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Siena

SIENA

Per l’intelligenza artificiale
‘made in Siena’ il nuovo anno
apre con il segno più a seguito
dell’operazione di aumento di
capitale che porta QuestIT Srl
da 10mila a 510mila euro. Un in-
vestimento che ha coinvolto la
società del gruppo The Digital
Box, partecipata da Exprivia
Spa e Readytec Spa, per soste-
nere gli investimenti in ricerca e
sviluppo e consolidare l’organi-
co aziendale con nuove assun-
zioni.
«Circa 100 nuove figure entro i
prossimi tre anni» conferma
l’ad Ernesto Di Iorio. Sebbene la
strada di QuestIT sia ancora lun-
ga, dal lancio dell’assistente vir-
tuale Caterina nel 2019 alle col-
laborazioni con partner del cali-
bro di Exprivia e Readytec, posi-
zionarsi come leader nel campo
dell’intelligenza emotiva con le
tecnologie cognitive proprieta-
rie, sviluppate nei laboratori del-
la società senese, è uno degli
obiettivi previsti nel piano indu-
striale del suo ad e dei suoi inve-
stitori.
«La ricapitalizzazione e l’inve-
stimento sulle tecnologie cogni-
tive punta a obiettivi ancora più
grandi - continua Di Iorio - come
l’apertura di nuove sedi in Italia
la crescita dell’organico azien-
dale, in prospettiva di uno svi-

luppo internazionale, oltre all’at-
tivazione di corsi di formazione
rivolti a nuove figure professio-
nali emergenti come i conversa-
tional designer».
Formazione che avrà come si-
to di appoggio anche il Saihub,
dove non mancheranno corsi di
specializzazione rivolti ai futuri
curatori dell’esperienza al clien-
te in digitale, gli architetti delle
conversazioni tra assistenti vir-
tuali come Caterina e gli utenti,
per la costruzione di un dialogo
fluido (e che non somigli troppo
a quello di un sistema artificia-
le). Il maggiore investimento
della società senese riguarda
comunque l’area ricerca e svi-
luppo sulle tecniche di machine

learning per l’analisi multimoda-
le della conversazione, quindi la
capacità del sistema artificiale
di comprendere le emozioni del-
le persone, unita alle tecnologie
di elaborazione del linguaggio
naturale, per portare il prodotto
proprietario Algho - la piattafor-
ma che ha dato vita a Caterina -
«verso nuovi settori come quel-

lo manifatturiero, dove abbia-
mo già clienti o all’interno di uffi-
ci pubblici e istituzioni per sem-
plificare i processi aziendali»
commenta Silvano Meloni, pre-
sidente di Readytec, oppure «at-
tivando collaborazioni con il
mondo delle neuroscienze -
chiude Di Iorio - e della psicolo-
gia cognitiva per consolidare il
nostro ruolo di fornitore di tec-
nologie conversazionali a sup-
porto delle PA e delle piccole e
medie imprese italiane».
QuestIT è un’azienda specializ-
zata nello sviluppo di tecnolo-
gie proprietarie di Intelligenza
Artificiale. Nata nel 2007 come
spin-off del Dipartimento di In-
gegneria dell’Università di Sie-
na, oggi è un’azienda consolida-
ta che vanta partnership interna-
zionali per lo sviluppo di agenti
conversazionali a supporto di
piccole e medie imprese: una si-
mulazione di dipendenti virtuali
dotati di un’interfaccia tridimen-
sionale personalizzabile
nell’aspetto e nell’ambientazio-
ne.
La mission di QuestIT è portare
innovazione nelle aziende affian-
candole nel loro processo di tra-
sformazione digitale per miglio-
rare l’organizzazione interna ed
esterna, dando valore ai propri
dati e ottimizzando i processi
aziendali con interfacce conver-
sazionali pensate per essere ac-
cessibili a tutti e fruibili sempre.

