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Happy Birthday Rome Chapter!
Sono trascorsi 15 anni da quando, il
3 Settembre 1997 il PMI accolse la
richiesta di costituzione del PMI Rome Italy Chapter, presentata da un
gruppo di cinque “enthusiast practitioner” del Project Management appartenenti ad alcune società del
Gruppo Eni. Tale evento rappresentò
l'atto di nascita del nostro Chapter,
consolidato l'anno successivo con la
formalizzazione dello statuto del
Chapter.
Nella scorsa newsletter abbiamo cominciato a raccontarvi la storia del
Chapter, e proseguiamo in questo
nuovo numero raccontandovi quello
che è successo dal 2002 al 2007
(vedi articolo seguente, alle pagine 24) per poi concludere con gli ultimi
cinque anni nel prossimo numero
programmato per Gennaio 2013.
Sono trascorsi tanti anni e tante cose
sono cambiate, ma il Chapter è sempre presente sul territorio, a supporto
dei propri soci e delle loro aziende,
per diffondere la conoscenza e le
best practice di Project Management.
Già il 21 Settembre, al 3° Training &
Professional Meeting di quest’anno
(dedicato al Risk & Opportunity Management), daremo il via ai festeggiamenti per questa importante ricorrenza, con una discussione che vedrà
raccolti assieme, oltre alla attuale
Presidente del Board, AnnaMaria Felici, anche tutti i Past Presidents del
nostro Chapter: da Aldo Gebbia a
Franco Guarrella, da Guido Carcano
a Raffaele Avella. Insomma, non è
proprio il caso di mancare!
E le celebrazioni non finiranno qui:
abbiamo in serbo per voi tante sorprese per ricordare assieme questi
primi 15 anni della nostra associazione…

E, tornando all'attualità, continuano le
iniziative che il nostro Chapter sta
lanciando e di cui vi renderemo più
diffusamente conto nei prossimi numeri della newsletter: oltre a continuare con le due nuove formule di
eventi di quest'anno (Aperitivi di Project Management e Webinar "PM on
the Cloud"), stanno per essere lanciati una serie di eventi pomeridiani
(di circa 4 ore) organizzati anche in
collaborazione con le aziende. Il primo di questi eventi dovrebbe aver
luogo già verso la fine di Ottobre in
collaborazione con Altran.
Sul sito del nostro gruppo Linkedin
inoltre, abbiamo lanciato una piccola
discussione sui temi che vorreste fossero trattati nei prossimi eventi. Se
avete idee o richieste, non dimenticate di intervenire e dire la vostra.
A breve partiranno inoltre le procedure per l'elezione dei due membri del
Comitato Direttivo che sono in scadenza alla fine di quest'anno, con la
presentazione delle candidature per
le posizioni di "Programmi e Sviluppo
Professionale" e "Organizzazione Interna". Speriamo naturalmente che
anche questa volta la partecipazione
al voto sia numerosissima, come lo è
stata lo scorso anno, e che vi siano
molte candidature per le due posizioni in scadenza.
Accenniamo infine a una piccola novità anche nella nostra newsletter. A
pagina 6 trovate infatti due "strisce" di
buonumore. La serie "Workers", creata per l'occasione e in esclusiva per
la nostra newsletter da Luigi Dragonetti, ci accompagnerà anche nei
prossimi numeri, facendoci riflettere
con il sorriso sulle labbra, sul nostro
destino di lavoratori.
Il Comitato di Redazione
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La storia del nostro Chapter

Come è nato e come è cresciuto il nostro Chapter sino a diventare quello che è oggi. Seconda puntata: dal 2002 al 2007.
Anni 2002-2003.
I primi due anni di questa seconda
fase di vita del Chapter (2002 e
2003) segnano l'avvio di quel processo di sviluppo e diversificazione e insieme di integrazione che caratterizzerà con più forza gli anni successivi.
Il cambiamento di leadership nel
Board direttivo, avviene nella massima continuità per quanto riguarda
la Presidenza (con Guido Carcano,
Snamprogetti) e in un significativo
rinnovamento per quanto riguarda i
membri eletti (di provenienza ENI,
Finsiel e HP) e associati (di matrice
ENI, HP, Alenia, Technip). La membership cresce al ritmo di circa il 20%
ogni anno. A fronte di un rallentamento della crescita ENI, è la componente ICT (HP e Bull) a raggiungere a fine 2002 la quota degli iscritti
ENI, che non è più maggioritaria. Nell'anno successivo (ancora con Presidente Carcano) la sola HP raggiunge
la componente ENI (confermandosi
ormai come la seconda gamba su cui
si sorregge il Chapter di Roma), mentre nel complesso gli iscritti “non ENI”
sono 120 su 180.
Insieme alla membership si allarga e
diversifica anche il campo delle tematiche trattate nelle attività formativoprofessionali, non più focalizzate rigorosamente solo sugli aspetti del
Project Management codificati nel
PMBOK. Trovano spazio e interesse,
infatti, temi quali il Project Financing,
il Software nei Progetti (Artemis e Microsoft), la metodologia dell'Extreme
Project Management, il Project Management Office, i Progetti di ICT, il
consenso nel Progetto Alta velocità
Napoli-Roma-Firenze, ecc. Si intensificano i rapporti con altre organizzazioni e soprattutto con il Northern
Italy Chapter insieme al quale viene
progettato e organizzato uno Special
Event che si svolge a Milano il 7 giugno 2002 con Harold Kerzner dedicato all'”Eccellenza nel Project Management” (Vedi foto).
Questo evento speciale sarà il primo
di una lunga serie che continuerà ne-

gli anni successivi. Nel 2003 infatti,
sarà la volta di un Evento organizzato
sempre con il Northern Italy Chapter
il 25 giugno a Milano, dedicato al
Project Management Office, con
special speaker Roland Gareis e con
la presentazione di molte relazioni di
membri dei due Chapter relative allo
stato del PMO nelle rispettive realtà
(l'evento sarà chiamato Secondo
Simposio Nazionale di Project Management, dopo il Primo con Kerzner).
Continua l'impegno nella certificazione PMP degli iscritti con iniziative
formative e la predisposizione di materiali per la preparazione all'esame
che avverrà sempre più in forma
computer based in sedi autorizzate
dal PMI in Italia.
Il forte aumento degli iscritti non ENI
e la crescita sempre più composita
dei partecipanti ai Meeting formativoprofessionali segnano ormai una
svolta decisiva nella fisionomia del
Chapter, sempre più mista nella
membership e nella composizione
del Board e sempre più diversificata
negli interessi e nelle tematiche formative e professionali, affrontate negli eventi istituzionali e speciali. A
fronte di ciò, nel corso del 2003 il
Board prende importanti decisioni
organizzative e amministrative. Si
decide, con un emendamento al Regolamento dello Statuto originario
(approvato poi dall'assemblea dell'AGM 2003), di portare a 7 i membri
eletti del Board, per favorire una estensione della rappresentanza tra le
diverse organizzazioni di provenienza
degli iscritti. Per sostenere le spese
di organizzazione degli eventi formativo-professionali istituzionali, sostenute fino ad allora solo dalle società
ENI e (in parte) da HP, in quanto
sponsor del Chapter e, in proporzione ai rispettivi partecipanti, si decide
di coinvolgere tutte le società di appartenenza degli iscritti. Vista non
praticabile l'espansione della “formula
sponsorship”, a partire dal 2004 viene introdotto un sistema di finanziamento basato su quote di partecipa-

zione uguali per tutti i partecipanti,
eccetto quelli del Gruppo ENI, per i
quali le rispettive società continueranno fino a tutto il 2009 a sponsorizzarne la partecipazione con quote
notevolmente superiori. Si decide altresì di portare da 45 a 30 US dollari
la quota annua di iscrizione al Chapter, che dà diritto a tutti i servizi correnti del Chapter e alla partecipazione gratuita all'Annual General
Meeting. Dal successivo 2004, infine,
si decide di utilizzare tutti i sistemi informatici (CD o altro) per la documentazione dei meeting e tutti i sistemi di telecomunicazione per i Business Meeting del Board (in audiovideo conferenza).
Con tali innovazioni si chiude il 2003
con l'AGM che le approva e che elegge il nuovo Board per il 2004, con
il ritorno alla Presidenza di Franco
Guarrella.

Anni 2004-2005.
Continua la crescita della membership al ritmo del 20% nel 2004 e del
50% nel 2005, grazie soprattutto al
settore Informatica e Computer ed
anche al settore Consulting e Services. A fine 2004 gli iscritti sono 230
(30% Oil & Gas, 50% Informatica,
Computer e Telecomunicazioni, 20%
Altri) e di questi 112 (pari al 50% circa) sono PMP. La stessa composizione rimane confermata anche nel
2005, con una membership a fine
anno di 350 unità, di cui 200 PMP
(pari a circa il 60%). Questo crescente peso dei PMP nel complesso degli
iscritti è rivelatore di un progressivo
cambiamento, un quasi rovesciamento, dei motivi per cui ci si iscrive al
Chapter. L'obiettivo prevalente, come
confermerà una Survey sugli iscritti
effettuata successivamente, non è
più quello di conseguire la certificazione tramite il Chapter, come avveniva nella prima fase della sua vita,
ma quello di “mantenere” la certificazione tramite il Chapter. I nuovi iscritti
infatti sono sempre di più Project
Manager già certificati, che attraver-
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so la partecipazione alle iniziative
formativo-professionali del Chapter
(che danno mediamente ciascuna
diritto a 7 punti PDU - Professional
Development Units), hanno la possibilità di mantenere la certificazione
nel tempo, così come richiesto dal
PMI.
Nel 2004 la collaborazione con il
Northern Italy Chapter per eventi
comuni (o Simposi nazionali) di Project Management si traduce in una
iniziativa, realizzata a Castel Gandolfo (prov. di Roma) il 24 giugno, con il
coinvolgimento di tutte le associazioni presenti in Italia: i tre Chapter
(NIC, SIC e Rome Italy) e l'ANIMPIPMA. Il tema è quello della Evoluzione del Ruolo del Project Manager
in Italia, su cui relatori di tutte le Associazioni presentano analisi e testimonianze diverse. Ad inquadrare il
tema nel più generale contesto internazionale è chiamato Russel Archibald con due relazioni di base su
“The State of The Art Of Project
Management & Variations in the Project Manager Role”.
Questo evento comune (“Terzo Simposio Nazionale”), che ha segnato il
massimo della collaborazione e del
coinvolgimento delle associazioni di
PM presenti in Italia, ha messo in evidenza anche diverse difficoltà nel
proseguire su questa formula ed ha
alimentato un dibattito acceso e critico dentro il Board del nostro Chapter
nei mesi successivi. Un dibattito che
si è allargato dalla critica al livello
degli interventi (che non ha risparmiato neppure Archibald), al diverso
peso sostenuto dalle Associazioni
coinvolte nell'evento, all'eccessivo
ruolo dell'ENI dentro il Chapter, alla
scarsa attenzione per altre tematiche,
alla debole attivazione di un networking aperto alle realtà locali, anche
attraverso un sito web più visibile. Se
le osservazioni critiche sull'Evento
comune hanno prodotto una sospensione di questa formula collaborativa
per gli anni successivi, il dibattito sulla monotematicità e scarsa apertura
del Chapter ha contribuito ad accelerare quel processo di diversificazione, apertura e integrazione avviato
da qualche tempo, al di là di un momentaneo irrigidimento di una parte
del Board che non vedeva riconosciuto l'avvio di quel processo. Le più
importanti decisioni prese dal Board

e portate all'approvazione dell'AGM
di fine 2004, riguardano, infatti: 1) la
realizzazione di uno Special Event
dedicato interamente al Project Management in ICT, con interlocutori di
alto livello internazionale; 2) l'adesione alla “Liaison-Europe” dei SIG
(Specific Interest Group) a partire dal

dell'arte del Project Management nei
progetti Information Technology”, con
relatori del Gruppo Gartner e una tavola rotonda in cui diverse imprese
italiane presentano le loro esperienze
nei progetti IT.
Nel giugno 2005 vengono proposti
alcuni emendamenti al Regolamento

SIG Risk Management e dal SIG ITTelecom; 3) il sostegno di tutte le iniziative non istituzionali proposte e realizzate da iscritti interessati; 4) l'apertura di un nuovo sito Web al di
fuori di quello interno al sito PMI; 5)
la realizzazione, infine, di una survey
conoscitiva sulla Membership del
Chapter, i cui risultati avrebbero dovuto essere presentati in uno dei
meeting formativo-professionali del
2005. Contemporaneamente veniva
ribadita la forte adesione agli standard, alla metodologia, alla organizzazione e alle iniziative del PMI, al
cui “Body of Knowledge” doveva continuare ad ispirarsi l'impostazione dei
meeting formativo-professionali istituzionali. In questa stessa ottica di
“ricompattazione” veniva avanzata la
proposta di tornare ad un Board eletto ristretto (e quindi più efficiente) a 5
membri, con la massima apertura ad
associare quanti più iscritti volontari
fossero interessati.
Tutti i meeting formativo-professionali
del 2005, infatti, vengono dedicati
ciascuno ad uno dei processi di Project Management del PMBOK, ad eccezione dell'Evento Speciale (30 settembre 2005), organizzato dal solo
Rome-Italy Chapter con il coinvolgimento di Gartner Group su “Lo stato

dello Statuto che riguardano non solo, come preannunciato, il ritorno a
5 del numero dei membri eletti nel
Board, ma anche la durata delle cariche elettive, che viene portata da uno
a due anni con possibilità di rinnovo
una sola volta consecutiva. Entrambi
gli emendamenti, giustificati dalla necessità di rendere il governo del
Chapter più efficiente ed operativo in
un arco di tempo continuativo più
congruo, vengono approvati dall'assemblea degli iscritti ed inviati al PMI
centrale, per essere effettivi alle successive elezioni di novembre. Nell'AGM del 30 novembre 2005, infatti,
viene eletto il nuovo Board 2006 a 5
membri, con Presidente Guarrella e
quattro officer di matrice HP, ENI,
Finsiel-Telecom Italia.

