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I Progetti: dalle Strategie ai Benefici

Le organizzazioni stabiliscono delle strategie basate sulle proprie
mission e vision:

i progetti sono spesso i mezzi per conseguire gli obiettivi finali
strategici, realizzando, attraverso i loro risultati, i benefici attesi.
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Il Progetto e le sue Caratteristiche

Unicità: ogni progetto è unico ed irripetibile, anche in termini sia di 

obiettivi, requisiti, aspettative, che di deliverable di prodotti, servizi, e risultati

Temporaneità: ogni progetto ha date di inizio e fine ben definite 

Struttura per Processi: ogni progetto è costituito da un insieme di 

processi, che comprendono attività coordinate, controllate, e realizzate, 

allo scopo di conseguire gli obiettivi del progetto stesso

Esistenza di Vincoli: ogni progetto è soggetto ad un triplo vincolo di 

Costi, Tempi, e Qualità

Centralità della Persona: i progetti sono fatti dalle persone per le 

persone (gli stakeholder)
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La Complessità e l’Innovazione
Essendo ogni progetto unico ed irripetibile, non esiste, per ogni progetto, una
sola “Best Practice” cui fare riferimento;
in ogni progetto, che è fatto da persone per altre persone, i risultati dipendono
dai risultati delle relazioni fra i suoi Stakeholder, e quindi fra “sistemi” complessi
di per sé, numerosi, con interessi diversi, ed evolutivi;
tutti i Progetti sono governati da Relazioni non lineari fra Tempi, Costi, e
Qualità;

 tutti i Progetti sono Innovativi;
 non esistono Progetti Semplici: tutti i Progetti sono Complessi,

o, come minimo, Complicati, e, se non sono ben gestiti, diventano
Caotici.
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Lo Stakeholder di Progetto
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Uno stakeholder (o una parte 
interessata) è una persona, un 
gruppo, o una organizzazione, 
che ha un interesse nel progetto, 
o che può influenzarlo, o che può 
esserne influenzata/o, o che 
ritiene di esserne influenzata/o, 
e che aggiunge valore al 
progetto stesso.



Gli Stakeholder nei Progetti
•il Project Manager

•il Team di Project Management

•il Team di Progetto

•lo Sponsor del Progetto, la Direzione

•i Soci, gli Azionisti

•i Manager Funzionali, i Dipendenti, i Collaboratori

•i Finanziatori

•i Partner: i Business Partners, i Distributori, i Rappresentanti, i Membri di 

Consorzio, i Membri del Network

•i Fornitori: i Fornitori, gli Erogatori di Servizi, i Consulenti, gli Outsourcer

•i Clienti: gli Utenti, i Contraenti, i Rappresentanti dei Clienti

•Gli Organismi Regolatori: le Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali, gli Enti

•i Gruppi di Interesse: le Associazioni di Categoria, i Sindacati, i Media, le 

Comunità, le Comunità Locali, le ONG, i Partecipanti, i Desiderosi di Partecipare, i

Potenziali Clienti, gli Stakeholder Ostili (es. i Concorrenti)
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Le Relazioni fra gli Stakeholder
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Le relazioni fra gli stakeholder di progetto:

 sono un valore,

 generano valore, e

 consentono lo scambio di valore.

I risultati di un progetto sono 
i risultati delle relazioni fra i suoi stakeholder



La Prospettiva degli Stakeholder
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Gli stakeholder sono centrali rispetto al progetto, perché:
 ne sono sia gli attori che i beneficiari, e
 la loro soddisfazione ne costituisce il fattore critico di
successo.
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Il Successo nei Progetti     1 di 2

Il Project Management e la sua Utilità              Ing. Massimo Pirozzi

9

Nei progetti classici, il successo si basa sul
soddisfacimento dei requisiti, che, coincide, di fatto, con la
soddisfacimento delle aspettative degli stakeholder, quando:
il progetto fa parte del core business (prospettiva del
fornitore);
i requisiti sono ben definiti (contesti tradizionali),
oppure sono evolutivi, ma tutti gli stakeholder sono
efficacemente collaborativi (contesti agili);
i vincoli dominanti sono quelli del triplo vincolo
(tempi, costi, e qualità)
il valore dominante nel progetto è quello economico;
 i risultati sono tangibili (es. progetti di infrastrutture)
e/o fortemente orientati ai prodotti;
nello sviluppo del progetto, il focus è sul rispetto
rigoroso dei requisiti, e sull’oggettività dei contenuti
le relazioni con gli stakeholder sono importanti, e
periodiche

per raggiungere il successo dei progetti, sono necessari approcci specializzati per 
aiutare a soddisfarne i requisiti, ed a gestirne la complessità … 

