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La Newsletter del PMI Rome Italy Chapter

Una nuova newsletter per
un Chapter che si rinnova
Nel numero 4 (Settembre 2010), avevamo festeggiato il primo anno di
vita della nostra Newsletter e avevamo lanciato la sfida per raggiungere nel 2011 tre importanti obiettivi:
1. rinforzarne il comitato di redazione;
2. arricchirla di contenuti;
3. farne una pubblicazione trimestrale.
Nell'Annual Meeting tenutosi a fine
Gennaio, era stata preannunciata
inoltre l'intenzione di cambiare faccia alla nostra newsletter (a cominciare dal nome), approfittando della
richiesta del Board PMI di adottare
una veste editoriale ed un brand
comune per tutte le pubblicazioni dei
Chapters della nostra associazione.
Il nome scelto, Il Corriere del PM,
vuole dare un'impronta tutta italiana
a questa nostra newsletter.

Nuova veste, nuovi contenuti
Con questo numero, oltre a confermare quest'ultima scelta, abbiamo
già portato a compimento i primi due
dei tre obiettivi che ci eravamo posti.
La newsletter si arricchisce infatti di
qualche pagina in più e di nuove rubriche, in una nuova veste editoriale
che speriamo sarà di vostro gradimento.
Il comitato di redazione è stato allargato a 8 nuovi volontari che hanno deciso di impegnarsi per supportare le attività del nostro Chapter,
portando nuova linfa vitale e passione per il Project Management. Questi nuovi compagni si aggiungono ad

alcuni veterani (si fa per dire visto
che la nostra newsletter è ancora
giovane) che garantiranno la "continuità nel cambiamento".

Continuità nel cambiamento
Pensiamo infatti che sia quest'ultima
la chiave di lettura della vita non solo della nostra rivista ma del Chapter
stesso, il cui Board sta affrontando
in questi mesi una sfida importante:
continuare a dare un servizio importante e di qualità ai suoi iscritti in un
contesto che sta cambiando in maniera sensibile (dopo la decisione di
ENI/ECU, che è stato lo sponsor
della nostra associazione sin dalla
sua fondazione, di fare un passo indietro).
"Continuità nel cambiamento" vuole
allora dare il segno della voglia del
nostro Chapter di accettare tale sfida non dimenticando però la nostra
storia; vuol dire andare incontro alle
esigenze di coloro che hanno contribuito in questi ultimi anni a far crescere così significativamente il nostro Chapter (provenienti soprattutto
dal settore dell'IT), senza dimenticare quelle dei nostri iscritti più tradizionali (provenienti soprattutto dal
settore dell'oil & gas).
A questi aspetti dedichiamo alcuni
articoli all'interno della newsletter
che ci raccontano i cambiamenti già
avvenuti e quelli che sono in cantiere. Cambiamenti che la nostra rivista
non mancherà di seguire nei prossimi mesi.
Buona lettura!
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La nuova road-map del nostro Chapter
Cosa cambia nella governance del PMI Rome Italy Chapter
Riportiamo due frasi particolarmente
significative del messaggio che il
nostro past president Aldo Gebbia
ha scritto sul nostro sito qualche
mese fa:
- In questi ultimi mesi alcune Aziende del cui patronage il Chapter ha
beneficiato sino ad oggi per sostenere il livello qualitativo e l'efficienza organizzativa dei nostri Eventi,
hanno espresso una comprensibile
volontà di retrenching per privilegiare le esigenze formative interne.
- Al Leadership Institute Meeting
(LIM) dello scorso Ottobre a Washington DC ho avuto l’opportunità
di esporre informalmente queste
sfide che avevamo di fronte conversando con alcuni esponenti della comunità del PMI, e mi è stato
suggerito di contribuire a creare
nei prossimi mesi le condizioni per
una smooth transition, dal Consiglio che ha coordinato con successo il Chapter in questi tre anni,
a quello che subentrerà con le

prossime elezioni e che avrà il
compito, più gravoso di quanto
possa essere stato sinora, di assicurare la self-sustainability del PMI
Rome preservando il valore culturale degli Eventi formativi offerti.

poi altri obiettivi per condurre il
Chapter verso la nostra nuova visione, condivisa con tutti i soci nella
presentazione fatta dalla nostra tesoriera nel meeting del 28 gennaio
2011.

A fronte di questa nuova situazione,
da gennaio 2011 ci siamo trovati ad
affrontare questa sfida, che ancora
oggi ci impegna in modo significativo.

A che punto siamo? Per ognuno dei
rami della mappa ad oggi abbiamo
raggiunto alcuni obiettivi:

Verso la self-sustainability

•

organizzativi

•

di processo

•

di contenuto

Cosa ha significato per noi questa
frase? Per spiegarlo facciamo riferimento alla mappa mentale che avevamo presentato durante la giornata del 25 Marzo (presentazione di
Anna Maria Felici) e che riportiamo
nella figura qui sotto.

Istituzionale/segreteria

Per ognuno dei rami della mappa
abbiamo definito le priorità e gli obiettivi, il percorso per raggiungerli e
le risorse che ne sono responsabili.
Il primo obiettivo che ci siamo prefissati è stato quello di mantenere il
nostro Chapter al livello raggiunto
con la gestione precedente, dandoci

Poiché il cambiamento di sede da
Castel Gandolfo a Roma avrebbe
comportato una spesa abbiamo deciso di rivedere lo statuto per allinearlo allo standard PMI e per sistemare il problema del rinnovo completo del Board ogni due anni. Il PMI
suggerisce di fare in modo che la

Le scelte da fare verranno sempre
condivise, concordate e successivamente riportate in un documento
di governance e di policy del Chapter.
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continuità sia garantita e noi abbiamo proposto di rinnovare 2 incarichi
un anno e 3 incarichi l’anno successivo, in modo da ottemperare a questa loro richiesta. Abbiamo aggiunto
la possibilità di votare con sistemi
elettronici e un apposito paragrafo
sui conflitti d’interesse. Per lo statuto
abbiamo avuto l’approvazione del
PMI EMEA e centrale. Inoltre abbiamo spostato la sede legale
dell’Associazione presso un commercialista e richiesto la partita IVA.
Infatti dal prossimo evento sarà il
Chapter a fatturare, non più ECU, e
quindi, come la legge italiana impone, entreremo in regime IVA. Questo ci comporta un notevole aggravio di lavoro perché dovremo dotarci
di una segreteria amministrativa che
si occupi anche di quadrare pagamenti e fatture e di gestire la notevole mole di lavoro che ciò comporta.
Stiamo pensando di trovare soluzioni meno onerose, che vi proporremo
a breve. Abbiamo inoltre spostato la
sede operativa presso l'Istituto per
lo Sviluppo e la Gestione Avanzata
dell'Informazione (INFORAV), che
d’ora in poi funzionerà da back
office per le vostre telefonate e per
le mail alla segreteria.
Queste attività sono completate, lo
statuto è stato approvato (vedi ri-

quadro), la sede presso INFORAV
attivata (vedi nuovi numeri), il commercialista ha registrato le modifiche
allo statuto e siamo in attesa della
partita IVA.

Comunicazione
Abbiamo già attivato un telefono
VOIP, sempre presso INFORAV.
Poiché il sito ci dava inoltre grossi
problemi di manutenzione:
- abbiamo concordato di utilizzare
Wordpress come tool di gestione
del contenuto del sito;
- abbiamo migrato le e-mail del
Chapter dal provider attuale a Google;
- creeremo un newsgroup chiuso su
Google, accessibile a tutti i soci
del Chapter, che verrà utilizzato
per mettere a disposizione contenuti premium (il forum sarà regolamentato);
- attiveremo apposite azioni di comunicazione per i soci ed un sistema di votazione on line.

Eventi
Abbiamo già organizzato 2 eventi
dall'inizio dell'anno (oltre all'Annual
Meeting di Gennaio) e il terzo è già
in calendario per il 24 Giugno.

