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Presentazione del SaiHu, il primo incubatore di imprese promosso da QuestlT

Siena centro dell'intelligenza artificiale

Convegno
Protagoniste

anche
le istituzioni

locali
interessante
al progetto

SIENA

Si respira aria di innovazione
e voglia di fare impresa a Siena,
con la presentazione del proget-
to "SAIHub". Il futuro polo tecno-
logico scientifico promosso da
QuestlT - azienda specializzata
in soluzioni di intelligenza artifi-
ciale parte del gruppo The digi-
tal box ed Exprivia Italtel è stato

annunciato all'interno del conve-
gno "Artificiale, non troppo artifi-
ciale. Come fare rete tra le impre-
se per la creazione di un ecosiste-
ma di Intelligenza Artificiale".
Oltre duecento persone hanno
affollato il Santa Maria della Sca-
la, in Piazza Duomo, per essere
presenti al dibattito che ha visto
protagonisti le istituzioni locali,
accademici di rilievo
ed esperti di innovazio-
ne delle aziende arriva-
te da tutta Italia e del
panorama internazio-
nale: il gruppo Sesa,
ExprivialItaltel, Ibm
America, Zucchetti Centro Siste-
mi, Readytec, Engineering, tra i
presenti. L'evento ha rappresen-
tato l'occasione per presentare
le prime linee progettuali del Sie-
na Artificial intelligence Hub: un
consorzio altamente qualificato,
con sede a Siena, che incuberà
aziende, studenti, ricercatori ed

esperti sotto il segno delle nuove
tecnologie con un focus partico-
lare sulle Scienze della vita, nato
dalla sinergia tra QuestlT, Fonda-
zione Monte dei Paschi di Siena,
Fondazione Toscana Life Scien-
ces e SaiLab - Siena Artificial In-
telligence Lab.
Da Paolo Castellacci, fondatore
e presidente del gruppo Sesa -

Collaborazione
Unirà l'impegno di aziende,
studenti, ricercatori ed esperti

Computer Gross, con un fattura-
to che supera il miliardo e mez-
zo di euro e con oltre 1.600 di-
pendenti, a Domenico Favuzzi,
Presidente e Amministratore de-
legato di Exprivia, le aziende so-
no pronte a collaborare con Que-
stIT per la riuscita del polo tecno-
logico, con sede a Siena.
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