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Un anno speciale si chiude,
uno migliore è alle porte.
Eh si, il 2012 è stato davvero un anno speciale per il nostro Chapter.
Nell'editoriale di un anno fa parlavamo di un anno (il 2012 appunto) che
si annunciava difficile a causa della
crisi economica. E tutti speravamo
che un anno dopo, all'inizio di questo
2013, la crisi sarebbe stata alle nostre spalle. Ed invece è ancora qui e
si parla di una svolta in positivo solo
per la seconda metà dell'anno.
Ma, sempre nell'editoriale del no. 8
della nostra rivista, raccoglievamo la
sfida, consci che il Project Management rappresenta una risorsa strategica per le nostre aziende nel perseguire un efficientamento dei processi
ed una maggiore competitività dei
prodotti/servizi, perché il 2012 fosse
un anno di crescita per il nostro Chapter. Forse però, nessuno di noi pensava che sarebbe stato un anno tanto speciale.
Qualche numero, che abbiamo già
presentato nell’Annual General Meeting del 30 Novembre scorso, può sintetizzare quanto siamo riusciti a fare
con l’aiuto di tutti voi.
Cominciamo con i 27 eventi organizzati nel corso dei 12 mesi (rispetto
alle classiche 5 giornate che hanno
rappresentato lo standard degli anni
precedenti). Eventi che ci hanno consentito di distribuire, ai quasi 2000
partecipanti più di 7000 PDU, più del
doppio rispetto all'anno precedente.
A questo risultato ha contribuito senz'altro l'impegno davvero straordinario dei tanti volontari (vecchi e nuovi)
del nostro Chapter, che ne stanno
facendo una associazione sempre
più viva e solidale. A loro è andato il
ringraziamento del Comitato Direttivo

durante l'Annual General Meeting e a
loro è stato interamente dedicato il
filmato, pubblicato anche sul nostro
sito, che ha celebrato un anno così
speciale. E tra i tanti volontari, come
non ricordare quelli che rendono
possibile, con grande impegno e fatica, l'uscita di questa newsletter. Dal
prossimo numero allora, vi racconteremo come funzionano i nostri "Comitati" e la storia di alcuni dei volontari
che gli danno vita.
E se quello che si chiude è stato
davvero un anno speciale, quello che
si apre non sarà da meno. Tante le
novità che stiamo preparando per
voi: sempre più eventi, diversi per la
forma e per le location, ma tutti ai
massimi standard di qualità (il nostro
"bollino blu"). Dopo il lancio del Comitato per le attività in Abruzzo e Molise
(con due eventi organizzati a L'Aquila
e Pescara alla fine dello scorso anno,
sarà a breve la volta del Comitato per
le attività nel Lazio, che ci consentirà
di essere presenti nelle altre città della regione. E sarà anche l'anno in cui
ricominceremo ad organizzare (come
era consuetudine fino al 2011) eventi
su Milano, per rispondere alle esigenze dei nostri soci del Nord Italia.
E anche per la nostra newsletter non
mancheranno le novità, a partire dal
fatto che da quadrimestrale la nostra
newsletter diverrà da quest'anno trimestrale (uscite previste a Gennaio,
Aprile, Luglio, Ottobre).
E speriamo che il trend mostrato negli ultimi mesi dell'anno di un Chapter
che è tornato a crescere in termini di
numero di soci, ci accompagni per
tutto l'anno. Buon 2013 a tutti voi!
Il Comitato di Redazione
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La storia del nostro Chapter

3a Parte

Come è nato e come è cresciuto il nostro Chapter sino a diventare quello che è oggi. Terza puntata: dal 2008 al 2012.
Introduzione
Continuiamo con questa 3a parte (le
precedenti sono state pubblicate sui
numeri 9 e 10 della nostra newsletter) l’appassionante storia del PMI
Rome Italy Chapter, descrivendo il
quinquennio che va dal 2008 al 2012,
caratterizzati dall’ampliamento di orizzonte nelle tematiche formative e
nelle modalità relazionali, dall’uscita
della sponsorship originaria e dalla
transizione verso modelli organizzativi e gestionali fondati su un’ampia e
attiva partecipazione dei volontari.

legata al mantenimento dello status
di PMP®. Questo sviluppo della
membership si conferma anche nel'anno successivo al termine del quale i Certificati PMP® diventano 521,
pari al 72% del totale degli iscritti
(che sono nel frattempo saliti a 723).
Con l'impulso della nuova leadership
del Chapter e la specializzata composizione della membership, si avvia
un processo di notevole innovazione
e diversificazione nei contenuti e nelle modalità di realizzazione delle iniziative istituzionali del Chapter, sia in
campo formativo che relazionale.

2008-2010: Un Chapter che cresce e si evolve
Il terzo quinquennio di vita del Chapter inizia con un rinnovamento significativo della leadership espressa nel
Board Direttivo. Alla Presidenza, alla
Segreteria e alla Direzione Programmi e Sviluppo Professionale
vengono eletti tre nominativi nuovi
(due provenienti da Eni, che conferma così il ruolo di sponsor oltre che
di gestore operativo delle attività del
Chapter, mentre il terzo neo-eletto,
da anni collaboratore associato al
Board, proviene dal mondo della
consulenza professione nel PM). Risultano confermati gli altri 2 membri
del Board, provenienti da HP.
Alla fine del 2008 la membership
raggiunge le 588 unità, con un incremento di 120 soci. L'incidenza dei
PMP® tra gli iscritti al Chapter continua a crescere (complessivamente i
®
certificati PMP sono 400 unità, al
70% del totale), in particolare nel settore della Consulenza e delle Università (oltre l'80% dei soci sono certificati) e nell’ICT (75%), mentre nei settori dell’Impiantistica e delle Costruzioni circa la metà dei soci è anche
certificata. Viene dunque confermato
e rafforzato quel processo di specializzazione della membership del
Chapter, osservato già nel quinquennio precedente, a significare una motivazione di adesione al Chapter non
più legata ad interessi solo formativi
e di socializzazione, ma sempre più

La “Sala Conferenze” dell’ENI
( 3° Meeting 2009)

Per le attività formativo-professionali
espresse nei cinque meeting annuali
viene proposta e sviluppata una impostazione nuova, aperta e di ampio
respiro, aumentando l'orizzonte culturale delle tematiche e dei relatori, con
l'intenzione di cogliere le correnti di
pensiero, gli interessi, le esperienze
e le riflessioni che maggiormente
emergono negli ambienti delle imprese, delle istituzioni, delle comunità
scientifiche e professionali, e che appaiono particolarmente stimolanti per
il Project Management.
Ogni meeting ospita uno o più Special Guest, spesso autori di libri, come Massimo Folador, autore de “La
Regola di S. Benedetto”, con cui si
apre il primo meeting del 2008 dedicato alla “Project Organization”, o
come R. Abravanel, autore di “Meritocrazia”, speaker al 2° meeting del
2009 dedicato a “Formazione e meritocrazia”, o ancora il Prof. G. Granieri

dell'Università di Urbino, autore di
“Umanità accresciuta”, speaker al 3°
meeting 2009 dedicato al tema de
“Le reti”. Di provenienza diversa ed
inusuale rispetto a quelle tradizionali
sono altri Special Guest, come il
Comandante A. Gabellone, che interviene nel 3° meeting del 2008, dedicato ai “Processi decisionali”, o come
il Generale C. Jean, autore di libri di
Geopolitica e di Strategia internazionale, che interviene nel 1° meeting
del 2009 dedicato a “Emergency
Prepareness”. Da ambienti internazionali legati al Project Management
provengono infine gli speaker intervenuti in vari Meeting del 2008 e del
2009, tra cui David Hillson (Risk Doctor), Special Guest al 4° meeting del
2008 dedicato al Risk Management
e protagonista al Simposio “Project
Risk Management: an International
Perspective” organizzato dal nostro
Chapter insieme al Risk Management
Special Interest Group (SIG) del PMI
nel novembre del 2009, che ha visto
anche la presenza di relatori di fama
internazionale quali V. Jonas, C. Rafele, M. Giorgino, A. Balic, D. Hofmann, A. Bucero, K. Piney, T. Kendrick, V. Khodakarami, R. Murphy.

La Locandina dell’International Risk Management Conference (Novembre 2009)

Il successo di questa nuova impostazione degli eventi formativi presso la
membership del Chapter è documentato non solo dai questionari di gradimento verificati per ogni singolo
meeting, ma anche dalla partecipazione media (150-200 presenze per
meeting) con la punta massima dei
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250 partecipanti alla Conferenza internazionale sul Risk Management.

Il Board del Chapter 2010-2011

La nuova impostazione proposta dal
Board del Chapter, ha interessato
anche la politica dei rapporti e delle
relazioni con altre associazioni e organizzazioni scientifiche e professionali: dall'accordo di collaborazione
con l'AIDIC (Associazione Italiana Di
Ingegneria Chimica) e con gli altri
due PMI Chapter nazionali, ai contatti con l’ENEA, la Protezione Civile,
la Marina Militare, la Libera Università di Studi Sociali (LUISS), il CNIPA.
Tali collaborazioni trovano riscontro
nell’intervento dell’ENEA su un progetto futuribile di Tunnel ItaliaTunisia, illustrato nel 4° meeting del
2009, dedicato a “Il Futuribile e la
Realizzazione”, o in quello del CNIPA
all'AGM del 2009 sull'Innovazione
nella Pubblica Amministrazione, o infine nei numerosi interventi e testimonianze dei rappresentanti della
Marina Militare. Il rapporto di collaborazione con la LUISS produce inoltre
un progetto di collaborazione tra il
Chapter, l'IPMA e la stessa Università per la realizzazione di un Master
di Project Management avviato nel
novembre del 2009 e proseguito negli anni successivi (si veda l’articolo a
pagina 5 della newsletter no. 10 del
Settembre 2012).
In questi stessi anni sono stati rinnovati o introdotti alcuni importanti servizi offerti dal Chapter ai suoi soci,
quali il sito web ufficiale (aprile 2008,
www.pmi-rome.org) e la nostra Newsletter il cui primo numero risale al
Settembre 2009.
Contemporaneamente si moltiplicano
iniziative di studio, di comunicazione
e di contatto con gli iscritti, quali i
gruppi di approfondimento su tematiche di PM (es . Earned Value, Terzo
settore, ecc.), o gli incontri tra professionisti del project management
denominati PM@ware.

L’effetto della crisi economica che ridimensiona le spese di formazione
delle aziende coinvolge anche la
membership del Chapter (che cresce
di sole 27 unità e raggiunge il suo livello massimo, visto il profilo di decrescita degli anni successivi), mentre la componente PMP® aumenta
ancora di 42 persone, portando la
percentuale dei certificati sul totale
degli iscritti all'80% (623 su 777).
Le iniziative istituzionali formativoprofessionali continuano nella impostazione estesa e diversificata delle
tematiche e dei relatori: dal tema de
“L’Energia, le sue fonti e sfide” con N.
Armaroli come special guest, a quello
della “Misura e dell'Ascolto nell'azienda e nell'uomo” con S. Tonchia
come ospite d’onore (e ancora M. Folador), a quello delle “Grandi navi”
(con M. Hozak-Holland), e infine del
“Project Management nelle organizzazioni burocratico-funzionali” con D.
Agiman in veste di special guest (che
viene riportato anche dalla rivista PMI
Today sul numero di Settembre
2010).

