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INTRODUZIONE 

 

L’attività extrascolastica presso un’azienda rappresenta un passo importante 
nella vita di uno studente, offrendo spunti interessanti per quanto concerne le 

prime esperienze lavorative, al fine di sperimentare e acquisire un nuovo tipo 

di conoscenze per il futuro. 

Durante il triennio abbiamo avuto modo di dilettarci in varie e innumerevoli 

mansioni: chi ha deciso di seguire le orme del giornalista, chi ha fatto della 

televisione il suo punto di riferimento, e chi, come me, si è cimentato invece 

nella gestione di un business virtuale. 

C’è da dire che del merito va dato inoltre alla scuola, che ci ha concesso 
l’opportunità di svolgere questi incontri grazie anche alla competenza dei 
nostri docenti e del nostro tutor scolastico, che hanno saputo accompagnarci 

per tutto lo svolgimento del percorso e ci hanno aiutato a pavimentare la 

nostra strada lavorativa tenendo conto delle attitudini e preferenze di ciascuno 

di noi. 

Un’esperienza che dal mio punto di vista è stata molto importante, poiché mi 
ha dato la possibilità di mettere in pratica le conoscenze teoriche acquisite in 

ambito scolastico, dato che in un’azienda queste diventano competenze, ed 
entrano a far parte del vissuto dello studente. Un’esperienza che purtroppo 
non ho potuto vivere a pieno a causa di alcuni problemi di salute avuti durante 

il terzo anno. Tuttavia, vorrei ribadire che ciò non mi ha posto un limite: anzi, 

mi ha spronato di più a tornare alla normalità e a raggiungere i miei obbiettivi. 

L’attività descritta in questa relazione si articola nei seguenti paragrafi: 

• Introduzione dell’azienda (L’Azienda Ospitante) 

• Svolgimento del lavoro presso l’azienda (Organizzazione e Inserimento) 

• Conclusioni e opinioni personali 

 

 



 

 

L’AZIENDA OSPITANTE 

L’azienda lavorativa che mi ha ospitato prende il nome di YBT, che in gergo sta 
per Young Business Talents. Essa si propone come un’iniziativa interessante 
per quanto riguarda il mondo del marketing e del lavoro, in quanto non 

rappresenta un “posto fisico”, ma un sito online dove ho avuto modo di 

mettere le mani su un simulatore aziendale. Mi è stata data inoltre la 

possibilità di partecipare, insieme ad altri 3 studenti, a una competizione 

svoltasi a livello regionale, arrivando peraltro alle finali, mancando di poco il 

tanto ambito podio. 

Il programma in questione si è svolto da Novembre 2018 a Febbraio 2019, con 

un totale di ben 120 ore dedicate a questo progetto, consumate nei weekend 

per evitare altri impegni scolastici. 

La competizione si è svolta completamente online, con squadre di 3 o 4 

studenti, ovvero i “dirigenti virtuali” dell’azienda che gestivano. 

Il simulatore utilizzato, sviluppato da Praxis MMT, prevedeva: 

• Un sistema di emulazione delle variabili costituenti una realtà aziendale. 

• Un software che replicava le caratteristiche di un mercato, il relativo 

comportamento e la performance delle imprese concorrenti che vi 

prendevano parte. 

• Una piattaforma che racchiudeva le maggiori aree decisionali all’interno 
di un’azienda. 

• Uno strumento che consentiva di sperimentare vari “anni” virtuali e di 
ripetere il ciclo di gestione aziendale per completare la curva di 

apprendimento. 

L’obbiettivo principale di questo percorso era quello di occuparsi tramite il 
simulatore delle vendite di un’impresa, specializzata nella produzione di unità 

di latte e di yogurt da esportare sui vari mercati del simulatore. Il Target 

dell’azienda era ed è rivolto tuttora verso le classi quarte dei licei. 

 

 



 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO E INSERIMENTO IN 

AZIENDA 

 

Inserirsi nel gruppo di YBT è stato abbastanza semplice e immediato. Insieme 

ad altri tre miei colleghi della sezione Tecnologico abbiamo fondato la squadra 

“AUGE” e ci siamo subito messi al lavoro per studiare le migliori strategie da 
adottare sul simulatore. Come partecipanti abbiamo suddiviso il nostro lavoro 

in tre categorie: 

• Analizzare 

• Pianificare 

• Controllare 

Il nostro compito, come già specificato in precedenza, era elaborare un piano 

di gestione con orizzonte temporale di un anno in ogni fase della competizione, 

partendo con un capitale predefinito di circa 54 milioni di euro. Ci siamo 

incontrati molto spesso per discutere del simulatore, di tutte le variabili, e 

delle diverse caratteristiche dello scenario a cui eravamo sottoposti. Tenterò di 

trattare abbastanza sinteticamente il contesto del percorso, poiché sarebbe 

troppo lungo e tedioso elencare in questa relazione ogni singolo meccanismo 

del mercato e del simulatore. 