Anni 2006-2007.
Nei 2 anni che chiudono la seconda
fase e insieme il primo decennio di
vita del Chapter, continua la crescita
della membership con un contemporaneo allargamento della platea delle
realtà aziendali e professionali coinvolte. A fine 2006 gli iscritti sono 390
e saliranno a 460 l'anno successivo,
con una significativa incidenza dei
certificati PMP (65% circa). Il settore
ICT comprende quasi il 60% degli i-
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scritti, ma oltre alla “storica” HP (che
ne rappresenta un 1/3), sono presenti
almeno una ventina di altre importanti
imprese nazionali e internazionali. Il
settore Oil & Gas (ENI) è attorno al
25% , mentre altri settori insieme a
Consulting e Academia raggiungono
il 15%.
Nel nuovo Board a durata biennale,
ai cinque membri eletti sono associati
ben 11 volontari delle più diverse realtà aziendali e professionali.
Nei primi mesi del 2006 la leadership
del Chapter è informata dal PMI centrale della richiesta da parte di una
organizzazione locale di Project Management di costituire un secondo
Chapter a Roma, dedicato all'ICT,
non essendo questa area applicativa
sufficientemente considerata dal
Rome Italy Chapter. Nella corrispondenza tra Chapter e PMI che è seguita a questa informazione, non è
stato difficile al Chapter documentare
quanto fatto in passato e in corso relativamente all’area ICT, come testimoniato dal numero e dalla tipologia
dei temi e delle relazioni presentate
negli ultimi anni nei meeting formativo-professionali.
Questa verifica ha consentito la riaffermazione del concetto di fondo che
ispira il PMI e le sue componenti territoriali, i Chapter appunto, la cui va-

lenza non è tematica ma geografica:
la presenza di settori diversi praticanti il Project management sono un arricchimento per tutti gli associati. La
verifica ha consentito anche di stringere un rapporto diretto con il Chairman (Dan Tuten) del SIG IT & Telecom (il SIG è la modalità in cui sono
organizzati gli iscritti interessati ad
una particolare area applicativa), con
il quale si è concordato uno spazio
speciale dedicato al tema nel corso
del successivo AGM.
Le attività formativo-professionali del
2006, pur proseguendo nell’impostazione dei meeting monotematici sui
processi e sulle aree del PMBOK e
sulla loro applicazione reale, danno
notevole spazio alle innovazioni e
agli aggiornamenti introdotti negli
standard e nelle politiche organizzative e comunicative del PMI centrale
e regionale (EMEA). Lo Special
Event di metà anno, dedicato al tema
dei PM Soft Skills con Lindasy Mc
Kenna, e l'AGM di fine anno, come
ricordato, ospitano due iniziative PMI:
la prima è del PMI EMEA sul rapporto tra PMI regionale e leadership dei
Chapter europei (con Titta Rosvall di
EMEA e Nick Lake di UK Chapter),
la seconda è quella del SIG ITTelecom (con Dan Tuten) sul rapporto tra ICT Project Standards e PMI
SIG, nel corso del quale sono stati

inoltre discussi i nuovi PMI Standard
presentati nella conferenza di Madrid
di quello stesso anno.
Per il successivo anno (2007), che
coincide con il 10° di vita del Chapter,
si prosegue con i Meeting dedicati a
temi PMBOK (Risk, Procurement,
Control, Professional Responsibility),
agli aggiornamenti degli standard e
all'ampliamento dei campi di diffusione e applicazione del Project Management. Proseguono anche i contatti
internazionali e vengono ospitati nei
nostri meeting i presidenti dei Chapter francese, inglese e statunitense
(Houston Chapter) con tre interessanti interventi
L'evento speciale di metà anno è dedicato ai problemi e alle esperienze
di Project Management nella Pubblica Amministrazione a partire dai progetti ICT, con il coinvolgimento del
CNIPA (struttura centrale di guida e
coordinamento delle politiche di procurement nei progetti IT nella PA) e
di alcune amministrazioni locali.
Nel corso di questo Evento si celebra
il 10° anniversario del Chapter e ci si
confronta anche sul bilancio delle
attività svolte, sui traguardi raggiunti,
sulle carenze da colmare, sui progetti
futuri da realizzare.

"

il prossimo 21 SETTEMBRE 2012
dalle ore 9.00 alle ore 17.00
presso la Terza Università di Roma
a

si terrà la 3

Giornata Formativo Professionale del 2012

“RISK MANAGEMENT IN ACTION!”
La gestione di rischi e opportunità
per il progetto (PRM) e per l’organizzazione (ERM)
L’evento permette di maturare 7 PDU’s
Per iscrizioni / informazioni:segreteria@pmi-rome.org
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Giovani, ma pronti per un grande progetto:
costruire il proprio futuro
L’esperienza di undici ragazzi che hanno partecipato alla terza
edizione del Master LBS in Project Management
Introduzione
Chiunque voglia costruirsi la propria
casa pone particolare attenzione al
fatto che le sue basi siano solide, in
modo tale che la struttura sovrastante sia adeguata a fronteggiare tutto
ciò che possa provocarne il crollo. Se
quella casa, poi, raffigura metaforicamente la propria vita e se i rischi di
cedimento simboleggiano l’attuale
contingenza economica, l’evoluzione
tecnologica e l’incertezza, le competenze di Project Management costituiscono la chiave di volta per una
carriera brillante non solo nella sfera
strettamente professionale, ma in
ogni ambito della vita.
Con queste premesse, si riescono a
capire a fondo le motivazioni grazie
alle quali undici ragazzi hanno deciso
di puntare all’eccellenza: ad un
Master messo a disposizione dalla
Luiss Business School, giunto alla
terza edizione e che si è avvalso della collaborazione del PMI Rome Italy
Chapter e di IPMA Italia. Questo
Master, caratterizzato dall’essere stato full time, con frequenza obbligatoria e con numero di partecipanti programmato, ha previsto 354 ore di lezioni frontali, articolate in insegna-

menti di general management (una infarinatura
di
nozioni economico e giuridiche,
propedeutica alle
discipline successive) e di
Project Management vero
e
proprio
(competenze
tecniche, contestuali
e
comportamentali). Il tutto
condito da un
Project Work
(esercitazione avente per oggetto la
pianificazione di tre progetti eseguita
da altrettanti gruppi di studenti), da
un’attività di laboratorio finalizzata
all’apprendimento di Microsoft Office
Project, da seminari integrativi su
svariati temi e da quattro mattinate di
corso di Business English nella sede
del British Council.
In seguito alle lezioni frontali, è stata
data a tutti gli studenti l’opportunità di
iscriversi alle certificazioni CAPM® e
IPMA Livello
D e la effettuazione di
uno
stage
formativo, di
durata
dai
tre ai sei
mesi, curato
dal
Placement Office
della LUISS
Guido Carli.
I
referenti
scientifici del
Master sono
stati: Franco
Fontana, Direttore della
LUISS Business School;

Anna Maria Felici, Presidente del
PMI Rome Italy Chapter e Roberto
Mori, Presidente Esecutivo di IPMA.

Il programma del master
Le lezioni ed i seminari hanno seguito un percorso logico ben definito e si
sono sviluppati ad un elevato livello
di approfondimento. I docenti hanno,
complessivamente, soddisfatto le aspettative degli studenti (meritano
particolare menzione, per la loro disponibilità e competenza, l’Ing. Terenzio Paone, di origine PMI e l’Ing.
Ernesto La Rosa, docente di provenienza IPMA).
L’idea di preparare gli studenti al
conseguimento di due certificazioni
(CAPM® ed IPMA livello D) si è rivelata un successo, dal momento che
ha permesso, agli studenti più preparati, di entrare nel mondo del project
management con attestati prestigiosi.
Un ulteriore miglioramento del corso
in tal senso sarebbe conseguibile
tramite una maggiore integrazione di
questi due approcci.
Il Project Work merita una promozione al massimo dei voti: affrontare casi pratici è il miglior sistema per consolidare le conoscenze ricevute nelle
lezioni frontali. In concreto, gli stu-
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denti erano incaricati di sviluppare la
pianificazione di tre progetti correlati
di due ipotetiche società di telecomunicazioni: il primo di questi aveva lo
scopo di implementare la loro fusione, il secondo quello di integrare i loro processi produttivi ed il terzo quello di creare un evento di promozione
che presentasse alla stampa i benefici della suddetta aggregazione. Il
lavoro degli studenti ha avuto come
output la consegna di tre Project
Draft e l’esposizione di una presentazione dei progetti al Comitato Tecnico del Master (costituito da Raffaele
Avella, uno dei “Past President” del
PMI Rome Italy Chapter; Ernesto La
Rosa, Maria Elena Nenni, Terenzio
Paone e Simone Cavallini).
Dopo la pausa estiva gli studenti affronteranno la sfida degli stage formativi, che completerà questo avvincente percorso formativo sul Project
Management.

Cosa ne pensano gli studenti
Premesso che il periodo di stage non
è stato completato (avrà termine intorno a Marzo del 2013), e non è
quindi possibile esprimersi su di esso, e premesso che nessuno degli
studenti ha frequentato altri Master
ed è pertanto irragionevole effettuare
paragoni, dalle loro testimonianze
emergono interessanti considerazioni.
Il punto di forza di questo Master è
stato senza dubbio l’apprendimento
sostanzioso, in special modo negli
ambiti del team working, della gestione dei conflitti, dell’approccio resultoriented, del lavoro sotto pressione,
della negoziazione e della contestualizzazione e pianificazione di specifiche condotte di intervento. Scendendo nel particolare il Master ha significativamente sollecitato la loro coscienza nei confronti delle soft skills.
L’adozione
dell’approccio
PMI
(PMBOK oriented) ha avuto il pregio
di fornire agli studenti un metodo in-

tegrato ed efficace di gestione dei
progetti e regole generali applicabili
negli ambiti lavorativi più svariati. La
possibilità offerta di sostenere
l’esame per il livello base delle due
principali certificazioni di Project
Management a livello mondiale è un
altro elemento decisamente positivo.
Qualche miglioramento è invece necessario, sempre a giudizio degli studenti,
nel
coordinamento
e
nell’organizzazione complessiva del
Master. In alcuni casi, infatti, i due
approcci (PMI e IPMA) non si sono
perfettamente integrati generando in
alcuni casi un po’ di confusione e
qualche sovrapposizione non necessaria.
L’ultima considerazione è stata, in
realtà, la speranza che questo
Master faciliti l’ingresso e la permanenza in un mondo del lavoro sempre più selettivo e costituisca una base solida per erigere la casa descritta
metaforicamente all’inizio.
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Quando il progetto è Extra Large!
2a giornata 2012: Università Roma Tre, 22 Giugno
Il mercato di oggi è sempre più caratterizzato da scenari con complessità
industriali e contrattuali crescenti in
un contesto quanto mai allargato al
mercato globale.
In questo contesto si inseriscono gli
interventi della giornata del 22 Giugno scorso che ci aiutano a focalizzare la nostra attenzione sulle specificità dei progetti di grandi dimensioni.
Quale miglior punto di partenza per il
nostro percorso se non il progetto
Roma Capitale?. Questo oltre a rappresentare la città che ospita il Chapter, incarna in sè tutte le complessità
di un progetto “extra large” in aggiunta alle complicazioni di uno scenario
istituzionale che spesso mal si adatta
alle necessità e alle metodologie di
gestione di un progetto.
L'onorevole Roberto Morassut ha introdotto gli obiettivi di questo progetto
che affonda le sue radici nella seconda metà degli anni 90, dopo la
modifica della legge elettorale per
sindaci e amministrazioni comunali
che consentiva una indicazione più
diretta del primo cittadino.
Roma era considerata ancora una
città “provinciale” non soltanto dal
punto di vista sociale e politico, ma

anche economico ed imprenditoriale.
Era necessario definire, pianificare e
governare un processo di urbanizzazione “moderno” che trasformasse
Roma, entro il primo decennio degli

anni 2000,
da città a
metropoli,
da Capitale d'Italia a
Capitale
Europea.
Le risorse
economiche giungevano da
una legge
dedicata,
la 396, per
Roma Capitale.
Con queste risorse
aggiuntive si pensò innanzitutto alla
decentralizzazione della pubblica
amministrazione ed al risanamento di
periferie ed aree archeologiche.
Altro obiettivo era il miglioramento e
l'integrazione del flusso migratorio
costantemente in atto. Da questo
punto di vista, a rendere più complessa la situazione contribuisce il
cambiamento - in atto negli stessi
anni - del tipo di immigrazione: non
più da aree limitrofe o comunque dal
territorio italiano ma, al pari di altre
capitali europee, da tutto il
mondo, con il
consolidamento,
all'interno
del
perimetro cittadino, di più comunità internazionali differenti.
A queste difficoltà si aggiunse nel 2001 un
periodo di incertezza economica che azzerò
sino al 2006 i
finanziamenti al
progetto.
A questo si aggiunge il cambio nello
stesso anno delle strutture politiche e
l'indebolimento della classe media,
con conseguenti impatti sulla stabilità
sociale cittadina.

Uno scenario complesso, con un
numero di stakeholders impressionante e con potenziali enormi influenze sull'esito del progetto.
Questo scenario sarà ancora più
complesso nei successivi anni a causa dell'aumento della “povertà sociale” e anche perché i comuni saranno
costretti a ritirarsi da alcune attività
locali, nonostante la crescita della
domanda di servizi.
Servirà riempire questi vuoti attraverso un impegno diretto della società
stessa come già avviene in alcuni
paesi anglosassoni e servirà una selezione del management pubblico differente, non più basata su scelte puramente politiche ma fondata sulle
effettive capacità di governance sancite da un accurato processo di selezione e certificazione delle quali le
associazioni di Project management
possono essere parte integrante,
sempre più calate nel tessuto sociale
ed amministrativo delle realtà nelle
quali operano.
Uno scenario molto differente è quello nel quale ci ha portato il presidente
dell'IPMA, Roberto Mori, che ha “raccontato” in modo vivace ed appassionato la sua partecipazione al progetto del Complesso Siderurgico di
Misurata.
Il progetto è attualissimo per i fattori
d’incertezza e imprevedibilità socio-
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politica dell'area geografica nel quale
venne sviluppato.
Iniziato negli anni ottanta, con poca
esperienza e molta formazione on
the job, il progetto doveva realizzare
un complesso siderurgico integrato
2
su un'area di ca. 15 km tra mare e
deserto senza alcuna infrastruttura
logistica. Il core team del Consorzio
Italiano era di 300 persone con 100
supervisori e 800 lavoratori che erano parte del totale di 7000 impiegati
da tutti i consorzi durante le fasi centrali della realizzazione degli impianti.
Il contratto, del valore di 6 G$, viene
diviso in 26 contratti assegnati ai più
importanti player mondiali del settore,
raggruppati in 8 consorzi e gestito dal
contraente attraverso una società di
ingegneria e consulenza indiana.
Queste sole note basterebbero a
rendere evidente la sfida e la complessità gestionale insita nel progetto,
ma il team si trova davanti tutta una
serie di problematiche complesse e
solo in parte legate alla diversità culturale. Rapporti basati sulla cultura
del sospetto, difficoltà di logistica e
comunicazione, l'acqua e l'energia
nei cantieri, la pianificazione generale
e l'evoluzione del mercato, l'interpretazione “muscolare” del contratto, la
terminologia nei contenziosi.
Il progetto fu comunque un successo
e questo successo è stato garantito
da alcuni elementi chiave validi per
ogni progetto.
Innanzitutto l'affidabilità, che in un
“gioco” lungo come quello del progetto Misurata conta perché costruisce
relazioni basate sul rispetto. La coerenza, la creatività, la passione, l'impegno e soprattutto la determinazione con la quale si distingue tra coinvolgimento ed impegno.
L'intervento di Francesco Cicala sottolinea un altro aspetto fondamentale
nei megaprogetti: la partnership.
Il progetto Khursaniyah è un progetto
in area oil and gas e si sviluppa in
Arabia Saudita tra il 2005 ed il 2010.
Lo scenario è complesso già dalla
formulazione del contratto, in parte a
rimborso costi ed in parte a costi fissi
stabiliti alla fine del primo contratto e
che indica la soluzione della
partnership come l'unica praticabile.
Nelle fasi centrali coinvolge 18000
lavoratori diretti di tutte le parti del
mondo e 7000 indiretti e questi nu-

meri sono sufficienti a far pensare a
quanto possa essere complessa la
gestione di servizi semplici come la
mensa o gli spostamenti delle maestranze.
Con questi numeri si arriva facilmente ai 200 milioni di ore lavorate nei 4
cantieri ed alle 235.000 Quality Control Forms.

