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La rivista il Project Manager è nata per diffondere la cultura del project management
nei suoi diversi aspetti (project, program e portfolio management), approfondire i
temi legati alla gestione progetti, ed al ruolo del Responsabile di Progetto (Project
Manager) e di tutti gli altri membri del team di progetto.
Si rivolge a coloro che operano nei team di progetto delle aziende private o della pubblica amministrazione, ai fornitori di strumenti e servizi di supporto (consulenza, formazione, comunicazione, software per project e portfolio management), con una particolare attenzione al mondo universitario.
L’abbonamento alla rivista consente ai possessori di una certificazione PMI di ottenere
10 PDU all’anno.
Troverete ulteriori informazioni sulle PDU in fondo alla rubrica News ed Eventi della
rivista normale (non presente in questo supplemento).
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La redazione è lieta di valutare proposte di articoli, recensioni o interviste di chi desidera esprimere la propria opinione e portare un contributo valorizzando le
proprie esperienze e “lessons learned”. Gli autori potranno acquisire ulteriori PDU per il mantenimento
delle certificazioni del Project Management Institute.
Tutti gli articoli vengono sottomessi al vaglio della
redazione e/o del Comitato Scientifico.
Invia le tue proposte e abstract a:

redazione@ilprojectmanager.it

Abbonati alla Rivista!

Le condizioni di acquisto e di abbonamento sono pubblicate sul sito della casa editrice FrancoAngeli.
Condizioni di abbonamento agevolate sono riservate ai soci di associazioni con cui
è stata stabilita opportuna convenzione (Istituto Italiano di Project Management,
PMI Rome Italy Chapter).
Per ogni ulteriore informazione e inserti pubblicitari contattare: promozione@ilprojectmanager.it
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L’OSPITE

M

i congratulo con la redazione del Project Manager per il traguardo dei dieci anni di pubblicazione di questa importante rivista di project
management. A proposito di questi dieci anni vorrei
richiamare la vostra attenzione sul concetto di “Modello completo di ciclo di vita del progetto a sei fasi” che
è stato sviluppato con un intenso lavoro di squadra internazionale, che ha incluso diversi esperti italiani (PM
World Journal - dicembre 2012).
Questo modello riconosce che esiste sempre una fase di
incubazione/fattibilità del progetto prima della fase di
avvio, oggi prevista come iniziale nella maggior parte
degli standard di gestione dei progetti, e riconosce anche che deve esserci una fase di valutazione post-progetto aggiuntiva. Le fasi introdotte (prima e dopo) devono
essere riconosciute come appartenenti al dominio della
gestione del progetto e, per quanto riguarda la fase di valutazione post-progetto, viene anche discussa la necessità di differenziare tra “successo del progetto” e “valore del
progetto”.
			
Russell D. Archibald
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IL PM “SPECIALE“

uesto numero speciale della Rivista è nato per festeggiare i suoi 10
anni di vita, e quindi testimoniare tale evento con un numero aggiuntivo della collana il Project Manager. La nascita del presente numero, come ogni piccolo
progetto che esce dai binari correnti, non è stato del tutto facile. Sia perché si doveva caricare la redazione (peraltro tutti colleghi volontari) di un certo superlavoro, sia perché si voleva rendere lo Speciale
del tutto gratis e liberamente scaricabile dai lettori, già affezionati o potenzialmente nuovi. La soluzione adottata è stata quella di creare un numero straordinario e completo in formato digitale, che
potesse rappresentare in pratica lo standard normale della rivista, con la sola differenza di contenere,
per l’occasione, la maggior parte degli articoli di esperti e guru internazionali della materia. Molti di
questi hanno peraltro hanno già in passato collaborato con la rivista, mettendo a disposizione i loro
contributi, e si sono dimostrati pronti a partecipare a questo “decennial”. Anche in tal caso ciò è stato
in particolar modo possibile grazie a un accordo di collaborazione che la Rivista ha stretto da tempo
con il Project Management World Journal (PMWJ), il cui direttore Pells qui pure firma un articolo. Fra
gli altri autori siamo in particolare orgogliosi di annoverare firme come Archibald, che ci ha rinnovato
i suoi saluti, Kerzner, LeRoy Ward, nonché Hillson, alias “doctor risk”, nostro affezionato “columnist”.
Un altro contributo viene dalla lontana ma sempre più vicina Cina, attraverso un lavoro recentemente apparso sul Project Management Review (PMR). Altri contributi trattano di Agile e di Stakeholder.
Inoltre alcuni articoli introduttivi di questo Special desiderano fare il punto su due particolari aspetti
che abbiamo particolarmente a cuore, e che rappresentano di fatto buona parte della missione della
rivista: il riconoscimento del ruolo professionale della figura di project manager e più in generale lo
sviluppo di quanti desiderano essere riconosciuti formalmente come qualificati o certificati PM.
Il presente numero sarà reso disponibile dalla Casa Editrice, motivo per il quale La ringraziamo, in forma gratuita sullo stesso sito della Rivista e potrà pertanto essere occasione di promuovere “il Project
Manager” verso tutti coloro che possano essere interessati a divenire lettori, oltre che per le aziende
che desiderino utilizzare la rivista come strumento di aggiornamento e cultura del proprio personale.
Qualsiasi rivista non può vivere se non con il contributo e la collaborazione dei suoi principali stakeholder, sia lettori sia autori e collaboratori, per cui come sempre rivolgiamo l’invito a tutti coloro che
fossero interessati a proporre i loro contributi, di condividere le loro esperienze in una comunità più
ampia di PM, quasi-PM e cultori della materia, avanzando idee e proposte di articoli. La Redazione è
come sempre disponibile a supportare ogni iniziativa in tal senso. Ricordiamo che la comunicazione
è una delle competenze fondanti del project management, e anche in tal modo ciascuno si potrà
davvero sentire un… PM speciale!
Dalla Redazione…
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Buona lettura a tutti!
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Pier Luigi Guida

