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Comunicato Stampa 
 

EVISO MIGLIORA LA PIATTAFORMA PROPRIETARIA DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA SUI 
MERCATI ELETTRICI: DA 100.000 A UN MILIONE DI OPERAZIONI AL MESE 

 
eVISO comunica il rilascio di una nuova generazione di infrastruttura digitale intelligente che acquista e vende 

energia sul mercato elettrico 

 

Saluzzo (CN), 9 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 – comunica che è pienamente operativo Conkatador, il proprio sistema intelligente di 
approvvigionamento nei mercati infra-giornalieri di energia elettrica basato su tecnologia “Robotic Process 
Automation” e “Machine Learning”. 
 
Gli operatori del mercato elettrico possono approvvigionarsi di energia sui più mercati infra-giornalieri, 
strumenti importanti che permettono di bilanciare le posizioni in tempo reale. Ciò è tanto più importante in 
presenza della crescita esponenziale delle fonti energetiche intermittenti, come gli impianti fotovoltaici, eolici, 
idroelettrici a acqua fluente etc.., la cui imprevedibilità richiede correzioni continue delle posizioni sui mercati 
infra-giornalieri. Dall’altro lato, l’installazione di sistemi di riscaldamento e raffrescamento più efficienti 
(pompe di calore), il ricorso saltuario allo smart-working e l’installazione di sistemi di autoconsumo richiedono 
la correzione continua dei profili di carico stimati. 
 
Grazie a Conkatador, eViso può aumentare le operazioni giornaliere di approvvigionamento, passando dalle 
attuali 100.000 al mese a oltre 1 milione al mese, garantendosi così una migliore posizione strategica rispetto 
ai competitor. 
 
Conkatador concretamente consente da un lato di correggere, fino a un’ora prima della consegna fisica 
dell’energia, la quantità ordinata per i clienti e quella prodotta dalle centrali di energia rinnovabile. Una 
funzionalità molto utile, per esempio, in caso di annuvolamento improvviso nell’area dell’impianto fotovoltaico 
o di fermo imprevisto della linea produttiva industriale. In queste situazioni, grazie ai monitoraggi in real time 
garantiti da Conkatador è possibile modificare la previsione della giornata produttiva e la posizione sul 
mercato. Conkatador inoltre consente di godere dei vantaggi competitivi sui prezzi attraverso la capacità di 
negoziazione, che aumenta a 10 volte tanto, delle extra produzioni o dei sottoconsumi dei vari operatori italiani 
ed europei.  
 
Carlo Cigna, direttore Energy Intelligence di eVISO, ha commentato: “Conkatador è uno strumento 
fondamentale per eVISO perché permette maggiore velocità ed enorme flessibilità nel processo di acquisto 
dell’energia, fattori che in un mercato altamente concorrenziale e variabile come il nostro, consentono di 
migliorare il nostro posizionamento rispetto ai competitor con un vantaggio competitivo solido e sostenibile. 
Conkatador inoltre ha la capacità di migliorarsi evolvendo autonomamente, grazie alla tecnologia “Robotic 
Process Automation” e “Machine Learning” in grado di gestire una mole enorme di dati ed esperienze che 
permettono una costante evoluzione della piattaforma di intelligenza artificiale”. 
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Gianfranco Sorasio, amministratore delegato di eVISO, ha dichiarato: “La nuova generazione della 
infrastruttura digitale di approvvigionamento dell’energia dimostra la consistenza di eVISO nel saper creare e 
mettere a terra tecnologie di Intelligenza Artificiale, su scala industriale, in mercati altamente competitivi.  
Siamo orgogliosi di ottenere risultati concreti che, come quello che presentiamo oggi, aggiungono mattoni 
pesanti per il rafforzamento del nostro vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza. L’implementazione del 
sistema consente di aumentare le operazioni di approvvigionamento passando dalle attuali 100.000 operazioni 
al mese ad oltre 1 milione al mese. Questo ci permette di mitigare il rischio di fluttuazioni, acquistare meglio, 
gestire le fonti di energia intermittenti come quelle rinnovabili e di conseguenza offrire il servizio migliore ai 
nostri clienti”. 
 
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.  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 d i 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/ 
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