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INCONTRO ANNUALE FORMATORI IMPRESE SIMULATE
FERRARA, 12-12-2019 – ore 10,00-13,30

VERBALE
ODG
1. INTEGRAZIONE STAFF DELLA CENTRALE E DEL PROGRAMMA SIMULIMPRESA
2. ANDAMENTO RETE: STATISTICHE E DATI ANNO 2018-19
3. NUOVI SERVIZI: FATTURAZIONE ELETTRONICA, TRASPORTI
4. NUOVE IMPRESE DELLA RETE
5. FIERA INTERNAZIONALE I.S.
6. IDEE DI SVILUPPO E DI MIGLIORAMENTO
7. VARIE ED EVENTUALI
INTEGRAZIONE STAFF DELLA CENTRALE
Giuseppe Sarti comunica che l’OPERA DON CALABRIA (che si estende geograficamente su più
Regioni italiane e Paesi esteri), è stata recentemente riorganizzata in aree funzionali; il Programma
Simulimpresa è diventato patrimonio dell’Area Sociale e Formativa a livello nazionale (e non più
della sola sede di Ferrara).
Per tale motivo, ed anche per rilanciare e sviluppare il Programma Simulimpresa, si è proceduto ad
una riorganizzazione delle funzioni e ad un ampliamento dello staff, che prevede appunto la
presenza di persone provenienti da altre sedi dell’Opera don Calabria.
Oltre ai nominativi ed ai ruoli degli operatori, sono stati forniti i recapiti telefonici e gli indirizzi mail
di riferimento.
Viene poi segnalato che in questi giorni vi sono problemi di linee telefoniche, per cui viene fornito
un nuovo numero provvisorio per contattare la Centrale: il 370 3612218.
ANDAMENTO RETE: STATISTICHE E DATI ANNO 2018-19
Riccardo Anteghini presenta i dati statistici relativi all’anno scolastico 2018-2019.
Al termine della presentazione emergono le seguenti raccomandazioni:
- Importanza del processare gli errori (solo una parte degli errori viene corretta)
- Aumentare le telefonate fra alunni delle diverse imprese e fra alunni e servizi della centrale
- Aumentare gli scambi fra imprese; evadere gli ordini ricevuti.
- Aumentare gli scambi internazionali.
- Contattare le imprese di nuova costituzione.

In particolare, al fine di incentivare gli scambi commerciali tra I.S., la Centrale invierà a tutti una
tabella contenente i nominativi delle imprese simulate e la loro attività, ed i contatti del direttore di
ciascuna di esse.
In futuro sarà creato un data base in cui sia più semplice cercare clienti/fornitori all’interno della
rete, in quanto suddivisi per settore merceologico.
NUOVE IMPRESE DELLA RETE
Vengono presentate le nuove imprese che iniziano la loro attività e si invitano i presenti ad inviare
loro degli ordini.
NUOVI SERVIZI: FATTURAZIONE ELETTRONICA
La referente Silvia Sturaro presenta la nuova area del portale relativa alla fatturazione elettronica
implementata dalla Centrale: il servizio sarà operativo a partire del 07/01/2020.
Viene presentato il flusso informativo e documentale, e vengono presentate le slides che mostrano
passo-passo tutte le funzionalità, anche con il supporto del consulente informatico Fabrizio Proietti
e della docente Lorena Balboni.
Si sta inoltre studiando la possibilità di applicare la fatturazione elettronica anche per le I.S. ad
indirizzo turistico.
Per allenarsi all’uso del sistema, su richiesta dei docenti, sarà reso possibile lavorare su un portale
parallelo.
Verranno quindi fornite delle credenziali utilizzabili per provare e testare il servizio anche prima
dell’entrata in funzione (ad es. durante le festività natalizie).
FIERA INTERNAZIONALE IS
La referente dell’Istituto Versari Macrelli prof.ssa Cecchini Loretta illustra le informazioni relative
all’accoglienza che il territorio sta organizzando. Le informazioni saranno inserite nel sito a mano a
mano che saranno ricevute. Viene proposta l’assenza di musica negli stand, anche per non
infastidire iniziative come il career day. L’assemblea approva.
Vengono presentate le possibili attività collaterali ad esempio il career day nel quale Confindustria
Forlì Cesena parteciperà con una decina di aziende del territorio, che si presteranno a effettuare
colloqui di lavoro con gli studenti.
Per quanto riguarda le attività ludiche e culturali sarà possibile proporre varie opzioni: una di
queste riguarda la prima serata durante la quale si propone una serata all’aperto con dj e/o musica
da vivo da parte di band di studenti, anche per incentivare il loro protagonismo.
IDEE DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO
Viene proposta la creazione di una rete di progettazione per candidare percorsi condivisi che
valorizzino la Simulazione di Impresa; ad es. sull’alternanza scuola-lavoro oppure
sull’autoimprenditoria giovanile, o ancora sulla formazione dei formatori delle I.S., sfruttando le
nuove tecnologie applicate alla didattica.
L’incontro termina alle ore 13,30 con il pranzo.
NB
Le slide sull’Incontro Annuale e sulla Fatturazione Elettronica sono state distribuite a tutti i
partecipanti. Saranno inoltre inserite nel sito www.simulimpresa.com, a disposizione dei formatori
e/o inviate su richiesta.
Per ciascun Istituto presente è stato consegnato anche il volume: Manuale di Simulazione di
Impresa, di D. Gualdi – ed. Il Ponte Vecchio.