A. Gebbia - Presidente 2008-2011

Tuttavia la novità più importante
dell’anno interviene a fine anno, durante l’ultima riunione del comitato
direttivo del Chapter. L’ENI Corporate
University (ECU), del cui patronato il
Chapter ha sino ad allora beneficiato
per sostenere il livello qualitativo e
l’efficienza organizzativa degli eventi,
esprime la volontà di un “retrenching”
per privilegiare le esigenze formative
interne, determinando con ciò una
radicale modifica del modello organizzativo su cui il Chapter si è finora
basato. Il presidente Gebbia comunica la sua decisione di fare un passo
indietro ma, al fine di creare le condizioni per una graduale transizione al
nuovo modello, si riserva di dare le
dimissioni quando il Direttore dei
Programmi e lo Sviluppo Professionale (AnnaMaria Felici), che come
prevede il regolamento sostituisce il
presidente in caso di dimissioni divenendo
presidente
pro-tempore
dell’associazione, avrà avuto il tempo
necessario per avviare i passi per
prendersi in carico la gestione del
Chapter (cosa che avverrà ad aprile
2011).
Tale decisione è riconfermata a tutti i
soci durante l’Annual General Meeting 2010, che si svolge eccezionalmente il 28 Gennaio 2011.

“Collaboration and Outreach” Award
al PMI Rome Italy Chapter

Da segnalare l’importante riconoscimento, il “Collaboration and Outreach
Award”, attribuito dal PMI al nostro
Chapter in ex-equo con il Chapter di
Washington e consegnato al nostro
presidente Aldo Gebbia durante il
PMI Global Congress 2010 a Washington DC.

“Annual General Meeting 2010”
(28 Gennaio 2011)
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2011: L'anno della transizione
Il 2011 vede così la fine del modello
di gestione e di organizzazione fondato sulla sponsorship di ENI ed il
passaggio ad un modello fondato sul
volontariato tenace ed entusiasta di
alcuni soci con nuove e più agili modalità di organizzazione e di gestione
basate sul coinvolgimento degli iscritti.

La Sala “Umanesimo” di Villa Eur
(1a giornata 2011)

Con le annunciate dimissioni del Presidente (Aldo Gebbia) e della Segreteria del Chapter (Rosalinda Usai), in
coerenza con la decisione di “retrenching” di ECU, rimanevano in carica
solo tre membri, che avrebbero avuto
l’onere della ri-fondazione del Chapter. Tra le prime cose da fare c’era
naturalmente da modificare la forma
statutaria del Chapter, che doveva
diventare un’associazione autonoma,
del tutto indipendente da ECU.

Annual General Meeting 2011
(2 Dicembre 2011)

Il nuovo statuto, approvato a Giugno
2011 dai soci del Chapter, introduce
alcuni elementi innovativi per la vita
del Chapter, come il voto elettronico
e l’elezione del Comitato Direttivo a
scaglioni (2 Direttori un anno e 3
l’anno successivo per una durata in
carica di 2 anni, al fine di garantire
una continuità di intenti nella gestione
del Chapter).
Il 2011 è così un anno di transizione,

con un Comitato direttivo ridotto a 3
Direttori, ma supportato da un primo
significativo gruppo di volontari “associati” al Board.
Nel corso dell’anno si riescono così
ad organizzare regolarmente le cinque giornate formative previste dallo
statuto (una delle quali a Milano),
seppur con grande difficoltà data la
mancanza (da Aprile 2011 in poi) del
supporto logistico - organizzativo di
ENI Corporate University (ECU).
A Novembre 2011 si svolgono le elezioni del nuovo Comitato Direttivo
con il nuovissimo sistema di votazione elettronica, che consente il coinvolgimento di un gran numero di soci
(ben 280, pari al 38% degli iscritti,
esprimono la loro preferenza nel corso di circa 3 settimane di votazione)
e nell’Annual General Meeting del 2
Dicembre 2011 viene presentato il
nuovo board direttivo: AnnaMaria Felici come Presidente, Sergio Gerosa
come Direttore dei Programmi e Sviluppo Professionale, Vincenzo Arnone come Direttore della Membership
e delle Relazioni Pubbliche, Giusy
Copetti come Direttore dell’Organizzazione Interna e Silvia Frigerio come Direttore della Tesoreria. Due
membri del nuovo Comitato Direttivo
facevano già parte del precedente
Board seppure con ruoli diversi (AnnaMaria Felici e Giusy Copetti), mentre gli altri tre sono a tutti gli effetti
delle “matricole”, pur essendo stati
negli anni precedenti membri associati del Board.
Novità assoluta per la storia del Chapter, nessuno tra i nuovi eletti viene
dalle società del Gruppo ENI. Si sta
aprendo un nuovo capitolo della storia del Chapter.
Ci sono comunque tante difficoltà, a
partire dal numero dei soci, che per
la prima volta è in calo rispetto
all’anno precedente (745 soci). Sono
infatti molte le cause che concorrono
a questo risultato: in primis naturalmente il “retrenching” di ECU che
vuole focalizzare le sue attività su Milano e la crisi economica che spinge
molte società a non investire più come prima nella formazione e nelle
certificazioni di project management.

2012: Il "nuovo" Chapter dei volontari
Come detto nell’Editoriale di apertura
di questo numero della newsletter, il
2012 è un anno del tutto speciale.

Dopo un faticoso anno di transizione,
con un Comitato Direttivo nuovo di
zecca e a pieno organico, il Chapter
può tornare a dispiegare le ali della
passione dei suoi soci e dei suoi volontari. La campagna avviata nel
2011 per la costituzione di un ampio
gruppo di volontari per sopperire alla
mancanza della logistica di ECU per
l’organizzazione degli eventi e delle
altre attività del Chapter comincia a
dare i suoi frutti. E i risultati si vedono.

“Il lato soft del Project Management”
(1° giornata 2012 - 23 Marzo 2012)

E il Comitato Direttivo si mette subito
all’opera, per rendere più ampia e diversificata l’offerta formativa del
Chapter: ad Aprile partono due nuove
iniziative, quella degli “Aperitivi di
Project Management” (incontri serali
limitati a circa 30-40 persone per avere il massimo in termini di possibilità di interazione e discussione con lo
speaker) e quella dei Webinar “PM
on the cloud” (della durata di circa
un’ora e che si svolgono intorno
all’ora di pranzo) di cui parliamo
nell’articolo a pagina 14.

Il primo “Aperitivo di Project Management” (19 Aprile 2012)

A Luglio cominciano gli eventi “interni” organizzati in collaborazione con
le società (Thales Alenia Space Italia,
Selex Sistemi Integrati, Ericsson Telecomunicazioni) che culminano a fine Ottobre con il primo Seminario in
Azienda aperto ai soci del Chapter.
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L’evento, organizzato in collaborazione con Altran Italia è descritto
nell’articolo a pagina 10.
E’ la volta infine della prima Giornata
sui Tools di Project Management
(vedi articolo a pagina 16) e degli
Aperitivi di Project Management in
Abruzzo che, insieme all’Annual
General Meeting chiudono le attività
del 2012.
Si arriva così a fine anno a ben 27
eventi organizzati (rispetto alle classiche 5 giornate che hanno rappresentato lo standard negli anni precedenti):

• 4 Training & Professional Meeting
• 9 Aperitivi di Project Management
(2 dei quali in Abruzzo)
• 3 Seminari in azienda (due interni
alle aziende e uno aperto ai soci
del Chapter)
• 9 Webinar “PM on the cloud”
• 1 Giornata sui tool
E questi eventi hanno consentito al
Chapter di distribuire, ai quasi 2000
partecipanti (nel 2011 erano stati circa 850), più di 7000 Professional Development Unit), con un aumento del
107% rispetto all'anno precedente.

I primi 15 anni del Chapter
E con questo, siamo arrivati alle celebrazioni dei nostri primi 15 anni,
avvenute sia nel corso del 3° Training
& Professional Meeting a Settembre
2012, che nell’Annual General Meeting 2012 dello scorso 30 Novembre,
di cui vi parliamo più estesamente nei
successivi articoli (pagine 6 e 12).
Speriamo che questa carrellata dei
principali avvenimenti che hanno accompagnato la storia del nostro Chapter sia stata di vostro gradimento e
sia servita a chi c’era per ricordare, e
a chi non c’era per sapere.

La mia esperienza come Presidente del Chapter
Ed eccoci ai giorni nostri! A dicembre 2010 il presidente Aldo Gebbia ci comunicò che
probabilmente ECU avrebbe lasciato la gestione del Chapter. La notizia non era nuova
perché il past president Guarrella aveva più volte ventilato questa possibilità in quanto la
sfera di interesse del nostro Sponsor si stava spostando sempre più su Milano.
Questa notizia però ci sembrava più che una possibilità una realtà ed io cominciai subito
a preoccuparmi in quanto, come Direttore dei Programmi, secondo lo statuto, sarei diventata presidente pro tempore. A gennaio 2011 il rischio divenne certezza ed io mi trovai a gestire un Chapter con il supporto di ECU per la segreteria operativa, e dei due
membri del Board rimasti, in quanto il presidente e la segretaria avevano annunciato le
dimissioni. Il problema che si poneva era quindi analogo a quello della fondazione di un
nuovo Chapter, con il problema di avere circa 750 soci che si aspettavano la continuità.
Eravamo in tre con in mano una grossa opportunità: far diventare il nostro Chapter un Chapter di volontari e non
una Divisione di ECU. Il rischio divenne quindi un’opportunità che cogliemmo immediatamente facendo la lista delle cose da fare con i tempi, cioè la WBS. Per re-ingegnerizzare il Chapter dovevamo dotarlo di nuovi strumenti di
funzionamento: una sede ed un nuovo assetto statutario, cioè uno statuto che rispecchiasse le nuove esigenze dei
nostri soci ed il rapporto con il PMI, un sistema informativo/informatico che ci aiutasse, una segreteria provvisoria
che ci aiutasse nel momento di transito tra il vecchio ed il nuovo.
La prima milestone fu fissata a Marzo, per il primo convegno autogestito, la seconda a giugno per l’approvazione
del nuovo statuto che regolasse meglio il Chapter e, fondamentalmente, che ci permettesse di votare in modo elettronico e non via posta (non potevamo più permetterci di avere un ufficio dedicato) e di avere una rotazione del
Board che soddisfacesse le esigenze di continuità gestionale del Chapter, prima garantite da ECU.
Le scadenze di cui sopra ci dicevano che il Piano doveva tener conto delle interconnessioni degli eventi in modo
stringente perché le fatture del primo convegno sarebbero state emesse da ECU mentre quelle del secondo dovevamo emetterle noi con il nuovo statuto e la partita IVA che prima non avevamo. Quindi mettemmo in piedi una
task force che doveva preparare il nuovo statuto, tradurlo in inglese e mandarlo al PMI centrale per
l’approvazione, in contemporanea proporlo ai soci, così come definito dal vecchio statuto, mandarlo al commercialista per il passaggio del Chapter da ECU a noi, la registrazione del nuovo statuto e la richiesta della Partita IVA,
ed usare la partita IVA così ottenuta per fare la fatturazione del convegno di Giugno. Una mission impossible!! Ma
non per noi.
Come vedete la situazione non era esente da rischi ma, da buoni PM, riuscimmo nell’impresa attraverso una task
force fatta dal nostro Mentor europeo e dalla segretaria PMI (che non so come ringraziare), da due volontari per la
spunta e la traduzione dello statuto, e dal commercialista, che, mentre l’Assemblea votava, erano pronti a portare
a compimento le loro attività.
Il Chapter iniziò così la sua nuova vita con la prima fatturazione fatta a mano (150 fatture), una segreteria provvisoria (INFORAV) ed un gruppo di volontari, che sarebbero poi diventati stati eletti, l’anno successivo, come nuovi
membri del Comitato Direttivo del Chapter.
Da quel momento le cose sono andate velocissime, il nuovo sistema informatico, i convegni, gli aperitivi, i Webinar, il comitato Abruzzo, gli incontri con le aziende!!! Se mi guardo indietro non riesco a capacitarmi del fatto che
sono passati solo 22 mesi da quel giorno in cui ECU si ritirò dandoci la possibilità di dimostrare che eravamo pronti, tutti insieme, ad occuparci del nostro Chapter.
(AnnaMaria Felici)
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Risk Management in Action!
3° Training & Professional Meeting 2012: Roma, 21 Set tembre
Lo scorso 21 Settembre si è tenuto il
3° Training & Professional Meeting
2012, presso la facoltà di Economia
“Federico Caffè” dell’Università degli
Studi Roma Tre. Il tema della giornata, il Risk Management, ha attratto un
numeroso pubblico esaurendo anche
questa volta con largo anticipo i 200
posti disponibili.

