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Il Protagonista – Fabrizio Fantini (Evo Pricing): “L’alleanza è tra 
donna e macchina” 
 
Londra, 8 Dicembre 2020 
RADIO IT 
a cura di Primo Bonacina 
 
Primo Bonacina: “Benvenuto o bentornato su Radio IT, sono Primo Bonacina, 
amministratore unico di PBS “Primo Bonacina Services” e co-fondatore di Radio IT. 
Oggi abbiamo con noi Fabrizio Fantini che è il fondatore e il CEO di Evo Pricing, per 
una nuova intervista per il podcast del Protagonista IT. 
Oggi parleremo di vari temi, in particolare legati al software, all’intelligenza artificiale 
(che però è un campo particolarmente vasto), al machine learning, ma soprattutto 
parleremo di un argomento davvero caldo, ovvero come queste nuove tecnologie e 
software, la gestione del dato eccetera, sono applicabili anche alla supply chain e 
comunque alle attività dell’azienda. Quindi un argomento abbastanza impegnativo e 
diamo quindi il benvenuto a Fabrizio Fantini. Buongiorno Fabrizio!” 
 
Fabrizio Fantini: “Buongiorno Primo!” 
 
Primo Bonacina: “Allora Fabrizio, innanzitutto ti pregherei di presentarti ai nostri 
ascoltatori. Dicci dove sei nato e quando, qualcosa della tua storia personale e 
professionale, da quando ricopri l’attuale ruolo (ovviamente dalla fondazione 
dell’azienda) e poi vogliamo anche sapere in che città ti trovi in questo momento, 
magari sei a casa in smart working come molti di noi.” 
 
Fabrizio Fantini: “Si, sono nato in provincia di Ancona, nelle Marche, nel 1979 e ho 41 
anni. Ho vissuto all’estero da quasi 15 anni e essenzialmente ho lavorato come 
consulente in McKinsey per tanti anni e poi cinque anni fa mi sono messo in proprio. 
Oggi mi trovo a Londra nel mio appartamento di Soho, dove finalmente stiamo 
uscendo da una situazione di lockdown e quindi torna ad esserci un po’ vita nelle 
strade.” 
 
Primo Bonacina: “Molto bene, Soho, quindi la Swinging London. Ti invidiamo un 
pochino anche se poi, post Brexit, ma qui non andiamo a toccare temi troppo delicati, 
magari anche Londra cambia, sta cambiando o cambierà. Ma adesso a noi interessa 
conoscere meglio Fabrizio e la sua iniziativa, quindi innanzitutto conosciamoci 
meglio, raccontaci qualcosa di te… Per esempio so che una delle tue passioni è la vela 
e quindi la domanda ovvia è “A quando il giro del mondo in ottanta giorni?” 
 
Fabrizio Fantini: “Il giro del mondo non lo so, però ti posso svelare che quest’anno, un 
po’ complice la situazione un po’ strana dell’estate, un po’ l’avere raggiunto un 
traguardo che ci eravamo dati, ovvero avere firmato un contratto del valore di oltre 
un milione con un cliente, ci siamo concessi il giro della Corsica in un mese, che era il 
sogno nel cassetto mio e di un mio collega. Il giro del mondo non ce lo siamo ancora 
dati come obiettivo anche perché fare le lunghe traversate oceaniche può anche 
essere noioso. È una fuga dalla vita che non sono ancora pronto a fare, magari a 
cinquant’anni.” 
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Primo Bonacina: “Sì magari anche pericoloso. Vogliamo ovviamente che resti al 
pezzo e che torni ai microfoni di Radio IT per raccontarci le cose nuove e belle che 
farai e infatti ti direi che adesso è il momento di parlare di Evo Pricing, ovviamente 
un’azienda nuova, o relativamente nuova. Hai appena detto che hai firmato i primi 
ordini importanti, quindi è chiaro che non tutti i nostri ascoltatori la conoscono. 
Quindi aiutaci a inquadrarla, descrivicela rapidamente, in Italia e nel mondo, visto che 
tu stai in questo momento altrove. Quando è nata e dove? Di cosa si occupa? Quanto 
è grande? I suoi mercati e i suoi clienti. Insomma, fatemi capire quali sono le vostre 
sfide e attività quotidiane.” 
 