Relazioni con il PMI centrale
In questo periodo i nostri contatti
con il centro di coordinamento europeo del PMI si sono intensificati. Alfonso Bucero, past-president del
Chapter di Madrid, ed attuale coordinatore della Regione 8 - South
West Europe, a cui noi apparteniamo, è stato per noi un aiuto preziosissimo. Infatti ci ha fornito le indicazioni per il nuovo statuto e per le policy da adottare, ed inoltre, ci ha sostenuto in questo periodo di avviamento. Abbiamo quindi avuto continui scambi che sono concretizzati
nel Leadership Meeting (LIM) di Dublino (vedi riquadro a pag.6) e nelle
tele-conferenze bisettimanali che
facciamo con i Presidenti dei Chapter della Regione. Il ruolo della nostra associazione si sta delineando
sempre meglio e in questa politica i
Chapter sono in prima linea nei contatti con le singole Nazioni. Noi rappresentiamo un'area strategica del
nostro paese (vicina a tutti gli enti
governativi e istituzionali) e l’apporto
che potremo dare sarà significativo.
Il Board sta naturalmente lavorando
anche agli altri rami della mappa e
verrà emesso un documento di policy che condivideremo con voi
nell’evento di fine anno, passando il
testimone al nuovo Board.

Nuovo Statuto: cosa c’è di nuovo
a

Il nostro nuovo Statuto, che avevamo presentato nella 1 Giornata del Chapter 2011, è stato approvato a larghissima maggioranza (284 "si", 5 "no" e 2 "schede bianche") dai membri, ed è pertanto operativo a tutti gli effetti.
Su suggerimento dei rappresentanti EMEA del PMI, abbiamo così colto l’occasione del trasferimento della sede
(nominalmente ancora la sede ECU di Castel Gandolfo) e della modifica alla forma giuridica del Chapter, entrambe resesi necessarie del ritiro di ENI Corporate University come sponsor principale della nostra organizzazione,
per ridefinire vari articoli dello Statuto al fine di creare i presupposti per un Chapter più moderno, più dinamico ed
in linea con le aspettative dei propri membri.
Uno dei suggerimenti raccolti è stato quello di fare in modo che la continuità della gestione sia garantita nel passaggio da un ciclo direzionale ad un altro. Per rispondere a questo requisito abbiamo proposto di rinnovare ad anni alterni rispettivamente due cariche del Consiglio Direttivo un anno e le rimanenti tre l’anno successivo. Con lo
scopo di dare al Chapter maggior dinamicità abbiamo inoltre limitato (a tre) il numero di volte che si può essere
rieletti come membri del Consiglio Direttivo. Il nuovo Statuto prevede inoltre la possibilità di votare con sistemi elettronici e regola, con un apposito paragrafo, eventuali conflitti d’interesse.
Oltre che da tutti Voi, lo statuto ha passato anche il vaglio del PMI-EMEA e dal PMI centrale. A breve sarà consultabile nell’apposita sezione del nostro sito (www.pmi-rome.org).
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Il ruolo del PM nell'IT Governance
1a Giornata 2011: Roma, Villa Eur, 25 Marzo
Lo scorso 25 Marzo nella Sala Umanesimo di Villa Eur si è svolta la
a
1 Giornata 2011 del nostro Chapter, il cui spunto è stato dato dal libro "IT governance. Concetti teorici
e implementazione" (Dameri, Privitera) e dal cambiamento di Governance del nostro Chapter. Altri interventi sono stati dedicati alle Virtual
Community, allo Sponsor ed alla Valutazione dei Progetti.

Rome Chapter Governance

Corporate Governance

Il Ruolo dello Sponsor nella
governance dei progetti

La prof.ssa Renata Paola Dameri
(Università di Genova) ha approfondito un argomento la cui traduzione
dall'inglese è quasi impossibile con
efficacia e metodo: ricordando che
la ISO 38500 del 2008 ne costituisce la base in ambito ICT, dandone
diverse definizioni e proponendo
uno schema base di Corporate
Governance (CG) che pone l'accento sulle relazioni tra poteri decisionali, obiettivi, azionisti ed altri stakeholder, risultati e responsabilità. Andando avanti nell'intervento ha descritto il modello di Weill and Broadbent relativo al livello organizzativo
e basato sulle relazioni tra i diversi
layer di servizi IT, peso del Business
e peso della componente IT. Si è
poi soffermata sul livello strategico,
secondo il framework di Ventrakanam ed Henderson e le Balanced
Scorecards (BSC) adottate da Van
Grembergen per la rendicontazione.
Infine sono stati presentati dei case
studies aziendali ed è stata evidenziata la necessità di approcci diversi
tra aziende mono-prodotto e mature
(in cui risulta vincente un modello
centralizzato) ed imprese con un
business diversificato (in tal caso è
più adatto un modello decentralizzato di governance).

Anna Maria Felici (che sostituisce
dal 1 Maggio il Presidente dimissionario Aldo Gebbia) ha illustrato le
nuove iniziative del Chapter, le novità introdotte dal cambiamento di
contesto e dal nuovo statuto, sottolineando l'opportunità per ciascuno di
noi di partecipare più attivamente
alla vita del Chapter.

Sergio Gerosa (Thales Alenia
Space) ha illustrato le relazioni e dipendenze tra Sponsor, Organizzazione, Project Manager e team di
progetto prendendo spunto dal racconto biblico dell'Arca di Noè. Nella
presentazione è stata analizzata la
ripartizione di autorità che è necessario mantenere affinché lo Sponsor
supporti il PM e non si sostituisca ad
esso. Il ruolo e l'importanza dello
sponsor sono stati contestualizzati

su progetti interni (all'organizzazione) e progetti esterni. A conclusione
dell'intervento sono state fatte anche delle considerazioni sull'importanza di interrompere un progetto se
non allineato alle strategie aziendali
e l'importanza di un rapporto corretto ed empatico tra Sponsor e PM.

Il PMO virtuale
Giusy Copetti (Tesoriera del Chapter) e Maria Cristina Barbero (Nexen, Tesoriera del NIC) hanno portato all'attenzione di tutti la loro esperienza di creazione di un PMO
Virtuale basato sull'esigenza
di
"spendere poco per rischiare poco"
avendo come riferimento metodologico il testo "Leading Change" di
J.P. Kotter. E' stato inoltre descritto
il contesto in cui Il progetto PMNET
è stato portato avanti: un alto numero di PMP, l'obiettivo di implementare tale numero e la necessità di integrazione tra PMBOK, CMMI Level
3 e standard e procedure interni.

La Sala “Umanesimo” di Villa Eur al gran completo per la 1a
giornata 2011 del nostro Chapter
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Valutazione in itinere
Il Professor Gregorio Cosentino
(Consulente Senior CDTI) ha sottolineato l'importanza della valutazione in itinere, richiesta dal DL 163

per gli Appalti Pubblici, in quanto
consente anche una mediazione tra
i Service Level Agreement (SLA) attesi (valutazione ex Ante) e quelli
raggiunti (valutazione ex Post). Il

modello si basa su una valutazione
sia quantitativa che qualitativa che
viene ridefinita con opportune cadenze e registrata in una scheda.

Congresso EMEA 2011
C’era anche un po’ d’Italia al Congresso PMI di Dublino
Si è recentemente concluso al Convention Centre di Dublino (9-11
Maggio 2011) il Congresso PMI
EMEA 2011. I numeri del congresso
di quest'anno (808 partecipanti, in
rappresentanza di 54 paesi; 62 presentazioni di alto livello oltre al
“Keynote Speaker”) confermato il
successo ed il grande prestigio della
manifestazione di Dublino. Folta ana
che la rappresentanza Italiana (5
nazione per partecipanti dopo USA,
Irlanda, UK e Germania). Il PMI
Rome Italy Chapter ha contribuito
con una presentazione dal titolo
“Communicating Risk Within Saipem, Global Market Leader in Oil
and Gas Industry” (un cui sunto è
riportato a pag. 14-15). .
La manifestazione si è svolta nel
nuovissimo centro congressi di Dublino (inaugurato solo un anno fa).
L’edificio, progettato dall’architetto
irlandese di fama mondiale Kevin
Roche si trova in prossimità del noto
ponte progettato da Calatrava ed è
caratterizzato da un atrio in vetro e
acciaio alto 55 metri sulla riva sinistra del fiume Liffey, con una vista
esaltante sulla skyline di Dublino e
sulle Wicklow Mountains.
L’organizzazione, sobria ma impeccabile, ha accompagnato gli iscritti
attraverso gli eventi delle tre giornate con grande efficienza. Tra le novità organizzative è stata particolarmente apprezzata l'applicazione per
smart-phone e tablet che permetteva di avere a portata di touch-screen
tutte
le
informazioni
relative
all’evento (orari delle sessioni, noti-

zie sugli autori, mappe, ecc.).

“arte” piuttosto che con “tecnica”.

