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Il prezzo è giusto! Analisi predittiva e soluzioni produttive 
 
Londra, 30 Maggio 2018  
di Tamara Nall 

 

Le aziende devono restare ai primi posti nel loro gioco! Poiché i mercati cambiano 
continuamente, le aziende devono essere pronte a cambiare insieme a loro. Spesso 
ciò significa assicurarsi che la fissazione dei prezzi punti non solo ad essere efficiente 
in termini di costi, ma anche a rimanere competitivi sul mercato. Lascia fare a 
Fabrizio Fantini e al team di Evo Pricing affinchè ciò accada. Come CEO di Evo 
Pricing, Fabrizio sa cosa serve per "trovare il giusto prezzo" e ottimizzare i profitti 
per le aziende per dare loro il vantaggio competitivo di cui hanno bisogno. 
 
Tamara: Puoi raccontarci una storia che ti ha ispirato e coinvolto nell'IA? 
 
Fabrizio: Fin da piccolo ero circondato da computer, ma non ero interessato ai 
videogiochi come gli altri bambini, io ero interessato a COME i giochi funzionavano e 
alla programmazione dietro di essi. Quindi, come i bambini che avrebbero fatto a 
pezzi un giocattolo meccanico per vedere come funzionava, io usavo la tecnica 
inversa per l’ingegneria del software. Logicamente, questo mi ha portato ad un 
interesse per l'intelligenza artificiale. 
 
Tamara: Descrivi la tua azienda e i prodotti / servizi di analisi predittiva / analisi dei 
dati che offrite. 
 
Fabrizio: Evo è una società di analisi predittiva anglo-italiana che collabora con 
grandi rivenditori e fornitori di servizi per eliminare pratiche inutili quali sconti 
eccessivi, prezzi non ottimali, inventario invenduto, vendite mancate. Abbiamo una 
suite di 7 strumenti, di cui 4 principali che gestiscono i prezzi, le promozioni, le 
previsioni e il rifornimento. 
 
Tamara: Come vedi evolvere nel futuro il settore dell'intelligenza artificiale / 
analisi dei dati / analitica predittiva? 
 
Fabrizio: Penso che la prospettiva più eccitante sia il modo in cui l'intelligenza 
artificiale e l'Internet delle cose aiutino la gente comune a prendere decisioni migliori 
nella vita di tutti i giorni. Proprio come i navigatori satellitari ci aiutano a trovare il 
percorso migliore, presto avremo sempre più strumenti che ci suggeriranno altre 
cose di cui abbiamo bisogno. Ci saranno cose come il miglior affare del giorno basato 
sul contenuto del tuo frigorifero e dei tuoi armadi, il miglior medico a cui rivolgersi in 
base alla tua storia medica, quale corso universitario scegliere in base alla tua 
personalità, aspettative di stipendio e prospettive di lavoro future. Voglio 
sottolineare qui la parola "suggerire". Tutte le nostre ricerche dimostrano che gli 
uomini e le macchine che lavorano insieme superano l'uno o l'altro che lavorano da 
soli. 
 
Tamara: Secondo te, qual è la più grande sfida che l’industria deve affrontare oggi? 
 
Fabrizio: mancanza di data scientists qualificati. Questo era un problema che noi, 
come società, abbiamo identificato molto presto ed è la ragione per cui abbiamo 
sviluppato legami molto stretti con le università.  
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Offriamo stage agli studenti dell'ultimo anno in “Data Science” all'Università di 
Torino e questo è stato un programma di grande successo per entrambi. 
Tuttavia, è necessario tener presente che anche i migliori laureati in Data Science 
impiegano fino a un anno prima di essere pronti a lavorare alla giusta velocità e in 
modo indipendente. Devi investire molto tempo e denaro nella formazione e nello 
sviluppo del personale. 
 
Tamara: Come vedi i tuoi prodotti / servizi evolvere in futuro? 
 
Fabrizio: Stiamo lavorando molto sullo sviluppo di processi per aiutare i nostri clienti 
a cambiare la loro cultura in modo da considerare l'intelligenza artificiale come parte 
integrante della loro attività, invece di essere semplicemente un’aggiunta. 
 
Tamara: Qual è il tuo film preferito sull’IA e perché? 
 
Fabrizio: “The Director's Cut” dell'originale Blade Runner. Con tutto il parlare di 
macchine che conquistano il mondo, è bello vedere le cose dal punto di vista degli 
androidi. Alla fine del film, è il replicante Roy che mostra più compassione rispetto 
alla maggior parte dei personaggi umani nel film. È un film difficile da guardare, ma 
tutto merito della capacità di Ridley Scott di sfidare il pubblico. 
 
Tamara: Che tipo di consigli daresti ai miei lettori sull'IA? 
 
Fabrizio: Riguardo a dove siamo con l'IA mi paragonerei all'avvento dei film sonori 
negli anni '20. I film muti sono sopravvissuti per un tempo molto breve, poiché i film 
sonori sono diventati presto la regola nel settore. L’IA è la "colonna sonora" del 
business del 21° secolo. Le aziende che non investono molto nell'IA faranno la fine 
dei film muti negli anni 2020. Non sto dicendo che devi creare il tuo proprio 
dipartimento di scienza dei dati - ci sono molte grandi aziende là fuori che forniscono 
soluzioni di IA - semplicemente dico di abbracciare la tecnologia e cercare i modi in 
cui puoi usarla. E questo non deve essere solo collegato al tuo prodotto o servizio 
principale. L'intelligenza artificiale può essere utilizzata per trovare modi per ridurre 
i costi generali, ottimizzare i processi HR, lavorare in modo più efficiente. Questa è la 
domanda che devi avere sempre in testa: Dove e come possiamo usare l'intelligenza 
artificiale? 
 
