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                                                                          eVISO è un'azienda innovativa con sede a Saluzzo (CN) fondata nel 2012                                 
                                                                  da un team di ingegneri nucleari e fisici guidati dall’ingegnere Gianfranco Sorasio.
                                                      eVISO ha inventato un nuovo paradigma basato su una piattaforma di
                                                 Intelligenza Artificiale, sviluppata internamente, per raccogliere, 
                                         raggruppare e analizzare i "Big Data" al fine di elaborare previsioni da 
                                 applicare nel mercato delle commodities fisiche con consegna reale 
                           in una data certa.

ALLERTE
24/7

IN CASO DI
ANOMALIE

ENERGIA
ELETTRICA

GAS

ALGO
INTELLIGENCE

SERVIZI DI
EFFICIENZA
ENERGETICA

PRATICHE
ACCESSORIE
IN MENO DI

UN'ORA

TECNOLOGIA DI
MONITORAGGIO

DEI CONSUMI

BOLLETTE
TRASPARENTI

INSTALLAZIONE
SENSORI

ENERGIA
PER I

RESELLER

PROBLEM
SOLVER

DEDICATO

TRADING
ENERGETICO

A.I.

REPORT
DEI CARICHI

MENSILI

SISTEMI DI 
INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

FORECAST
FOR

COMMODITIES
SMARTMELE

ATTIVAZIONE
SERVIZI PER I
RESELLERS IN

12 ORE

ACCESSO
REAL TIME

ALLE
MISURAZIONI

 



eVISO è una società innovativa fondata nel 2012 da un team di ingegneri nucleari e
fisici guidati dall'ing. Gianfranco Sorasio. Dal 30 dicembre 2020 eVISO è quotata sul
segmento AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A.

eVISO ha inventato un nuovo paradigma basato su una piattaforma di Intelligenza
Artificiale, sviluppata internamente, che raccoglie, raggruppa e analizza i "Big Data"
al fine di elaborare previsioni e ottimizzare il pricing attraverso il trading
algoritmico sia dal lato della domanda che dell’offerta.

Nel settore energia, eVISO è specializzata nella fornitura di energia elettrica e gas
per tutte le tipologie di utenze, con particolare esperienza nel servizio rivolto a
piccola e media impresa (PMI), aziende agricole, negozi e ristoranti, e con la
possibilità, per le imprese che lo richiedono, di accedere alla fornitura di energia
100% rinnovabile tramite le Garanzie d'Origine.

Per l'energia elettrica, eVISO è attiva anche nel mercato dei Reseller con un servizio
che va dalla somministrazione di energia all'evasione delle pratiche, fornendo
attraverso la propria piattaforma i requisiti tecnologici e finanziari per servire nel
modo migliore sempre più clienti finali in tutta Italia.

Con un'assistenza clienti gestita da operatori reali e qualificati, che risponde dalla
sede e soddisfa qualsiasi esigenza al primo contatto telefonico, eVISO grazie alla
tecnologia esegue le pratiche legate alla fornitura di energia con la massima
velocità e sa fornire servizi di efficienza energetica mirati ad aumentare la
competitività delle aziende.
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https://www.eviso.it/servizi/per-i-resellers
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FATTURATO

SERVIZI PER RESELLER

I reseller che scelgono la piattaforma tecnologica
sviluppata da eVISO hanno accesso ad una serie di

vantaggi tecnologici e finanziari, focalizzati sulla
customer experience, che permettono di servire nel
modo migliore sempre più clienti finali in tutta Italia.
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Il 30 dicembre 2020
eVISO si è quotata sul segmento AIM Italia

di Borsa Italiana S.p.A.



previsione delle curve di
domanda e di offerta
automazione e
esecuzione ad alta
frequenza dei processi
di acquisto e vendita
delle materie prime sui
mercati
data driven pricing e
personalizzazione
massiva delle offerte.

La piattaforma proprietaria,
in continua evoluzione
grazie alle competenze
ingegneristiche e al know
how del nostro team
internazionale, crea valore
lungo 3 vettori principali:

La tecnologia eVISO mette
la Business Intelligence e il
Machine learning al servizio
delle imprese. Utilizzando i
più sofisticati metodi di
data sourcing, data
analysis, data mining, data
storage e data cleaning
offriamo servizi in grado di
elaborare dati provenienti
da fonti eterogenee per
migliorare il controllo di
gestione economico -
finanziario con
reportistiche su clienti,
prodotti, ricavi e
marginalità.

