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Rating finanziario A3.1
  equivalente a A- nella     
     scala di S&P e Fitch,
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eVISO è specializzata nella fornitura di energia elettrica e
gas per tutte le tipologie di utenti, con particolare
esperienza nel servizio rivolto a piccola e media impresa,
aziende agricole, negozi e ristoranti.

eVISO aiuta le imprese a ridurre i costi di gestione
ottimizzando i consumi di energia grazie alla tecnologia
dei sensori di monitoraggio e a un programma di
consulenza tecnica finalizzato a trovare le soluzioni di
efficientamento più adatte al business e al profilo
energetico dell’azienda.

C H I  S I A M

O

C R E S C I T A

2
0
1
4
 

2
01

5 
20

16
 

20
17

 

20
18

 
2019 2020 2021

2
9
7
0
5

15754

1084156533749
2038

250

200

150

100

50

0

 

in milioni di euro
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bollette, report e allerte sono a portata di clicpuoi monitorare i dati di consumo di ogni utenza, perindividuare eventuali anomalie, monitorare i picchi dipotenza mensili e le letture di energia reattivale aziende con più filiali possono visualizzare i dati ditutti i contatori
chi ha scelto i sensori di monitoraggio può visionare iconsumi ora per ora

eASY – My eVISO è l’area personale dei clienti eVISO che tipermette di gestire in completa autonomia la tua energia.Con eASY:

SENSORI DI
MONITORAGGIO

LA NOSTRA TECNOLOGIA
PER LE AZIENDE

INTELLIGENZAARTIFICIALE

Il cliente sottoscrive l'accordo e i nostri tecnici

posano il sensore di monitoraggio

I dati confluiscono autonomamente ai nostri server

Un sistema automatizzato monitora costantemente i

consumi e invia allerte via sms o mail in caso di

anomalie, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 

Il team di supporto tecnico produce e invia un report

mensile dedicato, con grafici di semplice comprensione

Un ingegnere specializzato eVISO analizza i dati dei sensori,

effettua periodicamente visite tecniche in azienda per fornire

consigli di efficientamento ed è sempre a disposizione per

qualsiasi domanda

Attraverso tecniche di Machine Learning riusciamo a prevedere con la

massima precisione possibile la quantità di energia consumata dai nostri

clienti e grazie ai nostri agenti di Intelligenza Artificiale acquistiamo amo

energia sui mercati elettrici 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, 

ottimizzando in questo modo i costi di approvvigionamento.

AREA UTENTE

https://easy.eviso.it/
https://www.eviso.it/servizi/efficienza-energetica/monitoraggio-consumi-con-sensori?utm_source=sito_eviso&utm_medium=presentazione_2022&utm_campaign=sensori&utm_term=&utm_content=


IL CASO
STUDIO

Le aziende che possono modificare i cicli
produttivi hanno a disposizione tutti i dati
necessari per sapere quando conviene
dedicarsi alla produzione e quando invece al
magazzino: è il caso per esempio di una cava,
che su consiglio dei nostri ingegneri ha
concentrato l'attività di frantumazione delle
pietre nei mesi in cui l'energia è costata meno.
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Monitoraggio consumi e produzione
Aggiornamento sul PUN (Prezzo Unico Nazionale dell'energia sui
mercati)
Allerte per picchi potenza e consumi anomali
Report mensili
Visita in sede di un ingegnere specializzato

In settori come l'industria plastica, meccanica ed
estrattiva, la consulenza energetica eVISO volta
all'efficientamento dei consumi consente di
ottenere notevoli risparmi

CLICCACLICCA
E SCOPRI DI PIÙ

https://www.eviso.it/tags/casi-industria?utm_source=sito_eviso&utm_medium=presentazione_2022&utm_campaign=casi_industria&utm_term=&utm_content=
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Grazie ai dati raccolti e alla consulenza eVISO,
un'azienda che produce latte può valutare il
migliore investimento per risparmiare in bolletta:
un sistema a mungitura continua, per distribuire
meglio i picchi e ridurre così i costi fissi, o una
piastra di scambio termico, per sfruttare il calore
dal latte appena munto per altri usi e diminuire i
consumi dei frigoriferi di conservazione.