Nasce quindi una joint venture con
due diversi centri operativi, il primo a
Roma ed il secondo a Londra, gestita
da un “direttorato” che lavora con sette diversi major contractor, un sistema di acquisti integrati, e con la necessità di portare avanti i progetti in
parallelo.
In questo contesto la carta vincente è
stata l'integrazione a tutti i livelli a
partire dai deliverables, ma anche dei
sistemi produttivi e degli organigrammi: i due centri operativi dividono tutto al 50% e soprattutto condividono sempre scelte e decisioni. Un
approccio vincente!
L’ultimo intervento è stato su un argomento sempre di grande interesse
e fondamentale sin dalle prime fasi
nel caso di progetto di grandi dimensioni: la gestione dei rischi..
Paddy Lewis e Andrea Rolando ci introducono nel mondo dei rischi e delle opportunità mettendo in evidenza i
punti deboli di un aspetto del Project
management spesso male applicato
ed indicandoci la strada per una gestione di successo.

Ricordandoci che “No Risks, no Returns”, il loro percorso aiuta a comprendere come, soprattutto nelle fasi
iniziali di un progetto o ancora prima

durante una gara, una corretta applicazione del processo non sia sufficiente e serve rendere il processo
stesso efficace.
L'inefficienza di questo processo è
spesso legata a mancanza di cultura
aziendale. Nello specifico, l'efficacia
del processo è spesso limitata dalla
mancanza di tempo, dai vincoli dei
costi e dai comportamenti in atto.
Per indicarci la strada, Paddy ed Andrea ci invitano a rispondere ogni volta ed in tutte le fasi di un progetto alla
domanda: dobbiamo fare qualcosa in
modo diverso?.
Rispondere a questa domanda ci aiuta a definire elementi che rendono
l'analisi dei rischi e delle opportunità
un processo efficace ed, in particolare, il tempo e la condivisione (impegno), un approccio strutturato accompagnato da un linguaggio comune, non dimenticandosi di imparare
sempre dall'esperienza e di incasellare in modo strutturato quanto appreso.

A questi punti di attenzione vanno
aggiunte delle leve che non possono
però essere usate singolarmente:
• Comunicazione efficace
• IT
• Training
• Organizzazione
• Cultura
• Credibilità
• Commitment
Tutti questi elementi sono la base per
le decisioni di successo e per prendere decisioni critiche in modo efficace.
Il risultato di queste decisioni di qualità è sicuramente un miglioramento
dei tempi, dei costi ed, anche, delle
performances dei nostri progetti.
Una giornata dedicata ai progetti extra-large, che è stata extra-large anche nell’interesse suscitato, nella valenza dei relatori e nella utilità diretta
dei contenuti.

SETTEMBRE 2012
Numero 10

9

INCOSE – International Symposium 2012
Si è svolto a Roma l’evento annuale dell’INCOSE che ha visto
la partecipazione di molti system engineer e project manager
Riceviamo la segnalazione di questo
importante evento svoltosi a Roma lo
scorso Luglio da Carlo Leardi, Presidente del Chapter Italiano di
INCOSE, che volentieri pubblichiamo.
Carlo Leardi, supporta, come Quantitative Systems Engineer, il processo
decisionale nell’ambito del liquid food
packaging. Ingegnere Elettronico dal
1989,
viene
dal
mondo
dell’automotive e
del trasporto ferroviario merci. Il
suo background
professionale
include la certificazione e gestione di sistemi
di qualità, responsabilità
di
progetti elettro-meccanici personalizzati, fino all’attività attuale di SE Validation Coach per l’intero ciclo di vita
del prodotto.
Lo scorso 9-12 Luglio si è tenuto a
Roma il simposio internazionale
dell’International Council On Systems
Engineering (INCOSE). L’evento riunisce annualmente la comunità internazionale dei Systems Engineers.
Quest’anno più di settecento partecipanti, dagli esperti universalmente
riconosciuti quali punti di riferimento
della disciplina agli studenti alla loro
prima esperienza, hanno discusso,
esposto, condiviso e celebrato i molteplici aspetti di questa materia.
Potete trovare materiale di approfondimento sul sito dedicato a questo
evento:
www.incose.org/symp2012.
Le figure professionali dei Program/
Project Manager e dei System Engineer si sono confrontate apertamente
sui relativi ruoli e responsabilità. Due
panel, svariate presentazioni, la presenza di PMI come espositore, diversi management meeting ed una sessione plenaria intitolata “Systems

Engineering and Project Management: Complementary discipline or
competing paradigm?” hanno consentito il dovuto approfondimento della materia.
I due rappresentanti delle due organizzazioni: Terence Cooke-Davis,
chair Human Systems International
ltd e John Thomas Presidente di
INCOSE International hanno congiuntamente affermato come entrambi i ruoli debbano cooperare
nell’ambito dello sviluppo di sistemi,
nei tempi e nei costi previsti, per la
realizzazione di valore per tutti gli
stakeholder interessati e l’intera società. Le rispettive organizzazioni
hanno anche congiuntamente annunciato importanti accordi strategici
di cooperazione ed armonizzazione
dei rispettivi standard di riferimento.
Tali iniziative si aggiungono a quanto
anticipato dal white paper, “Toward a
New Mindset: Bridging the Gap between Program Management and
Systems Engineering,” prodotto congiuntamente da PMI ed INCOSE, ed
alla iniziativa sviluppata dalla "Joint
MIT-PMI-INCOSE Community of
Practice on Lean in Program Management" per lo sviluppo della "Guide
to Lean Enablers for Managing Engineering Programs" (pubblicata in
Maggio 2012). Si legga l’articolo più
avanti.

Analoghi confronti sono già in atto da
tempo a livello di capitoli italiani e
all’interno delle aziende che puntano
a processi efficaci, coerenti ma snelli
per la realizzazione dei propri sistemi, alla definizione e valorizzazione
delle figure professionali ed una migliore cooperazione tra system engineer e project manager.
Un approfondimento del punto di vista italiano su questi argomenti sarà
trattato nel prossimo evento di livello
nazionale che si terrá a Roma nel
tardo ottobre. Ogni suggerimento e
discussione preliminare sui network
professionali e sui siti di riferimento è
più che gradita e non può che rafforzare le nostre figure professionali
nell’ambito istituzionale ed industriale
italiano.
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Parliamone con … Sante Torino
Risk Management? Si grazie.
Sante Torino,
PMI-RMP, si è
laureato in Ingegneria Elettronica, indirizzo Telecomunicazioni Radar,
presso l’Università degli Studi di
Pisa. Dal 1992 lavora in Selex
Sistemi Integrati (allora Selenia
S.p.A.), un’azienda di Finmeccanica, inizialmente con il ruolo di
Ingegnere Sistemista nell’ambito
dei programmi governativi europei di difesa della Famiglia di Sistemi
Superficie-Aria
Futuri
(FSAF). Nel 1998 assume il ruolo
di Programme Manager del programma FSAF per il SottoSistema di Controllo e Guida del
Sistema Missilistico SAAM-IT.
Nel 2005 ricopre il ruolo di Programme Manager per le fasi iniziali del programma FREMM.
Nel 2006 è Project Manager per
la nuova classe SELEX-SI di radar attivi AESA in banda C.
Nel 2008 è entrato a far parte
della Funzione di Risk Management con il ruolo di Product
Risk Manager per i Sistemi di Difesa Navali e Terrestri.
Dal 2010 è responsabile della
Funzione di Risk Management di
SELEX Sistemi Integrati.
È certificato Senior Project
Manager IPMA B® e PMI Risk
Management Professional (PMIRMP)®.

Ogni esperienza di vita, professionale e non, è segnata da una o più
situazioni che la determinano o la
facilitano: ci racconti l’esperienza
che è stata cruciale nel determinare il tuo attuale ruolo di Responsabile della funzione di Risk
Management di un importante ditta
del comparto industriale italiano?

Non credo ci sia stato un singolo
momento particolare che ha determinato il mio attuale ruolo, piuttosto,
penso che abbia influito molto
l’esperienza che ho continuamente
fatto in azienda sin dal 1998 nel
campo del Project Management e del
Risk Management, insieme ai colleghi ed amici con cui ho condiviso la
gestione dei programmi che mi hanno formato e con i quali continuo a
condividere nuovi momenti di crescita. Un elemento che sicuramente caratterizza ancora oggi questo percorso è soprattutto la voglia di prendere
spunto dai fatti della gestione quotidiana dei programmi, per trovare regole e metodologie da applicare a
casi più generali e quindi far tesoro
dell’esperienza acquisita anche a
vantaggio di altri. Ed è fondamentale
che questa esperienza venga acquisita attraverso la condivisione con
tutti i compagni di avventura. Infatti
credo che non ci sia esperienza migliore che fare le cose lavorando in
team, con l’obiettivo non solo di raggiungere i risultati prefissati, ma anche di innovare, trovando nuovi modi
di lavorare meglio. E l’esperienza
vissuta a questo modo, a mio avviso,
ha una marcia in più, perché fa parte
di una memoria distribuita ed è già
predisposta per essere raccontata ad
altri che possono beneficiarne.
Gli standard e la letteratura in generale ci descrivono le best practice che dovrebbero essere implementate per realizzare un progetto,
nei modi e nei tempi richiesti.
L’esperienza e l’interpretazione individuale dei diversi ruoli è invece
ciò che ci permette di realizzare un
progetto nei modi e nei tempi più
adeguati al variare del contesto e
delle condizioni al contorno. Come interpreti tu il ruolo del Risk
Manager (RM) e come pensi sia
percepito dal cliente e dal mondo
esterno?
Ogni Azienda normalmente interpreta
il ruolo di Risk Manager (RM) secondo proprie regole, in sintonia con gli
obiettivi prefissati. Di fatto quella del

RM di progetto non è certo (ancora)
una professione, come invece lo sta
diventando ad esempio quella del
PM. Dal confronto con altre realtà industriali e dalla partecipazione a progetti internazionali ed anche convegni di Project Management, emerge
che il RM di progetto è generalmente
inteso come colui che supporta il
processo di identificazione, valutazione, monitoring dei rischi e “mantiene aggiornato il registro dei rischi
di progetto” e questa è normalmente
la competenza che anche taluni
clienti internazionali attribuiscono al
RM che lavora nel team di progetto.
In realtà penso sia abbastanza riduttivo limitarsi a questa interpretazione
del ruolo di RM (di fatto assimilabile a
quella di un “notaio”), perché, pur
contribuendo alla corretta applicazione dei processi, potrebbe non apportare valore aggiunto al team per il
perseguimento degli obiettivi di progetto. Sulla base di queste considerazioni nella nostra azienda abbiamo
lavorato per avere una figura di RM
che aggiunga a quanto sopra anche
una competenza di “assessor” di
progetto. In altri termini il RM viene
ad essere un “alter ego” del PM, una
persona con capacità relazionali e di
esperienza operativa riconosciuta,
che abbia in più una visione non limitata al singolo progetto, ma trasversale all’azienda e possa quindi essere di riferimento per il team, con la
quale anche il PM possa confrontarsi
in ogni momento ed in corrispondenza di ogni decisione di progetto.
Alcune delle doti di un bravo RM
sono proprie anche di un bravo
project manager: come coniugare i
due ruoli?
I due ruoli sono a mio avviso complementari. Intendiamoci, la responsabilità del progetto e quindi anche
quella dei rischi di progetto è sempre
in carico al PM. Tuttavia un buon RM
nel team può fare la differenza per il
modo con cui viene condotto il progetto, analogamente a quanto avviene, per esempio, a bordo di una barca durante una regata: un buon Na-
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maggiore sarà il tempo che il RM potrà dedicare ad attività più importanti
quali l’assessment e, con il PM ed il
team, la conseguente definizione ed
attuazione delle migliori “manovre di
rotta”. Sulla scorta di queste considerazioni, in Selex Sistemi Integrati abbiamo definito, sviluppato e messo a
punto un sistema di gestione dei rischi fondato sul processo, che comprende in sé le funzioni di banca dati
e di gestione delle schede rischio e
del risk register, sia per la fase
d’offerta che di contratto. Incorpora
inoltre uno specifico strumento di analisi e sintesi della rischiosità per
singolo progetto e multi progetto, con
una reportistica orientata ai vari livelli

vigatore (il RM) contribuisce in modo
non trascurabile al raggiungimento
degli obiettivi di gara, anche se fisicamente non è lui a fare le manovre
di bordo, ma, facendo un continuo
assessment sul percorso e sui rischi,
è in grado di suggerire proattivamente manovre strategiche di rotta e anche tattiche di breve periodo (per esempio suggerendo opportune azioni
di mitigazione), soprattutto mettendo
a frutto l’esperienza e le informazioni
che ha da altri progetti e dalla banca
dati dei rischi: il team e lo Skipper (il
PM), più concentrati sull’operatività,
non possono che beneficiarne.
Assimili il RM ad un “Navigatore”
esaltando la dote di “Analisi” del RM e poi di “Sintesi” per il PM e il team.
Come il RM riesce a bilanciare la fase time consuming di analisi e quella di
definizione di sintesi?

