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BUSINESS SIMULATION GAME

BUSINESS SIMULATION GAME
I Business Game sono strumenti innovativi facilmente integrabili in corsi 
universitari, in programmi MBA, nei percorsi didattici delle Business School e nei 
corsi di alta formazione dei Politecnici. Essi offrono agli studenti un elevato livello 
di coinvolgimento sulle problematiche legate alla gestione d’impresa.

 I Business Game sono semplici e coinvolgenti;
 Competizione tra aziende virtuali in un ambiente di simulazione   

 dinamico;
 Esperienza di apprendimento più efficace e coinvolgente rispetto   

 alle sole lezioni tradizionali;
 Analizzare i risultati del gioco sulla base delle decisioni prese;
 Fare esperienza con mutevoli scenari economici e sviluppare una   

 flessibilità decisionale;
 Apprendere concetti economici complessi (Finanza, Report   

 Economici, Processo Decisionale, Management etc.) in modo   
 innovativo;

 Familiarizzare con le dinamiche di gruppo;
 Interfaccia di gioco web di semplice utilizzo.

PER GLI STUDENTI

 Integrazione di tecniche di learning by doing e learning by playing
 all’interno delle lezioni di tipo tradizionale;

 Formazione non convenzionale ed innovativa;
 Sviluppo delle hard e soft skill degli studenti;
 Strumento flessibile e personalizzabile secondo gli obiettivi 

 educativi;
 Implementazione di una logica ciclica: valutazione – processo 

 decisionale – valutazione;
 Utilizzare un format innovativo per spiegare concetti complessi di 

 business: Conto Economico, Stato Patrimoniale, Valore di Mercato, 
 Strategia, Finanza, etc.;

 Lavoro di gruppo;
 Interfaccia di gioco web di semplice utilizzo.

PER ISTITUTI E PROFESSORI

BENEFICI
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La piattaforma si compone di una Java class library (BGL, Business 
Game Library) che permette di personalizzare le diverse componenti 
di un generico Business Game, creando differenti modelli economici 
sulla stessa piattaforma informatica. Mediante il Business Game 
sviluppato da Artémat, i partecipanti possono mettere alla prova 
le loro capacità gestionali e decisionali, sviluppando una visione 
strategica, e affrontando situazioni di rischio e di incertezza al fine di 
acquisire una conoscenza dell’impresa e delle relazioni all’interno del 
contesto di business.

Le leve di intervento sono una serie di scelte strategiche, raggruppate 
per area di business (Produzione, Marketing, Ricerca e Sviluppo, 
Risorse Umane, Distribuzione, etc.) e sulle quali ogni team (4 o 
5 studenti) deve prendere delle decisioni round dopo round. Gli 
studenti possono controllare in tempo reale il “previsionale” sulla 
base delle decisioni prese.

LE SCELTE STRATEGICHE

Flessibilità e Personalizzazione
Logica di Input/Output
Valutazione del Capitale Intellettuale
Interfaccia di gioco (online) facile da utilizzare.

BUSINESS SIMULATION GAME

LA PIATTAFORMA BUSINESS GAME STUDIO
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La piattaforma web BGS – Business 
Game Studio è stata creata da Artémat 
utilizzando la tecnologia Java.

Alta Complessità:
42 Scelte Strategiche per round
Bassa Complessità:
21 Scelte Strategiche per round
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Il modello economico del Business Game può essere personalizzato 
sulla base delle esigenze del cliente. I parametri che regolano la logica 
del game possono essere modificati prima e durante la simulazione, 
inserendo “Imprevisti” per testare le capacità di problem solving degli 
studenti.

Il team che ottiene il più alto valore di mercato della propria azienda 
nell’ultimo round di simulazione, risulta il vincitore del game. Il 
“Valore di Mercato” è calcolato sulla base del risultato economico 
(Valore degli Asset) e del Valore dell’Intangibile.

PERSONALIZZAZIONE DELLO STRUMENTO

SUCCESSO AZIENDALE

BUSINESS SIMULATION GAME

Il simulatore elabora una serie di relazioni logico-matematiche per 
definire i risultati dei round di gioco. Gli studenti possono visualizzare 
gli indicatori di performance (KPI) e i report economico-finanziari 
(Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Indici, 
ecc.) ottenuti alla fine di ogni round di simulazione.

RELAZIONI LOGICO-MATEMATICHE
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Alta Complessità: 
160 output per round
Bassa Complessità: 
64 output per round

IL PACCHETTO BUSINESS GAME

4 or 6 round 
Ogni round simula un periodo gestionale di 6 
mesi. Organizza le “deadline” dei round secondo 
le tue esigenze: 1 al giorno, 1 a settimana, ecc.

Manuale e Video tutorial
Spiegano la struttura del game (descrizione delle 
scelte strategiche, KPI, dinamiche di mercato, 
comportamento dei consumatori, ecc.)

Attività di “formazione del formatore”
Potrai gestire il game in piena autonomia

Da 3 to 22 team
Ogni team è formato da 4 o 5 studenti

Scenario di simulazione
Digital Start Up, General Management,
Food&Wine

Tutoring online
Per i problemi tecnici prima e durante le attività di 
Business Gaming

5 email
Per domande sulla logica del gioco (dopo che le 
attività iniziano)
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