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Il nuovo distretto tecnologico

tante  ~~~~~~,~~~~m~~~~~~'partnership ~~ ~~~~er~~~e~~ti
Siena scommette 

~ ~ 
sull'intelligenza artificiale

di Maurizio Bologni

Dopo essere diventato polo inter 
nazionale delle scienze della vita,
Sielia punta a sviluppare un altro
distretto d'avanguardia |ecno|ngi'

ca' quello dell'intelligenza artificia-
le, favorendo la collaborazione tra
le aziende del settore clic sono in
gran fermento Motore dell'opera
zione è la Fondazione Mps. Stru-
mento è l'accordo della rete di im-
prese nell'ambito del progetto del
Sai8uh (Sionoadificia| ioteUiQen'

ceBub).Sono18|epdmoaziende
che daranno vita al polo tecnologi-
cn acien1iOco, pronto aoouovene
verso le scienze della vita pccraf-
forzare la fili ei-a cli eccellenze della
biokacuo|ogia, già presente nel con-
testo yeoose, ma anche aapingene
l'intelligenza artificiale a innova-
zione e annientare la competitività
in molti altri settori radicati sul ter-
ritorio quuÜi]aaoitado.l'agöüood,
il turismo e la cultura.
A i'ispondei'e alla prima chiama-

tata lanciata da Fondazione Mps so-
no state software house e system
iniegraior operanti nel settore
deU'i000vuzinoe,deU'lc\' delle bio-
tecnologie edniaervizia| cittadi-
no, per metà imprese con sede sul.

territorio toscano di Siena (Siena
Imaging, Oeadytec, Silog, Sei To-
scaoa.6chU|cSYaccbncs,Yiynoede'

ri. Assoservizi, OuenL{T' SnLua),
Arezzo (Lascaux, Zucchetti Centro
Sistemi) e Firenze (Terranova, Er-
gmn)omocie\bdudivccyeoepóonid'l'

tu|ia:Erpúvia,daDa/t,lnnn|uIufbp

ooabcacSiSTerdaUnprovindadi
Bologna, Hopeiily da Reggio Emi-
liaeDataieUerodaDo|zaoo.L'Dub
troverà sede in via Finronünu, nel
parco scientifico diGob.
Intanto il fermento nel campo

dell'intelligenza artificiale mimani-
festa attraverso le partnership.
BaadJicc Spu, gruppo di Chiusi
specializzato in soluzioni di It, 5 mi-
la clienti in tutta Italia e 42,8 milio-
ni di miro di fatturato, con un inve-
uóouentodiS5Oooüaeu/nhaacqui-
sito il 1996 del capitale sociale di
QuestiT, azienda di Siena del grup-
1)0intecooziooa|econbaaeinPu-
glia The Digital Dnz, specializzata
in tecnologie e applicazioni di intel-
|ÜgeozaurdOcia|a.Prinuotcrrenodj
accelerazione della collaborazione
sarà la xnluzione^\lAho, piattafor-
ma di tecnologie che consentono
alle macchine dicoonprendereilsi-
gnificato delle parole attraverso
una profonda analisi semantica,
fondamentale pci- la realizzazione
di assistenti virtuali capaci di coni-

pozodere|eöcbiestcdegüutauU,
l'uoalüüe|ariceocadocnmen|a|e,
l'acquisizione cli informazioni dal-
lala rete, l'estrazione di dati. «Abbia-
nnnionatn proprio vicino casa la
migliore tecnologia che si potesse
pensaie di avere nell'intelligenza
artificiale», afferma Silvana Melo-
ni, presidente e direttore generale
di Readytec. Ernesto Dilorio,ceo
di Questit e ai vertici anche di The
Digital Box, scommette sullo «svi-
luppo territoriale e un vantaggioso
couitributo alla richiesta di forza la-
voi-oneioosÚöiabo/otoriúeU'a/ra
senese»..
QuezálTbu inoltre da poco sotto-

scritto una collaborazione con Do'

dagrnoppub|icaaniccs(Sinduo-
ga) per l'integrazione di soluzioni
di intelligenza úOci l all'inter-
no della piattaforma Next del grup-
yoDedagronp.cheApon|odiriferi-
mento per la digitalizzazione di
aziende, istituti finanziaii ed enti
pubblici. «La sfida che haportato
all'accordo tra lc due realtà — spie-
âuooduQuo8i—édidiaeguaoauna
nuova generazioIle di servizi pub-
blici digitali dotando le PA di stru-
menti pensati per favorire e accele-
rare l'innovazione. Scelta da 600
enti, CiviliaNext è la piattaforma
gesti oii.ale completa clic consente
di sviluppai'e servizi pubblici conn'

p\eiunnen|edigÚaJizuaügestendm
l'operatività dall'inizio alla fine».
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Idee e investimenti

18
Le prime che aderiscono al
contratto di rete per la nascita
e lo sviluppo dell'hub senese
sull'intelligenza artificiale

19%
Acquisita da Readytec
(Chiusi) di ©uestlT, azienda
senese d'avanguardia
nell'intelligenza artificiale

La squadra
Ben 18 le prime aziende hi-tech che
aderiscono al progetto per creare a
Siena un hub intelligenza artificiale
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