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Maturita’ di 

project management

What?

Competenze/

abilita’ nell’uso di 

strumenti/tecniche di PM

When?

Controllo routinario, feedback 

performance negativi, fallimenti

Why? 

Confronto con il 

mercato ed efficienza

Where?

Settori industriali eterogenei

Who? 

PA e privati di diversa 

complessita’



Tipologia di maturità

Maturità organizzativa
Maturità di Project 

Management

Maturità architetturale e 
dei sistemi

Maturità finanziaria

Capacità di un’organizzazione di gestire adeguatamente i progetti

(tempi, costi, qualità, ambito)

Capacità di un’organizzazione di gestire adeguatamente i fattori

gestionali e tecnici del settore di appartenenza

Capacità di un’organizzazione di gestire adeguatamente i propri flussi

finanziari

Capacità di un’organizzazione di gestire adeguatamente la propria

infrastruttura applicativa

La maturità è la proprietà di un organismo o di un evento dell'aver raggiunto nel tempo giusto il compimento del proprio essere. (Fonte: Wikipedia)

Il concetto di “adeguatezza” è relativo alle specifiche esigenze/contesto dell’organizzazione

Non esiste il livello di maturità perfetto e uguale per tutti



Valutazione dell’allineamento dei progetti con le direttive strategiche

Gestione strategica VS Gestione PgM/Portfolio

Valutazione del grado di maturità di tutte le aree dell’organizzazione

Maturità organizzativa VS Maturità del PM

Valutazione dell’integrazione tra PM e operations (PMO; Resp. Funzionali)

Operations VS Project Management

La maturità di Project Management di un’organizzazione può essere valutata, in maniera più o meno rigorosa, con l’obiettivo di 

approfondire tre prospettive fondamentali.

La maturità è misurabile?



Quando e perché misurarsi?



L’esperienza e l’analisi dei dati reali sembrerebbero dimostrare una relazione diretta tra maturità e successo!

Fonte: Prado Maturity Report 2014
415 organizzazioni - livello medio = 2,64.
Livello 1: 72 / Livello 2: 164 / Livello 3: 114 / Livello 4: 57 / Livello 5: 8

Maturità = successo?
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Direzione 
Generale

Divisione 1

Direzione 1

Unità a Unità b

Unità c

Direzione 2

Unità a Unità b

Divisione 2

Direzione 1

Unità a

Direzione 2

Unità a Unità b

Unità c

Ottica organizzativa

Governo - Gestione Diretta

Governo - Gestione Indiretta

Privati (PMI e grandi)

Difesa, 
Sicurezza e 

Aerospaziale

Cambiamenti 
Organizzativi

TLC Eventi Design 
(ingegneria, 
architettura)

Facilities
(costruzione, 
montaggio)

Sistemi 
Informativi

Sviluppo 
Regionale & 
Nazionale

Servizi Media 
&

Entertain

Sviluppo di 
Nuovi 

Prodotti

Categorie di progettoTipo di organizzazione

Ottica dimensionale e industriale

Il modello ISIPM-Prado® può essere
adottato indistintamente per:

Aziende Pubbliche e Private di
qualsiasi dimensione

Categorie di progetto e settori
industriali eterogenei

Strutture organizzative di diversa
complessità

Potenziali attività preliminari di 
specializzazione dei termini e dei concetti in 

ambito
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Giudizio sintetico di maturità: valore numerico, espressione del punteggio ottenuto dal questionario di rilevazione, che sintetizza il 
posizionamento dell’organizzazione su una scala da 1 a 5.

Valore di 

sintesi

3,2

Livelli: raggruppamento

logico di tematiche di PM,
crescenti in termini di
complessità ed estensione di
applicazione a livello
organizzativo.

Dimensioni:
tematiche organizzative
che hanno impatto diretto
e/o indiretto sulla
gestione dei progetti.

Livello 1: livello convenzionale in cui l’organizzazione non gestisce progetti;

Livello 2: accettazione del PM, formazione di base, struttura organizzativa;

Livello 3: metodologia di project management;

Livello 4: lesson learned, analisi degli scostamenti, miglioramento del
sistema di PM, soft skills;

Livello 5: miglioramento continuo.

Competenze di PM: conoscenze ed esperienze di PM dei team;

Comp. tecniche/contestuali: conoscenze/esperienze tecniche/contesto dei team;

Metodologia: processi, procedure, tecniche e strumenti aziendali;

Competenze comportamentali: competenze comportamentali dei team;

Struttura organizzativa: ruoli, modelli e strutture organizzative;

Sistema informativo: strumenti informatici a supporto di metodologia e processi;

Allineamento strategico: grado di allineamento tra progetti/programmi e mission.
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IL SITO WEB…



...permette l’accesso gratuito 
alla compilazione del 

questionario di valutazione 
della maturità

...rappresenta il punto focale 
della community nazionale sul 

tema della maturità di PM

...supporta la consultazione di 
una base dati costantemente 

aggiornata sullo stato di maturità 
delle organizzazioni italiane

Questionario Ricerca NazionaleRisultati e aggiornamento base dati

IL SITO WEB…



Ricerca Nazionale