Max 1,1
1

0,8

Probability

0,6

M€

0,4

Risk Register / RBS

Data inizio / fine: Ma r. ’03/Ge n. ‘1 5 Garanzia: Apr. ‘ 16
Cos ti tecnici a finire: al 31/12/08: 1 6,9 M€; a l 30/06/0 9: 18,5M€
Avanzamento al 30 /06 /09 : 4%
Ris chiosità res idua
• Max: 2,1 M€
• Most Li ke ly: 1,1 M€

0,2
Min 0,0

0 5 01 2 1

0

RISK ACTIO N REPO RT
(RAPPORTO DI INTERVENTO SUI RISCHI DI PROG ETTO)
PR OJE CT : F REM M - CM S
CO R :

1 ,2

12

0,5

1

1

6
5

N N° R ischi at tivi
Most Lik ely tot ale
Contingenc y
Mlt da cons eguire
Mlt non raggiunta
Mlt ad elevata criticit àdi slitt amento (> 60%)
Mlt a media criticit à di sli ttament o (40% ÷ 60%)
N% Incidenz a su variaz ione profilo

0 ,6

0 ,4

0 ,2

1,5

Value
s ininM€
Milestone
Riskiness
Costs
M€

2

1
0

0

1.2

1 .3

Date

St ta us

1

27-l gu - 06

PROPO STO

1

20- gen-0 6

3

4

1

PROPO STO

1.1 .1

I PTLeader / PM : T. STYLES
Date : 04/0 7/ 02 07
Ris k
Are a

Ri sk Owner Ri ks Val ue P ro babi til y
( K€)

Ris k Tit el

A Neri

Mancanza di sri or es chi ave o con skil adeguat i per l e
6.3 f sa i di m
A. Ner i
i posta zio ne del pro get ot
6.3 Ri al vora zio ne del SW per aggio r namento del al
pia t at of r ma

A. Ner i

Ri al vora zio ni/ modiif che alal uf nzio nalti à ( ASW) Ant -i A. Ner i
6.3 Subsurf ca e Warf are dinuova r ae l zi zazi one

I mpact

Ri ks
Fact ro

Techn

Manag

(K€)

(K€)

Pre dic t ed
Sta rt Dat e

M eli st no e
Afef ct de by ht e
Ris k Occurr ni g
HAT FOCASW

30/ 40 / 12

Y ES

CDR

28/ 20 / 08

28/ 20 / 08

Y ES

FATFO SGP#5

30/ 90 / 20

30/ 90 / 20

01/0 9/1 0

30/0 4/0 7

FATFO CASW

Ral el nta mento deif ul ssii nfo rm atvi i dura nte al f ase di
5.2 pr go et ot e re ali z azio ne del sis et ma dovu t o all a
R. Ver one si
comple ssit à cont ra t ut ale

2

4

28/0 2/0 8

FATFO CASW

30/ 40 / 12

30/ 40 / 12

Y ES

5.3 Ral el nta mento att vi àti dit estni g ni f abb r ci a

R. Ver one si

2

6

01/0 6/0 9

Ril asc i o Rele ase
SW nave FOC GP

31/ 70 / 10

31/ 70 / 10

Y ES

5

R. Ver one si

7
8
9
10
11
12

1
1
1
1
1
1

1

1
1

13-s et- 06
20- gen-0 6
20- gen-0 6
13-s et- 06
20- gen-0 6
20- gen-0 6

20- gen-0 6

15-s et- 06
20- gen-0 6

PROPO STO
PROPO STO
PROPO STO
PROPO STO
PROPO STO
PROPO STO

PROPO STO

PROPO STO
PROPO STO

16

1

15-s et- 06

PROPO STO

18

1

20- gen-0 6

PROPO STO

Necessi àt id r eal zi zazi one di is mula t ro i

5.1 Pr olu ngam ento at vit i àt a bor do

R. Ver one si

6.2 Necessi àt id un aggio r namento Tecnolo gic o

V. Mandese

5.2 Ri org aniz zaz i no e del al socie t à DATAMAT

R. Ver one si

6.1 Pr olu ngam ento at vit i àt di ni t egr azio ne e coll audo in R. Ver one si
f ba br ci a
6.4 Pr oge t at zio ne HW con bassa mar gin alti à

V. Mandese

Modi cif he al CMS a seguit o del'l ca cett azi one delal
6.1 documenta zio ne di pro gett o e del al Val tu azio ne
Oper atvi a da par et del Cl ei nte (MM )I

V. Mandese

5

R. Ver one si

Ri dot at fe if cie nza del el ta it iv àt id bord o e SSI AC

6.1 Extr a costi per al def ni zi oi ne, qual fi ci a e pr oduz i no e V. Mandese
dell a Mult i Func t oi nalC no sole
5.3 Ri cs hio dir vi als a economic a da par et diO SNsu
R. Ver one si
att vi ti à di ni sta l al zio ne
6.1 Possib li e sotot st m
i a ed l el f unzi ona l àti nuov e CMS

v. Mandese
TO TA LRI SKS:

2
1
2
2
1
2

2

4
2
4
4
2
4

01/0 2/0 8
01/0 5/1 0
01/0 3/0 9
01/0 2/0 8
01/0 3/0 9
01/0 3/0 9

FATFO CASW
SATFO CGP 5#
FATFO SGP#5
HAT FOCASW
FATFO SGP#5
Pr m
i a FA THW
(n ave G P)

31/ 80 / 11
01/ 30 / 21
30/ 90 / 20
15/ 21 / 11
30/ 90 / 20
01/ 10 / 10

1.2 .2

1.2 .3

1.2 .4

1.3 .1

ma r

apr

ma g

gi u

l ug

2 0 10
ag o

s et

ot

5
8

2 01 1
d ic

m ar

giu

se t

dic

Azi one

Act ion Ow ne r

Rich ied er e al c lien te il ric on osc ime nt o d ei cos ti a gg iun tivi p er
at ten er si a i n uo vi st an da rd

MA RES CA
GIUSE PPE INGE

5%

MA RES CA
GIUSE PPE INGE

6%

Pro lun ga me nt o d elle a ttivit à d i a na lisi d ei r eq uis iti e svilu pp o a c au sa riso rs e
no n a dd es tra te su fficie nt emen te su l pr og et to

P APALE
SALVA TORE B UAT

9%

P APALE
SALVA TORE B UAT

6%

Pro lun ga me nt o d elle a ttivit à d i sin cr on izza zion e d eliv er ab les ne lle f asi di
inte gr az ion e in te rmed ie

P APALE
SALVA TORE B UAT

11 %

On er i ag giu nt ivi r ela tivi a ll'inte gr az ion e e te stin g a c au sa de ll'in no va zion e
tec no log ica de lla s ub for nit ur a ( Da ta Distr ibu tio n Sy ste m)
On er i ag giu nt ivi p er rila vo ra zion i de l SW

FE RR ANT E PINO BUA T

6%

9

FE RR ANT E PINO BUA T

Utiliz zo d i moc k-u p e s imu lat or i in mo do limita re i r isch i
re lat ivi a ll' inte gr az ion e c on co mp on en ti n on n oti (e s: DD S)

MA RE SCA
GIU SEP PE - IN GE

Ra ffo rza me nt o d ella su pe rv ision e di BU SC r ela tivame nte a lle
at tività in ca rico a d I ng eg ne ria

FE RR ANT E PINO BUA T
P APA LE
SALV ATORE BUA T

Effe ttu ar e tra inin g di u lte rio ri r iso rse in mo do d a e vita re
pr ob lemi le ga ti a l tu rn o ver o ove rla pp ing d elle at tività
Tra inin g p re ven tivo su r isor se di ing eg ne ria da a dd est ra re
su lle a ttiv ità di V2 , in mod o da evit ar e c ritic ità ne lla
pa ra lleliz zazio ne d i V1 e V2

MA RE SCA
GIU SEP PE - IN GE



V2 IBB2 int

15/ 21 / 11

30/ 40 / 12
15/ 21 / 10

01/ 1 / 09

01/ 1 / 09

4

3
2

Crit icità ne l so dd isfa cimen to de i r eq uisit i op er at ivi e di pe rfo rma nce r ichie sti da l
clien te .

FERR AN TE
PINO - BU AT

28%

Rev ision e de i re qu isiti da svilu pp ar e come libr er ie comu ni c on Th ale s

MA RES CA
GIUSE PPE INGE

6%

TOTAL RISK EXP:

Mitigation

•Specific
•SpecificR&D
R&DInvestments
Investments

Technology
Others
Management
Customer

7

On er i ag giu nt ivi d elle at tività d i int eg ra zion e e va lida zio ne fin ale

MA RES CA
GIUSE PPE INGE

8%

11

Ma gg ior i co sti pe r a de gu ame nto d ei t oo ls u tilizza ti

FERR AN TE
PINO - BU AT

6%

connect
keep memory
analyze and synthesize
share

•Integration
•Integration
•Specific
•Specific
Contractual
Contractual
Obligations
Obligations

•Fast
•FastPrototyping
Prototyping
•Professional
•Professional
Advice
Advice
•Product
•Product
Investment
Investment
Policy
Policy

Production

•Specific
•Specific
Production
Production
investments
investments

•Partnership
•Partnership

Suppliers
Engineering
•Technical
•TechnicalProcess
Processimprovement
improvement
•Test
•TestBed
Bedfacilities
facilities

•Back
•BacktotoBack
Back
Solutions
Solutions
•Local
•LocalSourcing
Sourcing

Utiliz zar e le le sso ns lea rn t d el p re ce de nte co nt ra tto
CO FL IGH T V1 p er de te rmina re le re go le di 'c on cur re nt
wor kin g' d a utiliz zar e c on Tha les pe r C OFLIG HT V2 (ma gg ior i
mee ting e oc cas ion i di sinc ro nizz azio ne )

P APA LE
SALV ATORE BUA T



FAT IP V2

Y ES

•CMMI
•CMMI

•Manufacturing
•Manufacturing
Quality
Quality
Improvement
Improvement

se t



31/ 80 / 11

30/ 40 / 12

30/ 40 / 20

30/ 40 / 12
15/ 21 / 10

Review
•Life
•LifeCycle
CycleManagement
Management

giu

Ine ffic en ze leg ate a lla p ar alle lizza zio ne de lle att ività su V1 e V2 , d ifficile
re pe rimen to di riso rs e s u V2

01/ 10 / 10

30/ 40 / 20

nI st la al zio ne FOC
GP
Pr m
i a FA TSW
(n ave G P)

TOTALCO NTING ENCY:

Assessment

ma r

Ana lisi p re limina re de i r eq uisit i V2 pe r c ompr en de re gli
impa tti r ela tivi all'ad eg ua men to ag li sta nd ar d

FERR AN TE
PINO - BU AT

V2 IRR3

01/ 30 / 21

dic



Nec ess ità di v ar ian ti a ll'a rc hite ttu ra , ag li svilu pp i e alla d ocu men taz ion e p er
ad er ire ai nu ovi sta nd ar d d i co nf or mit à p re vist i pe r la s afe ty.

1.3 .2

10

nov

30/ 90 / 20

30/ 40 / 12

FATFO SGP#5
FATFO CSW

30/0 9/0 6
03/0 8/0 6

2

1.2 .1

Y ES

30/ 90 / 20

HAT FOCASW

01/0 2/0 9
01/0 2/0 8

2
4

4

01/1 0/0 9

30/ 40 / 12

1

1

4

30/ 40 / 12

2

2

1.1 .3

Acti on Pla n

01/0 2/0 8

02/0 1/0 7

4

6

30/ 40 / 12

Revi sed

6

6

2

2

1.1 .2

Mil est one Date
Pla nned

3

3

PROPO STO

PROPO STO

13

PROPO STO

6.3 I mpatt da
i manca t o conso l di amento Horzi on/N UM

20- gen-0 6

13-s et- 06

14

20- gen-0 6

PROPO STO

1

1

15

1

20- gen-0 6

5

6

feb

16

9,2 M€

14

Rib alta re a l clie nte i c ost i da so ste ne rs i pe r ad eg ua me nt o
re qu isiti ma gg ior e sup po rt o d ur an te l'op er ativ ità
0
Add es tra re a ltre ri sor se in mo do da g est ire sia la
pa ra llelliz zazio ne d elle at tività ch e il tu rn ov er de l p er son ale
impe gn ato su ta li p ro ge tti
Co nd ivide re co n Th ale s sc elte imple men tat ive e t oo ls
ut ilizza ti

11,2 M€

29%

10

8

MA RE SCA
GIU SEP PE - IN GE
FE RR ANT E PINO BUA T



11,2 M€

33%

12

34%

FE RR ANT E PINO BUA T

8%
8%

9%

Actions closed
with residual
Risk exposure

2

2

3

0

5

2

4 M€

0,5 M€

36%

5%

6

4

63%
57%

59%

2

0
Baseline '09
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Risk Assessment

Questi sono tutti aspetti che devono
trovare posto in modo ordinato nella
documentazione di progetto. In particolare è fondamentale, come dicevo
prima, lavorare con una pianificazione di buona “qualità” che comprenda
questi aspetti e quindi con informazioni correttamente documentate e
correlate tra loro, che consentano
quindi una buona valutazione dei rischi associati: questo non è altro che il piano
di rotta del progetto con le
incertezze associate di cui
parlavo prima. In corso
d’opera è necessario rivedere periodicamente tutte
queste cose ed il RM può
senz’altro contribuire a queste review con l’analisi del
percorso a finire in termini di
valutazione anche di diversi
scenari di rischi e opportunità come supporto alle decisioni. In tal modo possono
essere valutati e messi a
punto anche i “cambiamenti
di rotta”, cioè quelle varianti
che modificano anche gli
obiettivi del progetto e che vanno
concordate con il cliente. Il segreto è
“anticipare” avendo ben chiaro il ciclo
di vita del progetto, cioè immaginare
come si svolgerà il progetto e la possibile rotta da seguire, in modo da
avere sempre un piano prestabilito.
Se questo piano non c’è si va avanti
alla giornata, gestendo il progetto
“per emergenze” e facendo una (non)
gestione dei rischi che inevitabilmente finisce per “fare la conta dei danni”.
La competitività poi va ricercata su
molteplici aspetti. Indubbiamente la
capacità di “fare bene le cose” (sto
parlando dei processi), insieme con
quella di “fare le cose giuste” (infatti è
facile talvolta lasciarsi trasportare
dalla passione per l’eccellenza ad
ogni costo), sono due elementi che
non solo non vanno trascurati, ma
che possono fare la differenza, per
esempio in termini di qualità che pro-
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Qualunque progetto deve
partire da obiettivi precisi
codificati in un Piano e in un
Programma, cioè “cosa” devo fare (ed in questo per
semplicità possiamo considerare anche “come” farlo, e
quindi le modalità e la qualità che voglio ottenere) e
“quando” lo devo fare, cioè
qual’é il percorso temporale
che mi porta a conseguire
gli obiettivi che ho. Su questa pianificazione e sulle assunzioni che stanno alla base di essa costruisco poi un
elenco strutturato delle “incertezze” di
questo percorso, che non è altro che
il risk register del progetto. Il tempo
che richiede la fase di analisi dipende
anche dalla disponibilità e correttezza
dei dati di pianificazione, che spesso
possono risultare lacunosi per le ragioni più disparate e questo condiziona
anche
l’incertezza
delle
valutazioni
e
la
conseguente
rischiosità. In ogni caso il RM deve
comunque fare una sintesi di quanto
rilevato per supportare l’andamento
in rotta del progetto. È necessario
pertanto che il RM, in particolar modo
per i progetti di maggior complessità
e durata, sia a sua volta supportato
da adeguati strumenti, in grado di
fornire in tempo reale tutti gli
indicatori necessari per l’analisi e
soprattutto la sintesi. Maggiore è
l’efficacia di questi strumenti e

E invece, dal punto di vista di un
progetto, come il RM riesce a supportare il bilanciamento nel progetto di qualità/prestazioni da un
lato e tempestività/rapidità di
delivery e costo competitivo
dall’altro?

