Comunicato Stampa
EVISO: APPROVATO IL BILANCIO DELLA CONTROLLATA GD SYSTEM SRL
VALORE DELLA PRODUZIONE PIU’ CHE RADDOPPIATO E MARGINALITA’ IN FORTE CRESCITA

Saluzzo (CN), 31 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 l’approvazione, da parte dell’Assemblea dei Soci, del bilancio della controllata
GD System Srl, azienda attiva nello sviluppo di software e nella manutenzione sistemistica avanzata.
GD System S.r.l., controllata al 53,3% da eVISO dopo l’incremento nella quota di partecipazione avvenuto il
30 giugno 2021, ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2021 con un valore della produzione pari a € 1,3 milioni,
in crescita del 125% rispetto a € 0,5 milioni del 2020, e un utile netto a €52.649 in forte crescita rispetto a €
4.205 del 2020.
Continua la crescita della società fondata nel 2016 da Gianpaolo Demaria e Davide Marocco e specializzata
nella realizzazione di sistemi, software, app e siti per la piccola e media impresa. GD System si occupa in
particolare di fornire i server più sofisticati ad aziende con diverse sedi che necessitano di essere collegate
tra loro, infrastrutture di rete, cablaggi di rete, fino alla progettazione e installazione di armadi rack
professionali. Inoltre, si occupa della gestione del wi-fi per uffici e locali pubblici e ponti radio per collegare
diversi edifici.
Gianpaolo Demaria, presidente di GD System ripercorre le principali azioni che hanno portato a questi
risultati: “Abbiamo puntato sul rafforzamento della politica commerciale nel settore della pubblica
amministrazione e sul miglioramento dei contratti con i fornitori. A questo si aggiunge l’acquisizione di nuovi
clienti strategici e l’incremento del giro d'affari sui clienti già fidelizzati. Infine, ma non meno importante,
l’azienda ha aumentato del 50% il budget destinato al marketing e alla formazione del personale per
aumentare le skill dei nostri tecnici.
Gianfranco Sorasio, amministratore delegato di eVISO e di GD System ha commentato: “Siamo soddisfatti
dei brillanti risultati raggiunti nell’ultimo esercizio da GD System frutto delle diverse azioni mirate messe in
atto. Tutte queste azioni ci consentono di guardare con fiducia a un piano di espansione di GD System, molto
intenso nei mesi prossimi”.
***
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
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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 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 azienda le: Nestore®. Per ulteriori informazioni:
https://www.eviso.ai/
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