LA FONDAZIONE LINKS SOSTIENE LA CANDIDATURA DI TORINO A CAPITALE
DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE LANCIATA DA DON LUCA PEYRON.
La Fondazione LINKS apprezza e sostiene la proposta emersa dall’Arcivescovo e portata da don Luca
Peyron – coordinatore del servizio per l’Apostolato Digitale - per la costituzione a Torino e in
Piemonte di un centro sull’intelligenza artificiale (IA).
Le ampie competenze scientifiche e industriali sulla IA presenti sul territorio connotano la nostra
Regione come una delle più rilevanti realtà a livello nazionale nei settori della ricerca e delle
applicazioni nell’IA., disciplina di importanza strategica in molti campi, dall’industria metalmeccanica
e aerospaziale, alla sanità, al tessile, all’agricoltura.
“Fondazione LINKS – ha dichiarato il Presidente Marco Mezzalama – ha fortemente creduto allo
sviluppo di questa disciplina e intende continuare a mettere a disposizione del territorio, delle
istituzioni e delle aziende un patrimonio di conoscenze, capacità ed esperienze che possono
contribuire in maniera determinante alla candidatura di Torino come capitale della intelligenza
artificiale in Italia.”
“LINKS - ha aggiunto il direttore Stefano Buscaglia - ha raccolto in questi ultimi anni 10 milioni di
euro nel quadro della ricerca europea finanziata su questo tema, a testimonianza dell’alto valore
riconosciuto alla Fondazione. LINKS ritiene che la costituzione di un centro di competenza
multidipliscinare sull’IA costituisce un passo fondamentale per promuovere le capacità competitive
del Piemonte, permettendo di rendere lo stesso un punto di riferimento nazionale ed europeo.”
Ha confermato don Luca Peyron: “L’ulteriore sostegno e adesione al progetto da parte della
Fondazione LINKS, ente strumentale di Compagnia di San Paolo e Politecnico di Torino –
rappresenta un altro elemento di assoluta rilevanza a supporto della candidatura del Piemonte come
polo di riferimento per la costituzione di un istituto nazionale sulla I.A. “
Auspichiamo pertanto la costituzione in tempi brevissimi di un gruppo di lavoro che insieme alle
Istituzioni raccolga le eccellenze del territorio e valuti le possibilità declinando i passi organizzativi
e istituzionali per l’avvio di tale iniziativa.
LINKS c’è!
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