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Albenga, 14 aprile 2021       circ. n. 290 

 

A tutti gli interessati 

 

OGGETTO: Risultati competizione Impresa simulata 

 

 Con la presente, ho il piacere di comunicare con un certo orgoglio che, nonostante il periodo 

difficile a tutti noto, gli studenti del nostro liceo si sono distinti per competenze e spirito di 

iniziativa. 

 I risultati gratificanti arrivano questa volta dalla partecipazione dei nostri alunni al progetto 

Young Business Talent (YBT), una competizione organizzata da PRAXIS MMT  che mette a 

disposizione un simulatore utilizzato da grandi imprese per studiare un progetto reale di 

investimento in un'attività. Nel corso della competizione le squadre si confrontano come se fossero 

imprese che operano su un mercato internazionale, con l’obiettivo di massimizzare i profitti. 

Alcuni dati per far comprendere le dimensioni della gara: 

1) è prevista la partecipazione in team formato da 3 o 4 componenti; 

2) l’impresa inizia a lavorare già a ottobre; 

3) 400 le squadre partecipanti in tutta Italia; 

4) 75 le squadre ammesse alla gara finale suddivise in 15 gironi da 5 squadre ciascuna. 

 

Le squadre del nostro liceo arrivate in finale sono state tre: 

• squadra con pseudonimo “FABRIZIO”, composta da Bruzzone Andrea (3ES), Piana 

Anna (3ES), Stiantoni Fabio (3ES);  

• squadra con pseudonimo “TLDR”, composta da Tornago Riccardo (5FS), Gravagno 

Diego (3ES), Franco Lorenzo (3FS), Giunta Tommaso (3ES); 

• squadra con pseudonimo “ONZO”, composta da Pastorino Gabriel (3AC), Gerosa 

Lavinia (3AC), Bastieri Marta 3(AC), Iaria Luca (3AC).  

 

Tutte le squadre del liceo si sono classificate al PRIMO POSTO del proprio girone. 

La squadra FABRIZIO si è posizionata al secondo posto su scala nazionale e un ottimo 

piazzamento è stato ottenuto anche dalle altre due squadre, posizionatesi rispettivamente al sesto e 

undicesimo posto su scala nazionale. 

Gli studenti sono stati accompagnati nell’intero percorso dal prof. Carmine ARTUSO referente 

del progetto e da due studenti tutor, Tornago Riccardo e Paolo Ponticiello, che sono stati davvero 

preziosi per raggiungere questi risultati. 

A tutti i partecipanti e al prof. Artuso, complimenti vivissimi da tutto il liceo. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 
SitoWEB    SI     NO 

 


