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Sono aperte le iscrizioni per la Business Game Competition “IGforYou Challenge ed. 2022”. 

IG for You Challenge è un evento ideato e promosso dai Corsi di Laurea in Ingegneria Gestionale del 
Politecnico di Bari e delle Università della Calabria, Catania, Federico II di Napoli, Parthenope di 
Napoli, Palermo, Roma Tor Vergata, Salento e Salerno in collaborazione con Artémat, con 
l’obiettivo di far emergere nuovi giovani talenti. 

L’IG for You Challenge è rivolto agli studenti laureandi/neo Laureati in Ingegneria Gestionale delle 
9 università coinvolte. Parteciperanno alla fase di Business Game 9 team (1 per ogni Università 
partner dell’iniziativa) per un totale di 54 partecipanti. Ogni team rappresenterà la propria 
università nella competition. Il team sarà costituito da 6 membri, così suddivisi: 

• 5 laureandi/neo laureati magistrali 

• 1 neo laureato triennale 

I partecipanti dovranno rispettare i seguenti requisiti. Essere: 

• laureato/a triennale da massimo 4 mesi a partire dalla data di candidatura; 
• iscritto/a al II anno della LM (o successivi FC) e possesso di almeno 54 CFU; 
• laureato/a Magistrale da massimo 4 mesi dalla data di candidatura; 
• non aver partecipato al Business Game dell’edizione IG4U 2021. 
• Aver superato gli esami degli insegnamenti Marketing ed Organizzazione industriale e 

Strategie (Solo per gli studenti dell’Università di Palermo). 
 

Per iscriversi ad IG for You Challenge, gli aspiranti partecipanti dovranno completare l’IGRanking 
(Cliccando sul tasto “Iscriviti” sul sito www.ig4u.it): un test multidisciplinare online, in lingua 
inglese, costituito da domande di complessità differente focalizzate sui contenuti del corso di laurea 
in Ingegneria Gestionale. I migliori per ogni università avranno accesso alle altre fasi della 
Competition. La fase finale, la Business Game Competition, avrà luogo il 14 Ottobre 2022, online, 
attraverso la piattaforma zoom. 

Le aziende che parteciperanno in qualità di Mentor sono: Deloitte, Engineering, EY, Fincantieri, 
Generali, Lipari Consulting, NTT Data, Pirelli e Trilog. 


