
     
 

 

Comunicato stampa 
 

RICONOSCIUTO DAL MISE IL CREDITO DI IMPOSTA IPO DI 500.000 EURO PER LE SPESE DI 

CONSULENZA SOSTENUTE PER L’OPERAZIONE DI QUOTAZIONE DEL 30/12/2020  

 
Saluzzo (CN), 13 maggio 2021 – eVISO - società proprietaria di una piattaforma di intelligenza artificiale che 
crea valore nel mercato delle materie prime con consegna fisica reale – comunica di aver ricevuto, in data 
13 maggio 2021, dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per la politica industriale 
l’innovazione e le piccole e medie imprese, il riconoscimento del Credito di Imposta, ai sensi dell’art. 92, 
comma 3 del decreto legislativo 159/2011 per un ammontare di Euro 500.000, per i costi di consulenza 
sostenuti e finalizzati all’ammissione alla quotazione al mercato regolamentato AIM, avvenuta il 30 
dicembre 2020. 
 
Si comunica infine che l’aiuto è stato registrato nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) con il codice COR n. 
5332675 e che il relativo CUP è il n. B19J21000940008. 
 

*** 
 

About eVISO 
eVISO è una piattaforma di intelligenza artificiale che crea valore nel mercato delle commodities fisiche con consegna reale, 
caratterizzate da una data di consegna certa ed inderogabile. 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 32 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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