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Siena: chiusa l’operazione di
aumento di capitale di QuestIT
Srl; investimenti su machine
learning e intelligenza emotiva
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per la società senese di
intelligenza arti�ciale
  7 Gennaio 2021    [CPD_READS_THIS]

Con la chiusura dell’esercizio al 30/12/2020 e grazie ai risultati positivi
conseguiti, QuestIT Srl – società controllata dal gruppo The Digital Box
Spa, e partecipata da Exprivia Spa e Readytec Spa – ha portato a
termine un’importantissima operazione di aumento di capitale,
ponendo le basi per ulteriori sviluppi su tecnologie di intelligenza
arti�ciale. L’operazione, eseguita dagli investitori in data 28/12/2020
attraverso un incremento del valore nominale delle proprie azioni,
vede il capitale sociale aumentare da €10.000 a €510.000.  La
ricapitalizzazione si colloca all’interno di una strategia aziendale
basata su un piano industriale che punta a posizionare l’azienda tra i
leader italiani nel campo delle tecnologie conversazionali,
distribuendo gli investimenti nell’apertura di nuove sedi in Italia e
nella crescita dell’organico aziendale con l’obiettivo indicato nel piano
triennale di 100 nuove assunzioni nelle aree di ricerca, sviluppo,
marketing e sales in prospettiva di uno sviluppo internazionale, oltre
all’attivazione di corsi di formazione rivolti a nuove �gure
professionali emergenti come i Conversational Designer. Il maggiore
investimento riguarda l’area ricerca e sviluppo sulle tecniche di
machine learning per l’analisi multimodale della conversazione, unita
alle tecnologie di NLP (Natural language Processing, ovvero
l’elaborazione del linguaggio naturale) per lo sviluppo di Arti�cial
Human che compongono l’ecosistema 4.0. del prodotto Algho,
piattaforma proprietaria di Intelligenza Arti�ciale sviluppata da
QuestIT per l’analisi e la connessione delle informazioni con i dati
aziendali, attraverso assistenti virtuali evoluti, integrabili a ogni
settore di business. Un esempio di applicazione lo troviamo in
Caterina per il Comune di Siena, il primo agente conversazionale in
Italia a supporto di una Pubblica Amministrazione, dotato di
funzionalità che entrano per la prima volta nel sistema pubblico
amministrativo e di un’interfaccia tridimensionale personalizzata.
“L’operazione appena portata a termine – comunica Ernesto Di Iorio,
amministratore delegato di QuestIT Srl – ci consente di accrescere gli
investimenti nel settore delle tecnologie cognitive per spingere la
nostra intelligenza arti�ciale verso la frontiera dell’intelligenza
emotiva. L’obiettivo è portare la ricerca e lo sviluppo dei nostri
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← Murlo: costituita la Consulta Giovanile per dare una voce
u�ciale alle esigenze del tessuto giovanile del territorio

laboratori verso l’analisi multimodale delle conversazioni, attivando
collaborazioni con il mondo delle neuroscienze e della psicologia
cognitiva per consolidare le nostre soluzioni e il nostro ruolo di
fornitore di tecnologie conversazionali a supporto delle imprese
italiane.”.  “Il consenso ottenuto dai soci per l’aumento di capitale in
QuestIT pone le basi per la s�da che vogliamo vincere con gli
assistenti virtuali – dichiara  Roberto Calculli, Presidente di The Digital
Box. – Siamo convinti che nei prossimi 10 anni non ci sarà azienda o
partita iva che non avrà al proprio servizio un assistente virtuale e noi
puntiamo a far in modo che ogni azienda scelga Algho, prodotto
cento per cento made in Italy.” . “Abbiamo aderito alla richiesta del
CDA di QuestIT con soddisfazione – a�erma Silvano Meloni,
Presidente Readytec Spa – perché crediamo in questo settore
consapevoli che, proprio per il forte impatto innovativo, necessiti di
sforzi ulteriori e impegno in ambito R&D. Pensiamo alle PMI, un’area
che conosciamo bene, avendo nel nostro parco circa 7000 clienti, in
gran parte aziende, per le quali vediamo un vantaggio nell’utilizzo di
queste tecnologie per sempli�care i processi produttivi. Per fare un
esempio già all’interno del nostro gruppo, l’azienda Beatreex srl che
sviluppa sistemi per il controllo della manifattura, ha adottato Algho
per integrare la soluzione MES nella gestione degli stati di
avanzamento del prodotto o l’adozione di Assistenti virtuali in U�ci
pubblici e Istituzioni, la cui spinta digitale può fare la di�erenza in
un’ottica di sempli�cazione dei processi nell’o�erta di servizi
all’impresa e al cittadino”.
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d’Orcia, “no al sito in Val
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d’Orcia che protestano
per questa scellerata
scelta sanno benissimo
che gli attori di queste
decisioni appartengono
alla loro famiglia politica.
Noi non possiamo essere
presi in giro da chi decide
contro il territorio e senza
il consenso dei cittadini”.
  6 Gennaio 2021
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Toscana : Consorzio Tutela Pecorino Dop; assessora
regionale Saccardi, “molto bene l’ingresso di nuove
aziende” →
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Robert Koch
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  16 Novembre 2019

Siena: il gruppo
Readytec punta
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TeamSystem
sceglie la
soluzione Algho
  29 Ottobre 2020
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che prevedeva
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stanziati per
ricerca, sviluppo
e acquisto di
vaccini e
anticorpi
monoclonali –
circa 80 milioni di
euro per il 2020 e
300 milioni per il
2021 – fossero
destinati e gestiti
direttamente da
Toscana Life
Science.
 29 Settembre

2020
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dei Rioni si corre il 20
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straordinaria  domenica
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Sport

Volley: 
la
Emma
VillasA
ubay

Siena scon�tta dalla Pool
Libertas Cantù 2-3
  6 Gennaio 2021

VolleY
: Pool
Liberta
s
Cantù 

perde contro Emma
VillasAubay Siena 0-3
  3 Gennaio 2021

Personaggio del
mese

Il
person
aggio
del
mese

di gennaio 2021: Marco
Belloni, proprietario di
SUITE 07, negozio di
abbigliamento maschile a
Sarteano, che ha s�dato
la crisi economica con
l’aiuto della esposizione
mediatica sui social del
proprio alter ego, “Mr.
Markbelloni”. “Mr.
Markbelloni – spiega – è
un po’ �glio dei tempi, ma
sempre coerente con
quello che sono. È
l’aspetto più egocentrico e
più esuberante della mia
personalità, attraverso il
quale posso esprimere la
mia creatività. Questo è
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