Fabrizio Fantini: “L’azienda è nata cinque anni fa come spin off del sistema 
universitario di Torino e abbiamo ancora oggi un ufficio presso I3P a Torino con venti 
persone e la nostra sede principale a Londra dove appunto io vivo da tanti anni. 
Quindi siamo in tutto circa quarantatré persone, ci occupiamo di raccogliere dati su 
quello che succede nel mondo, quindi a persone, prodotti, prezzi e luoghi geografici e 
di tradurre queste moli di dati in strumenti e sistemi che supportino decisioni di 
prezzo e di inventario, quindi di allocazione dei beni della catena distributiva e della 
supply chain.  
Già dal primo giorno abbiamo lavorato a livello internazionale. Il nostro primissimo 
cliente è stato il Gruppo Miroglio di Alba, con il quale abbiamo anche pubblicato 
assieme l’anno scorso un bel caso di studio con Harvard Business School. Il nostro 
secondo cliente è stata un’azienda della California e poi da lì oggi abbiamo clienti in 
Russia, in Australia, in Messico, quindi un po’ in tutto il mondo. 
Di fatto lavoriamo per qualunque tipo di azienda abbia una catena distributiva. 
Quindi sicuramente il fashion come vi ho già detto, il retail, i beni di largo consumo, 
aziende industriali ma anche, potenzialmente, farmaceutiche, elettroniche, 
automotive o qualunque altro settore che si occupa di movimentazione di beni fisici. 
La nostra sfida di ogni giorno se vogliamo, è quella di prevedere il futuro e di 
rispondere rapidamente. Cioè, ci sono alcune cose che sono prevedibili e altre cose, 
come il Covid, il meteo, le promozioni dei competitor, che non sono prevedibili ma 
alle quali si può certamente rispondere.  
Quindi, quello che noi aiutiamo le aziende a fare è accelerare la loro agilità.” 
 
Primo Bonacina: “Molto bene. Hai citato Miroglio, credo sia un marchio che molti 
conoscono, un’azienda nata ad Alba nel 1947, quindi una realtà del fashion davvero 
importante. Congratulazioni quindi che avete preso fin da subito clienti di tale rilievo. 
In realtà ho letto qualcosa di voi e parlate di una cosa che ho trovato un po’ curiosa e 
magari ti voglio stimolare a riguardo. Ho letto che parlate di alleanza uomo-macchina 
sembra un po’ cyborg, non so se è il modo giusto di interpretarlo. Aiutaci a capire, a 
me e alla casalinga di Voghera, cosa si intende esattamente per alleanza uomo-
macchina?” 
 
Fabrizio Fantini: “Si intende che di fatto tutti parlano dei nuovi sistemi di intelligenza 
artificiale, che è un cappello molto ampio, come una sfida o come una minaccia. In 
realtà sono dei sistemi evoluti, perché riescono a processare grandi moli di dati, ma 
anche molto basici in tanti aspetti. Cioè, sono vincolati ai dati che vedono (la parola 
dati è una parola latina, da un participio passato, inteso come qualcuno che ti deve 
dare qualcosa). Guardano sempre indietro e poi, se vogliamo, sono molto  
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specializzati a fare cose tutto sommato abbastanza lente nell’apprendimento. Io dico 
sempre che per riconoscere la differenza tra una foto di una banana e una foto di una 
mela, una distinzione che un bambino di tre anni è in grado di fare velocemente, 
bisogna dare un milione di foto a un sistema di questo tipo per avere una prima stima 
ragionevole. Quindi, sono intelligenti ma non così intelligenti come l’essere umano. 
Noi parliamo quindi di alleanza uomo-macchina proprio per superare i limiti. Ovvero, 
non solo gli strumenti vanno scritti dagli uomini, quindi c’è un lavoro di traduzione di 
problemi in strumenti, ma c’è anche un limite strutturale per cui avere l’input umano 
migliora i sistemi. Quindi, se io ti dovessi rispondere pienamente, ti parlerei di 
alleanza donna-macchina in realtà, perché la nostra prima esperienza proprio con il 
Gruppo Miroglio è stata quella di usare l’input delle store manager, delle gerenti, 
quasi tutte donne nei loro punti vendita per determinare le decisioni di allocazione di 
merce e quindi dei prodotti ai negozi. Abbiamo visto che fare collaborare i due 
sistemi funzionava molto meglio che ciascuno separatamente, perché l’umano, la 
donna da sola, magari non ha il tempo, la voglia o le competenze di fare tutto da zero 
ma la macchina non ha il polso in tempo reale di quello che accade sul mercato. 
Questa è una ricerca secondo me affascinante che abbiamo sia pubblicato da un 
punto di vista scientifico e poi replicato in altri settori e in altri paesi. Quindi parliamo 
proprio di alleanza uomo-macchina sia come superamento delle paure infondate 
delle persone, sia dei limiti scientifici dei nuovi strumenti.” 
 
