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PODSTEM 
 
Intelligenza artificiale e non solo 
 
Torino, 8 Febbraio 2021 
Intervista di Sofia Bergami 
 
Sofia: “Buongiorno da Podstem. Stamattina siamo insieme a Fabrizio Fantini, 
fondatore dell'azienda Evo Pricing. Buongiorno.” 

Fabrizio: “Buongiorno.” 

Sofia: “Tutto bene?” 

Fabrizio: “Tutto benissimo, finalmente si torna ad uscire dopo la pausa natalizia.” 

Sofia: “Allora, oggi andremo a parlare di intelligenza artificiale e cercheremo di dare 
un approccio un pochino più accattivante, quindi parleremo un pochino di 
intelligenza artificiale in quanto tale ma andremo anche a scoprire un pochino il 
rapporto che l'intelligenza artificiale e la tecnologia hanno sugli aspetti di vita 
quotidiana e non dell'essere umano. Che cos'è l'intelligenza artificiale?” 

Fabrizio: “L'intelligenza artificiale è di fatto sia una tecnologia che un campo di 
ricerca scientifica. Oggi con il pubblico focalizziamoci sulla tecnologia che è quello 
che è di maggiore interesse se vogliamo per l'uso quotidiano. Questa tecnologia 
serve a fare tante cose, ma partendo dalla base, che cos'è? Essenzialmente è un 
metodo di analisi dei dati, che è un'evoluzione di tutto quello che abbiamo studiato 
tutti a scuola. A scuola abbiamo studiato le tecniche di analisi classiche, quindi 
l'analisi delle serie temporali per esempio, la stagionalità, piuttosto che la regressione 
per chi si ricorda e il concetto di correlazione. L'intelligenza artificiale è un po' 
un'evoluzione di questo, io lo chiamo una correlazione, come dicono gli inglesi "on 
steroids", quindi a livello esponenziale. Cioè non più solamente come nel mondo 
classico, una correlazione tra per esempio prezzo e volume nel mondo dell'elasticità, 
la sensibilità e il prezzo; o piuttosto del clima e del numero di ombrelli che vengono 
acquistati, le cose classiche. L'intelligenza artificiale è in grado di analizzare mole di 
dati molto più ampie e quindi avere più segnali di input e cercare di capire 
correlazioni multidimensionali. Che significa questo? Che ad esempio dati innovativi 
come le immagini e i video, che non sono altro che forme diverse di dati, non sono più 
solo numeri ma combinazioni come testo e immagini e di fatto sempre hanno la 
stessa matrice di rappresentazione. Quindi queste tecniche sono in grado di 
analizzare queste grandi mole di dati e vedere correlazioni diciamo 
multidimensionali e quindi sono tecnologie in grado di fare meglio quello che si 
provava già a fare da tanti anni. Cioè ad esempio trent'anni fa, vent'anni fa si parlava 
di sistemi esperti per cercare di modellare come i medici dottori fanno le diagnosi, e 
però si scoprì che in realtà è un processo molto complicato quello di diagnosi e non è 
facilmente modellabile con una rete neurale come si chiamava allora. Quindi questi 
sistemi esperti avevano un po' perso di sex appeal e negli ultimi anni come tutti 
sappiamo, il costo di immagazzinare, di processare i dati è crollato in maniera 
esponenziale ed è molto più facile, molto più economico. Quindi ad esempio un 
processo complesso come la diagnosi si riesce ad approssimare ma non a replicare la 
capacità umana, ma si riesce ad approssimarne alcune parti, quelle più ripetitive e  
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metodologiche con grande successo. È chiaro che molto della conoscenza 
sull'intelligenza artificiale è ancora in divenire e molto di quello che si sente 
purtroppo tutti i giorni sulla stampa è un po' fuorviante, nel senso che chiedere se 
l'intelligenza artificiale è migliore o peggiore dell'intelligenza umana è una domanda 
mal posta.” 

Sofia: “Sì mi fa sorridere questa cosa, soprattutto questa domanda che è la prima ad 
iniziare, che è chiaramente quella d'apertura perché magari nell'ignoranza di chi non 
si occupa direttamente di intelligenza artificiale, mi prendo come esempio, quando 
uno pensa all’intelligenza artificiale, la prima cosa che pensa è banalmente un robot, 
però l'intelligenza artificiale non è solo un robot ma, come hai specificato anche tu, è 
un sistema amplissimo chiaramente. Ci ho tenuto appunto a fare questa domanda 
perché mi sono resa conto che, in modo carino, quando una persona pensa 
all'intelligenza artificiale si immagina una mente pensante che si muove, invece è 
tutt'altro.” 

