
«Business giocando» ....

Tradizionalmente la formazione manageriale non è
mai stata considerata un’attività che genera valore

per la piccola-media azienda. Più in particolare, si
pensa che se la formazione del personale non arric-
chisce il bagaglio tecnico-professionale in senso

stretto, essa è inutile.
Più recentemente il punto di vista è cambiato. Le

aziende che utilizzano approcci formativi specifici
in campo manageriale ottengono, anche sotto il
profilo delle performance economico-finanziarie, ri-

sultati migliori dei loro concorrenti. Le simulazioni
di gestione d’impresa sono oggi un metodo assai
efficace ed efficiente per ridurre i tempi d’appren-

dimento e rendere più agevole l’acquisizione di
nuove competenze al servizio dei cambiamenti. In
particolare facciamo riferimento agli strumenti svi-

luppati dal nostro partner Celemi e da noi utilizzati
con successo in svariati contesti e con pubblici di-

versi.

... la «nuova formazione»

Molti di noi hanno giocato a Monopoli o a Risiko da

bambini. Pochi, però, ritengono che si possano im-

parare le regole del business e sviluppare nuove
competenze attraverso il gioco.
Può un gioco da tavolo far crescere la conoscenza
su temi che in genere sono ritenuti «ostici» o pri-
vilegio di chi ha anni d’esperienza di gestione ma-
nageriale? Qualcuno pensa di sı̀, e lo ha anche di-
mostrato. Le simulazioni di gestione d’impresa
create da CELEMI, sono oggi una realtà nuova della
formazione in azienda. Attraverso simulazioni spe-
cifiche che riproducono da vicino la realtà dell’a-
zienda, i partecipanti possono apprendere, in modo
rapido e divertente, le regole per guidare il business
in modo redditizio e comprendere le leve da utiliz-
zare per ottenere risultati eccellenti.

Il punto di partenza: chi si ferma è perduto!

In questi tempi di cambiamento, la capacità da par-
te dell’imprenditore e del management di modifica-
re le strategie, le strutture ed i sistemi per adattarsi
alla crescente competizione sono un fattore critico
di successo per l’impresa. Altrettanto essenziale è
la necessità di adeguare in tempi rapidi il sistema di
competenze delle persone ai vari livelli dell’organiz-
zazione, in modo da rendere coerenti i comporta-
menti con la strategia, la struttura ed i sistemi.

Dalla formazione .... alle simulazioni
In questo articolo esaminiamo i principi che stanno alla base del nuovo e affascinante metodo: «giochi di
gestione aziendale». Saranno illustrate in sintesi le simulazioni che permetteranno di ottenere un duplice
obiettivo. Chi partecipa all’evento formativo ha un’immediata e tangibile visione delle problematiche del
business e delle logiche per governare l’impresa, mentre dall’altro è in grado di comprendere meglio il
contributo concreto che può e deve dare al successo dell’impresa

