
 

 

Comunicato Stampa 
 

ESERCIZIO DELLE OPZIONI INERENTI IL PIANO DI STOCK OPTION 2021 
 
 

Saluzzo, 2 agosto 2021 – eVISO S.p.A. (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 sono state assegnate n. 90.198 
nuove azioni ordinarie a seguito dell’esercizio di n. 90.198 opzioni inerenti il Piano di Incentivazione 2021 
(“Piano”). 
 
Le suddette azioni assegnate sono azioni di nuova emissione in esecuzione dell’aumento di capitale 
deliberato dall’Assemblea dei Soci in data 13 novembre 2020 a servizio del Piano stesso e sono state 
assegnate a seguito dell’esercizio delle opzioni maturate dai beneficiari ed esercitate mediante il pagamento 
dello strike price previsto dal Piano. 
 
A seguito dell’attribuzione delle stock options il capitale sociale di eVISO risulterà pertanto aumentato di Euro 
1.352,97 corrispondente a n. 90.198 azioni ordinarie prive di valore nominale. 
 
La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito 
di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il competente Registro delle Imprese nei termini 
di legge. 
 
Si ricorda che il Piano è destinato ai dipendenti, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli amministratori 
della Società e si pone quale strumento di incentivazione, fidelizzazione ed attrazione dei relativi beneficiari, 
essendo volto non solo a realizzare un diretto coinvolgimento di questi ultimi nel processo di creazione di 
valore della Società, ma anche ad allineare i relativi interessi con quelli degli azionisti, orientando, per 
l’effetto, il loro operato verso strategie volte al perseguimento di risultati di medio-lungo periodo. 
 
 
 
 
 
 
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 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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