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Pianificazione: 

In questa 

pagina puoi 

vedere le 

scadenze per 

le decisioni e 

gli obiettivi di 

ogni round. 

Decisioni: 

In questa 

pagina trovi la 

simulazione 

vera e propria, 

i manuali di 

supporto. 

Rappresenta il  

“ponte di 

comando” ed il 

“luogo delle 

decisioni”. 

Risultati: 

In questa 

pagina 

consulti i 

risultati 

finanziari e 

di business 

della tua 

azienda. 

Letture: 

In questa 

pagina trovi 

le letture, gli 

approfondim

enti o altro 

tipo di 

documentazi

one che 

l’istruttore 

mette a 

disposizione 

del corso. 

Squadre: 

In questa 

pagina ci 

sono 

informazioni 

sui team (il 

tuo e gli 

altri) 

coinvolti 

nella 

simulazione 

e sui loro 

membri. 

Il mio profilo 

Qui puoi 

modificare il tuo 

profilo. 

Log-out:  

Per uscire 

dal sistema. 

Supporto 

Per qualsiasi informazione o 

per assistenza puoi mandarci 

un messaggio da qui. 

Forum: 

In questa 

pagina puoi 

comunicare 

con i 

membri 

della tua 

squadra e 

delle altre 

squadre. 
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La Home Page 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui è 

indicata la 

Scadenza 

più vicina 

entro cui è 

necessario 

prendere le 

decisioni e 

gli Obiettivi 

da 

perseguire. 

Cliccando sulla casella 

corrispondente puoi 

mandare una mail ai 

membri del tuo team e 

all’instructor. 

 

In questo box 

puoi vedere 

l’orario del 

sistema e il 

tuo orario 

locale. Questa 

funzionalità è 

utile per team 

che lavorano 

su fusi orari 

diversi.  

 

Bacheca dei 

messaggi. 

Qui sono 

indicati il 

tuo 

corso, i 

membri 

del tuo 

team ed 

il tuo 

docente. 
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Condizioni di mercato  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Leggi le 

prospettive 

per il mercato 

prima di 

prendere le 

decisioni 
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Parametri 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Questi indici danno alcune 

informazioni su cosa sta accadendo 

nei mercati di riferimento (USA, 

Asia, Europa). I parametri sono già 

inseriti nel modello.  
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Domanda 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ricorda che per visualizzare gli effetti dei valori che inserisci è necessario premere il tasto CALCOLA 

o premere INVIO, in modo da aggiornare le tabelle e i grafici. 

3. Qui puoi stimare la quota di 

mercato per ciascun prodotto. 

Presta attenzione al fatto che 

la quota di mercato è relativa 

all’area di mercato non al tipo 

di tecnologia.  

4. Una volta che avrai stimato 

la crescita totale del mercato e 

la tua market share, questa 

tabella ti restituirà la 

‘Domanda’ attesa in ogni area 

in termini di quantità del 

prodotto. Questi dati sono 

basati esclusivamente sulle 

tue stime di crescita. 

5. In questa tabella vengono 

visualizzati gli indici reali 

delle attuali quote di 

mercato rispetto ai 

concorrenti, e le stime che 

hai appena fatto per il 

prossimo periodo.  

Questi grafici 

indicano la 

diffusione delle  

due tecnologie 

in ciascuna 

area di 

mercato. 

2. In queste 

celle puoi 

scegliere 

quale 

tecnologia 

vendere per 

ciascun 

prodotto in 

ciascun 

mercato. Il 

numero 

massimo di 

prodotti in 

ogni area è 

2. All’inizio 

della 

simulazione 

è possibile 

vendere 

solo prodotti 

della 

Tecnologia 

1 perché la 

Tecnologia 

2 non è 

disponibile 

fino a che 

non decidi di 

svilupparla. 

1. Per prima 

cosa 

bisogna 

stimare la 

crescita per 

ciascun 

mercato 

(USA, Asia, 

Europa). 
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Tech 1 

Tech 2 

Domanda, Mercato Totale e Quota di Mercato  

 
La Domanda di ciascuna impresa si determina in 3 fasi. 

1. Calcola la grandezza del Mercato Totale in ciascuna area di mercato (USA, Asia, Europa). Le 

Previsioni di Mercato ti forniscono una previsione piuttosto precisa di cosa accadrà nel futuro. 