IL CASO
STUDIO

CLICCACLICCA
E SCOPRI DI PIÙ

Allerte 24/7 in caso di consumi anomali
Analisi puntuale dei consumi per 

efficientare i cicli produttivi
Confronto diretto e accordi di filiera

Energia 100% rinnovabile certificata su richiesta

Per agricoltori, allevatori e aziende di
trasformazione, l'energia elettrica è una voce di
costo importante, non solo per la quantità di energia
necessaria all'attività, ma anche per i costi fissi legati
ai picchi di consumo

Consulenza tecnica
su fattibilità, corretto
dimensionamento e
convenienza di un
impianto fotovoltaico

https://www.eviso.it/tags/casi-agricoltura-allevamento?utm_source=sito_eviso&utm_medium=presentazione_2022&utm_campaign=casi_industria&utm_term=&utm_content=


Le attività ricettive possono aumentare la propria
competitività attraverso un uso ottimizzato
dell'energia o pratiche di sblocco o di variazione di
potenza, che permettono di abbattere i costi fissi

Dopo un'analisi dei consumi giornalieri, 
 un solo consiglio dei nostri ingegneri (la
programmazione con un timer dello
spegnimento notturno della macchina del
caffè e del ghiaccio) ha permesso a un
bar/ristorante di risparmiare circa 45 € al
mese (più di 500 € all'anno).

IL CASO
STUDIO
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Monitoraggio consumi
Allerte per picchi potenza ed energia reattiva
Analisi dei dati di consumo per individuare le pratiche più
utili per risparmiare
Assistenza diretta e risposta immediata (senza call center)

https://www.eviso.it/tags/casi-food?utm_source=sito_eviso&utm_medium=presentazione_2022&utm_campaign=casi_industria&utm_term=&utm_content=


Il servizio clienti eVISO risponde
direttamente dalla sede e soddisfa 

le richieste al primo contatto telefonico.
Nuove attivazioni, volture, pratiche di sblocco
e di variazione di potenza del contatore sono
processate con la massima velocità, grazie a
strumenti digitali pensati per rispondere alle

