Comunicato Stampa
Sottoscrizione di un accordo transattivo con Revoluce S.r.l. ed i suoi soci
Saluzzo, 19 febbraio 2021 – eVISO S.p.A. (simbolo: EVS.MI), società che ha sviluppato 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 (“eVISO” o la “Società”), comunica che in data odierna è stato
raggiunto un accordo transattivo (di seguito l’“Accordo”) con, tra l’altro, la società Revoluce S.r.l. ed i suoi
soci (rispettivamente “Revoluce” e i “Soci di Revoluce” e, unitamente alla Società le “Parti”).

Con la sottoscrizione dell’Accordo le Parti hanno posto fine alle controversie insorte e hanno convenuto di
procedere con la dismissione delle quote detenute dalla Società in Revoluce e nella società Stantup Service
S.r.l. (“Stantup Service”). In particolare, eVISO in data odierna ha trasferito (i) in favore di Stantup Service
l’intera quota detenuta in Revoluce, pari al 33,6% del capitale sociale di quest’ultima e (ii) in favore dei Soci
di Revoluce l’intera quota detenuta in Stantup Service, pari al 33% del capitale sociale di quest’ultima.
La Società è stata rappresentata, durante tutta la fase negoziale, dall’amministratore indipendente dott.
Antonio Di Prima come deliberato, all’unanimità, dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 5
febbraio 2021.
Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investor
Relations del sito www.eviso.it.
***
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 oggi specializzata nella fornitura di energia elettrica per la piccola e media impresa (PMI), aziende
agricole, negozi e ristoranti in Bassa Tensione e Media Tensione. 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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