Tra le presentazioni ricordiamo sicuramente il Keynote address di Kevin
Eyres, già Managing Director di
LinkedIn Europe, che ha incentrato il
suo intervento sulle “persone” e le
“relazioni tra persone” come “core
theme” di un social network come
LinkedIn, ma anche della vita quotidiana di un project manager.

Attraverso un intervento caratterizzato da un continuo dialogo col
pubblico, Michael O’Brochta ha brillantemente portato all’attenzione dei
presenti una serie di suggerimenti
utili al Project Manager per “accelerare” il supporto del Top Management a favore dei progetti. La presentazione è stata apprezzata anche per il continuo riferirsi ad esperienze vissute e trasponendo la teoria illustrata a casi pratici.

Oltre a Eyres si sono “esibiti” nelle
aule del Convention Center altri
grandi comunicatori, come Jack
Duggal che ha proseguito il suo percorso, cominciato un anno fa a Milano durante il PMI EMEA 2010, sulla DANCE (Dynamic, Ambiguous,
Non-linear, Complex and Emergent)
cioè quelle situazioni così complesse e contorte che vanno gestite con

Il "Risk Doctor" David Hillson ha regalato agli intervenuti nella sua sessione utili consigli per ridare vigore
al processo di Risk Management
che tende quasi naturalmente a
smorzarsi con il progredire del progetto. L’ha fatto con la già nota chia-

Vista del centro congressi del PMI EMEA 2011
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rezza e semplicità che derivano dalla sua enorme cultura sull'argomento.
Tra gli italiani grande successo ha
riscosso la presentazione di Giusi
Meloni e le sue “Alice in Projectland:
le avventure di un PM curioso” onorata di un “Encore” (ha bissato infatti
la sua presentazione nella giornata
finale del congresso). I rappresentati
di Eni E&P, Guido Mattu e Ferdinando Giuliani, sono riusciti a mantenere alto l’interesse della platea
presentando la WBS per la preparazione di una pizza margherita che
ha spianato la strada per la meno
digeribile WBS per un complesso
progetto Oil & Gas. I loro colleghi
Elena Cheli, Michela Lorenzi e Marco Piantanida hanno invece focalizzato l'attenzione sulla preparazione
di una reportistica snella e modularizzata in funzione delle differenti
necessità informative degli stakeholder. Walter Ginevri (Presidente
del Northern Italy Chapter) ha presentato insieme a Sara Baroni
l’esperienza del project management per Piccole e Medie Imprese
(le cosiddette PMI), come dire un

PMI al quadrato!
In rappresentanza del nostro Chap-

anche nel "Risk Doctor" David Hillson, tanto che il paper dei nostri col-

Grande l'affluenza di pubblico al PMI EMEA 2011
ter Lorenzo Fossati, Andrea Lasagni
ed Alessandro Saini hanno presentato la loro esperienza di Risk Management in Saipem (vedi articolo a
pag. 14-15). La presentazione ha
destato grande interesse in aula ed

leghi è stata additato dallo stesso
Hillson durante il suo “address note”
come caso esemplare da studiare e
da seguire.
Un altro bel riconoscimento per il
nostro Chapter!

Leadership Institute Meeting (LIM) 2011
Il Leadership Institute Meeting 2011 si è svolto nel Centro Congressi di Dublino nei tre giorni precedenti l'EMEA
Congress. Erano presenti rappresentanti di molti Chapter, delle Community of Practice (COP) e del Global Operation Center (GOC) che hanno approfittato del Meeting per incontrarsi e scambiarsi esperienze ed idee. Il nostro Chapter ha partecipato con grande entusiasmo, con due rappresentanti del Board (Anna Maria Felici e
Giancarlo Duranti) che hanno portato al LIM la nostra voce e ne hanno riportato indietro utili indicazioni e suggerimenti delle best practice da adottare per eccellere. I momenti di confronto durante i workshop hanno aiutato a
costruire un filo diretto con i presidenti dei Chapter della nostra Regione, scambiare esperienze professionali e
capire come sviluppare la governance del Chapter ed il coordinamento dei volontari.
Tra gli spunti interessanti ricordiamo: il lavoro dei Chapter francesi (che si stanno unendo); l'esperienza del
Chapter svizzero; le indicazioni del GOC per l'utilizzo dei fondi; le modalità utilizzate dagli Svedesi per attirare
nuovi soci e per mantenere gli attuali. La presentazione sull'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione, blog e
Community of Practice (COP), ci ha fatto capire che la direzione da noi intrapresa è quella giusta. Le esperienze
delle COP sono particolarmente interessante anche per i progetti che ognuno di noi governa.
Il primo risultato pratico di questi contatti sono i nuovi modelli che abbiamo utilizzato, che ci uniformano agli altri
e ci aiutano a diffondere il nostro brand. Speriamo che questa novità vi piaccia e che ci aiuti a sentirci una comunità con contatti a livello mondiale, preziosi per noi, come professionisti e come volontari del Chapter. Ora la
nostra voce è presente ed interagisce con gli altri mettendo a fattor comune esperienze e Best Practice di cui
anche noi siamo ricchi.
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Il punto di vista Gartner
2a Giornata 2011: San Donato Milanese, 29 Aprile
Lo scorso 29 Aprile a San Donato
a
Milanese, si è svolta la 2 Giornata
2011 del nostro Chapter. Il focus
dell'incontro è stato, partendo dalle
attuali tendenze del project management, quello di evidenziare come debba evolvere la figura del project manager.

tatore dei cambiamenti strategici finalizzati a supportare progetti o programmi di alto impatto per il business. Prima però di arrivare a questo stadio ci sarà un periodo transitorio in cui saranno esplorati nuovi e
molteplici approcci, ruoli e strumenti
di lavoro.

Sono state quindi illustrate le capacità che i project manager devono
maturare oggi per applicare domani
approcci innovativi alla gestione della complessità, con l’obiettivo di operare per il raggiungimento della
massima qualità del progetto. Le riflessioni su queste tematiche sono
state trattate attingendo all'autorevolezza e conoscenza in merito di Gartner.

La previsione di Gartner è che nei
prossimi 3 anni ci sarà un proliferare
di strumenti a supporto del project
management, finalizzati ad essere
utilizzati in ambienti eterogenei che
in taluni casi potranno risultare ridondanti e in altri con funzionalità
incompatibili. Risulterà quindi difficile convergere su una singola piattaforma. La via di uscita in un contesto
simile è quella di non confondere i
mezzi (strumenti e processi) con il
fine (soddisfazione del cliente, velocità nel prendere decisioni) e di assicurare un costante allineamento
tra strategia e tattica mettendo in
campo, dove necessario, rapide correzioni.

Punto di vista di Gartner su
Program e Project Management
La visione tradizionale del project
management è basata sulla capacità di gestire il lavoro disegnandolo
dall'inizio alla fine, con una identificazione chiara dei deliverable, limitando al minimo eventuali cambiamenti dei requisiti, dello scopo e della tempistica.
Il contesto economico che si sta vivendo è, in realtà, caratterizzato da
un elevato livello di incertezza e da
cambiamenti improvvisi e repentini
che non possono essere evitati e
che devono essere opportunamente
affrontati e sfruttati.
L'approccio tradizionale del project
management, descritto in precedenza, risulta, pertanto, controproducente perché non è in grado di mantenere il passo con i cambiamenti. Il
pensiero di Gartner, a tale proposito
è che la nuova generazione dei project manager subirà un'evoluzione e
si trasformerà in una figura di facili-

Successo di un progetto
a

L'ultimo pensiero di Gartner alla 2
Giornata del Chapter è dedicato al
cordone ombelicale che esiste tra il
successo di un progetto ed i business degli stakeholder. Realizzare
progetti che abilitino la crescita del
business è la principale priorità del
Top Management. Risulta, pertanto,
fondamentale nello stentato contesto economico attuale, anticipare ai
loro occhi i vantaggi e benefici attesi
di un progetto.
Per fare ciò occorre partire dai piani
aziendali a lungo termine e collegare i business case sia ai Business
Plans sia agli IT Strategic Plan. In
seguito è necessario identificare i
benefici attesi che scaturiscono dal
progetto corrispondente al business

case. Il passo fondamentale è poi
quello di collegare i benefici di business attesi con gli indicatori di progetto (KPI: Key Performance Indicator).
All'attenzione del Top Management
dovrà quindi essere sottoposta la
relazione di causa effetto che esiste
appunto tra i benefici di business ed
i il miglioramento dei KPI.
Generalmente occorre tenere in
considerazione il ritardo che intercorre tra l'investimento IT e la realizzazione di benefici. Inoltre eventi
esterni possono significativamente
cambiare i valori positivi attesi. E'
importante, però, terminare tenendo
presente che l'IT può aiutare a valutare i potenziali benefici di business
ma è responsabilità del business
manager la realizzazione dei benefici stessi.

