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Comunicato stampa 
 

eVISO: ACCELERA LA CRESCITA DEI RISULTATI NEL PRIMO SEMESTRE 2021/2022 
 

• Ricavi semestrali in aumento a circa € 99 milioni (+221% YoY) 
 

• Ciclo di cassa favorevole con Posizione Finanziaria Netta (cassa) a € 5 milioni  
 

• Il numero degli utenti serviti nella commodity Elettricità sale a quota 139 mila (+406% YoY) 
 
 
Saluzzo (CN), 11 febbraio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di eVISO S.p.A. (simbolo: EVS.MI) – 
società di intelligenza artificiale quotata all'EGM che crea valore per i consumatori e produttori ricorrenti di 
materie prime – riunitosi in data odierna, ha esaminato i ricavi relativi al 1° semestre 2021/2022, non 
sottoposti a revisione legale, e i principali KPI. 
 
Accelera la crescita di eVISO che, nel semestre luglio–dicembre 2021, ha registrato ricavi pari a circa € 99 
milioni, in aumento del +221% rispetto allo stesso semestre dell'esercizio precedente. 
Il fenomeno del caro energia, che ha caratterizzato l'ultimo semestre, è stato in parte mitigato dai sostegni 
del Governo a favore degli utenti finali. L'impatto più significativo è stato sul settore elettricità dove il 
fatturato medio per MWh è aumentato a circa 260 €/MWh, in crescita del +70% circa rispetto ai circa 150 
€/MWh registrati nello stesso semestre del 2020. 
 
Il semestre ha registrato una forte crescita in termini di volumi e di utenti per tutte le commodities 
trattate. 
 
ELETTRICITA’ 
L'energia erogata è aumentata del +90% circa a 342 MWh (rispetto allo stesso semestre del 2020), di cui 
quella erogata al canale diretto ha fatto registrare un +12% a 136 MWh e quella rivolta al canale reseller 
un +260% a 206 MWh (rispetto allo stesso semestre del 2020). 
Il numero di utenti complessivamente serviti ha registrato un aumento del +406% (rispetto allo stesso 
semestre del 2020) attestandosi a quota 139 mila, mentre il numero di resellers serviti è pari a 61, in 
aumento del +205% rispetto ai 21 al 1° semestre precedente e rappresentando così una quota del 7,5% 
degli operatori di vendita al mercato libero censiti in Italia alla data del 9 febbraio 20221. 
 
GAS 
Il Gas erogato ha raggiunto i circa 664 mila smc (standard metro cubo) rispetto ai 10 mila smc al 31 
dicembre 2020. 
Il semestre ha confermato una forte crescita in numero di utenti serviti che hanno superato quota 1.000, 
rispetto ai 19 al 1° semestre precedente. 
 
MELE 
Il numero degli utenti registrati su smartmele.eviso.it ha superato quota 180 e sono 100 le tonnellate di 
mele scambiate con contratti forward sul marketplace proprietario. 
 

 
1 Fonte: ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) 

http://smartmele.eviso.it/
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La Posizione Finanziaria Netta risulta positiva (cassa) per € 5 milioni, rispetto a una Posizione Finanziaria 
Netta positiva al 30 giugno 2021 di circa € 7 milioni. 
 
“Sono convinto che nell’arena delle materie prime – commenta Gianfranco Sorasio, Amministratore 
Delegato di eVISO – l’Intelligenza artificiale sia lo strumento necessario per competere e affrontare con 
solidità la sfida dei Big Data. Il modello di business di eVISO è lineare: usare gli strumenti di intelligenza 
artificiale proprietari e l’enorme mole di dati, raccolta ogni giorno dai nostri robot, per crescere con forza 
con servizi veloci, competitivi e scalabili: +90% di volumi energia, +6.224% di volumi gas, +406% di utenti 
serviti e infine 100 tonnellate di mele negoziate con successo nel nostro marketplace proprietario 
smartmele.eviso.it. Tutto ciò tenendo però conto di un contesto macroeconomico generale 
significativamente impattato da una dinamica inflazionistica su energia e materie prime mai osservata nel 
recente passato”. 
 
 
I dati sopra riportati sono di natura gestionale e non sono oggetto di revisione contabile. I dati economico-
finanziari completi verranno, come da calendario finanziario della Società, pubblicati a valle della relativa 
approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, previsto per martedì 22 marzo 2022. 
 

*** 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.eviso.it. 
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.it/ 
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Tel. +39 335 8277148  

http://www.eviso.it/
https://www.eviso.it/
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

