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Radio Veronica One - Intervista a Giuseppe Craparotta 
 
“Tutto molto radio" 
 
Torino, 11 Luglio 2018  
By Manuel Giancale 

 

Manuel: “Nella seconda ora parleremo di shopping, parleremo soprattutto di come la 
tecnologia sia entrata talmente tanto anche nei negozi che praticamente sceglie la 
tecnologia dove posizionare certi vestiti piuttosto che quale colore scegliere, 
mettere più in risalto perché grazie all'intelligenza artificiale anche noi siamo 
purtroppo indotti (o per fortuna, dipende dai punti di vista) a comprare quell’articolo 
piuttosto che un altro, tutto grazie all'intelligenza artificiale. Scopriremo che cosa c'è 
dietro grazie ad Evo Pricing e avremo al telefono appunto l'esperto di Evo Pricing. 
 
Cominciamo la nostra seconda ora, quella di metà mettiamola così, è a metà c'è anche 
la nostra pazienza, una pazienza a metà quando le donne ci portano - parlo per gli 
uomini - le donne ci portano a fare shopping e noi entriamo in un negozio e scopriamo 
che tutti questi vestiti sono stati posizionati in un certo modo non solo per il gusto del 
negoziante ma anche perché la tecnologia ci ha aiutato. Insomma dietro tutto quello 
che riguarda la vendita c'è anche l'intelligenza artificiale: è una cosa che a me 
personalmente fa un po' paura però capiremo di più con Evo Pricing. Parleremo tra 
poco con il Senior Data Scientist Giuseppe Craparotta che ci spiegherà che cosa c'è 
dietro all'organizzazione di un negozio, soprattutto nelle catene di negozi. 
 
Su Radio Veronica One a “Tutto molto radio” abbiamo parlato di matrimonio nella 
prima ora, il matrimonio concerne anche dover fare assolutamente shopping insieme 
alla propria compagna o al proprio compagno. Dai sicuramente a tutti voi sarà 
capitato e vi sarà capitato anche di entrare nei negozi, nelle catene di negozi, i negozi 
un po' più grossi, facciamo dei nomi che ne so… no, non possiamo fare nomi, va bene, 
perché se no poi si arrabbiano qui in radio. Comunque nelle catene di negozi 
solitamente c'è un ordine pazzesco, cioè al negoziante arriva proprio la foto di come 
deve essere la vetrina piuttosto che i vari scaffali per determinati motivi e dietro a 
tutto questo c'è anche l'intelligenza artificiale e allora mi sono chiesto: “Ma come è 
possibile che l'intelligenza artificiale riesca a capire esattamente dove mettere le 
cose, in che posizione, a che altezza, che colori mettere vicini, eccetera eccetera… 
tutto grazie ad un, chiamiamolo tra virgolette “semplice algoritmo”, semplice per 
modo di dire e lo chiedo al Senior Data Scientist Giuseppe Craparotta di Evo, 
evopricing.com per andare a trovare tutte le informazioni. Come è possibile che 
l'intelligenza artificiale ci faccia comprare proprio quelle cose lì? Benvenuto 
Giuseppe su Radio Veronica One.”  
 
Giuseppe: “Grazie grazie. Un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie a voi per ospitarci. 
Come è possibile fare tutto ciò? Innanzitutto bisogna avere dei dati strutturati, voi 
avete sentito parlare sicuramente di big data allora immaginate la mole di dati che 
questi negozi possono avere: tanti negozi, tanti articoli e tanti consumatori che 
frequentano tali negozi. Ma che cosa fa allora l'intelligenza artificiale? In realtà non fa 
altro che estrarre informazioni da questi dati e dare delle raccomandazioni. 
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Per esempio si può calcolare la probabilità che un certo capo sia venduto in un certo 
negozio e per esempio il numero di pezzi che verrà venduto. Questo dipenderà 
sicuramente da tanti fattori, per esempio il prezzo o le caratteristiche dell'articolo, il 
meteo. Quello che facciamo noi, come Evo Pricing, è quindi mettere insieme tutti 
questi dati talvolta anche facendoci aiutare dai negozianti stessi, che ci danno un loro 
parere sui gusti locali e sulle tendenze. A questo punto avendo le probabilità di 
vendita di ogni articolo in ogni negozio quello che facciamo è mettere insieme tutto e 
trovare quindi qual è l’allocazione ottima, dove mettere la merce e qual è il prezzo 
ideale per ottenere il giusto equilibrio.” 
 
Manuel: “Quindi giusto per capire Giuseppe, scusami, ma noi potremmo trovare i 
costumi da bagno estivi anche durante l'inverno e così al contrario la parte invernale 
durante l'estate proprio perché l'intelligenza artificiale ha capito che le persone 
comunque anche d'estate pensano all'inverno piuttosto che ci sono i saldi e quindi gli 
acquisti si possono fare anche in quel modo lì?” 
 