Fabrizio: “Assolutamente, anzi mi è capitato proprio questa settimana in classe 
all'università, che uno studente mi chiedesse: "Ma il robot che ti pulisce la casa è una 
forma di intelligenza artificiale?". E quindi questo esempio secondo me aiuta a 
comprendere un po' il fenomeno, cioè che cosa c'è di intelligenza artificiale dentro un 
robot? Tipicamente alcune cose, alcuni elementi dei robot sicuramente afferiscono 
ad intelligenza artificiale, come ad esempio la capacità di riconoscere le immagini, che 
è una capacità che richiede queste correlazioni evolute. Ci sono anche invece tante 
cose che sono tecniche a tecnologia classica, come ad esempio il controllo del 
movimento del robot sono metodi diciamo che esistevano anche trent'anni fa, non 
c'è quasi nulla di nuovo. Mi preme anche specificare nell'analogia tra il tostapane e il 
frullatore, che il cervello umano è in grado anche di fare delle inferenze, chiamiamole 
top-down, cioè di guardare le cose e i processi in modo olistico e quindi di capire che 
cosa sta succedendo e questo è tutta la parte chimica, è tutta una parte più 
complessa del cervello. Quello che fanno queste tecniche, queste reti neurali di 
intelligenza artificiale, cercano di replicare la parte elettrica del cervello, è solo una 
parte in realtà, non comprendiamo ancora a fondo come funzionino i neuroni nel 
cervello. E quindi in realtà le macchine sono in grado di guardare solo le cose 
roadmap, cioè partendo dal dato e cercare di fare finta di essere intelligenti, cioè in 
realtà quello che fanno queste macchine è replicare i pattern nei dati su cui vengono 
formati. E quindi che cosa succede? Che ad esempio il robot viene formato sul 
riconoscimento dei pavimenti, quindi sembra molto intelligente, ma se tu per 
esempio lo mettessi sull'erba o su una superficie sulla quale non è stato formato non 
saprebbe dove andare.” 

Sofia: “A tal proposito mi sento di chiederti: perché è così discusso questo comunque 
inevitabile rapporto dell'uomo con la tecnologia?” 

Fabrizio: “Beh questo è un po' secondo me una combinazione di due fattori. Il primo è 
la nostra resistenza generale al cambiamento che non è nulla di nuovo, in realtà mi fa 
sempre sorridere l'eccezionalismo del presente, cioè la tendenza di pensare che oggi 
siamo in un mondo assolutamente strano, diverso e nuovo rispetto a quello che era 
50, 100, 200, mille anni fa. In realtà non c'è nulla di nuovo se pensiamo a quanto 
l'introduzione di altre innovazioni come: l'elettricità, il treno, la locomotiva, la 
macchina da scrivere o la lavatrice. Queste innovazioni hanno comportato dei  
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cambiamenti molto impattanti. Basta ricordarsi cento anni fa più o meno la reazione 
all'automobile: tutti ad andare giro col cavallo e con la carrozza e l'automobile veniva 
presa come un'innovazione assolutamente spaventosa. Questo quindi, secondo me, è 
un aspetto dove non c'è nulla di nuovo. C'è un altro ambito che è quello 
dell'informazione, in realtà molte persone non hanno ancora oggi una conoscenza 
approfondita di che cosa in realtà sia possibile e cosa non sia possibile. Vengono 
purtroppo informati da degli articoli o da delle coperture stampa che chiaramente 
cercano la notizia e la sensazionalità e quindi parlano ad esempio così tanto della 
singolarità, del famoso evento in cui la macchina supererà l'uomo. Oggi non esiste 
neanche la teoria per arrivarci, cioè non è solo un problema di capacità di 
computazione, economico, quindi di avere un computer più grande, ci manca proprio 
la teoria, quindi sono fantascienze. Non è detto che tra cento anni o mille anni non 
sarà possibile, così come non è detto che tra cent'anni, mille anni non sarà possibile 
andare in altre galassie. Qui entriamo veramente nella fantascienza. Parte di questa 
paura ritengo che sia assolutamente ingiustificata.” 
 
Sofia: “Mi sento anche di dire che chiaramente adesso nella situazione proprio 
mondiale si è molto attenti anche appunto al pianeta Terra, motivo per il quale ti 
chiedo: anche il rapporto uomo-tecnologia-ecosostenibilità è importante? E 
soprattutto, se è iniziata ad essere così importante negli ultimi anni, quando tutti 
quanti hanno iniziato chiaramente a interessarsi molto anche dell'ecosostenibilità.” 