Primo Bonacina: “Ottima sicuramente la frase alleanza donna-macchina, ne parlerò a 
mia moglie stasera anche perché sicuramente credo che apprezzerà un approccio 
meno maschilista anche al lessico. Si parla sempre di alleanza uomo-macchina, o 
comunque di rapporto uomo-macchina, mentre il rapporto donna-macchina è la 
prima volta che lo sento, quindi benissimo così, abbiamo introdotto una novità in 
questo episodio del podcast. 
In realtà adesso però ti vorrei chiedere di aiutarmi. Io di mestiere faccio 
l’imprenditore, ho due aziende, una è Radio IT e l’altra è PBS e diciamo mi trovo 
quindi in un momento di incertezza. Ovviamente ho preso il mio caso, ma penso a 
quello di qualunque altro imprenditore in Italia e naturalmente non penso solo alle 
aziende piccole o medie, tessuto italiano, ma anche alle grandi aziende. In sintesi, in 
epoche incerte come questa anche le grandi aziende hanno davvero difficoltà a 
prendere le decisioni. Tu hai parlato di dati, hai parlato di algoritmi, hai parlato di 
decisioni. Quindi, come possiamo aiutare queste piccole, medie, grandi aziende 
italiane a prendere decisioni?” 
 
Fabrizio Fantini: “Quello che facciamo noi è dare a questi imprenditori e a queste 
aziende, che devono navigare un futuro sempre più incerto e una domanda sempre 
più volatile, degli strumenti che li aiutino a ridurre l’incertezza. Quindi usare la 
scienza per aiutarli a essere più agili e ridurre quindi il rischio delle proprie decisioni. 
Nel concreto, su quello di cui ci occupiamo noi, che quindi è l’osservazione delle 
dinamiche di potenziale di vendita dei prodotti, noi coniughiamo informazioni che 
raccogliamo tutti i giorni su oltre un miliardo di prodotti nel mondo, oltre due miliardi 
di geolocalizzazioni, di posizioni nel mondo e di oltre un miliardo e trecento milioni di 
persone, che sono tanti dati, li usiamo per formare i nostri sistemi o ad osservare 
direttamente o per analogia, tutto quello che succede ad ogni prodotto, in ogni posto, 
per ogni segmento di cliente. 
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Li aiutiamo quindi a ridurre l’errore, lo spreco, l’incertezza e quindi il rischio. 
Ultimamente chiudere il gap che esiste tra domanda e offerta è nell’interesse di tutti, 
ovvero l’efficienza del mercato consente sia ai consumatori di avere un servizio 
migliore, sia alle aziende di avere una redditività migliore. Quindi, è chiaro che non 
potrei aiutare un imprenditore come te perché non hai una supply chain, una catena 
distributiva, però anche tu ti trovi a fronteggiare l’incertezza nella domanda degli 
ascoltatori, ad esempio. Se io avessi un prodotto per te, potrei aiutarti e guidare a 
scegliere gli argomenti, le persone, le tempistiche più interessanti per i tuoi 
ascoltatori. 
Quindi quello che facciamo è di fatto tradurre la complessità di un mondo sempre più 
dinamico e sempre più esigente in linee guida che aiutino a fare funzionare meglio le 
decisioni.” 
 
