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Simulware: “storia” di unʼazienda

Cerchiamo di essere semplici, logici e divertenti

Parlare di storia facendo riferimento ad un’azienda 
nata nel 1999 pare quasi fuori luogo, eppure, 
nell’ambito dell’elearning e della tecnologia si tratta 
di una vera e propria epoca fa. 

Era il tempo del Web 1.0 e della New Economy, ci 
piaceva il suono del modem e la concretezza del tubo 
catodico, ragionavamo in megabyte e non in 
gigabyte, facevamo clic. I computer erano portabili, 
non portatili e guardavamo il mondo a 800x600. Tutto 
sembrava incredibilmente futuristico.

Nasceva l’elearning e anch’esso sembrava venire dal 
futuro. Una didattica nuova legata in modo 
strettissimo alla tecnologia che esplodeva, un 
apprendimento innovativo, creativo, motivante, 
efficace e spesso più economico rispetto alle 

soluzioni tradizionali. Nasceva un nuovo modo di 
imparare, una vera e propria rivoluzione culturale 
accompagnata da un vocabolario tutto suo: learning 
object, wbt, assessment, AICC, web-based, 
instructional design, storytelling, learning 
management system, knowledge sharing.

Tutto questo era rapido, veloce ed efficace, è vero. Ma 
le persone erano preparate ad accogliere la novità? 
Poteva, questo metodo, essere anche divertente? 
“Deve esserlo per forza se vuole funzionare” fu la 
riflessione di tre amici appassionati di tecnologia, che 
già lavoravano nel mondo della formazione a 
distanza  “La vera sfida è fare in modo che 
apprendere sia un gioco estremamente 
coinvolgente”.

Simulware nasce in questa “epoca” e da questa 
convinzione e tutt’ora la sua mission è quella di 
trovare nel gioco e nella simulazione nuove 
motivazioni in grado di avvicinare il discente al 
sapere. 
“Ci piacciono le cose fatte con metodo” recita uno 
slogan di Simulware, “quando progettiamo un gioco 
ci liberiamo da inutili sovrastrutture e cerchiamo di 
essere semplici, logici e divertenti” è l’altro motto 
dell’azienda.
Metodo e gioco, rigore didattico e divertimento, 
accessibilità e semplicità sono gli ingredienti che 

vengono mixati alla ricerca della soluzione più 
efficace.
Sfida sempre più difficile, poiché oggi siamo distratti 
dalla velocità con cui accadono le cose, ma sempre 
più avvincente grazie a una tecnologia che apre 
continui orizzonti di possibilità. Oggi parliamo di Web 
2.0 e ci spingiamo fino al Web 3.0, condividiamo il 
nostro sapere su social, partecipiamo agli ambienti 
wiki, abbiamo una vita a portata di smartphone e 
siamo sempre connessi in un mondo wireless.
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Crescere è una sfida

Negli anni successivi alla sua fondazione, Simulware 
ha raccolto altre sfide, impegnandosi sia nella 
realizzazione di corsi elearning che nello sviluppo di 
tecnologia a supporto della formazione, cercando di 
garantire sempre il miglior equilibrio tra efficacia 
didattica e semplicità d’uso.

Nel 2001 Simulware ha inaugurato, all’interno del 
parco tecnologico Area Science Park, il primo 
laboratorio di Ricerca e Sviluppo divenuto subito un 
nucleo d’avanguardia nel settore delle tecnologie 
informatiche applicate alla formazione e alla 
comunicazione.

Nel 2002 il laboratorio di Ricerca e Sviluppo ha 
rilasciato la prima piattaforma proprietaria di 
Simulware per l’elearning: SimulwareProfessional®1. 
La piattaforma, interamente realizzata in tecnologia 
Flash xml, è divenuta, qualche anno dopo, caso di 
studio di Macromedia®.

Oggi l’azienda conta:
-   oltre mille realizzazioni ad hoc per clienti, 
-   un catalogo di 50 titoli sempre aggiornati e 
disponibili anche in lingua Inglese
-   una piattaforma modulare per l’erogazione dei 
corsi, le gestione delle aule fisiche, la valutazione 
della performance e il supporto alla 
videoconferenza, 
-   un brevetto che consente la fruzione dei corsi 
anche offline con garanzia di tracciamento delle 
attività dell’allievo,
-   attività di consulenza e tutoring  presso Cliente 
per la pianificazione di efficaci processi formativi.

