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La Società

Evo è una realtà in rapida espansione, punto di riferimento per le analisi predittive, 
volte ad ottimizzare l’allocazione degli articoli nei negozi, la fissazione dei prezzi di 
vendita e il rifornimento di magazzino, analizzando serie storiche, dati attuali e previ-
sionali.

Marchi leader a livello mondiale si rivolgono ad Evo per ottimizzare le loro perfor-
mances utilizzando un approccio predittivo rivoluzionario, potente, accurato e flessi-
bile, che garantisce inoltre una rapida implementazione all’interno di sistemi e proce-
dure già esistenti. 

La sede principale è a Torino (all’interno I3P, l’Incubatore di Imprese Innovative del 
Politecnico di Torino) con una seconda sede a Londra, nel Regno Unito. Uffici com-
merciali sono poi dislocati in Francia (Parigi), Russia (Mosca), Stati Uniti (San Francis-
co), Hong Kong e Città del Messico. 

Grazie ai suoi sistemi senza rivali e alle eccellenti competenze di cui dispone 
fornisce previsioni su prezzi, promozioni e rifornimenti di magazzino ottimali. La 
chiave del successo è la sinergia uomo-macchina: l’algoritmo senza l’intuito umano è 
meno potente.

L’azienda è composta da un team giovane e dinamico, con un’età media di 30 anni, 
laureati provenienti soprattutto dalle più importanti facoltà scientifiche di Ingegneria, 
Informatica, Matematica, Statistica e Data science.

Dal 2013 a oggi Evo ha processato transazioni per 100 miliardi di dollari e ha genera-
to risparmi tra il 20 – 30% , in alcuni casi anche il 40%, per i suoi clienti in 35 Paesi.
Evo beneficia di un database di oltre 1,2 miliardi di utenti e può vantare un tasso di 
crescita del 100% ogni anno.



La storia 

Evo trae origine dalla tesi di Dottorato di Fabrizio Fantini all’Università di Harvard 
nel 2009, la quale dimostrava come una nuova generazione di algoritmi intelligenti 
avrebbe potuto superare i software di pricing esistenti.

L’intuizione principale è stata quella di superare i tradizionali limiti di previsione, cioè 
l’apprendimento lento e il numero limitato di fattori di input, definendo nuovi modelli 
di apprendimento automatico che possono accettare un numero illimitato di parame-
tri di input, nonché auto-apprendere quali di questi parametri influenzano il risultato 
atteso, quando e come, tutto in tempo reale.

Questo approccio è al centro delle soluzioni software di Evo, che sono state costru-
ite grazie a un lungo lavoro di ricerca avvalendosi di collaborazioni e partnership con 
importanti Università.

Dall’intuizione del suo fondatore e attuale CEO, nel 2013 a Londra, viene fondata 
Evo. La società è nata tramite autofinanziamento da parte del suo fondatore, senza 
alcun supporto iniziale di fondi pubblici. 

Dal 2013 ad oggi Evo ha sviluppato due macro-prodotti, Predictive pricing e Predic-
tive supply chain. Entrambi rivolti ad aziende con fatturato superiore ai 100 milioni di 
euro ed operanti in settori quali il fashion, retail, GDO, assicurazioni, viaggi e 
ospitalità.

La forza di Evo è quindi non solo nei prodotti innovativi e di grande impatto per le 
aziende che hanno deciso di farne uso, ma soprattutto nella loro continua evolu-
zione. Ogni prodotto infatti si adatta alle diverse esigenze dei clienti e del mercato e 
si evolve di pari passo. 

Il primo a credere in Evo è stato il Gruppo Miroglio di Alba (Cuneo) a cui fanno capo 
brand come Elena Mirò, Caractère, Motivi, Fiorella Rubino, Per te by Krizia. 



Fabrizio Fantini

Fabrizio è la mente di Evo. La società nasce letteralmente da una sua intuizione.
Nel 2009, infatti, scopre dei nuovi algoritmi predittivi in grado di superare i sistemi 
commerciali di determinazione dei prezzi più complessi e costosi.

La sua decennale esperienza in McKinsey a supporto dei CEO globali gli ha permesso 
di sviluppare le capacità necessarie per trasformare la sua intuizione, di creare valore 
dalla relazione simbiotica tra uomo e tecnologia, in realtà. 

Dall’unione dei risultati del suo PhD con gli insegnamenti del suo MBA ad Harvard 
prende forma Evo.

Oggi, gli algoritmi di prezzo di Evo si basano sull’intuizione umana, puntando alla col-
laborazione tra uomo e macchina, e non alla sua sostituzione. 

Evo permette di assumere decisioni manageriali più accurate grazie alla collabora-
zione con i migliori accademici di tutto il mondo.  Allo stesso tempo il software di 
intelligenza artificiale aiuta i clienti ad ottenere risultati straordinari e a mantenerli nel 
tempo.

Fabrizio è interessato ad aiutare i clienti a creare valore ed a farli beneficiare di solu- 
zioni performanti e, contemporaneamente, semplici da usare. È entusiasta, inoltre, 
che i prodotti Evo portino un impatto rilevante anche in termini di sostenibilità.



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 
complessi 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”. 

I prodotti 

Inizialmente la società si è specializzata negli algoritmi di pricing e replenishment. 

Successivamente, nel 2017/2018 sono state sviluppate le basi per una maggiore 
specializzazione con un set di 6 prodotti, che nel 2019 sono stati raggruppati in due 
macro categorie di prodotti. 

Evo Replenish: permette di allocare il prodotto giusto e/o la taglia/colore giusto nei 
diversi stores al momento giusto. 

