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Comunicato Stampa 
 

EVISO HA UN’OFFERTA COMMERCIALE CHE LA TUTELA DALL’AUMENTO DEL COSTO 
DELLE MATERIE PRIME 

 
 
Saluzzo, 10 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”), in riferimento alle notizie uscite a mezzo stampa relative ai rincari del costo 
dell’energia elettrica e del gas, precisa che l’impostazione delle proprie offerte sui clienti 
diretti, a meno di quantità non materiali, è a prezzo indicizzato al PUN (Prezzo unitario 
nazionale) annullando così i rischi di esposizione ai forti aumenti del costo della materia prima. 
 
Inoltre, nel segmento dei clienti reseller l’impostazione delle offerte di eVISO sul 100% dei 
volumi è a prezzo variabile, strutturata come PUN + Spread. Lo stesso schema si ritrova nelle 
nostre offerte sul gas. 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione 
Investor Relations del sito www.eviso.it 
 
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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