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Introduzione 
 
Questo manuale ha lo scopo di spiegare nel 
dettaglio l’expansion pack “The Sims 2 Funky 
Business”. Impareremo a creare e gestire 
un’attività commerciale, a gestire i dipendenti, 
fidelizzare i clienti e vi illustreremo anche alcuni 
tipi di attività. 
Verranno illustrate e spiegate le varie azioni 
disponibili, e cercheremo di spiegare il perché di 
alcuni comportamenti.  
 
Il manuale è nato da un’idea di Cristina, 
webmistress di Sims2Cri (www.sims2cri.com) e 
redatto da Paperpin con il supporto di Poddolina, 
che ne aveva curato le basi. E’ una guida dalla A 
alla Z, utile a chi a volte si perde nei meandri 
sconfinati di questa espansione, o a chi 
semplicemente è curioso di sapere proprio tutto 
sulle attività commerciali. 
 
Le immagini sono state scattate dal gioco ed 
elaborate dallo staff di Sims2Cri. Alcune parti del 
testo sono state prelevate dai consigli contenuti 
del gioco, ed approfondite da chi scrive. 
Il materiale personalizzato che vedrete in alcune 
immagini è stato realizzato dai vari simsite ne ne 
concedono gentilmente l’utilizzo negli 
screenshots. 
 
 
Detto ciò possiamo iniziare la nostra avventura, il 
business ci attende! 

 
 
 
 
 

Nel corso della guida ci avvarremo di alcune 
attività di default che si trovano nel villaggio 
Acquablu e di altre di nostra invenzione. 
 
Quest’espansione è abbastanza complessa, 
purtroppo sia per tempo che per conoscenze 
sintetizzeremo alcuni argomenti e probabilmente 
non ne tratteremo tanti altri. Se avete consigli da 
inviarci sono i benvenuti e cercheremo poi di 
espandere ed aggiornare questa guida. 

 
Detto questo ringrazio per l’appunto 
tutto il mio staff che mi supporta e 
Paperpin che si è gentilmente offerta a 
riprendere in mano questo progetto e 
fare praticamente tutto il lavoro. 
Ringrazio anche Poddolina per aver 
sopportato le mie idee e non aver chiesto 
nulla del perché non mettevo mai online 
ciò che aveva preparato. Spero che ora 
veda che il suo lavoro non era sprecato ☺ 

 



   

© Sims2Cri www.sims2cri.com - Realizzato da Paperpin – Layout Cri 1 

 

 

Capitolo 1 
 
Avete mai desiderato seguire i vostri Sim sul luogo di lavoro? Avete mai sognato di mettervi in proprio 
ed essere voi a decidere turni ed orari? Se la risposta è sì, Funky Business è l'espansione che fa per 
voi! 
Grazie a questo EP, infatti, è possibile creare e gestire negozi e ristoranti e costruire un piccolo 
impero commerciale. 
 
Avviando il gioco la prima cosa che notiamo è una nuova icona che si è aggiunta al menù del quartiere in 
alto a sinistra dello schermo: 
 

 
 
Cliccandoci sopra avremo modo di accedere alla zona commerciale del nostro quartiere.  Se la zona 
commerciale non è ancora stata creata apparirà una maschera come questa: 
 

 
 
Potrete scegliere fra il Villaggio Acquablu o un nuovo quartiere vuoto. Per iniziare suggeriamo di usare il 
Villaggio Acquablu che contiene già diverse famiglie e diversi tipi di attività commerciale, in questo 
modo prenderete confindenza più tranquillamente con le nuove opzioni. 
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Una volta entrati nel quartiere, oltre ai soliti lotti ne troverete altri con il simbolo dei simoleons (§) 
sopra. Se questo è verde illuminato vuol dire che l’ultima volta che avete giocato con la famiglia 
proprietaria del lotto l’avete lasciata all’interno del lotto e quindi potete accedere direttamente. Se il 
simbolo è verde spento dovrete prima entrare in un lotto residenziale di una famiglia e acquistare o 
andare a controllare l’attività. Tranquilli, questo lo vedremo bene tra un po’. 
 

 
 
Una volta creato il villaggio apparirà un ulteriore maschera di scelta, dalla quale in futuro potrete anche 
aggiungere altre zone commerciali al vostro quartiere. 
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All'interno del nuovo sottoquartiere ci sono delle nuove famiglie, tra cui Fiorella Della Rosa, che sarà 
la madrina del nostro tutorial. Fiorella ha un piccolo negozio di fiori e si è offerta di mostrarci alcune 
novità di Funky Business. 
 

 

 
 
Scopo del gioco 

 
L'obiettivo principale di Funky Business è quello di creare un'attività commerciale fiorente e 
remunerativa, e poter gestire i nostri Sims anche sul lavoro.  
Possiamo scegliere tra due alternative: creare un'attività domestica oppure aprire un negozio in un 
lotto comunitario. In entrambi i casi è necessario acquistare la licenza di vendita ed avere un locale 
sufficientemente grande da ospitare senza problemi la nostra clientela. 
Una volta scelta la tipologia di attività che vogliamo aprire (ristorante, boutique, etc., come vedremo 
meglio in seguito) è necessario attrezzare il negozio con i relativi oggetti essenziali (registratore di 
cassa, espositori e così via) e cominciare a vendere. 
Migliore sarà il rapporto con la clientela, migliori saranno i rendimenti della nostra attività: la 
fidelizzazione è, infatti, uno dei fattori più importanti poiché grazie ad essa possiamo aumentare il 
livello della nostra attività e diventare dei veri e propri magnati della finanza. 
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Indicatori dell'attività 
 