La Sala gremita dell’Università di Roma
Tre, partner dell’evento

committee presso lo UK Chapter.
Guarrella ha sottolineato l’importanza
dei rapporti istituzionali per le attività
del Chapter. Con l’obiettivo di analizzare gli elementi che tutt’oggi ostacolano la diffusione delle tecniche di
Project Management in Italia, si è
soffermato sull’esame delle differenze tra il contesto anglosassone (più
adatto al rispetto di standard e metodologie) e quello italiano (più resistente all’applicazione di metodologie
strutturate), identificandone le principali cause nelle caratteristiche del
mercato del lavoro (in Italia: scarsa
mobilità nel territorio e vincoli in assunzioni/dimissioni),
nell’attitudine
alla delega (in Italia: scarsa propensione a demandare la gestione del
portafoglio da parte della proprietà), e
nell’inclinazione alla disciplina (in Italia: il sistema scolastico stimola la
creatività e premia l’innovazione).

I 15 anni del chapter
Il Meeting è iniziato con l’introduzione
di Sergio Gerosa (Direttore Programmi e Sviluppo Professionale del
Chapter), che dopo aver ricordato le
future iniziative ed appuntamenti del
Chapter, ha presentato l’agenda della
giornata ed introdotto gli ospiti, fra cui
figuravano tutti i “Past President” del
Chapter dal 1997 ad oggi. Questo
meeting è stato infatti l’occasione per
celebrare il 15° anniversario del Chapter: il 3 settembre del 1997 il Project
Management Institute (PMI) accolse
infatti la richiesta di costituzione del
PMI Rome Italy Chapter.
Subito dopo la parola è passata ad
AnnaMaria Felici, Presidente in carica, che ha annunciato il termine della
revisione della quinta edizione del
PMBOK, alla quale hanno preso parte, tra gli altri, anche dei volontari del
nostro Chapter.
Dopo gli interventi introduttivi, hanno
preso la parola i Past President Franco Guarrella, Guido Carcano, Raffaele Avella ed Aldo Gebbia che sono
stati anche premiati con una targa
ricordo.
Il primo intervento è stato di Franco
Guarella, che attualmente vive e lavora in Inghilterra, dove, tra l’altro,
ricopre il ruolo di South programmes

La premiazione di Franco Guarrella

Guido Carcano, ha riferito la sua esperienza nei grandi progetti SNAM
(valore di oltre 10 milioni di euro), ricordando come SNAM progetti abbia
costituito il nucleo italiano in cui si è
sviluppata la cultura di Project Management. L’incontro con il PMI ha garantito un valido supporto metodologico e costituito elemento unificatore
per sistematizzare la complessa gestione di progetti con team multiculturali operanti in paesi diversi. Carcano
ha
inoltre
posto
l’accento,
sull’opportunità di un’applicazione
“snella”
degli
standard,
con
l’eventuale ricorso a metodologie dinamiche (Agile Management), ricordando saggiamente che non bisogna
mai diventare vittime dei propri stru-

menti di lavoro (ma neanche illudersi
di poter “saltare” qualche fase).

La premiazione di Guido Carcano

Raffaele Avella, nel suo intervento ha
parlato del profilo di crescita della
membership del Rome Italy Chapter,
illustrando i risultati di una survey
2011 del PMI centrale. Attualmente il
Chapter conta quasi 700 iscritti, con
esperienza media di 6 anni nella professione di PM. L’interesse principale
segnalato dagli iscritti riguarda:
- l’acquisizione e il mantenimento
della certificazione PMP®;
- la necessità di migliorare la comunicazione tra i membri del Chapter: al
riguardo nuove iniziative sono state
proposte quest’anno.
Avella ha infine ringraziato i volontari
del Chapter per il loro contributo
(membri del Board, associati, volontari), ricordando in particolare Luciano Mariani, figura “storica”del Chapter per le attività di segreteria e amministrazione.

La premiazione di Raffaele Avella

Aldo Gebbia (SVP Operational R&O
and Knowledge Management in
SAIPEM SPA) ha ricordato gli ospiti
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illustri intervenuti ai meeting del Chapter, in rappresentanza di significative realtà produttive, di innovativi progetti di ricerca, delle istituzioni del
paese (in modo particolare le forze
armate) e l’evento speciale organizzato a Roma e dedicato al Risk Management, con la partecipazione, tra
gli altri, del “Risk Doctor”, David Hilson.
Gebbia
ha
sottolineato
l’importanza del confronto tra ambiti
operativi diversi, che possono contribuire ad aumentare la diffusione dei
soft skill tra i diversi PM (complemento necessario alle competenze verticali) .
Ha successivamente introdotto il tema del Risk Management, cui era
dedicata la giornata, con un riferimento ai tarocchi: la carta del “matto”... che va verso un precipizio senza guardare.

La premiazione di Aldo Gebbia

Operational Risk Management
Subito dopo il coffe break, ancora Aldo Gebbia (dopo un video di presentazione sulla realtà SAIPEM) ha analizzato la funzione Risk Management
e le modalità aziendali di gestione
centralizzata del Rischio attraverso
l’utilizzo di software custom in grado
di produrre in modalità semiautomatica “Corporate Report” mensili per il
CEO ed il Top Management. Particolare attenzione deve essere posta
all’ascolto dei “segnali deboli” (molto
apprezzato dalla platea il riferimento
al noto test sulla attenzione selettiva
di Simons e Chabris “Il gorilla Invisibile”) e alla modalità proattiva negli interventi di gestione del rischio.

separando le prime due in modo da
consentire azioni separate per minimizzare le minacce e massimizzare
le opportunità. A seguire lo speaker
ha relazionato su un interessante
study case inerente i Rischi aziendali
(con relativa valorizzazione dell’EMV)
causati dalla mancanza dell’applicazione di una metodologia di Project
Management.

Il ruolo del Risk Manager
E’ stata poi la volta di Sante Torino
(Responsabile Risk Management in
Selex Sistemi Integrati) che ci ha parlato del ruolo e della funzione di cui
ha la responsabilità in SSI, caratteristiche del Risk Manager sono la duplice visione Tattica (short term view)
e Strategica (medium-long term view)
e l’approccio trasversale complementare all’approccio verticale dei Project
Manager.

L’intervento di Domenico Castaldo

L’intervento di Sante Torino

Change Management: Supply
Chain reengineering

Risk Manager in un progetto
complesso

Subito dopo il pranzo (che ha permesso ai partecipanti una proficua
attività di networking confrontandosi
e commentando gli interventi della
mattinata) Iolanda Napolitano (Project Manager Global Business Services, P&G) ha presentato la modalità
di Gestione del Rischio inerente il
progetto di change management che
ha visto coinvolta a livello globale la
Supply Chain di Procter & Gamble.
La relazione sul progetto ha evidenziato l’approccio globale alla gestione
del rischio ed i risultati raggiunti. Al
termine Il presidente del Chapter AnnaMaria Felici ed il Direttore Programmi e Sviluppo Professionale
Sergio Gerosa hanno premiato Iolanda Napolitano con una targa per il
raggiungimento della fase finale del
concorso globale indetto dal PMI.

Last but not least, l’intervento che ha
visto sul palco dei relatori Vinicio De
Luca. Il Responsabile Sviluppo Business Cloud in HP Italia ha presentato
uno study case inerente la gestione
dei rischi in un progetto (attualmente
in corso di gestione) di change management finalizzato all’outsourcing
della funzione IT aziendale di una
importante realtà internazionale. La
numerosità dei sistemi e la loro dislocazione hanno reso complesso il
processo di risk management gestito
comunque con successo grazie ad
un approccio sfidante ed innovativo
(modello Leading country)

Standard Risk Model
A seguire è stata la volta di Domenico Castaldo (Responsabile Infrastructure Capacity Planning & Monitoring in Telecom Italia IT ) che ha
presentato una rielaborazione del
modello “Standard Risk Management” (SRM) che utilizza tre variabili
(Risk, Event, Impact e Total Loss):

Vinicio De Luca
La premiazione di Iolanda Napolitano
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ska Gasperini. I temi affrontati hanno
riguardato:
- il Rapporto tra Risk Manager e
Project Manager
- Risk Management & Opportunity
Management
- Risk Management in progetti con
team interculturali
- l’esperienza del Project Management in Polonia.
Il pubblico segue con interesse
la tavola rotonda finale

Tavola rotonda
A conclusione della giornata, Sergio
Gerosa ha moderato una partecipata
Tavola Rotonda, composta dai relatori e a cui è stata invitata anche la referente del Chapter Polacco Agnie-

In ultimo, anche uno scambio di battute “offline” strappate ai “Past President” Guido Carcano e Raffaele Avella che hanno ricordato due dei più
importanti eventi organizzati dal
Chapter in passato con la partecipazione di H. Kerzner a Milano e F.
Verna a Castel Gandolfo.

L’aula di Roma Tre, stracolma di
appassionati di Project Management

La giornata si è conclusa con un applauso a tutti i graditissimi ospiti dei
tanti partecipanti che sono rimasti fino all’ultimo atto di questa entusiasmante giornata di Project Management.

"

il prossimo 8 FEBBRAIO 2013
dalle ore 9.00 alle ore 17.00
presso l’Università di Roma Tre
o

si terrà il 1

Training & Professional Meeting 2013

Stakeholder Management
in Action!
Individuare e fare proprie le esigenze di tutti gli
stakeholder per il successo del progetto
In collaborazione con IPMA Italy.

L’evento permette di maturare 7 PDU’s
Per iscrizioni / informazioni:segreteria@pmi-rome.org
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Il PMI Rome Italy Chapter e le aziende
Avviata con successo la campagna di collaborazione e supporto alle attività formative e di certificazione delle aziende
Nell'editoriale del no. 9 (maggio
2012) della nostra newsletter, avevamo cominciato a parlare della nuova politica del Chapter per andare incontro alle esigenze delle aziende.
Avevamo identificato già allora alcune delle iniziative che sarebbero state il perno di questa politica:
• partecipazione ed organizzazione
di eventi di Project Management
interni alle aziende, eventualmente aperti anche alla partecipazione
di soci del nostro Chapter;
• iniziative di varia natura a supporto della formazione nelle aziende;
• patrocinio di incontri/dibattiti tra
Project Manager di diverse realtà
aziendali al fine di scambiare idee
ed informazioni sulle best practice
nel campo del Project Management e delle discipline affini
A distanza di pochi mesi, molti di
questi progetti sono già divenuti realtà. In questo articolo vogliamo illustrare alcune di tali iniziative che
stiamo portando avanti con alcune
aziende particolarmente innovative, e
che, visto il grande successo di pubblico, hanno già cominciato a riscuotere l’interesse di molte altre aziende
che ne vogliono seguire le orme.

