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Cambridge Judge Business School 
Marketing Group Seminar Series 
 
Il Gruppo Marketing è lieto di presentare il seguente seminario: 
 
La scienza del Dynamic Pricing 
 
Fabrizio Fantini 
12.00-14.00, 6 Marzo 
North Room, 10 Trumpington Street 

 

Abstract 
 
L’analisi dei dati sta cambiando il mondo. Ma allo stesso tempo, sebbene sia possibile 
gestire quantità di dati sempre maggiori, fare accurate previsioni di business sta 
diventando sempre più difficile: i consumatori sono sempre più imprevedibili, diversi 
tra loro ed esigenti. 
 
Alla luce della sua esperienza professionale diretta, Fabrizio spiegherà come si 
possono definire e mantenere prezzi ottimali in diversi settori, tra cui moda, vendita 
al dettaglio e settore assicurativo. Il seminario sarà focalizzato sulle applicazioni 
pratiche ma anche sulle sfide scientifiche che stanno a monte, molte delle quali 
evidenziano significative lacune nella letteratura accademica corrente. 
 
Informazioni sul relatore 

Fabrizio è la mente di Evo. Nel 2009 ha scoperto nuovi algoritmi predittivi che 
potrebbero superare anche i sistemi più complessi e costosi di determinazione dei 
prezzi commerciali. Combinando le scoperte del suo PhD con un MBA ad Harvard e 
10 anni di consulenza internazionale in McKinsey, Fabrizio ha intuito la possibilità di 
creare valore dalla relazione simbiotica tra essere umano e tecnologia. 

Oggi, gli algoritmi di prezzo di Evo si basano sull'intuizione umana, invece di puntare 
a sostituirla. Ogni giorno Evo consente di assumere decisioni manageriali più 
accurate grazie alla collaborazione con i migliori accademici di tutto il mondo. Allo 
stesso tempo il software di intelligenza artificiale aiuta i clienti ad ottenere risultati 
straordinari ed a mantenerli nel tempo, con un modello di assistenza unico 
denominato "supporto illimitato". 

Fabrizio è entusiasta di aiutare i clienti a creare valore ed ama creare soluzioni 
potenti ma semplici da usare. Il suo software ideale non ha nessun manuale utente 
ma permette agli utenti di avvalersi di un vantaggio competitivo determinante. 