… il Project Management «Classico» (objective-oriented, requirement-driven,
traditional, 1.0, agile)



Il Successo nei Progetti     2 di 2
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Nei progetti orientati al valore, e 2.0, il successo si basa sul
soddisfacimento delle aspettative degli stakeholder, che può
essere ben lontano dal solo soddisfacimento dei requisiti, quando:
il progetto è strumento di supporto del core business
(prospettiva del cliente);
i requisiti non sono ben definiti, oppure sono evolutivi nel
tempo
fra i vincoli dominanti, oltre a quelli del triplo vincolo, ci
sono anche il valore, la reputazione, l’etica, la sicurezza
il valore dominante è quello legato ai business (e/o al
valore pubblico)
 i risultati sono immateriali (es. software) e/o fortemente
orientati ai servizi
nello sviluppo del progetto, il focus è sulla client centered
flexibility, e sulla soggettività delle relazioni
le relazioni con gli stakeholder sono fondamentali,
continue, veloci, interattive (2.0), evolutive

per raggiungere il successo dei progetti, sono necessari approcci specializzati per 
aiutare a soddisfarne i requisiti e le aspettative, a gestirne la complessità, ed a 
supportare la creazione di valore … 

... il Project Management X.0 (goal-oriented, value-driven, 2.0, 3.0,..)
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Il PM: diversi approcci, una sola disciplina

X.0

AGILE

VALUE-DRIVEN

TRADITIONAL

ISO 21500

FRAMEWORK

Il Project Management è una

Disciplina definita dalla Norma

internazionale ISO 21500:2012

(ripresa anche a livello nazionale dalla UNI

ISO 21500:2013).

 Nell’approccio «tradizionale» (o PM 1.0), ci si

concentra sulla rispondenza dei deliverable ai

requisiti, e si misurano tempi e costi.

 Negli approcci «orientati al valore», e PM

X.0, si integra quanto sopra con l’attenzione

alla soddisfazione degli stakeholder, e con le

misure del valore.
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Il Project Management

«Il Project Management è l‘Applicazione di Metodi,
Strumenti, Tecniche e Competenze a un Progetto»

Fonte: Norma UNI ISO 21500:2013
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I Gruppi di Processi del Project Management
«Il project management si realizza attraverso dei processi, fra
loro allineati in un‘ottica sistemica», dalla Norma UNI ISO 21500:2013
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Ciascun gruppo di Processi
di Project Management
comprende dei processi, fra
loro interdipendenti, che
possono essere applicati a
ciascun progetto, od a
ciascuna fase di progetto: i
gruppi di processi risultano
indipendenti dallo specifico
settore scientifico, produttivo, o
di servizi, e sono Avvio,
Pianificazione, Esecuzione,
Controllo, e Chiusura.



I Cicli di Vita del Progetto e del PM
«Il project management include l’integrazione delle diverse fasi
del ciclo di vita di un progetto: ciascuna fase del ciclo di vita del
progetto dovrebbe avere specifici deliverable, e tali deliverable
dovrebbero essere regolarmente riesaminati nel corso del progetto, in
modo da assicurare che soddisfino i requisiti dello sponsor, dei clienti e di
altri stakeholder», dalla Norma UNI ISO 21500:2013
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ESEMPIO: CICLO DI VITA DI UN PROGETTO A 5 FASI



I Processi di Project Management

Il Project Management e la sua Utilità              Ing. Massimo Pirozzi

15



La Gestione della Complessità
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La disciplina del Project Management può aiutare ad affrontare ed a
risolvere la Complessità dei Progetti, utilizzando un Approccio
Strutturato che:

preveda la Scomposizione del Progetto in un Insieme Integrato di
Work Package meno complessi, ognuno dei quali sia caratterizzato da un
responsabile, ma anche da obiettivi specifici, e da deliverable misurabili;

sviluppi in modo iterativo ed integrato i Processi di Avvio,
Pianificazione, Esecuzione, Controllo, e Chiusura, in modo da poter
gestire l’evoluzione di una “Baseline” di riferimento, anche con l’aiuto di
appositi strumenti software;

sia orientato agli Obiettivi, ai Risultati, ed alla Soddisfazione degli
Stakeholder, curando in particolare la Gestione delle Relazioni;

consenta di gestire al meglio i Rischi (sia le Minacce, che le Opportunità);

sia puntuale, e trasparente, nell’assegnazione di responsabilità ed
incarichi, realizzando così anche l’efficacia organizzativa.
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1.1.1 1.1.2 1.1.3