L’appuntamento è per merco-
ledì 13 alle 9, nella sala Calvino
del Santa Maria della Scala, do-
ve già si è riunito il consiglio co-
munale per il Piano operativo e
bilancio. In programma la sedu-
ta monografica, annunciata nei
giorni scorsi dal sindaco Luigi
De Mossi, con all’ordine del
giorno ’Attuale situazione della
Banca Monte dei Paschi’. L’oc-
casione di un confronto tra tut-
te le forze rappresentate
nell’assemblea cittadina, politi-
che e civiche, per discutere di
un passaggio cruciale nella vita
della banca cittadina.
Un tema che sta accendendo il
dibattito conmolte prese di po-
sizione. Di ieri quella di Ema-
nuela Anichini (foto), segreta-
ria generale Cisl di Siena:
«L’ipotesi di un ridimensiona-
mento territoriale a scadenza
non ha ragione di esistere, una
banca così ricomposta, senza
una propria autonomia e con
una durata limitatissima nel
tempo, è un’ipotesi che non
può esistere nemmeno nelle
più fantasiose delle menti. E
quindi è pressoché inutile». Per
Anichini, «sarebbe un’operazio-
ne priva di respiro industriale e
motivazionale, soprattutto per
i dipendenti, per i clienti attua-
li, potenziali ed eventuali inve-
stitori». Per il segretario genera-
le Cisl, «di fronte a un’operazio-
ne di questo genere, ci sarebbe
da interrogarsi su come i lavo-
ratori si approccerebbero a un
istituto destinato a non avere
futuro». L’obiettivo resta «un
polo creditizio autonomo per
mantenere la direzione genera-
le a Siena e garantire la territo-
rialità nel centro Italia», osser-
va Anichini.
In previsione del consiglio co-
munale del 13 gennaio, il capo-
gruppo di Fratelli d’Italia Mauri-
zio Forzoni ha chiesto, vista
l’importanza del tema, che la
seduta sia preceduto dalla con-
ferenza dei capigruppo alla pre-
senza del presidente della Fon-
dazioneMps Carlo Rossi. «La re-
cente trasferta del presidente
della Provincia e del sindaco a
Roma è stata importante, per-
ché per la prima volta si è dato
un forte e chiaromessaggio sul-
la salvaguardia della Banca
Mps e di tutela della città e
dell’intera Provincia», afferma
Forzoni.

Le storie dell’economia

Martina Marrocchi, 37 anni, senese della Torre, nel suo negozio in via
San Martino dove ogni lunedì fa piega e barba gratis alle persone in difficoltà

La generosità di Martina
«Capelli gratis ai senzatetto»

QuestIt, capitali e nuove assunzioni
L’azienda aumenta il suo patrimonio. L’ad Di Iorio promette: «Cento posti di lavoro in più in tre anni»

Ernesto Di Iorio, ad di QuestIt: «Aumento di capitale per sostenere investimenti»

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L’operazione porta
a 510mila euro la dote
«Apriremo sedi in
Italia e investiremo
in formazione, grazie
al sostegno di SaiHub’

di Laura Valdesi
SIENA

«Mi dicono ‘fai te’. Nessuna pre-
tesa. Si affidano alle mie mani. E
quando ho finito è per me un’im-
mensa gratificazione vedere i lo-
ro occhi sorridere, con i capelli
in ordine si sentono ringiovani-
ti. I soldi non sono tutto», dice
Martina Marrocchi. Loro sono i
senza tetto. Persone in difficol-
tà, perché magari hanno perso
il lavoro, che vengono indirizza-
te dalla Caritas di Siena nel ne-
gozio di questa donna che da
tre anni ormai sistema i capelli
gratis. Ogni lunedì. In silenzio,
profilo basso. Quando si fa del
bene non c’è bisogno di sban-
dierarlo. «Ero infatti molto inde-
cisa se accogliere le telecamere
di Ra1 nel negozio in San Marti-
no il giorno della Befana. Poi ho

detto sì, potrebbe essere d’inci-
tamento per altri. In questo pe-
riodo il bisogno cresce». «Una
persona semplice, generosa,
pronta a mettersi a disposizione
di chi ha bisogno. Grazie Marti-
na – dice la Caritas diocesana –
per quello che fai e per la dispo-
nibilità con cui lo fai».
La sua storia è stata raccontata
in diretta da Serena Bortone nel
programma ‘Oggi è un altro
giorno’. Ma le suore di San Giro-
lamo la conoscono bene per-
ché Martina è in contatto co-
stante con loro che indirizzano
da lei le persone senza denaro.
«Stiamo studiando come agevo-
lare il servizio – spiega la parruc-
chiera, 37 anni, senese della Tor-
re – andando direttamente da lo-
ro perché molti vengono da fuo-
ri città per mangiare e hanno
orari stretti per rientrare dove
dormono». Questa bella avven-

tura di solidarietà è iniziata
quando Martina ha letto di espe-
rienze simili negli Usa e a Lon-
dra. «In un momento di difficol-
tà personale, – svela –, sia eco-
nomica che emotiva, mi sono
trovata a pensare se fossi stata
dall’altra parte. Cosa mi poteva
accadere. Così ho deciso di aiu-
tare i senza tetto». Messa in pie-
ga, via la barba perché la mag-
gior parte sono uomini, nuovo

look. «Durante il lockdown ho in-
terrotto, da maggio ho ripreso.
La maggior parte mi chiede se
ho bisogno di aiuto per qualsia-
si cosa, volendo sdebitarsi.
Qualcuno è poi passato a portar-
mi un caffè, altri vorrebbero fa-
re la sanificazione della posta-
zione per riconoscenza. Ma la
cosa più bella – conclude – è
l’augurio che dal Cielo sia pro-
tetta per ciò che faccio».
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Futuro Monte dei Paschi
Consiglio comunale
il 13 al Santa Maria