La capacità di analisi dei
Big Data, unita alle
innovazioni della
piattaforma algoritmica
eVISO, rende possibile
applicare la tecnologia
previsionale nell'ambito
della filiera agroalimentare
frutticola e di altre
commodity agricole. 
Il progetto Smartmele è il
primo passo per utilizzare i
dati come strada principale
per una gestione
tecnologica dei beni
primari e operare sui
mercati di trading dedicati.

report mensili sui
consumi
allerte in caso di
sospetti guasti e per
energia reattiva
visite in azienda di
ingegneri specializzati,
per illustrare ogni
possibilità di riduzione
dei consumi.

Grazie alla tecnologia dei
sensori di monitoraggio,
aiutiamo le imprese a
ottimizzare la gestione
dell’energia e ridurre gli
sprechi attraverso un
programma di consulenza
tecnica, che comprende:
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LA TUA ENERGIA IN UN CLIC

2917

ASSISTEN
ZE SPECIFICH

E D
EG

LI IN
G

EG
N

ERI

NEL
2020

DATI GENERATI

eASY - My eVISO è  la webapp che permette di accedere in qualsiasi momento a
tutte le bollette, alle informazioni sui contatori in fornitura, ai dati dei sensori di
monitoraggio, al riepilogo delle allerte e ai report sui consumi. È accessibile da
qualunque dispositivo senza alcuna installazione. 
Con eASY tutta l'energia eVISO... è a portata di clic.

LA TECNOLOGIA
DEI SENSORI

Il cliente sottoscrive l'accordo e
i nostri tecnici posano il sensore
di monitoraggio

I dati confluiscono autonomamente
ai nostri server

Un sistema automatizzato monitora
costantemente i consumi e invia allerte via sms o
mail in caso di anomalie, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 

Il team di supporto tecnico produce e invia un report
mensile dedicato, con grafici di semplice comprensione

Un Ingegnere specializzato eVISO analizza i dati dei sensori, effettua periodicamente
visite tecniche in azienda per fornire consigli di efficientamento ed è sempre a
disposizione per qualsiasi domanda.

ALGO EFFICIENCY

La capacità di Data Analysis e di Forecast sviluppata da eVISO sui
mercati energetici si adatta a innumerevoli servizi dedicati alle imprese

che scelgono la tecnologia e i dati come strada principale per un
cambio di marcia verso una gestione tecnologica dei beni primari e

delle cosiddette commodity.
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ORE DI FORMAZIONE DEI
DIPENDENTI NEL 2020320
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SMART WORKING

PREMIO DI RISULTATO ANNUALE
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PERFORMANCE MANAGEMENT

800 586 744

SALUZZO (CN)
VIA SILVIO PELLICO, 19
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VISO PEOPLEe
Le risorse umane hanno un ruolo centrale in
eVISO: per questo investiamo sulle persone e
lavoriamo per garantire un ambiente di lavoro
sereno, in cui ognuno possa esprimere le
proprie potenzialità e valorizzare il proprio
talento per avere un IMPATTO SUL MONDO.

PERSONE NEL GRUPPO EVISO135

46%
donne

54%
uomini

ENERGIA
100%

RINNOVABILE

Con i certificati "100% rinnovabile" nel 2020 eVISO
ha evitato l'immissione di 

7.489.797 kg di CO2 nell'atmosfera

Grazie alle consulenze ingegneristiche eVISO i
nostri clienti hanno risparmiato 

16.500 MWh di energia

SERVIZI ACCESSORI

PREMIO "LE FONTI AWARDS"
2018, 2019 e 2020

Eccellenza dell'anno Innovazione e
Leadership Energy A.I. Solutions

PREMI E RICONOSCIMENTI

HORIZON 2020
Tecnologia eVISO premiata

dall'Unione Europea
 

Global Partnership Award
Gianfranco Sorasio (CEO eVISO)
e João Wemans (CDA eVISO)
premiati dal Principe di Galles
Carlo d'Inghilterra

LEADER DELLA CRESCITA 2020 e 2021
Tra le prime 450 aziende della classifica
annuale redatta da “Il Sole 24 Ore”
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