Programma di certificazioni
PMP® in Alcatel Lucent
La prima delle iniziative in tal senso,
in ordine temporale, è stata la partecipazione del PMI Rome Italy Chapter (rappresentato dal Direttore dei
Programmi e Sviluppo Professionale,
Sergio Gerosa) al kick-off del programma di coaching PMP® 2012 di
Alcatel Lucent lo scorso 30 Maggio a
Roma. Seppure limitato ad una semplice testimonianza all’interno di un
percorso di certificazione interna (denominato “Route 66”, alcune di queste certificazioni prevedono l’esame
PMP®), consideriamo tale evento
importante perché prima testimonianza dell’attenzione del Chapter
non solo ai suoi soci, ma anche ad
una sempre più delineata sensibilità

alle dinamiche formative delle aziende.

Collaborazione con Thales Alenia Space Italia e Selex Sistemi
Integrati
A tale iniziativa ha fatto seguito, il 15
Giugno 2012, un seminario di Project
Management organizzato da due società del Gruppo Finmeccanica (Selex Sistemi Integrati e Thales Alenia
Space Italia, joint venture del settore
spaziale con la francese Thales), che
ha visto come ospite Giovanni Bruni
(lo stesso con cui avevamo inaugurato i nostri Aperitivi di Project Management qualche mese prima).
L’evento ha visto la partecipazione di
circa 70 tra project manager e altri
dipendenti delle due società ed è stato patrocinato dal nostro Chapter,
con l’introduzione da parte del Presidente AnnaMaria Felici e Sergio Gerosa.

Collaborazione con Ericsson
Telecomunicazioni e Thales
Alenia Space Italia
Seguendo questo filone di collaborazione tra aziende, lo scorso 8 Novembre 2012, presso la sede di Ericsson Telecomunicazioni, si è tenuto
un incontro tra una rappresentanza di
Project Manager della Thales Alenia
Space Italia e una rappresentanza di
Project Manager della Ericsson con
l’intervento ed il patrocinio del PMI
Rome Italy Chapter.
L’obiettivo di questo incontro, a cui
ne seguiranno altri, è stato quello di
condividere l’esperienza di due aziende che, avendo il PMI come riferimento comune, hanno investito e
sviluppato nel corso di svariati anni la
pratica del Project Management. Il
valore di questa lunga esperienza è
una ricchezza reciproca dovuto anche al fatto che le due aziende hanno
diversi punti in comune, come ad esempio la presenza multinazionale
con il team di progetto distribuito su
più paesi, il contesto delle telecomunicazioni satellitari piuttosto che ter-

restre, i modelli di project management basati sul PMI ma ulteriormente
approfonditi con la specifica esperienza aziendale.
L’apertura di questo confronto alla
pari è stato fatta dal nostro presidente AnnaMaria Felici sottolineando
come il PMI sia uno standard attuale
ed utilizzato da piccole e grandi aziende. Ed è proprio grazie al contributo di tali aziende che lo standard è
stato scritto.
Lo scambio di esperienze non poteva
che partire da una presentazione delle aziende soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione e le specifiche metodologie di Project Management. E’ stato interessante osservare come le esperienze delle due
società siano da una parte realizzate
con una organizzazione di Project
Management centralizzata (Ericsson)
e dall’altra con una organizzazione
distribuita e più aderente alle necessità delle diverse Business Line (Thales). In entrambi i casi i modelli specifici sviluppati hanno una grande similarità e aderenza al PMI.
Lo scambio di esperienze è proseguito con la presentazione di progetti in
corso focalizzando l’attenzione su
aspetti di gestione degli stakeholder,
finanziaria e dei rischi, mostrando in
entrambi i casi le best practice e le
difficoltà incontrate.
L’utilità di questo tipo di incontri è stato ampiamente confermato dai feedback ricevuti dagli oltre 40 partecipanti. Un nuovo incontro tra le due
società è pianificato per la prima metà del 2013.

Seminari in azienda
Ancor più significativo è stato l’avvio
di una iniziativa, in collaborazione
con le aziende ma aperta ai nostri
soci: quelli che abbiamo chiamato i
“Seminari in Azienda”, il cui primo
esempio si è svolto nella sede di Altran Italia il 29 Ottobre 2012, e di cui
vi parliamo più estesamente nel successivo articolo (pagina 10).
.
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Earned Value Management in Action!
1° Seminario in Azienda 2012: Altran Italia, 29 Ottobre 2012
d’incontro” tra la realtà aziendale e il
mondo del PMI italiano.

Un caloroso benvenuto
Si è tenuto a Roma, lo scorso 29 Ottobre 2012, presso l’head office di Altran Italia S.p.A., il primo Seminario
in Azienda 2012 sull’Earned Value
Management, sicuramente il primo di
una interessante serie di eventi che il
PMI Chapter di Roma offrirà sul tema. L’immagine proiettata in sala è
emblematica e profondamente significativa, una clessidra che vede scorrere al suo interno il simbolo del dollaro… ogni istante è prezioso.
L’evento si apre con un caloroso
benvenuto da parte di Marcel Patrignani, Chairman & CEO di Altran,
che ci descrive i grandi progressi
compiuti dalla società, nata grazie
all’iniziativa di 2 fondatori costantemente alla ricerca di persone con una
profonda esperienza di Project Management. Altran è gradualmente
passata dalla gestione di progetti
semplici ai grandi progetti su scala
internazionale. L’obiettivo più attuale
è quello di raggiungere i mercati di
Cina ed India attraverso una vision
suggestiva e d’avanguardia: “immaginando il futuro e cercando la soluzione migliore”.

L’intervento introduttivo
di AnnaMaria Felici

Cos’è l’Earned Value Management
Sergio Gerosa, Direttore della Supply
Chain di Thales Alenia Spazio Italia
introduce l’Earned Value (EV) come
argomento di grande interesse e di
grande attualità. Non sono molte le
realtà italiane che utilizzano appieno
la metodologia dell’Earned Value.
Il PMBOK e lo standard PMI
sull’Earned Value rappresentano
senz’altro un punto di riferimento
fondamentale.

Il nostro Chapter e le nostre iniziative
A questo importante concetto espresso da Patrigniani sul futuro si
unisce AnnaMaria Felici, che presenta alcuni interessanti dati sul nostro
Chapter, le certificazioni del Project
Management Institute ed infine le attività svolte dal PMI Chapter di Roma.
Viene ribadito come questo evento
sia di grande importanza poiché rappresenta il primo seminario svolto
con la collaborazione di aziende ed
aperto ad i soci PMI. Rappresenta
dunque un primo importante “luogo

L’intervento di Sergio Gerosa
sull’Earned Value Management

L’Earned Value Management (EVM)
rappresenta una metrica fondamentale per il controllo dei costi, sebbene
non sia la sola strada percorribile.
Ma cosa vuol dire “controllare”? Non
significa monitorare e neppure analizzare. Controllare significa “reagire”,
porre in atto delle azioni (di controllo
appunto). Senza tale “reazione” il
controllo è privo di efficacia.

La tecnica dell’Earned Value, che
non rappresenta l’unica metodologia
disponibile del cost control, ma è
senz’altro la più elaborata, ci consente di comprendere “cosa abbiamo ottenuto (EV)”, “con il denaro che abbiamo speso (AC)”, “in confronto a
quello che avevamo preventivato
(PV).
Attraverso gli indicatori di Schedule
Performance Index (SPI) e Cost Performance Index (CPI) è possibile
comprendere – sin dalla partenza di
un progetto – come si sta performando e quali sono le variazioni, sia pure
minime, rispetto ai valori pianificati
Fondamentale è anche il concetto di
ETC, Estimate To Complete. Rappresenta il valore di quanto devo ancora spendere per portare il progetto
a compimento. E’ la stima delle risorse “a finire”, necessarie appunto per
svolgere il lavoro residuo. L’Estimate
At Completion (EAC) invece è pari
alla somma dell’Actual Cost e
dell’Estimate To Complete.
Nel suo intervento Sergio Gerosa affronta anche il tema della Sindrome
del 90%? Rappresenta quello che
comunemente accade in un progetto
quando il PM chiede al proprio team
lo stato di avanzamento. si giunge
rapidamente a dichiarare un avanzamento del 90% appunto, ma raggiunta questa soglia è poi molto difficile finalizzare l’opera. Sembrerebbe
insomma di aver raggiunto quello che
viene comunemente definito lo “zoccolo duro” del progetto, ma in realtà il
problema è tutt’altro, ed è legato alla
sovrastima dell’avanzamento all’inizio
di un progetto.
Come evitarla? Utilizzando milestone
misurabili e metriche oggettive, che
sono la base appunto di una corretta
implementazione dell’EVM.

Un caso pratico di utilizzo in azienda dell’Earned Value
Dopo il dettagliato intervento di Sergio Gerosa, veniamo all’interessante
intervento di Roberto Quarantiello,
Principal Consultant di Altran Italia,
che ci evidenzia quanto sia importante tenere sotto controllo lo stato di
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avanzamento del Progetto e del Portafoglio attraverso una analisi pratica.
Roberto ci presenta un progetto di
sviluppo, in ambito farmaceutico, di
una soluzione di BPM caratterizzato
dalla presenza di numerosi Stakeholders, un elapsed di 15 mesi e di due
macro-fasi a cascata, parzialmente
sovrapposte e con alcune dipendenze.
Il concetto di EVM è stato applicato
all’intero progetto, e non hai singoli
Work Packages. Si è seguito dunque
un project portfolio management approach.
L’analisi di progetto ha mostrato, a
Luglio 2011, una “zona grigia” iniziale, poiché il progetto ha stentato a
decollare principalmente a causa della presenza di numerosi Stakeholders, che hanno reso difficile la fase
di stesura delle specifiche e la fase di
validazione dei requisiti. Dopo una
attenta fase di monitoraggio e controllo ad Aprile 2012 inizia finalmente
la svolta. Il codice inizia ad essere
sviluppato e le specifiche vengono
congelate.
Il progetto è di fatto rimasto “in ritardo”, poiché alcune attività sono slittate in avanti nel tempo. Fortunatamente però i costi sono rimasti sostanzialmente sotto controllo.
Durante l’intervento, vengono evidenziati gli action point che hanno
consentito il successo del progetto:
affiancamento delle risorse nella fase
di project study, fast tracking, condivisione del prototipo con il Cliente,
validazione delle specifiche funzionali
e ridefinizione dello scopo. Tutte
queste azioni hanno determinato un
miglioramento delle performance in
termini di SPI e un mantenimento del
CPI sotto controllo.
Nel periodo tra Agosto ed Ottobre,
l’attenzione è stata fortemente focalizzata su SPI e CPI. Le informazioni
sul progetto sono state rappresentate
utilizzando un dashboard di controllo.
Con l’ausilio delle informazioni qualitative e quantitative elaborate, il progetto viene infine confrontato, in ottica di Portfolio, con altri due progetti.
Quali sono stati i fattori critici di successo? Quali azioni hanno permesso
la riuscita del progetto e il recupero
parziale del ritardo inizialmente accumulato? Sicuramente una performance measurement baseline forma-

lizzata e condivisa, un calcolo della
percentuale di avanzamento e completamento determinata in modo oggettivo, l’accesso ai dati di consuntivo
sui costi effettivamente sostenuti,
l’analisi delle fasi di progetto attraverso lo studio del trend e la successiva
messa a punto di azioni di controllo.
Hanno però contribuito anche
l’affiancamento agli indicatori di performance e di forecasting di altre informazioni di progetto, i costi di progetto e l’avanzamento effettivo allineati temporalmente.
La tecnica dell’Earned Value ha consentito dunque un recupero graduale
del Progetto.

