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NEL MONDO 
DEI TEST



1) TEST DI RAGIONAMENTO NUMERICO
• Serie numeriche lineari, geometriche o a matrice
• Interpretazione di grafici: proporzioni e percentuali
• I test “alla Fermi”
• Problemi sul ritmo del lavoro
• Calcolo delle probabilità
2) TEST DI RAGIONAMENTO INDUTTIVO (LOGICA FIGURALE)
• Figura da scartare, serie/matrici di figure, analogie tra figure 
• Matrici di Raven
• Carte da gioco 
• Tessere del Domino
3) PROBLEMI “ALLA EINSTEIN”
4) SITUATIONAL JUDGMENT TEST
5) TEST SPECIFICI DI: MCKINSEY, BCG-THE BOSTON CONSULTING GROUP, ALTRI

(GMAT)

TYPES OF TEST



ERRORI PIÙ FREQUENTI NELLA RISOLUZIONE DI TEST

1. Sottovalutare la preparazione (pratica, pratica, ecc.)
2. Non fare il follow-up delle simulazioni
3. Non conoscere regole e forme
4. Pensare “Questo è troppo difficile”
5. Non applicare la giusta strategia nel rispondere
6. Non leggere in modo attento e completo le 

domande
7. Segnare la risposta sbagliata
8. Non capire quando devi saltare una domanda



PS – TEST DI PROBLEM SOLVING NUMERICO

B - Se i costi totali eguagliano circa il 93% delle vendite, allora l’utile corrisponderà a
circa il 7% delle vendite stesse: calcoliamo dunque il 7% delle vendite di ogni anno e la
soluzione sarà data dall’anno in cui tale valore sarà molto simile al valore dell’utile



CASE 
INTERVIEW



üLa descrizione di una situazione che un’azienda si 
trova ad affrontare

üUn problema
üIn genere è tratto dalla vita reale

üProblem solving; i casi sono concepiti per valutare
le capacità del candidato in questo senso

CHE COSA È UN CASE?

PERCHÉ PROPORRE UN CASO?

CASE INTERVIEW



CHE COSA SI CERCA NELLA SOLUZIONE PROPOSTA DAL CANDIDATO?
11

• La risposta “giusta” non esiste
• Capacità di strutturare upfront il proprio ragionamento
• Capacità di formulare ipotesi
• Chiarezza e logica di ragionamento
• Una mente curiosa, che scava a fondo

• Buon senso 
• Conoscenza delle fondamentali grandezze 

macroeconomiche
• Realismo/fattibilità delle proposte
• Capacità di sintesi e di comunicazione efficace
• Orientamento al risultato finale

• Dimestichezza con problemi quantitativi e con calcoli 
numerici (a mente e per iscritto)

CAPACITÀ DI 
STRUTTURARE 
UN PROBLEMA

PRAGMATISMO 
E BUSINESS 

ACUMEN

DIMESTICHEZZA
CON I NUMERI



ESEMPIO



BRAINTEASER
per le capacità logico-matematiche

3
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GUESSTIMATE & MARKET-SIZING

BUSINESS CASE INTERVIEW
per l’analisi di scenari aziendali.

il più difficile

per quanto riguarda il calcolo di stime 
generiche o del valore di un determinato 
mercato



• Calcolare i ricavi settimanali di Air France sulla tratta
Parigi-New York. (market-sizing)
• Il tuo cliente che produce lenti a contatto ha ridotto le 

vendite del 5% in un anno. Cosa consigli di fare? (business 
case interview)
• Quante stazioni di benzina ci sono a Bologna? (market-

sizing)
• La quantità di acqua versata in una vasca raddoppia ogni 

giorno. Al ventottesimo giorno la vasca è piena. Quanti 
giorni servirebbero per riempire mezza vasca? 
(brainteaser)
• Un aereo che parte al tempo zero e viaggia a 600 km/h. Il 

secondo aereo parte 2 ore dopo rispetto al primo e viaggia 
a 900 km/H. Dopo quante ore si incrociano? (Brainteaser)

DOM
ANDE 

ESEM
PIO



1. STUTTURARE IL PROBLEMA E 
SEGMENTARE

2. CONOSCERE LE GRANDEZZE
FONDAMENTALI

COME PREPARARSI?



