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INNOVAZIONE

Business e cervello
Dal Cnr il gioco
per allenare i manager

topTen
Le dieci smart news più cliccate della settimana
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“L’UOMO È VERAMENTE
UOMO soltanto quando

mentre Decide-it è più
orientato alla gestione di
gioca”, osserva Schiller
contesti critici generati in
con un certo gusto del
contesti economici. “Si
paradosso. A confermare
tratta di un approccio
in epoca digitale
alla formazione già
l’intuizione del pensatore
collaudato con successo
romantico c’è Decide-it:
sul piano internazionale –
una piattaforma web per
osserva Miglino,
Massimiliano Schembri
formare gli imprenditori
responsabile scientifico di
del futuro e, visto che non
Decide-it – e che ora sta
si smette mai di imparare, per tenere
prendendo piede anche tra aziende
in allenamento manager già avviati di
italiane”. Decide-it, in particolare,
piccole come di grandi aziende.
simula la realtà di una piccola azienda,
Finanziato dall’Unione Europea
dove uno o più giocatori gestiscono
nell’ambito del Programma di
vari aspetti economici e operativi
Apprendimento Permanente, Decideconnessi al business di una effettiva
It è un serious-game realizzato
realtà imprenditoriale. Decide-it è
dall’Istituto di Scienze e Tecnologie
fruibile dal web senza necessità di
della Cognizione del Cnr di Roma
scaricare o istallare niente sul computer
(Istc-Cnr) in partnership con tre
e può essere utilizzato in modalità
grandi imprese europee: Engineering
single-player o multiplayer. In
Ingegneria Informatica in Italia, Everis
quest’ultimo caso diversi giocatori
in Spagna e Siveco in Romania,
possono interagire tramite chat e
coinvolte sia per offrire soluzioni e
prendere decisioni in modo collettivo.
consulenze in ambito informatico, sia
per testare le potenzialità della
Come potenziare la leadership
piattaforma in materia di decisionDecide-It è un progetto di
making. “In un mondo che cambia
Trasferimento dell’Innovazione
rapidamente – osserva Massimo
finanziato dalla comunità europea
Mazzarini, responsabile della direzione attraverso l’Azione Leonardo da Vinci
Fonderie Multimediali di Engineering
nel quadro del Programma di
Ingegneria Informatica – molte
Apprendimento Permanente. Il valore
decisioni vengono prese sotto
del progetto è di 400.000 euro,
pressione, in condizioni di stress e
finanziamento al 75 per cento dalla Ue
tempi strettissimi, spesso con risultati
(300.000 euro). La piattaforma si
non ottimali. Decide-it è pensato per
rivolge principalmente a dirigenti, dai
affinare il cervello ad affrontare questo
line manager agli executivem anche se
tipo di situazioni”. Il seroius game
grazie agli skills elaborati grazie a
verrà presentato il prossimo 27
Dreaded conserva una forte versatilità.
settembre presso la sede di
“Decide-it è altamente flessibile –
rappresentanza dell’Unione Europea a
spiega Massimiliano Schembri,
Roma (via IV Novembre) alle 10.00.
ricercatore e coordinatore del progetto
– e può essere utilizzato non solo per
Il ruolo della Federico II
insegnare il Dynamic Decision
Il gioco nasce dall’adattamento di un
Making, ma anche come scenario di
serious game già esistente, “Dread-ed”,
business per l’apprendimento di
anch’esso frutto di un progetto
competenze trasversali quali
europeo a guida italiana messo in
comunicazione, lavoro di squadra,
campo dall’Istc-Cnr e dal laboratorio
leadership, negoziazione e problem
Nac (Laboratorio di Cognizione
solving”. Troppo bello per essere vero?
Naturale e Artificiale) della Federico II
Chissà, intanto se ci hanno creduto
di Napoli, guidato da Orazio Miglino. aziende come la Everis, tanto per fare
In particolare, Dread-ed era concepito
un esempio, che solo l’ano scorso ha
per la formazione del personale
fatturato 564 milioni di euro ci sarà un
coinvolto nella gestione di eventi critici perché.
C.F.
come disastri naturali o industriali,

Remocean, guardiano delle onde
È lo specchio d’acqua più osservato al mondo, probabilmente il più studiato nella storia”. Anche se si
svolge (necessariamente) in acqua non poteva esserci
battesimo più infuocato per Remocean.
È infatti una pesante responsabilità quella toccata a
Francesco Serafino, fondatore dello spin off del Cnr
di Napoli, coinvolto nel complesso sistema di monitoraggio e previsione su altezza, intensità e direzione delle onde che si aggirano intorno al relitto più celebre dopo il Titanic, quello della Costa Concordia.