Bibliografia
Il materiale utilizzato durante l'incontro è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.pmi-rome.org/ELibrary/
tabid/63/language/it-IT/Default.aspx

Il 3o Meeting FormativoProfessionale 2011
si terrà presso l’Università
degli Studi di Roma Tre
(Facoltà di Economia)
il 24 GIUGNO 2011
sul tema
“Performance Management
System vs. EVM”
(7 PDU’s)
Per iscrizioni / informazioni:
segreteria@
pmi-rome.org
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Negoziazione di successo
Quando a vincere sono entrambe le parti
Essere project manager richiede,
oggi più che mai, la perfetta conoscenza dei principi fondamentali delle
tecniche
di
negoziazione.
L’obiettivo principale del project
manager è quello di soddisfare le
aspettative degli stakeholder coinvolti nel progetto. Per fare questo, il
project manager è alla continua ricerca di compromessi non tanto per
se stesso quanto tra tutti coloro che
manifestano interesse nei risultati
del progetto o sono da quest’ultimo
condizionati.
la negoziazione è un dialogo che si
intraprende per risolvere delle dispute, per raggiungere un accordo in
merito ad una situazione in essere,
per contrattare la condivisione di un
beneficio a favore di un singolo od di
una collettività, o infine, per raggiungere un accordo che tuteli diversi interessi (Wikipedia).
In sostanza la negoziazione può essere definita come il processo tra
due o più parti alla ricerca di un percorso comune nel raggiungimento di
un accordo che soddisfi gli obiettivi
di entrambe le parti. Tenendo a
mente questo concetto, è facile capire come la comunicazione giochi
un ruolo fondamentale nella negoziazione. Un project manager che
aspira ad ottenere risultati deve,
prima di tutto, essere un ottimo comunicatore!
Per il project manager la ricerca di
un accordo che soddisfi entrambe le
parti fa parte della propria routine
quotidiana. Egli è costantemente alla ricerca di un compromesso tra i
vari stakeholder siano essi clienti,
venditori,
specialisti,
fornitori,
manager e componenti del team di
progetto su questioni concernenti il
budget, lo schedule, la quantità di

lavoro da svolgere, la disponibilità e
la motivazione delle risorse, i livelli
di performance, ecc..
La capacità di saper negoziare è
una delle principali caratteristiche
afferente ai cosiddetti soft skills che
viene richiesta ai project manager
per gestire i progetti con successo.

I negoziatori sono prima di tutto persone
Oltre all’importanza della comunicazione, uno dei principi fondamentali
della negoziazione sta nel riconoscere che tutti gli stakeholder coin-

Le differenze culturali giocano un
ruolo molto importante nelle negoziazioni. Quando ci si trova ad operare in un contesto multi-culturale,
bisogna tenere ben presente che
possibili problemi possono verificarsi
perché persone di diversi usi e costumi si trovano ad interagire a stretto contatto. Uno degli errori più comuni, ad esempio, è che alcune
persone trovano nei loro colleghi o
nella controparte dei tratti comuni
alla propria cultura. Scoprire dei tratti comuni non significa però avere gli
stessi credo e quindi spesso si cade
nell’errore di sottovalutare le differenze comportamentali che a volte
possono danneggiare fino a pregiudicare il futuro della relazione lavorativa.

Potere Negoziale

volti nel progetto e quindi anch’essi
negoziatori sono prima di tutto persone. Ognuna di loro ha emozioni
che vive in maniera diversa assumendo atteggiamenti diversi in funzione della situazione in essere.
Ognuno di noi ha emozioni, valori in
cui credere, opinioni, una diversa
estrazione sociale e culturale. Non
tenere conto di questi elementi che
costituiscono l’intimo della nostra
sfera personale può portare a manifestazione di conflitti che nell’ambito
di un progetto risulterebbero disastrosi se si pensa che quest’ultimo
nasce per raggiungere determinati
risultati che esso stesso si prefigge.

Il segreto della negoziazione risiede
nell’abilità di saper influenzare a
proprio favore la decisione della
controparte. La possibilità di saper
influenzare l’altro dipende da una
serie di fattori e dalla combinazione
di essi. Primo, avere una nutrita
schiera di alternative contribuisce
notevolmente ad incrementare il
proprio potere negoziale. Un negoziatore che ha una serie di proposte
valide a disposizione non necessita
di contrattare per raggiungere un
risultato soddisfacente.
Un project manager esperto cerca di
conoscere gli elementi distintivi delle
persone coinvolte nella negoziazione e i loro interessi in essa così come le informazioni rilevanti a contorno. Le capacità di ascolto, di enfasi e di comunicare chiaramente ed
efficacemente sono fondamentali
per il raggiungimento di decisioni
condivise.
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Mentre i fatti e le idee sono importanti perché sono un valido supporto
per influenzare l’opinione della controparte, l’efficacia della persuasione
dipende da come dette informazioni
vengono selezionate e dal modo in
cui esse vengono presentate. Tenendo a mente che la negoziazione
si basa completamente sulla comunicazione non bisogna mai dimenticare che è il destinatario del messaggio, e non il mittente, che definisce le regole della comunicazione.
Per questa ragione è necessario
controllare sempre se si sta utilizzando il modo più appropriato di
comunicare verificando le risposte
alle seguenti domande:
- Chi è il destinatario del messaggio?
- Qual è l’obiettivo della comunicazione?
- Che tipo di mezzo deve essere utilizzato?
- Qual è la reazione desiderata?
Inoltre, bisogna essere sicuri di essere stati chiaramente compresi dalla controparte. Durante una discussione verbale ad esempio, un modo
efficace per verificare se ci si è espressi in maniera chiara e se il
messaggio che volevamo inviare è
stato recepito nel modo che intendevamo è quello di chiedere al nostro interlocutore di riassumere
quanto abbiamo detto. Badate bene
che non è sufficiente chiedere semplicemente se siamo stati compresi
nella maniera corretta. Ciò non ci
salvaguarda dalla possibilità di lasciare il nostro interlocutore con un
messaggio diverso da quello che
intendevamo. E’ buona regola infine,
evitare di usare colloquialismi e frasi
pre-definite perché possono essere
facilmente interpretate nella maniera
non appropriata alla situazione. Ciò
accade con frequenza in contesti
multiculturali dove sono proprio i lineamenti culturali che determinano
il significato di alcune espressioni
gergali.

Se è vero che i problemi di comunicazione si verificano durante un colloquio faccia a faccia è ancor più vero che essi possono accadere nella
comunicazione scritta. E’ importante
saper valutare l’uso delle e-mail.
Queste ultime ad esempio, non sono il mezzo più appropriato per affrontare argomenti di una certa delicatezza. E’ consigliabile in questo
caso organizzare prima un incontro
verbale e confermare in seguito per
iscritto quanto discusso se la situazione lo richiede.
Se siamo noi i ricevitori del messaggio prima di prepararci a rispondere
dobbiamo essere sicuri di aver interpretato bene tutte le variabili. Per
evitare possibili problemi di errata
interpretazione, soprattutto in contesti multi-culturali, verificare sempre
se si è compreso bene quanto comunicato parafrasando il messaggio
o ponendo delle domande di verifica
del tipo: “E’ questo ciò che intendevi?”
Ascoltare attivamente e con enfasi
significa cercare di immaginarsi nella posizione dell’altro. Rispettare
sempre le scelte altrui, onorare le
loro opinioni o idee. Evitare ogni tipo
di giudizio e cercare di valutare la
situazione con un certo distacco in
modo da avere una visione completa dello scenario e non come singola
parte coinvolta.
La buona gestione delle relazioni in
ambito lavorativo incrementa notevolmente le capacità di negoziazione. Questo tipo di relazioni, a maggior ragione per un project manager,
sono frutto di comportamenti quali
serietà e onestà professionale, dalla
capacità di comunicare apertamente
ed efficacemente.
To be persuasive, we must
be believable; to be believable,
we must be credible; to be
credible, we must be truthful.
– Edward R. Murrow.

