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E' stato attivato il primo centro virtuale di Simulazione: Sim-Serv. Si tratta di un Sito
Web Free che fornisce alle aziende un supporto per effettuare una autovalutazione del
potenziale delle tecniche di Simulazione applicate al proprio processo in termini di
miglioramento delle performance e dei profitti. Ancorche' Sim-Serv sia stato appena
attivato, numerose aziende appartenenti a diversi settori (Ingegneria Idraulica,
Cosmetici, Polimeri, Industria Alimentare e Logistica) hanno già potuto usufruire del
Servizio.
Le aziende sono chiamate a riempire un semplice questionario on-line (www.sim-
serv.com) ed a fornire informazioni circa la natura delle proprie attivita': il sistema le
guiderà interattivamente ed automaticamente alla valutazione del potenziale della
Simulazione applicata alla propria specifica realtà .
La valutazione fornita identifica il miglior approccio tecnico ed i risultati attesi. Sim-
Serv e' un servizio innovativo che si basa su un'operazione di networking che
coinvolge i migliori esperti di tutta Europa. Nell'iniziativa e' stato coinvolto
attivamento il McLeod Institute of Simulation Science Genoa, DIP University of
Genoa, attualmente quartier generale mondiale del MISS. Il Centro Genovese risulta
essere il punto di riferimento Sim-Serv per l'Italia ed ha fornito supporto con la sua
rete di contatti Nazionali ed Internazionali. Sim-Serv supporta associazioni di
riferimento a livello Internazionale quali il Liophant Simulation, il quale ritiene,
secondo le parole del suo Direttore Ing. Chiara Briano, "fondamentale il fornire un
efficace punto di contatto fra utenti aziendali con esigenze specifiche e Simulation
Provider in grado di offrire le soluzioni tecniche ottimali". La consulenza virtuale
gratuita, fornita dal sito, e' particolarmente indicata per le aziende manufatturiere e di
processo ed e' in grado di fornire una risposta immediata utile alla identificazione dei
benefici offerti da queste tecniche. Attivato nell'ottobre 2003, il servizio e'
attualmente accessibile da ogni parte d'Europa con supporto multilingue e quindi
anche in Italiano. Non richiede alcuna registrazione e/o costo di servizio.
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