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LA NAZIONE

Siena

Intelligenza artificiale
La culla delle imprese
Nella sede della Fondazione Mps

sarà presentato il SaiHub

l'incubatore per creare lavoro

e ricette di un futuro innovativo

SIENA

Non avrà le potenzialità della
Silicon Valley, ma la pretesa di
Ernesto Di torio e Marco Landi
di far nascere a Siena un polo
tecnologico di intelligenza artifi-
ciale sembra la terapia vincente
per un territorio che, oggi più
che mai, si scopre affamato di
innovazione. Il sogno america-
no di chi l'America l'ha vissuta
davvero al vertice di Apple, con
Landi al fianco di Steve Jobs, ha
ora i suoi primi attori e un piano
strategico da cui partire. II 28
gennaio, nella sede di Fondazio-
ne Monte dei Paschi, QuestlT
presenta il modello di sviluppo

del SaiHub - Siena Artificial Intel-
ligence Hub, un parco tecnolo-
gico che aggregherà piccole e
medie imprese da tutta Italia sot-
to un incubatore guidato da im-
prenditori e ingegneri per lo svi-
luppo di soluzioni di Intelligen-
za Artificiale.
Un incontro con le aziende già
presenti nella proposta di inten-
ti firmata con QuestlT, certi
dell'importanza di far parte di
un progetto come quello pro-
mosso dall'ad Ernesto Di torio,
per costituire un consorzio rivol-
to ai bisogni di chi vuole fare im-
presa. Dopo le prime strette di
mano arrivate dal gruppo Sesa
(Computer Gross), Readytec
Spa e Zucchetti Centro Sistemi
e dal gruppo Exprivia Italtel, la
presentazione ufficiale delle re-
gole che muoveranno il SaiHub
ha l'ambizione di portare a Sie-
na almeno una decina di altre

Ernesto Di brio, ad di Questlt, lancerà il 28 gennaio il SaiHub, un parco

tecnologico per piccole e medie imprese dedicato all'intelligenza artificiale

imprese. L'effetto calamita cer-
cato da Di torio e Landi aveva
trovato consensi nelle istituzio-
ni cittadine e creato un filo con-
duttore per avviare il processo.
I primi progetti di sviluppo parti-
ranno dalle Scienze della vita,
sui temi del data sciences e nel-
la direzione del 'virtual clinical
trial' per intercettare i bisogni
dell'incubatore scientifico che
per primo ha fatto da modello. E

proprio dentro Tls, in uno spa-
zio di 500 metri quadrati, nasce-
ranno coworking, laboratori e
centri di calcolo in cui «creare
nuove opportunità di crescita-
spiega Di torio - diventando un
centro attrattivo che inspira ta-
lenti per far nascere lavoro e
idee di un futuro orientato all'in-
novazione. Partiremo dalle
Scienze della vita, l'ambizione è
allargarsi ad altri settori».

L'Aslpotenzia II centro prenotazioni ==

Intelligenza andic,ale
La culla dalle Imprese

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
0
2
5

Quotidiano