1.1

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4

1.2

1.3.1 1.3.2

1.3

1

Cosa Fare?  WBS (Work Breakdown Structure)

Uff. Gare Uff. Acquisti

Ditta X Ditta Y Ditta Z

Sub-suppliers Uff. Tecnico

OBS progetto

Chi Fa?  OBS (Organization Breakdown Structure)

Inviti Scelta sala Scelta menù Personale

Organizzazione

Cibi Bevande Vettovaglie Fiori

Acquisti

Sala Cucina Cottura Servizio

Preparazione

WBS - Cena di gala

Segreteria

Sig.a Salvi

Ufficio P.R.

D.ssa Paoli

Squadra Cucina

1° Chef

Impresa di Trasporto

Squadra Camerieri

Ufficio Servizi

Sig. Ulivi

Resp. Progetto
Dott. Galante

Chi fa cosa?  Matrice di Responsabilità

Work Package: Scelta Sala

Descrizione: deve essere scelta una sala per 200 persone,

di gran lusso, con caminetto, stile primi del

900. In

Responsabile : capo delle P.R.

Chi paga: lo sponsor

Costo : Lit. 12.000.000

Prodotti d’input : specifiche dello sponsor, analisi invitati

Prodotti d’output : offerte, documento di analisi offerte,

contratto

Quali obiettivi?  Work PackageCome fare?  Reticolo logico

BASELINE (TEMPI-RISORSE-COSTI)

Attività 1

Attività 2

Attività 3

Attività 4

Attività 5

Quando? Piano dei tempi – Gantt Quale impegno? Carichi risorse Quanto costa? Budget

La Gestione della Baseline



Le Misure e le Previsioni dell’Andamento
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Le misure dei costi e dello stato di avanzamento vengono effettuate a
livello del singolo work package, e consentono sia di avere una vista
sulla situazione corrente, sia di ipotizzare l’andamento successivo del
progetto, in modo da poter innescare le azioni più opportune.

Il Project Management «Classico» si concentra, in termini di Valore,
sul Valore Economico del Progetto.

𝑬𝒂𝒓𝒏𝒆𝒅 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 =

𝒊=𝟏

𝑵

𝑷𝒍𝒂𝒏𝒏𝒆𝒅 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆𝑾𝑷𝒊 ∗ 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 % 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒆𝑾𝑷𝒊



Project Management Tools: i Software “Project”
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Stakeholder Identification & Management

Il 90% del Tempo di un Project Manager viene impiegato per
Attività di Comunicazione: la Comunicazione Efficace con gli
Stakeholder è indispensabile al Successo del Progetto
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L’Identificazione, l’Analisi, e la Gestione degli Stakeholder sono
Processi fondamentali sia per raggiungere i Risultati di Progetto,
che per allineare i Risultati stessi alle Aspettative



La Comunicazione con gli Stakeholder
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La Comunicazione con gli Stakeholder
può essere:

Informativa, per trasmettere
informazioni sul progetto nella forma
di report e/o di dashboard;

Diretta, necessaria a sviluppare
relazioni efficaci con i Key
Stakeholder;

Relazionale, necessaria a mantenere
delle Project Relations efficaci.



Risk Management
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La Gestione dei Rischi di Progetto
viene esercitata attraverso i seguenti
processi di project management:

identificazione dei rischi;
analisi qualitativa/quantitativa dei
rischi;
pianificazione della risposta ai
rischi;
controllo dei rischi.

