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Comunicato Stampa 
 

eVISO PARTECIPA ALLA TP ICAP MIDCAP CONFERENCE DI PARIGI 
 
Saluzzo (CN), 10 maggio 2022 – eVISO S.p.A. (EVS.MI) – società digitale, quotata all'EGM, con una 
infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che crea valore per i consumatori e produttori ricorrenti 
di materie prime – comunica la partecipazione alla TP ICAP Midcap Conference, giunta quest’anno alla sua 
nona edizione e in programma a Parigi presso il Pavillon Gabriel l’11 e 12 maggio prossimi.  
 
Nel corso degli incontri, Gianfranco Sorasio (CEO) e Joao Wemans (Director of Data Services Platform) 
presenteranno gli ultimi numeri disponibili, quelli della semestrale al 31 dicembre 2021 che evidenzia ricavi 
in crescita del +222% rispetto allo stesso semestre dell'esercizio precedente e pari a € 99,1 milioni. In 
particolare, è in aumento del 259% l’energia consegnata ai resellers e del 12% l’energia consegnata al canale 
diretto e +178% il fatturato da servizi accessori e big data. Il numero di pratiche fatturate è cresciuto del 
+273% ad oltre 8.600 unità. L’EBITDA infine ha registrato un aumento del 62% a € 1,8 milioni. Il risultato netto 
è aumentato del 166% a € 0,6 milioni.  

 
La presentazione di eVISO sarà resa pubblica la mattinata dell’evento sul sito della Società www.eviso.ai nella 
sezione Investor Relations – Presentazioni. Si ricorda che eVISO ha lanciato il nuovo sito, nel mese di marzo 
2022, con l’obiettivo di rendere più fruibile la comunicazione rivolta agli investitori e agli stakeholder, 
migliorando contestualmente la distinzione tra le attività finanziarie e i singoli prodotti in piattaforma. 

 
*** 

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 elettr icità 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 g li 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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