Primo Bonacina: “Molto bene, grazie anche a nome di tutti gli imprenditori. In realtà 
tu hai citato che sei a Londra, poco dopo appunto la fine del lockdown, almeno di un 
certo periodo di lockdown. Infatti ricordo ai nostri ascoltatori che questa intervista 
viene registrata nel dicembre 2020, quindi in un momento molto particolare, in un 
anno molto particolare, dove in alcuni segmenti di mercato ci sono state grandissime 
pressioni. Tu hai detto prima Miroglio, hai parlato di fashion, quindi per definizione 
mi viene da pensare ai negozi, al retail, che è stato peraltro abbastanza sconvolto 
dalla pandemia, dalla crescita dell’online, da Amazon e eccetera. 
Ti chiedo in generale, come vedi l’evoluzione di questo settore, con focus sul mondo 
del fashion? In generale, che consigli daresti agli imprenditori del mondo retail? Come 
possiamo avere veramente un retail valido e intelligente in grado di servire il 
cliente?” 
 
Fabrizio Fantini: “Qui bisogna operare una distinzione importante tra la grande e la 
piccola azienda. Il problema classico del retail della grande azienda è quello dello 
stampino, quindi avere mille negozi tutti simili, che ricevono gli stessi prodotti, lo 
stesso giorno, organizzati allo stesso modo.  
Quello che sicuramente sta cambiando è che la domanda è sempre più dinamica e 
iper-locale, ovvero una volta il consumatore cercava nella sua zona quello che 
trovava. Tra le cose che vedeva nella sua zona, sceglieva quelle che gli piacevano di 
più, cercava quindi geograficamente. 
Oggi invece la ricerca è diversa perché il consumatore prima trova il prodotto che gli 
interessa e poi il posto dove comprarlo. Quindi non è tanto solo un tema di e-
commerce, ma è proprio un tema di fruizione delle informazioni. La differenza 
geografica tra la natura della domanda di Palermo d’estate piuttosto che Verona 
d’inverno, sono mondi diametralmente opposti, quindi è difficilissimo servire delle 
domande così diverse a livello geografico e temporale con un approccio a stampino 
come quello classico. 
Quindi, in realtà il mio consiglio, se vogliamo è qui più ai grandi imprenditori, è quello 
di ragionare come i bottegai, ovvero di pensare che ogni negozio, tutto sommato, è 
un mondo a parte. Questo è vero nel mondo del retail e più in generale anche in tanti 
altri settori, però nel fashion è sempre più vero, che ci sono tendenze sempre più 
rapide e sempre più localizzate. Quindi diventa molto difficile andare a generalizzare 
l’approccio a stampino classico del fashion retailer. Se vogliamo, quello che i dati 
possono aiutare a fare, è di capire e intercettare questi umori che non sono solo  
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estremi come nel Covid, dove ovviamente le dinamiche geografiche sono diventate 
estremamente volatili, diversificate e imprevedibili. Ma anche in un anno speriamo 
normale, come quello che ci auguriamo accadere in futuro, comunque la volatilità 
rimarrà perché ci saranno sempre più influenze e sempre più informazioni.  
Quindi il consiglio è quello di iniziare a ragionare con l’umiltà di partire dal dato 
invece che con l’arroganza intellettuale di partire dalla propria visione del mondo.” 
 
Primo Bonacina: “Molto bene. In realtà vorrei qui fare un inciso, Radio IT ospita al 
suo interno un podcast specifico sul tema dell’intelligenza artificiale, che invito i 
nostri ascoltatori appunto ad ascoltare, sviluppato in parte con Aixia, l’associazione 
italiana per l’intelligenza artificiale. Volevo quindi capire con te l’evoluzione di questo 
mercato. Mi hai parlato chiaramente di trend molto specifici, anche legati al fashion, 
al retail e alla pandemia. Però, al netto dei recenti accadimenti, proviamo a andare 
indietro con la memoria, magari a quando tu avevi fondato o stavi fondando la tua 
azienda; riesci a ricordare come era il vostro settore, la vostra tecnologia, alcuni anni 
fa? Cosa è indubbiamente cambiato, che è veramente maturato? 
Per esempio io nel 2020 sto davvero tanto sentendo parlare di intelligenza artificiale, 
nel 2019 sì ma non così tanto. Tu come la vedi questa evoluzione?” 
 