Fabrizio: “Ma in realtà non è un compromesso, è quella che tecnicamente definirei 
una funzione obiettivo, cioè la tecnologia può essere usata per fare cose a seconda di 
chi la crea e in realtà la tecnologia dell'intelligenza artificiale è molto efficace nel 
rimuovere gli sprechi. E qui prima di parlare di esempi di intelligenza artificiale, vorrei 
anche fare un esempio economico semplice: ammesso che anche esistesse la teoria 
per replicare il cervello umano con una macchina, oggi sarebbe assolutamente 
economicamente suicida. Il livello di energia che richiede il cervello umano è di circa 
15 volte pochi grammi di zucchero, cioè estremamente efficiente nel suo uso e 
replicarlo con una macchina richiederebbe magari megawatt, gigawatt di potenza e 
poi spazio, costo di costruzione eccetera eccetera. Quindi proprio economicamente 
in questo rapporto uomo-macchina ci sono due efficienze diverse e l'efficienza che la 
macchina può portare nel mondo è veramente enorme essendo sistematiche e su 
alcune cose la macchina richiede molto meno sforzo dell'uomo. Faccio un esempio di 
cui si sta parlando molto in questi tempi: l'auto a guida autonoma. L'auto a guida 
autonoma in realtà consente un risparmio notevolissimo di energia. Perché? Punto 
uno: noi compriamo automobili che per il 95% del tempo stanno ferme in un 
parcheggio, in un garage o in qualche luogo dove non vengono utilizzate e 
chiaramente con un’auto a guida autonoma, un modello in cui la proprietà è condivisa 
e l'uso dell'autovettura diventa molto più efficiente richiede di produrre molte meno 
auto, il che vuol dire meno spreco di risorse, quindi meno spreco di metalli, tessuti, 
etc. e meno consumo di suolo. Perché quanti spazi urbani richiedono tutti questi 
parcheggi da tutte le parti? E quindi veramente è un potenziale trasformativo e molto 
simile a quello che è possibile in tanti altri ambiti, come per esempio gli sprechi di 
produzione che si possono notevolmente ridurre. O come la delocalizzazione, uno dei 
motivi per cui si produce in Cina è che costa di meno, ma richiede molto più tempo 
poi per trasportare il materiale in Europa o in Italia. Quindi grazie all'intelligenza 
artificiale potendo osservare meglio, in modo più accurato la domanda è anche 
possibile riportare la produzione in sede perché c'è più certezza dell'acquisto e  
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quindi c'è maggiore convenienza, anche magari a investire un po' di più nella 
produzione. In realtà sono tecnologie trasformative che alcune cose le fanno meglio 
degli esseri umani e quindi in termini di sostenibilità riescono veramente ad aiutarci a 
raggiungere questi obiettivi.” 
 
Sofia: “Come mai se da un lato c'è la grande pretesa, dall'altra parte abbiamo avuto 
questa grande difficoltà ad accogliere la tecnologia e l’innovazione nel momento in 
cui ce n'era bisogno e in un momento in cui sicuramente avrebbe dato una 
grossissima mano?” 

Fabrizio: “Questo torniamo un po' al punto che facevamo prima sul fatto che la 
resistenza all'innovazione non è nulla di nuovo, è parte fondante dell'essere umano 
perché purtroppo siamo delle creature affascinanti in termini di capacità di adattarci 
ed evolvere, però ricordiamoci che diciamo l'obiettivo del cervello è quello di 
risparmiare zucchero. Il cervello è una macchina molto pigra ed è evolutivamente 
conveniente stato il disegno di una macchina pigra, nel senso che ricordiamoci che 
fino a qualche migliaio di anni fa era molto difficile incontrare il cibo e quindi il 
cervello cercava di risparmiare energia e di non fare grandi sforzi. Il cambiamento 
richiede uno sforzo, anche il cambiamento più facile, il cambiamento più conveniente, 
più profittevole comunque richiede uno sforzo perché cambiare un'abitudine 
inevitabilmente richiede una riflessione, richiede di prendere un rischio e richiede 
inevitabilmente di attivare le funzioni superiori del cervello. Quindi in realtà non è 
una sorpresa, anzi l'anno scorso girava questa battuta che chiedeva un po' alle 
aziende: quale è stata la molla più forte per voi per la trasformazione digitale? Una 
delle risposte era il Covid, non erano né i profitti né il mercato né il tuo boss… quando 
poi sei costretto a cambiare, chiaramente purtroppo si constata che si reagisce 
sempre un po' in ritardo agli eventi. Ma questo è anche un po' razionale, nel senso 
che quanti cambiamenti in realtà potrebbero non funzionare e quindi se noi 
volessimo sempre provare tutto ciò che è nuovo, inevitabilmente ci disperderemmo e 
non riusciremmo più a fare nulla di produttivo, quindi c'è sempre una tensione tra il 
nuovo e quello che rimane. Ci sono alcune cose che sono successe, che è un bene che 
si sia scoperto. Noi per esempio abbiamo sempre avuto un team distribuito a livello 
mondiale, quindi lo smart working abbiamo sempre saputo che era una risorsa 
perché ci ha sempre concesso, anche da piccoli quando eravamo anche solo 4-5 
persone, di poter avere accesso a talenti diversi ai quali altrimenti non avremmo mai 
potuto ambire localmente solo con le persone nel nostro piccolo circondario. È anche 
vero che l'eccesso di smart working può portare anche una polverizzazione della 
ricchezza dei rapporti umani, come tutte le innovazioni, così come l'e-commerce. È 
vero che l'e-commerce è una gran cosa perché puoi avere comodamente tutto ciò 
vuoi a casa, però attenzione che anche lì se uno si fermasse a riflettere, in un mondo 
in cui tutto quello che ti serve arriva a casa, i contenuti video arrivano a casa e quindi 
non vai più al cinema, il lavoro lo fai da casa, come dire nasci e muori a casa.” 