Come siamo arrivati a questi risultati? Ecco le tappe 
fondamentali della nostra storia che sono costellati di 
ricerca, innovazione e confronto con il mercato.
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Crescere è una sfida

1999
Nasce Simulware srl.

2001 – 2002 
Viene inaugurato, nel parco tecnologico del Friuli 
Venezia Giulia, un laboratorio di  Ricerca & 
Sviluppo (R&S) all’avanguardia nel settore delle 
tecnologie informatiche, applicate alla formazione 
e alla comunicazione.  
Cosulich Group acquisisce parte della quota del 
capitale di Simulware.  
Il laboratorio R&S sviluppa 
SimulwareProfessional®1: la piattaforma per 
l’eLearning  (LMS) proprietaria in tecnologia Flash 
xml.

2004
Il Gruppo Assicurazioni Generali  già cliente, 
supporta gli sviluppi innovativi dell’iniziativa
acquisendo una quota di minoranza.

2005
Tutto l’Headquarter di Simulware viene trasferito 
nel campus dell’Area Science Park di Trieste.
SimulwareProfessional® diviene case study di 
Macromedia®.

2006
Viene rilasciata la release 2 della piattaforma 
didattica SimulwareProfessional®. La tecnologia di 
sviluppo è Adobe Flex.

2007
Simulware brevetta SimulwareKeySolution® (la 
chiavetta Usb per la formazione).
Simulware porta il suo catalogo dei corsi a 50 
titoli.

2008 
Simulware ottiene la certificazione ISO 9001:2008 
nella gestione aziendale dei processi produttivi.

2009
E’ l’anno che vede il debutto di SeP®HR, il 
performance managemenrt system: la piattaforma 
SimulwareProfessional® diventa modulare. 
Accanto al modulo LMS si affianca il modulo HR 
per la gestione dei piani formativi. 
Nasce il concetto di SeP System e viene rilasciata 
la piattaforma SimulwareProfessional® release 3.0.
Simulware compie 10 anni: festeggia assieme a 
Fastweb che durante l’evento presenta alla stampa 
i risultati formativi ottenuti tramite l’utilizzo di 
soluzioni Simulware.
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2010
Il concetto di SeP System si ampia: arriva sul 
mercato il modulo SeP®Live per l’integrazione di 
sistemi di WebConference e WebMeeting.
Simulware sbarca su Social Network. Follow us on 
Facebook, Twitter e LinkedIn!

2011
La famiglia SeP System è al completo: viene 
rilasciato SeP®Class per la pianificazione e la 
gestione delle aule di formazione di tipo 
tradizionale e blended (che comprende sia l’aula 
tradizionale che l’elearning).

2012
- Il mondo è sempre più touch: al via la 
sperimentazione dell’elearning su tablet. 
Importante investimento di risorse nella 
tecnologia per lo sviluppo.

- Quid Informatica S.p.A. entra nel capitale di 
Simulware: un partner tecnologico per una più 
forte spinta innovativa. 

- Simulware ampia la propria offerta commerciale 
offrendo servizi professionali di alta 
specializzazione in ambito SAS (Business 
Inteligence) e .NET

- IRSA (Istituto per la Ricerca e lo Sviluppo delle 
Assicurazioni promosso dall’ANIA) e Simulware 
avviano una partnership per la realizzazione e 
distribuzione di corsi elearning in co-branding 
rivolta principalmente al mercato delle imprese 
assicurative italiane.
 
- Viene completata la transizione del sistema LMS 
World Wide del Gruppo Generali all’ultima 
versione di SimulwareProfessional® 

- Medigroup, provider nazionale ECM (Educazione 
Continua in Medicina), e Simulware avviano una 
partnership per la realizzazione e distribuzione di 
corsi elearning in co-branding in ambito 
medico-sanitario.
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Ci piacciono le cose fatte con metodo

Unʼofferta diversificata e flessibile

Verso la metà degli anni ’60, Robert Horn ha ideato 
un metodo di presentazione strutturata delle 
informazioni (Information Mapping®), che suggerisce 
specifici modi di presentazione per differenti tipi di 
contenuto. 
Tale metodo, assieme alla metodologia di Bloom, alla 
matrice performance/contenuto di Merrill, alla scala 
di Kirkpatrick e più in generale alla filosofia alla base 
dei Learning Objects, sono i punti cardine cui il lavoro 

di Simulware si ispira e rappresentano i nostri punti di 
forza. 
La costante ricerca in ambito metodologico e la 
passione dei nostri professionisti fa sì che ogni 
contenuto sia curato nella sua efficacia e sia 
mantenuta viva l’attenzione verso il valore didattico di 
quanto viene offerto.

