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Rotary Saluzzo, l’ energia 4.0 di eViso e l’ energia solidale in 

aiuto di famiglie toccate dal crollo del Morandi 

 

Nella conviviale l’intervento del Ceo eViso Gianfranco Sorasio sul mercato elettrico. 

Raccolti 1.720 euro per l’iniziativa “un ponte di solidarietà” a favore di famiglie di genovesi 

che hanno perso il capofamiglia nel crollo del ponte Morandi 

 

Rotary Saluzzo, Gianni Benedetto, Gianfranco Sorasio 

All’insegna dell’energia, la conviviale Rotary di lunedì 24  all’Interno 2. 

Il mercato elettrico 4.0 è stato il tema centrale della serata approfondito 
dall’ingegner Gianfranco Sorasio Amministratore delegato della eViso, esperto a livello 
internazionale del settore. 

Una panoramica a tutto campo sul settore elettrico, su cosa è successo negli ultimi anni, 
sul trend ascensionale dei consumi di energia (dal 15% nel 1990 al 20% di oggi) sulle 
nuove opportunità di servizi digitali, con il focus sull’azienda di famiglia, Eviso creata nel 
2012, società commerciale con sede a Saluzzo  specializzata nella fornitura di energia 
elettrica per aziende e abitazioni.  

L’intervento del Ceo, già docente universitario, ha illustrato la politica dell’eViso, sempre 
più capillare nel servizio di fornitura con tutta un serie di servizi accessori in grado di 
soddisfare a tempo record le richieste particolari della piattaforma clienti. “Una mission 
aziendale: l’attenzione al cliente”. 
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In questa direzione l’ acquisizioni e le collaborazioni con start-up innovative, come quella 
presentata nella serata. Un portale che in due minuti dopo una serie di domande è in 
grado di elaborare una diagnosi sismica di abitazione o altro immobile, in una analisi che 
comprende ciò che è necessario fare, il costo dell’intervento e lo sgravio fiscale. 

Per essere un'eccellenza nella customer experience, l' azienda investe nel potenziamento 
delle tecnologie di intelligenza artificiale e nella ricerca di nuovi investitori  nel settore 
elettrico. 

La serata il cui argomento ha suscitato grande interesse da parte dei rotariani del club 
saluzzese di cui è socio Sorasio, anche il focus su un’altra forma di energia: quella solidale 
con il report della raccolta fondi, in adesione al progetto distrettuale “un ponte di 
solidarietà”. Ne ha dato informazione il presidente  del sodalizio Gianni Benedetto:  1.720 
euro raccolti dal club (1000 dai soci, il resto con l’acquisto della maglietta solidale creata 
ad hoc) in favore di famiglie genovesi che nel crollo del ponte Morandi sono rimaste orfane 
del capofamiglia. 

 

Rotary Saluzzo, Gianni Benedetto e Luigi Fassino con la maglia "Un ponte di solidarietà" 
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