Essenzialmente nell’emulatore vi sono due mercati, A e Y, che rispettivamente 

rappresentano una regione dell’Unione Europea e un'area geografica degli 
Stati Uniti. La nostra azienda, come tutte le altre aziende concorrenti si trovava 

nel mercato A. Ognuna di queste imprese produceva due tipi di merci: 

• Il prodotto L è il Latte UHT (Ultra-High Temperature). 

• Il prodotto T è lo Yogurt. 

 

 

 



 

 

Entrambi i prodotti venivano poi messi in vendita (al litro) sui due mercati. Da lì 

in poi, attraverso tre canali di distribuzione T, S, e G (Rispettivamente 

Venditori al dettaglio tradizionali, Supermercato, e Grande Distribuzione 

Organizzata) venivano resi disponibili ai clienti tramite l’ausilio di Uffici 
Vendite, Grossisti, e Succursali. 

Un ruolo importante nella vendita dei prodotti L e T è stato giocato dalla 

pubblicità e dalle promozioni relative alla merce in questione: per mezzo di 

diversi annunci pubblicitari sui giornali, trasmessi alla televisione o alla radio, e 

perfino durante i film, tenendo conto anche dei profili demografici degli 

acquirenti, abbiamo avuto il modo di guadagnare liquidità da investire 

costantemente nel mercato e nella costruzione di altri Uffici Vendite. 

Come membro della squadra mi è stata data inoltre l’occasione di scegliere per 
la mia squadra alcuni parametri del simulatore, quali il format da utilizzare per 

le pubblicità sul Latte e sullo Yogurt, e le promozioni relative a questi prodotti. 

Tramite uno studio intenso dello scenario siamo riusciti a trovare la strategia di 

marketing più adatta per l’azienda, ottenendo un aumento vertiginoso delle 
vendite, arrivando a un patrimonio totale di oltre 120 milioni di euro. 

Con il continuo reinvestire dei soldi nell’attività, nella costruzione di altri 
succursali, e nella diffusione dei nostri prodotti sui due mercati, abbiamo 

presto conquistato il monopolio sul mercato lattiero-caseario. Ognuno di noi 

ha fatto la sua parte nel proprio team, ed è stato sicuramente il gioco di 

squadra a portarci alle finali.  

                         

 

 

 

 



 

Conclusioni 

 

Penso che questa sia stata un’esperienza utile per il mio bagaglio di 
conoscenze, sia per la formazione acquisita che in vista del futuro. Tramite la 

simulazione di un’azienda sono riuscito ad assimilare quelle nozioni necessarie 
per le decisioni più importanti, qualità decisamente utili anche per la vita di 

ogni giorno, che è un costante biforcarsi di strade. Ho trovato inoltre una 

migliore capacità nel gestire imprevisti relativi al simulatore, una migliore 

dimestichezza col mondo del lavoro, e per la prima volta sono riuscito a vedere 

il funzionamento di un programma molto complesso e delle sue variabili, in 

certi casi anche imprevedibili. 

Posso dire che l’esperienza di Young Business Talents ha confermato le mie 
aspettative circa il mondo del marketing, che ho trovato interessante per certi 

versi, ma meno attraente per altri, quali ad esempio la memorizzazione di 

molti valori relativi al mercato. 

Devo ribadire però che mi ha aperto anche nuovi orizzonti: vorrei percorrere in 

futuro all’università il sentiero dell’informatica, una realtà che da sempre mi ha 
affascinato per via del mio attaccamento alle tecnologie e al modo in cui 

funzionano e lavorano le varie componenti di un computer, e la conoscenza di 

certe meccaniche dietro il simulatore ha rafforzato questa mia curiosità innata. 

Infine, voglio sottolineare che insieme ai miei colleghi di lavoro e alla mia tutor 

è stato praticamente impossibile trovare delle difficoltà nel percorso 

dell’alternanza: che può essere considerata come un’iniziativa interessante da 
alcuni, come me, ma anche come un oggetto di discussioni abbastanza 

controverso da altri. 

Mi aspetto che in futuro sarà più semplice conciliare le ore scolastiche con 

l’alternanza, magari anche tramite l’uso dello smart-working, una modalità di 

lavoro che, purtroppo, è stata riportata in auge a causa della pandemia di 

CoVid-19. 

 

 

 



 

Allegati 

 

Qui di seguito, per concludere la mia relazione, voglio farvi prendere visione 

della mia attività presso il laboratorio informatico della scuola, tramite alcune 

foto significative scattate durante la fase finale della competizione. 

 

  

   

 

 