Fabrizio Fantini: “Direi che concordo pienamente con te. Innanzitutto ovviamente 
noi essendo un’azienda nata da cinque anni, cinque anni fa non eravamo nulla. 
Quindi, essenzialmente per definizione, siamo cambiati moltissimo. Ci chiamiamo 
Evo tra l’altro perché crediamo negli algoritmi evolutivi, crediamo che gli algoritmi 
evolutivi aiutino le aziende ad evolversi e anche noi abbiamo la crescita come uno dei 
nostri valori fondanti, qualunque cosa essa significhi, sia crescita personale, 
professionale e anche speriamo di impatto. Quindi, il primo commento che mi sentirei 
di fare è che è un settore in rapidissima crescita e anche in rapida evoluzione. La 
maturità che c’era qualche anno fa oggi è sicuramente cambiata, evoluta e cresciuta. 
È anche vero che c’è più rumore e più confusione perché qualunque sistema non 
manuale è diventato intelligenza artificiale, abusando forse un po’ anche della 
terminologia. Però è sicuramente vero che c’è stata un’accelerazione, quindi non solo 
di consapevolezza ma anche di tempi e di strumenti. Noi qualche anno fa 
richiedevamo mesi e mesi per potere iniziare a lavorare con i nuovi clienti, abbiamo 
compresso questo tempo fino a due settimane e uno dei nostri obiettivi per il futuro è 
di portarlo al di sotto di un giorno che nel mondo del software enterprise è una 
tempistica assolutamente trasformativa. Anzi, addirittura ci piacerebbe mettere 
chiunque, quindi anche il piccolo bottegaio, il piccolo imprenditore, in grado di 
lavorare con i nostri strumenti autonomamente, proprio per dare maggiori capability 
competitive a tutti, non solo aiutare i vincitori a vincere ancora di più. 
L’intelligenza artificiale, se vogliamo, è un po’ un livellante del mercato, nel senso che 
aiuta tutti ad avere accesso a strumenti simili. Che cosa intendo? 
Nel mondo classico, racconto sempre l’esempio di Tesco che è una grande azienda di 
retail inglese. Si sono inventati la club card, quindi il primo programma fedeltà del 
retail, la tessera punti chiamiamola così. Trenta anni fa era un programma 
rivoluzionario, rendendo di fatto Tesco l’unica azienda al mondo a conoscere i propri 
clienti. Avevano quindi un vantaggio competitivo, perché avendo tanti negozi e tanti 
clienti avevano capacità analitiche che nessuno avrebbe mai potuto raggiungere. 
Quello che noi vendiamo ai nostri clienti in grado di fare oggi è quello di avere tutti  
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accesso allo stesso dataset, alla stessa capacità di apprendimento di Amazon. Quindi 
togliamo a tutti la scusa del dire “io sono più grande, ho più dati, quindi vinco di più”. 
L’intelligenza artificiale credo quindi abbia un grandissimo potere di 
democratizzazione del business.” 
 
Primo Bonacina: “Sì, in realtà da osservatore del mercato quale sono e siamo devo 
dire che il binomio del 2019 è stato digital transformation. Tutti, in ogni parola anche 
per andare al bagno o al supermercato, dicevano digital transformation; quest’anno 
intelligenza artificiale, o artificial intelligence, quindi concordo con te che è davvero 
un pochino inflazionato, quindi è bene fare un po’ di chiarezza e ti ringrazio per averla 
fatta. 
Però abbiamo parlato del passato primariamente, adesso vorrei dare un rapido 
sguardo al futuro. Puoi magari dirci qualcosa sulle vostre prossime iniziative? Hai 
novità da annunciare, spunti da fornire ai nostri ascoltatori?” 
 
Fabrizio Fantini: “Sì, soprattutto la nostra più grande e interessante novità è che 
abbiamo da poco aperto la nostra piattaforma al mondo, quindi chiunque può andare 
sul nostro sito evopricing.com e registrarsi. Per ora questo dà accesso alla nostra Evo 
University, che è una piattaforma di e-learning di venti moduli che consentono 
chiaramente di imparare le tematiche relative al nostro ambito, quindi sistemi, 
algoritmi di gestione dei dati, sviluppo di software e gestione delle tematiche delle 
quali ci occupiamo noi. In futuro, entro aprile del 2021, vorremmo aggiungere a 
questa piattaforma anche la possibilità di usare i nostri prodotti in modalità 
completamente self-service, quindi rimanete in ascolto.” 
 
