
 

Ilaria Blangetti - Evo Media Relations Manager  
     +39 3337 124 422 | press@evopricing.com 

 

 
Intervista a Elena Marocco (Evo) su Rainews24 
 
Torino, 27 Maggio 2020 
RaiNews24 
a cura di Carlotta Macerollo 
 
Carlotta: “Buongiorno Roberto! Noi ci troviamo all'interno dell'incubatore del 
Politecnico di Torino che si chiama I3P per raccontarvi come, lo dicevate, la 
tecnologia e il saper leggere i dati in questo momento storico serve ancor di più, e 
allora ne parliamo con Elena Marocco che è una data scientist di Evo Pricing, questa 
azienda che è nata come start up nel 2013 adesso è un'azienda vera e propria. Ecco 
data scientist che cosa fai e perché è stato importante in questi due mesi di pandemia 
il vostro lavoro. Lo avete offerto gratuitamente alle imprese.” 

Elena: “Sì allora Evo è un'azienda che si occupa di analizzare dati di vendita e dati di 
mercato attraverso algoritmi di intelligenza artificiale appunto per supportare le 
aziende, soprattutto in questo momento di difficoltà, nel prendere le decisioni giuste, 
nell'adattarsi velocemente ai cambiamenti della realtà in cui appunto operano.” 

Carlotta: “Tu hai studiato Matematica. In questi due mesi quali problemi avete 
riscontrato nelle aziende per poi appunto dare dei consigli per risolverli?”  

Elena: “Allora diciamo le aziende hanno vissuto un po' un cambio di rotta soprattutto 
per quanto riguarda le vendite si sono spostate molto sull'online, sull'e-commerce e 
quindi abbiamo supportato le aziende appunto nel definire nuove strategie per 
adattarsi a questi cambiamenti del momento.”  

Carlotta: “E sui big data invece voi ne avete tanti, raccogliete molti dati.”  

Elena: “Sì sono l'origine da cui appunto i nostri algoritmi partono per fornire delle 
previsioni e quindi andare a proporre dei suggerimenti. Sono proprio il cuore da cui 
appunto partiamo. Partendo dai dati cerchiamo di tirare fuori quello che i dati sanno 
dirci, di interpretarli e di capire come trasformare questi dati in suggerimenti a 
supporto delle decisioni delle aziende.” 

Carlotta: “Voi siete andati subito in smart working e avete anche in conclusione 
assunto dalle persone in questo momento.”  

Elena: “Vero. Diciamo lo smart working non è proprio una novità per la nostra 
azienda perché già prima molti dei nostri collaboratori lavoravano in smart working. 
In questo periodo quindi ci siamo tutti adattati velocemente a questo nuovo modo di 
lavorare.”  

Carlotta: “E poi le assunzioni.” 

Elena: “Abbiamo appunto assunto nuove persone, esatto.” 

Carlotta: “Grazie Elena Marocco, a voi.”  