Come abbiamo appena descritto, esistono dei livelli di attività che il Sim può raggiungere grazie alle sue 
capacità commerciali: più clienti riuscirà a fidelizzare, più poteri dell'attività potrà guadagnare e 
migliorare così le sue competenze. Gli indicatori dell'attività sono raggruppati nella parte in alto a 
destra dello schermo, in questo visore (il visore appare quando siamo nel lotto comunitario oppure 
quando abbiamo acquistato la licenza per il lotto residenziale): 
 

 
 

� Informazioni sui clienti fidelizzati 

Cliccando sul pulsante con la stellina si aprirà la schermata seguente: 
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La fidelizzazione migliora mantenendo prezzi ragionevoli, il locale ordinato e rifornito e un buon 
rapporto con gli acquirenti. 

 
� Informazioni sui dipendenti 

In questo indicatore vengono visualizzate le informazioni sui dipendenti che abbiamo assunto 
(vedremo più avanti i dettagli di questa operazione). La finestra appare così: 

 
 

� Informazioni sul flusso di cassa. 

Possiamo visualizzare quanto denaro sta guadagnando o perdendo la nostra attività: 
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� Informazioni sull'attività. 

Nella finestra delle informazioni sull'attività sono riassunte le caratteristiche del nostro 
esercizio fino a questo momento; troviamo elencati il livello e la relativa descrizione, il valore 
economico dell'attività e le stelle di fidelizzazione guadagnate. 
 

 
 

� Strumento di costruzione dell'attività. 

Cliccando su questo pulsante possiamo scegliere quali oggetti mettere in vendita e a quale 
prezzo; inoltre, è possibile accedere alla modalità di vendita all'ingrosso. 
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� Poteri dell'attività. 

Mano a mano che l'attività raccoglie clienti e punti di fidelizzazione è possibile sbloccare 
determinate interazioni, che costituiscono i Poteri dell'attività, e che possono essere di cinque 
tipologie: Connessioni (per facilitare le nuove amicizie), Percezione (per influenzare e 
manipolare i clienti), Cassa (per ricevere dei premi in denaro), Vendita (per ottenere un forte 
sconto nella vendita all'ingrosso) e Motivazione (per motivare e rinfrancare i dipendenti). Ogni 
categoria è formata da cinque livelli, per un totale di 25 poteri. I poteri possono essere 
trasmessi ai nostri sottoposti e parenti cliccando su di essi e scegliendo l'opzione Trasmetti... 
Quando usiamo un potere, specie se di livello alto, i bisogni dei nostri Sims ne risentono 
fortemente.  
 

 
 
 
 

� Livello di attività. 

Il Livello di attività rappresenta il rapporto tra stelle di fidelizzazione ottenute e poteri 
dell'attività acquisiti. Il livello aumenta proporzionalmente all'incremento di clienti e poteri. 
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Gli stemmi dei talenti 
 

Una delle principali novità di Funky Business è l'introduzione degli stemmi dei talenti: vi sono, infatti, 
alcune attività che permettono al Sim di acquisire delle capacità particolari, dei talenti appunto, in 
alcuni campi commerciali.  
Esistono sette categorie di stemmi, ognuna delle quali prevede tre livelli di abilità (bronzo, la più bassa, 
argento, ed oro, la più alta): 
 

 
 
Come potete notare, in questo caso gli stemmi sono di livelli misti: i primi due sono di livello oro, gli 
intermedi di livello argento e gli ultimi tre di livello bronzo. 
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Ma come si guadagnano questi stemmi?  
Esistono diverse possibilità. 
 
 

� Registratore di cassa: quasi tutte le attività commerciali hanno 
bisogno di un registratore di cassa. Per guadagnare lo stemma del 
talento è sufficiente che il Sim abbia l'incarico di cassiere e che 
faccia un po' di esperienza. All'inizio sicuramente si formerà una 
bella fila di clienti in attesa, ma piano piano le cose miglioreranno. 

 
 
 
 
 
 

� Estetica: per guadagnare lo stemma in Estetica è necessario 
acquistare la Postazione da trucco Basta Bruttezza e rifare il 
look ai clienti. I più inesperti sicuramente combineranno qualche 
pasticcio, ma ben presto i progressi cominceranno a farsi vedere. 

 
 

 
 
 

� Creazione di giocattoli: è necessario utilizzare il Banco per i 
giocattoli, una postazione di lavoro particolare in cui è possibile 
costruire giochi per i più piccini; a seconda dell'esperienza 
acquisita dai Sim sarà possibile costruire oggetti diversi, dal 
mattoncino colorato all'autopompa dei vigili del fuoco. 
Esercitarsi in modo insufficiente può portare il Sim a creare 
giocattoli non funzionanti. 

 
 
 
 

� Rifornimenti: un negozio sfornito è un pessimo biglietto da 
visita. I Sim devono avere capitale e risorse sufficienti per 
garantire un costante rifornimento della merce; in tutti i 
negozi è possibile rifornire gli scaffali cliccando sul cartello 
dell'oggetto esaurito oppure incaricando un dipendente (è 
sufficiente cliccare su di esso e selezionare 
Gestisci../Incarica../Rifornisci di oggetti), ad eccezione delle 
attività artigianali: in queste attività è necessario avere del 
personale addetto alla creazione degli oggetti esauriti. 
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�  
�  

� Composizione floreale: come per i giocattoli, è 
necessario utilizzare una Postazione da fiorista 
sulla quale esercitarsi a creare composizioni di 
fiori. Anche in questo caso, mano a mano che si 
avanza di livello aumenta anche il numero di 
creazioni possibili.  