Sofia: “Tutto molto alienante.”  

Fabrizio: “E quindi è un mondo in cui vogliamo vivere? Tornando al tema 
dell'ecosostenibilità, ad esempio Amazon non è così un fattore positivo per 
l'ambiente perché il negozio classico era molto più efficiente dal punto di vista 
logistico e quindi consumava sia meno CO2 per i trasporti, sia meno packaging per 
quello che riguarda il prodotto. Quindi un mondo un po' alienante in cui non esistono  
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più negozi, non esiste più l'ufficio, non esiste più la comunità tradizionale non è 
necessariamente un bene, bisogna trovare un equilibrio.” 

Sofia: “Esatto, assolutamente. Però se a me ha fatto un po' sorridere questa cosa che 
siamo sempre alla ricerca delle cose nuove e quando era appunto il momento di 
potersi mettere in gioco è stato difficile farlo effettivamente, per x motivi. Quindi sì, 
sicuramente è vero che adattarsi, l'idea di comunque investire certe risorse possa 
anche un pochino spaventare, però era un punto che ci tenevo a toccare perché da un 
lato mi sembrava un pochino un po' un paradosso, perché ci aspettiamo sempre tanto 
poi quando abbiamo modo di fare ci tiriamo indietro o comunque siamo restii.” 

Fabrizio: “Questo però è una delle cose che se vogliamo anche tecnicamente e quindi 
anche matematicamente differenzia l'uomo dalla macchina. Esistono anche dei test 
matematici per dire quando la macchina diventi veramente comparabile all'uomo, è 
la capacità di sintetizzare paradossi e sicuramente oggi è una cosa che ci differenzia. 
Per quanto complesse le istruzioni di una macchina, sono sempre algoritmi, quindi 
sequenze replicabili. Mentre invece, noi umani siamo in grado di gestire questo tipo 
di problematiche in cui in realtà il mondo non è fatto di tinte bianche-nere ma è fatto 
di tanti paradossi e di tanti compromessi. Come tante cose, la realtà sta nel mezzo 
quindi lo smart working è un positivo e negativo e quindi è un paradosso in un certo 
senso, però c'è un equilibrio in cui diventa desiderabile.” 

Sofia: “In che modo quindi, ad oggi, l'innovazione e la tecnologia possono far fronte 
alle esigenze delle aziende, ma non solo delle aziende, anche dei clienti?” 

