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L’intelligenza artificiale di Facebook sceglie la torinese Evo Pricing 
 
I suoi algoritmi ridurranno le invasioni della privacy: «Daremo ai clienti un 
controllo diretto e fisseremo limiti più rigorosi» 
 
Torino, 4 Febbraio 2021 
di Nicolò Fagone La Zita 
 
Menlo Park chiama, Torino risponde. Evo Pricing, startup incubata al Politecnico di 
Torino, è stata selezionata — tra dieci europee assieme solo a un’altra italiana — per 
far parte della task force di Facebook con l’obiettivo di ridurre i rischi 
dell’intelligenza artificiale. Esattamente il campo dell’azienda italo-londinese, che 
utilizza l’«AI» per supportare le imprese in ambito marketing. Grazie ai Big Data Evo 
Pricing è in grado di determinare il prezzo di un prodotto, ottimizzare la catena di 
distribuzione e innalzare i livelli di servizio. Per farlo utilizza uno specifico algoritmo, 
ideato nel 2013 dal suo fondatore: Fabrizio Fantini. 

Da allora le applicazioni di Evo sono aumentate, sia in termini di portata che di 
precisione, e adesso saranno a disposizione del colosso di Mark Zuckerberg e del 
progetto Open Loop. Un programma globale che mette in contatto responsabili 
politici e aziende tecnologiche per superare una grande sfida: utilizzare i dati in 
maniera efficace e senza invadere la privacy dell’individuo. 

D’altronde i rischi e le potenzialità dell’AI da tempo dividono l’opinione pubblica. Ciò 
che desta preoccupazione è la diffusione sempre più rapida di sistemi automatizzati 
fallibili all’interno della società. E se l’impatto è difficile da percepire, diventa 
fondamentale individuare approcci rigorosi per renderlo più trasparente. Anche 
perché le potenzialità di sviluppo riguardano molteplici campi con risultati eccellenti, 
dalla diagnosi per la leucemia ai post di incitamento all’odio sui social. 

Occorrono però nuovi strumenti che garantiscano la privacy e il rispetto dei diritti 
umani, fornendo le informazioni per comprendere il fine ultimo dei trattamenti. L’Ue 
si è già mossa in questo senso nel 2018, con il regolamento sulla protezione dei dati 
(GPDR). Ma non basta. Open Loop ha l’obiettivo di creare un nuovo quadro 
normativo in grado di identificare e gestire i rischi delle intelligenze artificiali. 
Facebook ha selezionato in Europa 10 startup (Evo Pricing è l’unica italiana assieme 
alla campana Riatlas) che nei prossimi 6 mesi testeranno nuovi processi di controllo 
degli algoritmi, cercando di renderli il più possibile modificabili dall’uomo. 

«La governance è un tema fondamentale per noi di Evo Pricing — afferma Fantini — 
ogni giorno raccogliamo ed elaboriamo dati su oltre 1,3 miliardi di persone e 900 
milioni di prodotti. Abbiamo già aumentato del 16% i parametri modificabili 
manualmente, per dare ai clienti un controllo diretto e fissare limiti più rigorosi». I 
risultati di Evo e delle altre startup saranno inseriti in un documento finale chiamato 
«Adia» (Automate decision impact assessment), da sottoporre all’Unione Europea. 
«Per rendere i sistemi più trasparenti ci muoveremo in due direzioni — conclude 
Fantini — da una parte incrementeremo il grado di controllo dell’utente, dall’altra 
renderemo le normative più esplicite per facilitare l’esercizio dei diritti». 


