
Virtual
Enterprise
4.0
Investiamo nel
futuro dei giovani
Simulazione d’Impresa 
con Finalità Educative.
La rete delle Imprese Simulate.

Un progetto di
Leonardo
Education
Project



Il progetto
Virtual Enterprise 4.0
Simulazione d’Impresa con Finalità Educative

Riproduce situazioni reali di lavoro utilizzando la simulazione 
d’impresa come metodologia di apprendimento. Coinvolge gli 
studenti (che vivono un’esperienza reale di lavoro) – le aziende (che 
hanno un progetto guidato sul quale coinvolgere gli studenti) - le 
scuole (che offrono un ambiente formativo stimolante e innovativo).
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Apprendere dal fare 
Learning by doing
Virtual Enterprise 4.0 promuove la formazione 
attraverso l’esperienza, in una situazione simulata di 
lavoro, coinvolgendo tutte le dimensioni del “lavoro”.

In ognuna delle aziende simulate si riproduce la struttura di 
un’impresa, di un determinato settore o ramo di attività, consentendo 
agli studenti di sperimentare le diverse funzioni aziendali. Gli studenti 
vengono collocati in una realtà produttiva nella quale possono 
apprendere e realizzare i diversi compiti richiesti, terminando il 
percorso scolastico e/o formativo con una concezione globale 
dell’attività aziendale, con una pratica equiparabile all’esperienza
lavorativa, con la capacità di comprendere le dinamiche aziendali, con 
una migliore conoscenza della cultura d’impresa.
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Come funziona?
Una classe scolastica simula il funzionamento
di un’azienda.
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Gli studenti fanno “esperienza” delle principali funzioni aziendali (mktg, 
vendite, amm.ne, comunicazione, pianificazione, ecc.). Ogni azienda 
simulata opera in un mercato virtuale consentendo agli studenti di 
acquisire competenze manageriali e soft skill, seguendo logiche "Wiki". 
Il coordinamento delle attività è affidato alla supervisione di un 
docente.



Cosa facilita?
“la simulazione d’impresa rappresenta uno strumento 
utile per aiutare i giovani ad acquisire lo spirito di 
iniziativa e di imprenditorialità … e si può rivelare 
utile in tutti gli indirizzi di studi” (MIUR – Attività di 
alternanza scuola lavoro – Guida operativa per la 
scuola – p. 36).

Aiuta il mondo scuola a conoscere il mondo azienda. Aiuta a 
conoscere i “mestieri” aziendali. Aiuta le aziende ad “andare a scuola”. 
Facilita il dialogo tra scuola e azienda in un contesto imprenditoriale 
frammentato come quello italiano. Favorisce la personalizzazione dei 
percorsi di studio. Migliora la percezione della cultura d’impresa.
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La rete delle imprese 
simulate
Le imprese simulate si relazionano tra di loro comprando e vendendo 
prodotti e/o servizi necessari al loro funzionamento. Studiano il 
mercato della concorrenza, elaborano studi di mercato e mettono in 
campo azioni di promozione utilizzando strategia di marketing. Per 
sviluppare queste attività le aziende simulate utilizzano gli stessi canali 
e processi di comunicazione del “reale”: posta elettronica, web, blog, 
reti, meeting point, e altro.
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Fiera delle imprese 
simulate
Ogni anno viene organizzata una Fiera delle IS 
all’interno della quale le IS partecipanti espongono i 
loro prodotti/servizi, allestendo uno o più stand.

La Fiera delle IS si sviluppa esattamente come una fiera “campionaria” 
tradizionale, con scambi di merci e servizi, acquisti, vendite, ecc. La 
Fiera è la “vetrina” attraverso la quale l’impresa simulata si presenta 
e uno stimolo in grado di attrarre nuove aziende e nuove scuole per 
consentire loro di partecipare al progetto.
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Ruolo del Virtual 
Enterprise Service Center

• Consulenza, coordinamento e formazione formatori (docenti 
scolastici) per le nuove IS.

• Consulenza economica e legale sul lavoro.

• Coordinamento dei contatti tra le IS.

• Definizione degli standard per le varie operazioni delle IS.