Fabrizio: “Oggi scopriamo che c'è innovazione a livello aziendale a tre livelli, quindi 
non è un solo tipo di innovazione, ma c'è un’innovazione sia di prodotto che di 
processo che anche di gestione a tutti e tre i livelli. Di prodotto, nel senso che è forse 
la cosa più facile da visualizzare e da comprendere, ci sono nuovi prodotti. Per 
esempio l'auto a guida autonoma di cui parlavamo prima è uno dei nuovi prodotti che 
sta venendo ultimato per essere lanciato e così come tanti altri nuovi prodotti resi 
possibili dalla tecnologia. Ci sono innovazioni di processo quindi modi nuovi di fare 
cose che già ad esempio si facevano prima, ma non è nulla di nuovo. Ad esempio 
pensiamo ai tornelli per l'ingresso in azienda, una volta si entrava con la guardia che 
controllava, poi è stato inserito il badge e adesso magari c'è il riconoscimento facciale 
o addirittura il chip sottopelle, che fa un po' anche paura ma in realtà magari si 
troverà un modo anche senza nessun impianto nel corpo umano. Quindi innovazioni 
di processo, la stessa cosa fatta in modi nuovi, così come nella fabbrica ci sono tante 
innovazioni nate sul controllo di qualità, sulla manutenzione preventiva, eccetera 
eccetera eccetera. E poi c'è un livello di innovazione manageriale in cui proprio anche 
la modalità di gestione delle aziende sta cambiando. Alcune delle cose che 
storicamente si facevano a mano e le facevano gli uomini, oggi le fanno meglio le 
macchine. Ma perché? Perché in realtà la domanda, sia quella di noi consumatori che 
quella delle aziende diventa sempre più complessa da soddisfare, c'è più 
competizione, c'è più volatilità, c'è più differenziazione geografica e quindi è molto 
difficile per un manager stare dietro alla domanda del cliente. Questa invece è una 
delle cose che la macchina fa meglio, perché è come avere un battaglione di analisti, 
avere una macchina semi intelligente perché poi torno a dire, questa intelligenza 
artificiale è un'accezione molto limitata, neanche adolescenziale. Questo tipo di 
tecniche ti consentono di capire meglio in tempo reale a livello probabilistico,  
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matematico e di capire cosa varie persone, varie fasce della tua popolazione vogliono 
in tempo reale. E quindi confrontano il manager con il dilemma tradizionale dello 
scelgo io perché ritengo io in base alla mia esperienza che sia giusto, rispetto a, 
sceglie il consumatore perché tramite i suoi dati, quindi tramite il comportamento 
rivelato, scopro o mi insegna che vuole una cosa diversa da quella che voleva fino a 
ieri. Questa tensione vuol dire che il manager egocentrico avrà sempre meno spazio, 
servirà sempre di più un manager quantitativo e capace di accettare che in parte 
deve lui creare una storia e in parte deve accettare la percezione della realtà del 
mercato.” 

Sofia: “Ok, parliamo ora invece dell'azienda di Evo Pricing. Cosa offrite ai clienti? 
Quali sono le vostre prospettive? Come è nata?” 

Fabrizio: “Partiamo da come è nata. È nata sei anni fa dalla mia esperienza di 
dottorato in matematica applicata e da dieci anni di consulenza in McKinsey. 
Mettendo assieme questi due bagagli di esperienza ho visto che letteralmente c'era 
una grande disconnessione tra quello che era possibile fare con i dati e quello che si 
faceva in realtà anche molto evolute come la McKinsey. Quindi ho cercato di 
implementare la mia intuizione di fondo, che è un'intuizione molto semplice, cioè 
quando il mondo diventa complesso e imprevedibile, cercare esplicitamente di 
prevedere e decidere in base alla previsione è inefficiente. Evo Pricing è un po' se 
vogliamo alla frontiera di quello che noi chiamiamo "scoperta dinamica", “dynamics 
discovery”, cioè continuamente aiutare le aziende a rimanere al passo con la realtà 
del mercato. Lo facciamo in tre settori specificamente: originariamente nel pricing, 
che è da dove è nato il nome dell'azienda, quindi aiutare a fare prezzi per nuovi 
prodotti o ad aggiornare i prezzi e sconti per prodotti esistenti in modo più efficiente. 
Ma anche in anche in altri due settori: la supply chain e quindi diciamo tutte le 
decisioni relative all'inventario, gli acquisti, la gestione del magazzino, i trasporti, la 
logistica e i negozi, là dove ci sono. E nel marketing, quindi calcolare il valore atteso 
dei clienti, il rischio di seguire il cliente, il mondo finanziario, piuttosto che gli 
investimenti per l'acquisizione e il rinnovo dei clienti. Questi tre domini sono di fatto 
il nostro ambito di applicazione, dove noi abbiamo un team di 43 persone divise tra 
Londra e Torino che si occupano di fare l'analisi, lo sviluppo di software e poi di 
offrire soluzioni in cloud a sottoscrizioni di servizi di “software as a service”, quindi 
servizi software per aziende che fino a ieri dovevano essere dai 100 milioni in su ma 
da aprile di quest'anno in poi cercheremo di aumentare ancora di più.” 

Sofia: “Molto bene. Grazie mille Fabrizio per questa chiacchierata. Grazie mille per 
tutte le tue risposte, per la tua disponibilità.” 

Fabrizio: “Piacere mio.” 

Sofia: “Un saluto.” 

Fabrizio: “Sempre un piacere, se in futuro avrai domande di qualunque tipo anche 
brevi o per opinione, scrivimi pure quando vuoi.” 

Sofia: “Molto volentieri, lo terrò a mente.” 


