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Comunicato Stampa 
 

eVISO: AVVISO DI DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RELAZIONE SEMESTRALE 
AL 31 DICEMBRE 2021 

 
 
Saluzzo, 24 marzo 2022 – eVISO S.p.A. (EVS.MI), comunica che, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento 
Emittenti Euronext Growth Milan, è stata messa a disposizione del pubblico la relazione semestrale al 31 
dicembre 2021 della Società, approvata dal Consiglio di Amministrazione della stessa e contenente la 
relazione sulla gestione e la relazione della società di revisione, mediante deposito presso la sede legale 
della Società e sul sito https://www.eviso.ai/ (sezione “Investor Relations / Bilanci e Relazioni periodiche”. 
 

*** 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito https://www.eviso.ai/. 
Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito 
eMarket SDIR gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano. 
 
 
About eVISO 
eVISO è una piattaforma di intelligenza artificiale che crea valore nel mercato delle commodities fisiche con consegna reale. La 
società con sede a Saluzzo (CN) è sta scalando la propria piattaforma dal settore energia ad altri segmenti, canali e materie prime. 
Nel segmento energia, eVISO fornisce energia elettrica in tutta Italia, sia tramite il canale diretto, sia fornendo servizi e prodotti ad 
altri operatori del mercato elettrico. Nel canale diretto, EVISO è specializzata nel servire la Piccola e media impresa (PMI), aziende 
agricole, negozi e ristoranti in Bassa Tensione e Media Tensione. Nel canale indiretto, eVISO fornisce servizi e tecnologia ad oltre 61 
concorrenti con decine di migliaia di utenti in gestione. La copertura per la fornitura di elettricità è attiva in tutte le Regioni d’Italia. 
All’interno delle attività di acquisto e vendita delle commodities si aggiunge il tassello dei servizi A.I.. In quest’ottica, eVISO ha 
sviluppato internamente e messo a disposizione di tutti gli operatori del settore un motore di intelligenza artificiale in grado di 
esplicitare e quantificare i costi operativi nidificati e supportare il controllo di gestione aziendale: Nestore®. Per ulteriori 
informazioni: https://www.eviso.ai/ 
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Tel. +39 335 8277148  

https://www.eviso.ai/
https://www.eviso.ai/
https://www.eviso.ai/
mailto:investor.relations@eviso.it
mailto:Alfio.alessi@alantra.com
mailto:Vincenza.colucci@cdr-communication.it
mailto:Lorenzo.morelli@cdr-communication.it
mailto:Federico.bagatella@cdr-communication.it

