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CUOA BUSINESS
SCHOOL

Molto più di una scuola 
di management.

CUOA Finance,
conoscere la finanza
per creare sviluppo.

L’evoluzione verso il futuro parte da CUOA
Finance, l’area di competenza nel segmento
finance & banking, riconosciuta come centro
accreditato e qualificato a livello nazionale.
Proponiamo percorsi strategici pensati per chi
è già ai vertici della propria funzione e vuole
integrare il sapere in ottica manageriale
e per chi vuole sviluppare la propria professionalità,
aggiornando le competenze con un approccio
concreto e mirato a comprendere, prevedere
e sfruttare i movimenti del mercato, per diventare
vero business partner.

Le idee nascono dove le persone si incontrano.
Dove il sapere e il fare danno vita a un futuro
fatto di nuovi progetti.
Per questo crediamo nella ricerca continua
di obiettivi da condividere, nell’analisi frequente
sui temi da monitorare e nell’impegno etico
e meritocratico che muove un’attività condivisa
con le istituzioni nazionali e internazionali.
Da oltre sessant’anni apriamo le porte a giovani,
imprenditori, manager e professionisti, a imprese
e organizzazioni, per orientarli verso un percorso
fatto di cultura, ascolto e apertura a nuovi
approcci e di stimolo ad agire,
per il miglioramento continuo.



LA LOGICA DEL BUSINESS GAME

BANKING BUSINESS GAME è il business

game pensato per simulare la gestione

integrata di un’azienda bancaria, nell’ottica di

acquisire una visione globale e

interdisciplinare nella gestione della banca,

percependo le possibili relazioni che si

possono instaurare tra le diverse variabili e

azioni intraprese.

I partecipanti, infatti, si dovranno districare

nel mondo delle banche gestendo tassi di

interesse, commissioni bancarie, tipologie di

prestito, classi di rischio, acquisto e vendita

di azioni al fine di portare la propria banca al

successo.

Nel business game i partecipanti vengono divisi in

gruppi e all’interno di ciascun gruppo ognuno si

troverà a ricoprire un ruolo ben specifico: gestione

della raccolta, degli impieghi a breve, degli impieghi

a medio/lungo periodo e coordinamento del gruppo

con l’obiettivo comune di perseguire una buona

redditività nel tempo, adattandosi alle mutevoli

condizioni di mercato.



DESTINATARI

Il Business Game è indirizzato ad operatori di
banca, con alcuni anni di esperienza professionale,
motivati ad acquisire e consolidare una visione
globale e trasversale della gestione della banca.

Dati gli obiettivi di confronto e contaminazione del
business game, l’esperienza del business game
risulta di interesse sia per operatori di filiale, sia per
operati di sede centrale.

IBANKING BUSINESS GAME

Il Business Game è realizzato totalmente in
modalità online, da aprile a giugno 2021, con le
seguenti modalità:
• le sessioni formative e il tutoring si svolgeranno

online, in modo sincrono, tramite l’utilizzo della
Piattaforma Zoom.

• il Business Game, con le relative «giocate»,
avverrà nella piattaforma didattica
«bankingame.com», un laboratorio virtuale ad
hoc per lo svolgimento di tale esperienza.

L’impegno richiesto prevede, oltre alle sessioni e al
tutoring in plenaria, un impegno a distanza del
gruppo di lavoro finalizzato alla preparazione delle
diverse «giocate» e alla stesura del report finale.

DURATA E IMPEGNO

TEAM DI PROGETTO

Il Progetto è coordinato dal Team dell’Area
Finance di CUOA Business School.

Partner di progetto è il Team di Simulsoft,
società con una consolidata competenza ed
esperienza nella progettazione e
realizzazione di percorsi formativi dinamici e
interattivi, quali il business game, per
manager d’azienda.
Simulsoft collabora da numerosi anni con il
CUOA nella realizzazione del business Game
all’interno dei Master e Percorsi Executive.

• Affinare capacità decisionali;
• Reperire analisi di informazioni;
• Maturare familiarità con situazioni di rischio ed 

incertezza; 
• Comprendere il ruolo e l’importanza delle varie 

leve decisionali;
• Sviluppare una visione d’insieme delle aree 

aziendali nell’ambito della gestione bancaria
• Sviluppare il Team working;
• Elaborare strategie di breve e di medio/lungo 

periodo;
• Comprendere le dinamiche economiche e 

reddituali della gestione bancaria 
• Consolidare le capacità di lettura e 

interpretazione del bilancio di una banca.

OBIETTIVI



L’orizzonte temporale di riferimento della
simulazione è di 12 mesi.
Il sistema mercato-aziende è stato modellizzato
come un sistema dinamico, lineare, discreto e
causale.