a cura di Guido Prato Previde - Decathlon Consulting - Human Qualities - Milano

Decathlon Consulting si distingue per l’utilizzo di metodologie didattiche originali, tra cui le «business simulation» derivate dal
partner svedese CELEMI, ed utilizzate sulla base di un accordo di partnership. Si tratta di una gamma di «giochi di gestione aziendale»
che sono sbarcati da poco anche in Italia e che costituiscono una valida alternativa, oppure un completamento della tradizionale
formazione d’aula, spesso faticosa, e percepita come poco applicabile.
La rubrica che proponiamo al lettore è una sequenza di articoli che permettono di comprendere l’efficacia delle business simulation
nella formazione di manager e professional. Verranno, in questo senso, presentati esperienze di «vita vissuta» in cui le simulazioni
sono state utilizzate con successo quale strumento per accelerare i processi di cambiamento e costruire nuove competenze nel
personale e nel management. Questa sorta di «viaggio di simulazione in simulazione» permetterà quindi al lettore di comprendere il
valore del metodo formativo proposto, e di coglierne i campi di applicazione i benefici anche per l’imprenditore.
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Le organizzazioni vincenti sanno fare proprio questo:
allineare le competenze del personale ai cambiamen-
ti richiesti in tempi rapidi ed in modo mirato.
In estrema sintesi, le problematiche di performance
aziendale sono riconducibili ad alcuni temi centrali:
il miglioramento della redditività e del cash-flow, la
rivitalizzazione del brand, la valorizzazione delle ri-
sorse professionali e del know-how, la soddisfazione
dell’azionista e dei clienti, la sinergia interfunzionale.
Il compito dell’imprenditore e del management
(Bennis, W.) è ovviamente quello di dare delle ri-
sposte strategiche ed operative a queste sfide; il
compito della formazione è oggi quello di facilita-
re la realizzazione delle strategie e dei piani,
agendo sui processi di apprendimento delle
persone.
La capacità delle persone che lavorano nella mede-
sima azienda di andare nella medesima direzione
svolgendo nel proprio ambito il loro lavoro in modo
responsabile e professionale fa la differenza.
E questo è valido a tutti i livelli, dal management al
personale operativo. I risultati sono determinati dai
comportamenti dei dipendenti e non solo dalle scel-
te dell’imprenditore e del management.
L’organizzazione, quindi deve essere sempre più ca-
pace di apprendere («learning organization») in
modo da fondarsi su nuove competenze (Senge,
P.) a partire dall’imprenditore. Le nuove competen-
ze richiedono una diversa consapevolezza a tutti i
livelli di ciò che è importante per l’azienda (Daven-
port, T.), ed una capacità effettiva di cambiare le
cose nel proprio ambito di responsabilità.
Il problema è che oggi il tempo per fermarsi ad
imparare diminuisce vertiginosamente e che le ri-
sorse economiche per adeguare a tutti i livelli le
competenze del personale alle nuove sfide vanno
distillate e mirate facendo delle scelte di campo
importanti. Ma che cosa può fare la formazione?

La formazione in azienda:
un problema attuale

Che la formazione sia in crisi non è una scoperta di
oggi (Cartoccio, A.; Forti, D.). Troppo tempo per
ottenere risultati non sempre quantificabili, troppi
contenuti con poco risvolto pratico, trasferimento
degli apprendimenti lasciato all’iniziativa del singo-
lo, difficile valutazione dell’impatto in termini di
performance aziendale. Qualcuno pensa addirittura

che la formazione, a parte quella tecnica, che segue

in ogni realtà aziendale l’evoluzione del contesto,

sia inutile. Primo tra tutti, l’imprenditore che inve-

ste risorse per ottenere risultati di crescita mana-

geriale o comportamentale nei suoi collaboratori.
A parte quella tecnica, la formazione tradizionale

non è più sufficiente per garantire la comprensione

e l’attuazione dei cambiamenti da parte del perso-

nale.

Perché, di solito, chi partecipa ad un corso di for-

mazione ha il problema di stare attento e la diffi-

coltà di comprendere come applicare nel proprio
ambito concreto ciò che gli è stato insegnato (es:

nozioni economico-finanziarie e di bilancio, strate-

gia e sua implementazione, project management,

gestione e valorizzazione delle persone, comporta-

mento di fidelizzazione dei clienti)?

La formazione, intesa in modo moderno deve avere

un ruolo trasformativi (Slogan, M.), in quanto al

servizio degli apprendimenti dell’impresa; dovrebbe
cioè creare le condizioni perché le persone com-

prendano i motivi dei cambiamenti, sperimentino

l’importanza dello sviluppo di nuove competenze,

e vogliano applicare le competenze acquisite nel

proprio ambito di lavoro «da ieri» (come ha detto

recentemente un imprenditore entusiasta del nuo-

vo metodo delle Business Simulation da noi adotta-
to).

Imparare è facile, insegnare è difficile

Proviamo a comprendere i fattori che rendono più

efficace la formazione in azienda attraverso l’utiliz-

zo di metodi e strumenti specifici che favoriscono
l’apprendimento, piuttosto che basarsi sull’insegna-

mento. Il processo di apprendimento è, per defini-

zione, innescato (eventualmente) dall’attivazione

dell’attenzione individuale che ci rende recettivi a

nuove informazioni. Queste informazioni si aggiun-

gono (eventualmente) al bagaglio di conoscenze

teoriche e pratiche che già abbiamo, e permettono
(eventualmente) di sviluppare un nuovo modo di

comprendere la realtà, traendo (eventualmente)

conclusioni che siamo in grado (eventualmente)

di applicare e di verificare (Mellander, K).