Le possibili opzioni da valutare, in una
ottica sia di fattibilità che di costo/efficacia,
nella pianificazione della risposta ai
rischi, siano minacce od opportunità,
sono:
Accettazione (Assunzione) del rischio
Mitigazione (Sfruttamento) del rischio
Trasferimento (o Condivisione) del
rischio
Elusione (Intensificazione) del rischio

In ogni Progetto esistono dei Rischi (sia nella forma di Minacce, sia nella forma
di Opportunità), che sono gli Effetti dell’Incertezza sui Risultati Attesi;
in tutti i Progetti, i Rischi, a seconda che siano minacce od opportunità, possono
diminuire (anche drammaticamente!), o migliorare, l’Efficacia e l’Efficienza;
 i Rischi vanno gestiti, ed è quindi indispensabile un approccio “Risk-based

Thinking”



Organizzazione, Progetti, e PM
Il ruolo del Project Manager, così come lo stesso Project Management, è
compatibile con qualsiasi Struttura Organizzativa, sia essa Funzionale
(Gerarchica, Professionale, Burocratica …), a Progetti, o a Matrice (Debole, Forte, o
Bilanciata), e non coincide necessariamente con il ruolo del Responsabile
Gerarchico delle Risorse, o del Responsabile Funzionale, o del Responsabile
Scientifico, o del Direttore Lavori, o del RUP ….

rispetto ai Progetti, la Struttura Organizzativa più efficace ed efficiente (e

meno invasiva…) è quella “a Matrice Forte”
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Coordinamento 
di progetto B

Personale impegnato 
in attività di progetto

Coordinamento 
di progetto A



Project Management e Misure del Valore

Il valore 
dell’investimento si 
misura a partire dalle 
risorse investite
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Il valore del progetto si 
misura a partire dalla 
consistenza, qualità, 
tempi e costi dei 
deliverable

Il business value è 
«futuro» rispetto al 
progetto, e può essere 
misurato solo dopo la sua 
conclusione

Durante il ciclo di vita del progetto, le misure focalizzate sul business
value richiedono degli indicatori che possano rappresentare il valore
futuro …

Nel Project Management X.0, l’orientamento al cliente richiede misure
focalizzate sul valore, e non solo su tempi, costi, e qualità dei
deliverable



Il Project Management e la sua Utilità              Ing. Massimo Pirozzi

25

Key Performance Indicators

per ogni progetto X.0, sono necessari dei 
Key Performance Indicator specifici, che 
siano basati sul valore

I KPI devono essere S.M.A.R.T (Specific, 
Measurable, Attainable, Realistic, Time 
Related), ma anche P.P.P. (predittivi, 
processabili, e … pochi)
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KPI relativi al  Project Value
Percentuali dei work package completati rispetto a quelli pianificati, dei wp allineati 
al budget e/o alla pianificazione, dei wp caratterizzati come critici
Percentuali dei work package critici ancora da completare, e/o dei milestone 
completati
Numero, e tipologia, delle risorse assegnate rispetto alle risorse previste, indici di 
turnover
Numeri, e percentuali, relativi ai rischi, alle revisioni, alle richieste di 
cambiamento ed ai cambiamenti
Misure funzionali e/o quantitative, e relative percentuali di completamento e/o di 
scostamento
Misure economiche, quali Margine Operativo Lordo (EBITDA), Margine di 
Produzione, ROI, Earned Value, Economic Value Added …
Misure della soddisfazione degli stakeholder, e relative percentuali
Misure del valore percepito: business value, qualità, reputazione, clima, 
innovazione, valore sociale, sostenibilità