• Dinamico: è il risultato dell’interazione nel
tempo dei seguenti elementi: decisioni giocatori,
parametri di mercato, decisioni dei giocatori
presi in considerazione;

• Lineare: il sistema è la combinazione lineare
degli elementi considerati

• Discreto: il tempo è diviso in periodi, non è
continuo anche se si evolve spontaneamente
senza l’azione dei giocatori;

• Causale: dipendente dalle decisioni dei
giocatori, dalle variabili di sistema e dallo stato
precedente del sistema stesso

IL MODELLO DI MERCATO DEL BUSINESS
GAME

La simulazione è caratterizzata dall’evoluzione
continua del tempo, in quanto il sistema
autonomamente ed inesorabilmente scandisce la
progressione temporale.
All’interno di una simulazione strutturata in questo
modo diventa essenziale il “time to market” ovvero
essere presenti al momento giusto e prendere
decisioni in modo tempestivo.
Al fine di movimentare la simulazione è possibile
variare a piacimento la velocità con cui l’orologio
scandisce il tempo, in quanto l’amministratore ha la
possibilità di rallentare o accelerare la progressione
temporale a seconda delle necessità e
dell’evoluzione competitiva del corso.

L’EVOLUZIONE NEL TEMPO



Attività 
preparatoria 
online in plenaria

1^ sessione 20 aprile 2021 14.30 
17.30

• Condivisione significato e lessico
delle più importanze grandezze di
bilancio di una banca

• Condivisione delle più importanti
dinamiche reddituali dell’azienda
bancaria attraverso la lettura del
bilancio della banca

• Illustrazione obiettivi del business
game e condivisione della
piattaforma didattica
«bankingame.com

2^ sessione 27 aprile 2021 14.30
17.30

Avvio del business game: attivazione 
gruppi di lavoro, simulazioni di prova 

ed attuazione della 1^ «giocata» di 
gruppo

Attività a 
distanza di 
gruppo con 
briefing (step di 
avanzamento) in 
plenaria online

Tutoring online 
con il Team 
Consulenti

2^ «giocata»
scadenza: 
entro il 7 

maggio 2021

12 maggio 2021, dalle 16.00 alle 17.00: briefing 
online in plenaria

3^ «giocata»
scadenza: 
entro il 21 

maggio 2021

26 maggio 2021, dalle 16.00 alle 17.00: briefing 
online in plenaria

4^ «giocata»
scadenza: 
entro il 4 

giugno 2021 

9 giugno 2021, dalle 16.00 alle 17.00: briefing online 
in plenaria

5^ «giocata»
scadenza: 
entro l’11 

giugno 2021

16 giugno 2021, dalle 16.00 alle 17.00: briefing 
online in plenaria

Sessione finale online in plenaria 23 giugno 
2021

14.00
18.00

• Presentazione da parte dei singoli
gruppi con illustrazione delle
strategie adottate, delle azioni
intraprese e dei risultati conseguiti

• Commento e discussione finale
con proclamazione del gruppo
vincitore

ARTICOLAZIONE

BANKING BUSINESS GAME



I PLUS

COMMUNITY PROFESSIONALE

Le relazioni che si instaurano tra i partecipanti
forniscono le basi per promuovere e valorizzare un
network professionale, personale e culturale,
alimentato da occasioni di incontro tra allievi,
docenti e testimoni d’impresa.

I COSTI

La quota di partecipazione al Business Game  è di 
€ 1.200 + I.V.A.

Tutti i dettagli e le agevolazioni economiche sono
disponibili e consultabili alla pagina
www.cuoa.it/ita/news/notizie/sconti-e-
agevolazioni.

L’APPRENDIMENTO NEL BUSINESS GAME

Attraverso le simulazioni, i partecipanti hanno la
possibilità di sperimentare, approfondire le
conoscenze, sviluppare competenze, mettendo in
pratica quanto appreso a livello teorico e
verificando le relazioni nei sistemi di causa effetto
che collegano le decisioni ai risultati.

Durante la simulazione i partecipanti
sperimentano la possibilità di prendere delle
decisioni e valutare immediatamente l’impatto
che queste hanno sulla gestione aziendale
all’interno di un mercato simulato.



SEDE DIDATTICA
E COLLEGE VALMARANA
MOROSINI

Dove nel passato veniva coltivato il nutrimento
per il corpo, oggi coltiviamo il talento.

Villa Valmarana Morosini, costruita nel 1724 dall’ar-
chitetto Francesco Muttoni, è la sede di CUOA Busi-
ness School. L’antica domus agricolae situata ad 
Altavilla Vicentina, è un luogo storico dove il connubio
tra barocco e neoclassicismo palladiano ha dato vita
a una tra le ville più imponenti del Veneto.
Il Centro Congressi CUOA offre numerosi spazi
moderni e qualifcati: l’Aula Zanussi per incontri e 
convegni con capienza di 210 persone, aule 
master, numerose aule e salette per gruppi
di lavoro, aule informatiche, biblioteca e offre la 
possibilità di navigare in Internet nelle zone 
coperte dalla rete wi-fi.

Vicino alla Villa sorge il College Valmarana Morosini,
che con 50 camere singole e il servizio di ristorazione
e bed & breakfast completa l’esperienza di una
moderna scuola di management.
Per informazioni, tel. 0444 573988.

CUOA Business School ha sede in una villa storica.
Per eventuali segnalazioni connesse alla presenza
di barriere architettoniche, contattare la Segreteria
Didattica, tel. 0444 333704.
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