• STRUTTURARE un problema: 3 principali problemi (1.1; 1.2; 1.3) - Per 
ciascuno di essi, o solo i primi due, analizziamo (1.1.1; 1.1.2). Esempi: 
First, business, economy; Expensive, market price, cheap; Prodotto, A, 
B, C; ecc. 
• Strutturare: 3 è ottimale, 5 è il max; “altre”…per le residuali

• SEGMENTARE: popolazione di un Paese: N. Tot; fasce (quante?; come 
le suddivido; ci interessano tutte?
• 0-20 anni, 20-40 anni, 40-60 anni, più di 60 anni (molto utile per 25% 

del totale). E’ coerente?
• Esempio 1: “Stimare il valore di mercato delle montature da vista in 

Italia in un anno”
• Esempio 2:”Calcolare il valore di mercato dei bastoni da passeggio”

COME STRUTTURARE IL PROBLEMA E SEGMENTARE 1



- Abitanti del Mondo: 6 miliardi
- Abitanti degli USA: 300 milioni
- Abitanti dell’Italia: 60 milioni
- Abitanti della Cina: 1,3 miliardi
- Abitanti dell’India: 1 miliardo
- Proporzione Uomini/donne: 50%
-Abitanti di alcune principali città 
italiane: Milano, Napoli, Roma

- N. famiglie in Italia: 20 milioni
- N. famiglie negli USA: 100 milioni
- Tasso Ufficiale di Sconto, Euribor
- PIL di alcune Nazioni (Italia, UK, 
USA)

-Rapporto di cambio: 
euro/dollaro,euro/sterlina

- Abitanti di: New York (8 milioni), 
Shanghai (13 milioni), London (7 
mln.) 

üArrotondare: Giorni dell’anno,  settimane (chiedere all’intervistatore): 
Trade-off tra pragmatismo e precisione

üConfrontare con grandezze conosciute: es. benzinai, tabaccai, ecc.

CONOSCERE LE GRANDEZZE 
FONDAMENTALI

2



ü L'approccio ai guesstimates è quello di
dimostrare la vostra capacità di
analizzare una situazione e fornire
conclusioni PENSANDO AD ALTA VOCE.

ü L’obiettivo è quello di arrivare alla
conclusione attraverso un’analisi
specifica.

ü Vediamo un esempio:

“QUANTE PALLINE DA PING-PONG 
PUÒ CONTENERE UN BOEING 747?”

GC - GUESSTIMATE CASE INTERVIEW
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Tips
• Seats
• Overhead luggage
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GC - GUESSTIMATE LET’S 
FIGURE OUT



BT 
BRAINTEASER



üUN PROBLEMA

LOGICO O MATEMATICO

ü Sono posti ai candidati per 
testare le capacità di
ragionamento, ma attenzione “i 
brainteasers a volte servono 
per testare il vostro equilibrio
sotto stress”

ESERCITAZIONI PER BRAINTEASERS

üOgni anno, molte società di consulenza ci dicono che 
scoraggiano l'uso di brainteasers, ma ogni anno molti candidati 
ci raccontano i rompicapo che hanno dovuto risolvere!



Se un orologio segna le 3:15, qual è l'angolo 
tra la lancetta delle ore e quella dei minuti?

Soluzione: Sembrerebbe zero! Ma non è la risposta
corretta. La lancetta dei minuti è perfettamente
orizzontale, ma quella delle ore è inclinata in giù di
qualche grado, più precisamente di un quarto dei gradi
che ci sono da numero a numero. Quindi, se tra
numero e numero ci sono 360/12=30 gradi, un quarto
di questi sono 30/4=7,5 gradi.

ESEMPIO
ESERCITAZIONI PER 
BRAINTEASERS



BUSINESS 
CASE 

INTERVIEW



• Il business case interview è 
una tra le tipologie di caso 
più complesse. 

•Presentazione di uno 
specifico scenario 
aziendale (BUSINESS 
SCENARIO) e viene chiesto 
al candidato di analizzarlo 
e di avanzare ipotesi sulle 
possibili soluzioni.
•Possibili esempi
•Finalità dell’intervistatore: analitico e 

problem solving
•Uso dei framework

BC – BUSINESS CASE INTERVIEW



SHARING KNOW HOW 



IPE Business School
Riviera di Chiaia, 264
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master@ipeistituto.it
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