Primo Bonacina: “Ottimo! In realtà da questa conversazione appare chiaro che il 
cambiamento è proprio la costante che ci accompagna. Quindi possiamo vedere il 
bicchiere sì mezzo pieno, ma in realtà ancora mezzo vuoto, ovvero ancora da 
riempire. 
Secondo te, quale ingrediente manca a voi e al vostro mercato? Se avessi una 
bacchetta magica, cosa faresti succedere?” 
 
Fabrizio Fantini: “Allora, quello che faremmo succedere sicuramente è che 
inizieremo ad avere più persone che si occupano di sales & marketing perché 
nell’azienda è sempre stata una funzione un po’ sottosviluppata, siamo dopotutto 
un’azienda di tecnologia.  
Però anche più ampiamente, se potessi dirti quello che manca nel nostro settore e 
quindi non solo a noi, in realtà e un’analogia di questo è la capacità di storytelling e 
quindi di traduzione della complessità. Perché poi i dati, gli algoritmi sono sempre 
tematiche tecniche e complesse, anche noiose per certe persone, ma in realtà la 
capacità di tradurle in storie e quindi comprendere come questi nuovi strumenti 
possano aiutare, come possano generare impatto è una competenza che manca. 
Quindi, se avessi una bacchetta magica, vorrei rendere edotto il mondo su quello che 
si può e quello che non si può fare in realtà e partire sempre dal problema, quindi 
come dico sempre io, come un salmone, ovvero partire dal fondo, dal perché stiamo 
facendo qualcosa e mai dal dato o dallo strumento, che è un approccio sbagliato.” 
 
Primo Bonacina: “Chiarissimo, in realtà ci hai fatto allora quasi un passaggio-goal  
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perché ovviamente storytelling è il mestiere di Radio IT e speriamo di averti aiutato 
con questa iniziativa di oggi, con questa intervista. Poi ovviamente ti aspettiamo, vi 
aspettiamo, in futuro per continuare a raccontare magari più in dettaglio, magari 
scavando un pochino di più, come effettivamente le vostre tecnologie possono 
aiutare le aziende. 
Invece, sempre pensando al nostro podcast digital HR, hai parlato della necessità di 
mettere a bordo collaboratori pregiati, in particolare hai citato il sales & marketing. 
Peraltro, appunto non a caso Radio IT ospita al suo interno un podcast sul digital HR 
che ha proprio un focus sul talent recruiting. 
Ti chiedo quindi, visto che siete cresciuti abbastanza rapidamente, quali difficoltà 
avete incontrato nel recruiting? Quali ruoli state cercando o cercherete? Quali 
strumenti avete sperimentato, sempre in ottica recruiting?” 
 
Fabrizio Fantini: “Noi siamo una realtà meritocratica nell’anima. Siamo partiti con 
una diversity quasi estrema, abbiamo sempre assunto nei primi anni più donne che 
uomini e persone da tutto il mondo, quindi smart working dal primo giorno, anche 
con differenti background sociali e culturali. 
Il nostro processo di recruiting quindi parte da evidenze oggettive, quindi test, cose 
che rendono livellato il percorso delle persone, così prima di vederle ci rendiamo 
conto quanto siano interessate al lavoro e quanto abbiano un’attitudine specifica. 
Abbiamo un po’ fatica a trovare persone che parlino le lingue in Italia e abbiamo 
anche fatica a trovare certi tipi di talenti, quindi di persone molto tecniche capaci di 
abbracciare tematiche di sviluppo sistemistico e software, più in generale direi in 
Europa. Però con la nostra diversità geografica abbiamo sempre poi ovviato a questo 
problema senza necessariamente usare agenzie di recruiting piuttosto che di 
headhunter. Abbiamo un capacissimo team people in casa che si occupa di cercare, di 
selezionare, di formare le persone. Quindi, devo dire, sono abbastanza grato della 
nostra permanenza a Torino che ci dà accesso a un talent pool veramente 
eccezionale.” 
 
