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Comunicato Stampa 

 
eVISO: ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

 
 

• Approvato il bilancio di esercizio di eVISO S.p.A. al 30 giugno 2022 

• Approvata l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie 

• Approvate le modifiche degli artt. 14, 17, 23, 28 e 31 dello statuto sociale 
 
 

Saluzzo, 27 ottobre 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 che si è riunita in data odierna e in prima convocazione, l’Assemblea Ordinaria e 
Straordinaria degli Azionisti. 
 
SEDE ORDINARIA 
 
L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2022. 
Nell’esercizio luglio 2021–giugno 2022, eVISO ha raggiunto un valore della produzione pari a circa € 209,6 
milioni, in aumento del 173% rispetto ai € 76,7 milioni dell'esercizio precedente, un EBITDA a 4,8 milioni 
euro, in aumento del 46% rispetto ai € 3,3 milioni dell’esercizio precedente, e un Risultato netto positivo di 
€ 1,8 milioni, al lordo del “contributo su extra-profitti”, in crescita del 38% rispetto all’esercizio precedente, 
e un Risultato netto negativo pari a € 1,1 milioni, dopo il “contributo su extra-profitti” straordinario e non 
deducibile per €2,9 milioni. 
Tali risultati sono stati possibili grazie al forte incremento dei principali indicatori gestionali per tutte le 
commodities trattate, confermato anche dal numero di utenti serviti, saliti a quota 201 mila, con un 
aumento di circa 106 mila nuovi utenti in soli 12 mesi. 
 

*** 
 
Destinazione del risultato di esercizio 
 
L’Assemblea degli Azionisti di eVISO S.p.A. ha deliberato di coprire la perdita di esercizio, pari ad Euro 
1.103.131, mediante corrispondente importo da trarre dalla riserva straordinaria. 
 

*** 
 
Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie 
 
L’Assemblea degli Azionisti di eVISO S.p.A. ha conferito al Consiglio di Amministrazione l’autorizzazione per 
l’acquisto e la disposizione di azioni proprie.  
In particolare, l’acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato in un numero massimo di azioni ordinarie 
eVISO S.p.A. che conduca la Società, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per l’intero, a detenere una 
parte non superiore al 10% del capitale sociale della Società.  
Si segnala che la Società, alla data odierna, non detiene azioni proprie.  

mailto:investor.relations@eviso.it
http://www.eviso.ai/


 

 

     S.p.A. 

Via Silvio Pellico 19, ▪ 12037 Saluzzo (CN) ▪ T 017544648 ▪ investor.relations@eviso.it ▪ www.eviso.ai 

Codice Fiscale P. IVA: 0346 8380 047 ▪ Cap.soc: 369.924,39 euro i.v. 

TICKER BORSA ITALIANA: EVS.MI ▪ CODICE ISIN: IT0005430936 

L’autorizzazione per l’acquisto è stata richiesta per la durata massima consentita dall’art. 2357, c. 2, del 
cod. civ. e, quindi, per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data dell’autorizzazione da parte 
dell’Assemblea dei soci. 
L’acquisto e la disposizione di azioni proprie trova fondamento nell’opportunità di dotare la Società di un 
efficace strumento che permetta alla stessa di: 

- disporre di azioni proprie da destinare a servizio di eventuali piani di incentivazione futuri a favore 
dei membri dell’organo di amministrazione, dipendenti o collaboratori della che implichino la 
disposizione o l’assegnazione di azioni o strumenti finanziari convertibili in azioni; 

- disporre di un portafoglio titoli (c.d. magazzino titoli) da utilizzare, coerentemente con le linee 
strategiche della Società, a servizio di eventuali operazioni straordinarie e/o l’eventuale impiego 
delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con 
altri soggetti nell’ambito di operazioni di interesse della Società; 

- perseguire un efficiente impiego della liquidità generata dall’attività caratteristica della Società 
anche tramite investimento a medio e lungo termine in azioni proprie. 

Gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto dei limiti di prezzo indicati dalla normativa, anche 
regolamentare, pro-tempore vigente: 

(i) a un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di 
riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola 
operazione, e comunque 

(ii)  a un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione 
indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente 
nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto 

 
 
SEDE STRAORDINARIA 
 
Modifiche degli artt. 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto), dell’art. 17 (Convocazione e 
luogo dell’assemblea), dell’art. 23 (Assemblea in teleconferenza), dell’art. 28 (Convocazione del Consiglio di 
Amministrazione) e dell’art. 31 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza) dello statuto 
sociale 
L’Assemblea degli Azionisti ha approvato di modificare gli artt. 14, 17, 23, 28 e 31 dello statuto della 
Società, come meglio dettagliato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea e, per 
l’effetto, adottare il nuovo testo dello statuto sociale (che tiene conto anche del cambio di denominazione 
del mercato di quotazione, ora Euronext Growth Milan). 
 
 
 
Si rende noto che il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in 
Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno 
rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, ed il 
verbale dell’Assemblea Ordinaria, saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche 
previste dalla normativa vigente e saranno  consultabili nella sezione Governance del sito 
https://www.eviso.ai/. 
 

*** 
 
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. 
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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)  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 info: 
https://www.eviso.ai/ 
 
 

Contacts: Euronext Growth Advisor 

Investor Relations eVISO Alantra Capital Markets SV S.A – Succursale Italiana 

Federica Berardi Alfio Alessi 

investor.relations@eviso.it Alfio.alessi@alantra.com 

Tel: +39  0175 44648  Tel. +39 334 3903007 

  

Investor Relations Media Relations 
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Vincenza Colucci  Lorenzo Morelli 

Vincenza.colucci@cdr-communication.it Lorenzo.morelli@cdr-communication.it 

Tel. +39 335 6909547 Tel. +39 347 7640744 

Federico Bagatella  

Federico.bagatella@cdr-communication.it  
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