INNOVATION DAY

Si rinnova a Napoli l’Innovation Day, evento annuale
che coinvolge professionisti, organizzazioni, aziende e pubblica amministrazione sui temi dell’innovazione, della crescita, dello sviluppo, e sulle attività promosse dalla rete. L’appuntamento nato da un’idea di Odisseo Onlus si terrà il prossimo 4 ottobre dalle
10 alle 17 presso il Reinassance Naples
Hotel Mediterraneo, in Via Ponte di
Tappia 25.

3

PONTE SULLO STRETTO

C’è anche un pezzo di Napoli nella ricerca multidisciplinare che ha permesso di ricostruire
la dinamica della migrazione dell’Homo Sapiens in Sicilia avvenuta grazie all’abbassamento del livello del mare e all’emersione di un ponte continentale.
A questa conclusione è arrivato un team di scienziati coordinato dall’Enea
assieme alle Università di Roma, Napoli, Palermo, al Max Planck Institute
di Lipsia, all’Australian National University di Canberra, all’Ispra e al IamcCnr. Con l’emersione di un ponte continentale tra l’Europa e la Sicilia, in un
periodo compreso tra 27.000 e 17.000
anni fa, si può ora spiegare la migrazione sulle coste siciliane dell’Homo
Sapiens.
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IL PARCHEGGIO È EASY

A Salerno il parcheggio ora
si paga on line. È entrato in
funzione il nuovo sistema per il pagamento del ticket sosta in città, che consentirà di saldare il tempo effettivo della sosta effettuata e di farlo direttamente dal proprio smartphone. “Pagare on line e solo per gli effettivi minuti di sosta è quanto da tempo chiedevano gli utenti” spiega l’amministratore unico di Salerno Mobilità, Massimiliano Giordano.

5

LA BANDA S’ALLARGA

Infrastrutture per la banda
ultralarga nella Regione
Campania: c’è tempo fino al prossimo
23 settembre per partecipare al bando
aperto dal ministero dello Sviluppo con
una dotazione di 118,3 milioni di euro a valere sui fondi Por 2007-2013.
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CREATIVE FA IL BIS
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METRO HI-TECH
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FOTOVOLTAICO NANO
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OPEN DATA

Parte la seconda edizione
di Creative Factory, il sistema
promosso da Campania Innovazione di
servizi e opportunità che favorisce l’innovazione di prodotto e di processo per
la creazione di impresa e la crescita e la
diversificazione di realtà imprenditoriali già esistenti.

Arte e mobilità per una stazione della metropolitana di
Napoli che diventa un percorso visivo
che valorizza una zona caratteristica
della città.
La seconda uscita della stazione Toledo nel cuore dei Quartieri Spagnoliè
una sfida ingegneristica e architettonica e prosegue il progetto di Oscar Tusquets Blanca con l'utilizzo di colori
che richiamano la stratificazione tufacea e la discesa sotto il livello del mare. I passeggeri saranno accompagnati
dai pannelli retroilluminati della "Razza umana” di Oliviero Toscani.

La plasmonica potrebbe rivoluzionare il settore dell’energia solare: a dirlo sono i ricercatori della Pennsylvania University, che studiano le nanostrutture plasmoniche applicate alla produzione di elettricità da
fotovoltaico. Le nanoparticelle possono
migliorare l’efficienza della cella evitando la dispersione di luce.

C’è anche la Campania al
web summit il 30 e 31 ottobre a Dublino, evento tecnologico dedicato a startup e innovazione. E’ napoletana Mary Palomba, la fondatrice
di Maison Academia dove gli stilisti
partecipano caricando i progetti supportati da una squadra di mentor.

CITTÀ SOSTENIBILI
10 Smart
city Exibition organizza la prima edizione del Concorso
“Nuovi strumenti per una città migliore” pensato per premiare micro, piccole
e medie imprese che abbiano realizzato
prodotti per rendere smart le nostre città e migliorare la vita quotidiana dei cittadini. Domande entro il 30 settembre.