Per aumentare le capacità di negoziazione un project manager deve
sapersi costruire prima di tutto una
reputazione di attendibilità e onestà
professionale. Il project manager
che è in grado di capire il punto di
vista di ogni stakeholder coinvolto
nel progetto è in grado di trasmettere fiducia e tranquillità essendo così
facilitato nell’ottenere il consenso
nel momento in cui delle scelte devono essere prese.

Conclusioni
Per ottenere negoziazioni efficaci i
project manager devono sviluppare
le proprie capacità di comunicazione; sostenere la ricerca di alternative valide a vantaggio di un beneficio
comune; non arroccarsi su posizioni
predefinite ma avere una visione
d’insieme; saper separare le persone dal problema riuscendo ad isolare gli aspetti emotivi; dedicare una
speciale sensibilità e attenzione alle
caratteristiche che definiscono un
contesto multi-culturale. Ma, più di
tutto, giorno dopo giorno, i project
manager devono essere di esempio
nell’instaurare un ambiente di lavoro
genuino.

Giancarlo Duranti,
PMP® , lavora come project manager
nell’ambito delle telecomunicazioni.
Ha gestito progetti
ICT in diversi contesti nazionali e internazionali, tra questi ultimi gli startup di Timbrasil - Rio de Janeiro,
Brasile e Cubacel – Havana, Cuba.
È membro aggiunto del Consiglio
Direttivo del PMI Rome-Italy Chapter, e partecipa attivamente alla vita
associativa del PMI contribuendo
con la propria esperienza allo sviluppo e alla diffusione di standard
internazionali di Project
Management.
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Agile Project Management
Applicato allo sviluppo SW e analisi dei requisiti
Nei progetti di sviluppo del software,
l’analisi dei requisiti è la fase su cui
ultimamente si stanno concentrando
la maggior parte delle attenzioni da
parte delle Aziende che operano in
questo Business. Un progetto fallisce non solo se viene rilasciato in
ritardo e senza rispettare il budget,
ma anche se il prodotto target non è
quello aspettato e quindi se l’analisi
dei requisiti non ha portato ad individuare le vere esigenze di business
del cliente.
In uno studio sui principali fattori di
insuccesso, su oltre 1000 progetti di
sviluppo software l’82% dei casi è
da addebitare al rilascio di un prodotto non in linea con le aspettative
ed i desideri del cliente (M.Thomas,
2001. “IT Projects Sink or Swim.”
British Computer Society Review).
In questo contesto, la figura del
Business Analyst sta assumendo
una importanza ed una rilevanza
sempre maggiore all’interno delle
aziende.
Ad oggi sono diverse le tecniche e
gli strumenti di raccolta dei requisiti;
il successo o il fallimento di queste è
sempre e comunque strettamente
correlato con la metodologia di sviluppo che l’azienda adotta per il rilascio del software. Questo articolo si
concentra su due delle metodologie
maggiormente praticate, cercando di
mettere in rilievo pregi e difetti di
ognuna: waterfall ed iterativa - incrementale (IID).

Approccio Waterfall
Nella metodologia waterfall, un progetto di sviluppo viene gestito secondo fasi successive: analisi, design, sviluppo e test. La fase di analisi è quello che generalmente copre
il 30%-40% del ciclo di vita del progetto. Durante questa fase, il Busi-

ness Analyst, in collaborazione con i
principali stakeholder, si occupa di
elicitare, raccogliere e documentare
la totalità dei requisiti usando le tecniche ed i tool più disparati (UML,
descrizione testuale,…). Il prodotto
finale di questa fase è un documento (o più documenti) onnicomprensivo delle aspettative ed esigenze del
cliente, nel quale tutti i requisiti vengono documentati e trattati allo
stesso modo senza distinzione del
rischio e del valore che può avere

successive del progetto. Un documento che, viste le dimensioni e la
complessità, viene raramente e/o
svogliatamente letto e utilizzato. Lo
sviluppatore è sempre avulso a leggere tale tipo di documentazione,
preferendo spesso che il Business
Analyst gli racconti cosa si aspetta
da lui. I requisiti raccolti vengono
sviluppati senza affrontare preliminarmente quelli con più alto rischio e
valore per l’utente; un approccio che
porta sovente a sviluppare i requisiti

Agile Project Management
Già nel 1990, nell’epoca del reengineering, con l’avvento di nuovi strumenti software che facilitavano il prototyping, si parlava di JAD (Joint
Application Design) e RAD (Rapid Application Design). Ora che gli
strumenti sono maturi questa tecnica è diventata Agile Project Management.
Poiché alla fine dell’anno verrà introdotta una nuova certificazione PMI
Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)SM , noi vorremmo dedicare a
questo argomento degli articoli ed un workshop di approfondimento, sia
per aiutare tutti coloro che vorranno certificarsi, sia per approfondire il
rapporto tra Agile Project Management ed il ciclo di vita del progetto di
cui si parla nel PMBOK
Cos’è Agile Project Management? Un metodo di sviluppo software che
coinvolge il committente e che quindi cerca di venire incontro alle sue
richieste. E’ definito Project Management ma è un ciclo di vita, che come tutti i cicli di vita segue il ciclo IPEEC, (Initiating, Planning, Executing, Controlling, Closing).
Per informazioni sulla certificazione in Agile Project Management:
http://www.pmi.org/en/Certification/New-PMI-Agile-Certification.aspx
un requisito rispetto all’altro. Il Business Analyst completata la fase di
analisi, difficilmente viene coinvolto
nelle fasi successive del processo di
sviluppo, se non per chiarire dubbi
da parte degli altri attori coinvolti
(project manager, architetto funzionale e tecnico, sviluppatore, tester,
ecc.). Una volta finalizzato, il documento di analisi viene dato al cliente
per la validazione e agli architetti/sviluppatori per le avviare le fasi

più rischiosi alla fine della fase di
sviluppo aumentando così le probabilità di insuccesso del progetto
stesso.
Il problema più importante con questo modo di lavorare non è tanto e
comunque la dimensione o la complessità della documentazione prodotta bensì comprendere che spesso è impossibile per il cliente immaginare con largo anticipo e senza
avere un riscontro visivo cosa vuole
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e come il prodotto debba essere
realizzato. Di seguito alcuni dati a
supporto di quanto asserito:
- Alcuni studi hanno dimostrato come su progetti gestiti secondo il
modello waterfall il 45% delle funzionalità definite all’inizio del progetto non sono stati mai usate dal
cliente ed il 19% raramente usate
(J.Johnson, 2002. Keynote speech, XP 2002, Sardinia, Italy).
- Il modello waterfall mal si adatta a
progetti in cui la percentuale di
cambiamento dei requisiti può essere alta (come i progetti inventivi
tipo quelli di sviluppo del software)
perché fondamentalmente tale
processo non gestisce i cambiamenti. Ci sono degli studi che
hanno dimostrato che la percentuale di modifica dei requisiti raccolti inizialmente sui progetti di
media e grossa dimensione è
dell’ordine rispettivamente del
25%-35% (www.ifpug.org).

Approccio Itereativo –
Incrementale (IID)
Di contro al modello waterfall, la metodologia iterativa – incrementale
(IID) sembra colmare tutta una serie
di problemi precedentemente elencati con un approccio notevolmente
differente ed in cui il processo di sviluppo viene organizzato in iterazioni.
Una iterazione essenzialmente è un
mini ciclo di sviluppo (con le proprie
fasi di analisi, design, sviluppo e
test) che può durare da 3 a 6 settimane ed in cui l’obiettivo principale
è rilasciare una versione del software con un set parziale di funzionalità
completamente funzionante. Ad ogni
nuova iterazione vengono aggiunte
nuove funzionalità rispetto al prodotto rilasciato nelle iterazioni precedenti e si cercano di colmare i bugs
e/o le change requests espresse
dall’utente una volta visionato la
versione del software già realizzato.
Come nel modello waterfall anche in
questo caso è il Business Analyst è
il primo attore ad intervenire nel pro-

cesso di sviluppo. Egli con la partecipazione dei principali stakeholders
del progetto presiede ad uno o più
riunioni in cui cerca di raccogliere e
documentare la totalità dei requisiti
di ALTO LIVELLO dell’applicazione
(funzionali e tecnici). Redatto e concordato il documento di High Level
Requirements, il Business Analyst
collabora con il Project Manager ed
il cliente nel pianificare la prima iterazione del progetto individuando i
requisiti a più alto valore aggiunto
e/o più rischiosi da rilasciare nella
iterazione ed assegnando agli stessi
una priorità. Questo set di requisiti di
alto livello costituirà lo scope
dell’iterazione.

iterazioni successive. Il cliente con
questa approccio segue costantemente il ciclo di sviluppo del software che potenzialmente potrebbe essere rilasciato in produzione alla fine
di ogni iterazione. Capita sovente
che il prodotto, raggiunto un set appagante di funzionalità, venga rilasciato in produzione prima della
deadline di progetto, tralasciando
così delle funzionalità che all’inizio si
riteneva fossero utili e indispensabili. In questo caso i problemi derivanti
da funzionalità mai utilizzate o di
percentuale elevate di change requests alla fine del progetto viene
notevolmente se non del tutto attenuata.

