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L’Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino

Il  tempo stimato per  la  lettura  di  questo
post  è  di  5  minuto\i.  Alla  presentazione
alla  stampa,  avvenuta  lo  scorso  3
settembre  in  piazza  del  Campo  a  Siena,
Ernesto  Di  Iorio,  39  anni,  ingegnere
informatico,  la  tratta  come  fosse  una
donna reale, invitandola persino a uscire
(e beccandosi  un secco rifiuto,  peraltro).
Eppure  Caterina  è  una  sua  creatura
virtuale,  un’assistente  da  lui  ideata  per
aiutare  i  cittadini  senesi  dal  prossimo
novembre,  e  a  pieno  regime  da  fine
anno,  a  ottenere  online  documenti
dall’ufficio anagrafe del comune toscano.
Come  il  cambio  di  residenza,  ad
esempio,  o  il  rinnovo  della  carta
d’identità..  Tutti  certificati  che  saranno  rilasciati  su  smartphone  o  computer  con
valore  legale.  Caterina  ogni  tanto  strizza  gli  occhi,  si  tocca  i  capelli  e  ha  un  look
abbastanza  classico.  Risponde  in  italiano  e  in  inglese,  e  potrà  essere  interrogata
anche  da  non  udenti  e  non  vedenti.  Sembra  proprio  che  sia  la  prima  assistente
virtuale del  genere dedicata al  servizio demografico in Italia.  Dietro questa chatbot
(software  in  grado  di  simulare  il  comportamento  dell’uomo  all’interno  di  una
conversazione in chat) c’è un uomo illuminato nato a Ischia nel 1980, che nel 2005
si  laurea  in  ingegneria  informatica  all’Università  degli  Studi  di  Siena  e  dal  2005  al
2008  frequenta  il  corso  di  dottorato  di  ricerca  in  informatica,  logica  matematica  e
scienze  cognitive.  Dal  2008  al  2010  è  poi  assegnista  di  ricerca  post  doc  per  due
anni,  sempre  all’università  toscana.  Di  Iorio  realizza  diverse  pubblicazioni
scientifiche di livello nazionale in ambito del machine learning, intelligenza artificiale
e  NLP  (Linguaggio  naturale).  Nel  2007  fonda  QuestIT  (www.quest-it.com  ),  di  cui  è
amministratore  delegato,  impresa  specializzata  nel  realizzare  soluzioni  di
Intelligenza  Artificiale  basate  su  tecnologie  cognitive  e  di  apprendimento
automatico,  supportando  le  aziende  a  dare  valore  ai  propri  dati  e  migliorandone  i
processi  e  l’organizzazione.  In  termini  più  semplici,  “ci  occupiamo  di  elaborazione
del linguaggio naturale sviluppando algoritmi di AI tali da comprendere il significato
di  una parola,  una frase,  a  partire  dal  contesto.  Un esempio? Calcio  può significare
un  elemento  chimico  ma  anche  un  tiro  al  pallone.  I  nostri  algoritmi  sanno  subito
decifrare  il  significato;  non  a  caso  rappresentano  lo  stato  dell’arte  secondo  la
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letteratura  scientifica,  essendo  stati  certificati  in  Giappone  a  una  conferenza
internazionale>>. QuestIT (1,5 milioni di fatturato), nasce nel 2007 come spin off del
gruppo di ricerca in AI dell’Università di Siena, sotto la guida di Marco Gori, docente
del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche. Ma decolla
davvero  nel  2016,  quando  è  acquisita  da  The  Digital  Box  (8  milioni  di  fatturato),
gruppo internazionale dedito alla progettazione e sviluppo di soluzioni di Intelligenza
Artificiale  per  i  settori  della  comunicazione,  marketing  e  service  aziendale  nato  nel
2013 nell’area fra Gravina in Puglia e Gioia del Colle, con sedi anche a Barcellona e
Palo  Alto,  e  grandi  investitori  come  Mobyt,  Atlantis  Ventures  e  Macnil  Gruppo
Zucchetti.  Un’acquisizione  nata  dopo  l’incontro  a  Milano  fra  Di  Iorio  e  Marco  Landi,
già  presidente  e  Chief  operating  officer  di  Apple  tra  il  1996  e  il  1997.  così  Di  Iorio
motiva  la  scelta  di  contattare  Landi  (su  LinkedIN).  Da  allora  QuestIT  si  candida  a
diventare  uno  dei  primi  laboratori  d’innovazione  di  AI  italiani  per  lo  sviluppo  e
ricerca  software  in  ambito  digitale.  Lo  scorso  fine  luglio,  inoltre,  uno  dei  maggiori
system  integrator  nazionali,  Exprivia  Italtel  (600  milioni  di  euro  di  fatturato),  .  E
Caterina un domani potrebbe aiutare anche i cittadini di Chianciano e Bari.


