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I GIOVANI
RACCONTANO  

Roberta Roncelli

Come è stato partecipare al pro-

getto Big-Business intergene-

rational game di Cfmt? 

Giovanni Blini. «È stato coinvol-

gente, ha permesso di sviluppa-

re conoscenze, modelli di ragio-

namento, sviluppare abilità di 

coordinamento e relazioni di 

gruppo tra profili professionali 

differenti».

Francesca Delli Paoli. «Questo gio-

co è stato curato nel dettaglio. Mi 

sono immedesimata al meglio in 

una situazione così verosimile con 

la possibilità di vedere da vicino 

alcune dinamiche aziendali». 

Michele Di Pasquale. «È stata 

un’esperienza irripetibile, fanta-

stica e istruttiva».

Cosa ti sei portato a casa 
da questo business game  
e learning experience? 
Lo abbiamo chiesto
ad alcuni dei vincitori
delle prime due squadre 
qualificate, Bigminds 
e Florence  

Lorenzo Gallorini. «Una di quelle 

esperienze che quando finiscono 

sei dispiaciuto… e questo la dice 

lunga».

Andrea Martinenghi. «È stata 

un’esperienza intensa e diverten-

te. Come nei migliori giochi è 

stata immersiva, al punto che si-

mulazione e realtà si sono fuse: 

per un mese il nostro obiettivo è 

stato impegnarci al massimo per 

fare eccellere la Riboni (l’azienda 

di giocattoli fittizia che i parteci-

panti di Big dovevano risanare, 

ndr)».

In questa simulazione di realtà 

siete stati uniti a dei manager 

allo scopo di risanare un’azien-
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da. La collaborazione interge-

nerazionale conviene?

Giovanni Blini. «Conviene in 

quanto è la proposta di alternati-

ve per il problem solving ed è 

influenzata da un background 

personale e professionale unico. 

Diverse generazioni possono 

combinare prospettive differenti 

per una strategia smart».

Michele Di Pasquale. «Un’azien-

da ha bisogno di persone con 

diversi punti di vista. Se un’a-

zienda ha molta esperienza ma è 

poco attenta ai nuovi bisogni e ai 

nuovi e vecchi modi per soddi-

sfarli non sopravvive, neanche 

se si chiama Kodak. Allo stesso 

modo un’azienda, seppur valida 

e con un buon business plan, in-

contrerà maggiori difficoltà se 

non ha persone con abbastanza 

esperienza».

Lorenzo Gallorini. «La collabora-

zione intergenerazionale convie-

ne perché il mix che si crea fra 

l’esperienza dei senior con le idee, 

la voglia di fare e imparare dei 

junior è una pozione potentissima 

che se sfruttata in maniera ottima-

le porta a grandi risultati».

Andrea Martinenghi. «Conviene si-

curamente quando si incontrano 

individui che hanno voglia di la-

vorare in gruppo, di imparare 

qualcosa dagli altri e far imparare 

qualcosa agli altri, creando un 

contesto in cui le idee e la discus-

sione sono al centro, non il titolo o 

l’età. Perché tra diverse esperien-

ze di vita c’è la potenzialità di 

sommare approcci e punti di vista 

diversi che possono portare a una 

visione più completa».

E com’è stato fare il manager?

Giovanni Blini. «È stato semplice 

per quanto riguarda la comunica-

zione fra colleghi e junior, pren-

dere invece decisioni e avere l’ul-

tima parola su lavori effettuati da 

coetanei è stato delicato. La ricet-

ta vincente è stata l’ascolto, non 

seguendo una gerarchia verticale 

ferrea ma dando valore alle idee 

piuttosto che al ruolo ricoperto. È 

ancora più complesso in quanto il 

ruolo di marketing manager era il 

first mover e primo decisore della 

strategia generale, da far com-

prendere, accettare e promuove-

re ai senior con molta più espe-

rienza della mia».

Michele Di Pasquale. «Abbastanza 

stimolante, chiaramente era una 

simulazione e nella realtà azienda-

le le problematiche sono maggiori 

per frequenza, rischiosità e intensi-

tà. Ma uno degli insegnamenti 

maggiori che abbiamo ricevuto è la 

coesione, le decisioni delle diverse 

aree devono essere armonizzate».

Lorenzo Gallorini. «Per uno studen-

te di economia aziendale diventare 

manager è il sogno nascosto nel 

cassetto... quindi farlo in un conte-

sto come Big, simulazione organiz-

zata in modo perfetto, è stato molto 
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piacevole e gli ottimi risultati otte-

nuti molto appaganti».

Andrea Martinenghi. «È stata una 

soddisfazione assumermi re-

sponsabilità e far contare la mia 

voce e le mie idee in un contesto 

di business. Ma sono consapevo-

le di aver provato solo una parte 

dei benefici che comporta questo 

ruolo, e ben poco del rovescio 

della medaglia che naturalmente 

può essere una parte altrettanto 

importante di esso».

E come è stata invece l’espe-

rienza del learning tour in una 

vera azienda di giocattoli? 

Giovanni Blini. «Un perfetto mix 

fra didattica ed esperienza. Direi 

la combinazione più efficace per 

imparare. Ho vissuto un’espe-

rienza che mi ha permesso di im-

parare a imparare».