La realizzazione di corsi ad hoc, confezionati sulla 
base di esigenze specifiche del cliente è stato il core 
business di Simulware fin dalla sua origine. Nel 
tempo, il mercato è cresciuto e si è avvicinato sempre 
più all’elearning e lo sviluppo tecnologico ci ha 
permesso di essere sempre meno visionari e sempre 
più innovativi. E’ per questo che oggi l’offerta di 
Simulware è diversificata e flessibile, adatta a contesti 
organizzativi che evolvono rapidamente e a un sapere 
che tende a deperire molto in fretta.
Accanto alla produzione di titoli ad hoc, oggi 

offriamo: un ampio catalogo di corsi realizzati 
assieme ai nostri partner; una piattaforma modulare 
adatta sia all’elearning che alla gestione d’aula 
tradizionale, al web seminar e ai processi di 
valutazione della performance; attività di consulenza 
e supporto alla pianificazione dei processi formativi 
all’interno delle piccole, medie e grandi 
organizzazioni.
Vediamo nel dettaglio i prodotti e i servizi.
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Corsi a catalogo

I corsi a catalogo sono corsi immediatamente 
disponibili che consentono di rispondere in tempi 
brevissimi alle esigenze formative. 
Si tratta di più di cinquanta titoli sempre aggiornati, 
suddivisi nelle seguenti aree tematiche:
 

- Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
- Area Normativa
- Information Technology
- Soft Skill
- Amministrazione, Finanza e Controllo
- Corsi ISVAP
- General Management
- Marketing e Vendite

 
I titoli sono realizzati in Adobe Flash® con commento 
audio a una o a due o più voci. Ogni corso è 
caratterizzato da elevata interattività e multimedialità 
al fine di garantire il coinvolgimento del discente e 
facilitare l’apprendimento. Tutti i corsi sono conformi 
agli standard internazionali per l’eLearning, ossia le 
specifiche SCORM / AICC.
 
Ogni corso a catalogo è immediatamente disponibile 
e attivabile in 24 ore. Ciò significa che è possibile 
programmare la formazione dei collaboratori e 
rendere la classe virtuale operativa dall’oggi al 
domani. I corsi sono acquistabili in bundle con la 

piattaforma didattica o con servizi di tutoring. Le 
licenze dei corsi sono nominali e hanno durata 
illimitata.  Tutti i corsi sono personalizzati in base al 
brand del cliente.
 
I titoli sono realizzati in collaborazione con Unione 
Fiducaria (Area Normativa), MIB School of 
Management (general Management), IRSA (Area 
normativa e Salute e Sicurezza) ZAG Consulting 
(Salute e Sicurezza), SDA Bocconi (General 
management), R&B Consulting (ISVAP) e Medigroup 
(ECM). 
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Corsi ad hoc

Valutazione

CONSULENZA
RilascioTestingSviluppoProgettazioneAnalisi

ANALISI del contesto formativo

Obiettivi Storyboard Visual Risultati

PROGETTAZIONE macrostruttura e storyboard

RILASCIO del corso e supporto per l̓ erogazione

VALUTAZIONE dei risultati e verifica del raggiungimen-
to degli obiettivi

SVILUPPO  a partire dalla validazione della 
veste grafica

CONTROLLO DI QUALITÀ E TESTING

Un corso ad hoc o “su misura” è un corso progettato 
e realizzato da Simulware con l’obiettivo di creare un 
prodotto che risponda pienamente alle esigenze del 
cliente. La metodologia di sviluppo prevede una forte 
condivisione del processo che è composto da fasi, 
alcune delle quali prevedonoun coinvolgimento 
attivo del cliente. 
Assieme ai progettisti di Simulware, il Cliente può 

scegliere il Learning Object più adatto ail contenuto e 
la linea grafica e comunicativa, e supervisiona in 
modo trasparente ogni fase di progettazione, 
prototipazione e sviluppo del prodotto. 
Ogni corso è un progetto seguito con cura e 
fortemente personalizzato in funzione del brand e del 
tipo di comunicazione dell’organizzazione a cui è 
rivolto. 
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SimulwareProfessional® (SeP®)

SimulwareProfessional® è la piattaforma per la 
formazione a distanza che rende la gestione 
dell’apprendimento via web semplice e flessibile.  
Grazie a SimulwareProfessional®, la gestione 
dell’eLearning diventa  efficace, riducendo i costi e 
ottimizzando i tempi della formazione per le aziende, 
le istituzioni e gli enti formativi. 

Rappresenta una  soluzione integrata per ottimizzare 
la gestione e la condivisione delle conoscenze, 
pianificare e realizzare l’aggiornamento e la 
formazione di dipendenti, collaboratori, fornitori, 
partner e clienti. 

