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LECCE – In un locale del centro storico
di Lecce si è svolto un incontro tra i soci
fondatori di Laica Giovani – Libera
Associazione dei Professionisti e degli
Imprenditori del Salento, e Ms. Gilbert
Wong, delegato ai rapporti internazionali
della città di Cupertino ed ex sindaco
della cittadina di Silicon Valley.
Ad interloquire con Wong, è stato
Roberto Fatano, presidente di Laica,
negli ultimi anni sempre più impegnato
ad accrescere il business internazionale
degli imprenditori salentini.
Con questo incontro, a cui hanno partecipato anche alcuni docenti universitari californiani, si è tentato di
stringere rapporti commerciali ancora più forti tra il Salento e la California, uno tra questi che ha ricoperto un
ruolo importante negli ultimi tempi, è senza dubbio l’importazione di frutta secca. Ma nell’incontro con Wong,
al centro dell’attenzione è stata la tecnologia.
Fatano ha dichiarato che durante l’incontro, si è deciso che i fondatori di Laica voleranno presto nella Silicon
Valley per provare a stringere rapporti lavorativi con i vertici della Apple, l’azienda leader nel settore
dell’informatica, fondata da Steve Jobs e che ha sede a Cupertino.
Pare che Fatano vorrebbe presto avviare una collaborazione tra gli ingegneri informatici salentini di Laica ma
non solo, e il dipartimento dello sviluppo dell’Apple. Tali rapporti avrebbero lo scopo di

importare nelle

aziende salentine, soluzioni innovative e all’avanguardia, in modo da creare un potenziamento della robotica e
dell’intelligenza artificiale, e delle nuove applicazioni multimediali per vari settori, come la cultura, la didattica
e l’intrattenimento.

Guglielmo Ruberti
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