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Comunicato Stampa 
 

eVISO: SPEDITE LE PRIME CENTO TONNELLATE DI MELE TRAMITE LA PIATTAFORMA SMARTMELE 
 

 
Saluzzo (CN), 22 novembre 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 – rende noto che in data odierna è stato interamente evaso l’ordine di oltre 100 tonnellate 
effettuato il 21 dicembre 2021 (LINK) su SmartMele (smartmele.eviso.it), piattaforma sviluppata da eVISO, 
dedicata alla negoziazione nel mercato delle mele con consegna differita nel tempo a 3/6/12 mesi e oltre. 
 
In particolare, si tratta dell’ultima tranche con destinazione Brasile che segue quelle recentemente inviate in 
Kuwait (LINK). Sul container in viaggio per il Sud America sono presenti 123.984 mele tutte con bollino 
SmartMele in Bushel (cassette) da 18kg con la grafica SmartMele e la consegna è prevista tra 25 giorni circa, 
attorno al 7 dicembre 2022. Grazie a un attento controllo di qualità, eseguito all’interno della piattaforma 
SmartMele, è garantito che il prodotto spedito sia conforme a quanto il buyer ha acquistato circa 11 mesi fa. 
Le mele sono prodotte da Lagnasco Group, cooperativa di produttori presente con la sua frutta in oltre 50 
paesi nel mondo. 
 
Gianfranco Sorasio, CEO eVISO, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti di aver concluso positivamente questo 
primo ordine che ha messo in evidenza la qualità della nostra piattaforma SmartMele, l’unica a livello globale  
in grado di gestire le negoziazioni nel mercato delle mele con consegna differita nel tempo. La consegna delle 
prime 100 tonnellate ci ha permesso di migliorare la logistica, i processi di controllo di qualità e l’hardware di 
monitoraggio in remoto delle condizioni del carico in consegna. Continuiamo a raccogliere ordini con 
destinazione nei porti di tutto il mondo”. 
 
Simone Bernardi, CEO Lagnasco Group, ha commentato: “Questa spedizione con destinazione Brasile chiude 
l’ordine realizzato a dicembre 2021 dimostrando la piena funzionalità e affidabilità della piattaforma 
SmartMele. Siamo felici di contribuire a un nuovo modo di commercializzare un prodotto che ha un mercato 
del valore di 87 miliardi di dollari nel mondo e quindi una grandissima potenzialità di sviluppo”. 
 

   

https://eviso.ai/investor-relations/comunicati-stampa/eviso-effettuata-prima-transazione-smartmele/
https://eviso.ai/investor-relations/comunicati-stampa/evaso-il-primo-ordine-di-mele-effettuato-sulla-piattaforma-di-proprieta-smartmele/
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About eVISO 
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)  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 info: https://www.eviso.ai/ 
 
 

Contacts: Euronext Growth Advisor 
Investor Relations eVISO Alantra Capital Markets SV S.A – Succursale Italiana 
Federica Berardi Alfio Alessi 
investor.relations@eviso.it Alfio.alessi@alantra.com 
Tel: +39   0175 44648 Tel. +39 334 3903007 
  
Investor Relations Media Relations 
CDR Communication SRL CDR Communication SRL 
Vincenza Colucci Lorenzo Morelli 
Vincenza.colucci@cdr-communication.it Lorenzo.morelli@cdr-communication.it 
Tel. +39 335 6909547 Tel. +39 347 7640744 
Federico Bagatella  
Federico.bagatella@cdr-communication.it  
Tel. +39 335 8277148  

 
 
 

https://www.eviso.ai/