Una combinazione opportunamente scelta, e gestita, di questi Key Performance
Indicator, è generalmente più che sufficiente a traguardare il successo del
progetto nella grande maggioranza dei casi
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KPI relativi al Business Value
Indicatori economici e finanziari: Net Profit, Net Profit Margin, Gross Profit Margin,
Operating Profit Margin, EBITDA, Revenue Growth Rate, Total Shareholder Return (TSR),
Economic Value Added (EVA), Return on Investment (ROI), Return on Capital Employed (ROCE),
Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Debt-to-Equity (D/E) Ratio, Cash Conversion
Cycle (CCC), Working Capital Ratio, Operating Expense Ratio (OER), CAPEX to Sales Ratio, Price
Earnings Ratio (P/E Ratio)
Indicatori Marketing: Market Growth Rate, Market Share, Brand Equity, Cost per Lead,
Conversion Rate, Search Engine Rankings (by keyword) and click-through rate, Page Views and
Bounce Rate, Customer Online Engagement Level, Social Networking Footprint
Indicatori di Customer Relationship Management: Net Promoter Score (NPS), Customer
Retention Rate, Customer Satisfaction Index, Customer Profitability Score, Customer Lifetime
Value, Customer Turnover Rate, Customer Engagement, Customer Complaints
Indici Operativi: Six Sigma Level, Capacity Utilisation Rate (CUR), Process Waste Level,
Order Fulfilment Cycle Time, Delivery In Full, On Time (DIFOT) Rate, Inventory Shrinkage Rate
(ISR), Project Schedule Variance (PSV), Project Cost Variance (PCV), Earned Value (EV) Metric,
Innovation Pipeline Strength (IPS), Return on Innovation Investment (ROI2), Time to Market,
First Pass Yield (FPY), Rework Level, Quality Index, Overall Equipment Effectiveness (OEE),
Process or Machine Downtime Level
Indicatori relativi alle Risorse Umane: Human Capital Value Added (HCVA), Revenue Per
Employee, Employee Satisfaction Index, Employee Engagement Level, Staff Advocacy Score,
Employee Churn Rate, Average Employee Tenure, Absenteeism Bradford Factor, 360-Degree
Feedback Score, Salary Competitiveness Ratio (SCR), Time to Hire, Training Return on
Investment
Indicatori di Sostenibilità: Carbon Footprint, Water Footprint, Energy Consumption, Saving
Levels Due to Conservation and Improvement Efforts, Supply Chain Miles, Waste Reduction
Rate, Waste Recycling Rate, Product Recycling Rate
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KPI relativi al  Valore Pubblico

Valore Sociale: efficacia strategica/istituzionale (outcome quantitativo,
qualitativo, temporale, e monetario), efficacia operativa(outcome quantitativo,
qualitativo, temporale, e monetario)
Valore Economico: salute finanziaria (fluidità finanziaria ETL), salute
patrimoniale (solidità patrimoniale ETL), salute reddituale (Redditività ed
autosufficienza ETL), efficienza procedurale ( salute gestionale temporale),
efficienza temporale (salute gestionale temporale), efficienza economica
(salute gestionale economica), efficienza erogativa (salute gestionale
erogativa)
Valore Intangibile: valore strutturale (salute organizzativa), valore umano
(salute professionale), valore relazionale (salute relazionale), valore empatico
(salute empatica), valore evolutivo (propensione all’innovazione), valore
ambientale (rispetto e valorizzazione ambientale), valore integrità (integrità),
valore trasparenza (trasparenza)

Fonte: Post «Come misurare il Valore Pubblico?» della Rubrica "Valore pubblico: 
cosa è, come si crea, misura e applica", di Enrico Deidda Gagliardo, FPA
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La Versatilità dei KPI nel PM

Nel Project Management, qualsiasi Valore, 
che sia misurabile in modo oggettivo o 
soggettivo, può essere efficacemente 
utilizzato come KPI.
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Dashboard
Nel Project Management X.0, per una condivisione continua
ed immediata dei KPI con gli stakeholder, le Dashboard
sostituiscono i Report: grandissima attenzione va data alle
grafiche, evitando l’information overload.

<Una Immagine vale più di Mille Parole> 
(attribuita a Confucio, 551 a.C. - 479 a.C.)



L’Utilità del Project Management
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Il Project Management è uno Strumento di Supporto alla
Gestione dei Progetti Utile (o, qualche volta, Indispensabile),
perché aiuta a:

Realizzare l’Innovazione
Affrontare e Risolvere la Complessità, in tutti i Settori di
Attività
Migliorare l’Efficacia, focalizzandosi sugli Obiettivi, sui
Risultati, e sulla Soddisfazione dei Clienti e degli Utenti
Migliorare l’Efficienza in termini di Risorse, Tempi, Costi e
Qualità
Gestire i Rischi (sia le Minacce che le Opportunità), e farlo in
Modo Appropriato
Valorizzare i Risultati, Difendere e Rafforzare la Reputazione,
e Migliorare il Clima, attraverso l’Attenzione alle Relazioni con
gli Stakeholder, e lo Sviluppo della Comunicazione Efficace
Supportare la Creazione di Valore
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<il Project Management è l’arte di fare 
in modo che le cose si realizzino>

(Scott Berkun, 2005)
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GRAZIE A TUTTI

pirozzi@isipm.org


