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Come l’intelligenza artificiale di Evo mantiene la moda 
all’avanguardia 
 
Londra, 17 Febbraio 2020 
NVIDIA Blog 
di Efrat Swissa 
 
Immagina se le case di moda sapessero che il verde acqua sta per sostituire 
l'arancione come nuovo nero. O se i venditori sapessero che il “tie dye” sarà l'onda da 
cavalcare questa estate quando inizierà la stagione del costume da bagno. 
 
Finora, non c'è stato un modo efficace per anticipare tendenze dei consumatori e del 
mercato come queste. Ma la startup italiana Evo sta aiutando i venditori e le case di 
moda ad avere un vantaggio sul cambiamento dei gusti e molto altro ancora. 
 
I sistemi deep learning di pricing e catena di approvvigionamento dell'azienda, 
alimentati da GPU NVIDIA, consentono alle organizzazioni di rispondere 
rapidamente ai cambiamenti - che possono avvenire in mercati, condizioni 
meteorologiche, inventario, clienti o mosse dei concorrenti - raccomandando prezzi, 
livelli di inventario e promozioni ottimali nei negozi. 
 
Evo è anche membro del programma “NVIDIA Inception”, un acceleratore virtuale 
che offre supporto per approdare sul mercato, esperienza e assistenza tecnologica 
alle startup nel settore dell'intelligenza artificiale e data science. 
 
Lo spettacolo di IA da non perdere 
 
Evo è nato da una tesi di dottorato del suo fondatore, Fabrizio Fantini, mentre era ad 
Harvard. 
 
L'amministratore delegato dell'azienda, Fantini, ha scoperto nuovi algoritmi che 
avrebbero potuto superare anche i più complessi e costosi sistemi di prezzi 
commerciali in uso in quel momento. 
 
"La nostra ricerca è stata scioccante, poiché abbiamo misurato un'immediata 
riduzione del 30 percento del tasso di errore medio previsto e, successivamente, un 
miglioramento continuo", ha affermato Fantini. "Ci siamo resi conto che la capacità di 
ingerire più dati, e di auto-apprendere, sarebbe stata di importanza strategica per 
qualsiasi operatore con l'intenzione di rimanere commercialmente efficiente". 
 
Il software, sviluppato nell'incubatore I3P del Politecnico di Torino, esamina i modelli 
delle scelte di moda ed elabora dati che anticipano la domanda del mercato. 
 
L'anno scorso, i sistemi di Evo hanno gestito merci per un valore di oltre 10 miliardi di 
euro da oltre 2.000 negozi. I suoi algoritmi hanno cambiato oltre 1 milione di prezzi e 
spostato fisicamente oltre 15 milioni di articoli, generando oltre 100 milioni di euro 
di profitti aggiuntivi per i clienti, secondo quanto affermato dalla società. 
 
Quasi tre dozzine di aziende, inclusi alimentari e altri venditori, nonché case di moda, 
hanno già beneficiato di queste previsioni. 
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"I nostri clienti pilota hanno mostrato un miglioramento del margine del 10 percento 
entro i primi 12 mesi", ha detto Fantini. "E a lungo termine, hanno raggiunto fino a 5,5 
punti di espansione del margine EBITDA, che non aveva precedenti." 
 
GPU in voga 
 
Evo utilizza GPU NVIDIA per gestire modelli di reti neurali che trasformano i dati in 
segnali predittivi delle tendenze di mercato. Ciò consente ai clienti di prendere 
decisioni sistematiche e redditizie. 
 
Utilizzando una combinazione di metodi avanzati di apprendimento automatico e 
statistica, il sistema trasforma i prodotti in "attributi funzionali", come il tipo di 
manica o scollatura, e in "attributi di stile", come il colore o la silhouette. 
 
Esso sfrutta un database che mappa i social media, i modelli Internet e i 
comportamenti di acquisto di oltre 1,3 miliardi di consumatori, che è un campione 
pienamente rappresentativo dell'intera popolazione mondiale. 
 
Poi il sistema utilizza molteplici algoritmi e approcci, tra cui la meta-modellazione, 
per elaborare i dati di mercato che vengono etichettati automaticamente in base ai 
clienti, prezzi, prodotti e alle caratteristiche dei principali concorrenti di un'azienda. 
 
Questo rende i dati direttamente confrontabili tra diverse società e aree geografiche, 
che è uno degli ingredienti chiave necessari per il successo. 
 
"È un po' come Google Translate", ha detto Fantini. "Imparando dal suo corpus di 
traduzioni per rendere più intelligente ogni nuova richiesta, utilizziamo il nostro 
crescente corpo di dati per aiutare ogni nuova previsione a diventare più accurata, 
ma noi lavoriamo direttamente sui dati delle transazioni anziché su immagini, testo o 
voce come fanno gli altri." 
 
Queste intuizioni aiutano i venditori a capire come gestire le loro catene di 
approvvigionamento e come pianificare i prezzi e la produzione anche di fronte a 
rapidi cambiamenti della domanda. 
 
In futuro, Evo prevede di utilizzare l'IA per aiutare a progettare le collezioni di moda 
e prevedere le tendenze sempre con maggiore anticipo. 