Definito lo scope dell’iterazione, il
Business Analyst procede ad analizzare e documentare in dettaglio i
requisiti di alto livello che ne fanno
parte. Ad ogni iterazione si aggiungono sempre maggiori dettagli al
documento di analisi, strutturato ed
organizzato secondo le iterazioni del
progetto. Il documento di analisi
cresce quindi in maniera iterativa ed
incrementale ed essendo organizzato per iterazioni sarà più facilmente
leggibile dal cliente e da parte del
team di progetto.

Conclusioni

Una volta che il Business Analyst ha
completato l’analisi di dettaglio (ma
anche in concomitanza con la stessa), si procede con le fasi di design,
sviluppo e test dei requisiti dettagliati. Alla fine dell’iterazione, il team di
progetto organizza una demo con
l’utente finale per fargli visionare
quanto realizzato e raccogliere i suoi
feedback. In questa sessione
l’utente ha la possibilità di verificare
l’applicazione reale e di esprimere
tutte le change requests desiderate
che vengono opportunamente documentate dal Business Analyst. Al
successivo incontro di pianificazione
dello scope della nuova iterazione,
sarà il cliente stesso ad indicare se
sviluppare
immediatamente
le
change requests rilevate, a scapito
di nuovi requisiti, o se rimandarle ad

Il modello iterativo incrementale è
nato dopo aver verificato sul campo
che l’assunzione di stabilità dei requisiti tipico dell’approccio waterfall
è inconsistente con la natura dei
progetti di sviluppo del software. Di
contro rilasciare frequentemente
piccoli pezzi del prodotto finale aiutano a cementare un miglior rapporto con il cliente che segue costantemente la costruzione del prodotto
desiderato. Avere costantemente
valutazioni e feedback del cliente
aumenta inoltre la probabilità di avere un prodotto che rispetti pienamente le aspettative del cliente.
Francesco Ciancio,
PMP®, lavora come
consulente IT presso una agenzia europea. Ha lavorato
come Project
Manager e Business
Analyst in diversi progetti nell’ambito
delle Telecomunicazioni e della
Pubblica Amministrazione. Negli ultimi anni si è specializzato su metodologie agili di gestione dei progetti,
su cui effettua di frequente attività di
formazione in Azienda e seminari
presso Università italiane.
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Gestione dei rischi e Lessons Learned
Come sfruttare le sinergie tra i due processi
Gestione dei rischi e Lesson
Learned sono due aree che singolarmente sono state molto spesso
analizzate e valorizzate. In questo
articolo vogliamo provare a vederle
assieme e valorizzare la loro sinergia.
Prese singolarmente si nota quanto
il loro peso e la loro struttura hanno
rilevanze diverse.
La Gestione dei Rischi da il nome
ad un gruppo di processi mentre le
Lesson Learned sono un deliverable
di diversi processi, principalmente in
chiusura di progetto, che diventa un
asset aziendale sotto forma di
knowledge base.
Durante la gestione dei rischi tutto
viene documentato nel registro dei
rischi. Si tratta di un documento ben
strutturato, esso contiene: la descrizione del rischio (o dell'opportunità),
la probabilità, l'impatto, una classificazione, la risposta al rischio, il responsabile della sua gestione, il costo (o beneficio) etc. inoltre per l'identificazione abbiamo diversi strumenti e tecniche: brainstorming,
Delphi, SWOT.

http://www.intoconsulting.it/upload/
download/foto/L_Garagna_2002_
Beyond_Lesson_Learned.pdf).
Si tratta di una proposta di approccio alle Lesson Learned mediante il
metodo storico, ovvero del metodo
ben sviluppato ed utilizzato dagli
storici per ricostruire il passato.

Le similitudini
Vediamo quali sono le similitudini tra
le Lesson Learned ed il Registro dei
Rischi:
- entrambi possono contenere sia
aspetti "negativi", quindi che fanno
(o hanno fatto) crescere tempi e
budget del progetto, ma anche a-

spetti positivi che al contrario ci
hanno portato un vantaggio (spesso queste ultime vengono chiamate "Best Pratice");
- sia i Rischi che le Lesson sono di
fatto il racconto di una parte del
progetto, dove i primi sono una
possibile previsione, mentre i secondi sono una descrizione a consuntivo;
- entrambi i "racconti" vengono
strutturati in modo simile, ovvero
contengono un contesto, un evento e quindi le conseguenze (o meglio gli impatti) del fatto stesso.
Di fatto il legame vicendevole tra le

(Definizioni dal PMBOK Ed.4.)

La gestione dei rischi
La gestione dei rischi di progetto include i processi relativi alla pianificazione dei rischi, alla loro identificazione, analisi, definizione delle risposte, monitoraggio e controllo all’interno di un progetto. Gli obiettivi
della gestione dei rischi di un progetto sono: aumentare la probabilità e
l’impatto di eventi positivi e ridurre la probabilità e l’impatto di eventi
negativi nel progetto.

Il registro dei rischi

Al contrario per le Lesson Learned
non ci sono suggerimenti di strumenti e tecniche da utilizzare nel
processo di identificazione e tanto
meno indicazioni sullo schema della
knowledge base. Quindi la quasi totalità della modalità digestione di
questa attività e di come strutturare
la documentazione è lasciato al Project Manager.

Ha input fondamentali che includono rischi identificati e relativi responsabili, risposte ai rischi concordate, azioni specifiche di implementazione, sintomi e segnali di allarme dei rischi, rischi residui e collaterali,
lista di osservazione dei rischi a bassa priorità e riserve per contingency di tempi e costi.

A questo punto è bene citare un interessante articolo presentato alla
th
5 European Project Management
Conference, PMI Europe 2002, a
Cannes (Francia), "Beyond Lesson
Learned: the historical method applied to remarkable projects" (link

Knowledge base delle lessons learned

Lesson(s) learned
Conoscenze acquisite durante il processo d'esecuzione di un progetto;
possono essere identificate in qualsiasi momento.

Archivio dei dati storici e delle lesson learned relativi sia ai risultati delle decisioni prese nell'ambito della selezione di progetti precedenti sia
alle prestazioni dei progetti precedenti.
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due aree è gia definito nel PMBOK
infatti
come
input
per
l’identificazione dei rischi abbiamo
gli asset dei processi organizzativi,
comprese le Lesson Learned, e
nell’insieme degli output del monitoraggio e controllo dei rischi abbiamo
ancora le Lesson Learned.
In altre parole all'inizio di un progetto quando il Project Manager chiama lo sponsor, il team di progetto,
gli esperti, ed altri stakeholder ad
identificare i possibili rischi, è richiesto che vengano raccolte e condivise le Lesson Learned dei progetti
simili e significativi che sono stati
svolti precedentemente. Il valore
delle Lesson non sarà solo legato
all'identificazione del rischio stesso,
ma anche e soprattutto nell'identificare le migliori azioni che possano
prevenire il verificarsi delle situazioni
non desiderate.

vissuta quando le situazioni al contorno nel frattempo sono diverse.