2. Successivamente è necessario suddividere la Domanda di mercato totale per ciascuna tecnologia. 

In questa fase, i fattori critici sono il costo medio di ogni tecnologia, la copertura di rete, l’attrattività di 

ciascuna tecnologia (tipicamente, una nuova tecnologia è 4 volte più attraente di una vecchia) e il 

numero di prodotti disponibili sul mercato (vedi la figura qui sotto). Man mano che aumenta la 

copertura di rete, cresce anche la vendita di quella tecnologia nell’area. 

3. Dopo le prime due fasi viene determinata la quota di mercato di ciascuna azienda. I fattori che 

influiscono sulla market share sono: il prodotto, il prezzo, le promozioni e la market share del round 

precedente. 

 

 

Mercato Totale 

 

 Domanda di ciascuna 

Tecnologia  

 

Fattori che influenzano la 

Domanda di ciascuna 

Tecnologia 

 

-Prezzo della tecnologia 

-Numero di funzionalità per 

ciascuna tecnologia 

-Copertura territoriale della rete  

-Attrattività della tecnologia 

(una nuova tecnologia è 4 volte 

più attraente di una vecchia). 
 

Fattori che influenzano la 

Dimensione Totale del Mercato 

-Condizioni economiche 

-Prezzo medio 

-Evoluzione tecnologica  

 

 

Fattori che influenzano la 

Quota di mercato 

-Prezzo 

-Promozioni 

-Gamma di Prodotto 

-Quota di mercato del round 

precedente  

 

 

All’inizio tutti i partecipanti partono dalle medesime condizioni di mercato, ma a seguito delle tue 

decisioni la quota di mercato comincia a cambiare. La figura qui sotto illustra una situazione 

immaginaria tra 4 team. 

 

Quota di mercato: 

- Gruppo Giallo : 30% 

- Gruppo Viola : 15% 

- Gruppo Blu : 22% 

- Gruppo Verde : 33% 

(La quota di mercato del gruppo verde  

È data, considerate per le 2 tecnologie  

disponibili). 

25% 
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Pianificazione della Produzione  

 

L’allocazione delle risorse produttive è un fattore di successo in questa simulazione. Hai a 

disposizione 2 aree produttive che puoi usare per fornire 3 mercati; nel lungo periodo occorre dunque 

avere una solida strategia di produzione.  

In questa simulazione non ci sono soluzioni preconfezionate corrette. Se sovrastimi la richiesta di 

mercato e decidi di produrre troppo, la produzione verrà automaticamente ridotta. C’è un costo 

addizionale da considerare nel caso in cui decidi di ridurre la produzione durante il round. Considera 

inoltre che la tua produzione non migliorerà se hai stimato una capacità di utilizzo troppo bassa: in 

questo caso ridurrai le vendite.  

 

 

 
 

 

 

2. Il sistema calcola 

automaticamente il costo 

unitario. La percentuale 

di Scarti dipende dalla 

capacità di utilizzo e 

anche dalla maturità 

della produzione della 

specifica tecnologia. 

3. In questa cella puoi stabilire quanta 

produzione affidare in outsourcing. 

C’è un limite alla produzione che puoi 

esternalizzare.  

1. In queste celle puoi 

decidere che Tecnologia 

produrre in ciascuna linea 

produttiva e quanta (in %) 

capacità produttiva destinare 

ad ogni prodotto. Ricorda che 

all’inizio hai a disposizione 

linee produttive solo in USA. 
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Spunti di riflessione 

 

Quando stai decidendo se “andare sul sicuro” e sovrastimare la tua capacità per non perdere quote di 

vendita, o se “governare una nave solida” senza eccedere nella produzione, confronta il possibile 

costo per le vendite perse e il costo dell’extra produzione. Il costo-opportunità delle mancate 

vendite corrisponde al mancato margine per ciascun prodotto non venduto. Mentre il costo dell’extra 

capacità corrisponde al costo derivante dalla riduzione della produzione durante il round più 

l’ammortamento e i costi finanziari dell’impianto produttivo.  
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Costi di produzione  

 
I fattori che influenzano i costi di produzione sono i seguenti:  

- il costo unitario in ciascuna area di produzione 

- la funzione produzione-costo (la funzione a U rappresenta l’andamento dei costi in funzione della 

percentuale di capacità produttiva utilizzata; una produzione sotto- o sovrastimata non è conveniente)  

- l’effetto dell’apprendimento (rappresentato graficamente dalla curva di apprendimento) 

- le penalizzazioni per aver posto target produttivi troppo alti (questo succede se sovrastimi la 

richiesta del mercato e la produzione deve essere ridotta durante un round) 

 

Il costo unitario indica il costo di ogni unità in più che viene prodotta. Questo costo varia a seconda 

della tecnologia prodotta, e anche a seconda del area geografica di produzione (questo valore è più 

alto in Asia che in USA per la differente abilità/efficienza dei dipendenti).  