Primo Bonacina: “Molto bene. Ovviamente non saranno contente le agenzie di 
ricerca e selezione ma certamente se ne faranno una ragione. Siamo quasi al termine 
della nostra conversazione, quindi ti chiedo, magari c’è qualche persona o azienda 
che vuoi ringraziare, magari qualcuno che vi ha aiutati con le sue competenze, 
tecnologie o iniziative.” 
 
Fabrizio Fantini: “Sicuramente vorrei ringraziare il sistema universitario di Torino, 
quindi sia l’Università che il Politecnico perché, in modi diversi, ci hanno dato un 
grandissimo aiuto in questi anni, non solo sul recruiting ma anche soprattutto sulla 
ricerca e sviluppo. Con l’Università di Torino abbiamo supportato fin dal primo 
giorno il loro nuovo corso in Stochastics and data science; al Politecnico di Torino 
oggi non solo siamo ospiti presso l’incubatore I3P, ma abbiamo sponsorizzato una 
challenge sui sistemi di forecasting basati sull’intelligenza artificiale, quindi abbiamo 
quaranta studenti che competono per darci la soluzione migliore. Questa realtà 
penso sia una realtà di punta non solo in Italia ma anche a livello europeo. 
Confermata da poco capitale italiana dell’intelligenza artificiale, ritengo che sia una 
città con un potenziale enorme e il sistema universitario è sicuramente il suo fiore 
all’occhiello.” 
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Primo Bonacina: “Bene Torino e infine siccome Radio IT è, almeno secondo noi, il 
podcast meglio frequentato dell’IT e del digitale in Italia, ti chiedo se c’è una realtà a 
cui vorresti porre una domanda o dare un suggerimento? Se sì, il microfono è a tua 
disposizione.” 
 
Fabrizio Fantini: “Sì, io direi che per il CEO e CTO e forse soprattutto per i board 
delle aziende italiane che poi spesso hanno anche una matrice diciamo padronale, o 
comunque una grossa presenza dell’imprenditore, ritengo che ancora oggi ci sia una 
cultura dell’innovazione leggermente meno marcata rispetto ad altri Paesi. Quindi, se 
potessi fare una domanda o dare un suggerimento, vorrei capire perché e come 
cambiare il fatto che negli Stati Uniti un’idea nuova è interessante di default, mentre 
in Italia un’idea nuova è rischiosa, è potenzialmente uno spreco di tempo e risorse di 
default. Quindi questo credo sia il nostro ostacolo più grande sia nella concorrenza 
internazionale sia anche proprio nell’efficienza del Sistema Paese e mi auguro di 
potere aiutare a cambiare questa cosa. 
Se potessi avere una risposta a questa domanda, credo che altro che parlare di 
burocrazia, tassazione o investitori, credo che il mondo dell’innovazione, quindi 
dell’imprenditoria, in Italia farebbe un boom.” 
 
Primo Bonacina: “Chiarissimo. In realtà è vero questo approccio di cui tu stai 
parlando, ovvero armatevi e partite o vai avanti te che mi viene da ridere, queste 
sono le solite frasi fatte all’italiana. Devo dire e anche perché in Radio IT ospitiamo 
incontri con i protagonisti dell’IT e sicuramente in particolare con i Chief Information 
Officer, che non è facilissimo per loro. Spesso si trovano su budget risicati dove di 
frequente c’è poco spazio per l’innovazione, poco spazio anche mentale. Sicuramente 
poco spazio di budget e poi probabilmente con una struttura sottostaffata 
sicuramente anche l’innovazione non si fa gratis, non si fa nei ritagli di tempo. Quindi, 
raccolgo assolutamente l’invito e ovviamente se ci vorranno essere CIO, investitori o 
comunque manager che vorranno risponderti sono ovviamente i benvenuti ai nostri 
microfoni. 
Quindi benissimo davvero, grazie davvero Fabrizio per essere stato con noi. 
Continua ovviamente a seguirci, ti salutiamo e ci ritroviamo su… Radio chi? 
 
Fabrizio Fantini: “Radio IT!” 


