
L’intelligenza artificiale non rimpiazzerà l’uomo ma la loro collabo-
razione è vincente
La startup torinese Evo Pricing rivela la nuova frontiera dell’innovazione 
a prova di “big data”
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Commesse di negozi di vestiti che riescono a prevedere le vendite future meg-
lio dei sistemi big data? Un “miracolo”, che forse farebbe gola al business tutto 
l’anno, non solo sotto Natale e in periodo di saldi. Ma una startup italiana ha 
dimostrato la formula vincente: il binomio intelligenza artificiale ed esperienza 
umana, anche nella vendita al dettaglio, batte qualunque sistema informatico. 
Gli algoritmi si nutrono di dati, e per questo sono vincolati a quanto osservato 
nel passato. Gli operatori possono, invece, usare la propria esperienza diretta per 
formulare rapidamente ipotesi sul futuro. In un mondo dinamico quale la moda, 
in cui la velocità è fondamentale, l’algoritmo da solo è quindi meno potente, 
senza l’intuito umano. 

Lo sanno bene ad Evo Pricing, startup torinese di predictive analytics, nata nel 
2013 e oggi al servizio di retailer di tutto il mondo grazie a un team di esperti 
di business, data scientist e ricercatori di università non solo italiane, ma anche 
internazionali come ad esempio Harvard e Mit. 
 
Al metodo di Evo Pricing contribuiscono ogni settimana oltre 300 persone solo 
in Italia - tra commesse e store manager - grazie a un sistema strutturato di in-
put, basato su incentivi non monetari e un semplice processo. 

“L’intuizione è nata dai miei tanti anni di lavoro in McKinsey al fianco dei top 
manager di tutto il mondo, osservando il potenziale inespresso all’interno delle 
aziende - spiega Fabrizio Fantini, fondatore di Evo Pricing -. Oggi siamo fieri del 
nostro sistema. L’intuizione umana migliora i risultati dell’intelligenza artificiale, 
la loro combinazione riduce l’errore del 40 per cento, le decisioni diventano più 
accurate e le vendite crescono di oltre il 10 per cento”.

Variabili come vendite passate, zona geografica, clima e caratteristiche del pro-
dotto sono usate per la previsione iniziale basata sui dati. Ma successivamente 
grazie a un vero e proprio “borsino” i negozi possono modificare questa previ-
sione, arrivando anche a scambiarsi la merce direttamente, laddove proficuo, 
oltre a migliorare gestione del magazzino, promozioni e strategie di marketing. 
Non è fantascienza: proprio come nel celebre film Next - ispirato al racconto 
“The golden man” di Philip K. Dick - Nicolas Cage dice: “Il problema col futuro? 
Ogni volta che lo guardi cambia, perché lo hai guardato, e questo cambia tutto il 
resto”. Questo continuo ciclo di apprendimento è proprio quello che Evo Pricing 
aiuta ad automatizzare.

“A Torino, ad esempio, le stagioni sono diverse da Palermo - racconta il person-
ale di negozio -. Semplice da descrivere, ma con tanti negozi diventa impossibile 
per la sede centrale tenerne conto accuratamente. 
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Quindi noi in primavera, quando i piumini non si vendono più nelle regioni calde, 
grazie alla flessibilità di questo nuovo sistema, approfittiamo per farne scorta e 
soddisfare la nostra grande domanda. I risultati sono ottimi”. E a Novara hanno 
tentato per la prima volta nella propria storia la richiesta di prodotti da spiaggia, 
come ad esempio i costumi: quando il piccolo campionario iniziale ha venduto 
rapidamente, il sistema ha scoperto l’opportunità e imparato una tendenza fino-
ra sconosciuta, sviluppandola poi ulteriormente.

“Stiamo pubblicando con Harvard la dimostrazione che le richieste del borsino 
prevedono l’andamento del binomio domanda-offerta di circa otto settimane - 
assicura Giuseppe Craparotta, senior data scientist di Evo Pricing - e questo è un 
lavoro unico al mondo, basato su una efficace misura di popolarità del prodotto 
per la quale l’apporto umano è indispensabile. Molte commesse si stupiscono 
quando scoprono che il proprio contatto quotidiano con il pubblico e con il pro-
dotto sono l’elemento determinante: l’anima dell’algoritmo”.
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