
Dichiarazioni 

Fabrizio Fantini, fondatore e CEO: 

“Evo Pricing nasce dal mio lavoro di ricerca del dottorato che è partito mentre ero a 
Boston, e quindi all’Università di Harvard. L’azienda essenzialmente prende dati dai 
clienti, prende dati dal mercato e crea probabilità, stima probabilità di vendita e cerca 
di capire quali sono i punti di prezzo, di promozione e di assortimento di prodotto 
ottimali”.

“Le nostre soluzioni coprono uno spettro di decisioni abbastanza ampio: dalla piani-
ficazione, la strategia, la strutturazione dell’offerta fino all’immissione di articoli nei 
negozi, alla scontistica, all’ottimizzazione dei prezzi, alla gestione dei saldi, alle pro-
mozioni mirate ad esempio nell’assicurazione per mantenere i clienti”.

“Ci paragoniamo molto spesso a dei navigatori satellitari. Perché? Innanzitutto per il 
metodo di funzionamento. Il navigatore dentro ha delle logiche anche magari molto 
complicate però poi l’interfaccia come si dice con l’utente è molto semplice: ti dice 
se devi andare dritto, devi andare a sinistra, devi andare a destra; è un po’ quello che 
facciamo noi, usiamo grandi mole di dati e algoritmi tutto sommato alquanto comp-
lessi per poi però dare indicazioni abbastanza semplici al management”.

“La mole di dati a disposizione delle persone, delle aziende sta esplodendo e sta 
esplodendo specificamente perché il costo sta diminuendo in maniera esponenziale. 
Però tutti questi dati sono rumore e quindi in realtà la difficoltà del nostro mestiere 
sta aumentando, non sta diminuendo”.

“Il nostro primo cliente fashion in Italia, il gruppo Miroglio ha pubblicamente raccon-
tato una delle esperienze secondo noi di maggior successo e anche scientificamente 
più interessanti e con loro abbiamo fatto un progetto di ricerca sulla distribuzione 
degli articoli nei negozi, sul retail fashion. Con loro abbiamo dimostrato che il coinvol-
gimento delle persone del negozio aiuta l’intelligenza artificiale a migliorare la qualità 
delle soluzioni. Gli algoritmi diciamo migliorano ma non vincono da soli. Noi crediamo 
in quella che chiamiamo una nuova alleanza tra uomo e macchina”.

“L’intuizione umana migliora i risultati dell’intelligenza artificiale e nel mondo retail in 
cui ad esempio lavoriamo noi, la loro combinazione riduce l’errore del 40 per cento, 
le decisioni diventano più accurate e le vendite crescono di oltre il dieci per cento”.



 “L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo di gestire le aziende, il nostro lavoro 
consiste nel definire una specie di ‘pilota automatico’ basato sui big data ma possia-
mo dimostrare che, anche in un mondo dinamico come il nostro, l’algoritmo da solo è 
meno potente, senza l’intuito umano”.

“I dati sono una miniera d’oro, come si dice, però non è tanto il dato di per sé quanto 
la capacità di trasformare il dato e di renderlo utile alle decisioni”.

“Vi racconto un caso straordinario di quello che facciamo, così per rendere il tutto 
tangibile in una materia piuttosto complessa. Pensate alla moda: è un settore in cui le 
previsioni di vendita sono difficilissime, sono molto volatili per le tendenze, i prodotti 
hanno un ciclo di vita molto breve e quindi i dati da soli non aiutano a determinare 
il potenziale di vendita degli articoli e allora noi cosa ci siamo inventati? Oltre al Big 
Data che guarda il meteo, i social media piuttosto che i dati di vendita storica, sia-
mo andati dalle commesse, siamo andati dai negozi e gli abbiamo chiesto di darci un 
contributo. Noi gli diamo ogni settimana una proposta di acquisto, diciamo di alloca-
zione della merce e loro sono liberi di poterla cambiare. Una cosa incredibile per le 
aziende che non si fidano dei propri negozi, non si fidano del proprio personale. Noi 
le abbiamo dimostrato, e dimostrato con 1.000.000 di euro di margine al mese in più, 
quindi come dire con un risultato significativo, che i negozi sono molto intelligenti e 
riescono a prevedere le vendite insieme al Big Data in modo molto efficace”.

“La più grande battaglia che stiamo portando avanti consiste nel combattere gli spre-
chi, i rischi e le lentezze dovute all’incertezza, facendo cambiare alle aziende il modo 
in cui prendono decisioni”.

Marco Palminiello, Partner: 

“Le società che cresceranno di più nei prossimi anni e assumeranno più persone sono 
quelle che sapranno innovarsi con l’intelligenza artificiale prima dei loro concorrenti”.

Giuseppe Craparotta, Senior Data Scientist: 

“Visto che la realtà è complessa e i dati sono complessi, sfaccettati, frammentati 
bisogna utilizzare degli strumenti in grado di cogliere la frammentazione dei dati e la 
loro complessità, strumenti che vanno oltre la classica produttività aziendale tramite 
Excel per esempio.”



Elena Marocco, Data Scientist: 

“La particolarità dei nostri algoritmi è quella di essere basati non solo su metodi di 
statistica e machine learning avanzati, ma anche sull’intuizione umana: abbiamo 
infatti dimostrato che l’alleanza uomo-macchina risulta vincente e porta a risultati 
sorprendenti”. 




