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1. Introduzione e obiettivi: 
 
L’approccio dei giochi esperienziali, in contrapposizione al classico metodo di 
insegnamento frontale, si basa sull’assunto che è molto più semplice apprendere e 
ricordare le cose che si vivono in prima persona. Una frase di Confucio riassume molto 
bene questo concetto: “ Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”. 
Obiettivo del progetto è stata la realizzazione di un Game esperienziale in grado di 
simulare il funzionamento del processo di sviluppo dei prodotti di un’azienda 
manifatturiera, nella prospettiva di far vivere ai partecipanti le stesse dinamiche e 
problematiche che caratterizzano la progettazione e sviluppo di nuovi prodotti e 
contestualmente di far riflettere sui benefici delle pratiche Lean (Game for Lean Design – 
GLD). 
Il GLD è stato sviluppato nell’ambito di un’attività di ricerca finanziata attraverso un 
assegno di ricerca Grant del Fondo Sociale Europeo (FSE programma operativo 2007-
2013, Regione del Veneto, asse “Capitale Umano”) affidato a Valentino Costola; tale 
attività ha coinvolto Forema (società di formazione di Confindustria Padova), la società di 
consulenza direzionale Considi e l’Università di Padova. 
 
 
2. Scenario e dinamiche di gioco: 
 
Nel gioco i partecipanti fanno parte di un’azienda che produce attrezzature sportive per 
attività agonistiche e per il tempo libero. L’azienda lavora su commessa in ambito B2B. I 
clienti dell’azienda sono catene retail multinazionali, come ad esempio Decathlon, che  
 



 
 
 

                  

 
vendono nei loro negozi molti prodotti a marchio proprio che vengono commissionati per la 
progettazione e fabbricazione ad aziende esterne.  
Ogni partecipante ha un ruolo all’interno dell’azienda. Le funzioni presenti in questa 
simulazione sono l’ufficio tecnico, il marketing e il controllo di gestione. I ruoli coperti dai 
partecipanti sono: progettista, direttore tecnico, product manager, controller. L’unico ruolo 
esterno è il cliente, buyer di una grande multinazionale che è impegnato a gestire le 
richieste verso le aziende fornitrici. 
 
Il gioco può essere sviluppato in diversi round; il primo round è dedicato ad evidenziare i 
fattori critici di un ambiente non lean; i round successivi possono essere implementati 
seguendo le indicazioni di miglioramento dei partecipanti ed eventuali suggerimenti 
sull’applicazione di lean practices suggerite dal docente. A nostro avviso lo svolgimento 
del gioco a più round che è tipico dei lean game, può essere problematico in questo 
specifico contesto: il processo che si va a simulare è intrinsecamente non ripetitivo e 
quindi la ripetizione del round potrebbe risultare fuorviante ai fini della formazione e 
dell’apprendimento.  
Nella nostra prospettiva è quindi consigliabile eseguire il gioco in un unico round della 
durata di 60 minuti dove è richiesto al team di progetto di sviluppare un prodotto, che verrà 
poi consegnato e valutato dal cliente. 
I classici round finali di sperimentazione delle soluzioni ottimali nei lean game tradizionali 
vengono sostituiti da un round/workshop di riprogettazione del processo di sviluppo, dove 
vengono discusse le buone pratiche di “lean design” (o, con un espressione spesso 
utilizzata in alternativa, “lean development”) da applicare in primo luogo alla simulazione e 
poi generalizzate ai contesti industriali reali. 
Il processo di sviluppo del prodotto del primo round deve essere rigidamente strutturato in 
modo da fare vivere ai partecipanti i tipici “sprechi” di un ambiente non lean. Il processo 
che abbiamo sviluppato prevede un numero limitato di incontri con il cliente in tempi 
prestabiliti e un ridotto numero di incontri di review interni. Ciò consente di evidenziare sia 
la difficoltà di comprensione della voce del cliente sia le criticità legate all’integrazione 
organizzativa. 
Lo scopo dell’azienda e dei partecipanti che la formano, è di sviluppare un prototipo di un 
prodotto che rispetti e soddisfi le specifiche e le esigenze del cliente. Al termine del round 
il cliente valuterà il manufatto e gli darà un punteggio secondo delle tabelle prestabilite.  
Per simulare la progettazione e lo sviluppo di un prodotto si utilizzano elementi di 
costruzione di una certa complessità (come ad esempio i Lego Technics) che a differenza 
dei lego classici permettono di costruire strutture molto sofisticate, data l’ampia scelta e la 
forma stessa dei componenti tra cui scegliere. 
I progettisti saranno coloro che utilizzeranno i componenti durante il round di gioco. E’ 
previsto un turno di prova per permettere al gruppo di prendere confidenza con i diversi 
componenti ed arrivare quindi con una certa confidenza al round. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                  

 
 
 
3. Modalità di erogazione: 
 
Il gioco GLD può essere erogato in un format della durata di una giornata. Di seguito in 
tabella è riportato uno schema di massima: 
 
 
 

ORA FASE 
9.00 – 10.15 Introduzione e turno di prova 
10.30 – 11.30 Round di gioco 
11.30 – 12.30 Discussione di gruppo sull’esperienza del round: individuazione 

delle criticità fondamentali 
13.30 – 18.00 • Introduzione delle pratiche lean nei processi di sviluppo 

prodotto.  
• Workshop di riprogettazione dell’organizzazione e del 

processo di sviluppo dell’azienda oggetto di simulazione nel 
round di gioco 

• Generalizzazione delle azioni di miglioramento definite nella 
simulazione ai contesti industriali. 