 
 
 
 
 
 
 

� Robotica: anche in questo caso è necessario avere 
una Postazione di produzione di robot con cui fare 
esperienza nella costruzione di robot domestici; 
come vedremo in seguito, tramite questa postazione 
è possibile costruire il Robot Servo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

� Vendite: si tratta del talento fondamentale 
per la buona riuscita della nostra attività. 
Interagendo con i clienti è possibile 
migliorare ed ampliare le proprie tattiche 
commerciali e facilitare le vendite. 
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Capitolo 2 
Aprire un'attività 

 
Abbiamo visto che è possibile aprire due tipi di attività commerciali, in casa o in un lotto comunitario. 
 

Attività domestiche 
Si tratta di piccole attività di tipo artigianale, modeste, condotte con ritmi lenti, magari per 
arrotondare, o con vivacità per farsi conoscere e, più avanti, aprire un piccolo negozio. Potete anche 
dare un taglio moderno e dinamico alle vostre attività, per esempio aprendo piccole gallerie d’arte, 
oppure un grazioso negozietto di oggetti decorativi. Anche un’agenzia immobiliare può andar bene in 
quanto occorre poco spazio per essere gestita ottimamente. Le uniche attività che non possono 
essere aperte in un lotto residenziale sono ristoranti, negozi di abbigliamento ed edicole (vedi Lotti 
di proprietà della Comunità). 

 

Aprire un'attività domestica è molto semplice: è sufficiente 
cliccare sul telefono o sul computer e selezionare l'opzione 
Attività../Apri un'attività domestica; da questo momento potete 
cominciare a vendere tutto ciò che volete.  

 

Un consiglio: i clienti tendono ad entrare in ogni stanza della 
casa ed utilizzare i servizi più disparati; per tenerli lontani dai 
luoghi che non dovrebbero raggiungere, è possibile bloccare 
l'accesso a determinate stanze semplicemente cliccando sulla 
porta e selezionando la funzione Blocca.. come descritto nella 
foto.  

 

 
 

 

 

 

Inoltre, è bene inserire il cartello Aperto/Chiuso 
(disponibile nel catalogo tra le decorazioni), che 
consente di controllare l'orario di apertura della 
nostra attività. 
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Attività in un lotto comunitario 
Per aprire un'attività in un lotto comunitario è necessario cliccare sul telefono o sul computer e 
scegliere l'opzione Immobili../Acquista un lotto comunitario. Complimenti! Avete appena acquistato 
la vostra prima proprietà! 
 

 
 
Adesso bisognerà che il vostro Sim si rechi nel lotto comunitario che ha appena comprato per 
organizzare il suo punto vendita. Anche in questo caso è opportuno inserire il cartello Aperto/Chiuso, 
per permettere alla clientela di capire quando il possono visitare il nostro negozio e quando invece siamo 
in pausa. È importante avere a disposizione uno spazio non troppo grande né troppo piccolo, che possa 
contenere il flusso della clientela, con scaffali raggiungibili e servizi igienici adeguati. L'arredamento è 
affidato interamente ai gusti dei giocatori, così come la tipologia di oggetti da mettere in vendita e le 
uniformi del personale. Tuttavia, possiamo analizzare alcuni tipi di attività. 
 

� Ristorante: 
si tratta di una delle attività più impegnative; innanzitutto vi serve un posto adatto: compratelo 
o costruitelo voi stessi, cominciando magari con qualcosa di piccolo e grazioso. È importante 
dividere bene le zone riservate al personale da quelle accessibili alla clientela: la cucina e 
l'eventuale area riservata ai dipendenti devono essere off limits per i nostri clienti, che 
altrimenti si infileranno ovunque (è sufficiente utilizzare la funzione Blocca descritta qualche 
rigo fa)! La cucina deve essere attrezzata con gli elettrodomestici necessari, tra cui ovviamente 
un paio di lavastoviglie, frigorifero, i fornelli industriali e qualche bancone per appoggiare le 
vivande. Il numero di coperti serviti dipende esclusivamente dalle vostre preferenze e dalla 
grandezza del vostro locale. 
Il personale richiesto da un ristorante è formato da un cuoco, un maitre (ossia il caposala che vi 
accoglie all'entrata e vi fa accomodare), qualche cameriere e, se possibile, anche qualche 
addetto alle pulizie.  
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È indispensabile acquistare il Podio per ristoranti, tramite il quale non solo 
è possibile accogliere la clientela, ma anche scegliere il menu.  
 
Cliccandoci sopra, infatti, dovrete impostare il menu del vostro ristorante, 
dando spazio alle vostre fantasie culinarie e creando uno stile ben 
specifico per il vostro locale: potreste decidere di creare un ristorante 
elegante e romantico e mettere sul menu soltanto cose costose e 
raffinate come l’aragosta e il salmone, oppure potreste anche essere dei 
vegetariani e voler mettere nel vostro menu frittate, sformati, insalate e 
così via.  
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Con il menu dovete anche impostare i prezzi dei vostri coperti. 

 
 
Ricordatevi di controllare bene i ruoli e gli incarichi, altrimenti potrebbe esserci qualche imprevisto (il 
cuoco deve stare sempre in cucina davanti ai fornelli e il maitre non deve allontanarsi dalla sua 
postazione, se non per accompagnare i clienti).  
Potete anche decidere di ricoprire voi stessi una delle mansioni sopra citate, l'importante è che ognuno 
abbia un incarico stabilito. 
 