Effetti distorsivi dati dal disallineamento temporale delle curve dello speso e dell’EV
A quello di Quarantiello segue
l’intervento suggestivo di Giancarlo
Zigari, socio PMI e Consulente Altran
dal 2005 sull’Analisi del timing tra
Costo Effettivo ed Earned Value.
I programmi complessi, di lunga durata, hanno un focus particolare sul
concetto di Cost Variance (differenza
tra EV ed AC).

L’intervento di Zicari nella splendida
cornice della sede Altran Italia

Soffermiamoci però sul timing. Possiamo definire il timing come la distribuzione temporale dei valori di AC ed
EV. Ma tale distribuzione temporale è
una funzione continua o discontinua?
Possiamo immaginarla come una
funzione discreta, così come la curva
dei costi effettivi. Quest’ultimo infatti
è un dato tipicamente disponibile a
scadenze mensili.
Nel corso dell’intervento vengono
analizzate due casistiche in cui lo
scarto temporale tra il tempo t0 di osservazione e il tempo td di discretizzazione della curva dell’EV sono
coincidenti (t0= td) o differiscono tra
loro, andando a considerare l’effetto

discorsivo rappresentato dai cosiddetti Work In Progress (WIP).
Nell’analisi presentata da Zigari viene
illustrato come tale effetto distorsivo
all’inizio e alla fine del progetto è pari
a 0, ma non sia nullo invece durante
l’esecuzione dello stesso.
La criticità legata al valore del WIP
sarà tanto grande quanto maggiore è
lo stato di avanzamento del programma.
Nel ideale in cui t0=td avremo una
buona discretizzazione della curva di
EV, una corretta contabilizzazione
dei costi effettivi, una stima dei costi
complessivi di programma coerente
rispetto al dato di Cost Variance. Pertanto gli effetti distorsivi dovuti al WIP
sono trascurabili.
Nel caso invece in cui t0 e td differiscono tra loro, si avrà poca granularità della curva di Earned Value, una
non corretta tracciabilità dei costi effettivi, una stima dei costi complessivi
di programma non coerente rispetto
al dato di Cost Variance. Pertanto gli
effetti distorsivi dovuti al WIP non sono trascurabili.
Dunque i WIP rappresentano un effetto distorsivo rappresentato dal disallineamento temporale delle curve
dello speso e dell’EV rispetto ad un
tempo t0 di osservazione. Tale effetto
è visibile su programmi i cui ricavi
sono stati gestiti a milestone. Ci saranno inoltre maggiori probabilità di
avere WIP consistenti su programmi
con costi elevati verso terzi.
Nel caso di WIP non trascurabili, per
ottenere una migliore previsione dei
costi complessivi, EAC, sarà preferibile ricorrere ad una stima bottom up
piuttosto che basarsi sulle performance del passato.
In conclusione, “se vi appare un gigante valutate prima la posizione del
sole, potrebbe essere l’ombra di un
pigmeo”, secondo la celebre citazione di Novalis.

Conclusioni
L’Earned Value si è dunque mostrato
come uno strumento importante di
governo e controllo di un Progetto.
Attenzione però: deve essere correttamente compreso ed interpretato
per indirizzare in modo puntuale le
necessarie azioni di controllo.
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Annual General Meeting 2012
4° Training & Professional Meeting: Roma, 30 Novembr e 2012
Lo scorso 30 Novembre si è tenuto
presso Università degli Studi Roma
Tre, l’evento celebrativo Annual Meeting 2012 del PMI Rome Italy Chapter
sul tema “Ottieni il massimo da te
stesso e dal tuo team” che ha visto
la partecipazione di quasi 400 soci
nell’Aula 2 della Facoltà di Economia “Federico Caffè.

lo pochi riescono a portarle a termine”.

Il nostro 2012: L’anno delle
fondamenta
Il Meeting ha avuto inizio con
l’introduzione al programma della
giornata di AnnaMaria Felici (Presidente in carica del PMI Rome Italy
Chapter) che ha rendicontato le iniziative condotte nel 2012 (definito
“L’anno delle fondamenta” del Chapter): formalizzazione di nuovi processi e nuovi strumenti di comunicazione, le nuove relazioni instaurate con
PMI Emea e l’avvio di una collaborazione con il Comitato Attività Abbruzzo e Molise. Il Presidente ha poi ricordato la pubblicazione da parte del
PMI delle nuove versioni degli standard Portfolio, Program e Project
Management ed ha informato i soci
sulla futura possibilità di acquisire la
certificazione CAPM attraverso la
partecipazione a webinar promossi
dal Chapter.

Quasi 400 persone hanno gremito
l’Aula 2 dell’Università Roma Tre

Max Formisano e il “fossato”
Il primo intervento della giornata ha
visto Max Formisano (fondatore Max
Formisano Training e noto anche
come il “formatore dei formatori”) autore del libro “Se solo potessi, 2010,
Franco Angeli Editore”, tenere una
vera e propria lectio sul perché “molti
intraprendono delle iniziative, ma so-

L’intervento di Max Formisano

dalità di conduzione “a processo” della Gestione Risorse Umane, sulle
motivazioni, sul concetto di risorsa
umana non solo “dipendente” ma soprattutto “partner” , sullo stretto legame tra People e Customer Satisafation, sull’importanza della Valutazione annuale come strumento di sviluppo delle persone.
Spazio quindi ad un case study aziendale basato su concetto che i
principi applicati per il miglioramento
dei processi possono essere applicati
al processo di team development (è il
caso del P-CMM, People Capability
Maturity Model). Un lungo e doppio
applauso da parte della platea ha
sottolineato la conclusione del sentito
intervento.

La squadra della
Max Formisano Training

Formisano ci ha anche illustrato “come poter effettuare le scelte giuste
per poter selezionare l’iniziativa corretta da portare a termine” attraverso
quattro abilità: Self-Mastering (padronanza di noi stessi e valorizzazione del nostro “nocciolo duro”), Self
coaching (l’abilità di stabilire obiettivi
raggiungibili), Self-expression (capacità di ascoltare ed esprimersi) , SelfValue (efficace gestione del proprio
tempo e della propria produttività,..“Prima di lavorare sugli altri, lavoriamo su Noi stessi !”).

L’applauditissimo intervento
di Francesco Perillo

La storia del PMI Rome, Italy
Chapter

L’insostenibile leggerezza del
management
E’ stata poi la volta di Francesco Perrillo (Professore di Gestione delle Risorse Umane presso l’Università
Suor Orsola Benincasa di Napoli),
autore del testo “L’insostenibile leggerezza del Management. Best practice nell’impresa che cambia, 2010,
Guerini e Associati Editori ” che ha
relazionato sull’importanza delle mo-

Avella e Mariani raccontano la storia
del nostro Chapter

Per i dettagli si rimanda all’articolo
presentato a pag. 2 della NL.
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Il nuovo capitolo dei Volontari
Dopo il consueto e generoso networking lunch che ha permesso un costruttivo scambio di idee tra i partecipanti, Sergio Gerosa (Direttore Programmi e Sviluppo Professionale del
PMI rome Italy Chapter) ha presentato le attività svolte dai circa 40 volontari distribuiti tra i vari comitati.
Tutto il Comitato Direttivo ha poi ringraziato I volontari con un video celebrativo e con un ricordo natalizio.
Gli stessi volontari hanno poi distribuito ad ogni socio presente un piccolo gift personalizzato con il logo del
Rome Chapter.

- Direttore Programmi e Sviluppo
Professionale: Sergio Gerosa con
229 voti su 259 votanti
- Direttore Organizzazione Interna:
Antonietta Fiorentino con 221 voti su
259 votanti

Team remix: mescolato, non
agitato
E’ stata quindi la volta di Roberto
Caire (Senior consultant presso Atmen Srl)) e Francesco Longo (Managing Partner di Atmen che hanno
relazionato sugli stili di comunicazione, presentando il software MAP
(Motivation and References) utilizzato per la valutazione (in termini di stili
di comportamento e compatibilità) e
selezione del profilo della risorsa sia
come singolo che soprattutto come
futuro membro di un team di lavoro.

I “formattori” si preparano

Il pubblico partecipa entusiasta
all’esperimento formativo

Il “networking lunch”, occasione per
incontrarsi e scambiare opinioni

Il nuovo Comitato Direttivo
R. Avella (Past President e Coordinatore del Comitato Elettorale) ha comunicato l’esito delle votazioni per il
rinnovo delle cariche di:

Roberto Caire e Francesco Longo
introducono la performance dei
“formattori” di Atmen e della
Ass. “La formazione va in scena”

A conclusione della giornata un interessante e coinvolgente case study
attraverso la rappresentazione metaforica (da parte dell’associazione
“Formazione va in Scena”) del “Teatro di Impresa” ed in particolare della
metodologia del “Teatro dell’Oppresso” applicata ad un caso di mobbing
aziendale.

Il Comitato Direttivo del Chapter con alcuni dei tanti volontari che rappresentano la linfa vitale del nostro Chapter
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Tanti, tantissimi eventi “short”
Cresce sempre l’offerta di eventi serali e sul web del Chapter
Una delle caratteristiche fondamentali del 2012 del nostro Chapter, è stata
senz’altro l’offerta di diverse tipologie
di eventi in un formato più breve
(“short” appunto) per andare incontro
alle esigenze di coloro che non hanno la possibilità di impiegare tanto
tempo alla formazione di Project Management, ma hanno al contempo
necessità e/o voglia di riuscire comunque ad accrescere il loro bagaglio culturale e professionale.

efficacemente le doti e su come persone “straordinariamente ordinarie”
possono essere leader straordinariamente efficaci. In ultimo un gradito
self assessment sulle caratteristiche
di leadership dei partecipanti all’incontro, ispirato al best seller di J.
Zenger e J. Folkman “The Extraordinary Leader: Turning Good Managers into Great Leaders”.

Gli Aperitivi in Abruzzo

Gli Aperitivi di Project
Management

Jim De Piante durante il suo “aperitivo”
sulla Leadership “ordinaria”

Gli “Aperitivi di Project Management”
un format molto apprezzato
dai nostri soci

Continuano con successo gli “eventi
aperitivo” : anche nell’ultimo quadrimestre del 2012, prestigiosi ospiti
hanno coinvolto un’interessata e numerosa platea (ancora una volta la
sala del Caffè Letterario “Pagine e
Caffè” di Roma ha visto registrare il
sold out).
Il 4° evento dell’anno, tenutosi il 17
Settembre, ha visto come ospite Elisabetta Vernoni (Consulente di direzione aziendale certificata CMC, Psicologa del lavoro) che ha illustrato il
tema e le tecniche di prevenzione e
gestione dei conflitti che si generano
all’interno del team di progetto.
Il 5° evento, tenutosi il 9 Ottobre e
che ha visto la partecipazione di Jim
De Piante (Executive Project Manager di IBM), è stato incentrato sul tema leadership, su come svilupparne

Nel 7° ed ultimo evento dell’anno, tenutosi il 26 Novembre, Giancarlo Duranti (Program Manager in ambito
Telco, Trainer di Project Management e Business Analysis), ha affrontato il tema della globalizzazione, dei
suoi impatti nell’ambiente lavorativo,
e le best practice che un PM deve
prendere in considerazione prima di
assumere la conduzione di progetti
internazionali.

