
 

 

 

 

PROGETTO: L’impresa simulata - Young Business Talents 

Sintesi La società internazionale Beiersdorf, che produce e commercializza il 

marchio mondiale Nivea, propone alle scuole un business game, 

legato al concorso internazionale Young Business Talents, che 

permette di emulare con precisione quello che accade nel mondo 

imprenditoriale. 

Nivea mette a disposizione delle squadre, costituite da studenti, un 

simulatore d’impresa che permette di esercitarsi a prendere 

decisioni di ogni tipo all’interno di un’azienda della Grande 

Distribuzione Organizzata.  

Gli studenti, in tal modo, partecipano ad una competizione a più livelli, 

regionale, nazionale e internazionale e sono stimolati ad una sana 

competizione, misurandosi con le mansioni proprie dei responsabili di 

impresa. 

Destinatari 

 

Classi quarte dell’Istituto Tecnico Commerciale e dell’Istituto 

Professionale per i Servizi Commerciali. 

Contenuti e 

metodologie del 

progetto 

 

Tutto il concorso si svolge su internet, eccetto le finali, e si sviluppa 
secondo le seguenti fasi: 

 Si creano i “team direttivi” composti ciascuno da 3 o 4 studenti e 

si sceglie il nome dell’azienda che si dirigerà (ogni membro del team 

si iscrive individualmente, ma come denominatore comune ha lo 

stesso nome aziendale del team cui appartiene). 

 Ad ogni team direttivo viene consegnata la propria azienda. 

 Ogni simulazione è formata da 4/5 aziende (team). Ogni 

singola azienda compete con altre 3/4 aziende. 

 Ogni azienda ha una password per usare il simulatore MMT e 

deve elaborare un numero determinato di piani di gestione per 

l'orizzonte temporale di un anno simulato in ogni fase. Tutte le 

imprese iniziano ogni fase partendo dalla medesima situazione 

(bilancio) e con i medesimi dati (scenario).  

 Ogni azienda ottiene un punteggio dal simulatore rispetto alle 



Obiettivi 

specifici / 

Risultati attesi 

Il progetto ha lo scopo di consentire agli studenti di analizzare, 

pianificare e controllare le attività, utilizzando uno strumento 

informatico sofisticato come il simulatore d’impresa Praxis utilizzato, 

in una versione più complessa, anche da alcune Università 

5 aziende con cui è messa in concorrenza, in base a una tempistica 

definita dal simulatore stesso. 

 Ad ogni risultato di ciascun progetto corrisponde un punteggio 

ottenuto dall’azienda. La somma dei vari punteggi stabilisce la 

posizione dell’azienda nella propria regione.  

 Sulla base dei risultati ottenuti, i partecipanti elaborano un 

nuovo piano di gestione che comporta nuovi risultati per i quali è 

previsto il medesimo iter di quelli precedenti.  

 Ad ogni cambio di fase si estraggono a sorte le aziende per 

poter competere con team diversi. 

Le migliori aziende della fase regionale, con il miglior punteggio, passano 

alla finale nazionale. Il team vincente a livello nazionale partecipa alle finali 

internazionali. 

Obiettivi 

generali del 

progetto 

 

Il progetto immergendo gli studenti nella gestione di un’azienda, 

sviluppa la capacità di creare relazioni, definire e rispettare ruoli, 

interagire ed assume decisioni di gestione in team, cooperare per il 

raggiungimento di un obiettivo e prevedere le mosse dei concorrenti.  

Inoltre il progetto, coinvolgendo migliaia di studenti in tutt'Italia, 

permette  di uscire da una dimensione localistica e confrontarsi su 

scala nazionale. Gli alunni, quindi, hanno la possibilità di migliorare la 

co-petizione e far emergere le loro competenze non solo di tipo 

formale, ma anche di tipo non formale ed informale. 

 

Competenze disciplinari: 

 Acquisire le abilità cognitive e pratiche per svolgere i compiti 

proposti e risolvere i problemi. 

 

Competenze trasversali:  

 Rafforzare la motivazione allo studio 

 Lavorare in gruppo 

 Migliorare le capacità relazionali, senso di responsabilità e 

autonomia 

 Rafforzare la consapevolezza dei propri mezzi e l'autostima 

personale 

 Rispettare le regole, le condizioni e le scadenze. 



 americane. 

 

Obiettivi specifici del progetto sono: 

 Praticare e imparare tramite l'esperienza.  

 Sperimentare per orientarsi in futuro. 

 Disporre di un laboratorio di economia e amministrazione 

aziendale.  

 Promuovere l'iniziativa imprenditoriale.  

 Capire la teoria e metterla in pratica  

 Partecipare a training ed esercitazioni. 

 Sviluppare competenze, capacità e atteggiamenti proattivi.  

 Aggiungere un elemento di valore nel proprio curriculum vitae.  

 Ottenere premi e prestigio. 

 

Obiettivi per la scuola: 

 Arricchire la vita scolastica con un’attività sociale, di gruppo, 

valida ai fini dell’Alternanza Scuola Lavoro 

 Stimolare una sana competitività. 

 Coinvolgere gli studenti in un’azione proattiva e di 

immedesimazione con professionisti utili per la società. 

 

Competenze tecnico-operative da sviluppare e verificare: 

 Vivere la prassi aziendale. 

 Imparare in modo pratico in un laboratorio sperimentale.  

 Applicare le cognizioni teoriche acquisite. 

 Constatare l'interrelazione tra le aree funzionali.  

 Sviluppare:  

- Know-how.  

- Capacità analitiche, decisionali e valutative.  

- Lavoro di squadra.  

- Resistenza alla frustrazione e intelligenza emozionale.  

- Capacità di comunicazione. 



Valutazione e 

verifiche dei 

risultati attesi 

 

I Business Plan, delineati sulla base di un insieme di decisioni, sono i 

fattori essenziali che il simulatore utilizza per elaborare i risultati. 

I docenti di indirizzo possono valutare i progressi effettuati nelle varie 

fasi, in base ai risultati ottenuti. 

I componenti dei team che completano il programma e che 

concludono la semifinale, ottengono un diploma attestante la loro 

partecipazione a questo apprendimento esperienziale, a carattere 

nominativo e registrato, accreditato dagli organizzatori 

Le squadre che portano la propria azienda alla finale nazionale 

ottengono un altro diploma relativo al livello al quale sono giunti.  

I diplomi sono spendibili sul proprio Curriculum Vitae. 

Durata e 

periodicità 

 

40 ore da svolgersi  da novembre a marzo, in parte in orario 

scolastico e in parte extra-scolastico. 

Le fasi del progetto sono scandite da un calendario pubblicato sul sito 

Web di Young Business Talent, che riporta:  

- Le date e l'ora limite ai fini dell'inserimento delle decisioni in ogni 

fase.  

- Il numero di piani da svolgere in ogni fase. 

  
 

 

 


