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Moda sostenibile? È possibile con le “analisi predittive” 
 
Evo, azienda con sede tra Torino e Londra nata nel 2013 dall’intuizione di 
Fabrizio Fantini, unisce l’intelligenza artificiale e la capacità umane per 
sostenere e indirizzare le scelte, trasformando i dati in segnali che 
predicono le tendenze di mercato e creando un circolo virtuoso per le 
aziende. Si evitano così sprechi di denaro e merce in giacenza 
 
Torino, 16 Febbraio 2020 
La Stampa Tuttogreen 
Chiara Priante 
 
Quando la moda fa rima con sostenibilità. Anche le passerelle della Milano Fashion 
Week, l'hanno confermato: pure i più creativi e visionari, oggi vogliono essere green. 
Esattamente come le acquirenti che iniziano a maturare una maggior consapevolezza 
sugli abiti che acquistano, chiedendosi da dove provengono e come vengono 
realizzati. Ma il processo per essere virtuosi inizia, in realtà, molto prima: nella 
gestione del magazzino. Lo sa bene Evo, azienda leader nelle analisi predittive nel 
mondo del fashion, con sede tra Torino e Londra. Nata nel 2013 dalla brillante 
intuizione del quarantenne Fabrizio Fantini, studi ad Harvard e una lunga esperienza 
in McKinsey a fianco di manager da tutto il mondo, questa start up ormai diventata 
grande unisce l’intelligenza artificiale e la capacità umane per sostenere e indirizzare 
le scelte. 
 
Un’alleanza preziosa per aiutare chi ha un negozio a vendere il prodotto giusto, 
eliminando gli sprechi, anticipando fino a otto settimane l’andamento del mercato. È 
così che Evo è diventato un punto di riferimento per le cosiddette «analisi 
predittive», per ottimizzare la collocazione degli articoli nei negozi e per fissare i 
prezzi di vendita, analizzando serie storiche, dati attuali e previsionali. «Alcune 
ricerche dimostrano che la maggior parte dei rifiuti nella catena della moda è 
generata dal retail - spiega Fantini - Non solo i prezzi non appropriati sono la causa di 
questi sprechi, ma anche le scelte di posizionamento degli articoli nei punti vendita e 
della merce in magazzino». 
 
Con 100 miliardi di dollari di transazioni "digerite” dal sistema nei suoi primi sei anni 
di vita, Evo permette di ridurre dal 20 al 30 per cento (e in alcuni casi anche oltre il 40 
per cento) gli avanzi nei magazzini, creando un circolo virtuoso per le aziende, 
evitando sprechi di denaro e merce in giacenza. Merito dell'alleanza tra macchina e 
uomo: Evo conta su un team composto da data scientist giovani, con un’alta 
percentuale di donne. L'Harvard Business School ha addirittura pubblicato un caso 
studio sulla collaborazione tra Evo e Miroglio, azienda italiana leader nel comparto 
moda e tessile, tra le prime a domandarsi come risolvere il problema della domanda 
volatile del settore del fashion. 
 
«Nel 2013 ho raccolto le argomentazioni della mia tesi di dottorato ad Harvard che 
essenzialmente dimostrava come l'uso di algoritmi intelligenti potesse aiutare 
un'azienda a fare previsioni migliori, prendendo poi decisioni più mirate» racconta 
Fantini. Allora aveva appena 34 anni (più dell’età media dei suoi attuali data 
scientists, comunque).  
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Da allora, l’azienda ha stabilito varie collaborazioni accademiche internazionali.  La 
sua forza è dare una risposta concreta ai problemi legati alla gestione dei magazzini, 
dell’inventario e delle promozioni, stabilendo i prezzi migliori di vendita, abbinando ai 
metodi di statistica e al cosiddetto «machine learning avanzato», l’intuizione umana. 
Trasforma, in pratica, i dati in segnali che predicono le tendenze di mercato e li 
utilizza per permettere alle aziende di prendere decisioni. Sono tante, infatti, le 
variabili che influiscono: vendite storiche, area geografica e clima vengono utilizzate 
per prevedere la potenziale domanda e, quindi, ottimizzare prezzi, eventuali 
promozioni e merce in magazzino, pianificando ogni dettaglio.    
 
Ma non ci si ferma al fashion. Evo lancia ora una nuova sfida anche alla grande 
distribuzione organizzata, con un nuovo e ambizioso obiettivo: evitare gli sprechi 
alimentari. 
 
 