In sintesi i punti cardine su cui si basa l’efficacia del

metodo proposto sono questi:

1. l’attenzione è il motore dell’apprendimento;

Business giocando

PMI n. 1/2008 47



2. l’informazione deve essere calibrata e combinar-
si con la sperimentazione;

3. lo sviluppo di nuovi processi cognitivi è un pas-
saggio critico;

4. apprendere significa trarre conclusioni;
5. apprendere, applicare e verificare.
Utilizzare la formazione in linea con questi principi
significa percorrere con successo tutti i passaggi
del processo di apprendimento, e quindi togliere
gli «eventualmente» che abbiamo volutamente la-
sciato tra parentesi, che altro no sono che gli osta-
coli che oggi trova la formazione tradizionale
(M.Bellotto & G. Trentini, 1992).

L’attenzione è il motore
dell’apprendimento

La motivazione è il punto di partenza perché orien-
ta la nostra attenzione. Se vogliamo attivare le mo-
tivazioni e le energie di una persona in modo che
questa sia disposta ad apprendere, è necessario at-
trarre la sua attenzione. Quando siamo incuriositi
da ciò che ci viene proposto, ci mettiamo in gioco
con entusiasmo, viceversa, tutto è più faticoso.
Questo è quanto vediamo accadere con l’utilizzo
delle simulazioni.
Nei contesti più differenti le persone hanno sempre
«acceso il loro motore in aula». Ciò significa che
attraverso il metodo della simulazione, i partecipan-
ti, di qualsiasi età o ruolo aziendale siano, si metto-
no in gioco, sono desiderosi di imparare. E questo è
un primo passo importante per la formazione: le
persone stanno volentieri in aula, saltano i break
per finire i compiti, ascoltano attentamente le istru-
zioni per partire, si attivano immediatamente e non
assistono passive alla lezione. Inoltre, sono ansiosi
di vedere l’esito delle loro decisioni.

L’informazione deve essere calibrata
e combinarsi con la sperimentazione

Per apprendere è necessario che l’informazione sia
ragionevolmente misurata, né troppa, né troppo po-
ca. Chi ascolta deve partecipare al processo d’ap-
prendimento e quindi è indispensabile che l’infor-
mazione sia comprensibile e rilevante; noi cerchia-
mo sempre nell’informazione qualcosa che ci ri-
guarda e che ci sembra importante.

Nelle Simulazioni di impresa da noi utilizzate, i par-
tecipanti si trovano di fronte ad un tabellone sul
quale è rappresentata una situazione aziendale rea-
listica da gestire. La fase di istruzione che riguarda
le regole di funzionamento della simulazione è fon-
damentale e propedeutica al gioco. Le regole di
funzionamento della simulazione riflettono quelle
di un’impresa reale, dunque i partecipanti entrano
in modo coinvolgente ed immediato nelle proble-
matiche che si vogliono affrontare, e comprendono
e condividono il proprio compito da svolgere.

Lo sviluppo di nuovi processi cognitivi
è un passaggio critico

Il coinvolgimento nel processo d’apprendimento
naufraga se non vengono create le giuste condizioni
per favorire i collegamenti tra ciò che si conosce e
le nuove informazioni. I tempi per acquisire ed ela-
borare le informazioni sono importanti, e riflettono
un’esigenza spontanea che ciascuno di noi ha quan-
do cerca di acquisire informazioni. L’apprendimen-
to è un processo che va oltre le informazioni, que-
sto non va mai dimenticato, e si continua nei ragio-
namenti e nelle elaborazioni che facciamo durante
e dopo la lezione.
Nelle simulazioni di CELEMI, le informazioni trova-
no il modo di mescolarsi con le conoscenze ed i
modelli pregressi, e quindi si possono sviluppare
in modo creativo nuovi collegamenti.
Inoltre, le fasi di gioco avvengono in piccoli gruppi,
in cui le persone analizzano la situazione, discutono i
dati, e prendono decisioni. Questo processo porta
naturalmente ad un continuo scambio di opinioni e
di conoscenze. Nella nostra esperienza, anche negli
esercizi più complessi e competitivi, «il fattore an-
zianità o la conoscenza specialistica» non necessa-
riamente pagano. Le situazioni nuove necessitano di
una riorganizzazione degli schemi e talora (non in-
frequentemente) l’esperienza è un potenziale limite.

