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BUSINESS GAME EDIZIONE 2018: STUDENTI 
VARESINI E COMASCHI IMPEGNATI NELLE 
STRATEGIE D’AZIENDA  
Hanno vinto una squadra dell’ITCS Zappa di Saronno e una squadra del Liceo Galileo Ferraris di 
Varese 
 
Varese 22 marzo 2018 – Centotrenta studenti provenienti da scuole superiori del 
territorio varesino e comasco si sono sfidati - lo scorso 16 marzo nel Padiglione 
Monte Generoso dell’Università degli Studi dell’Insubria - a colpi di strategie 
economiche e finanziarie per contendersi il titolo di miglior “Manager d’azienda” 
grazie al Business Game, un gioco a squadre basato sulla simulazione di una 
competizione tra imprese virtuali che operano in un mercato competitivo.  

Il Business Game, organizzato dai professori Anna Pistoni e Andrea Uselli del 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria, è giunto alla sua 
quarta edizione e ha riscosso un crescente gradimento e apprezzamento da parte degli 
studenti e dei docenti responsabili delle attività di orientamento. La formula “intensiva” 
con cui si svolge il progetto, concentrato in mezza giornata, ha facilitato inoltre la 
partecipazione di intere classi, che hanno inserito il “Business Game” tra le attività 
formative dei percorsi di alternanza scuola/lavoro. 

A “mettersi in gioco” sono state 33 squadre, divise in due sessioni, composte da 
studenti provenienti dal Liceo Scientifico Terragni di Olgiate Comasco, dal 
Liceo Scientifico Sereni di Luino, dall’Isiss Daverio Casula di Varese, dall’ITC 
Zappa di Saronno, dal Liceo Economico Sociale Manzoni di Varese, dal Liceo 
Scientifico Ferraris di Varese e dal Liceo Scientifico Marie Curie di Tradate. 

La piattaforma informatica su cui è realizzato il “Business Game” presenta un modello 
di situazioni reali e complesse e i partecipanti sono impegnati ad analizzarle e 
risolverle attraverso scelte innovative ed efficaci. Nello specifico, i ragazzi si sono 
cimentati nella gestione di un’azienda produttrice di smartphone prendendo decisioni 
gestionali riferiti alle diverse aree aziendali, dall’approvvigionamento alla ricerca & 
sviluppo, dalla finanza alla produzione, dalla gestione delle risorse umane al marketing. 

La sessione del mattino ha visto la vittoria della squadra “ITC ZAPPA.XIANG” dell’ 
ITCS Zappa di Saronno, composta da Xiang Hui Hui, Cascella Gabriele, Gennaro 
Ylenia e Mitra Simone. Nella sessione del pomeriggio ha trionfato la squadra “4C” del 
Liceo Scientifico Ferraris di Varese, composta da Tenaglia Giacomo, Carpano 
Claudio e Parolini Alessandro. 


