Come simulare i case interview: consigli ed errori da evitare

1 Come praticare la simulazione dei casi
(paragrafo NON incluso nel libro)

Soprattutto quando si ha poca o nessuna esperienza in tale campo, diviene
fondamentale dedicare una buona parte della propria preparazione alla risoluzione del maggior numero possibile di case interview. Il tempo necessario per
la preparazione dipende dalle capacità e dalla dimestichezza che il candidato
ha con queste prove. In ogni caso, è consigliabile esercitarsi almeno per un
mese con specifici casi per essere pronti in sede di colloquio1. Come sempre,
anche in questa fase di preparazione sono fondamentali la determinazione e il
desiderio di migliorarsi.
Alcuni utili strumenti possono aiutare i candidati nella pratica oltre che
nella teoria: è possibile cimentarsi con case interview interattivi offerti da Aziende di consulenza e da numerosi siti internet che possono aiutare ad acquisire il giusto approccio per affrontare il mondo della consulenza strategica. E’
sempre meglio fare le simulazioni di casi più che limitarsi a leggerli in quanto, in fase di colloquio, si potrebbe non essere in grado di replicare i processi
logici letti, considerando anche il livello di stress del momento.
Una pratica continua è fondamentale sia per affinare le proprie capacità di
pensiero critico e di comunicazione che per imparare a gestire in modo efficace lo stress che subentrerà durante l’intervista vera e propria.
Di seguito, si riportano alcune utili linee guida per praticare le simulazioni
di casi.
a) Iniziare la pratica ora, non domani, non tra una settimana: procrastinare è spesso la prima causa del proprio fallimento. Mettersi subito al
lavoro permetterà di esercitarsi non solo in un maggior numero di simulazioni, ma anche e soprattutto in un numero maggiore di tipologie di
casi. La fiducia in se stessi aumenterà con l’aumentare della pratica: essersi cimentati con l’analisi di mercati, produzioni e possibili problematiche connesse, eviterà al candidato, in fase di colloquio, di imbattersi
in casi del tutto sconosciuti e dei quali non si conoscano, almeno, gli
elementi fondamentali. Maggiori conoscenze si hanno, minori sono le
possibilità di non sapere da che parte iniziare facendosi prendere dal
panico.
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In appendice al libroè riportata una roadmap suddivisa per settimane in vista dei colloqui in
società di consulenza
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b) Fare pratica con una persona qualificata: se dedicarsi alla propria
preparazione da soli è molto importante, soprattutto nel caso delle simulazioni di casi, risulta fondamentale anche fare pratica con una persona qualificata: ciò aiuterà il candidato a verificare se gli sforzi profusi
siano stati indirizzati nel modo giusto e se siano stati effettivamente
fruttuosi. Solo una persona con maggiori competenze può realmente aiutare il candidato in tal senso. Vi sono molti consulenti che offrono un
supporto, sia via skype in specifici forum, sia privatamente. Il contributo di un professionista consente di cimentarsi con casi più aderenti alla
realtà e alle problematiche attuali e di raccogliere informazioni sul
mondo della consulenza – i modi di dire, lo stile di vita, le sfide – che
sarebbero difficili da ottenere altrimenti.
c) Valutare le proprie competenze: è fondamentale è che il candidato
sia, sempre e comunque, consapevole dei propri punti di forza e di debolezza: è bene valutare in modo obiettivo le proprie capacità e concentrarsi sul miglioramento di quegli aspetti della propria preparazione nei
quali si è più deboli. Ad esempio, se non ci si sente sicuri nella lettura
di dati, attraverso grafici e tabelle, è bene investire il tempo affinando le
proprie graph and analysis skill. Dopo una simulazione, a prescindere
da quale sia stato il proprio partner, è bene sempre chiedere un feedback dettagliato. Questo aiuterà a identificare in modo preciso i propri
punti di forza e di debolezza. Ad esempio, l’ interlocutore potrà notare
che si hanno più difficoltà nell’analisi dei mercati che nei calcoli matematici; ciò permetterà al candidato di capire su quali aspetti concentrare maggiormente la propria preparazione. Un punto di vista diverso
aiuterà a notare aspetti che altrimenti potrebbero sfuggire.
d) Padroneggiare i framework: una preparazione completa non può prescindere da una conoscenza perfetta dei framework. Spesso, durante i
case interview, molti trovano difficoltà a determinare da quale punto
partire per giungere alla soluzione del caso, ma l’uso intelligente e consapevole dei framework aiuta a determinare l’approccio migliore da
adottare, riduce il tempo necessario alla risoluzione dei casi e rende più
efficaci i percorsi logici agli occhi del recruiter.
e) Migliorare le proprie abilità quantitative: che la cosa piaccia oppure
no, i case interview prevedono lo svolgimento di un gran numero di
calcoli e l’applicazione di alcune formule matematiche da risolvere in
modo rapido e preciso. Per tale motivo, come più volte è stato sottolineato in questo testo, diviene fondamentale affinare le proprie abilità
matematiche e aumentare la dimestichezza con l’elaborazione e
l’analisi di tabelle e grafici. Se si ritiene che le proprie competenze
quantitative non siano delle migliori, è bene concentrare la preparazio2