 
 
Il layout dell’aula deve simulare quella di una tipica azienda sviluppata funzionalmente, 
dove ogni ufficio è diviso dall’altro e non vi è nessuna integrazione per processo. 
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L’ufficio tecnico si sviluppa in due aree separate, ognuna specializzata per una parte di 
prodotto. Nel layout si possono vedere l’ufficio del controller e del product manager, 
separati dall’area tecnica. 
 
Il gioco è stato sviluppato per essere erogato con un numero variabile di partecipanti (da 5 
a 18). A seconda del numero dei presenti è quindi possibile giocare con 1 o 2 team, ossia 
con una o due aziende. Nel caso di gioco a due aziende oltre ad esserci una competizione 
nei confronti del mercato (le richieste e la successiva valutazione del cliente) vi è una 
competizione tra i team nella sfida a consegnare il miglior prototipo che concorre alla 
stessa commessa.  
 
Nella tabella qui di seguito sono riportate le varie configurazioni a seconda del numero dei 
partecipanti: 
 

numero'
giocatori

numero'di'
team

product'
manager controller direttore'

tecnico
area'

tecnica'A
area'

tecnica'B

5 1 1 1 1 1 1

6 1 1 1 1 1 2

7 1 1 1 1 2 2

8 1 1 1 1 3 2

9 1 1 1 1 3 3

10 2 1 1 1 1 1

11 2 1 1 1 2;1 1;1

12 2 1 1 1 2;2 1;1

13 2 1 1 1 2;2 2;1

14 2 1 1 1 2;2 2;2

15 2 1 1 1 3;2 2;2

16 2 1 1 1 3;3 2;2

17 2 1 1 1 3;3 3;2

18 2 1 1 1 3;3 3;2
 

 
 
 
 



 
 
 

                  

 
 
 
Nel GLD sono previsti 5 ruoli: Progettista, direttore tecnico, product manager, controller e 
cliente. Il cliente è l’unico ruolo esterno all’azienda, e solitamente viene svolto dal team di 
erogatore del gioco. 
Di seguito è riportata una breve descrizione di ogni ruolo: 
 
• Cliente: 

 
Il cliente è l’unico ruolo esterno all’azienda. Il cliente lancia la commessa, dà le 
specifiche al cliente e valuta il prototipo prodotto dall’azienda alla fine del round. 
 

• Product manager: 
 

E’ la figura commerciale dell’azienda, fa da ponte tra il cliente e l’azienda. Va ai 
meeting con il cliente e raccoglie le informazioni di prodotto. Si interfaccia con l’area 
tecnica dell’azienda per lo sviluppo del prodotto. Tiene incontri con il controller per 
tenere sotto controllo costi del prodotto in fase di sviluppo, si incontra regolarmente con 
il direttore tecnico per passare le specifiche richieste per il prodotto in sviluppo e 
accertarsi lo stato di avanzamento dei lavori. 

 
• Controller: 

 
Tiene sotto controllo il costo del prodotto e le performance. Si interfaccia con il product 
manager per avere le informazioni necessarie allo svolgimento della propria mansione. 
Stila dei report utilizzati durante le review previste dal processo standard del primo 
round per tenere aggiornato il product manager. 

 
• Direttore tecnico: 

 
E’ a capo dell’ufficio tecnico dell’azienda. Si interfaccia con il product manager per 
comprendere le specifiche necessarie per sviluppare il prodotto. Controlla il lavoro dei 
progettisti delle due aree tecniche. Coordina e partecipa alle review durante lo sviluppo 
del prodotto. 

 
• Area tecnica A, Area tecnica B: 

 
L’ufficio tecnico dell’azienda si presenta diviso in due aree. Ogni area tecnica può 
avere da 1 a 3 progettisti a seconda del numero dei partecipanti. Il progettista ha un 
ruolo operativo, deve costruire la parte che gli viene assegnata dal direttore tecnico, il 
suo interlocutore privilegiato è il direttore tecnico. 

 
 
 
 



 
 
 

                  

 
 
 
 
 
Nel corso dell’ultimo anno sono stati effettuati diversi test ed erogazioni del GLD, di 
seguito vengono riportati alcuni momenti di svolgimento del gioco. 
 

 
Incontro Cliente e Product Manager 

 
 

 
Area Tecnica  - Fase di Costruzione del Prototipo 

 



 
 
 

                  

 

 
Controller – Controllo costi di Prodotto 

 
 
 

 
Brainstorming – Discussione e Analisi del Processo 


