
AZIENDA DI SALUZZO

Premiata la “Eviso”
come eccellenza
nel settore energia
«Peressereleadernella forni-
tura di energia elettrica per le
piccole emedie imprese. Per
offrire le adeguate soluzioni
ai clienti, dopo un’attenta
analisi dei consumi, garan-
tendo strumenti efficienti e
competitivi. In particolare,
per l’attenzione dedicata al-
l’ambiente, utilizzando fonti
rinnovabili per produrre il
100% dell’energia».Con que-
stemotivazioni il fornitore di
elettricità «Eviso»di Saluzzo,
l’altro giorno, nel palazzo
della Borsadi Milano, ha rice-
vuto il premio «Le Fonti
Awards 2018» per la catego-
ria «Eccellenza dell’anno In-
novazione e Sostenibilità
Servizi Energetici per le
Pmi».

Con i saluzzesi, premiati
«big»mondiali comeAdecco
Group, Danone, Bricocenter,
Lidl Italia. Riconoscimento
per «Carriera e impegno so-
ciale» aSanto Versace.

Alla seratac’era l’ammini-
stratore delegato di Eviso,
Gianfranco Sorasio:«Ritirare
il premio di Eccellenza del-
l’anno nel settore energia,
nella sededella Borsa,èstato
un grande onore, che condi-
vido con tutto il team ei clien-

ti che ogni giorno ci rinnova-
no la fiducia».

“Acquisizione strategica”
«Arriva in un momento ricco
di buone notizie -prosegue -.
A fine novembre abbiamo
perfezionato l’acquisizionedi
Revoluce, che proietterà la
piattaforma Evisonell’e-com-
merce dell’energia per le fa-
miglie in tutta Italia, mentre
nei prossimi giorni sarò im-
pegnato in un’altra impor-
tante acquisizione strategica,
che annunceremo entro fine
anno». Con lui, «in trasferta»
anche il consigliere d’ammi-
nistrazione Mauro Bellino
Roci, laresponsabileConven-
zione eEventi Domenica So-
rasio, il senior manager Aldo
Sorasio, i direttori dei team
Federica Berardi, Sergio
Amorini e Carlo Cigna, oltre
al consigliere d’amministra-
zione Antonio Di Prima.

«LeFonti»èun gruppo edi-
toriale specializzato in busi-
ness, amministrazione enei
settori finanziario e legale,
con un canaleTvin streaming
e un portale web. Gii «Awar-
ds»sonopremi a livello inter-
nazionale. A. G. —
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