Giuseppe: “Esattamente. In questo caso l’intelligenza artificiale cercherà di 
estrapolare e capire quali sono alcuni trend che emergono. Se emerge una necessità 
di questo tipo e c'è la disponibilità per esempio del magazzino centrale di una certa 
giacenza di pezzi, l'intelligenza artificiale saprà dove allocare questi pezzi, a quali 
negozianti mandarli.”  
 
Manuel: “Insomma nulla è lasciato al caso, questo è il concetto?” 
 
Giuseppe: “Nulla è lasciato al caso.” 
 
Manuel: “Però al gusto del negoziante, c'è ancora un po' il tocco umano?” 
 
Giuseppe: “Noi amiamo definirci una società che utilizza l’intelligenza artificiale ma ci 
ricordiamo del cuore umano, dell'intuizione umana come base per ogni nostro 
algoritmo. Quindi ci facciamo veramente aiutare da, alla fine, quello che è l'esperto 
del settore. Chi è il più esperto se non chi ogni giorno ha a che fare con i 
consumatori?”  
 
Manuel: “Giusto, giustamente. Voi vi occupate di grandi aziende, però di grandi 
catene di negozi perché sennò i negozianti più piccoli hanno pochi dati per poter 
creare un algoritmo e quindi un’intelligenza artificiale ad hoc per imparare, per 
posizionare, per definire prezzi, eccetera eccetera…” 
 
Giuseppe: “Noi principalmente sì, quindi ci occupiamo di grande distribuzione perché 
è lì che c'è una maggiore complessità di dati. Certamente però possiamo dare ai 
piccoli negozianti, possiamo suggerire, in un certo senso, di seguire il nostro metodo 
che è quello di cercare di sfruttare al più possibile i dati che si hanno e comunque alla 
fine seguire anche un pochino il proprio intuito, del commerciante.” 
 
Manuel: “Giusto per dirlo terra a terra probabilmente chiedere al cliente “Cosa ti è 
piaciuto, cosa ti piacerebbe vedere lassù o laggiù, insomma questa è un po' l'idea di 
quella che è l'intelligenza artificiale immagino.” 
  



 

Emanuele Franzoso - Evo Media Relations Manager  
+39 3476 079 680 | press@evopricing.com 

 

Giuseppe: “Sì questo è vero, perché alla fine l’intelligenza artificiale non è altro che 
un ascolto dei dati, cercare di leggerli e poi di capirli ma sicuramente la prima fase è 
leggere e quindi a volte anche chiedere ai clienti che cosa volete.”  
 
Manuel: “C'è anche una nuova app che in automatico farà capire al negoziante dove 
posizionare e a che prezzo vendere un determinato capo d'abbigliamento, un’app che 
state realizzando voi, mi sbaglio?” 
 
Giuseppe: “Esatto. Questo è un progetto che stiamo per concludere e probabilmente 
risponde al sogno di ogni commerciante, di chi si occupa di pianificazione perché gli 
diremo semplicemente “Fai una foto al capo che ti interessa inserire nella tua offerta 
e ti diremo quanti pezzi venderà, qual è il potenziale in pezzi di quell'articolo e quale 
sarebbe, quale potrebbe essere un prezzo ideale di vendita. Questo avviene 
chiaramente a partire dalle foto, quindi dal riconoscimento delle diverse parti 
dell'immagine.” 
 
Manuel: “Posso dire che mi fa un po' paura la tecnologia a questo punto? Cioè nel 
senso ok che c'è sempre il fattore umano perché è un'alleanza tra intelligenza 
artificiale e l'uomo e tutto serve per fare business e va bene. Però un po' mi fa paura, 
cioè il negoziante che sta dietro alle direttive della tecnologia: no mettilo più in alto 
perché più in basso non venderebbe oppure prendi quel colore piuttosto che un 
altro…”  
 
Giuseppe: “Alla fine il nostro ruolo è quello di dare raccomandazioni.”  
 
Manuel: “Certo.” 
 
Giuseppe: “È vero sempre che poi chi le attuerà, la migliore raccomandazione alla 
fine è avere il buon senso e il senso critico. Infatti quando mi chiedevi per che tipo di 
cliente ha senso fare ciò? Questo ha senso magari per il cliente più grande con tanti 
negozi perché gestire questi processi a mano è più difficile.” 
 
Manuel: “Certo.”  
 
Giuseppe: “Quindi da questo punto di vista la tecnologia ci viene in aiuto.” 
 
Manuel: “Assolutamente è così. Grazie mille Craparotta Giuseppe per la tua 
testimonianza, per aver fatto vedere che anche dietro l'intelligenza artificiale 
comunque c’è l’umano ancora, meno male.”  
 
Giuseppe: “Esatto.” 
 
Manuel: “Perché se no cominciano a farsi macchine tra di loro e ciao, noi non 
esistiamo più sulla Terra. Grazie mille Giuseppe, buona giornata e buon lavoro!” 
 
Giuseppe: “Arrivederci.” 
 
Manuel: “Ciao, grazie.” 
 


