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Un Business Game è un

ambiente competitivo simulato

sufficientemente aderente alla

realtà, che immerge i giocatori in

un contesto aziendale virtuale in

cui devono prendere alcune

decisioni manageriali.
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In aula o web

In aula

Presentazione iniziale

Debriefing intermedio

Debriefing conclusivo

Torneo

Giocata di prova

Debriefing intermedi 



1   Si ragiona sulle scelte 
operative e strategiche
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2   Si inseriscono le decisioni

3 Si visualizzano e analizzano i

risultati
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PLAN (ragionamento sulla strategia)

DO (inserimento leve operative)

CHECK (analisi dei risultati)

ACT (avvio delle azioni correttive)
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PLAN

DOCHECK

ACT
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• Il mercato sarà costituito dalle vostre aziende

• Le aziende producono 2 beni

• Tutte le aziende vendono questi due prodotti nello stesso mercato

• No potenziali entranti e no prodotti sostitutivi
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Clienti



➢ la domanda di mercato è definita autonomamente dal
software in base ad algoritmi pseudo-casuali, in grado di
fornire andamenti estremamente differenti

➢ gli algoritmi di determinazione della domanda tengono in
considerazione in particolare due parametri: trend e
stagionalità
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➢Rappresenta la sintesi dell’opinione del cliente nei confronti dei
prodotti offerti dall’azienda (livello concorrenziale) ed è
determinato anche dal comportamento dei concorrenti

➢Determina la quota di mercato (QM) dell’azienda, poiché i
pezzi venduti sono proporzionali al RQP

➢ Il RQP si definisce come la somma pesata delle tre prestazioni
esterne (ciò che “vede” il cliente):

➢ Il prodotto offerto

➢ Il servizio offerto

➢ Il prezzo di vendita
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Produzione
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Fornitori



Iscrizione e accesso al gioco da parte degli studenti





























1° Scenario – Electronical Devices























2° Scenario – Engines





3° Scenario – Trousers





Sciopero, Riduzione consegne 
produzione outsourcing, Aumento costi 

outsourcing, Riduzione produzione 
interna



Nel mercato in cui la vostra azienda virtuale sta operando è stato
annunciato uno sciopero durante il prossimo periodo di gioco!!

– Le ore di produzione saranno ridotte!!



Nel mercato in cui la vostra azienda virtuale sta operando ci si
attende una riduzione della produzione in outsourcing!!



Nel mercato in cui la vostra azienda virtuale sta operando ci si
aspetta un aumento dei costi di produzione in outsourcing!!



Nel mercato in cui la vostra azienda virtuale sta operando ci si
attende una riduzione della produzione interna!!

Tale riduzione può essere ridotta attraverso la manutenzione
dell’impianto di produzione.














