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Disposizioni della Borsa
Dal giorno 8 novembre 2021 le azioni ordinarie eVISO verranno
negoziate Ex Dividendo.
As of November 8, 2021 eVISO ordinary shares will be listed Ex
Dividend.

Comunicato Stampa
eVISO: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
• Approvato il bilancio di esercizio di eVISO S.p.A. al 30 giugno 2021
• Approvata la distribuzione di un dividendo pari a € 0,016 per azione
• Conferito l’incarico di revisione legale per gli esercizi 2022-2024
Saluzzo, 29 ottobre 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 oggi si è riunita, in I
convocazione, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti.
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2021,
registrando un Valore della produzione pari a € 76,7 milioni (+57,9% YoY), EBITDA a € 3,3 milioni con un
EBITDA margin del 4,3% e risultato operativo (EBIT) a € 2,1 milioni con un EBIT margin del 2,8%. Il Risultato
Netto del 2021 si è attestato a € 1,3 milioni, in crescita del 14,5% rispetto al 2020. Infine, Indebitamento
Finanziario Netto negativo (cash disponibile) a € -3,0 milioni rispetto a € -6,9 milioni al 31 dicembre 2020.
***
L’Assemblea ha inoltre approvato la destinazione dell’utile dell’esercizio 2021 di eVISO S.p.A., pari a €
1.326.937 come segue:
- €10.025 a riserva legale;
- € 922.326 a riserva straordinaria;
- € 394.586 a distribuzione di dividendo ordinario.
Il dividendo ordinario, al lordo delle ritenute di legge, è pari a € 0,016 per azione, per un importo
complessivo pari a € 394.586, con stacco cedola in data 8 novembre 2021 (record date 9 novembre 2021) e
pagamento a partire dal 10 novembre 2021.
***
L’Assemblea ha deliberato il conferimento a Ria Grant Thornton S.p.A. dell’incarico di revisione legale per
gli esercizi 2022-2024.
***
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 www.eviso.it.
***
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.
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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 39
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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