Apprendere significa trarre conclusioni

Il nostro cervello è perennemente a caccia di relazio-
ni significative, che ci permettano di spiegare qual-
cosa in modo più completo, mettendo insieme le va-
rie parti di un ragionamento. Quando si verifica que-
sta situazione, tendiamo a manifestare immediata-
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mente la nostra soddisfazione (e sorpresa insieme)
con un «Aha!». Questo è il momento in cui si genera
una nuova conoscenza o un nuovo concetto. Sappia-
mo quanto sia importante e gratificante, ma raramen-
te ciò si verifica nei contesti formativi tradizionali.
La scoperta del risultato è di fondamentale impor-
tanza nelle simulazioni di CELEMI da noi utilizzate;
le conseguenze delle decisioni prese dal gruppo
sono misurabili (anno per anno i gruppi fanno il
bilancio della propria azienda e rilevano i principali
indicatori) e vengono condivise nel gruppo ed in
plenaria. Le persone hanno in questo modo la pos-
sibilità di fare delle valutazioni e dei paragoni, sco-
prendo magari che il vicino ha fatto meglio di loro
perché ... ha fatto la scelta che loro avevano dibat-
tuto mai poi scartato!

Apprendere, applicare e verificare

L’apprendimento ha sempre un risvolto pratico, e si
rinforza attraverso l’applicazione e la verifica dei
risultati. In questo modo, la conoscenza si traduce
in capacità e competenze, maturità personale e
professionale. Utilizzando le conoscenze le faccia-
mo sempre più nostre (processo di interiorizzazio-
ne) e le perfezioniamo nel tempo, creando anche
dei nostri modelli che si adattano a realtà in conti-
nuo movimento. Questo è un aspetto frequente-
mente trascurato dalla formazione tradizionale,
che privilegia l’erogazione di informazioni piuttosto
che lo sviluppo di conoscenze applicate.
Nelle simulazioni, viene sempre lasciato un ampio
spazio alla fase di trasferimento degli apprendimen-
ti. Innanzitutto, le persone ed i gruppi hanno la
possibilità di sviluppare apprendimenti e di verifi-
carne l’applicabilità nel corso «degli anni della si-
mulazione». Inoltre, a valle dell’esercizio, e oppor-
tunamente guidati dal facilitatore, i partecipanti
sintetizzano le lezioni apprese e le trasferiscono
nel contesto aziendale. In questo modo le conclu-
sioni si traducono in lezioni apprese e le lezioni
apprese danno luogo ad impegni personali o di
gruppo, il più delle volte condivisi con l’imprendi-
tore o con il management.

Vi presento le simulazioni

Le simulazioni da noi adottate e gestite in azienda

hanno nomi di fantasia e ambiti di applicazione di-

versi a seconda delle esigenze. Qui segue un sinte-

tico identikit di ciascuno strumento.

Apples & Oranges. Questo esercizio, della durata

di un giorno e non competitivo, si sviluppa su un

arco di tre anni di gestione, di cui il primo è guida-

to, gli altri invece condotti in autonomia.

La simulazione fa scoprire ai partecipanti come i

risultati economico-finanziari dell’impresa siano in-

fluenzati dalle scelte e quanto sia importante agire

sul ciclo di business in modo da liberare le risorse di

cassa. I partecipanti, stilando il bilancio, compren-

dono il significato degli indicatori su cui il manage-

ment è misurato e che stanno a cuore all’azionista e

vedono che cosa al loro livello possono fare per

aumentare le redditività dell’azienda.

Decision Base. Questo esercizio, della durata di

due giorni e competitivo, si sviluppa su un arco di

sette-otto anni di gestione, di cui il primo è guidato,

gli altri invece condotti in autonomia ed in un con-

testo di grande complessità interfunzionale da ge-

stire.

La simulazione fa scoprire ai partecipanti, che han-

no ruoli assegnati come un vero management team,

il valore della strategia e soprattutto della sua im-

plementazione in un contesto di incertezza decisio-

nale. La logica sottostante fa riferimento ad un’im-

presa capital-intensive; i partecipanti, quattro per

tavolo, devono decidere su quali mercati e con quali

prodotti proporsi e soprattutto con quali investi-

menti sostenere nel medio-lungo termine le scelte

fatte (scelte che riguardano in modo significativo

l’organizzazione produttiva).

Tango. Questo esercizio, della durata di due giorni

e competitivo, si sviluppa su un arco di sette-dieci

anni di gestione, di cui il primo è guidato, gli altri

invece condotti in autonomia ed in un contesto di

mercato assai dinamico.