specifiche esigenze delle aziende

Puoi affidarti a eVISO anche per la
fornitura di gas naturale, servizio

dedicato alle aziende per
riscaldamento e/o produzione,

e agli utenti domestici

SERVIZI ACCESSORI

PIÙ VELOCI DELLA LUCE

MOBILITÀ
ELETTRICA

WALLBOX
RICARICA DOMESTICA

COLONNINE 
RICARICA PUBBLICHE
E PER STRUTTURE RICETTIVE

COLONNINE RICARICA
E-BIKE

ATTIVAZIONI
BASSA TENSIONE

ATTIVAZIONI
MEDIA TENSIONE

ATTIVAZIONI
TEMPORANEE

CANTIERE

ATTIVAZIONI
TEMPORANEE FESTE

E EVENTI

VOLTURE VARIAZIONI
DI POTENZA

DIAGNOSI
TERMOGRAFICA

VERIFICA
MESSA A TERRA

SBLOCCO
CONTATORE

DIAGNOSI
SISMICA

kW+-

PRATICHE ACCESSORIE SICUREZZA

ATTIVAZIONE CONTATORI ATTIVAZIONI TEMPORANEE

kW

https://www.eviso.it/servizi/servizi-energia?utm_source=sito_eviso&utm_medium=presentazione_2022&utm_campaign=pi%C3%B9_veloci_della_luce&utm_term=&utm_content=
https://www.eviso.it/prodotti/forniture/gas-naturale?utm_source=sito_eviso&utm_medium=presentazione_2022&utm_campaign=gas&utm_term=&utm_content=
https://www.eviso.it/servizi/servizi-energia?utm_source=sito_eviso&utm_medium=presentazione_2022&utm_campaign=servizi_accessori&utm_term=&utm_content=
https://www.eviso.it/prodotti/mobilita-elettrica-e-risparmio-energetico?utm_source=sito_eviso&utm_medium=presentazione_2022&utm_campaign=mobilit%C3%A0_elettrica&utm_term=&utm_content=
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Con eVISO puoi scegliere la  fornitura di energia
100% rinnovabile certificata tramite Garanzie
d'Origine (GO) e comunicare la tua scelta grazie

all'apposito kit di marketing
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CONVENZIONI
PER I DIPENDENTI
Se sei titolare di un'azienda cliente eVISO, grazie alle
nostre convenzioni puoi estendere ai tuoi
dipendenti la fornitura di energia elettrica per la
casa con tariffe e bonus dedicati

eVISOME è l'offerta
applicabile a tutte le
tipologie di contratto
domestico (prima e

seconda casa)

LUCE

GAS

https://www.eviso.it/prodotti/forniture/energia-100-rinnovabile?utm_source=sito_eviso&utm_medium=presentazione_2022&utm_campaign=energia_rinnovabile&utm_term=&utm_content=
https://www.eviso.it/servizi/per-la-famiglia/eviso-plus-dipendenti-di-aziende-clienti?utm_source=sito_eviso&utm_medium=presentazione_2022&utm_campaign=eviso_plus&utm_term=&utm_content=
https://www.eviso.it/servizi/per-la-famiglia/luce-per-la-casa?utm_source=sito_eviso&utm_medium=presentazione_2022&utm_campaign=evisome&utm_term=&utm_content=
https://www.eviso.it/servizi/per-la-famiglia/luce-per-la-casa?utm_source=sito_eviso&utm_medium=presentazione_2022&utm_campaign=evisome&utm_term=&utm_content=


SALUZZO (CN)
VIA SILVIO PELLICO, 19

info@eviso.it

0175 44 648         800 586 744 ORE DI CORSI ONLINE E IN
PRESENZA 3576
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Seal of Excellence
HORIZON 2020

PREMI E RICONOSCIMENTI

Il Sole 24 Ore
Statista

Leader della Crescita
2020 - 2021 -2022

Financial Times

FT1000 2020 
- Europe’s Fastest

Growing Companies

La Repubblica A&F
Istituto Tedesco

Qualità e Finanza (ITQF)

Campioni della
Crescita 2022

VISO PEOPLE

e
TICKER BORSA ITALIANA: EVS.MI
CODICE ISIN: IT0005430936

PERSONE NEL GRUPPO eVISO140 46%
donne

54%
uomini

Global Partnership Award
Gianfranco Sorasio (CEO eVISO)
e João Wemans (CDA eVISO)
premiati da Carlo d'Inghliterra
(oggi Re Carlo III)

UTILI AZIENDALI
INVESTITI IN

FORMAZIONE
9%

Primo giorno di quotazione
30 dicembre 2020

È QUOTATA SUL MERCATO
EURONEXT GROWTH MILAN

Il Sole 24 Ore - Statista

Leader della
Crescita 2020 -

2021 -2022

https://eviso.ai/investor-relations/?utm_source=sito_eviso&utm_medium=presentazione_2022&utm_campaign=quotazione&utm_term=&utm_content=
https://www.eviso.it/news/lavora-con-noi?utm_source=sito_eviso&utm_medium=presentazione_2022&utm_campaign=eviso_people&utm_term=&utm_content=
https://www.eviso.it/news/lavora-con-noi?utm_source=sito_eviso&utm_medium=presentazione_2022&utm_campaign=eviso_people&utm_term=&utm_content=
https://www.eviso.it/contatti?utm_source=sito_eviso&utm_medium=presentazione_2022&utm_campaign=contatti&utm_term=&utm_content=