Nel 6° evento, tenutosi il 5 Novembre, il “nostro” Sergio Gerosa (Direttore dei Programmi e dello Sviluppo
Professionale del PMI Rome Italy
Chapter, Direttore della Supply Chain
di Thales Alenia Space Italia) ha riferito sul tema fondamentale della comunicazione all’interno del team di
progetto ed in particolare se le diversità di linguaggio, e quelle culturali
che ne sono alla base, siano un rischio da controllare o piuttosto una
opportunità da sfruttare

Il 6° Aperitivo di Project Management

Il Rome Italy Chapter, sulle orme del
successo degli Aperitivi di Project
Management organizzati a Roma,
propone la stessa formula anche al di
fuori di tale contesto, partendo dalle
regioni Abruzzo e Molise. Grazie
all’impegno dei volontari del neocostituito Comitato Attività Abruzzo
Molise, con l’obiettivo di promuovere
sul territorio attività in linea con quelle
del PMI e del Rome Italy Chapter, ma
più facilmente fruibili e aderenti alle
specificità locali.
Il 1° aperitivo, tenutosi a L’Aquila il 26
Ottobre, presso la sala congressi
dell’Hotel La Compagnia del Viaggiatore, ha avuto come ospite Rossella
Martelloni, docente di Comportamenti
Organizzativi presso la LUISS Business School e l’Università del Salento, consulente di sviluppo delle risorse umane e Responsabile del Centro
Studi di Feder Middle Management.
L’intervento è stato incentrato sul tema del cambiamento e su come affrontare le grandi sfide del futuro.
Nel 2° aperitivo, tenutosi a Pescara il
23 Novembre, ci siamo confrontati
con AnnaMaria Felici (Presidente del
PMI Rome Italy Chapter) su come
individuare e gestire al meglio i project stakeholder al fine di “portare in
porto i nostri progetti”. La location
scelta è stata il Porto Turistico Marina
di Pescara, con i suoi diversi stakeholder: enti pubblici, autorità ed enti
di controllo, comunità locali, soci e
potenziali investitori. Questo evento è
stato sponsorizzato dalla Proger, organizzazione leader, in Italia ed
all’estero, nel settore della progetta-
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zione integrata e del project management.

getti della comunità scientifica ed accademica, delle istituzioni, di imprese, di professionisti, interessati a vario titolo alla gestione e allo sviluppo
di progetti, nella convinzione che la
direzione da intraprendere per affrontare il futuro sia quella dello sviluppo
di network e di modalità di lavoro collaborative.
Il Comitato Attività Abruzzo Molise è
coordinato da Laura Nardone per
l’area L’Aquila/Teramo/Avezzano e
da Federica Ballone per l’area Chieti/Pescara/Campobasso.
Il successo di questa iniziativa ci
spinge a pensarne l’esportazione anche verso aree e regioni attualmente
non coperte.

Webinar "PM on the cloud"
Il 2° Aperitivo di Project Management
in Abruzzo (Pescara)

I due incontri, molto apprezzati per
numero e livello di partecipazione,
sono stati una importante “prova” positivamente superata - per il neo
Comitato e una occasione per gettare
le basi per la creazione di una community in Abruzzo e Molise, di sog-

Ancora più “short” è l’offerta dei Webinar “PM on the cloud”, accessibili
gratuitamente per tutti i nostri soci.
Basta avere un PC ed una connessione al web ed il gioco è fatto. Anche la durata e l’orario (intorno ad ora
di pranzo) di questi eventi, è pensata
per coloro che abbiano veramente
poco tempo per curare la loro formazione, magari perché oberati di lavoro. E allora, il panino in una mano ed

il mouse nell’altra, possiamo dedicare
poco più di un’ora ad interessantissime presentazioni di Project Management (e dintorni) durante la nostra pausa pranzo.
Nel 2012 sono stati tenuti ben 8 Webinar, con una media di uno al mese
(considerando che il primo è stato tenuto ad Aprile). Tanti i temi trattati:
dal ruolo del Business Analyst (1°
Webinar con Giancarlo Duranti del 18
Aprile) alla gestione dei progetti di
outsourcing (2° Webinar con Marco
Negri del 31 Maggio), dai team virtuali (3° Webinar con Massimo
D’Angelo del 4 Luglio) alle sfide di
motivazione nelle strutture a matrice
(4° Webinar con Alessio Gatti del 2
Agosto), dalla Stazione Spaziale Internazionale (5° Webinar con Walter
Cugno del 27 Settembre) all’etica del
Project Manager (6° Webinar con
Giusi Meloni del 10 Ottobre), dalla
certificazione Agile (7° Webinar con
Agnieszka Maria Gasperini del 24 Ottobre) alla gestione del cliente (8°
Webinar con Pasquale D’Urso del 15
Novembre).
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La cassetta degli attrezzi del PM
Con la giornata dedicata a Microsoft Project 2010, è partito
il nuovo format di “Eventi sui tools di Project Management”
Lo scorso 10 Novembre si è tenuto
un incontro formativo su Microsoft
Project 2010, presso la splendida sede Microsoft di Roma. Più di 80 tra
Project Manager e professionisti del
settore ICT hanno seguito l’incontro
organizzato da Microsoft Italia, in collaborazione con il PMI Rome Italy
Chapter e con KPNet.

Project, Program e Portfolio
Management
Il Meeting è iniziato con l’introduzione
al programma della giornata di Davide Colombo
(Solution Specialist Enterprise Project di Microsoft).
Subito dopo, Vincenzo
Arnone (Direttore membership e relazioni esterne del PMI Rome
Italy Chapter) ha illustrato il ruolo e la mission
del capitolo romano del
PMI, ha riportato i numeri che testimoniano la
diffusione degli standard
a livello internazionale e
la penetrazione del PMI
tra le no profit, ed infine
ha anticipato i futuri eventi.
Il primo intervento ha visto AnnaMaria Felici
(Presidente del PMI
Rome Italy Chapter) illustrare:
- gli standard del PMI
e le relazioni tra Project, Program e Portfolio Management;
- lo stretto legame tra
Portfolio
Management, PMO, Board e
Vision aziendale che
genera continua conoscenza;
- il primario ruolo del
Project Management
Office (si parla ormai
di PMO 2.0)

Dalla programmazione strategica al controllo puntuale dei
Progetti
Fiorenzo Vaglienti (Senior Consultant
di KNET), dopo aver presentato
l’azienda, i centri di competenza, i
principali progetti e clienti, ha relazionato sulle logiche di Portfolio e Project Management e sul ruolo della
comunicazione come strumento fondamentale nella gestione del team di
progetto.

Gli strumenti di analisi del dato
E’ stata poi la volta di F. Fortunato
(EPM Consultant) che ha descritto le
caratteristiche di analisi multimensionale (olap-based) degli strumenti di
reporting di Microsoft Project 2010.

Case studies
Dopo il generoso Networking lunch
offerto agli intervenuti, Fiorenzo Vaglienti (Senior Consultant di KPNET),
ha relazionato sulla soluzione EPlace, una innovativa
applicazione di tecniche
di
Project
Management per la
pianificazione e gestione di progetti di
sviluppo tecnico realizzata per la funzione Ingegneria di Agusta Westland.
L’ultimo
intervento
della giornata ha visto Vincenzo de Lisi
(Competence Center
Software & System
Integration Manager
di Sirti SpA) che ha
descritto
l’utilizzo
della piattaforma MS
Project Server 2010
per la creazione di
un sistema EPM
evoluto per Sirti SpA.
Visto il grande successo dell’iniziativa,
questo evento sarà
replicato il prossimo
8 Marzo 2013 con
analoghe modalità.
Stiamo inoltre programmando altri eventi sui tools di Project
Management
(pianificazione, risk &
opportunity
management ed altro ancora) nel corso del
2013.
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Parliamone con… Santo Leonardo
Multiculturalità nel mondo finanziario grazie ai team Virtuali.
Santo Leonardo, PMI-RMP, si è
laureato in Ingegneria Elettronica,
indirizzo Calcolatori,
presso
l’Università
degli Studi di
Pisa. Dopo aver prestato servizio
di leva come Ufficiale di Marina
imbarcato sull’Amerigo Vespucci,
dal 1990 al 1995 ha lavorato nel
gruppo Bull, occupandosi come
Project Manager di Image Processing in progetti di ricerca e
sviluppo. Dopo aver acquisito nel
1997 l’MBA presso la Rotterdam
School of Management, ha operato per 3 anni nella consulenza
manageriale presso il Boston
Consulting Group. Nel 2000 ha
assunto l’incarico di Chief Information Officer presso la Diners
Club Europe. Dal 2004 è entrato
in SiNSYS quale Chief Operating
Officer. Dal 2007 è entrato in UniCredit dove, dopo circa 2 anni
come Manager nel Group ICT, attualmente è Responsabile per
UniCredit Business Integrated
Solutions della piattaforma applicativa EzyCore che serve 11
banche del Gruppo.

Santo, ormai sono oltre 10 anni
che lavori nell’IT del mondo finanziario, operando spesso in contesti internazionali. Quanto la multiculturalità dei team da te gestiti ha
influito sul modo di operare?
Lavorare entrando in contatto con
contesti culturali diversi, negli anni,
ha sicuramente cambiato il mio approccio. Con il tempo ho imparato ad
applicare metodi tagliati su misura a
seconda delle attività e degli ambienti
con cui mi relaziono. Per fare un esempio, pur con la stessa carica professionale diverse volte mi è capitato

di ricoprire ruoli diversi. Per questa
ragione oggi faccio molta attenzione
alla comunicazione, chiarendo sin da
subito obiettivi, attività e contenuti,
cercando di andare al di là di sigle e
titoli. Trovo che alla base di una buona pianificazione del lavoro siano
particolarmente importanti le prime
fasi organizzative, come il setup dei
team, di attività e progetti.
Accanto a questo, c’è, a mio avviso,
la necessità di lasciare che i team si
conoscano e interagiscano stabilendo un solido “trust” reciproco.
L’aspetto
positivo
nell’interagire
con
diverse nazioni è
l’interscambio, superate alcune diffidenze iniziali, i vari team
infatti si arricchiscono l’un l’altro. Quando le persone iniziano a interagire e a
influire positivamente
le une sulle altre il
lavoro prende la giusta direzione, è come avere una marcia
in più.
Lavorando con team multiculturali
distribuiti per il mondo è inevitabile doversi confrontare con la gestione di team virtuali. Come hai
affrontato questa problematica, ti
sei avvalso di tool specifici?
Il lavoro in team virtuali grazie
all’utilizzo di nuovi tool è cresciuto nel
tempo, merito sia delle nuove tecnologie, sia agevolato dall’efficientamento dei costi.
Facendo riferimento all’evoluzione
della semplice telefonata, negli anni
siamo passati da quello che comunemente da noi italiani viene chiamato “ragno”, alla call conference su
numero prefissato, alla videoconferenza, alla webcall su pc, per arrivare
al virtual meeting con lavoro simultaneo su documenti. Io stesso a volte
rimango sorpreso dalla rapidità di
adozione dei tool: adesso quando
sono al mio desk il telefono - sia fisso
che cellulare - raramente squilla per

