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Comunicato Stampa 
 

eVISO LANCIA IL SUO NUOVO PORTALE: WWW.EVISO.AI 
 

Il sito vuole valorizzare il ruolo centrale dell’Intelligenza Artificiale nel business della Società ed è 
stato realizzato per ospitare le notizie e i dati relativi alla sezione Investor Relations, i prodotti della 

piattaforma e le news riguardanti le attività e i risultati aziendali 

 
Saluzzo, 29 marzo 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 di aver creato un nuovo sito aziendale raggiungibile all’indirizzo www.eviso.ai con l’obiettivo di 
rendere più fruibile la comunicazione rivolta agli investitori e agli stakholder, migliorando contestualmente 
la distinzione tra le attività finanziarie e i singoli prodotti in piattaforma. 
 
La Società, trascorso un anno dalla quotazione all’Euronext Growth Milan, ha deciso di creare un nuovo 
portale web separandolo dal sito eviso.it sul quale vengono effettuate attività specifiche per i clienti finali 
retail o reseller del comparto energia, distinguendo in questo modo le attività Corporate da quelle 
commerciali. Il sito www.eviso.ai è stato realizzato con un nuovo concept che ha portato contestualmente 
ad un rebranding del logo, che pur mantenendo lo stesso riconoscibile lettering, ne cambia leggermente le 
tonalità. Il colore grigio di sfondo si avvicina al nero, la «e» assume un verde petrolio, il bianco diventa 
ghiaccio.  
 
Gianfranco Sorasio, amministratore delegato di eVISO, ha commentato: “La scelta cromatica è quantomai 
allegorica: il verde petrolio rappresenta i Big Data utilizzati da eVISO, che sono considerati “il nuovo petrolio” 
per le potenzialità di creare valore; il bianco ghiaccio rappresenta la punta di un iceberg, la parte visibile della 
“magia” dell’Intelligenza Artificiale, al di sotto della quale vengono raccolti e analizzati miliardi di dati. Infine, 
ribaltando una parte delle lettere che compongono il nome eVISO si materializzano le due lettere “AI” (for 
Commodities), nuovo payoff che riassume il punto più alto del core tecnologico della società”. 
 
Sul sito www.eviso.ai si trovano tutte le notizie e i dati relativi alla sezione Investor Relations, una descrizione 
dei prodotti in piattaforma e le news che riguardano le attività e i risultati aziendali. Nei prossimi mesi il sito 
si arricchirà di altre sezioni e ne verrà realizzata la versione in lingua inglese. 
 
L’intero progetto è stato affidato all’Ufficio Marketing di eVISO SpA, coordinato da GD System Srl, società 
partecipata da eVISO. 
 
 

*** 
 
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. 
 
 
About eVISO 

https://www.eviso.ai/
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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) 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 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 ulteriori informazioni: 
https://www.eviso.ai/ 
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Tel. +39 335 8277148  

https://www.eviso.ai/
mailto:investor.relations@eviso.it
mailto:Alfio.alessi@alantra.com
mailto:Vincenza.colucci@cdr-communication.it
mailto:Lorenzo.morelli@cdr-communication.it
mailto:Federico.bagatella@cdr-communication.it