August '09

Risks with “Medium” or “High” Risk Factor without actions
Risks with “Low” Risk Factor without actions
Risks with actions defined
% Residual Risk exposure vs Risk Register

™

aziendali di review e con capacità di
fornire anche analisi per prodotto e
chiavi di lettura trasversali ai progetti.
Questo sistema, che abbiamo chiamato TERRA (Tool for Evaluating
Risks & Reduction Actions), è stato
vincitore nel 2009 del premio innovazione Selex-SI ed ha concorso al
premio innovazione Finmeccanica.
Si basa su una piattaforma web, che
consente un pratico accesso da qualunque postazione interna o esterna
all’azienda ed anche un’espandibilità
in termini di funzionalità aggiuntive;
può essere inoltre utilizzato in modalità stand-alone o integrato con strumenti di pianificazione. Nella nostra
azienda TERRA è integrato con il tool
di pianificazione PRIMAVERA e con
SAP, in tal modo i nostri Integrated
Project Team (IPT) dispongono di
una suite di strumenti in grado di gestire ogni progetto a 360°.
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pongo al mio cliente. In tutto questo è
determinante applicare le best practice di Risk Management e più in generale di Project Management sin
dalle fasi iniziali dell’offerta. Il RM,
nominato nel team già da questa fase, contribuisce ad anticipare gli eventi di rischio ed evitare possibili
“incidenti di percorso”, attraverso la
sua esperienza, con l’analisi degli
scenari di rischio e con l’utilizzo di informazioni derivanti dalla gestione
dei rischi di situazioni analoghe di altri progetti, anche non direttamente
vissuti da quel RM: per questo è importante avere una banca dati continuamente aggiornata.
Innovazione e Approccio Sistemico: come le competenze di Risk
Management supportano l’una e
l’altra?
L’innovazione dovrebbe essere un
obiettivo sempre presente in ogni
team di progetto, anche se non esplicitamente dichiarato: solo grazie ad
essa c’è vera crescita ed il modo di
fare le cose migliora nel tempo. Il RM
“proattivo” e supportato da adeguate
informazioni, può contribuire anche in
termini di innovazione. Infatti le simulazioni sui rischi e di scenario ed il
confronto con gli aspetti trasversali
mutuati da altri progetti con rischi similari, possono suggerire sempre
nuovi approcci ai problemi e nuove
modalità per gestire i rischi e le attività dei nuovi progetti.
L’approccio sistemico poi è pienamente supportato dal RM nel momento in cui guarda all’intero ciclo di
vita del progetto e dei prodotti ed attua quella visione strategica e tattica
che gli consente di analizzare i rischi
e la portata di certe azioni sia nel
lungo periodo del progetto, che nel
breve termine, laddove peraltro è più
efficace la mitigazione dei rischi con
impatto più distante nel tempo.
Allora osservando le dinamiche
industriali moderne possiamo notare che al mutare delle organizzazioni l’efficienza operativa del ruolo del RM può variare; quali sono a
tuo parere i vantaggi e gli svantaggi di una struttura funzionale di
Risk Management centrale e di una
decentrata (cioè espletata in seno
ad una Divisione/ BU…)?

Posso affermare che in azienda abbiamo fatto Risk Management di progetto fin dagli albori di questa disciplina. Già all’inizio degli anni ‘90 infatti, nei Piani di Sviluppo del sistema
missilistico navale FSAF avevamo
inserito il capitolo di gestione dei rischi e le schede rischio venivano discusse con il cliente durante i
progress meeting: in quel periodo
nella Divisione Navale iniziavamo a
fare Risk Management in modo strutturato. In generale già allora ogni Divisione, quando richiesto dal contratto, gestiva i rischi secondo proprie
regole, spesso in modo differente e
talvolta lacunoso, con lo svantaggio
principale di non poter tracciare uno
storico dei rischi gestiti, confrontabile
anche tra le realtà diverse della stessa azienda.
Il vantaggio di avere una Funzione
centralizzata è quello di poter presidiare il processo di Risk Management
in modo univoco ed uniforme su tutti i
progetti, con regole e metodi comuni
di analisi e di sintesi. Ciò favorisce la
tracciabilità ed il confronto tra i progetti ed anche l’instaurarsi di una cultura comune di gestione del rischio
nei vari IPT ed in azienda. Infatti,
grazie alla impostazione centralizzata
del Risk Management che abbiamo
dato in Selex-SI, comune per tutte le
Funzioni e tutte le Unità di Business,
abbiamo potuto conseguire in Azienda il livello 3 di maturità nei processi
(certificazione CMMI rilasciata dal
Software Engineering Institute), che
attesta una vera integrazione tra i
processi aziendali.
Il mondo industriale per ovvi motivi è molto sensibile alla tematica
del risk management: invece quale
è la percezione di tale competenza
presso la pubblica amministrazione (che conosci) o presso clienti
più o meno maturi e più o meno
industrializzati?
Il tema della gestione dei rischi sta
rapidamente emergendo anche nelle
realtà non prettamente industriali,
perché è di fatto un approccio che in
generale conferisce maggior qualità
alla gestione di un progetto, di qualunque natura esso sia. Anche i progetti messi in opera nell’ambito di enti
pubblici, siano essi di ICT o anche
progetti di cambiamento (e qui sappiamo che la nostra pubblica ammi-

nistrazione ha già intrapreso un percorso di miglioramento che tutti ci
auguriamo porti presto risultati tangibili), hanno comunque degli obiettivi
ben precisi da perseguire, in termini
di prestazioni/costi/tempi/qualità, sui
quali è sempre necessario confrontare l’avanzamento rispetto alle attese,
soprattutto tenendo conto delle incertezze di conseguimento degli obiettivi.
Indubbiamente, nel rapporto clientefornitore è noto che il grado di maturità del cliente ha da sempre contribuito alla crescita in eccellenza del fornitore, stimolato da richieste volte a garantire l’affidabilità nel conseguimento degli obiettivi. Tuttavia, anche
clienti meno maturi dal punto di vista
dei processi di gestione, hanno pur
sempre bisogno di controllare le incertezze e stanno sempre più manifestando di fatto l’esigenza di voler
essere “preparati a gestire gli imprevisti”, che è proprio la presa di coscienza della necessità di processi
strutturati, in modo particolare nella
gestione dei rischi.
Prova ne è il fatto che sempre più enti ultimamente iniziano a richiedere la
presenza di un RM nei team di progetto, talvolta (specie in caso di gare)
anche in possesso di una specifica
certificazione di Risk Management.
Come pensi che evolverà il ruolo
di RM nel futuro?
È ancora presto per dire come evolverà un ruolo ancora non pienamente
formalizzato come quello del RM di
progetto, perché diverse sono le interpretazioni di questo ruolo e come
già detto ogni Azienda ha la sua interpretazione. Pertanto ci vorrà un
consolidamento delle competenze
attribuite a questo ruolo e successivamente si potrà parlare di evoluzione. Credo comunque che qualunque
evoluzione di questo ruolo sarà sempre riferita alla maniera più efficace di
supporto, in termini di anticipazione
degli eventi e simulazione degli impatti dei rischi, fornito al team di progetto per il raggiungimento degli obiettivi.
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Best Practice del PM “scelto” dal Cliente
Come sopravvivere ai Capi Funzionali in strutture a matrice
Essere “indicati” dal Cliente esterno
quale PM per un suo progetto strategico non sempre schiude orizzonti
sereni, anzi spesso costringe a districarsi gestendo il potenziale “conflitto
d’interessi” con il proprio Sponsor di
progetto. Quando poi il PM opera in
un’organizzazione a Matrice, allora è
davvero dura bilanciare il peso gerarchico dei Capi Funzionali. Operando
in un contesto IT sfidante, sono state
apprese sul campo alcune “lessons
learned” immediatamente utilizzabili
come best practice per questo tipo di
progetti.

Il Contesto
In letteratura esistono diverse forme
organizzative che sostengono i progetti gestiti dalle aziende. E’ comunemente riconosciuto che le organizzazioni per progetti siano più efficaci
in quanto fondamentalmente il Project Manager, nel bene e nel male,
rappresenta il “dominus” incontrastato con “diritto di vita e di morte” su
tutti e su tutto ma anche il principale,
se non l’unico parafulmine in caso
d’insuccesso.
Sul fronte opposto ci sono le organizzazioni funzionali, le più tradizionali,
in cui la figura del Project Manager è
quasi “trasparente” rispetto alle risorse ed addirittura allo stesso progetto,
tanto è prevalente il ruolo “attivo” dei
Capi Funzionali, i quali affidano al
PM più che altro un incarico di coordinatore (a volte a tempo parziale),
se non addirittura di “facilitatore” nei
confronti delle risorse, provenienti da
diverse unità organizzative (spesso
tali PM rappresentano dei “prestanome” dei Functional Manager, praticamente senza leve e vivono il ruolo
in modo piuttosto frustrante…).
In mezzo all’arco costituzionale delle
forme organizzative troviamo poi le
organizzazioni a matrice, il cui grado
di forza/debolezza esprime più che
altro il livello di autorità del Project
Manager, nei confronti di risorse e
budget, rispetto ai Responsabili Funzionali delle strutture, cui sono assegnate le risorse, che in tal modo sono
chiamate a rispondere contempora-

neamente a 2 capi (un po’ come Arlecchino servitore di 2 padroni….). In
questo racconto, in particolare, voglio
narrare dell’esperienza di PM vissuta
dal sottoscritto in un contesto organizzativo proprio del terzo tipo (praticamente un incontro ravvicinato…),
in cui mi sono ritrovato a gestire un
team di persone provenienti in maggioranza da Funzioni differenti dalla
mia, e con un budget di progetto a dir
poco “aggressivo” pre-assegnato dal
cliente, con un piano temporale delle
attività da Mission Impossible “ereditato” dal precedente PM, naturalmente dimissionario.

Organizzazione a matrice equilibrata
Ebbene ho pensato che raccontare la
mia personale esperienza, oltre che
darmi un “senso di liberazione”, poteva magari essere utile a qualche altro
collega di questa complicata, ma tutto sommato adrenalinica ed irrinunciabile professione.
Ah, dimenticavo la ciliegina sulla torta: in questo progetto da “fuggi fuggi”
generale, è stato il cliente in persona
che a mia insaputa mi ha indicato ai
miei capi quale il PM a loro “gradito”,
forse perché ero un loro ex collega e
così pensavano di poter controllare
meglio il progetto. Questo, che a prima vista potrebbe sembrare un vantaggio nella logica dei rapporti con il
committente, di fatto si è presto tramutato in uno scenario quantomeno
complesso, costringendomi costantemente a mantenere un difficile equilibrio tra le aspettative di “trasparenza” pretese dal cliente “amico” e
le difficoltà tecnico-gestionali vissute
all’interno del mio contesto aziendale
matriciale. Insomma in sintesi questa

è la storia di un PM “scelto” suo malgrado dal cliente esterno ed ingaggiato in un’organizzazione a matrice
equilibrata, che si è dovuto barcamenare tra tool e tecniche e fare appello
a soft skills e soprattutto a tanto mestiere (Best Practice per coloro che
sanno parlare le lingue…), per sopravvivere ai Capi Funzionali e pilotare il progetto verso l’agognato approdo “quasi” nei tempi, con la qualità
strettamente necessaria e lavorando
sugli extra ricavi per stare nei costi.