� Abbigliamento, supermercato, riviste e videogames:  
I negozi che si occupano di questo tipo di merce devono essere forniti degli espositori 
necessari, che sono disponibili nel catalogo sin dal gioco base.  

 
 
Fino all'introduzione di Funky Business, infatti, era possibile creare attività di questo tipo che 
però non potevano essere gestite direttamente dal giocatore (vedi Lotti di proprietà della 
Comunità). Il personale richiesto è formato da un cassiere, qualche addetto alle vendite e, se 
nel vostro locale sono presenti anche dei servizi igienici, un addetto alle pulizie. Logicamente, 
più grande è il negozio, più dipendenti servono. 
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� Rivendita al dettaglio/all'ingrosso  
Con questo termine intendo tutti i negozi che vendono oggetti disponibili nel catalogo della 
Modalità Compra. Nel gioco, infatti, è possibile mettere in vendita praticamente qualunque tipo 
di oggetto, dai mobili ai computer, dai tappeti ai sanitari. Il personale richiesto da questo tipo 
di locali è formato da un cassiere, qualche addetto alle vendite e al rifornimento e, come 
sempre se avete dei servizi igienici, qualcuno che si occupi delle pulizie. In linea di massima, 
avete bisogno di comprare degli scaffali e degli espositori su cui poggiare la vostra merce. Su 
ogni ripiano è possibile inserire fino a quattro oggetti, a seconda delle dimensioni.  
 

 
 

Quando avrete fornito tutti gli scaffali, bisogna impostare il prezzo della vostra merce, 
selezionando un oggetto e successivamente l'opzione Imposta il prezzo: 

 

 
 

oppure utilizzando lo Strumento per le vendite che si trova nel visore in alto a destra: in questo 
momento tutti gli oggetti appariranno scuri e cambieranno colore al passaggio del cursore. 
Cliccando sopra ad ogni oggetto è possibile metterlo in vendita e sceglierne il prezzo (l'oggetto 
diventa giallo). Quando avete finito di impostare il costo della vostra merce è sufficiente 
chiudere il visore. 
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Se trattiamo invece una rivendita all'ingrosso avremo uno sconto sul costo degli oggetti che 
preleviamo dal catalogo; la modalità di acquisto è sempre la stessa, ma la schermata appare 
leggermente diversa: 
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In questo tipo di attività commerciale, il rifornimento degli scaffali è piuttosto semplice: basta 
cliccare sul cartello dell'oggetto esaurito o incaricare il dipendente, e la merce verrà acquistata 
direttamente dal catalogo. 

 

� Agenzia immobiliare  
Si tratta di un tipo particolare di attività, in quanto la merce trattata è formata da case e lotti. 
Per gestire un'agenzia immobiliare è sufficiente dotarsi di un piccolo edificio arredato con un 
computer o un telefono, ed una cassa per far pagare i clienti; col computer o col telefono 
comprate delle proprietà immobiliari (edifici vari: negozi o abitazioni - questo comporterà che 
alla spalle abbiate un buon capitale per fare i primi investimenti!). Per ogni proprietà acquistata, 
troverete l’atto di proprietà nell’inventario personale del Sim: appendetelo al muro utilizzando 
lo Strumento per le vendite, così che possa essere acquistato dai clienti che visiteranno la 
vostra agenzia. 
 

 
 

� Negozi artigianali 
Questo tipo di attività riguarda tutti i negozi che vendono oggetti creati con le postazione di 
lavoro (robot, giocattoli e composizioni di fiori), dolci e cibi vari, quadri e dipinti creati con il 
cavalletto. Il negozio deve essere organizzato come una qualunque rivendita al dettaglio, con 
l'unica eccezione dei rifornimenti: dal momento che la merce non si acquista tramite il catalogo 
della Modalità Compra, è necessario avere del personale addetto alla creazione di questi oggetti 
(bisogna, quindi, essere dotati di una cucina e di un cuoco se si tratta di una pasticceria, di una 
postazione di lavoro con relativo impiegato e così via).  
I più piccini (e anche qualche adulto un po' Peter Pan) potranno preparare la limonata e venderla 
nel chiosco apposito, sia davanti casa che in un lotto comunitario. 
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� La Galleria d'Arte 

Si tratta di una particolare attività artigianale: in una Galleria d'arte possiamo esporre non solo 
sculture e quadri presenti nella Modalità Compra, ma anche tutti i dipinti che possiamo creare 
con il cavalletto! Creare una Galleria d'Arte è molto semplice (e ce n'è già una disponibile nel 
Villaggio Acquablu, si tratta della Galleria Von Grana): basta avere un locale grande abbastanza 
per contenere le nostre opere, con i muri non occupati e qualche faretto per l'illuminazione; è 
sufficiente appendere i quadri al muro e metterli in vendita con lo Strumento per le vendite.  

 

Per utilizzare, invece, i dipinti creati da noi, dobbiamo comprare un cavalletto e dipingere 
quante più tele desideriamo e, una volta ultimate, conservarle nel nostro inventario. Possiamo 
esporle insieme agli altri quadri ed attribuire loro un prezzo, sempre tramite lo Strumento per 
le Vendite. 
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� Salone di bellezza  

Per aprire un centro estetico è sufficiente comprare la Postazione da trucco Basta Bruttezza 
ed avere un locale carino ed accogliente. Per questo tipo di attività non è necessario avere un 
cassiere, mentre può essere utile la presenza di un addetto alle vendite e alle pulizie, oltre che 
ovviamente allo stylist. Cliccando sulla postazione da trucco è possibile impostare il prezzo, 
anche se talvolta possiamo fare qualche prestazione omaggio ai nostri clienti.  
 

