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L'amministratore delegato di Evo, Fabrizio Fantini, sarà relatore 
ospite all’evento "Fashion Goes Digital" organizzato da Lectra 
 
Esperti di moda e digitale si incontrano all’evento Lectra per esplorare gli 
strumenti dell’Industria 4.0 e le strategie necessarie per il successo 
 
Londra, 2 Aprile 2018  
By Martin Luxton 

 

Fabrizio Fantini, CEO e fondatore di Evo, sarà tra i relatori dell’evento Lectra 
“Fashion Goes Digital” che si terrà il 4 e 5 Aprile a Bordeaux. La due giorni si svolgerà 
al Centro Internazionale di Tecnologia Avanzata, ovvero il centro conferenze di 
Lectra situato a Bordeaux-Cestas. 
Sarà anche l'occasione per inaugurare la nuova sala di montaggio dell’Industria 4.0 di 
Lectra. 
 
Attraverso una serie di autorevoli interventi, i relatori “esploreranno come i modelli 
di business stanno cambiando, come il valore dei dati per le aziende nel settore della 
moda sta aumentando, e come il nuovo connesso processo di produzione sia ora la 
nuova norma”. 
 
Il CEO di Evo Fabrizio Fantini, pioniere nel campo dei dati per il settore della moda, 
spiegherà come il machine learning abbia sconvolto il settore della moda e le 
modalità in cui le aziende possono trarre vantaggio da questa rottura. "C'è stata 
molta tristezza e pessimismo nel settore delle vendite al dettaglio a causa dei 
problemi di numerosi marchi dell'High Street. Si tratta di un grosso errore. Invece di 
concentrarsi sul fallimento, la moda e le industrie al dettaglio dovrebbero 
interessarsi a tutti i nuovi strumenti di analisi dei dati che possono portare guadagni 
finora sconosciuti, anche in un mercato difficile.”  
 
Fantini ritiene che il tipo di tecnologia sviluppata da Lectra sia di vitale importanza 
per il futuro dell'abbigliamento. “Vedo la moda, e le vendite al dettaglio in genere, 
essere in realtà principalmente guidate dalla domanda. Per questo ritengo che le 
soluzioni innovative di Lectra per la gestione del ciclo di vita della moda, dalla 
progettazione alla produzione snella, siano un elemento chiave per l’Industria 4.0 in 
grado di soddisfare le aspettative dei clienti”.  
 
Su Fabrizio Fantini 
 
Fabrizio Fantini è la mente di Evo. Nel 2009 egli ha scoperto un nuovo approccio alle 
soluzioni di analitica predittiva che creano valore aziendale direttamente da una 
relazione simbiotica tra persone e tecnologia.  
Combinando i risultati del suo dottorato di ricerca in Matematica con gli 
insegnamenti di un MBA di Harvard e 10 anni di consulenza per i CEO globali di 
McKinsey, ha costruito il metodo di analisi di Evo basandosi sull’intuizione umana, 
invece di mirare a sostituirla. 
L'esclusivo software di intelligenza artificiale di Evo aiuta i clienti del settore della 
moda a raggiungere e sostenere risultati straordinari: previsioni di vendita dei 
prodotti a 1 anno, fissazione di prezzi ottimali all'ingrosso e al dettaglio e promozioni 
mirate, un approccio innovativo di gestione dello stock studiato per le specifiche 
esigenze dei negozi di moda.  