Conclusioni
La presenza di un asset aziendale,
come la knowledge base che integra
contemporaneamente le Lesson
Learned ed il Registro dei Rischi,
offre diversi vantaggi:
- quando ci sono più Project
Manager a gestire progetti simili, la
base di dati diventa un utile strumento per favorire la condivisione
delle informazioni;
- permette di mantenere in azienda
le informazioni anche qualora il
Project Manager si rendesse successivamente indisponibile;
- la disponibilità di una base di conoscenza all'inizio di un progetto
rende più veloce ed efficace l'individuazione dei rischi, ma anche e

Durante il progetto questi rischi verranno gestiti, finanziati, mitigati, avranno quindi una loro storia.
Al termine del progetto nuovamente
il Project Manager coinvolgerà le
persone interessate a scrivere le
Lesson Learned. Andrà quindi valutato se ci sono "storie" di gestione
dei rischi significative che si ritiene
abbiano un valore come Lesson
Learned.
A questo punto è chiaro che la struttura dell'archivio delle Lesson
Learned è bene che sia ben compatibile con la struttura del registro dei
rischi. In questo modo semplifichiamo e velocizziamo il passaggio da
l'uno all'altro.
La possibilità di recuperare le informazioni del passato che possono
essere applicabili al progetto in corso è una caratteristica molto importante. Tra l'altro non va sottovalutata
l'importanza del contesto: dobbiamo
evitare che nel riutilizzo dell'esperienza del passato vengano spese
energie, e quindi budget, nel tentare
di prendere provvedimenti per prevenire una situazione di difficoltà già

delle "storie" significative che scriveremo ad uso e consumo di chi
verrà dopo di noi.

Alessandro Varesano, PMP®,
lavora come project manager nell'ambito delle telecomunicazioni. Ha
gestito progetti in
diversi contesti nazionali e internazionali. Nell'ambito della sua azienda è assessor per i Project
Manager.

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

Per commenti,
proposte e contributi
scriveteci a:
soprattutto la individuazione delle
azioni di mitigazione;
- la compatibilità tra lo schema del
Registro dei Rischi e le Lesson
Learned facilita e rende più efficace l'identificazione e la scrittura

newsletter@
pmi-rome.org
ATTENZIONE: l’indirizzo
e-mail della newsletter
è cambiato!
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Comunicare i rischi
L’esperienza SAIPEM presentata al Congresso EMEA 2011
Saipem, leader nella fornitura di
servizi di ingegneria, procurement,
project management e costruzione
nel settore Oil & Gas, ha partecipato
al PMI EMEA Global Congress 2011
(Dublino, 9-11 Maggio) con una presentazione dal titolo “Communicating Risk Within Saipem, Global Market Leader in Oil and Gas Industry”,
basata sull'articolo presentato e
riassunto qui di seguito relativo alla
comunicazione del rischio aziendale
al Top Management
Il punto di partenza si basa sulla
constatazione e presa di coscienza
che la percezione e la valutazione
del rischio è fortemente influenzata
da fattori individuali, emozionali e
cognitivi che possono condurre ad
una comunicazione “non veritiera”
dei rischi.
Solo l'adozione di una solida metodologia di gestione del rischio aiuta
a ridurre l'influenza delle percezioni
soggettive. I punti chiave della metodologia adottata da Saipem sono:
- un sistema ben definito di ruoli e
responsabilità;
- una funzione di Risk Management a livello Corporate che diffonde la cultura e la metodologia,
oltre a fornisce templates e strumenti utilizzati dai progetti. Tali
strumenti
consentono
l’estrazione di informazioni aggregate per rappresentare il profilo di rischio aziendale;
- una serie di “Golden Rules” che
stabiliscono la soglia di “Risk
Appetite” della corporation;
- una buona adozione della metodologia da parte dei progetti.
Le ricerche disponibili indicano
quanto sia difficile dare un significato generalmente condiviso al valore

della probabilità di accadimento, la
prima dimensione dell’incertezza.
Per esempio, quando si definisce un
evento "raro", si ha una ampia
gamma di opinioni sul significato
che si può attribuire al termine "raro"(dal 4% al 30% di probabilità) .
Allo stesso modo quando si dice che
un evento è "probabile" alcuni di noi
intendono che ci sia il 50% di probabilità di accadimento, mentre altri
credono che l’evento avverrà con
una probabilità del 99% (D. Hillson,
cfr.: “Describing probability: the limitation of natural language”, 2005).
Anche la valutazione dell'impatto,
seconda dimensione dell’incertezza,
in un contesto di progetto (che per
definizione è unico), è il più delle
volte difficile in mancanza di ricorsività.
Per Saipem l’analisi quantitativa rimane un passo fondamentale nel
processo di gestione dei rischi. Come fare quindi per “mitigare” la inaccuratezza dei dati di stima della probabilità e degli impatti? Che senso
dare alle statistiche e alle simulazioni legate allo svolgimento dell’analisi
quantitativa?
In primo luogo Saipem ha fissato in
modo indiretto il livello di “risk appetite” della corporation attraverso la
adozione delle "Golden Rules". Si
tratta di “lesson learned” tradotte in
regole e linee guida, che riflettono la
conoscenza ed esperienza collettiva, accumulata nel corso degli anni
in contesti nazionali ed internazionali.
Il rispetto di queste regole garantisce “il contenimento” del rischio ad
un livello definito; eventuali deroghe
sono consentite solo se espressamente
autorizzate
dal
Top
Management

In secondo luogo, la metodologia di
gestione del rischio adottata da Saipem fin dal 2005, considera:
- la diversità di opinione (ognuno
ha le proprie informazioni);
- l'indipendenza di opinione di ciascun membro del team;
- la specializzazione (ogni membro
del team è competente nella
propria area di business)
- l’aggregazione dei dati aziendali
per trasformare il giudizio privato
in un giudizio collettivo
Queste caratteristiche non sono
considerate una debolezza della
metodologia, ma la base della saggezza collettiva (Jeames Surowiecki, “La saggezza della folla”,
Doubleday 2004).
La percezione del rischio individuale
viene elaborata e mediata fino a ad
arrivare ad un valore di rischio
dell’intero portfolio di progetti.

Metodologia,
& Tool

Organizzazione

La metodologia di Risk Management
in Saipem segue le indicazioni del
PMBOK (Chapter 11) ed è supportata da una serie di strumenti per valutare e gestire i rischi/opportunità di
progetto durante l'intero ciclo di vita
dello stesso , a partire dalla fase di
prospect, durante le fasi di proposal
ed esecuzione, ed alla conclusione
(Risk Knowledge Database).

Ruoli e responsabilità
Saipem opera attraverso una struttura complessa e integrata di circa
130 società a livello mondiale che
gestiscono "progetti" Offshore, Onshore e Drilling. Grazie a questa caratteristica distintiva, l'applicazione
della metodologia deve essere coordinata ed ottimizzata da una fun
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zione Corporate aziendale che è
"responsabile" della metodologia
stessa e di assistere il Top
Management nella definizione della
migliore strategia di gestione del rischio. Favorisce inoltre la diffusione
della metodologia a livello di progetto, di Business Units ed Operating
Companies oltre ad emettere mensilmente un dettagliato rapporto che
illustra il profilo di rischio della Società (“Highlights”).
A livello di progetto i principali attori
sono il Project Manager, il Risk Engineer ed i Risk Owner. Il Project
Manager è il responsabile della corretta applicazione della metodologia
mentre i “risk owners” sono i membri del team di progetto responsabili
della gestione dei rischi loro assegnati. Il Risk Engineer è il "facilitatore" a livello di progetto; supporta il
Project Manager nell’attuazione della metodologia oltre ad essere il riferimento verso i project team member per l’utilizzo del tool di gestione
dei rischi.

Risk Management Tool
Saipem adotta uno strumento proprietario Intranet, accessibile da
qualsiasi azienda/progetto/sito/ cantiere del Gruppo. L’approccio strategico della funzione Corporate di
Risk Management è stato quello di
avere uno strumento unico al fine di
uniformare e guidare l'applicazione
della metodologia.