ne anche sul miglioramento di tale skill. Praticare simulazioni di casi
permetterà di misurare e di migliorare di volta in volta la propria velocità di esecuzione dei calcoli numerici e la precisione dei risultati raggiunti.
f) Attenzione al tempo: lavorare ai casi rispettando un tempo definito
(circa 30 minuti ciascuno), è fondamentale. Il tempo impiegato dal candidato per la risoluzione del caso proposto risulta essere un elemento
fortemente discriminante in fase di colloquio.
g) Imparare a porre le domande giuste: come più volte si è ripetuto, la
risoluzione di un caso è un processo dialogato: sapere quali domande
porre per raccogliere le informazioni necessarie può risultare un elemento fondamentale. Durante la propria preparazione è utile esercitarsi
a porre domande intelligenti, in quanto affrontare un case interview non
vuol dire solo saper dare le giuste risposte, ma anche saper porre le giuste domande. Esse aiuteranno i candidati a non intraprendere strade
sbagliate e, al contempo, a dimostrare le proprie capacità comunicative.

2 I dieci errori da evitare durante un case interview
(paragrafo già incluso nel libro)

Qualunque tipologia di case interview venga proposta durante un colloquio
di selezione, può risultare di grande aiuto per il candidato conoscere quali sono gli errori più comuni a cui fare attenzione.
Vediamoli nel dettaglio.
a) Panico: quando l’intervistatore espone il caso, i candidati spesso si lasciano sopraffare dalle emozioni e dalla complessità della prova ma, se
si conosce la tipologia di domande, come affrontarle e quali strumenti
utilizzare, non resta che mantenere la calma, rilassarsi e divertirsi. Non
è superfluo ricordare che l’intervistatore è molto attento alle reazioni
del candidato, quindi è bene sfoggiare il proprio miglior sorriso (senza
esagerare!), dimostrare il proprio entusiasmo ed avere un atteggiamento
positivo. Attenzione, però, a non dimenticare anche una buona dose di
umiltà!
b) Non ascoltare attentamente: l’intervistatore non è un mero ascoltatore
e spesso, durante lo svolgimento del caso, se coinvolto nel modo giusto,
darà suggerimenti utili al candidato. È bene, quindi, ascoltarlo sempre
con la dovuta attenzione, perché qualsiasi suggerimento o dato proposto
è importante, (altrimenti non li comunicherebbe). Deconcentrarsi può
dimostrarsi, invece, fatale, poiché può far perdere informazioni chiave
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senza le quali il candidato potrebbe persino giungere alla soluzione
sbagliata. Per mantenere viva e vigile l’attenzione è consigliabile, quindi, ascoltare attentamente e prendere appunti (portare sempre una penna/matita e un blocco di carta).
Essere passivi: dimostrarsi passivi nella risoluzione del caso e aspettare di essere imboccati dal proprio intervistatore sono tra gli errori più
comuni. Si dovrebbe prendere l’iniziativa e guidare l’intervistatore attraverso i propri percorsi logici, fino a giungere alla conclusione. Questo è il momento di sedersi al “posto di guida”, essere convincenti e sostenere le proprie affermazioni!
Insistere sulla strada sbagliata: se sostenere le proprie idee è importantissimo, insistere nell’errore o nel voler continuare su un dato percorso nonostante i campanelli di allarme e i momenti di stasi può essere
davvero controproducente. È consigliabile fare un passo indietro, respirare, mantenere la calma e rianalizzare gli ultimi passaggi, in modo da
imboccare una nuova strada. Continuare sulla strada sbagliata può portare solo nervosismo e frustrazione.
Essere precipitosi: essere attivi e reattivi è certamente fondamentale,
ma non bisogna mai essere precipitosi e fiondarsi, senza ragionare, nella risoluzione del caso. È bene pensare bene prima di parlare e verificare sempre, fin dall’inizio, l’obiettivo da raggiungere2.
Esagerare con le domande: se sincerarsi di avere tutti i dati necessari
e di aver compreso bene quale sia la domanda è l’approccio più indicato in tali tipologie di quesiti, porre un’enorme quantità di domande può
portare a un risultato indesiderato. Bombardare l’intervistatore, senza
spiegare il motivo per il quale si stanno ponendo determinate domande
non permetterà certo di dare una buona impressione: spesso, anzi, questo atteggiamento viene letto come sintomo del fatto che il candidato
non sappia come procedere e stia solo cercando di prendere tempo.
Non chiedere aiuto: molti candidati ritengono che non sia opportuno
chiedere aiuto quando, durante la prova, si bloccano e non riescono a
procedere nella risoluzione del caso. Che si tratti solo di un malinteso
relativo al problema generale o che si stia lottando con una specifica
analisi, è bene chiedere aiuto quando se ne ha bisogno. Basta fermarsi,
fare un passo indietro e porre qualche domanda, senza permettere al
nervosismo di bloccare i propri processi logici.

