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Comunicato Stampa 
 

Saluzzo (CN), 8 MARZO 2023 – Si rende noto che in data odierna eVISO S.p.A. (simbolo: EVS.MI) – 
società digitale, quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera 
nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) – ha inviato ad Egea S.p.A. una comunicazione al fine di 
evidenziare il proprio interesse ad avviare interlocuzioni funzionali all’elaborazione di un eventuale 
progetto di reciproco gradimento.  
 
Tale manifestazione di interesse non ha alcun carattere impegnativo o vincolante nei confronti di eVISO 
e di Egea S.p.A. 
 
 
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 90 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/ 
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