
 

Emanuele Franzoso - Evo Media Relations Manager  
     +39 3476 079 680 | press@evopricing.com 

 

 
Digital World 
 
Fabrizio Fantini. Un algoritmo per il consumatore. Predizione digitale 
 
Torino, 5 Ottobre 2019 
Rai Scuola  
 
Sono Fabrizio Fantini, ho 39 anni e sono il fondatore di una società che si chiama Evo 
Pricing. Questa società è nata dalla mia esperienza di ricerca in matematica applicata 
sui problemi di previsione della domanda e di pricing e da una parte di esperienza di 
business, un master in business administration e 10 anni di esperienza in consulenza 
con McKinsey.  
 
Di fatto siamo innovazione quasi pura, nel senso che portiamo innovazione alle 
aziende per cui anche noi stessi innoviamo continuamente quello che facciamo e 
come lo facciamo con un cuore di fondo che è quello di cercare di rompere uno dei 
famosi misteri diciamo della psicologia umana che è il modello della previsione della 
domanda: per cui cercare di capire che cosa vogliono le persone, quando, a che 
prezzo e in che modo e dove soprattutto. 
 
Per cui quello che di fatto noi integriamo sono centinaia di segnali dati con modelli 
che da soli auto-apprendono quali dati impattano la domanda attesa. Questa è una 
grande rivoluzione non tanto perché i modelli siano nuovi, perché di fatto sono 
strumenti ormai abbastanza consolidati, ma perché il costo di sviluppo di questi 
modelli è crollato drammaticamente con l'innovazione tecnologica per cui 
un'innovazione che ha reso possibile un'altra innovazione diciamo innovazione 
dell'informatica e reso possibile un'altra innovazione nel management che a sua volta 
rende possibili nuovi modi sempre più accurati di rispondere ai bisogni delle persone.  
 
Di fatto noi quello che facciamo è: sviluppiamo da zero dei sistemi di auto-
apprendimento che coagulano grandi basi di dati capendo quali dati aiutano a predire 
un determinato fenomeno e poi li mettiamo a disposizione di grandi aziende o medie 
aziende di tutto il mondo che ci propongono dei problemi molto specifici. 
 
Per cui da un lato c'è una grande mole di dati, dall'altro c'è un sistema che 
automaticamente in modo efficiente ed economico impara a connettere i puntini 
diciamo e dall'altro c'è una grande semplicità perché ci sono decisioni che 
tipicamente sono sì, no oppure quanto. 
 
La macchina può auto-apprendere ma certamente non si può auto-disegnare. Quale 
problema risolvere e perché è sempre una decisione umana e queste macchine sono 
tra l'altro molto fragili perché cambiando anche di poco il problema cambia di molto il 
disegno della macchina per risolverlo per cui la competenza di disegno della 
macchina è molto specialistica. 
 
 


