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YOUNG BUSSINESS TALENT

Tra le esperienze di PCTO quella che 
ho preferito è stata Young Business 
Talent. Perché mi ha dato la possibilità 
di stare a contatto con un settore del 
lavoro a me caro. È stata una bella 
esperienza che rifarei volentieri per 
avvicinarmi ancora di più e capire se è 
quello che fa per me.



Cos’è YBT?

Young Business Talent è un’iniziativa di
PCTO che da l’opportunità di esercitarsi e 
mettere in pratica la teoria. Attraverso 
l’uso di un simulatore aziendale potrai 
prendere decisioni di ogni tipo all’interno 
di un’impresa della Grande Distribuzione 
Organizzata.



Come funziona?

1. Tutta la competizione si svolge su 
Internet. 

2. Creando un team di “dirigenti 
virtuali”, formato da 3 o 4 compagni 
di classe.

3. Ogni simulazione è formata da 4/5 
aziende virtuali. 

4. È necessario sviluppare un business 
plan inserendo tutte le decisioni nel 
simulatore.



Il nostro compito

La nostra squadra aveva il compito di gestire 
un’impresa del settore alimentare, la quale si 
occupava della produzione di yogurt e latte.

La gestione si basava sul prezzo delle 
confezioni di latte e yogurt,  del personale 
virtuale, dei punti di vendita in Italia e 
all’estero e della pubblicità in vari settori ( Tv, 
Radio…)



Scopo

Ogni azienda riceverà un punteggio in base 
ai risultati ottenuti rispetto a quelli dei 
competitors.
Tutto ciò si ripeterà a seconda delle scadenze 
indicate nel Calendario.
La somma dei punteggi ottenuti stabilirà la 
posizione delle aziende all’interno della 
regione.
Ad ogni cambio di fase verranno formati 
nuove simulazioni e competerai con aziende 
differenti.
I migliori gruppi della fase regionale, con 
maggiori punteggi, accederanno alla finale 
nazionale.



•Riuscire a collaborare con gli 
altri (team working)

•Maggiore autonomia e 
padronanza nel settore

•Capacità di ricerca

•Arricchimento del mio bagaglio 
di conoscenze

Cosa questo percorso mi ha 
insegnato 



Grazie per l’attenzione