Francesca Delli Paoli. «È stato 

molto utile e interessante. Mi ha 

permesso di scoprire per la pri-

ma volta come un’azienda opera 

realmente, consentendomi di ve-

dere in concreto ciò che ho stu-

diato dal punto di vista teorico in 

questi anni di università». 

Lorenzo Gallorini. «Il learning 

tour all’interno di Quercetti ci ha 

permesso di toccare con mano 

molte delle dinamiche che aveva-

mo trovato all’interno del gioco, 

dall’area marketing all’ammini-

strazione, passando dalla produ-

zione al magazzino ecc.».

Andrea Martinenghi. «Per due gior-

ni è stato come vivere in un sogno 

e la Lego ha saputo sorprendere le 

nostre già altissime aspettative».

Avete riscontrato un dialogo e 

una collaborazione tra genera-

zioni all’interno dell’azienda?

Giovanni Blini. «La Lego pare sia 

un’azienda illuminata da questo 

punto di vista. La passione con 

cui i collaboratori partecipano 

alla creazione di valore economi-

co e sociale è da prendere come 

esempio».

Nelle foto alcuni dei partecipanti al Business game.  
Qui a fianco, la squadra Bigminds, prima classificata, 
durante il tour alla Lego a Billund in Danimarca: da sinistra  
A. Mombelli, F. Testa, D. Bauccio, L. Panariello (Cfmt),  
R. Panzarani (Studio Panzarani), A. Martinenghi,  
N. Bilotta, M. Silvestre, G. Blini. Sotto, la squadra  
Florence, seconda classificata, durante il tour  
in Quercetti a Torino: da sinistra, M. Canchanya,  
M. Di Pasquale, L. Del Sette, ing. S. Quercetti (Quercetti),  
R. Panzarani (Studio Panzarani), L. Moscufo,  
L. Gallorini, E. La Mendola, F. Delli Paoli.

Francesca Delli Paoli. «Ho visto 

una grande collaborazione tra le 

varie generazioni all’interno di 

Quercetti. Probabilmente il fatto 

che essa non abbia dimensioni 

eccessive facilita tale collabora-

zione e consente ai vari individui 

di conoscersi meglio e aiutarsi a 

vicenda, apprendendo l’uno 

dall’altro.

Michele Di Pasquale. «Non è diffi-
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cile vedere aziende distrutte da 

lotte fratricide nel momento in 

cui viene a mancare il fondatore. 

In Quercetti finora questo non è 

avvenuto, segno che c’è una uni-

tà di intenti tra i vari componen-

ti e le varie generazioni».

Di che tipo?

Giovanni Blini. «Del tipo che prefe-

risco: pare che tutti siano incenti-

vati ad apportare valore alle atti-

vità aziendali, a prescindere dal 

ruolo di responsabilità coperto».

Francesca Delli Paoli. C’è una sti-

ma reciproca tra le varie genera-

zioni, entrambe sanno di poter 

apprendere molto le une dalle 

altre».

Lorenzo Gallorini. «Ho notato col-

laborazione nell’area della rea-

lizzazione dei giocattoli in cui un 

giovane ingegnere ha introdotto 

nuove tecniche o macchinari per 

diminuire il tempo della creazio-

ne dei pezzetti per i prototipi, 

come ad esempio le stampanti 3D 

o l’uso di materiali più leggeri, 

meno costosi ecc. Un altro esem-

pio di collaborazione l’ho notato 

nell’area marketing dove hanno 

affidato a una giovane ragazza 

tutta la parte social».

Cosa vi portate a casa da questa 

esperienza?

Giovanni Blini. «Per prima cosa ho 

capito che è in un’organizzazio-

ne all’avanguardia il vantaggio 

competitivo più importante, la 

seconda è che se mi guardo intor-

no mi chiedo come le strutture 

organizzative esistenti non si ag-

giornino a un modello migliore: 

c’è e funziona meglio per tutti. 

Sento che è quella la direzione 

che vorrei intraprendere».

Francesca Delli Paoli. «Il legame 

che si è venuto creare con i miei 

compagni di squadra. Pur non 

conoscendoci prima di questo 

progetto, siamo riusciti a collabo-

rare il più possibile. Tutto ciò 

cercando di condividere idee e 

opinioni con il fine di raggiunge-

re un obiettivo comune». 

Michele Di Pasquale. «È stata 

un’occasione di studio pratico e 

non nozionistico vedere applica-

ti alcuni dei concetti studiati sui 

libri, non può che aiutarci a fis-

sarli e a farli nostri».

Lorenzo Gallorini. Tutto. Dall’ini-

zio alla fine. Ho imparato a gesti-

re molte dinamiche che la teoria 

sui libri non ti insegna. La vera 

forza della nostra squadra è stato 

il gruppo, dove ognuno diceva la 

propria opinione, la propria idea, 

ma nessuno sovrastava gli altri, 

le decisioni erano prese sempre 

di comune accordo ed è stato 

questo che ci ha portato a ottene-

re un ottimo risultato».

Andrea Martinenghi. «Una maggio-

re consapevolezza dei miei punti 

di forza e della concreta intenzio-

ne di una parte della classe diri-

gente del Paese di migliorare que-

sto paese e investire nelle future 

generazioni. Maggiori motivazio-

ni. Insegnamenti che avrei difficil-

mente trovato altrove. Nuovi ami-

ci e contatti. La memoria di un’e-

sperienza speciale». 




