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BUSINESS GAME 
GIOCA A FARE IL MANAGER 

 
OBIETTIVI 
 
Il Business Game consente agli studenti, organizzati in gruppo, di avvicinarsi al 
mondo dell’economia, provando a cimentarsi direttamente con alcune 
problematiche tipiche relative alla gestione di un’impresa. 
Il Business Game è basato sulla simulazione di una competizione tra imprese virtuali 
che operano in un mercato competitivo. La simulazione consente di modellizzare 
situazioni reali e complesse, perché siano analizzate e risolte con scelte innovative. 
Ai partecipanti, in particolare, è richiesto di prendere decisioni e valutarne gli 
impatti economico-finanziari e di mercato, relativamente alle seguenti aree 
aziendali: Ricerca & Sviluppo, approvvigionamento, produzione, marketing, finanza e 
gestione del personale. 
 
 
INDICAZIONI ORGANIZZATIVE 
 
Il Business Game si svolgerà il 16 marzo 2018. Per garantire un maggior numero di 
posti sarà organizzato in due sessioni a scelta dei partecipanti: 

 dalle 9 alle 13 (50 posti disponibili)  
 dalle 14.30 alle 18.30 (90 posti disponibili) 

presso l’Università degli Studi dell’Insubria, Via Monte Generoso, 71, Varese. 
 
Ogni sessione sarà così articolata: 
 

Presentazione delle regole del gioco da parte di docenti dell’università 

 
Svolgimento delle giocate da parte dei gruppi partecipanti  

 
Monitoraggio finale, premiazione dei vincitori e debriefing delle giocate 
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Il Business Game verrà giocato da gruppi di studenti composti da 3-4 partecipanti. 
Per poter partecipare è necessaria l’iscrizione che avviene compilando il modulo di 
iscrizione pubblicato alla pagina web: 
https://www.eco.uninsubria.it/sondaggi/index.php/533924  
 
È necessario che ciascun gruppo definisca un nome per la successiva identificazione 
e nomini un capogruppo che ne rappresenta il referente. 
La partecipazione al Business Game è gratuita. 
Le iscrizioni al Business Game sono aperte dal 24 gennaio 2018 al 13 marzo 2018. 
 
INFORMAZIONI  
 
Per informazioni di dettaglio relative al Business Game, è possibile contattare: 
 
Prof.ssa Anna Pistoni 
e-mail: anna.pistoni@uninsubria.it 
 
sig.ra Flavia Ingino 
e-mail: orientamento.eco@uninsubria.it  
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