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Comunicato Stampa 

 
EVISO: FIRMATO UN ACCORDO CON LA FONDAZIONE PIEMONTESE AGRION  

 
La partnership prevede il rafforzamento e digitalizzazione della filiera agricola di produzione e 

conservazione della frutta in Piemonte, attraverso la piattaforma tecnologica di proprietà di eVISO 
(SmartMele) 

 
 

Saluzzo, 6 settembre 2021 – 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, 
caratterizzate da una data di consegna certa ed inderogabile (“eVISO” o la “Società”), comunica di 
aver concluso una partnership con Agrion, nata nel 2014 per volontà della Regione Piemonte e 
Unioncamere Piemonte e impegnata nel promuovere e realizzare ricerca, innovazione e sviluppo 
tecnologico dell’agricoltura piemontese. Obiettivo della collaborazione è quello di rafforzare e 
digitalizzare la filiera agricola di produzione e conservazione della frutta in Piemonte, attraverso la 
piattaforma tecnologica SmartMele. 
 
SmartMele (smartmele.eviso.it) è la piattaforma di scambio di Containers di mele con contratti a lungo 
termine e consegna differita a 6 - 12 - 18 mesi. Sul sito è possibile visualizzare, in aggiornamento 
periodico, i prezzi e le quantità negoziate a livello nazionale, europeo e internazionale e verificare la 
capacità di stock delle mele, nonché i parametri che influenzano il settore, quali temperatura, cambio 
e mercati di altra frutta. Infine, sono consultabili i volumi di domanda e offerta e gli andamenti dei 
prezzi di acquisto e vendita.  
Nel mese di agosto 2021 SmartMele è stata selezionata della BMTI - Borsa Merci Telematica Italiana 
come partner per l’implementazione di azioni condivise per la promozione delle contrattazioni 
telematiche dei mercati agricoli, agroenergetici, agroalimentari e per l’elaborazione di azioni di 
sviluppo della trasparenza e della diffusione dell’informazione economica. 
 
Giacomo Ballari, presidente della Fondazione Agrion, ha dichiarato: “Agrion considera il progetto 
SmartMele di eVISO come strategico per il rafforzamento e la digitalizzazione della filiera agricola di 
produzione e conservazione della frutta in Piemonte. Collaboreremo con eVISO per lo sviluppo e la 
messa a terra di nuove funzionalità della piattaforma tecnologica, di modelli di business innovativi e 
per la catalogazione industriale su larga scala dei database di filiera”.  
 
Gianfranco Sorasio, CEO di eVISO ha aggiunto: “Agrion è il partner tecnico scientifico ideale per 
migliorare la piattaforma SmartMele, in grado di generare e diffondere know-how di altissima 
competenza nel settore e ritengo che insieme lavoreremo per integrare le esigenze della filiera di 
produzione e frigoconservazione della frutta all’interno della piattaforma. Grazie alle nostre 
conoscenze, inoltre collaboreremo per la redazione di programmi di efficientamento e monitoraggio 
energetico, con l’obiettivo di sensibilizzare le imprese della filiera sulle tematiche energetiche e 
ambientali”.  
 
Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Media 
Relations del sito www.eviso.it 
 
 

http://www.eviso.it/
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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) 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 32 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.it/ 
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