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Da Torino, culla dell’Intelligenza Artificiale, arriva la soluzione per 

aumentare la redditività dei negozi in tempo di Covid 
Evo, azienda italo-inglese leader nelle analisi predittive, ha dimostrato che si 

può vendere di più (4%) riducendo i livelli di inventario del 12% 
 
Torino, settembre 2020 
 
 Aumentare le vendite riducendo i livelli di inventario. Tutto grazie alle analisi 
previsionali basate sull’intelligenza artificiale e alla preziosa alleanza tra uomo e 
macchina. La soluzione per una supply chain efficiente arriva da Torino, nominata di 
recente capitale italiana dell’Intelligenza Artificiale. 
Evo Pricing, impresa nata a Torino nel 2013 dall’intuizione del suo fondatore e Ceo 
Fabrizio Fantini, si occupa dello sviluppo di software per analisi predittive e, nella sua 
azione di sostegno alle aziende come punto di riferimento per ottimizzare l’allocazione 
degli articoli nei negozi, la fissazione dei prezzi di vendita e il rifornimento di 
magazzino, analizzando serie storiche, dati attuali e previsionali, ha raggiunto un 
nuovo obiettivo. Nell’estate che purtroppo passerà alla storia come quella della 
pandemia di Covid-19 con pesanti conseguenze sull’economia mondiale, Evo è riuscita 
a testare un modello innovativo e vincente, che permette di risolvere il problema delle 
scorte in magazzino, spesso infinite o eccessivamente ridotte, e del loro impatto sulla 
redditività aziendale.  
“Per la prima volta si dimostra e valida un processo di questo genere. La strategia è 
quella di vendere di più con meno inventario complessivo, grazie all'intuizione che ogni 
negozio necessita ogni giorno solo di prodotti e taglie molto specifici, in base alla sua 
domanda locale e stagionale”, commenta Fabrizio Fantini, Ceo e fondatore di Evo.  
Evo Pricing ha prima inserito gli attributi di prodotto, negozio e cliente dell'azienda nel 
suo sistema integrandoli poi con altri dati in suo possesso come benchmark di mercato, 
statistiche di settore, tendenze sociali e profili dei clienti. Grazie ad una accurata 
previsione della domanda dei clienti, ha poi dimostrato che sovraccaricare ogni 
negozio con le scorte non è necessario. “Sebbene sia impossibile anticipare le esigenze 
dei clienti – continua Fantini -, si possono fornire i prodotti giusti ai negozi giusti al 
momento giusto, anche scambiando inventario tra i negozi”. In questo modo 
l’invenduto di un negozio diventa redditizio per un altro. Un sistema di supply chain 
più efficace e accurato offre rapidamente un ROI positivo.  
L’efficacia della soluzione Evo è confermata da Boggi Milano, l’azienda che dal 1939 
crea abbigliamento, scarpe e accessori da uomo, espressione dell'eccellenza sartoriale 
italiana. "Durante il test iniziale di sette settimane, il nuovo sistema di rifornimento 
automatizzato ha aumentato le vendite comparabili del 4 % riducendo i livelli di 
inventario del 12 %", ha affermato Alessandro Pozzi, Chief Operations Officer, Boggi 
Milano. Per quanto riguarda i trasferimenti di inventario tra i negozi, Pozzi ha 
riscontrato "un miglioramento nei volumi di vendita (sell-through) dei prodotti dopo il 
trasferimento in un negozio diverso. Ciò ha rafforzato la nostra fiducia nelle capacità 
predittive di questa innovativa applicazione dell'intelligenza artificiale, oltre ogni 
ragionevole dubbio".  
In sole sette settimane, la soluzione Evo Pricing ha semplificato la gestione 
dell'inventario, ridotto le scorte in eccesso e la frammentazione, alleviando i problemi 
di stoccaggio, il tutto aumentando le vendite e i ricavi a prezzo pieno. 
 