Tamara: In che modo l'intelligenza artificiale, in particolare il tuo prodotto / 
servizio, porta beneficio al mondo? Puoi spiegare come aiuti le persone? 
 
Fabrizio: Penso che aiutiamo le aziende a gestire la rottura. Il mondo sta cambiando 
così rapidamente e molte grandi aziende sono minacciate. Nessuno vuole vedere 
aziende iconiche come Macy's, J. C. Penny, Toys R Us che vanno in malora, perdendo 
denaro e posti di lavoro. Ovviamente, queste aziende hanno alcuni problemi 
strutturali che un'azienda di analisi predittiva come la nostra non può affrontare, ma 
possiamo certamente aiutarle a ottimizzare i processi di vendita, rifornimento e 
determinazione dei prezzi. Inoltre, possiamo identificare rapidamente ciò che 
vendono, dove e quando, in modo che possano diventare più agili. In questo modo 
possiamo fargli guadagnare tempo e denaro per attuare i cambiamenti strutturali più 
difficili. Quindi, potresti dire, in modo indiretto, che aiutiamo a salvare posti di lavoro. 
 
Tamara: Quale è stata la storia più divertente o più interessante che ti sia capitata 
durante l'evoluzione della tua azienda? 
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Fabrizio: In realtà, è stato qualcosa che è accaduto prima di Evo, ma riguarda una 
delle più importanti abilità che ho acquisito – il “pivoting”. Stavo lavorando a un 
nuovo modello di tariffazione per le compagnie aeree quando ho ricevuto una 
chiamata da un amico. Lui si chiedeva se sarei stato interessato a lavorare con lui sul 
pricing per un rivenditore di prodotti per la salute e la bellezza. Ho avuto 2 giorni per 
trasformare un modello di tariffazione aerea avanzato in uno strumento di 
determinazione dei prezzi per salute e bellezza! Si è rivelato un grande successo e 
ora sto lavorando con i rivenditori, ma se American Airlines, BA o Emirates sono 
interessati, posso cambiare di nuovo ☺ 
 
Tamara: Quali sono le 3-5 cose che più ti entusiasmano dell'IA? Perché? (specifico 
del settore) 

Fabrizio: il numero uno deve essere il potenziale. Essere in grado di vedere un 
algoritmo imparare e migliorare ogni giorno non smette mai di ispirarmi. I clienti sono 
anche in cima alla lista. Quando vedono per un periodo di tempo come un algoritmo, 
per esempio, sta aumentando le vendite a prezzo pieno, si entusiasmano. 

In secondo luogo, mi piace potermi sedere con il mio team a ricercare una soluzione 
per un particolare problema e, durante questo processo, spesso creiamo altre 
soluzioni a domande che non ci siamo ancora chiesti. Infine, tutta la creatività che l'IA 
produce. Ogni giorno vedi persone che escogitano nuovi modi per utilizzare 
l'intelligenza artificiale per coinvolgere i clienti. Le persone considerano lo shopping 
come qualcosa che riguarda più l'esperienza rispetto alla transazione, quindi ora 
molte aziende nel settore della moda al dettaglio sviluppano sofisticati personal 
shoppers virtuali che vanno ben oltre i chatbots. 

Tamara: Quali sono le 3 cose che ti preoccupano dell'IA? Perché? (specifico del 
settore) 

Fabrizio: La prima preoccupazione non riguarda l'intelligenza artificiale di per sé, ma 
come le persone percepiscono la sua applicazione in modo errato. Alcune aziende 
dicono: "Yeah, sostituiamo le persone costose con la tecnologia e guadagniamo di 
più". Non è così semplice. Innanzitutto, devi capire quali sono le macchine che 
funzionano meglio e quali sono gli esseri umani che fanno meglio. Come regola 
generale: innovazione = umani, lavoro ripetitivo = macchine. Questo è il motivo per 
cui parliamo con i clienti di ciò che chiamiamo "la saggezza dello staff" - la nostra 
ricerca ha dimostrato più e più volte che l'esperienza e l'intuizione dei gestori dei 
negozi aggiunti al mix migliorano le raccomandazioni delle macchine. 

In relazione al primo punto, un'altra preoccupazione sono le aziende che non 
riconoscono che l'attuale modello di vendita al dettaglio è guasto e non risponde 
abbastanza velocemente al cambiamento del mercato. Ancora una volta, questo non 
è colpa dell’AI, ma potremmo finire con un paio di giganti come Amazon che 
dominano il settore retail. Se si osserva come il duopolio di Google / Facebook stia 
buttando fuori le società tecnologiche più piccole, una simile mancanza di 
concorrenza nel commercio al dettaglio potrebbe essere molto dannosa per il 
settore. 

Naturalmente, sicurezza. Più la nostra vita quotidiana è nelle mani dei computer, più 
ci saranno hackers che tenteranno di distruggere o dirottare i sistemi. Per questo 
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motivo, mantenere i nostri sistemi sicuri e protetti è la priorità numero uno della 
nostra azienda. 

Tamara: Nel corso dei prossimi tre anni, nomina almeno una cosa che possiamo 
aspettarci in futuro in relazione all'IA? 

Fabrizio: Penso che vedremo molti più robot, droni e auto a guida autonoma per le 
strade. La tecnologia alla base di questi, particolarmente legata all'interazione con 
l'uomo, si sta sviluppando molto più rapidamente del previsto, e questo dipende 
dall'apprendimento automatico che aiuta ad accelerare l'innovazione. Ciò che sta 
anche cambiando è l'accettazione di queste tecnologie tra il grande pubblico. La 
discussione si sta spostando da "queste cose sono pericolose" a "quanto prima posso 
averne una?" 