Il grafico qui sotto rappresenta la relazione tra costo unitario e produzione. Come puoi vedere la curva 

è ad U, quindi il costo unitario diminuirà con l’aumentare delle unità prodotte fino al raggiungimento di 

un valore minimo. Da questo valore in poi, il costo unitario aumenterà con l’aumentare della 

produzione.   

 

 
 

 

La curva di apprendimento è un fattore che ha effetti significativi sui costi di produzione. Nel grafico 

che segue l’asse delle X rappresenta la produzione globale di una determinata tecnologia, mentre 

l’asse delle Y rappresenta il costo.  

 

Presta attenzione al fatto che inizialmente potrai produrre solamente negli USA. Potrai cominciare a 

produrre in Asia solo se investirai in impianti in Asia. 
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Investimenti 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. In funzione delle tue aspettative di 

crescita o di ridimensionamento puoi 

decidere di investire in nuovi impianti di 

produzione oppure dismettere impianti 

già esistenti. Per costruire nuovi impianti 

in USA o in Asia è necessario inserirne il 

numero con segno positivo (+). In questo 

caso gli impianti saranno pagati e 

risulteranno disponibili dopo 1 round. 

Al contrario, per vendere impianti già in 

uso (con un massimo di 2 per round) è 

necessario inserirne il numero desiderato 

con segno negativo (-). Anche in questo 

caso, la capacità produttiva si riduce il 

round successivo alla decisione, 

momento in cui avviene anche l’incasso 

della vendita.  
 

1. In questa cella è possibile 

stimare la Domanda globale 

anche per i successivi 2 round. 

Questa stima può risultare utile 

per una valutazione delle tue 

scelte di investimento nel lungo 

periodo. 
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Spunti di riflessione 

 

Quando stabilisci investimenti in infrastrutture stai investendo molto denaro per un lungo periodo. 

Accertati di poter pagare l’investimento con la rendita che ne stai ricavando. Possiamo ipotizzare 

questo calcolo: il prezzo di un impianto è 160 K USD, la vita di un impianto è di circa 7 anni e la 

capacità produttiva è di 550 mila unità. Ipotizziamo che tu possa continuare a vendere più o meno allo 

stesso prezzo negli USA (300 USD); ipotizziamo anche che il tuo Margine Operativo Medio prima 

dell’ammortamento rimanga intorno al 35%. Quando moltiplichi la capacità produttiva annua 

dell’impianto (ipotizziamo che la capacità produttiva venga saturata al 90%) per il margine atteso per 

prodotto ottieni ca. 52 K USD (550 mila unità x 90% x 300 USD x 35%) in margine operativo prima 

dell’ammortamento, su cui restano da pagare i costi dell’ammortamento e delle attività finanziarie. 

Nell’esempio l’ammortamento è corrispondente al 15% del bilancio. Questo permette un 

ammortamento di 24 K USD per il primo anno di attività. Dedotti gli ammortamenti rimangono 28 K 

USD a copertura degli oneri finanziari e del rischio-investimento. Un criterio ampiamente utilizzato per 

la valutazione degli investimenti è il ROI. Questo si calcola dividendo gli utili operativi (utile prima 

degli interessi e delle tasse) per l’entità dell’investimento. In questo caso il ROI è del 18%, questo 

valore non è particolarmente alto, ma dovrebbe essere comunque sufficiente a soddisfare i tuoi 

azionisti nelle attuali condizioni. Puoi provare a vedere come cambia il ROI se il prezzo medio del 

prodotto scende a 250 USD a parità di utile operativo (il risultato è circa del 12%). 
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Logistica 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spunti di riflessione 

 

Quando decidi le priorità di fornitura poni attenzione a massimizzare il tuo margine totale produttivo. 

Puoi fare questo assegnando la priorità a quei mercati in cui i margini unitari sono più alti. In altre 

parole, se rimani sprovvisto di riserve accertati che questo avvenga nei mercati in cui i margini unitari 

sono i più bassi. 