La simulazione fa scoprire ai partecipanti, che han-

no ruoli assegnati come un vero management team,

l’importanza della strategia e della sua implementa-

zione in un contesto in cui è fondamentale decidere

su quali progetti puntare e con quali persone at-

trezzarsi per affrontare il mercato e conquistare la

leadership a suon di risultati nel medio-lungo ter-

mine.

La logica sottostante fa riferimento ad un’impresa

basata sulla conoscenza, in cui gli asset intangibili

(il valore dei clienti, il know-how, le competenze)
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sono fondamentali per la crescita aziendale e la sua

presenza sul mercato.

Livon Differenziarsi o morire. Quattro squadre che

vendono prodotti e servizi del tutto simili sono in

competizione per acquisire e fidelizzare i clienti, in

modo da ottenere la leadership nel proprio segmen-

to ed i risultati economici più soddisfacenti. Per

fare questo, i partecipanti devono sviluppare una

strategia commerciale che implica la scelta dei

clienti su cui puntare (posizionamento strategico),

e la realizzazione di una comunicazione (marketing

operativo) atta a farsi scegliere. La logica sottostan-

te fa di questa simulazione un utile supporto forma-

tivo per lavorare con aziende di servizio e commer-

ciali, con particolare riferimento alle reti di vendita

e distribuzione.

Cayenne La vita di un progetto è delicata e sap-

piamo quanto sia minacciata nelle varie fasi. I corsi

di project management non danno la possibilità di

sperimentare quanto sia delicato prendere decisio-

ni che hanno impatto sullo sponsor, sul team e sui

clienti. Nella simulazione, che ha la durata di una

giornata ed è competitiva, i partecipanti incontrano

sfide e problemi che vanno risolti in diretta in tutte

le fasi di vita del progetto utilizzando risorse limi-

tate.

Le squadre possono misurare la qualità delle deci-

sioni prese attraverso indicatori di performance

(business value), di costo e di tempo. Nel corso

della simulazione ed al termine di questa i parteci-

panti traggono importanti insegnamenti da trasfe-

rire ai propri progetti (sia come team leader che

come team member). La simulazione è stata con

successo utilizzata in contesti lavorativi in cui è

fondamentale introdurre una maggiore trasversalità

decisionale e promuovere l’orientamento al cliente

interno.

In conclusione, i «giochi» sviluppati sono una rap-

presentazione semplice e tangibile della realtà. In-

dipendentemente dai temi sviluppati, le operazioni

che i partecipanti sono chiamati a fare sono l’esatta

immagine di un’azienda. Le persone devono risol-

vere problemi concreti, come se fossero loro il ma-

nagement dell’azienda. Per fare questo, hanno un

minimo di informazioni di partenza, un tempo limi-

tato (anche se non proprio rigido) per decidere, ed

il supporto del facilitatore (che in una situazione

tradizionale sarebbe il docente) in modo da tenersi

«in rotta». Il processo formativo permette, con la

guida del facilitatore, di verificare le proprie scelte
e di modificarle nel tempo in funzione dei risultati
che sono sempre misurabili. Periodo per periodo,
anno per anno, i partecipanti ricavano un feedback
concreto e tangibile dai risultati del bilancio, dal
posizionamento di mercato in quel momento, e da
altri indicatori di performance aziendale.
Il tutto si svolge in tempi rapidi. Gli esercizi hanno
una durata di uno o due giorni, a meno che non si
voglia ampliare l’intervento con qualche maggiore
approfondimento teorico o con una fase di trasferi-
mento più articolata dal punto di vista aziendale. Il
processo è alleggerito e guadagna al contempo in
efficacia.
Naturalmente, l’apprendimento è favorito da altri
aspetti, tra cui gli input teorici, sempre collegati
con l’esperienza di vita vissuta nella simulazione,
le riflessioni guidate dal facilitatore (debrief), la
discussione ed il confronto all’interno di ciascun
gruppo e tra i gruppi.
E ora, una domanda: quale di queste simula-
zioni riguarda la tua azienda?
Nei prossimi articoli avrò modo di illustrarvi delle
situazioni di formazione in azienda in cui l’utilizzo
delle simulazioni si è rivelato efficace, dando dei
risultati apprezzati dai partecipanti e dal manage-
ment.
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