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Siena
L'economia dei futuro

Intelligenza artificiale
Le imprese e la ricerca
alleate sul nuovo polo
A pagina 10

Intelligenza artificiale, l'assist delle imprese
Da Castellacci del gruppo Sesa a Favuzzi, ad di Exprivia, i grandi gruppi pronti a collaborare con il polo senese. «C'è tutto per fare rete»

SIENA dei giovani è fondamentale per il
Nessun limite all'Intelligenza ar-

nostro territorio, ma bisogna sa-
tificiale, se a credere nelle nuove
tecnologie sono le aziende e la
voglia di rilanciare il territorio. E
se fare rete era l'obiettivo del
convegno 'Artificiale, non trop-
po artificiale' organizzato da Que-
stIT, l'azienda specializzata in so-
luzioni di intelligenza artificiale
ha portato a Siena molto di più.
Oltre 200 persone e testimonian-
ze significative, prima di tutto le
grandi aziende e software house
nazionali, dal gruppo Sesa a Ex-
privia Italtel, Readytec, Zucchetti
Centro Sistemi, Estra, fino a Ibm
America. Dal dibattito al Santa
Maria della Scala si è respirata so-
prattutto la voglia di fare impre-
sa: unendo l'esperienza azienda-
le alla ricerca universitaria, verso
un nuovo polo tecnologico che
prenderà forma con l'appoggio
di enti e istituzioni, con l'ambizio-
ne di dare valore ai nostri giova-
ni. Ad aprire il tema, Paolo Castel-
lacci, presidente e fondatore del
gruppo Sesa quotato in Borsa e
nato a Empoli nel 1973. «II valore

perne fare buon uso - ha spiega-
to Castellacci -. Sesa si trova a
metà strada dalle tre più impor-
tanti Università della regione e di
specializzazioni in intelligenza ar-
tificiale ci sono. Ma serve qualcu-
no che faccia da promotore e
Questlt può dare questa spinta
con tecnologie che servono a
noi, per primi, per poterle aggan-
ciare sul mercato». Con un fattu-
rato che supera il miliardo e mez-
zo di euro e con oltre 1.600 di-
pendenti, Castellacci può indica-
re la strada a Siena.
A dare fiducia a QuestlT non è
solo Sesa: lo ha fatto già Exprivia
Italtel, che ha acquisito il 20 per
cento delle quote dell'azienda.
«Exprivia arriva da Bari a Siena -
racconta Domenico Favuzzi, pre-
sidente e ad - tramite Questlt.
C'è un mare ancora più impetuo-
so che sta scorrendo sotto di noi
ed è quello che può fare l'intelli-
genza artificiale, non un prodot-
to o una tecnologia, ma qualcosa
che condizionerà il business, dal-

le attività al futuro. A dargli il giu-
sto valore tocca a noi e Questit
sta costruendo le basi per farlo».
Anche qui parla un gruppo che
dopo l'acquisizione di Italtel, ha
toccato quota 600 milioni di fat-
turato e 3mila collaboratori.
Ma come è possibile dare anco-
ra valore e quali sono le soluzio-
ni? «Rimettendo al centro l'uo-
mo, dando più spazio al rapporto
umano e a quello con la clientela
- ha commentato Francesco Ma-
crì, presidente Estra -. Smart li-
ving e domotica sono solo alcu-
ne delle frontiere su cui muover-
si». Fiducia nelle nuove frontiere
dell'intelligenza artificiale, territo-
rio da rilanciare e spazio ai giova-
ni, sinergie tra le imprese e que-
stioni etiche da affrontare. C'è
tutto per un ecosistema fertile.
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