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Siamo abituati a vedere simulato-
ri di volo, ma a Udine opera una 
società in grado di realizzatore 

anche simulatori d’impresa. È la The 
Business Game Srl, spin-off accade-
mico dell’Università di Udine specia-
lizzato nella consulenza e formazione 
manageriale attraverso, appunto, la si-
mulazione della gestione dell’impresa. 
Lo sviluppo del primo software è nato 8 
anni fa nei laboratori di Ingegneria ge-
stionale coinvolgendo numerosi docen-
ti di management, ingegneri gestionali 
e informatici. Tra loro, anche l’attuale 
rettore Alberto Felice De Toni, oltre a  
Fabio Nonino e Nicola Baldissin, che 
risultano gli attuali soci. Il consolida-
mento del modello economico è inoltre 
avvenuto grazie al contrinuto di impor-
tanti realtà aziendali quali, ad esempio, 
Electrolux, Gruppo Danieli e Trelleborg 
Wheel Systems. 

da soli oppure in squadra

Un business game o management 
game è un gioco interattivo che ha 
come oggetto la simulazione di un 
mercato concorrenziale. Si basa su un 
modello economico definito allo scopo 
di fornire un’approssimazione quan-
to più possibile accurata di una realtà 
aziendale. Ogni giocatore o team di 
giocatori rappresenta il management 
di un’azienda e compie scelte strategi-
che e operative all’interno del mercato 
simulato. Il compito delle squadre è, 
dunque, quello di individuare e attuare 
le strategie migliori per massimizzare 
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tecniche di gestione, l’integrazione tra le 
diverse funzioni aziendali e l’addestra-
mento all’orientamento strategico. Inol-
tre, ogni azienda virtuale è gestita da un 
team di partecipanti; in tale contesto i 
business game risultano particolarmen-
te adatti a sviluppare quella coscienza 
di gruppo che acquista sempre maggio-
re importanza in ambito lavorativo, ma 
che è spesso trascurata dagli strumenti 
formativi tradizionali.

interesse crescente

Sebbene all’estero i business game 
siano da anni apprezzati e spesso adot-
tati in ambito universitario, nei master 
in business administration e nei corsi 
formativi delle imprese, in Italia non 
sono ancora molto diffusi. Tuttavia, le 
imprese maggiormente attente e com-
petitive, cioè interessate a fornire una 
formazione efficace e puntuale ai pro-
pri dipendenti, stanno dimostrando un 
sempre maggior interesse verso questo 
innovativo strumento didattico.

Il sempre maggior interesse dimostra-
to negli ultimi anni da parte degli atenei 
di tutta Italia ha convinto il team Tbg a 
compiere il salto di qualità allargando 
i suoi confini oltre la tradizionale com-
petizione interna nel corso di Ingegne-
ria gestionale di Udine e dando vita d 
un torneo Interuniversitario stabile. A 
tale competizione nazionale a squadre, 
rivolta a studenti di tutte le università 
italiane, hanno partecipato e parteci-
pano squadre proveniente da 22 atenei 
italiani.

gli obbiettivi di efficacia ed efficienza 
aziendale al fine di aggiudicarsi la com-
petizione con le imprese presenti sul 
mercato virtuale. L’interazione con il 
gioco avviene attraverso l’azione di di-
verse leve d’intervento relative alle più 
importanti funzioni aziendali. 

I business game nascono negli anni 
’50 e sono caratterizzati da finalità for-
mative e valutative. I principali obiettivi 
formativi riguardano l’affinamento delle 
capacità decisionali in termini di tempi-
stività ed efficacia delle scelte adottate, 
la presa di confidenza con situazioni di 
rischio e incertezza, l’apprendimento di 
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