SimulwareProfessional® è scalabile e affidabile in 
qualunque contesto venga utilizzata ed è pensata per 
chi progetta e gestisce l’ambiente di apprendimento 
senza un alto impegno gestionale da parte di tutor e 
amministratore. Si compone di quattro moduli 
funzionali autonomi e indipendenti facenti capo a 
una ormai consolidata suite proprietaria di 
Simulware. 

I moduli seguono le specifiche di progettazione e 
sviluppo delle  RIA (Rich Internet Applications) e 
sono:

SeP®LMS – Learning Mangement System: guida, 
supporta e gestisce i processi di Knowledge Sharing e 
di erogazione della Conoscenza. 

SeP®HR  - Integrated Human Resources System 
(IHRS): gestisce le competenze aziendali e i piani 
formativi con le attività lavorative di tutti i giorni. 

SeP®Live: integra i sistemi di WebConference e 
WebMeeting, raggiungendo più destinatari in 
qualunque momento e in qualsiasi luogo. 

SeP®Class:  pianifica e  gestisce la formazione in 
presenza, le location (Aule) e la calendarizzazione 
delle stesse.
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SimulwareKeySolution® (SKS®)

Esperti nella gestione dei processi formativi

SimulwareKeySolution® è una chiave USB per la 
formazione, brevettata per essere il prolungamento 
naturale di SeP®LMS: una soluzione ideale per chi 
deve mantenersi costantemente informato ma è 
sempre in viaggio e non ha a disposizione una 
connessione Internet. 

I vantaggi a disposizione per le aziende che erogano 
la formazione e decidono di utilizzarla sono: 

-  possibilità di fruire i corsi offline; 
-  superamento delle barriere legate alla 
connessione; 
-  compatibilità con tutti i sistemi operativi.

Per Simulware è importante che i suoi collaboratori 
siano esperti nella gestione e organizzazione dei 
processi formativi. L’esperienza maturata e la 
selezione di professionisti specializzati, ci permettono 
di poter offrire consulenza e supporto nel migliorare 
la gestione del know how aziendale e aiutare il cliente 
a scegliere il percorso più adatto alle proprie 
esigenze: non sempre si tratta di un percorso 
interamente in elearning, molto spesso suggeriamo 
percorsi blended o favoriamo aula tradizionale 
laddove ne sia evidente il valore.

La persona che apprende è una priorità, la 
valorizzazione del suo talento la nostra mission: il 
nostro sforzo è pertanto rivolto all’allievo al fine di 
semplificare e motivare il suo accesso al sapere 
garantendo qualità del contenuto e 
dell’apprendimento.
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Ricerca e sviluppo

Siamo un’azienda di persone curiose, 
tecnologicamente informate, profondamente 
convinte dell’importanza del metodo e della 
didattica, appassionate di giochi e, come tutte, 
facciamo i conti con una vita frenetica. Quando 
pensiamo a come innovare i nostri prodotti, li 
testiamo prima di tutto su di noi. 
La ricerca che portiamo avanti da oltre dieci anni è 
caratterizzata da una forte spinta innovativa, e 
contemporaneamente da una grande umanità: non 
perdiamo mai di vista il target finale della formazione, 
cerchiamo di essere realistici nella fattibilità di un 
progetto sapendo che un professionista non sempre 
può dedicare molto tempo all’aggiornamento e alla 
formazione e ha bisogno di risposte veloci ed efficaci 
per essere competitivo nel suo settore.

Un team di persone dedicate lavora costantemente 
su questo, e nel tempo ci ha resi orgogliosi di 
soluzioni e idee che ci hanno fatto ottenere 
l’approvazione del mercato in quanto efficaci e 
contemporaneamente accessibili. 
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Chi ha scelto di lavorare con noi
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I nostri partner
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Dove siamo 

Contatti

Simulware srl
Area Science Park – Palazzina E3
Padriciano 99 – 34149 Trieste (TS)
Tel: +39 040 3757860
Fax: +39 040 3757864
info@simulware.com
simulware.com

Certificazioni

Simulware è certificata  ISO 9001:2008 per le seguenti attività: progettazione, 
consulenza e realizzazione di prodotti e servizi per l’eLearning.
Certificato n. 488

Area Science Park di Padriciano. Il Consorzio per 
l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste 
gestisce e promuove il Parco, riconosciuto nel 2005 

dal MIUR come Ente Pubblico Nazionale di Ricerca di 
primo livello e punto di riferimento in Italia per il 
trasferimento tecnologico.
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