 

 

 

 

 

2. In questo box puoi 

vedere dove vengono 

fatti i tuoi prodotti e 

dove si ipotizza che 

verranno venduti. 

1. In queste celle puoi scegliere la priorità con cui 

soddisfare le richieste del mercato per ogni 

tecnologia. Nella prima figura, ad esempio, la scelta 

1, 2, 3 sta a significare che gli USA saranno i primi 

ad essere soddisfatti e quindi riforniti della Tech 1, 

poi l’Europa e per ultima l’Asia. Questa decisione è 

significativa solo nel caso in cui la tua offerta non 

sia sufficiente a soddisfare la domanda globale. 
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Marketing 

 

In questa pagina puoi decidere sul tuo marketing mix (Produzione, Prezzo, Promozione, Pubblicità). 

Dovrai prendere queste decisioni per ciascun prodotto e area di mercato. All’inizio, quando hai 

soltanto un prodotto (basato sulla Tecnologia 1) in ogni mercato, puoi prendere decisioni solo per 

quel prodotto in ciascuna area. Appena avrai più di un prodotto, potrai decidere per ciascuno di essi 

separatamente.  

Ti suggeriamo di tenere in mente, prendendo le decisioni, che il successo del tuo marketing mix sarà 

determinato dal mercato. I clienti prendono le loro decisioni d’acquisto confrontando le diverse 

alternative e possibilità. 

 

 

 
 

 
 
 

 

1. Per prima cosa 

decidi il numero di 

Funzionalità del 

prodotto. Considera 

come possono reagire i 

clienti in ciascun 

mercato (USA, Asia, 

Europa) alle 

funzionalità. In alcuni 

mercati possono 

spendere volentieri per 

funzionalità avanzate 

mentre in altri 

preferiscono 

funzionalità base e 

prezzi più bassi.  

3. Questa 

tabella mostra il 

tuo risultato 

finanziario di 

budget a 

seguito delle 

decisioni di 

marketing. 

In questo box puoi 

vedere da dove 

provengono i 

prodotti venduti. 

2. Qui 

stabilisci 

il prezzo 

e il 

budget 

per la 

pubblicit

à/promo

zioni. 
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Spunti di riflessione 

 

Quando prendi le decisioni riguardo le promozioni (pubblicità), considera i margini derivanti dalle 

vendite in quella area per quella determinata tecnologia. Ti consigliamo di aumentare le spese 

durante il lancio di un nuovo prodotto; tuttavia, nel medio-lungo periodo dovrai fare in modo di coprire 

le spese di promozione con i margini ricavati dalla vendita del prodotto introdotto. 
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Ricerca e Sviluppo  

 

 
 

 

  

 

 

 

Spunti di riflessione 

 

Gli investimenti in Ricerca & Sviluppo sono molto strategici e sono difficilmente calcolabili con modelli 

specifici, che rischiano di essere rigidi e poco affidabili. Ciò nonostante, quando consideri un 

investimento in nuove Funzionalità, è importante conoscere i Clienti e le loro preferenze, ossia sapere 

se sono disposti a pagare un prezzo maggiore per le funzionalità aggiuntive che proponi. Emulare i 

tuoi concorrenti potrebbe non essere la strategia migliore, visto che loro per primi potrebbero 

sbagliare investimento. 

1. In queste celle puoi stabilire l’entità degli investimenti 

in Ricerca & Sviluppo per ogni tecnologia. Il sistema 

automaticamente ti indica quanto investire per  portare 

a termine lo sviluppo di una nuova tecnologia o di 

nuove funzionalità di una tecnologia già disponibile. 

Nell’esempio puoi vedere che è necessario investire 

21.365 K USD nella Tecnologia 1 per poter avere a 

disposizione 1 nuova funzionalità nel prossimo round. 

Per sviluppare invece la Tecnologia 2 dovresti investire 

278.566 K USD, che avresti poi a disposizione nel 

round successivo. 

Quando la 

barra 

raggiunge il 

livello 

contrassegn

ato dallo 0, 

la tecnologia 

diventa 

disponibile; 

quando la 

barra 

raggiunge il 

limite 

superiore del 

grafico, 

allora hai 

raggiunto il 

numero 

massimo di 

funzionalità 

disponibili 

per ciascuna 

tecnologia. 

2. In alternativa, puoi decidere di 

incrementare il tuo know-how 

acquistandolo dall’esterno. Le 

decisioni inerenti all’R&S sono 

essenzialmente di make-or-buy, 

ed è utile confrontare i risultati 

economici delle due alternative. 
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Finanza  

 

Le decisioni finanziarie sono tipicamente le ultime che vengono considerate. Tutte le transazioni dei 

mercati finanziari sono gestite attraverso società del medesimo gruppo industriale. Puoi decidere sul 

pagamento dei dividendi, sull’aumento/diminuzione dei prestiti a lungo temine, sull’ emissione di 

nuove azioni e sul loro riacquisto. 

Il sistema ti dà anche la possibilità di trasferire fondi tra le diverse società del gruppo. Potrai utilizzare 

i trasferimenti “intra-gruppo” quando avrai accumulato cospicue risorse finanziarie in alcune delle filiali 

che possono essere rimpatriate e distribuite agli azionisti oppure se hai necessità di finanziare per 

piani di investimento. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In questo 

grafico è 

visualizzata la 

situazione 

finanziaria 

della società. 

Ti consigliamo 

di mantenere 

approssimativ

amente 

uguale il 

valore del 

capitale di 

terzi (debiti) e 

di quello 

proprio. 

1.In queste celle puoi influire sulle leve finanziarie. Nell’esempio è stato 

deciso di ridurre il debito a lungo termine con la banca per un ammontare 

pari a 10 m US$. Se la tua solvibilità è alta e hai abbastanza risorse 

finanziarie puoi decidere di riacquistare azioni. Ad esempio, nel caso in cui 

sia stato previsto un investimento produttivo in Asia nel round precedente e 

saranno necessarie risorse per coprirlo, si può decidere di acquistare azioni 

per rivenderle. In alternativa si sarebbero potuto finanziare i piani di 

investimento contraendo alcuni prestiti a lungo termine per l’anno seguente. 

2. In queste 

celle puoi 

decidere se 

trasferire fondi 

tra i paesi. Il 

grafico mostra 

la situazione 

presente. 
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Dopo aver finanziato le varie sedi del gruppo (Asia e  Europa) dovresti  verificare la situazione di 

cassa negli Stati Uniti.  

 

Se si ha liquidità in abbondanza, si può considerare la seguente logica relativamente a come 

disporne al meglio: 
 

1. Controllare la struttura del capitale. Come regola generale, si dovrebbe cercare di mantenere 

la quota di capitale proprio (patrimonio netto/totale attivo) nel range di un 40-60%. Se è inferiore al 

40%, è più vantaggioso  rimborsare il debito, ridurre cioè il prestito a lungo termine con le 

banche. Se è superiore al 60%, si può invece decidere di distribuire i dividendi agli azionisti; 
 

2. Decidere la quantità di denaro da usare come "cuscinetto di sicurezza" per le tue 

operazioni. Maggiore è la tua incertezza sulla stima delle vendite e del budget, maggiore dovrebbe 

essere la quantità di contanti “cuscinetto”; 

 
3. Pagare i dividendi in base alla tua politica retributiva; 

 
4. Se continui ad avere ancora troppi contanti, puoi pagare l'eccesso agli azionisti. Hai due 

alternative complementari: 

a) Share buy-back, vale a dire il riacquisto di azioni, che ti consente di aumentarne il valore 

dal momento che ce ne saranno meno in circolazione sul mercato azionario; 

b) Pagare dividendi extra agli azionisti. 
 

Al contrario, se si ha liquidità insufficiente, si possono considerare la seguenti modalità di raccolta di 

contanti: 

 

1. Aumentare il prestito a lungo termine con le banche; 

2. Share issue, vale a dire l’emissione/vendita di azioni, che comporta però una riduzione del 

valore dell’azione dal momento che ce ne sarà un numero maggiore in circolazione sul mercato 

azionario. 

 

Ricorda inoltre che se non hai ancora abbastanza liquidità per l'esecuzione delle varie operazioni il 

sistema automaticamente farà ricorso a prestiti a breve termine per avere a disposizione la liquidità 

necessaria, e in questo caso il tasso di interesse sarà molto elevato. 
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Budget 

 

Le pagine relative al budget vengono automaticamente aggiornate dal sistema appena prendi una 

decisione. Le pagine relative al budget le trovi in fondo ad ogni pagina nell’area “Decisioni”. Nelle 

varie sezioni puoi seguire la profittabilità del gruppo, complessivamente, o di ciascuna area 

geografica. É utile considerare queste pagine durante il round di pratica per acquisire familiarità con 

questi indicatori. Ma ricorda che la tua priorità è comunque di massimizzare gli utili, senza sacrificare 

la tua capacità di sviluppo futuro. Questo farà aumentare il valore delle azioni a prezzi favorevoli e 

renderà gli investitori felici! 