chiamate di colleghi perché internamente preferiamo utilizzare le webcall.
I tool diventano importantissimi per
una squadra internazionale, se utilizzati correttamente infatti non solo agevolano il lavoro di persone fisicamente distanti ma concentrate su un
unico obiettivo - sia esso un documento o un programma software ma contribuiscono a creare un linguaggio e dei punti di riferimento comuni.
Nonostante io continui a credere naturalmente
nell’importanza
del rapporto diretto perché ci
sono alcuni aspetti umani che
non
possono
essere sostituiti
dalla tecnologia,
credo
che
quest’ultima sia
un ottimo supporto nelle attività quotidiane, se
ben
utilizzata
può infatti rafforzare l’affiatamento
all’interno dei team e agevolare il lavoro di squadra.
Rispetto al lavoro nei team tradizionali in cui una forte leadership
può schiacciare la creatività del
singolo, nei gruppi virtuali questa
può essere stimolata dal lavoro
solitario, che può offrire i tempi
giusti per trovare la propria autonomia di lavoro. Ma non si corre il
rischio di chi tende a decontestualizzare il proprio lavoro o a estraniarsi dall’insieme del progetto?
Il rischio esiste, ma credo che possa
essere facilmente controllato. Innanzitutto, rispetto al passato, attraverso
una vastissima gamma di strumenti e
innovazioni tecnologiche i team virtuali possono interagire perfettamente: il confronto è continuo sui contenuti e sulle attività. Molto dipende da
come ci si organizza e da come sono
scomposti i vari task.
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E’ importante dare ai team e alle singole persone una visione per quanto
possibile ampia sul progetto; ciò non
solo contestualizza il lavoro, ma influisce anche la qualità dei risultati.
Bisogna sempre tenere a mente che
con team virtuali non si indicano
semplicemente delle “black box” che
producono in un qualche luogo delocalizzato un output, ma persone diverse ciascuna con le proprie esigenze e peculiarità.

Nel contesto attuale è normale che le
priorità varino, è importante per
chiunque gestisce team internazionali
prevedere la flessibilità necessaria
per adattarsi in termini di capacity, di
skill e di distribuzione dei task.
In un contesto in cui i team sono distanti, spiegare il processo e chiarire
le scelte serve anche a creare il giu-

Prima di lavorare in UniCredit, hai
lavorato in altre multinazionali.
Anche in tale contesto hai dovuto
affrontare problematiche di gestione team internazionali? Hai
trovato differenze rilevanti nelle
varie esperienze?
Sì, il filo conduttore delle mie esperienze lavorative è stata la gestione
di team geograficamente distanti. Nel
tempo sono cambiati gli Stati e ho
coperto un po’ alla volta quasi tutta
l’Europa.
Nonostante ogni nazione abbia le
sue peculiarità, gli accorgimenti da
impiegare e i punti di attenzione sono
spesso simili.
Con il tempo gli standard e le interazioni sempre più frequenti hanno
man mano ridotto le differenze
nell’approccio al lavoro, come se si
stesse pian piano convergendo tutti
verso un terreno comune e universalmente riconosciuto.
Hai gestito aree con i team distribuiti su più progetti simultanei, sicuramente ognuno con i suoi punti
di attenzione. Quanto impatta in
termini di efficienza economica la
gestione dei team multiculturali
sui progetti coordinati?
La complessità che si affronta nel
gestire vari progetti per clienti diversi
e team sparsi su più nazioni è legata
principalmente alla schedulazione e
gestione del processo di capacity
planning; prima di tutto vanno considerati attentamente gli skill dei vari
team.
A livelli di complessità molto elevata
penso inoltre sia utile affidarsi a un
processo organizzato dettagliatamente, in cui si studia la domanda e si
prevedono le distribuzioni delle risorse.

Sicuramente è un tema di cui si discuterà molto anche in futuro, vari
fattori sembrano portare a modelli di
delivery sempre più articolati.
Probabilmente si uniformeranno i
processi, grazie anche alla commistione di tecnologie e nuovi tool, agevolando il lavoro di chi deve gestire
team virtuali in contesti multiculturali.
Nella gestione delle persone continuerà ad essere un caposaldo la necessità di prestare attenzione al singolo individuo senza perdere mai di
vista le prospettive dei diversi team,
distanti e non.

La nostra Newsletter è
scritta quasi interamente
dai membri del
PMI Rome-Italy Charter.
sto rapporto di fiducia.
Prima di entrare nel mondo del lavoro, sei stato un Ufficiale di Marina imbarcato sull’Amerigo Vespucci, che ha solcato i mari di
mezzo mondo, incontrando popoli
e culture differenti. Come hai gestito le difficoltà relazionali dei tuoi
marinai italiani con gli autoctoni
incontrati durante le operazioni da
te coordinate nei vari porti?
E’ passato molto tempo e avevo meno esperienza, non è facile fare paragoni. Il contesto sicuramente portava a una gestione delle risorse diverso, ma consideravo già imprescindibili l’attenzione per le persone e la
condivisione delle informazioni utili,
elementi questi che contribuivano a
rafforzare l’affiatamento interno della
squadra.
Ricordo che prima di arrivare in porto
si teneva un meeting in cui venivano
condivise informazioni generali sulla
città e sulla popolazione locale, per
essere per quanto possibile pronti ai
diversi scenari.
Per alcuni aspetti ancora oggi seguo
questa lezione.
In una società che sempre più mostra segnali di integrazione multietnica, come pensi possa evolvere nel futuro la gestione di team
virtuali in contesti multiculturali?

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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Progetti sotto controllo
Cinque passi per realizzare un tableau de Bord
Il Tableau De Bord è uno strumento
utilizzato nell’ambito dei sistemi di
controllo di gestione evoluti. Nato
come controllo di indicatori economico-finanziari si è trasformato in uno
strumento versatile che può essere
utilizzato nei più diversi ambienti aziendali e che può essere valutato
nell’ambito degli strumenti a supporto
del Project Management per le fasi
di Monitoring and Controlling.
La sua caratteristica principale è
quella di monitorare tramite un cruscotto (o Dashboard) un numero limitato di indicatori chiave (Key Performance Indicators, KPI) necessari ad
una valutazione manageriale e operativa: tali indicatori sono ottenuti aggregando un elevato numero di informazioni e di indicatori di dettaglio.
La costruzione di un Tableau De
Bord è subordinata a un’approfondita
conoscenza dei processi aziendali e
del contesto di riferimento.
Di seguito sono descritti 5 passi per
realizzare un Tableau De Bord efficace ed efficiente sviluppato sulla
base di Best Practices internazionali.

1. Definire gli obiettivi
Per poter giungere alla costruzione di
un sistema di valutazione, adeguato
alle esigenze dell’Azienda, è necessario definire gli obiettivi da raggiungere e, di conseguenza, la dimensione dell’analisi ed i relativi livelli informativi da adottare nella rappresentazione degli indicatori.
Gli obiettivi devono essere chiari e
condivisi con tutti gli stakeholder interessati senza essere influenzati da
condizionamenti dell’ambiente e dalle
consuetudini o dalle informazioni disponibili.
Gli obiettivi devono essere orientati
alla mission e possono rappresentare
opportunità (i.e. obiettivi commerciali)
o necessità (i.e. presidio dei rischi).

2. Analizzare i processi in maniera end to end
Dopo aver definito gli obiettivi, si procede con un’attenta analisi del processo o delle attività svolte, senza
tralasciare nessun aspetto. Gli effetti
rilevati possono avere una causa non

necessariamente nella fase di processo analizzata che solo una completa conoscenza del processo può
garantirne l’analisi.
L’analisi del processo può essere
condotta secondo due diversi approcci:
- Top Down: scomponendo progressivamente il processo o fase
in sotto attività fino alle attività elementari;
- Bottom Up: aggregando su più livelli tutte le attività elementari in
una struttura organizzata e gerarchica.
La tecnica della scomposizione (TopDown) garantisce una migliore completezza, consentendo di raggiungere
un livello di dettaglio sempre più profondo, il quale a sua volta può variare
in maniera significativa a seconda del
processo e delle attività analizzate.
Un livello di profondità troppo elevato
può consentire una migliore individuazione degli indicatori, ma può anche condurre al proliferare di indicatori poco significativi.
Non è definibile a priori un livello
standard di profondità ma va valutato
sullo specifico caso.

3. Creare un modello chiaro
Dopo aver effettuato l’analisi dei processi, si procede con l’individuazione
dei KPI, ovvero di quei punti di controllo in grado di fornire la reale percezione dell’andamento delle attività.
Il posizionamento dei punti di misura
deve garantire la copertura sull’intero
ciclo di vita del processo o della lavorazione, al fine di monitorare la performance in maniera end-to-end.
L’utilizzo di una metodologia Top
Down prevede la realizzazione di diversi tipi di indicatori, con un livello di
dettaglio in funzione degli stakeholder interessati.
Il numero di KPI deve essere il numero minimo tale da permettere agli
stakeholder di effettuare valutazioni e
assumere decisioni.
Vengono, quindi, definiti:
- KPI di sintesi: destinati al Top
Management che, con un cruscotto di pochi indicatori orientati

al futuro, può effettuare le valutazioni necessarie per assumere,
decisioni di opportunità o di presidio del rischio;
- KPI Aggregati: realizzati per fornire una valutazione al Middle
Management sull’andamento di
una singola fase di progetto o di
lavorazione. Tali KPI si realizzano aggregando i KPI di Dettaglio;
- KPI di dettaglio: un numero elevato di KPI utilizzati dalle strutture di Operation per presidiare
ogni singola attività. Ogni KPI
non deve esser influenzato dagli
altri KPI ma deve rappresentare
una valutazione univoca di ciò
che si sta monitorando.
TopTop
Management
Middle
Operations
Management
MiddleMgmt.
ManagementOperations
aggregati
KPIKPI
di sintesi
di sintesi KPIKPI
aggregati KPI di dettaglio

KPI
KPI
KPI
Manageriali
KPI per
per fase
fase
Manageriali

KPI per
à
singole attività

Figura 1 - I diversi livelli di KPI

In alternativa, è possibile procedere
con una metodologia Bottom Up, ovvero costruendo innanzitutto tutti gli
indicatori, poi individuando i KPI significativi, e successivamente aggregando i KPI in funzione delle esigenze degli Stakeholder.

4. Definire e descrivere analiticamente gli indicatori
La costruzione degli indicatori per i
KPI è particolarmente importante nel
processo di costruzione di un Tableau De Bord e richiede una trattazione più approfondita dell’attuale
contesto.
In sintesi, si riportano le principali caratteristiche di un indicatore:
- campo di applicazione, precisa
definizione di ciò che s’intende rilevare comprese le informazioni

GENNIAO 2013
Numero 11

20
-

-

-

-

-

-

relative al contesto, che possono
influenzare la misura;
unità di misura, necessaria per
poter effettuare confronti tra
grandezze simili;
formula di calcolo, quando il valore dell’indicatore è realizzato da
un insieme di rilevazioni;
modalità di raccolta dati, con la
descrizione dei criteri di realizzazione della rilevazione e degli
strumenti utilizzati;
valore o range target, fondamentale per la comparazione della rilevazione con il valore o il range
di valori attesi, al superamento
della soglia è previsto l’avvio
dell’analisi causa-effetto per la risoluzione dell’anomalia rilevata;
periodicità della rilevazione, frequenza con cui viene effettuata la
rilevazione;
Responsabilità della rilevazione,
ovvero l’indicazione della persona o struttura che ha effettuato la
rilevazione, preferendo, ove possibile che sia sempre la stessa a
effettuare le rilevazioni.

