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L'algoritmo delle vendite 
 
Intelligenza artificiale applicata al management: un algoritmo rivoluziona 
il mondo delle vendite. Un team di data scientists fa incontrare domanda 
e offerta grazie ad una realtà nata fra l'Italia e la Gran Bretagna. 
 
Italy, October 14th, 2017 

Reteconomy Sky 512 

 

Giornalista (Pietro Capella): “Fabrizio Fantini è il CEO di Evo Pricing e qui a Londra ci 

racconta come funziona la sua startup nata nel 2013 da una tesi universitaria.” 

Fabrizio: “Nel 2013 ho ripreso quella che era la mia idea di dottorato che 

essenzialmente dimostrava come l'uso di algoritmi intelligenti potesse aiutare 

l'impresa a fare previsioni più accurate e quindi a prendere decisioni migliori, a fare 

maggiori profitti. 

Da allora abbiamo sviluppato due sedi a Londra e Torino, abbiamo instaurato 

collaborazioni accademiche internazionali, mentre inizialmente eravamo uno spin-

off dell'università di Torino. Oggi lavoriamo con università in Francia, Spagna, 

Inghilterra e Stati Uniti quindi diciamo che siamo diventati veramente globali. Il 

team è cresciuto a 22 persone e i clienti sono, diciamo, in tutto il mondo; oggi 

quindi siamo ancora giovani ma siamo cresciuti. 

I dati sono una delle realtà meno comprese del mondo attuale perché c'è molta, 

diciamo, leggenda e molte cose inflazionate. I dati sono una miniera d'oro, come si 

dice, però non è tanto il dato di per sé quanto la capacità di trasformare il dato e di 

renderlo utile alle decisioni.  

Quello che facciamo noi, io più che a una sfera di cristallo lo paragono sempre a un 

navigatore satellitare ma per managers: complicato dentro ma facile da usare. La 

differenza tra un manager tradizionale e un manager moderno è un po' come la 

musica che è passata da analogico a digitale. I dati hanno cambiato il modo di fruire 

la musica e l'hanno resa molto più efficiente, però la musica di per sé non è 

cambiata.” 

Giornalista: “C'è un forte legame con il mondo accademico, un'alleanza fra 

università e mondo del lavoro che è un ponte strategico per un settore in continua 

evoluzione.” 

Fabrizio: ”L’università per noi svolge tre ruoli: il primo, ci dà accesso a giovani 

talenti, a persone che hanno voglia di lavorare, sono brillanti, ben formate rispetto 

all'estero; il secondo è un centro di ricerca quindi ci dà quello che in inglese si 

chiama “fat leadership” cioè l'eccellenza di pensiero che è più che l'eccellenza 

accademica, è proprio essere, diciamo, leader nel ragionamento e il terzo è un punto 

di vista indipendente per i nostri clienti di avere accesso a opportunità di 

formazione che non siano dall'azienda che cerca di vendergli qualcosa e tutti questi 

tre ruoli l'università ci consente, diciamo, ci dà un servizio in tutti e tre gli ambiti. 

Ecco ci consente di essere un po' meno una startup e un po' più validi anche sotto 

un profilo di credibilità.” 

Giornalista (Eugenio Facci): “Brexit e incertezza, vediamo che impatto ha avuto su 

questo settore l'uscita dall'Europa.” 
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Fabrizio: ”Viviamo due aspetti di Londra: la viviamo da cittadini e sia diciamo 

personalmente, che a livello di azienda e la viviamo perché è un mercato per le 

aziende che serviamo. Da cittadini, dopo la Brexit abbiamo decisamente osservato 

un calo nei prezzi di affitto soprattutto, sia commerciali che privati, dovuto alla fase 

di incertezza in cui molti lavori stanno venendo trasferiti all'estero. Come invece 

mercato di riferimento dei nostri clienti, a Londra vediamo soprattutto da 

quest'anno una grande ripresa dell'inflazione, quindi un aumento diciamo dei prezzi 

al consumo che non è diciamo parallela o non è stata diciamo ancora raggiunta 

dall'aumento dei redditi e quindi in realtà il potere di acquisto delle famiglie sta 

scendendo e le situazioni future non saranno probabilmente così rosee come quelle 

degli ultimi anni. Quest'estate in particolare abbiamo misurato quasi un raddoppio 

della sensibilità al prezzo dei clienti in alcune categorie tipicamente poco sensibili, 

quindi diciamo iniziano a vedere dei segni di fatica.” 

Giornalista: “Un settore, quello dei Big Data, sempre più in espansione e non solo in 

Gran Bretagna e l'Italia potrebbe approfittare della saturazione di altri mercati come 

quello anglosassone e quello americano.” 

Fabrizio: ”Noi assumiamo principalmente Data Scientists che è un mestiere diciamo 

molto sexy, in questo momento con grande ricerca, grande glamour. Certamente in 

Italia ci sono grandi opportunità, è un settore ad alta occupazione e abbiamo 

osservato con interesse che è un settore dove le donne performano meglio che gli 

uomini, quindi diciamo abbiamo un problema di uguaglianza tra i sessi all'opposto 

però, è certamente nei prossimi 10 anni un settore in cui per i giovani vale la pena di 

investire perché ci sono opportunità sia di lavoro che di crescita professionale in 

cose tutto sommato interessanti legate agli studi.” 