La comunicazione del rischio
In una società come Saipem, il cui
core business è la gestione del progetto, il know-how non è sufficiente,
ma è altrettanto importante saper
condividere e gestire i rischi.
Successivamente allo sviluppo di un
Risk Management Plan di progetto,
l’identificazione dei rischi viene effettuata attraverso una o più sessioni
di brainstorming, che consentono di
condividere i rischi all'interno del
team di progetto. Seguono poi, nel
corso del ciclo di vita del progetto, le

riunioni di riesame ed aggiornamento effettuate mensilmente che permettono ai membri del team di progetto di rimanere informati sullo stato dei rischi/opportunità e relative
azioni di mitigazione.
A livello Corporate e di Business
Units, il report “Highlights” fornisce
una visione aggregata dello stato
dei rischi/opportunità che la Società
si trova ad affrontare .
Inoltre la funzione Corporate contribuisce a diffondere la consapevolezza di una cultura aziendale di gestione del rischio attraverso visite
periodiche sui progetti oltre a sostenerli nell'applicazione della metodologia durante le fasi più delicate del
progetto stesso..
Nel paper presentato al congresso
sono poi illustrati esempi di indicatori inseriti nel "Risk Highlights" che
comprendono la diffusione della metodologia nei progetti, lo stato di aggiornamento e completezza dei risk
register, oltre ad aggregazioni per
paese, progetto e trend e risk
breakdown structure (“fonte del rischio”)

Conclusioni
Gli autori hanno voluto illustrare come Saipem, riconoscendo che il rischio è influenzato dalla percezione
individuale, non consideri tale individualità un punto di debolezza ma la
forza di una saggezza collettiva che
consegna un giudizio veritiero al
Top
Management.
Questo è possibile grazie ad un
tool distribuito in
tutte le realtà
Saipem ed ampiamente utilizzato, una funzione
Corporate capace
di gestire ed aggregare la gran
quantità di dati
provenienti
dai

progetti ed un Report strutturato che
presenta indicatori significativi e attendibili.
Alessandro Saini, PMP®, ha iniziato in Snamprogetti (ora Saipem
SpA) nel 1995. Impegnato inizialmente nell'area di ingegneria, dal
2005 si occupa di Project Management: prima come Project Engineering Manager, poi come Best Practice Facilitator e infine, dal 2008 entra nella funzione Corporate Risk &
Opportunity and Knowledge
Management di Saipem SpA.
Andrea Lasagni, PMP®, è membro
della funzione Corporate Industrial
Risk & Opportunity and Knowledge
Management di Saipem Spa, Oil &
Gas Contractor, occupandosi della
diffusione, aggiornamento e sviluppo dell’applicazione della metodologia di Risk Management e dei relativi strumenti di supporto. In precedenza ha lavorato come Engineering Manager presso la Sara Lee
Branded Apparel Italia, divisione
Lovable (settore abbigliamento).
Lorenzo Fossati, PMP®, ha lavorato inizialmente nel settore farmaceutico per poi conseguire un Master in
Business Administration presso la
SDA Bocconi nel 2002. Dopo una
esperienza di consulenza presso la
Japanese Management Association
Consultants Europe di Milano entra
in Snamprogetti (ora Saipem SpA)
nel 2005 nell’ufficio di Project Management Best Practices per passare poi alla funzione Corporate Industrial Risk & Opportunity and Knowledge Management nel 2010.

Gli autori con il "Risk Doctor" David Hillson
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L'esperienza che viene dallo spazio
“Tecniche e Metodologie di Project Management”
Vi segnaliamo il libro "Tecniche e
Metodologie di Project Management"
fresco di stampa per i tipi di Aracne
Editore, che vede come uno dei due
autori un membro del nostro Board,
Sergio Gerosa. Sia lui che l'altro autore (Roberto Somma) hanno maturato la loro esperienza professionale
prevalentemente nel settore spaziale, ma i concetti esposti nel testo
sono senz'altro applicabili alla gestione di programmi complessi nei
più disparati settori.
Stimolato dalle necessità didattiche
degli autori nell’ambito di corsi universitari post-laurea, il libro affronta
gli aspetti organizzativi, gestionali,
contrattuali ed economici di programmi complessi, nei quali il raggiungimento dei requisiti di prestazione entro i tempi ed i costi previsti
rende irrinunciabile, per la loro conduzione, l’adozione di un approccio
strutturato.

Il testo, caratterizzato da una trattazione al tempo stesso didattica e
scorrevole, vuole evidenziare gli aspetti salienti delle moderne metodologie di Project Management (dal
Risk & Opportunity Management
all'Earned Value Management, dalle
Gantt Charts e reticoli PERT all'Analisi Monte Carlo, ecc.) per capire
quando e come usarli nelle diverse
situazioni che si presentano ai Project Manager.

ISBN 978-88-548-4049-2, 228 pag,
Prezzo di copertina: 12,00 €
Su IBS.it è possibile acquistarlo
con il 10% di sconto!

Nato dalla lunga esperienza professionale degli autori in un settore in
cui il Project Management è sempre
stato all'avanguardia, il libro può risultare interessante anche per i PM
più esperti oltre che per chi si affaccia a questa professione.
Il libro può essere prenotato e acquistato sia tramite il sito dell'Editore
Aracne
(www.aracneeditrice.com)
che tramite le librerie (tradizionali o
on-line) della rete di vendita Aracne.

Le 7 regole per avere successo
Torna in libreria un classico della letteratura per manager
Fresco di stampa, per i tipi di Franco
Angeli, "Le 7 regole per avere successo" di Stephen Covey è una riedizione de "I sette pilastri del successo", che era stato pubblicato nel
lontano 1991 da Bompiani, e da anni era ormai Introvabile in libreria.
Versione Italiana del classico della
letteratura manageriale "The 7 Habits of Highly Effective People"
(1989) è sicuramente uno dei testi
più innovativi del settore. Si tratta di
un percorso, di un approccio integrato il cui proposito essenziale è
imparare a gestire la propria vita in
modo veramente efficace: ovvero
come ottenere risultati, in linea con i

propri obiettivi.
Una lettura coinvolgente e per nulla
scontata, che porta a riflettere su
quello che conta nella vita (e nel lavoro). Si tratta di un percorso che
richiede grande apertura mentale e
totale coinvolgimento, affinché ognuno possa trovare la propria modalità di applicazione. Per ottenere
successo, occorre innanzitutto riflettere sulle proprie abitudini, sui propri
comportamenti quotidiani, affinché il
cambiamento avvenga dall'interno e
diventi pratica di vita e di lavoro.
ISBN 978-88-464-6835-2, 328 pag,
Prezzo di copertina: 19,50 €
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Enrico Dellarciprete Unplugged
Difficile scrivere queste poche righe
per farsi conoscere meglio. Ancora
più difficile raccontarsi al di fuori del
contesto
lavorativo. Pensandoci
bene, invece, oltre a gestire progetti
ed organizzare gli incontri pm@ware
faccio anche un sacco di altre cose
che nulla hanno a che vedere
con il Project Management
(magari lo impiego inconsapevolmente … cosa tremenda ma utile nella vita comune). Comunque oltre alla piccola produzione di vino, sono
molto preso tra casa e numerosa famiglia assorbendo tutto il tempo residuo ed oltre.
Penso che le cose importanti
nella vita debbano essere fatte con passione, divertendosi
e comunque impegnandosi.
Così è capitato per quasi tutte le attività che ho svolte, nate prima come un hobby o
come attività collaterale, e poi diventate attività primaria. Chissà se tra
qualche anno passerò le giornate a
vedere l’uva maturarsi e a preparare la vendemmia... forse sarà anche
il momento per trovare qualche
buona giornata per leggermi il Kerzner in santa pace. Per ora sono

sogni !
Qualche anno fa facendo un corso
di lingua, ma meglio dire di cultura
americana attuale, ho appreso di
essere un baby-boomer e soprattutto di esserlo stato fino a quel momento essendone ignaro. Sicura-

Enrico Dellarciprete all’opera
mente il boom degli anni sessanta e
le successive crisi mi hanno educato
all'importanza di pensare in grande
ma nello stesso tempo di essere
consapevole del "rischio" che un
qualcosa appena acquisito anche
con una certa fatica, possa essere
vanificato da cause esterne fino a

quel momento imprevedibili. Da ciò
anche l'insegnamento di iniziare
sempre in piccolo e non fare mai
troppo affidamento anche sulle situazioni più consolidate. Tutto ciò ha
anche rispondenza immediata nel
settore vinicolo. "Fare" il vino è molto semplice, farlo bevibile, buono, ottimo, e' la vera differenza.
E questo è vero ad ogni passo:
come si coltiva la vite, il processo di fermentazione, i periodi in cui scadenzare le varie fasi, la temperatura e soprattutto
"il tappo" influiscono drammaticamente sul risultato finale che
può variare da nettare supremo, a liquido rossiccio acido ed
imbevibile. Interessanti le interminabili discussioni tra amici
produttori sulle lesson learned
per vino uscito con qualche difettino, magari impercettibile ad
un bevitore inesperto. Ma ecco
qui che già siamo tornati sulla qualità, sui rischi, le lesson learned, la
pianificazione ecc. cose di cui non
volevo assolutamente parlare in
questo unplugged!
Ciao a tutti.
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