Microsoft Excel, figura 3, oppure applicativi dedicati come ad esempio
Business Object, figura 4, e Crystal
Report, figura 5 .

Figura 3 - Microsoft Excel

Gli strumenti di reporting più semplici
attualmente in uso restano quelli
stand-alone che non possiedono interfacce web e devono essere necessariamente utilizzati da una sola
persona per volta.

E’ disponibile sul mercato una vasta
scelta di prodotti sia Open source
che con licenza, che offrono soluzioni
alla gran parte delle esigenze dei
Clienti, ovviamente la scelta deve essere effettuata valutando le reali esigenze ed il grado di profondità (numero di dati) e flessibilità (numero di
ricerche).

Carmine Paragano
PMP®, laureato a
Roma in Ingegneria
Meccanica, ha una
decennale esperienza di Project
Management
nell'IT, maturata in
VPWeb (Gruppo Value Partners) ed
in Value Team. Attualmente è in NTT
DATA, dove opera nel Settore Finance, nell'ambito della Consulenza Direzionale in ambito Business Process
Management.

Comunicazione
Importante

Esami di
Certificazione PMI
Figura 4 - Business Object
Figura 2 - Indicatori grafici

5. Utilizzare strumenti adeguati
Terminata la costruzione del modello
e la definizione dei KPI, si procede
con la fase della definizione delle
modalità di reporting e di monitoring.
L’utilizzo di una descrizione grafica
permette di rappresentare al meglio
le informazioni sottese ai dati emersi
dalle rilevazioni e di fornire “un colpo
d’occhio” sull’andamento dell’indicatore.
Le rappresentazioni grafiche sono
particolarmente utili per i KPI destinati al Top e Middle Management.
Nel corso del tempo si sono sviluppati, quindi, strumenti informatici in grado di rappresentare graficamente i
KPI in cruscotti di sintesi o Dashboard. Si possono utilizzare semplici
strumenti di Office Automation come

L’evoluzione delle reti informatiche
ha portato allo sviluppo sempre più
massiccio di strumenti informatici
web-based per favorire l’accessibilità
da tutti i dispositivi e per fornire la
navigazione “ad albero” con progressivi drill down sui KPI di maggiore interesse.

A seguito dell’aggiornamento
degli standard di Project, Program e Portfolio management,
il PMI aggiornerà i suoi esami e le credenziali per accedere agli stessi.
Invitiamo coloro che vogliano
sostenere gli esami di certificazione con i vecchi standard a
completare gli esami entro le
date indicate di seguito:
Certificazione Ultima data
PMP®
31 Luglio 2013
®
CAPM
1 Luglio 2013
PMI-SP®
31 Agosto 2013
®
PMI-RMP
31 Agosto 2013
PgMP®
31 Luglio 2013

Figura 5 – Crystal Report
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Napoleone e il management
Autore: Jerry Manas

Vi presentiamo in questo numero
un’opera di Jerry Manas, esperto internazionale di gestione di impresa e
Membro della Direzione del Project
Management Institute. L’autore prende spunto dalle imprese del generale
Napoleone Bonaparte considerando
l’ascesa al potere ed il contesto geopolitico, e non si limita ad illustrare “i
sei principi vincenti” in quanto analizza anche “i quattro segnali d’allarme
principale”. Il libro cattura l’attenzione
del lettore partendo dalla fine della
Rivoluzione Francese e descrivendo
gli eventi che hanno portato alla vittoria delle battaglie di Ulm, di Austerlitz.
Troviamo la gestione degli stakeholder, la ricerca del consenso attraverso una vision convincente, il “management by wandering around”, la
pianificazione “rolling wave”, un sistema di pianificazione ed amministrazione centralizzate cioè un PMO
per definire procedure comuni. Nel
libro
viene
anche
evidenziata
l’importanza della comunicazione e
delle informazioni: le armate russe
raggiunsero gli austriaci con 11 giorni
di ritardo perchè usavano ancora il
calendario giuliano, mentre il resto
d’Europa usava quello gregoriano.
Manas pone alla base del successo
di Napoleone: “Esattezza: consapevolezza, ricerca e pianificazione continua; Rapidità: ridurre le resistenze,
aumentare l’urgenza e mantenere la
focalizzazione; Flessibilità: costruire
team che siano adattibili, autonomi e
unificati; Semplicità: obiettivi, messaggi e processi chiari e semplici;
Carattere: integrità, calma e senso di
responsabilità; Forza Morale: impartire ordini, fornire uno scopo, attribuire
un riconoscimento e dei premi. Que-

sta interessante pubblicazione ci avvicina al pensiero di Napoleone, e riporta sempre le sue parole che ci
aiutano a comprendere la sua figura:
“Cominciando tutto in una volta, rischiamo di non finire nulla... E’ meglio costruire un canale di 10 leghe
ogni 10 anni che dover aspettare un
secolo per il completamento di un
canale di 100 leghe” oppure “La cosa
più importante è quella di evitare di
inseguire due obiettivi fondamentali
nello stesso momento, perchè questo
sarebbe come combattere 2 guerre
contemporaneamente”. Infine l’autore
descrive il declino “Ci sono due eventi che hanno provocato il crollo definitivo di Napoleone. Innanzitutto un accrescimeno del suo potere ... In un
secondo luogo, ... a causa della
scarsezza di leader veramente efficaci”. L’apice del suo potere conteneva già i semi della distruzione “la
creazione di alleati forzati e il progressivo isolamento dai propri collaboratori”. Con un potere così ampio
Napoleone non si impegnava piu’
nella ricerca di consenso, con gli eserciti che si ingrandivano perdeva il
contatto con le truppe e trascinato in
questa spirale non coinvolgeva piu’ i
suoi collaboratori nè il Senato, pensava piu’ ai suoi ideali che alle questioni diplomatiche e l’attribuzione di
cariche a componenti della sua famiglia “finì col minare la sua immagine
di integrità”. Sul piano militare iniziò
la prima campagna offensiva, le precedenti erano state difensive, ed attaccò il Portogallo e cosi’ facendo si
inimicò l’opinione pubblica europea.
L’analisi dell’autore individua così
questi segnali che portarono alla caduta di Napoleone: “Potere che porta
alla separazione, all’impazienza e al
senso di superiorità; Eccesso di zelo:
che porta a idee troppo ambiziose,
all’ossessione e all’impulsività; Mancanza di leader efficaci, che porta al
disordine, alla mancanza di fiducia ed
al micromanagement; Stile di vita non
equilibrato che porta al burnout, alla
perdita di calma e a una cattiva condizione fisica.”. L’autore descrive
l’invasione della Russia, necessaria a
causa di un ultimatum inaccettabile

per Napoleone, i cento giorni e la disfatta di Waterloo analizzando
l’impatto di questi fattori:iI piano per
l’invasione della Russia era ben studiato ma la Grande Armee era costituita da quasi 600.000 uomini provenienti da venti paesi, che non parlavano francese e privi di una leadership efficace, l’inverno arrivò un mese prima e Napoleone ossessionato
dall’idea di incalzare i Russi divenne
insensibile alle esigenze ed all’umore
dei soldati. L’autore conclude poi trasformando la descrizione degli errori
in azioni da intraprendere e noi possiamo partire da tali suggerimenti per
evitare errori nei nostri progetti e nelle nostre aziende: “Attenzione agli
alleati per forza: non fate vostra una
mentalità basata sul servilismo; Non
procedete da soli: non isolatevi dal
vostro team e dai suoi leader; Fate
attenzione agli intrighi della politica:
attenti a non lasciarvi trascinare negli
intrighi politici; Non sottovalutate
l’importanza delle persone: non dimenticate di formare leader efficaci
ed assicuratevi che i leader siano allineati con il vostro approccio
ISBN 9788845313875, 243 pag,
Prezzo di copertina: 21,00 €
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Antonietta Fiorentino Unplugged
Sono nata in un piccolo paesino della
Lucania, terra sconosciuta a molti, da
bambina non riuscivo mai a stare
ferma, per me ogni giorno era una
scoperta. Ricordo che una volta, avevo poco più di 4 anni, stavo giocando vicino casa con un’amichetta,
d’un tratto mio padre non riusciva più
a trovarmi. Mi cercò in tutto il paese
ma nessuno mi aveva vista, preoccupato saltò in macchina e cominciò
a percorrere tutte le strade che uscivano dal paese; mi trovò a 2 Km da
casa che, in sella alla mia Graziella
(bici), percorrevo con i miei riccioli
rossi arruffati la strada per il bosco.
Da ragazza ho praticato sport a livello agonistico così ho imparato ad ascoltare il mio corpo
La mia dislessia, inoltre, mi ha obbligato a trovare soluzioni per migliorare la mia memoria e per organizzare i
miei pensieri, affinché potessero essere comprensibili agli altri. Per fissare le idee, dunque, ho iniziato ad utilizzare degli schemi grafici che poi ho
scoperto essere “mappe mentali”
grazie a Tony Buzan. Il mio sviluppo
intellettuale è stato accompagnato
da: mappe mentali, ordine, organizzazione, progettazione e gestione
delle criticità.
Presto ho imparato a conoscere ed
amare Leonardo da Vinci; egli è diventato il mio modello: uomo forte ed
atletico, medico, scienziato, artista,
filosofo, intellettuale, ingegnere.

Così anch’io sono diventata Ingegnere, studiando a “La Sapienza” di Roma Ingegneria Elettronica con indirizzo Biomedico ed Elettromagnetismo,
ed ho scoperto che nell’era del computer non è facile essere “Leonardo”
a causa della “specializzazione” che
la nostra epoca richiede.

Non mi sono mai arresa ad essere
esclusivamente un “tecnico” ed eccomi a studiare medicina per passione, a studiare gli allenamenti di Zeman, a seguire le orme di serial killer
(leggendo Andreoli), ad organizzare
matrimoni ed a commuovermi durante un balletto al teatro dell’opera di
Roma.
Il mio percorso di vita è stato imprevedibile; tutto ciò che sono adesso è
per me inaspettato perché dietro ogni
angolo ho trovato delle sorprese.
Oggi sono mamma di una meravigliosa bimba di tre mesi ed ancora mi
piace alzarmi presto al mattino e vivere l’alba correndo. Adoro sentire i

muscoli che faticano; non c’è niente
di meglio che iniziare la mia giornata
con 10 Km di strada nelle gambe:
“Mens sana in corpore sano”.
Il filo conduttore che mi ha condotto
fino qui è il project management: inconsapevole da bambina e da ragazza, consapevole oggi.
Sono tredici anni che lavoro in Engineering Ingegneria Informatica; ho
sviluppato la mia carriera professionale, prima come ricercatore e progettista nella Direzione Ricerca e Innovazione, successivamente come
Project Manager nella Direzione Generale Pubblica Amministrazione e
Sanità. Mi sono occupata per molti
anni di Human-Computer Interaction,
Ergonomia ed Accessibilità dei sistemi IT. Attualmente gestisco progetti a forte contenuto innovativo per
importanti organizzazioni pubbliche.
Sono docente di project management
per la scuola di formazione della mia
azienda, sono certificata PMP.
Da qualche tempo mi impegno come
volontaria per il PMI Rome Italy Chapter, ho incontrato tante persone interessanti, con le quali ho potuto confrontarmi sia come persona che come professionista.
È stato meraviglioso arrivare sin
qui….cosa accadrà domani?
Arrivederci a tutti!
Antonietta
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