Inoltre, il Virtual Enterprise Service Center offre servizi centralizzati per 
tutte le IS, come:

• Virtual banking

• Servizi virtuali doganali

• Ufficio Iva e imposte

• Servizi pubblici e uffici postali

• Fornitore di prodotti e materie prime non reperibili in rete

• Cliente iniziale per le nuove Imprese Simulate
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Modello pedagogico 
Integrato
Virtual Enterprise 4.0 è sostenuto da un valido modello pedagogico 
che comprende, integrandole:

Competenze
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Cultura d’impresa

Peer Education
Didattica Personalizzata

Team Building

Interculturalità

Cultura del Lavoro

Sharing Education

Information Technology

Abilità Sociali

Capacità Comunicative

Skill Bulding



Caratteristiche principali 
del progetto VE4.0

Formazione e valutazione per competenze

Sviluppo di competenze sociali 

Attività pratica

Metodologia attiva: lo studente è protagonista del suo apprendimento
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Apprendimento  Personalizzato 

Lavoro in rete



Il ruolo delle aziende
Con un bassissimo impatto organizzativo le aziende sono coinvolte 
in un innovativo dialogo con le scuole e gli studenti. Assolvono 
ad un ruolo sociale importantissimo facendo crescere la cultura 
organizzativa e d’impresa. Offrono l’opportunità di approfondire le 
tematiche più importanti presenti nel mondo del lavoro. Offrono il 
proprio patrimonio di esperienza e conoscenza sottraendo poche 
risorse interne. Si aprono a nuove forme di dialogo con le scuole e 
gli studenti con la possibilità di offrire micro progetti utili alla loro 
crescita professionale. La simulazione d’impresa è una metodologia 
attiva con una forte componente professionalizzante. Promuove la 
formazione attraverso l’esperienza.
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Il ruolo della scuola
Progettazione delle attività di simulazione d’impresa all’interno del 
percorso didattico. Coordinamento delle attività interne dell’impresa 
simulata. Sostegno alle attività condotte dagli studenti. Gestione, 
secondo calendari condivisi, di alcuni momenti di incontro tra 
aziende e classi coinvolte. Sollecitare la partecipazione degli studenti 
a progetti didattici proposti dalle aziende. Partecipare alla fiera delle 
imprese simulate.
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Corporate Social 
Responsability Condivisa
VE4.0 promuove una possibilità concreta per avviare piani di CSR 
condivisa attraverso:

• Nuova visione del rapporto tra scuola e azienda

• Presenza territoriale maggiormente qualificata

• Dialogo innovativo tra scuola e azienda

• Sostegno aziendale alle scuole territorialmente vicine

• Contributo alla crescita del sistema scolastico
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La partecipazione delle 
aziende
In qualità di “azienda tutor”, alle aziende viene chiesto di 
supportare il progetto contribuendo al sostegno da 1 a “n” imprese 
simulate. Ogni azienda madrina sosterrà l’avvio delle imprese 
simulate programmando alcuni incontri con gli studenti (da tenersi 
a scelta a scuola o presso l’azienda) durante l’anno scolastico. 
Le aziende che vorranno potranno diventare “ambassador” del 
Progettto VE4.0.
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Benefici per le aziende
• Basso impatto organizzativo.
• Partecipazione ad un innovativo e moderno progetto di scambio 

tra scuola e azienda.
• Maggiore visibilità sul mercato locale e/o nazionale da parte delle 

istituzioni.
• Possibilità di contatti diretti e qualificati con le altre aziende 

madrine.
• Partecipazione a progetti, “concorsi”, iniziative promossi dalle 

aziende madrine, e supportati dalla Virtual Enterprise Service 
Center, rivolti agli studenti.

• Visibilità sul mercato della formazione/istruzione.
• Visibilità e possibilità di contatto con le altre scuole aderenti 

al Progetto VE4.0 per programmare incontri, visite, scambi di 
Esperienze.

• Visibilità di iniziative particolari delle aziende che verranno 
“lanciate” su apposito spazio previsto sul sito del progetto VE4.0.

• Possibilità di “conoscenza ravvicinata” di studenti che potranno, 
eventualmente, accedere a stage estivi facilitando il processo di 
incontro tra azienda e studenti.

• Partecipazione ai diversi eventi, locali e nazionali, che verranno 
realizzati per diffondere i risultati raggiunti dal Progetto VE4.0.

• Visibilità durante lo svolgimento delle fiere delle imprese 
simulate.
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Il nostro expertise
• Virtual Enterprise Service Center.

• Accesso al mercato nazionale.

• Commercio elettronico.

• Fornitura di software professionali per la gestione aziendale.

• Consulenza per partecipare alle fiere nazionali delle IS.

• Gestione della fiera delle IS che si svolge in Italia.

• Formazione dei docenti scolastici che partecipano al progetto 
VE4.0.

• Tutoring e consulenza per gestire le attività delle IS.

• Materiale di consulenza: manuali, schede didattiche, materiale 
informativo, ecc.

• Gestione della relazione tra scuole e aziende.

• Costante tutorship sia verso le scuole che le aziende.

• Supporto mirato allo sviluppo di progetti che coinvolgano 
studenti e aziende.
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www.virtualenterprise.eu

Un Progetto a cura di:


