L' I.T.E.T. BramanteGenga di Pesaro
vincitore assoluto di Young Business Talents
Sono i ragazzi della squadra Tembota, provenienti dall' I.T.E.T. BramanteGenga di Pesaro, i vincitori assoluti della
quarta edizione italiana di Young Business Talents (YBT), il programma rivolto a tutte le scuole italiane basato su un
simulatore d’impresa che permette ai giovani di prendere decisioni all’interno di un’azienda.
I vincitori hanno dato una performance straordinaria,
producendo – unici in tutto il concorso – un profitto
virtuale superiore ai cento milioni di euro.
Le squadre finaliste si sono divise un montepremi di
11.670 euro. In dettaglio, le 15 squadre meglio
classificate in ognuna delle 15 simulazioni della finale
hanno ottenuto 400 euro ciascuna. In aggiunta, le
cinque finaliste che hanno raggiunto il massimo
profitto (cioè i vincitori assoluti) hanno ottenuto 600
euro (la prima), 480 euro (la seconda), 360 euro (la
terza), 280 euro (la quarta) e 200 euro (la quinta). Gli
insegnanti e gli istituti scolastici hanno ricevuto a loro
volta dei premi.
L’iniziativa è organizzata da NIVEA, attraverso l’uso
di un simulatore sviluppato dalla software house
Praxis MMT, che nell’ambito delle sue attività di
responsabilità sociale aiuta i giovani e, di conseguenza, le famiglie, a migliorare le loro prospettive professionali. Degli
oltre 3.900 ragazzi iscrittisi (in aumento di oltre l’11% rispetto allo scorso anno), che hanno dato vita a 1124 gruppi –
altrimenti detti “aziende virtuali” – in gara (nella precedente edizione erano 1041), e dei 2.237 semifinalisti scremati a
febbraio, in 274 si sono contesi la vittoria in finale, oggi, venerdì 5 maggio a Milano, presso Superstudio di via Tortona.
La finale, aperta da Luisa Bianchi, Direttore Risorse Umane Management Unit Sud Europa di Nivea, è stata condotta da
Valentino Magliaro, Ambassador per l’Italia del TEDx Youth, con gli interventi del noto youtuber Edoardo Mecca.
Vincitrice assoluta è, come detto, la squadra Tembota dell’ I.T.E.T. BramanteGenga di Pesaro, composta da Dario
Ciacci, Mattia Paoletti, Giulio Pacini e Zaccaria Pettinelli.

