
     
 

 

Comunicato stampa 
 

EVISO SIGLA UN ACCORDO CON PLANETEL 
 

La società di Saluzzo servirà circa un migliaio di punti di consegna di energia del gruppo di TLC 
 

Saluzzo (CN), 26 aprile 2021 – eVISO S.p.A. (simbolo: 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 – comunica di aver siglato un accordo con 
Planetel per lo sviluppo e l’efficientamento, nel segno della crescita tecnologica.  
A partire dal mese di giugno 2021 centinaia di punti di consegna di energia (POD) di Planetel SpA, 
capofila dell’omonimo Gruppo che opera nelle Telecomunicazioni a livello Nazionale, saranno 
serviti da eVISO SpA, società che ha inventato un nuovo paradigma basato su una piattaforma di 
Intelligenza Artificiale, sviluppata internamente, per raccogliere, raggruppare e analizzare i “Big 
Data” nel settore delle commodities.  
Grazie a questo accordo i percorsi delle due Società tornano a incrociarsi dopo aver suonato nello 
stesso giorno, il 30 dicembre 2020, la campanella del mercato AIM, per sancire l’ingresso delle 
rispettive S.p.A. in Borsa Italiana. 
 
Gianfranco Sorasio, CEO di eVISO commenta: “Questa sinergia è nata dalla reciproca volontà di 

collaborare nel nome della tecnologia e della crescita, scaturita da una visione e da una storia che 

accomuna le due realtà imprenditoriali, entrambe in forte espansione e con una forte solidità 

economica, votate all’innovazione e al miglioramento di processi, prodotti e servizi tecnologici”. 

Mirko Mare, Consigliere delegato di Planetel, che ha seguito gli sviluppi dell’accordo, dichiara: 

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto con questa nuova collaborazione con eVISO, una società 

che è allineata ai nostri valori, alla ricerca costante di innovazioni tecniche e tecnologiche, che 

come noi offre servizi di grande qualità al cliente finale senza necessità di intermediazioni. Grazie 

alla tecnologia del monitoraggio e alla capacità di analisi dei consumi potenziata dall’Intelligenza 

Artificiale della piattaforma eVISO, la gestione della materia prima “energia” di Planetel 

raggiungerà il massimo efficientamento, creando un valore aggiunto su ogni singolo punto. 

L’ammontare del contratto rimane confidenziale, così come il numero dei POD, prossimo al 

migliaio”  

Sergio Amorini, Direttore Commerciale eVISO: “La capacità di eVISO di produrre offerte cucite su 

misura per le esigenze del cliente si unisce alla tecnologia avanzata di monitoraggio e 

bollettazione: questo ci permette di offrire a Planetel un servizio che faciliterà il controllo tecnico e 

la gestione amministrativa di un grande numero di POD” 
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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 oggi specializzata nella fornitura 
di energia elettrica per la piccola e media impresa (PMI), aziende agricole, negozi e ristoranti in Bassa Tensione e Media Tensione. 
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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