La mazzata…
Per iniziare il racconto vi dirò che,
dopo molti anni di onorato servizio
come PM su diversi fronti in Italia ed
all’Estero, mi occupavo da un po’ di
tempo di Consulenza Direzionale
presso un Cliente prestigioso con cui
avevo uno splendido rapporto di fiducia professionale e di amicizia extra
lavorativa fatta di partite a tennis e
match visti insieme allo stadio con i
figli ed avevo persino iniziato a dipingere, riprendendo una passione lasciata anzitempo sui banchi del liceo.
Niente mi interessava meno (almeno
credevo) di una nuova Direzione di
Progetto pluriennale per la realizzazione di un sistema software a capo
di un team di oltre 50 risorse, fatta di
notti insonni, orari da entraîneuse,
rinunce agli affetti familiari, allo sport
ed all’arte.
Ed invece, a ciel sereno, un bel giorno mi chiama il mio capo che come
prima reazione mi apostrofa bruscamente incolpandomi di una “combine”
con il cliente per sostituire il PM ufficiale che la mia azienda aveva candidato per rilevare il precedente dimissionario. Dopo aver immediatamente chiarito l’estraneità alla faccenda dichiarandomi, a scanso di
equivoci, non interessato al “prestigioso” incarico, ed avendo appreso la
mia provenienza dall’azienda cliente
(che quindi spiegava la richiesta “particolare”) , il mio responsabile opportunamente ha concluso che “ubi
major…”.
Ed eccomi qui, a riprendere nuovamente i ferri del mestiere e capire
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dove ero capitato. Innanzitutto ho verificato i reali motivi delle dimissioni
del mio predecessore: la nostra azienda (cioè i Capi Funzionali) non lo
aveva supportato adeguatamente
nello staffing del progetto. In pratica
gli avevano assegnato appena 5 risorse (pur brillanti, ma piuttosto demotivate) a fronte delle oltre 20 che
aveva richiesto già nel primo mese.
Senza troppo illudermi sulla completezza del passaggio di consegne
(Project Charter, Stakeholder Analysis, questi sconosciuti…) o sulla improvvisa generosità dei Functional
Manager, piuttosto avidi delle risorse
migliori impegnati a tempo pieno sulle proprie “core activities”, e diffidando dell’accoglienza benevola ma “interessata” del cliente responsabile
(da me stesso assunto in passato
nella mia precedente azienda), ho
seriamente valutato se fosse stato
meglio abbandonare per “manifesta”
impossibilità di procedere.
Ed invece, per amore della “sfida”, ho
iniziato davvero ad occuparmi di
questo progetto. Per prima cosa, come indicato nel framework del
PMBOK® Fourth Edition, ho analizzato lo scenario degli stakeholders:
cliente, utenti del sistema, Capi Funzionali, collaboratori assegnati, Account Manager, altre aziende in RTI,
fornitori di prodotti e di risorse esterne.
Per ciascuna di queste categorie ho
cercato di non limitarmi alle apparenze, cercando di capire chi bisognasse
“marcare stretto” (key players) rispetto a chi andava semplicemente monitorato (minimal effort).
Gli stakeholders più importanti erano
senz’altro il capo del mio “amico

cliente”, che in qualunque momento
avrebbe potuto irrigidire i vincoli di
tempo/costo del progetto (già molto
aggressivi in partenza) e il principale
Functional Manager responsabile del
Competence Center, mio erogatore
di risorse, vero punto critico con cui
ho dovuto da subito fare i conti (e,
come detto, motivo delle dimissioni
del mio predecessore).
Stakeholders d’importanza inferiore,
ma comunque strategici per le sorti
del progetto, erano (nella categoria
dei keep informed): l’Account Manager, le altre aziende in RTI, i fornitori
ed i collaboratori e (tra i keep satisfied) gli utenti
Questa classificazione iniziale, pur
rivista e aggiornata nel corso del progetto, è risultata di fatto basilare per
indirizzare in modo opportuno le azioni di contenimento dei rischi identificati o, ancor meglio, di sfruttamento
delle opportunità
Infatti, la prima vera “Best Practice”
che mi sento di suggerire consiste
proprio nell’aver compreso come i 2
rischi più palesi che mi si prospettavano (tempi stretti e risorse limitate),
a ben guardarli, potevano essere trasformati in vere opportunità.

Minacce o opportunità?

Sin dai primi colloqui avuti con i miei
collaboratori, con le altre aziende in
RTI e con l’Account Manager avevo
capito che il piano aggressivo in realtà non andava bene a nessuno, ma
soprattutto non era gradito dal cliente, che mi aveva comunicato come
ciò lo mettesse in difficoltà nell’analisi
dei requisiti di dettaglio a causa delle
limitate risorse a sua disposizione.
Bisognava però trovare un modo “elegante”, ma soprattutto
“compliant” contrattualmente per allentare il vincolo temporale.
L’uovo di Colombo
mi fu dato dall’aver
appreso (mediante
network informativo con fornitori di
prodotto) che la
nuova piattaforma
hardware, che avrebbe ospitato il
sistema in produGestione degli Stakeholder in base a Potere vs Interesse
zione, sarebbe stata disponibile solo

2 mesi dopo la data di GO-LIVE fissata contrattualmente.
Quindi insieme con il cliente (evidentemente non responsabile direttamente del ritardo dell’HW) abbiamo
gestito una ripianificazione per cause
esogene che ha dato ad entrambi il
respiro sufficiente per ossigenare il
piano di progetto.
Sul versante delle risorse interne,
avendo capito che il Responsabile
Funzionale capo del Competence
Center era un osso duro (le “sue” risorse erano già staffate e non sarebbe stato possibile rilasciarle che verso la fine del progetto), ho stretto con
lui un patto di ferro, in base a cui:
1) da una parte non gli avrei fatto escalation sulle sue risorse (in quanto,
pur dovendo alla fine cedere qualcosa, non avrebbe comunque risolto
tutti i miei problemi di staffing: avrei
infatti ottenuto alcune risorse non
pienamente motivate, che preferivano essere impiegate su fronti molto
più sereni e sotto l’ala protettrice del
Capo munifico di promozioni);
2) dall’altra ho avuto via libera
sull’acquisizione di risorse esterne (il
cui processo era sempre sotto la sua
ownership) e, grazie all’ampia rete di
fornitori fidati di risorse specialistiche,
ho stretto con loro delle partnership
che mi hanno consentito di acquisire
rapidamente dal mercato le competenze necessarie per partire subito
con l’analisi e la progettazione di dettaglio.

La squadra
A questo punto il fronte da presidiare
con maggiore energia era quello delle risorse umane. Tra i pur pochi collaboratori interni inizialmente assegnati erano presenti 3 Project Leader
molto ben referenziati, soprattutto
tecnicamente, ma piuttosto demotivati nel dover affrontare un’impresa che
sembrava davvero disperata, ed appena ritrovatisi orfani del PM che negli ultimi 5 anni li aveva traghettato
per lidi gloriosi, assicurando loro una
forte crescita aziendale.
Serviva creare la squadra!
La prima mossa è stata quella di abbandonare il piedistallo di un ufficio
prestigioso da PM, ma distante dal
team, ed allestire un unico ambiente
dove potessimo operare insieme (colocation),
facendo
circolare
l’informazione istantaneamente ed
istituendo il break di pranzo nella
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mensa attigua che presto sarebbe
diventato il momento migliore per fare il punto di mezza giornata con i
Project Leader, ritrovandoci tutti insieme dopo i vari meeting del mattino.
Inoltre, in un contesto in cui le riunioni di analisi requisiti sui vari fronti erano prevalenti, diventava fondamentale dare la possibilità ai progettisti e
sviluppatori di partire da subito con il
piede giusto, “orecchiando” nella war
room le direzioni da prendere, molto
prima di leggerle dai documenti formali di analisi.
La seconda azione è stata rivolta
all’empowerment dei Project Leader,
ben contenti di capire che non avevo
alcuna intenzione di “sostituirli” sul
fronte tecnico (era per me la prima
volta che mi occupavo di quel tipo di
sistema SW, non ero di certo un PM
con l’aureola tecnica!).
Dopo aver stabilito lo schema organizzativo di progetto, distribuendo le
responsabilità dei package in base
alle personali competenze, ho provveduto, nell’ordine a:
1) coinvolgerli nell’acquisizione delle
risorse tecniche esterne, facendo gestire loro le selezioni del personale
che avrebbero poi coordinato direttamente;
2) strutturare “insieme” a loro la WBS
e lo schedule di progetto, di cui assumevano direttamente la ownership;
3) delegare loro le scelte tecnicoarchitetturali, su cui erano estremamente committed e competenti;
4) “promuovere” e “sponsorizzare” le
loro capacità presso il cliente, che ha
iniziato a “fidarsi” del team (dopo la
diffidenza iniziale dovuta alle dimissioni del precedente PM), accrescendo nei miei collaboratori la fiducia nei propri mezzi e riconoscendo
progressivamente che l’aria stava
cambiando e la partita era tutta da
giocare;
5) istituire il calcetto del giovedì a
ranghi misti con il cliente e con i team
delle altre aziende coinvolte su altri
package, con le fanciulle del nostro
team accese tifose e commensali alla
pizza del post-partita.

Varianti di contratto
Ma la vera svolta del progetto c’è stata quando, con il cliente, ci siamo trovati ad affrontare in modo inaspettato
il ritardo ufficializzato di 6 mesi della

principale milestone esterna al progetto che, nostro malgrado, rischiava
di vanificare tutti gli sforzi profusi per
stare nei tempi e procedere nei costi
a budget.
Da contratto eravamo legati a doppio
filo con il rilascio del sistema propedeutico al nostro, però a questo punto è tornato utile il lavoro di analisi
stakeholders fatto all’inizio. Infatti, il
key player del progetto, cioè il capo
del mio cliente, era estremamente
interessato a dimostrare quanto prima dei risultati concreti del nuovo sistema di sua responsabilità, poiché
già prospettati alla linea utente, che
ne avrebbe beneficiato per il proprio
business.
Quindi, con il mio cliente abbiamo
convinto il suo Capo a coinvolgere
l’Ufficio Acquisti per modificare il contratto, consentendo uno spin-off
sull’utenza pilota che ci ha consentito di rilasciare in produzione nei tempi pianificati il sottosistema della nostra piattaforma.
Da lì in avanti è stato un susseguirsi
di eventi positivi, in quanto la linea
utente ha iniziato ad utilizzare con
soddisfazione il nostro sistema, avanzando sempre nuove richieste finanziate, che il nostro committente ci
ha girato volentieri, consentendo alla
nostra azienda di poter vantare
un’ottima referenza anche su altri
clienti.

Lessons learned
Concludendo, amici PM, la principale
“lezione appresa” da questa esperienza è che non bisogna mai scoraggiarsi di fronte alle difficoltà, neanche quelle a forma di parete ghiacciata, se saprete riconoscere il bicchiere mezzo pieno.
I Functional Manager non sono collaborativi nel fornirvi le risorse migliori
sul vostro progetto ultrastrategico?
Provate a farveli alleati, lasciandoli
“pascolare” il proprio gregge e, nei
limiti delle vostre policy aziendali,
cercate sul Mercato le migliori risorse, che magari saranno anche più
motivate a lavorare per voi su task
sfidanti e ad alto tasso di accrescimento CV e nei cui confronti potete
sempre esercitare la leva contrattuale.
Vi ritrovate con un Gantt aggressivo,
che rasenta l’impossibile? Non vi fate
prendere dallo sconforto, ma studiate

il contesto finché non individuate
l’anello debole della catena degli stakeholder, che potrebbe consentirvi di
gestire delle ripianificazioni, “cavalcando” le esigenze dei vostri stessi
committenti.
Vi hanno assegnato un team di risorse brave ma demotivate? Affidate loro la meccanica del motore del vostro
progetto, limitandovi a guidare utilizzando il volante ed il cambio. Non salite su un piedistallo, ma “sporcatevi”
le mani insieme ai vostri meccanici,
vivendo negli stessi box. Almeno una
volta la settimana rinunciate alle vostre abitudini serali, ed organizzate
degli eventi conviviali che facciano
crescere il gruppo. Non tenete poi il
cliente tutto per voi, ma fategli percepire la squadra, lui si sentirà più al
sicuro ed i vostri collaboratori ne riceveranno un’iniezione di adrenalina,
poiché sapranno per chi realmente
stanno lavorando quando gli avanzerete l’ennesima richiesta importante e
urgente del cliente.
Infine, dulcis in fundo, il suggerimento di “leggere proattivamente” gli eventi del progetto. A volte anche i
vincoli esterni non vanno interpretati
in modo rigido, come se non possiamo farci nulla, tanto sono al di fuori
della nostra portata. In realtà, a ben
guardare, la loro mutevolezza può
suggerirci di anticipare delle sterzate
di progetto che possono portarci da
una situazione compromessa ad uno
scenario vantaggioso, con un approccio creativo che quando serve
prova anche a cambiare le regole.
Pasquale D'Urso PMP®, laureatosi
a Pisa in Ingegneria Elettronica, ed
ex Ufficiale di Marina e Arbitro
F.I.G.C., ha una ultraventennale esperienza
di
Project
Management
nell'IT, in Italia ed
all'Estero, maturata prima nel
Gruppo Bull, e
successivamente in Telecom
Italia, in TIM ed
in Value Team. Attualmente è
Manager in NTT DATA, dove opera
nel Settore Telco&Media, nell'ambito
della Consulenza Direzionale e del
Project Management.

MAGGIO 2012
Numero 9

16

Configuration Management, una parte
integrante del Project Management
“Ché perder tempo a chi più sa più spiace” (Dante Alighieri).
Introduzione
Nel 2012 questa frase dell’ illustre
Dante potremmo associarla al termine inglese Time Efficiency. Complessità delle Soluzioni, diversa tipologia
di Clienti, gestione dinamica dei Customer Requirement e dei cambi di
Scopo di Progetto fanno sì che la necessità di tracciamento di ciò che è
stato sviluppato dal fornitore e implementato presso il cliente debba
avvenire in tempo reale. Tracciamento è il termine più usato tra i Configuration Manager delle industrie di IT &
Telco. La velocità e la frequenza di
sviluppo dei software e dei servizi offerti al cliente ha reso necessario la
presenza di un forte ruolo di controllo
dei delivery prodotti, spesso forniti
anche da altre aziende. Tutto questo
ha fatto si che la stessa sinergia con i
Project Manager si sia ulteriormente
rafforzata. Il Configuration Management (CM) è una disciplina che identifica un ruolo di controllo dei Delivery
di Progetto. Per Delivery si intende
una Soluzione completa, di servizi o
somma dei servizi e dei prodotti.
Come menzionato nei capitoli del documento PMI “Practice Standard for
Project Configuration Management”,
le attività principali del processo di
CM possono essere riassunte in:
• Configuration Identification (identificazione di tutti i componenti hw, sw
e di documentazione e assegnazione di una classificazione univoca)
• Configuration Planning (definizione
delle attività di CM previste per il
progetto, selezione e setup dei tool,
accesso alle librerie elettroniche)
• Configuration Control (tracciamento
tutti i tipi di cambio durante il ciclo di
vita della soluzione e dei relativi
prodotti)
• Configuration Status Accounting
(realizzazione di reportistiche dello
stato dei deliverables alle milestones di progetto e on demand)
• Configuration Audit & Review (verifiche su come un’organizzazione o

un progetto implementa il CM in
termini di metodi, processi e strumenti).
• Solution Management durante il
Customer Support (tracciare gli adattamenti e i cambi durante il periodo di supporto della soluzione,
quindi servizi e prodotti).

Il Release Office
Il CM garantisce ad un’Azienda anche il cosiddetto Release Office per
mezzo di un data base di riferimento
delle Soluzioni gestite. Il “Rilascio” di
tutte le soluzioni implementate presso i Clienti, rende possibile il controllo
del Ciclo di vita dei prodotti e servizi
e consente di poter fornire un servizio
di assistenza post-vendita di alta
qualità. Il Release Office verifica anche che tutti i documenti siano approvati e memorizzati in Archivi Elettronici Centralizzati accessibili in sicurezza da tutto il personale. Il Configuration Manager e’ un importante
stakeholder nella gestione di ambiti
come il Customer Requirement handling, Change Control, Data Base
Management, attività di Pre-sales.
Attualmente il team di Configuration
Management localizzato nella regione mediterranea di Ericsson (RMED)
per diversità, esperienze di lavoro
pregresse e seniority è diventato un
gruppo leader in azienda come competenza in questa specifica disciplina. Il Configuration Management
soddisfa gli standard internazionali
ISO 10007:2003 e ANSI HB-649. Il
CM fa riferimento anche agli standard del PMBOK il quale detta le linee guida e i riferimenti oltre che ai
PM, al team di progetto, agli stakeholder e allo sponsor. Nell’ ambito
del PMI la pubblicazione che meglio
descrive il CM è la “Practice Standard for Project Configuration Management”.