 
 
 
La Macchina Bigliettaria Electron 
Questo simpatico strumento vi permette di far pagare l'ingresso ai vostri clienti, garantendovi qualche 
spicciolo extra (e spesso non si tratta proprio di qualche spicciolo!!); è sufficiente posizionarlo 
all'entrata del vostro locale, residenziale o 
comunitario che sia, e stabilire il prezzo 
del ticket. I Sim potranno scegliere di 
pagare o non pagare l'ingresso, a seconda 
dei servizi offerti dalla vostra attività. I 
clienti fidelizzati e soddisfatti, invece, 
potranno anche pagare più di una volta 
senza esitazioni. 
 

Tramite la Macchina Bigliettaria Electron 
è possibile dar vita a tutte quelle attività 
in cui non sono richiesti servizi e 
postazioni particolari, dove non è 
necessario personale addetto alla vendita 
o al rifornimento, come per esempio 
cinema, palestre e sale concerti. In questo 
tipo di attività è sufficiente inserire il 
macchinario per far pagare il biglietto 
d'ingresso e lasciare che il Sim si diverta. 
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I Lotti di proprietà della Comunità  

 

Si tratta di lotti comunitari già presenti nel gioco o che possono essere creati da noi, che però non 
gestiremo personalmente. Questo significa che il proprietario di questi lotti verrà identificato come 
l'intera comunità dei Sim, e che l'attività svolta dovrà riguardare l'abbigliamento, gli alimentari, le 
riviste e i videogames. Questo tipo di negozi è infatti presente nel gioco sin dall'inizio, poiché la merce 
in vendita è  disponibile su espositori predisposti che non hanno bisogno di rifornimenti né di 
manutenzione. Attività di questo tipo devono essere fornite necessariamente di una cassa (il gioco 
creerà in automatico un cassiere), mentre non deve essere presente una Macchina Bigliettaria Electron 
(senza un proprietario, infatti, non viene stabilito alcun prezzo ed il lotto non può essere visitato). È 
possibile creare anche delle attività al dettaglio di proprietà della Comunità, ma in questo caso gli 
oggetti non possono essere messi in vendita (il negozio è quindi solo decorativo). 
 
 



   

© Sims2Cri www.sims2cri.com - Realizzato da Paperpin – Layout Cri 21 

 

 

Capitolo 3 
I dipendenti 

 
Sia che l'attività sia piccola e domestica, sia che si tratti di 
un mega centro commerciale, potrebbe essere comodo e 
necessario assumere dei dipendenti. 
A seconda del negozio che gestiamo possiamo aver bisogno di 
personale che ricopra alcuni dei ruoli necessari; per assumere 
un dipendente basta utilizzare il computer o il telefono 
cliccando su Attività../Assumi dei dipendenti (se si ha più di 
un’attività vi verrà chiesto di scegliere per quale lotto 
occorrono i nuovi dipendenti).  
 

 

 

 

 

 

Si aprirà una finestra come quella che segue, nella quale ci verranno proposti diversi candidati, alcuni 
con esperienza nel campo, altri invece principianti assoluti (che potranno comunque migliorare ed 
apprendere nuove abilità lavorando), sta a noi saper decidere. 
 

 
 

 



   

© Sims2Cri www.sims2cri.com - Realizzato da Paperpin – Layout Cri 22 

 

 
I candidati cambiano di giorno in giorno, perciò, se non siamo soddisfatti, possiamo ritentare in un altro 
momento. 
Un altro modo per reclutare personale è l'assunzione diretta, un'interazione possibile con i Sim con cui 
abbiamo a che fare di persona: basta cliccare sul personaggio e scegliere l'opzione Assumi. 
 

 
 

Quando avremo ingaggiato tutti i Sim di cui abbiamo bisogno è necessario recarsi al negozio e chiamare 
i dipendenti tramite il Cartello Aperto/Chiuso. 
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Gestire i dipendenti 

Entro breve arriveranno tutti i nostri dipendenti, ai quali è necessario dare delle direttive di lavoro.  
Per dare un incarico al nostro sottoposto, è sufficiente cliccare su ogni personaggio e selezionare 
Gestisci../Incarica... 

 
 

Se il dipendente deve essere addetto alla creazione di oggetti artigianali o vivande sarà necessario 
cliccare sul Sim e scegliere tra le opzioni, come segue: 
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Da questo momento i Sim sapranno che quello è il loro incarico, e se non lo cambierete voi, lo 
eseguiranno autonomamente ogni volta che verranno a lavorare. 
 
Possiamo anche decidere di impostare una divisa di lavoro per tutti i nostri addetti: cliccando su un 
dipendente bisogna selezionare l'opzione Gestisci../Imposta l'uniforme: 
 

 
 

Apparirà una schermata come la seguente: 
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Quando avrete finito con le direttive e con le uniformi è possibile aprire l'attività, cliccando sul 
Cartello Aperto/Chiuso e selezionando Apri l'attività. 
 
E' importante mantenere un atteggiamento umano e sereno con i vostri dipendenti, in fondo sono Sims 
anche loro, con bisogni e necessità. Ogni tanto mandateli in pausa, nel frattempo potrete sostituirli voi 
stessi, specie se stanno facendo qualcosa di importante come stare alla cassa. 
Il personale sarà ben felice di fare pausa e i Sims useranno il tempo che hanno a disposizione per 
soddisfare i loro bisogni e tornare in armonia, ecco perché è molto importante avere una buona zona 
relax attrezzata. 
 

