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Siglato ieri l'accordo nella sede della Fondazione Mps

Nasce Saihub, 18 aziende si alleano
nel settore dell'intelligenza artificiale

SIENA

E' stato firmato ieri pomerig-
gio, nella sede della Fondazione
Mps, l'accordo della rete di impre-
se nell'ambito del progetto del Sai-
hub (Siena Artificial Intelligence
Hub), per lo sviluppo di tecnolo-
gie di Intelligenza Artificiale (AI)
nel territorio senese. Attualmente
sono 18 le aziende che daranno
vita al polo tecnologico scientifico
pronto a muovere verso le Scien-
ze della Vita per rafforzare la filie-
ra di eccellenze della biotecnolo-
gia, già presente nel contesto sene-
se, ma che guarda in prospettiva
anche a molti altri settori sempre
ben radicati sul territorio quali il
sanitario, l'agrifood, il turismo e
la cultura, per la promozione e lo
sviluppo in ambito AI. A risponde-
re alla prima call lanciata da Fon-

Palazzo
Sansedoni
I rappresentanti
delle aziende
che hanno
siglato l'accordo

Polo scientifico e tecnologico
Obiettivo è rafforzare la filiera locale
di eccellenze della biotecnologia

dazione Mps sono state software
house e system integrator operan-
ti nel settore dell'innovazione,

dell'ICT, delle biotecnologie e dei
servizi al cittadino. Imprese di Sie-
na (Siena Imaging, Readytec, Si-
log, Sei Toscana, AchilleS Vacci-
nes, Vismederi, Assoservizi, Que-
stIT, Satus), Arezzo (Lascaux, Zuc-
chetti Centro Sistemi) e Firenze
(Terranova, Ergon) e di altre regio-
ni d'Italia. Ad anticipare la stipula
del contratto di rete è stata la visi-
ta dei rappresentanti delle azien-
de ai futuri locali della sede del
polo, in via Fiorentina, nel parco
scientifico di Gsk. Il prossimo pas-
so sarà la sottoscrizione dell'ac-
cordo di partenariato con Fonda-
zione Mps, Fondazione TLS, Co-
mune di Siena, Confindustria To-
scana Sud e università di Siena.

Quando II Manto Insegnava a Siena
L!Acsadema Chigìana onda Msrdcone
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