 

Conto economico 
 

In questo sistema tutti i costi di R&S e di marketing sono addebitati sul conto economico dell’anno in 

cui avviene l’esborso. Come conseguenza di ciò, il profitto per l’anno in corso potrebbe variare in 

considerazione dell’intensità degli investimenti in Ricerca e Sviluppo e marketing.  

 

La R&S viene implementata nel paese in cui hai insediamenti produttivi. Per esempio: se hai siti 

produttivi solo negli USA allora tutti gli investimenti in R&S compariranno sul Conto Economico degli 

USA. Quando invece hai insediamenti anche in Asia, allora gli investimenti in R&S vengono suddivisi 

tra i paesi in base al numero di fabbriche. Puoi sfruttare i prezzi di trasferimento per caricare i costi di 

R&S in altre aree. 

 

 

 
 

 

Le spese amministrative includono spese generali della società, ovvero quei costi fissi della 

società che non sono assegnati ai diversi prodotti. Parte del costo di gestione appartiene al servizio e 

alla manutenzione degli impianti di produzione. Le spese amministrative includono il costo di 

base per settore di mercato e un costo aggiuntivo che dipende dal numero di impianti. Il costo di 

gestione per un impianto diminuisce quando il numero di impianti in zona aumenta. 
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Stato patrimoniale 
 

Tra le attività societarie sono considerate le immobilizzazioni e gli equivalenti di cassa. La cassa si 

aggiorna automaticamente nel caso in cui la società superi le risorse disponibili. Per esempio: il 

denaro non utilizzato per investimenti o transazioni finanziarie (pagamento debiti,  riacquisto di azioni, 

pagamento dividendi). Le altre azioni vincolate, in questa simulazione, indicano la differenza tra 

prezzo di vendita e di riacquisto e il valore nominale dell’azione (10 USD). Ad esempio, avendo fatto 

un riacquisto di 1,5 milioni di azioni a un prezzo medio approssimativo di 207 USD, risulta che le 

azioni vincolate mostrano un perdita approssimativa di -295500 USD, calcolato come: (207 –10) x 

1500000.  

 

I debiti di breve-periodo vengono concessi automaticamente se la società non genera sufficiente 

liquidità per condurre le attività. 

  

 

 
 

 

Spunti di riflessione 

 

Poiché l’obiettivo della simulazione è aumentare il valore delle azioni, presta attenzione allo Stato 

Patrimoniale.  

Uno stato patrimoniale snello è preferibile. Se sarai in gradi generare lo stesso profitto con un bilancio 

ridotto significherà che hai utilizzato le tue risorse in modo efficace e che la fiducia degli investitori 

nelle tue capacità gestionali è stata ben riposta.  
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Calcolo degli Indici 

 

 

 Ritorno sulle vendite (ROS), % =   Utile del round 

                                         Ricavi 

 

 Quota di capitale proprio, % =    Patrimonio netto   

                        Attivo Totale 

 

 Debito netto      % =  Debiti a breve e lungo termine – cassa ed equivalenti  

Patrimonio netto               Patrimonio netto 

 

 Rendimento del capitale investito (ROCE), % = 

 

= Utile operativo (EBIT) 

Patrimonio netto medio + oneri finanziari netti (di lungo e breve termine) 

 

 

 Redditività del capitale proprio (ROE) =   Utile del round 

Patrimonio netto del round 

 

 

 Utile per azione (EPS), USD =              Utile del round 

          Numero di azioni alla fine del round  

 

 

Qui di seguito ci sono due indici che verranno calcolati alla fine di ogni round, saranno 

disponibili nella sezione dei risultati: 

 

 Rapporto Dividendo/prezzo dell’azione =   Dividendo 

                Prezzo dell’azione   

 

 Rapporto P/E =   Prezzo dell’azione 

     Ricavo per azione 

 

 

 Ritorno cumulato dell’azionista, % (criterio di vittoria) =  

 

 
 

 
 
 

 
1/periodo in corso  prezzo corrente dell’azione + dividendi cumulativi per azione 

prezzo dell’azione nel round precedente  
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