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Sui tuoi soggiorni 
in tutto il mondo.
10% di sconto garantito

20%
fino al

di sconto di sconto garantito

Presso i bar e
i ristoranti aderenti

10%
Online booking tool
per gestire le prenotazioni
in ogni momento.

24/7

NH Hotel Group si riserva il diritto di modificare o annullare in qualsiasi momento i vantaggi del programma NH Hotel Group Companies. Sconto dal 10% al 20% sulle prenotazioni presso i nostri hotel in tutto il 
mondo, e�ettuate sul sito web https://www.nh-hotels.it/companies. Lo sconto si applica sulla migliore tari�a flessibile senza restrizioni, per il solo soggiorno. 10% di sconto sui servizi di pranzo e cena à la carte. 
O�erta valida nei bar e ristoranti aderenti all'iniziativa. Non si applica alle altre proposte gastronomiche degli hotel. O�erte soggette a disponibilità e ai termini e condizioni di NH Hotel Group. 

Iscriviti ora

PART OF

Dedicato alle Piccole e Medie Imprese e ai liberi professionisti. Registrati subito e approfitta degli esclusivi benefit.

SCOPRI I VANTAGGI DEL PROGRAMMA
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Il Project Management Institute (PMI®) è la più grande associazione a livello mondiale dedita 
alla diffusione delle pratiche di gestione di progetti, programmi e portafogli progetti. 
Fondato nel 1969 a Philadelphia (ricorre quest’anno il suo 50° anniversario), conta oggi più di 
575mila soci in oltre 200 paesi nel mondo. Coloro che hanno conseguito una certificazione 
PMI®, a partire dalla ben nota Project management professional, hanno superato ormai il milione 
su scala globale, facendo diventare il Project management Body of knowledge (PMBOK®) lo 
standard mondiale della gestione di progetti (quasi 6,5 milioni di copie circolanti nel mondo).
Il PMI® è rappresentato localmente dai suoi chapter, associazioni senza finalità di lucro gestite 
da volontari appassionati di project management. In Italia ce ne sono tre, che coprono tutto 
il territorio nazionale rispettivamente nelle regioni del Nord, del Centro e del Sud, con più di 
4.200 soci distribuiti in tutta Italia. 
In particolare le attività nelle regioni del Centro Italia sono coordinate dal PMI Central Italy 
Chapter, associazione fondata nel 1996, che conta oggi 1.630 soci (numero in costante 
aumento a testimonianza del crescente interesse per questa disciplina anche nel nostro 
Paese), di cui circa l’80% in possesso di una certificazione PMI® (a testimonianza della qualità 
della propria membership).
I tre chapter hanno dato vita nel luglio del 2016 a una “federazione”, denominata PMI Italy 
Chapters, con lo scopo di coordinare le loro attività a livello nazionale. 
Una collaborazione ancora più ampia è stata messa in campo da tutti i chapter europei del 
PMI®, dando luogo alla European Chapter Collaboration. 
In tale ambito nel 2017 è stato varato il Corporate Ambassador Program, iniziativa rivolta alle 
grandi aziende con una vocazione internazionale, coordinata a livello europeo dal presidente 
del PMI Central Italy Chapter, Sergio Gerosa. A tale programma, su scala nazionale, ha aderito 
come partner Confindustria, ben conscia dell’importanza che il project management ricopre 
per lo sviluppo delle piccole, medie e grandi aziende che Confindustria rappresenta.
Due le iniziative congiunte già realizzate: la prima è stata l’evento del 13-14 giugno a Roma 
intitolato “inNOWation: creating the future”, due giorni di project management e innovazione 
con grandi ospiti internazionali, cui hanno partecipato oltre 250 persone. Il secondo evento, 
dal titolo “Re-Think”, si è svolto invece a Milano il 18 ottobre e ha approfondito le questioni 
legate alla sostenibilità. 
Prossimo appuntamento ad ottobre 2020 con il Forum annuale che si svolgerà presso l’Au-
ditorium della Tecnica di Confindustria proprio per rafforzare il messaggio e dare valore alla 
collaborazione con il mondo delle imprese italiane.                    

L’ASSOCIAZIONE 

Come funziona

il Project Management Institute

NATO NEGLI USA 50 ANNI FA, IL PMI® PUÒ CONTARE SU UNA RETE SIA NAZIONALE CHE EUROPEA.

DAL 2017 È ATTIVO IL CORPORATE AMBASSADOR PROGRAM: FRA I PARTNER ANCHE CONFINDUSTRIA, 

CHE NEL 2020 OSPITERÀ IL FORUM ANNUALE


