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SaiHub, oggi la firma sull' accordo Il polo dell' intelligenza
artificiale con Di Iorio come presidente

SIENA Tra le sfide della Rete SAIHUB non
c'  è  solo  quella  di  creare  unione  tra  le
imprese,  18  ad  oggi,  aggregate  sono  un
unico  sviluppatore  di  tecnologie.  C'  è  la
voglia  di  rilanciare  il  territorio  per
attrarre  talenti,  come  ingegneri  e
sviluppatori,  ma  anche  per  creare  un
dialogo nuovo fondato sulla formazione e
l'  informazione del  nuovo scenario che l'
intelligenza  artificiale  ci  apre.  A  credere
in un progetto che già dall' ottobre 2019,
quando fu presentato per la prima volta,
risultava  ambizioso  ma  coerente  con  la
strada  che  Siena  sta  percorrendo,  sono
le  istituzioni  locali,  gli  atenei  e  le
Fondazioni  che  oggi  firmano  l'  accordo  di  partenariato  per  sottoscrivere  il  progetto
con gli  aderenti  alla rete di  imprese. Nella sede di  Fondazione Mps si  riuniscono da
un  lato  i  partenariati,  Comune  di  Siena,  Università  di  Siena,  Fondazione  Mps,
Confindustria  Toscana  Sud  e  Tls  per  sottoscrivere  un'  idea  imprenditoriale  che
mancava a  Siena;  dall'  altro  le  imprese,  per  metà  toscane e  il  resto  provenienti  da
tutta Italia, guidate dal Presidente Ernesto Di Iorio, Ad di QuestIT che ha elaborato l'
idea.  Ma  i  veri  protagonisti  della  Rete  SAIHUB  sono  le  aziende,  grandi  gruppi  nel
campo dell'  It,  software house di  lunga data,  aziende innovative in crescita che più
di  altri,  nel  territorio  provinciale,  hanno un bisogno estremo di  talenti  che  vogliano
investire su Siena e creare qui  il  loro percorso professionale.  Per questo il  progetto
ha fin da subito portato come primi obiettivi quello di far nascere progetti di ricerca,
con  primo  focus  sulle  Scienze  della  Vita,  collaborazioni  esterne  e  partecipazione  a
bandi  pubblici  e  privati.  Ora  il  futuro  è  in  mano  alle  imprese,  ma  non  saranno  da
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sole:  se  il  progetto  ingrana  nel  modo  giusto,  lo  sarà  insieme  ai  giovani  a  cui  sarà
rivolta l'  alta formazione della Rete, con stage e dottorati  di  ricerca. E lo sarà con i
suoi  partner,  i  primi che hanno dimostrato la necessità di  fare impresa,  evitando la
fuga di giovani e famiglie, prima degli investitori.


