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Chi siamo? 

The Business Game s.r.l. è uno spin-off accade-

mico dell'Università degli studi di Udine specializ-

zato nella formazione attraverso la simulazione 

della gestione di impresa. Lo spin-off è nato nel 

2008 dalla volontà di alcuni laureandi, dottorandi e 

docenti di valorizzare l’esperienza pluridecennale 

acquisita su questi innovativi strumenti. The 

Business Game offre prodotti e servizi di forma-

zione proposti con la professionalità e l’esperienza 

dei propri docenti e sviluppatori, maturata sia in 

ambito universitario che aziendale. 

 

Il Business Banking Game 
 

Il Business Banking Game è un business game web-

based estremamente versatile che ha per oggetto 

la simulazione del mercato bancario. E’ innanzitut-

to un serious game che simula un mercato banca-

rio realistico dove competono Gruppi bancari vir-

tuali gestiti dagli utenti.  

Il prodotto viene proposto personalizzando sia il 

percorso didattico (frontale, web o blended) che 

il contesto (caso) manageriale in cui avviene la 

simulazione. 
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Forecasting (acquisition e attrition) 

Area Vendite 

Area Infrastrutture 

Area Risorse Umane 

Area Marketing 
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BUSINESS BANKING GAME 

Caratteristiche del Game  

Il Business Banking Game prevede che ogni gioca-

tore (o team di giocatori) rappresenti il manage-

ment di un gruppo bancario e agisca all’interno del 

mercato muovendo un adeguato numero di leve 

d’intervento strategiche focalizzate sulla gestione 

complessiva delle filiali.  Attualmente tale versione 

del gioco, è stata impiegata sia da docenti universi-

tari all’interno dei corsi preposti, sia come stru-

mento affiancato ad un processo di formazione e 

recruiting in aziende di primaria importanza.  

 

AREE COINVOLTE NELLA SIMULAZIONE 

OBIETTIVI del Banking Game  

 Illustrare la natura sistemica di un gruppo bancario 

 Valorizzare la capacità di reperire informazioni 

 Migliorare le capacità decisionali 

 Valutare le abilità e i comportamenti dei giocatori 

 Addestrare al pensiero strategico 

 Team-working 
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