Obiettivi e vantaggi nell’ utilizzo
del CM
Efficienza nei tempi e nei costi, riduzione dei rischi, gestione dinamica

dei Requirement al fine di verificare e
soddisfare le richieste dei Clienti. La
tracciabilità dei requisiti influisce anche sulla gestione delle Change Request, contribuendo ad evitare problemi di Not-Compliance durante l’
Accettazione del Progetto con conseguenti ritardi, incremento dei costi,
penali.
C’è la convinzione che il CM possa
contribuire ad incrementare il business dando un contributo al controllo
della parte finanziaria dei progetti
essendo questa strettamente legata
alla nostre delivery. In fase di PreSales nella preparazione di nuove
offerte Tecnico/Commerciali, partecipazione a Gare pubbliche, preparazione di Offerte private e così via. Il
Configuration Management garantisce che ciò che viene concordato con
il cliente coincida con la soluzione
che poi viene rilasciata in campo, evitando problemi di Not-Compliance
con conseguente aumento di costi di
gestione, penali e quant’ altro, riducendo il profitto dei Progetti. Per ovviare a questo il CM impone la necessità di tracciare i requirements di
servizi e prodotti utilizzando dei tool
che permettono di seguirne il flusso,
iniziando questo processo sin dalle
prime fasi del Pre-Sales.
Altro importante aspetto che ha un
forte impatto sui margini è la gestione
delle Change Requests durante il ciclo di vita del Progetto. Un’eccellente
implementazione del processo di
Change Control può contribuire a incrementare il business controllando i
costi e generando nuove opportunità
di business. Queste opportunità possono far nascere nuove offerte tecnico/commerciali, nuove proposte di
soluzione per il Cliente, nuove gare. Il
processo di Change Management,
ormai consolidato in Ericsson, è definito con i documenti CR lifecycle flow
e CR process description. Commercialmente esistono dei tool SW in
grado di automatizzare l’attività di CR
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handling evitandone una gestione
manuale.
L’individuazione in tempo reale dei
documenti, SW e HW che realizzano
le soluzioni e riuso di progetti analoghi sono tra i punti di forza di questa
disciplina. Il corretto utilizzo del processo di CM nei progetti garantisce il
corretto ed efficace intervento in
campo in caso di fault. L’ impiego istituzionalizzato del team di Configuration Management in Ericsson garantisce il tracciamento di tutti i progetti
in corso, delle diverse linee di prodotto e soluzioni. Allo stesso tempo viene offerto un servizio di CM on demand per i progetti nei paesi al di
fuori della regione. Il vantaggio di
questo servizio è che può essere realizzato completamente da remoto risparmiando sulle spese di viaggio e
di trasferta.

Percorsi di carriera e Certificazioni
Il percorso di carriera dei Configuration Manager con più esperienze richiede anche certificazioni esterne:
ITIL certification of Configuration,
Change and Release Management ;
opzionalmente viene consigliato il
conseguimento della certificazione
CAPM, specialmente per quei Configuration Manager che prevedono di
diventare Project Manager.

La cultura del configuration management è molto riconosciuta in industrie come quella aereonautica,
aereospaziale, di costruzioni di centrali nucleari dove aspetti come
l’incident reporting e il problem solving sono estremamente strategici.
Per ulteriori approfondimenti :
Pubblicazione PMI “Practice Standard for Project Configuration Management”, 2007
• http://en.wikipedia.org/wiki/...
• http://www.cmbok.com/
• http://www.cmcommunity.com/
Bibliografia di riferimento
• http://www.cmcommunity.com/...

Fabrizio Berardi, Solution Configuration Manager, Ericsson Telecomunicazioni. Dal 2003 svolge questa attività sia nella sua parte operativa
che gestionale.
Allo stesso tempo cura la diffusione
di best practice
come
trainer internazionale di
CM all’interno
di
Ericsson
Academy. Attività che gli
ha
recente-

mente permesso di ottenere un riconoscimento a livello della regione Ericsson RMED “PMO Awards 2011”.
L’esperienza
pregressa
come
Product Manager per i progetti di Telecomunicazioni per i clienti Ericsson
in Africa e America del Sud è stata
una delle chiavi di questo successo.
Giancarlo Lisi, Solution Configuration Manager in Ericsson Telecomunicazioni. Svolge questa attività dal
2000. Con l’esperienza acquisita inizialmente nella gestione del software
delle Centrali Telefoniche e poi per
gli altri prodotti del portfolio Ericsson
e la capacità di
gestione delle
risorse umane
e di leadership
ha curato la fase di start up in
azienda diventando il coordinatore del CM
Team
Hub
South Central
Mediterranean per la regione Ericsson RMED. E’ impegnato costantemente oltre che nella gestione del
Team in attività di miglioramento della disciplina del Configuration Management.

Program Management & System Engineering
Program Management e Systems Engineering: verso una
nuova attitudine mentale per l'eccellenza dei programmi
Program Management e Systems
Engineering condividono, storicamente, la responsabilità ed il merito
del successo dei programmi; da questo punto di vista la situazione attuale
si presenta, in larga misura, non soddisfacente. Un’ iniziativa congiunta di
PMI ed INCOSE invita i propri membri ad impegnarsi, collaborando, per
risolvere il problema.
Provate ad immaginare un programma nel quale tutti hanno una chiara
visione di come, operando insieme,
possano generare dei risultati di valore per i clienti, per loro stessi e per la
società in generale. Un programma

nel quale i professionisti coinvolti
sanno collaborare trascendendo i
confini organizzativi e di disciplina,
mentre i processi producono i risultati
previsti nei tempi programmati [1].
Una visione utopica?
Se guardiamo alla situazione come si
presenta, troppo spesso, nella realtà,
non siamo di certo incoraggiati all'ottimismo. La frequenza con la quale i
grandi programmi incorrono in problemi (di risultati, di tempi, di costi, di
soddisfazione del cliente) ha portato
a considerare il "grande programma"
quasi sinonimo di "grande problema",

di "grande costo" e di "grande ritardo".
E le giustificazioni addotte a spiegazione sono svariate: i requisiti sono
"volatili", i fornitori non sono affidabili,
il tempo da dedicare ad una buona
gestione scarseggia (dovendo essere
impiegato per risolvere i continui problemi).
Le famiglie professionali alle quali più
frequentemente accade di dover
condividere la responsabilità di questa insoddisfacente situazione sono
quella dei Program Manager e quella
dei System Engineer.
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Per trovare una soluzione al problema, le due principali organizzazioni
che rappresentano tali famiglie professionali, il Project Management Institute (PMI) e l' International Council
on Systems Engineering (INCOSE)
hanno deciso di lanciare un’iniziativa
congiunta.
In un articolo pubblicato nel Settembre 2011 sulla newsletter di INCOSE,
a firma congiunta di Mark Langley,
presidente e CEO di PMI, Samantha
Robitaille, Presidente di INCOSE e
John Thomas President-elect di
INCOSE, intitolato "Toward a New
Mindset: Bridging the Gap Between
Program Management and Systems
Engineering" viene sviluppata una
approfondita analisi del problema e
viene confermato l'impegno a sviluppare un piano, da attuare in stretta
collaborazione tra le due organizzazioni, per porvi rimedio [2].
L'articolo mette in evidenza, come
primo punto, gli obiettivi fondamentali
che sono, indubitabilmente, condivisi
da Program Manager e Systems Engineer:
• produrre valore e vantaggi per
clienti e utenti,
• integrare la necessaria esperienza,
conoscenza e professionalità al fine
di raggiungere gli obiettivi e realizzare le iniziative con successo,
• operare con efficacia nei contesti
più complessi nei quali i requisiti di
programma ed i risultati non sono
chiaramente definiti oppure richiedono la gestione di molte componenti.
A fronte di questa evidente corrispondenza di obiettivi, tra le due famiglie professionali si è andata sviluppando nel tempo una barriera culturale. E' importante evidenziare che
tale barriera non è sempre esistita; a
testimonianza di questo, basti ricordare come, in passato, gli esperti di
tre "nuove" discipline (Operations
Research, Program Management e
Systems Engineering) hanno saputo,
operando in stretta collaborazione,
portare a compimento con successo
programmi estremamente sfidanti e
complessi quali, ad esempio, il Programma Apollo (per citarne uno per
tutti).
A non molti decenni di distanza da
quella epoca "gloriosa" si deve purtroppo constatare come l’unità di intenti tra Program Manager e Systems

Engineer, componente essenziale
per il successo dei programmi, si sia
largamente perduta; si deve anzi riscontrare come, troppo frequentemente, sia stata sostituita da sterili
arroccamenti su posizioni, se non
proprio opposte, di certo non omogenee e condivise.
La non infrequente tendenza di Program Manager e Systems Engineer a
considerare le attività di rispettiva
competenza come disgiunte, piuttosto che componenti di un tutto organico, e la loro propensione a considerare il problema degli stakeholder secondo prospettive diverse, si combinano nel produrre una situazione che
porta i due gruppi ad adottare un diverso approccio alle attività dei programmi impedendo la necessaria integrazione.
Nel loro articolo Langley, Robitaille e
Thomas stigmatizzano le nefaste
conseguenze di una tale mancanza
di integrazione ("disintegration"):
• le pianificazioni temporali e di costo,
sviluppate senza tener conto della
dimensione tecnica, non sono affidabili;
• si hanno frequenti duplicazioni di
attività e non ottimale impiego di risorse e i membri del team di programma spesso ricevono indicazioni contrastanti;
• i requisiti vengono tracciati e gestiti
in modo non coordinato, portando,
spesso, a risultati che sono in qualche misura diversi dalle attese del
cliente o dell'utente finale.
In conseguenza di questo approccio
disintegrato, non solo si registra un
aumento di tempi e costi per la realizzazione di programmi, ma, in aggiunta, le soluzioni realizzate sono,
frequentemente, meno che ottimali; e
clienti ed utenti restano insoddisfatti.
L'articolo, dopo aver tracciato questo
quadro preoccupante, prosegue, fortunatamente, delineando un possibile
percorso per superarlo.
PMI ed INCOSE indicano come possibile, e necessaria, soluzione, l'impegno, da parte di Program Manager
e Systems Engineer, a sviluppare
una nuova attitudine mentale che veda, come in origine, le rispettive professionalità finalizzate alla capacità'
di realizzare la missione e di ottenere
la piena soddisfazione di clienti; e ad
abbandonare i contrasti per la difesa

delle rispettive aree di competenza,
inutile spreco di energie.
L'adozione di questa nuova attitudine
mentale impone di abbandonare l'uso
di prospettive differenti nel considerare il problema degli stakeholder, e di
adottarne una unica che includa tutti
gli aspetti del programma.
Sia i Program Manager che i Systems Engineer contribuiscono con
specifiche competenze e capacità ai
programmi sui quali lavorano; esiste
tuttavia uno "spazio comune" nel
quale collaborano per la guida del
team di progetto.
Tra le principali capacità comprese in
tale spazio si possono elencare:
• Leadership
• Negoziazione
• Comunicazione
• Collaborazione e lavoro di team
• Persistente
missione

focalizzazione

sulla

• Gestione dei rischi
• Gestione della configurazione
Affinché quest’attitudine mentale
possa nuovamente crearsi, sono necessarie, da parte dei professionisti,
la volontà e la disponibilità ad impegnarsi in questo spazio comune, con
l'obiettivo di far emergere la comprensione che il lavoro è nella sua
interezza, di competenza di entrambi
i gruppi, e che questi devono collaborare dando ciascuno il contributo delle rispettive aree di esperienza professionale.
Un possibile strumento per favorire il
raggiungimento di questo risultato
viene individuato nella maggiore
condivisione delle conoscenze ed
esperienze specifiche di una delle
parti con gli appartenenti all'altra, in
modo da creare le condizioni per una
efficace comprensione della complementarietà dei rispettivi ruoli e,
quindi, di una fattiva collaborazione.
L'articolo di Insight si chiudeva con
l'annuncio che "INCOSE e PMI hanno sviluppato un piano per lavorare
insieme verso la "vista/prospettiva
futura" e forniranno maggiori dettagli
al momento appropriato".
Un primo passo in questa direzione è
sicuramente
rappresentato
dalla
pubblicazione, avvenuta nel Maggio
2012, della "Guide to Lean Enablers
for Managing Engineering Programs"
[1].
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Tale documento è il risultato di un
progetto sviluppato nell'arco del 2011
dalla "Joint MIT-PMI-INCOSE Community of Practice on Lean in Program Management": un gruppo di
esperti provenienti da industria, università e pubblica amministrazione.
L'obiettivo del progetto è di fornire
una guida per manager ed ingegneri
desiderosi di raccogliere la sfida e
portare i loro programmi alla eccellenza.
I risultati sviluppati dal gruppo di lavoro sono stati confortati e guidati dal
confronto con una larga comunità di
esperti, attraverso report periodici e
workshop; i risultati finali sono stati
validati sia mediante un survey che
con il confronto con le procedure gestionali di programmi di conclamato
successo.
Il gruppo di esperti ha individuato, da
un lato, le 10 "Top Challenges" che i
programmi devono attualmente fronteggiare e, dall'altro, le circa 300 best
practice che permettono di affrontare
le suddette sfide.
Le Top Challenges individuate sono:
1. Firefighting – Reactive Program
Execution
2. Unstable, unclear and incomplete
requirements
3. Insufficient alignment and coordination of the extended enterprise
4. Processes are locally optimized
not integrated for the entire enterprise
5. Unclear roles, responsibilities and
accountability
6. Mismanagement of team competency and knowledge
7. Insufficient Program Planning
8. Improper Metrics, Metric Systems
and KPIs
9. Lack of Proactive Program Risk
Management
10. Poor Program Acquisition and
Contracting Practices
Per la definizione delle best practice
è stato assunto a riferimento il Lean
Thinking.
Il Lean Thinking, come noto, si basa
su tre concetti fondamentali: il valore,
lo spreco, ed il processo per la creazione di valore senza sprechi; il Lean

