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Comunicato Stampa 
 

eVISO PARTECIPA A ISMO PARIS 
 

Il Gruppo di Saluzzo sarà venerdì 4 febbraio 2022 all’Italian Stock Market Opportunities Paris 
 

Saluzzo (CN), 03 febbraio 2022 – 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 (“eVISO” o la 
“Società”), comunica che parteciperà a ISMO – Italian Stock Market Opportunities Paris, venerdì 4 febbraio 
2022. L’appuntamento segue di alcuni giorni la partecipazione al medesimo evento di Milano. 
 
L’evento, organizzato da Intesa Sanpaolo, ha l’obiettivo di promuovere l’incontro tra gli investitori 
istituzionali francesi e i rappresentanti di alcune società che rappresentano l’eccellenza italiana. A questa 
edizione parteciperanno una ventina di aziende selezionate e gli incontri saranno organizzati in modalità 
virtuale consentendo alle società quotate di collegarsi ai meeting da remoto. 
 
La presenza di eVISO alla Italian Stock Market Opportunities sarà anche l’occasione per raccontare le 
prospettive future di espansione e diversificazione ad un parterre di investitori internazionali presenti 
all’evento. 
 
Gianfranco Sorasio, Amministratore Delegato di eVISO, ha così commentato: “Dopo la partecipazione a ISMO 
Milano proseguono gli incontri a Parigi con gli investitori internazionali che investono nel segmento digitale 
e Artificial Intelligence. In eVISO da otto anni ci occupiamo di applicare la nostra infrastruttura digitale 
proprietaria per creare valore agli utenti ricorrenti di materie prime: produttori, consumatori, intermediari. 
Siamo partiti nel 2013 dall’energia elettrica su cui stiamo scalando rapidamente. Nel 2021 abbiamo 
completato il segmento energia aggiungendo il gas. Sempre nel 2021 siamo entrati con successo nel mercato 
della frutta fresca, partendo dal segmento mele che da solo pesa circa 87 miliardi di volume al mondo”. 
 

*** 
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. 
 
 
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) 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 55 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 att ività 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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