 
 
Dal colore del simbolo sulla testa dei nostri sottoposti, possiamo capire il loro umore: quando la pallina è 
di colore giallo/arancio sarà bene mandare il Sim a casa a riposare. 
 

 
 
Ovviamente, la cosa più importante nel rapporto con i vostri dipendenti sarà la vostra capacità di dare 
un valore (economico) alla loro fatica e al loro impegno.  
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Il minimo che potete fare è garantire una paga equa e rapportata alla loro dedizione; tuttavia, non tutti 
i dipendenti saranno seri lavoratori, potrebbe capitare che alcuni vadano di continuo in pausa o che vi 
mollino su due piedi gridando che non ne possono più. È possibile licenziare i lavativi in qualunque 
momento, basta cliccare sul Sim e scegliere l’opzione Licenzia. 
 

 
 
Ricordatevi di premiare i dipendenti stacanovisti con un piccolo aumento di paga, se lo ritenete giusto, e 
di non abusare della loro disponibilità: se richiamate al lavoro un Sim che non ha avuto abbastanza 
tempo per riposare a casa, questi non si presenterà, e se l'azione si ripete con troppa frequenza potrà 
anche decidere di licenziarsi. 
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Tenete anche a mente che un commesso troppo invadente o pressante è mal visto dalla clientela, che 
potrebbe anche lamentarsi con voi del comportamento dei vostri sottoposti. Quando notate che un 
dipendente adotta strategie di vendita troppo aggressive potete allontanarlo momentaneamente 
dall'attività e rimproverarlo. 
 
Il Responsabile 

Ci siamo. Avete lavorato sodo per un bel po' di tempo e guadagnato un discreto gruzzolo di soldi: adesso 
potete decidere di rimanere a casa a godervi la famiglia e passare la gestione del vostro locale ad un 
Responsabile. 
Questa interazione è possibile solo per le attività nei lotti comunitari, perciò, dato che la nostra amica 
Fiorella Della Rosa gestisce un negozio a casa, abbiamo chiesto l'aiuto del facoltoso Malcolm Landgraab 

IV, che possiede diversi locali nel Villaggio Acquablu. 
 

 
 
Per promuovere un responsabile dovete scegliere uno tra i vostri dipendenti, che deve necessariamente 
avere almeno cinque punti per gli stemmi; ogni stemma, infatti, vale un tot di punti (bronzo 1, argento 2 
ed oro 3), è necessario accumulare almeno 5 punti per essere promossi. È sufficiente cliccare sul Sim 
prescelto e selezionare l'opzione Gestisci../Promuovi a responsabile. 
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Ovviamente, un responsabile capace ed esperto richiederà anche una paga adeguata.  
E cosa dovrete fare voi? Semplicemente telefonare una volta al giorno per informarvi sull'attività e sul 
rendimento del personale, in modo da risolvere eventuali problemi (se avete più di un'attività potrete 
scegliere se controllarle tutte insieme o una alla volta).  
 

 
 
Ogni giorno verrete informati sui guadagni del vostro negozio, e se non siete soddisfatti o non avete 
intascato nulla, potete sempre recarvi nel lotto a ristabilire un po' di ordine tra i dipendenti (non 
preoccupatevi se trovate il negozio chiuso, è perfettamente normale!). Quando nel lotto sono presenti 
sia il proprietario che il responsabile, è possibile controllare direttamente entrambi. Se ci sono stati 
problemi con la clientela, potrete rivolgervi direttamente al responsabile e rimproverarlo: 
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Attività a conduzione familiare 

È anche possibile aprire delle attività a conduzione familiare, tenendo presente che non è possibile 
assumere i vostri cari (che vivono nel vostro stesso lotto) come dipendenti salariati. Questo significa 
che potete farvi dare una mano dai vostri parenti per ricoprire le varie mansioni, ma non potete 
assumerli in senso stretto né dar loro una paga. Inoltre, potete controllarli tutti direttamente. 
Se invece volete collaborare con un parente che non abita nel vostro stesso lotto, potrete trattarlo 
come un Sim qualunque, assumerlo e stipendiarlo come descritto all'inizio del capitolo. 
 
Trovare lavoro come dipendente 

Se giocate con più di una famiglia all'interno dello stesso quartiere, vi potrà capitare di assumere in uno 
dei vostri negozi un Sim appartenente ad una delle stirpi da voi gestite. In questo caso, giocando con il 
proprietario dell'attività potrete chiamare il Sim a lavoro come e quando volete; se giocate invece con 
la famiglia del personaggio assunto, questi avrà un orario di lavoro standard, dalle 09.00 alle 18.00 se si 
tratta di un adulto o dalle 15.00 alle 18.00 se si tratta di un'adolescente. In questo caso il gioco 
considererà il vostro impiego come ogni altro lavoro consultabile sul giornale o sul computer, e non vi 
sarà possibile seguire il Sim al negozio. 
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Capitolo 4 
I Clienti 

 
I clienti, si sa, sono l'anima del commercio. Senza di loro le nostre attività non avrebbero ragion 
d'essere, ed è perciò fondamentale instaurare un buon rapporto con i nostri acquirenti, facendo in 
modo che apprezzino i nostri servizi e tornino a comprare da noi (ed in questo caso parliamo di 
fidelizzazione). 
Per attirare la clientela è fondamentale avere un locale pulito e ben fornito, di dimensioni adeguate e 
con i giusti servizi. È importante mantenere prezzi ragionevoli e rapportati alla qualità della merce che 
vendiamo; se utilizziamo una Macchina Bigliettaria Electron è bene impostare un costo adeguato e non 
troppo salato. 
I clienti si distinguono dagli altri Sims per il simbolo che appare sulle loro teste quando entrano nel 
nostro negozio e valutano un acquisto.  
 