Thinking adotta ed include numerosi
aspetti di altri approcci, tra i quali: il
Six Sigma, il Total Quality Management ed il Concurrent Engineering.
Il processo per la creazione di valore
senza sprechi è sintetizzato dai sei
"Lean Principles":
1. Value: Capture the value defined
by the customer stakeholders
2. Value Stream: Map the value
stream (plan the program) and
eliminate waste
3. Flow: Flow the work through
planned and streamlined value
adding steps and processes
4. Pull: Let customer stakeholders
pull value
5. Perfection: Pursue perfection in all
processes
6. Respect for People: Respect the
people in your program
I suddetti principi sono attuati, nei
programmi,
attraverso
l’implementazione delle best practice,
definite "Lean Enablers"; il progetto
ha portato alla definizione di 43 Lean
Enabler e di 286 Sub-Enabler.
La Guide indica la necessità di una
stretta integrazione tra Program
Management e Systems Engineering
sottolineando come, analizzando la
storia dei programmi che hanno avuto un notevole successo, si evidenzia
una caratteristica comune a tutti: l'essere stati condotti da un leader che
disponeva di un insieme di capacità
tra loro complementari:
1. profonda conoscenza ed esperienza del dominio [tecnico ed applicativo] del programma
2. capacità di "vision" e di leadership
3. conoscenza ed esperienza sia del
Systems Engineering che del
Program Management
A testimonianza della stretta complementarità delle attività e competenze di Program management e
Systems Engineering, la Guide integra tra i suoi 329 enablers, i 147
"Lean Enablers for Systems Engineering"
pubblicati da "INCOSE
Lean Systems Engineering Working
Group" nel 2009 [3]
La nitida individuazione del problema
fornita dall'articolo di Insight, e la

chiara indicazione della via da seguire per risolverlo contenuta nella Guide, lasciano ai professionisti del Program Management e del Systems
Engineering, il compito di raccogliere
la sfida e di impegnarsi per riportare
lo sviluppo di programmi e sistemi
alle originarie tradizioni di successo e
realizzazione.
NOTA: il presente articolo è basato,
in larga misura, sui contenuti dei riferimenti [1] e [2]. L'autore ringrazia gli
autori e le loro organizzazioni per la
gentile concessione del materiale
Riferimenti bibliografici:
[1] "The Guide to Lean Enablers for
Managing Engineering Programs",
Published by the Joint MIT-PMIINCOSE Community of Practice
on Lean in Program Management,
Edited by Dr. Josef Oehmen,
Massachusetts Institute of Technology, Version 1.0 – May 2012
[2] Langley, M., Robitaille, S. and
Thomas, J: Towards a New Mindset: Bridging the Gap Between
Program Management and Systems Engineering. INCOSE Insight, Vol 14, Is. 3, 2011
[3] Lean Enablers for Systems Engineering, Version 1.0, Released
February 1, 2009, Lean Systems
Engineering
Working
Group
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Lean Software Development
Autori: Mary e TOM Poppendieck
Il volume di Mary e Tom Poppendieck è utile, chiaro e ricco di interessanti soluzioni “pronte all’uso”
per chi si cimenti professionalmente
con la conduzione di progetti in ambito IT. Tuttavia il suo maggior contributo è nella formulazione, a un livello
più alto, di un solido contesto di riferimento per le pratiche di agile software development.
Riteniamo opportuno partire da qui
per comprendere la bontà del lavoro
dei Poppendieck. È utile ricordare
che il volume esce nel 2003 a soli
due anni dalla pubblicazione del Manifesto for Agile Software Development (http://agilemanifesto.org). Dal
volume stesso e dalle prefazioni di
Highsmith e Schwaber, dopo dieci
anni e con la consapevolezza della
lunga strada percorsa dal movimento
Agile, si ritrova con evidenza
l’esigenza di “legittimare” e situare
l’approccio agile in un più ampio contesto di evoluzione delle pratiche e
delle logiche della produzione. Uno
dei principali contributi del volume è
infatti quello di portare con chiarezza
alla luce l’analogia tra processo produzione taylor-fordista e project
management, inteso nella sua accezione tradizionale, e tra toyotismo e
agile project management.

Lungi dall’impostare un discorso di
natura ideologica sulla validità di metodologie, tecniche e strumenti introdotti dai diversi approcci, la cui bontà
può essere relazionata unicamente
alla propria utilità sullo specifico
campo in cui vengano di volta in volta
adottati, troviamo di grande interesse
evidenziare l’analogia tra queste
coppie di approcci, nonché la legittimazione di cui il movimento agile
possa
aver
beneficiato
nell’individuare anche nel toyotismo,
e più in generale nell’approccio lean
production, un “padre nobile” alle
proprie posizioni, in un momento in
cui le stesse si stavano affermando in
modo così incisivo.
Per inquadrare correttamente il parallelismo tra lean production e approccio agile gli autori sgombrano il campo dall’equivoco secondo cui produrre software sia equiparabile a produrre automobili. In verità, un calzante
parallelismo con il mondo manifatturiero, e in particolare automobilistico,
deve essere affrontato assimilando lo
sviluppo di un progetto software con
il concepimento del prodotto, che
successivamente sarà oggetto di
produzione in serie.
Sul fronte degli strumenti proposti il
volume è assai ricco di spunti poiché
strutturato in 7 capitoli, ciascuno de-

dicato a un principio di lean
production (Eliminate waste, Amplify
learning, Decide as late as possible,
Deliver as fast as possible, Empower
the team, Build integrity in, See the
whole) a loro volta declinati in thinking tools, complessivamente 22, che
hanno l’obiettivo di trasporre, in modo
guidato e ragionato, le pratiche della
lean production nell’ambito agile. Di
particolare interesse è l’approccio originale con cui gli strumenti presentati sono affrontati, evidenziando come approcci apparentemente contro
intuitivi, conducano a soluzioni originali e vantaggiose già nel breve termine.
Il principale merito del volume non è
solo quello di fornire strumenti da utilizzare nella pratica quotidiana, illustrati in modo chiaro e ricco di aneddoti, quanto di suggerire un approccio concreto che aiuti il lettore a
“pensare agilmente”, approccio utile
in qualunque tipo di progetto. Come
affermano gli autori: “Think big; act
small; fail fast; learn rapidly”.
Editore: Franco Angeli
ISBN-978-0321150783
Pagine 240
Prezzo di Copertina: 26,50 €

"

il prossimo 30 NOVEMBRE 2012
dalle ore 9.00 alle ore 17.00
presso la Terza Università di Roma

ANNUAL GENERAL MEETING
Un anno di attività del Chapter con tanti ospiti,
per celebrare insieme i nostri primi 15 anni!
L’evento permette di maturare 7 PDU’s
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Professione Project Manager
Guida all’esame di certificazione PMP®
Autori: M. Martinati e A. Caccamese
Dopo aver relazionato nelle ultime
due Newsletter sui successi di
Stephen R. Covey, ritorniamo in ambito nazionale presentando il libro
scritto da M. Martinati e A. Caccamese (edito da Franco Angeli): “Professione Project Manager. Guida
®
all’esame di certificazione PMP ”
Gli autori considerano il testo un
“compagno di viaggio” per il lettore
che si accinge allo studio e alla preparazione dell’esame di certificazione
®
PMP .
Il libro fa esplicito riferimento e ripercorre (anche nella numerazione dei
®
paragrafi) la struttura del PMBOK
Guide 4° Edizione attraverso 14 capitoli: il lettore è così orientato in maniera organica allo studio e alla comprensione degli argomenti illustrati
®
nel PMBOK .
La prefazione illustra la specificità e
la continua crescente importanza,
anche in ambito nazionale, della cer®
tificazione PMP
Nel capitolo 1 gli autori si soffermano
sulle caratteristiche, sul ruolo di “integratore”, sul livello di autorità (ufficializzato nel Project Charter, non
dettato da regole universalmente riconosciute ma dal contesto di riferimento organizzativo), sulle responsabilità e sulla “professione” del Project Manager nel contesto nazionale
ed internazionale.
Il capitolo 2 descrive mission e funzioni del PMI, i requisiti, le modalità
®
dell’esame di certificazione PMP e il
processo di mantenimento della
stessa tramite PDU.
Nel capitolo 3 gli autori relazionano
sui concetti base di
Project
Management e sulle diverse strutture
organizzative in cui può operare il
Project Manager con differenti livelli
di autorità.
I nove capitoli successivi (dal 4 al 12)
sono dedicati all’analisi delle aree di
conoscenza: queste sono trattate nello stesso ordine e numerazione dei
®
capitoli del PMBOK .

Nel capitolo 13 il focus è sulla responsabilità professionale e sociale
del Project Manager e sull’aspetto
etico del ruolo (in accordo a quanto
descritto dal PMI nel documento
Code of Ethics and Professional
Conduct)
Particolarmente utili, in ogni capitolo,
i continui richiami e riferimenti alle
®
pagine del PMBOK , i “riquadri informativi” (in cui gli autori dispensano
consigli finalizzati al superamento
dell’esame, dettagliano concetti e
termini, presentano esercizi didattici)
e le domande a risposta aperta (con
relativa soluzione) sui temi chiave.
Molto apprezzabili i richiami a temi
®
non citati nel PMBOK Guide 4° Edizione, ma che potrebbero essere richiamati nelle domande dell’esame di
certificazione: Tecniche di Capital
Budgeting, Metodo della Catena Critica, Teorie Motivazionali, esercizi su
Earned Value e sulle tipologie di contratto.
Il capitolo 14 dettaglia "Consigli ed
aiuti per l'esame" per la fase di preparazione, per affrontare l’exam day
e per interpretare correttamente le
domande dell'esame; formule matematiche; chiarimenti ed approfondimenti forniti dagli autori ai partecipanti dei corsi di formazione frontali per
la preparazione all'esame di certifica®
zione PMP .
In Appendice gli autori presentano
una overview del servizio di simula©
zione PMSelfTest che riproduce le
condizioni d’esame attraverso set di
domande specializzate (sia in italiano che in inglese) per livelli di difficoltà.
Il testo è corredato infine da una bibliografia con l’elenco dei volumi fondamentali sia in italiano che inglese.
Apprezzando la correzione di qualche refuso (della prima edizione) nella predisposizione della seconda ristampa, a nostro giudizio l’obiettivo
perseguito dagli autori (introdurre in
lingua italiana un testo molto utile a

chiarire in maniera esaustiva quanto
®
descritto nel PMBOK , e supportare
dunque la preparazione all’esame di
certificazione è stato certamente raggiunto.
Editore: Franco Angeli
ISBN-10: 9788856830859
Pagine 448
Prezzo di Copertina: 55,00 €

La nostra Newsletter è
scritta quasi interamente
dai membri del
PMI Rome-Italy Charter.
Essa vuole essere infatti
innanzitutto uno strumento
di collaborazione e
scambio di informazioni
all’interno del Chapter.

Se vuoi far parte anche tu
della redazione del “Corriere
del PM” scrivici a:

newsletter@pmi-rome.org
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Silvia Frigerio Unplugged
Eccomi qui a parlare di me…anzi a
scrivere di me.
Classe 1967, Laurea in Fisica, esperienza professionale principalmente
in campo ICT, sono un Project
Manager con una grande passione
per il mio lavoro.
Guardandomi indietro posso dire che
ho fatto sempre quello che mi sentivo
di fare in quel preciso momento della
mia vita e di questo ne sono felice.
Il mio avvicinarmi al mondo del Project Management è stato spontaneo,
essendo sempre stata una persona
molto organizzata nella gestione delle proprie cose.
In famiglia siamo in quattro, io, mio
marito e due fantastici bambini di
quattro e nove anni che mi riempiono
ogni momento della vita non lavorativa, vivere accanto a loro e vedere i
loro occhi accendersi di interesse
quando scoprono qualcosa di nuovo
è una esperienza irripetibile come
quando si vede la loro gioia davanti
ad un grande gelato. Mi piace parlare
con le persone, sono fermamente
convinta che confrontarsi con gli altri
aiuti a crescere e a conoscersi meglio. Adoro cucinare e invitare gli amici a provare le mie ricette (ho tantissimi libri e riviste di cucina sul comodino). Un’altra mia passione è
l’arredamento di interni, quindi attenti
a dirmi che state pensando ad una
ristrutturazione altrimenti vi faccio
subito un progetto su due piedi (an-

che in questo caso ho molte riviste a
portata di mano vicino al divano).
Amo viaggiare, tanto che con la prima borsa di studio ho acquistato un
set di valigie, che ho sfruttato tantissimo, e una cartina del mondo dove
applicare una bandierina su ogni paese visitato. Ora, con una famiglia e
gli impegni di lavoro, le mete sono
cambiate ma sono sicura che cambieranno di nuovo a breve e non vedo l’ora di andare alla scoperta di paesi sconosciuti insieme alla mia famiglia.

Mi sono laureate in Fisica, sono stata
Ricercatrice presso l'INFN, poi ho sviluppato presso l’ESA i primi siti Web
ed ora sto facendo quello che forse
ho sempre fatto nella mia vita: il Project Manager. Già, ero solo tredicenne ed ho organizzato il viaggio di terza media per la mia scuola a Sorrento e Capri; mi è sempre piaciuto pensare al dopo e a come poteva essere
e agli eventuali problemi che si potevano incontrare e a come gestirli. Mio
marito dice che mi calo nel ruolo an-

che quando sono a “casa”, in realtà
non è così …. Credo che sia qualcosa scritto nel DNA e che quindi talvolta sia difficile da controllare!
La mia esperienza di Project
Manager è nata in HP dove ho gestito Progetti di varia complessità e dimensioni
su
tecnologie
all’avanguardia, sono stata tra le prime
ad ottenere la certificazione PMI nella
mia Azienda e fin dai primi anni ho
collaborato con i Manager di HP per
ottimizzare i processi correlati con la
gestione dei progetti, definendo nuove procedure e creando tool a supporto.
Ora sono responsabile, all’interno del
PMO di un gruppo che gestisce il
Procurement ed il Provisioning di tutti
i progetti della mia divisione, per i PM
di varie regioni quali Italia, Francia,
Israele, Grecia e Turchia.
Credo molto nella filosofia del PMI e
nella condivisione del know-how; secondo me è fondamentale per una
più rapida crescita sia professionale
che personale, con questa motivazione ho iniziato a collaborare con il
board del nostro Chapter e mi sono
proposta poi come membro dello
stesso. Trovo sia una esperienza
stimolante e divertente ed è per questo che cerco di contribuire concretamente al successo delle nostre iniziative.
Un saluto a tutti e … arrivederci.
Silvia
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