Evo Markdown: permette di simulare i risultati dei diversi scenari di markdown, per-
mettendo di individuare la strategia ottimale che porti agli obiettivi impostati. 

Evo Pricing: permette di individuare la strategia ottimale di pricing nel dettaglio di 
ogni singolo item.

Evo Promo: permette di analizzare, pianificare e misurare l’intero processo promozio-
nale a seconda degli obiettivi precedentemente definiti.

Evo Forecast: permette di anticipare la strategia di vendita in modo accurato ottimiz-
zando e riducendo gli sprechi di magazzino. 

Market Tracker: permette l’identificazione dei trends, dei competitors e dei prodotti 
chiave al fine di estrapolare dati necessari alla realizzazione di strategie ottimali. 

Impact Tracker: permette il monitoraggio dell’impatto delle strategie di pricing, di 
promozione e di stockaggio adottate. 



I Clienti

Evo opera con aziende con fatturato pari o superiore ai 100 milioni di euro, operanti in 
settori del fashion, retail, GDO, assicurazioni, viaggi e ospitalità.

Al momento Evo annovera clienti in 35 Paesi, tra questi Italia, Francia, Spagna, Porto-
gallo, Gran Bretagna, Russia, USA, Messico, Australia e Nuova Zelanda.

Awards

2018 - It4Fashion Innovation Award - Best startup



30+ Business Scientists

100 miliardi di transazioni generate

280 milioni di risparmi ottenuti per i clienti

1.2+ miliardi di dati a disposizione

220 anni-uomo di investimenti R&D

€1 milione fondo EU per l’innovazione  

Fondata nel 2013

2 brevetti: in Italia e in USA

I numeri di Evo



Altri partners

Partners accademici



Pubblicazioni

2019

Enrico Armando and Giuseppe Craparotta, «A Meta-Model for Fashion Retail Category 
Sales Forecasting», in: Business Models and ICT Technologies for the Fashion Supply 
Chain, ed. Springer, 2019, pag. 79-93

2018

Roberta Sirovich, Giuseppe Craparotta and Elena Marocco, «An Intelligent Fashion Re-
plenishment System Based on Data Analytics and Expert Judgment», in: Artificial Intel-
ligence for Fashion Industry in the Big Data Era, ed. Springer, 2018, pag. 173-195 

Rohan Maleku Shrestha, Giuseppe Craparotta, Sébastien Thomassey and Ronald Moore, 
«A two staged forecasting scheme considering the constraints of sales forecasting in 
the fashion industry», in: Data Science And Knowledge Engineering For Sensing Deci-
sion Support - Proceedings Of The 13th International Flins Conference, ed. World Scien-
tific Publishing Co Pte Ltd, 2018, pag. 1504-1511

Diego Ciulli, Giampaolo Colletti, Carlo A. Carnevale Maffè, «Le persone dietro i dati», in: 
G factor: Storie di imprese italiane che crescono con Google, ed. Egea, 2018, pag. 164-
166



Casi di studio

2019

Sunil Gupta and David Lane, «Miroglio Fashion (A)», Harvard Business School Case 
519-053, February 2019

Eventi

2019

“Blockchain, AI, influencer marketing: cosa vuol dire fare digital business”, Torino Digi-
tal Days, Torino

“Big Data to Decisions: AI and Machine Learning masterclass”, London Business 
School, Londra

“GIFT: Get Inspired by Future Tech | ITW”, I3P, Torino

“Lightbulbing 2019”, Max Mara Fashion Group, Reggio Emilia

“Ingegnerizzazione del management aziendale”, DISMA, Politecnico di Torino

2018

“Industry 4.0: The digital value chain in Fashion”, Lectra & ESCP Europe ‘Fashion & 
Technology’ Chair, Londra

“The Science Behind Dynamic Pricing”, Cambridge Judge Business School, University 
of Cambridge

“SI fa STEM. Donne e scienze per un futuro con pari opportunità”, Soroptimist Interna-
tional, Caserta

“Fashion Goes Digital”, Lectra, Bordeaux-Cestas

“Aragón Open Future”, T-ZIR, Zaragoza



“IT4Fashion Awards 2018”, IT4Fashion, Firenze

“SUS- Stats Under the Stars”, Società Italiana di Statistica, Palermo

“Decoded Future Fashion”, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Londra 

"Corporate Meeting Artificial Intelligence", Fondazione Torino Wireless, Torino

“Wwworkers Camp 2018 - Remade in Italy”, Wwworkers.it, Torino

2017

“NRF Retail’s Big Show 2017”, National Retail Federation, New York City

“Edison Pulse Day energia per la tua startup”, Edison, Torino

“Ripensare la sostenibilità nel fashion”, Fashion Technology Accelerator, Milano

“Retail Startup Day”, EsadeCreapolis, Barcelona

“Wwworkers Camp 2017”, Wwworkers.it, Roma

“BizBang jump into the future”, IBM, Milano

“Customer Centric Fashion Pricing And Forecasting”, SDA Bocconi, Milano

“Innova Lavoro - Professioni e Professionisti di Domani”, Copernico, Torino

“Intelligenza artificiale e big data nella Moda”, Deloitte, Milano

“Fashion & Technology: Is customer data the New Black?”, Lectra - ESCP Europe 
“Fashion and Technology” Chair, Parigi

“The Pricing Symposium”, London Business School, Londra

“FashionTechDays 2017”, Annick Jehanne, Roubaix



Dicono di noi 

Il SOle 24 Ore

The Business of Fashion

London Business School

Harvard Business School

Pambianco News

Vogue Italia

Vanity Fair

Radio24

La Repubblica

RaiNews

NOVA24 - Il Sole 24 Ore

Panorama

La Stampa

FIRST

Radio Deejay