 
 
A seconda delle loro impressioni possiamo guadagnare una stella di fidelizzazione, positiva o negativa. 
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Esistono diverse tipologie di acquirenti, alcuni sono piuttosto indecisi ed hanno bisogno di essere aiutati 
nella scelta, altri sono più determinati e non apprezzano l'intervento dei commessi. Ricordatevi che, in 
ogni caso, il cliente ha sempre ragione e la vostra strategia di vendita deve essere adeguata alle 
caratteristiche di ogni acquirente, altrimenti rischierete di ricevere una stella di fidelizzazione 
negativa: se i clienti non sono soddisfatti, il livello della vostra attività potrebbe pericolosamente 
retrocedere! 
 
Per attirare la clientela, specie in attività emergenti, è possibile concedere qualche prestazione 
particolare, per esempio con prezzi ridotti o addirittura gratuitamente. Sta a voi decidere come 
gestire il rapporto con i clienti, e con un po' di esperienza riuscirete a migliorare sensibilmente. 
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Il premio “Meglio del Meglio” 

Talvolta tra i nostri clienti si aggira qualche personaggio sospetto, che osserva curiosamente la nostra 
merce e il nostro comportamento. Volete un consiglio? Intervenite in modo educato e composto ed 
aiutate questo Sim nella sua scelta: si tratta infatti di un giornalista che sta scrivendo una recensione 
sulla vostra attività!  

 
 
Se sarà soddisfatto del vostro locale e del comportamento del personale, la recensione sarà positiva e 
la reputazione del vostro negozio potrebbe migliorare notevolmente; viceversa, se la sua impressione 
sarà negativa, scriverà una pessima recensione su di voi.  
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Se vi dimostrate negozianti abili e capaci potreste vincere il premio “Meglio del meglio”, che potrete 
anche esporre in bella mostra nel vostro negozio. 
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Capitolo 5 
Il Robot Servo 

 
A seconda degli expansion pack in vostro possesso, avrete notato che in ogni EP è presente una razza o 
un PNG (Personaggio Non Giocante – o anche NPC, Non Playing Character) particolare: in The Sims 2 ci 
sono gli alieni, in Nightlife i vampiri e così via; Funky Business non fa eccezione: il nuovo personaggio  
introdotto è il Robot Servo. La peculiarità di questa nuova creatura è che non si tratta di un NPC né di 
un'entità in cui ci si può tramutare; il Robot Servo può essere costruito da tutti i Sim che hanno il 
talento oro in robotica e sono in possesso di una Postazione di costruzione di robot. 
 

 
 
Possiamo creare Robot servo di sesso maschile o femminile, è sufficiente scegliere il genere nella 
finestra che apparirà quando, a creazione ultimata, decideremo di attivare il robot (e possiamo anche 
attribuirgli un nome, in questo caso in... tributo alla madrina di questo tutorial!). 
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Il Servo è un Sim a tutti gli effetti: ha dei bisogni fisici, può innamorarsi e sposarsi, può interagire con 
tutti i personaggi ed è un validissimo aiuto nelle faccende domestiche (praticamente le sue priorità 
sono proprio i lavori di casa e sono molto più economici dei domestici!). I bisogni del Servo sono meno 
numerosi di quelli di un Sim normale: 
 

 
 
Inoltre, il servo può ristorarsi ricaricandosi con i raggi del sole: è sufficiente cliccarvi sopra e scegliere 
Ricarica. 
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Tuttavia, il Servo non può riprodursi (ma può fare fiki-fiki!) né lavarsi o entrare in piscina, né 
invecchiare. 
Quando viene creato, il robot ha in sé determinati stemmi di talento e punti abilità, e può essere 
impiegato in tutti i tipi di attività commerciali. Inoltre, il Servo si stanca con meno facilità di un Sim 
normale, ed è in grado di sopportare molte più ore di lavoro. Se non abbiamo bisogno del robot possiamo 
anche disattivarlo: in questo caso il Servo si spegnerà e rimarrà inattivo fino a quando non decideremo 
di riavviarlo.  
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Possiamo usare il Robot Servo in moltissimi modi: come domestico, come compagno, come baby sitter o 
come amico, il Servo sarà ben lieto di stare insieme a noi. 
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Capitolo 6 
L'Inventario e il Carrello 

 
Un'altra novità di Funky Business è l'introduzione dell'Inventario: dal pannello dei premi si può 
accedere ad una sorta di zaino personale in cui ogni Sim può inserire qualunque tipo di oggetto da 
portare con sé durante un trasferimento o il tragitto casa-lavoro.  
 

 
 
Per inserire un oggetto nell'inventario è sufficiente selezionare l'oggetto e premere I oppure 
trascinarlo nello zaino.  
 