2

“Molti studenti tendono a non strutturare bene il case; dicono ‘vorrei esaminare
quest’aspetto’ ma dovrebbero dire prima perché esaminare questo o quello e, soprattutto, il
loro processo analitico deve essere coerente con le ipotesi formulate” (Manager Bain)
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h) Utilizzare i framework in modo errato: l’utilizzo di soli framework
standard, senza l’applicazione di schemi creati e combinati ad hoc a seconda dello specifico caso, più che un aiuto spesso si dimostra essere
una trappola. Quadri standardizzati potrebbero essere utili per strutturare ed analizzare parti specifiche del caso complessivo, ma sono di solito
troppo lineari e troppo concentrati per applicarli all’intero caso. Bisogna, quindi, imparare ad utilizzarli in modo giusto ed intelligente e non
come gabbie precostituite, senza mai dimenticare che saper pensare
fuori dagli schemi, nel mondo della consulenza, è fondamentale.3
i) Saltare direttamente ai risultati: comunicare unicamente i risultati
dei propri passaggi logici può dimostrarsi pericoloso e controproducente. Il processo logico, come si è ripetuto più volte, è molto più importante della risposta in sé 4 . Pensare ad alta voce permette
all’intervistatore non solo di apprezzare i processi logici e di analisi del
candidato, ma anche di valutare la portata dei possibili errori commessi.
Comunicare, inoltre, può aiutare anche a utilizzare le reazioni
dell’intervistatore (osservare sempre il linguaggio del corpo!) come segnali che possono condurre il candidato sul sentiero giusto.
j) Non esercitarsi in modo intelligente: come per ogni cosa, l’esercizio è
la base di tutto, ma è importante riflettere ed analizzare sempre le proprie prestazioni, in modo da focalizzare la propria preparazione sulle
aree nelle quali si può migliorare. Allenarsi solo nella risoluzione di un
alto numero di case interview non è sufficiente né efficace: è necessario
concentrarsi sugli aspetti giusti. Cambiare continuamente tipologie di
casi, esercitarsi nei puri calcoli e soprattutto nell’utilizzo di formule
nelle quali non si riesce a dare il meglio, si dimostrerà essere molto utile.
Che si tratti di un guesstimate o un market-sizing, di un brainteaser o di un
business case interview la pratica è, quindi, fondamentale. Per quanto non si
possa essere preparati davvero su ogni caso possibile, esercizio e allenamento
costanti possono ridurre al minimo gli imprevisti ed aiutare nell’affinamento
delle tecniche e del ragionamento logico.
Gli esempi proposti aiuteranno il candidato a non avere sorprese lungo la
strada e le tecniche saranno utili al momento della prova pratica per comprendere i processi sottostanti alle risposte e farli apparire più semplici e, soprattutto, automatici.
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“È terribile quando un business case riguarda la crescita dei profitti e il candidato inizia
facendo domande sui costi dell’azienda” (Manager MBB)
4
“Troppo spesso i candidati si focalizzano sulla risposta piuttosto che sul processo logicomentale”
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Anche nella preparazione, ovviamente, non bisogna mai eccedere, per evitare di risultare troppo meccanici nelle risposte rischiando di non riuscire a
pensare fuori dagli schemi e rimanendo intrappolati in passaggi logici imparati a memoria. E’ sufficiente sapere cosa aspettarsi ed affrontare le prove con
calma e lucidità, cercando di non dimenticare che è importante anche sapersi
divertire nell’affrontare questi particolari “rompicapi”.
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