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Fabrizio @Restartitalia 
 
Londra, 4 Maggio 2020 
di Giampaolo Colletti 
 
Giampaolo: “Ma saliamo su, andiamo a Londra nel frattempo, dove c’è Fabrizio 
Fantini. Da Londra c’è questa startup d'eccellenza, l'abbiamo raccontata più volte, 
enfatizza l’elemento dei dati, il valore, il potere dei dati per fornire servizi utili alla 
collettività, alle relazioni e anche nella gestione dei punti vendita, dei negozi che 
devono in qualche modo ripensarsi. Evo Pricing, abbiamo Fabrizio Fantini. Grazie 
Fabrizio di essere con noi, se ci racconti in 2 minuti di cosa vi occupate. Poi la seconda 
domanda è come state sostenendo i vostri tanti clienti in questa ripresa.” 
  
Fabrizio: “Sì, ciao Giampaolo grazie. Noi di fatto trasformiamo i dati delle aziende e 
dati di un database che raccogliamo noi da internet su oltre 1 miliardo di persone e 
milioni e milioni di prodotti, in informazioni e segnali utili per aiutare le aziende a 
gestire momenti di grande trasformazione e cambiamento. Noi scherziamo un po' 
amaramente sul fatto che il virus oltre purtroppo uccidere le persone, ha anche 
ucciso la serie storica e le supply chain nel senso che i sistemi tradizionali usavano i 
dati dell'anno scorso, degli scorsi anni per determinare dei pattern e quindi cercare di 
capire che cosa fare in futuro. Ecco nel nostro mondo digitale sempre più dinamico, 
connesso, veloce il futuro è diverso dal passato e quello che cerchiamo noi di aiutare 
le aziende a fare è accelerare l’apprendimento, quindi ottimizzare le loro decisioni 
quotidiane per quanto riguarda la supply chain e i prezzi che sono temi strettamente 
collegati. Quindi che prodotti avere, quanti averne, come gestire i magazzini e che 
prezzi, sconti e promozioni fare.  
Chiaramente in questo momento tutti si sono resi conto che i dati storici hanno un 
grandissimo limite, in questo momento praticamente è zero, quindi quello che noi 
aiutiamo a fare le aziende è accelerare l’apprendimento, quindi ad adattarsi 
velocemente a un futuro che è sempre più incerto, instabile. In questo momento noi 
stiamo lavorando gratis di fatto per i nostri clienti come minimo contributo a una 
realtà difficilissima perché viviamo un mondo di riflesso, vediamo dai dati che ci sono 
aziende in fortissima difficoltà purtroppo, persone che perdono il lavoro, aziende che 
chiudono e che hanno difficoltà. Qui noi cerchiamo di contribuire dandogli un 
supporto a titolo gratuito nella fase di crisi.” 
  
Giampaolo: “Tra l’altro non ho detto di te che sei uno dei talenti italiani all'estero 
perché di fatto sei a Londra, nato però a Jesi 39 o 40 anni fa, master ad Harvard per 
tanti anni, 10 e consulente in Italia, Stati Uniti, in Inghilterra. Di fatto la vostra startup 
ha i natali in Italia a Torino e poi di fatto oggi siete tra Londra e anche altri Paesi del 
mondo. Ti chiedo come stai respirando anche la ripresa da parte di queste aziende, ci 
hai detto che sono in difficoltà, è uno storico difficile da gestire, è un mondo nuovo 
quello che stiamo vivendo. Ma come stanno affrontando queste realtà che si legano 
anche alla clientela, ad accogliere nei punti vendita, cosa state constatando di questa 
ripresa?” 
 
Fabrizio: “Di fatto c'è stata un'accelerazione in avanti di 5 o 10 anni per cui c'è stato il 
boom dell’on-line, in cui in Italia eravamo forse un pochettino indietro. C'è stato il 
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boom di un altro tipo di consumo, molte persone hanno parlato dell’esplosione della 
carta igienica. Ma la verità è che mangiando meno al ristorante, andando meno in 
ufficio si compra di più nel negozio vicino a casa e si usa anche più carta igienica a 
casa. Quindi sono un po' cambiate le abitudini di consumo, in bene per alcune aziende 
e in male per altre. L’altra cosa è l'esperienza di shopping: non sarà più lo shopping di 
massa come prima. Noi aiutiamo tante aziende della moda e chi, come nel lusso, 
diciamo aveva già poco traffico, si sta attrezzando per fare prenotazioni, quindi per 
avere uno slot di un quarto d'ora, mezz'ora per andare in negozio a provare le cose. 
Non è più un’esperienza casuale come succedeva prima, ma un’esperienza 
strutturata. 
Chi invece fatica di più sono i marchi del fast fashion che dovendo sostenere dei ritmi 
di traffico molto elevato faticano così come le compagnie aeree che purtroppo per 
poter essere profittevoli devono riempire gli aerei, per cui l’idea di lasciare dei sedili 
vuoti le rende strutturalmente poco profittevoli. O le compagnie di assicurazione che 
stanno facendo boom di profitti visto che nessuno fa incidenti perché nessuno guida. 
Quindi la crisi sta colpendo persone diverse in aziende diverse in modo diverso. È 
chiaro che nel riadattarsi probabilmente ci sarà in realtà un'accelerazione di trends 
che comunque stavano già succedendo: maggiore sostenibilità, maggiore attenzione 
all’esperienza del consumatore e maggiore customizzazione dell'offerta.” 
 
Giampaolo: “Grazie Fabrizio perché ci hai presentato anche uno spaccato dei vari 
settori merceologici e di servizi, ci hai presentato anche come si stanno preparando a 
questo mondo. Io quando ho parlato di voi ti chiedo proprio un contributo flash. Io ho 
parlato dei cervelloni che analizzano i dati, voi siete data scientist. Dove siete 
dislocati oggi? Come lavorano anche in un’ottica di sicurezza per le persone chi opera 
con te, nel tuo team, oggi dove si trova?” 
 
Fabrizio: “Noi abbiamo una quarantina di persone che sono metà a Torino presso il 
Politecnico e metà nel resto del mondo ed è stato molto interessante poiché è stato 
un esperimento al contrario in cui tutti quelli di Torino sono diventati anche loro 
remoti in un certo senso. Abbiamo anche cambiato la parola, quindi adesso siamo 
tutti remoti. Quello che abbiamo scoperto è che le persone di Torino hanno 
aumentato la loro produttività. Di fatto facendo tecnologia, facendo sviluppo di 
software, comunque abbiamo un lavoro che si presta molto. Siamo un po’ privilegiati.  
In realtà abbiamo approfittato di questo momento di non voluta calma in cui i clienti 
hanno rallentato per dedicarci al lavoro di sviluppo, al lavoro di qualità sui prodotti 
anche di scalabilità dell'infrastruttura e quindi siamo tutti da remoto con felicità devo 
dire, che forse l'idea di avere un ufficio cambierà. Nel senso che magari faremo il 
venerdì in ufficio per socialità però poi la verità è che quando si tratta di lavorare, 
lavorare da casa toglie magari un'ora di commuting e aggiunge focus, riduce le 
distrazioni. Quindi abbiamo adottato tutti gli strumenti di telelavoro anche per i 
torinesi.” 
  
Giampaolo: “Grazie Fabrizio, grazie per il tuo contributo, per raccontarci anche un 
po' come stanno cambiando gli altri settori. Grazie davvero, un saluto!” 
 
Fabrizio: “Grazie a te Giampaolo.” 