Il Carrello, invece, contiene tutti gli oggetti che acquistiamo in un lotto comunitario, sia 
volontariamente, se utilizziamo direttamente il Sim, sia involontariamente, se il nostro personaggio si 
reca in un negozio e fa acquisti mentre stiamo giocando con un'altra famiglia. 
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Le cose stimolanti e deprimenti 

 
La personalità dei nostri Sims si arricchisce con l'introduzione dei gusti personali: nella schermata di 
creazione di un personaggio, accanto alle aspirazioni e al segno zodiacale possiamo scegliere anche le 
cose che il nostro Sim trova stimolanti e quelle che invece trova deprimenti. È possibile scegliere tra 
diversi indicatori: 
 

 
 
I Sim preesistenti potranno decidere i loro gusti attraverso un filtro monouso che si trova nel loro 
inventario e che sia chiama ReNu Yu Porta-Chug – che può modificare anche i gusti dei Sim appena 
creati). 
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Utilizzare Funky Business con altre espansioni 
 
Com'è intuibile, Funky Business è un'espansione molto duttile: dal momento che possiamo vendere quasi 
tutti gli oggetti presenti nel gioco, è ovviamente possibile aprire attività commerciali anche utilizzando 
oggetti e caratteristiche degli altri expansion pack. 
Se siete in possesso di Seasons, ad esempio, potete creare negozi di frutta e verdura utilizzando gli 
espositori-frigorifero della pasticceria, o anche delle piccole pescherie.  
Con World Adventure possiamo aprire rivendite di souvenir o gioiellerie, oppure centri benessere con 
sauna e terme. 
University e Pets ci consentono di creare negozi di cellulari, lettori mp3, oggetti e giochi per animali, e 
così via.  
Utilizzando, invece, Nightlife, è possibile creare ristoranti anche come Lotti di proprietà della 
Comunità, oppure discoteche con ingresso a pagamento o profumerie o ancora degli autosaloni. 
 

� L'autosalone 

Funky Business fornisce un oggetto particolare: l'espositore per le automobili. I giocatori che non 
sono in possesso dell'espansione Nightlife lo troveranno, purtroppo, inutile, mentre gli altri 
potranno costruire dei costosi autosaloni, vediamo come. 
Innanzitutto c'è bisogno di un capitale sufficiente per acquistare le automobili e di un locale molto 
ampio che possa contenere le nostre vetture (ovviamente si tratta di un'attività comunitaria e non 
residenziale), e poi è necessario comprare gli espositori per le automobili: 
 

 
 
Per esporre una macchina sulla pedana è sufficiente selezionarla dal catalogo e posizionarla sopra 
l'espositore (nota: per acquistare le macchine dal catalogo è necessario impostare la vendita 
all'ingrosso). 
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Quando avremo sistemato il nostro concessionario dovremo acquistare una cassa e assumere 
qualche addetto alle vendite. 

 
Gli unici limiti di questa espansione sono quelli della vostra fantasia!!! 
 

Le novità della Modalità Costruisci 
Funky Business inserisce nuovi oggetti anche nella Modalità Costruisci: gli ascensori, gli archi di unione 
per colonne e tante nuove carte da parati e pavimenti. 
 
L'ascensore 

Sia che si tratti di un lotto comunitario che di un lotto residenziale, possiamo inserire un ascensore per 
collegare più piani tra di loro; vediamo come fare. 
Per prima cosa dobbiamo accedere alla sezione Ascensori, che si trova nella categoria Varie della 
Modalità Costruisci, e scegliere una delle due tipologie di cabina ascensore disponibili (colori e stile): 
 

 

 

Successivamente posizioniamo la nostra cabina nel punto desiderato (come nella foto sopra). 
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Dal momento che l'ascensore deve collegarci al piano superiore, è necessario definire il piano di sopra 
posizionando qualche mattonella, come segue, e porre un'altra cabina ascensore immediatamente sopra 
quella del piano terra: 
 

 

 
Adesso dobbiamo costruire un muro intorno alle pareti del nostro ascensore (non vi preoccupate, la 
porta non verrà bloccata!) e rivestirle come preferiamo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

© Sims2Cri www.sims2cri.com - Realizzato da Paperpin – Layout Cri 43 

 

 

Ed ecco che il nostro ascensore è pronto: possiamo utilizzarlo cliccando sulla cabina del piano superiore 
e scegliere Vai a questo piano: 
 

 

 

Tra gli strumenti di costruzione dell'ascensore c'è anche il pozzo: ma a cosa serve? Se abbiamo una 
costruzione a più piani, e vogliamo collegare ad esempio solo il primo e il terzo, è necessario inserire il 
pozzo nel piano di mezzo, di modo che l'ascensore possa funzionare senza fermarsi al secondo livello. 
 

 

 

Gli archi di unione per colonne 

Possiamo costruire anche dei piccoli porticati grazie agli archi di unione per colonne, che si trovano 
nella categoria Varie della Modalità Costruisci: 
 

 

 

Per costruire un porticato è sufficiente scegliere tra le due tipologie di colonne disponibili e 
posizionarle a caselle alterne (una casella sì e una casella no): 
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Ed ecco il nostro porticato: 
 

 

 

Le fondamenta interne 

Per costruire dei piccoli soppalchi interni, Seasons introduce le fondamenta interne: si tratta di 
fondamenta che possono essere inserite sia sul terreno che sulle fondamenta da costruzione: 

 

 
 



   

© Sims2Cri www.sims2cri.com - Realizzato da Paperpin – Layout Cri 45 

 

 
E' importante inserire una scala di collegamento per consentire ai Sim di raggiungere il livello superiore 
della casa. 

 
 

Le novità della Modalità Compra 
 
Vi sono altri oggetti, oltre agli espositori, inseriti in questa espansione, e riguardano l'arredamento 
delle varie stanze della casa e le decorazioni per i negozi. Eccone alcuni esempi. 
 
Il salotto: 

 
 
la camera da letto: 
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E qualche esempio per quanto riguarda le attività commerciali: 
 

 

 

 