Project manager in italia
(... e nel mondo)
Quanti sono i project manager in Italia, e nel mondo? Quanti gli iscritti alle associazioni di project management? Quanto vale la gestione dei progetti sull’economia di un paese e mondiale? A queste domande si tenta
di dare una risposta (con le difficoltà del caso) e in prospettiva di nuove ricerche, utili a definire e promuovere il
ruolo del project management per il moderno sviluppo di un paese e delle organizzazioni pubbliche e private.

Introduzione

In occasione del decimo anniversario
della Rivista non si poteva non chiederci quale sia il ruolo del project
manager in Italia, e in un’ottica più
generale, nel mondo. Quanti sono
i project manager e quanto pesa il
project management sull’economia
di un paese? L’articolo intende dare
risposte a queste domande, rappresentando un aggiornamento di un
contributo di uno studio già apparso
in tema su queste colonne [1]. Si presenteranno dapprima le difficoltà insite in una simile ricerca, seguite da
informazioni reperite da varie fonti e
da alcune ipotesi di scenario futuro.
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Quanti project manager?
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Alla domanda di quanti project
manager ci siano nel mondo si presentano diverse difficoltà di stima,
per diverse ragioni. Infatti mancano
statistiche ufficiali in argomento,
e i dati disponibili non risultano in
generale allineati e congruenti fra
loro. Un punto di partenza è riferirsi
alle fonti delle associazioni di project
management esistenti a livello internazionale e nazionale, che tuttavia
comprendono fra i loro iscritti oltre
a project manager praticanti, altri
affezionati che coltivano la materia.
I primi, che chiameremo “pm attivi”,
sono coloro che svolgono attività di
project manager e inoltre hanno desiderato formalizzare il loro status in
una associazione, sia perché personalmente motivati (i casi migliori), sia
perché ciò è stato loro richiesto dalle
aziende, istituzioni o clienti per quali
lavorano (i casi “obbligati”). Ma in realtà il numero dei project manager
che realmente operano in un particolare paese, sono ben oltre gli iscritti alle associazioni, essendo missione
di queste attrarre fra le proprie file
quanti più membri possibili, e quindi
promuovere il project management.
Gli iscritti alle suddette associazioni

possono inoltre contare su un riconoscimento un po’ più formale del
loro status, tramite una cosiddetta (spesso impropriamente detta)
“certificazione”, o meglio una qualificazione di project management
(oggetto di altro articolo su queste
colonne). Anche in tal caso inoltre
si dovrebbe distinguere fra coloro
che hanno certificazioni nonché
ruoli veri e propri di project manager, e quanti invece operano in
team di project management; anche se quest’ultimo caso può essere
accettato come imprecisione di second’ordine, almeno ai presenti fini.
Ci riferiamo senz’altro alle principali associazioni di project management, a livello internazionale, IPMA
[2] e PMI [3], completate da quanti si
riconoscono come PRINCE2 [4], nonché in Italia da ISIPM [5 ] e dalle associazioni professionali sorte più di
recente, Assirep [6], ISIPM Professioni [7], e riconosciute dal registro del
Ministero industria e sviluppo economico [8]. Riteniamo che il lettore
abbia familiarità con questi acronimi, ovvero può accedere ai rispettivi
siti per ulteriori informazioni.
Orbene dei citati enti internazionali solo il PMI pubblica statistiche
ufficiali, a livello globale, mentre a
livello locale (Chapter nazionali o regionali) i dati sono il più delle volte
mancanti (o apparentemente lasciati alla comunicazione degli stessi
chapter). IPMA Italy [2] ha pure ces-

sato dal 2017 di pubblicare l’elenco
dei propri membri e dispone sul
proprio sito solo di un accesso al registry, attraverso il quale, indicando
il nominativo, si può avere la conferma o meno di appartenenza all’associazione. Il PRINCE2 dal 2012 è un
altro assente, da quando cioè la promozione del metodo, originalmente
promosso dal governo inglese, passò da un ente del dipartimento del
commercio (OGC) alla gestione di
una società commerciale (Axelos),
che non ne pubblica più le statistiche. Inoltre il PRINCE2 non ha natura
di alcuna associazione, ma rappresenta solo un comune riferimento
di conoscenza dello stesso metodo.
Le associazioni italiane risultano in
questo quadro del tutto trasparenti,
e pubblicano gli elenchi dei propri
iscritti. Si dovrebbe per completezza
ricordare che in aggiunta ai citati organismi esistono in altri paesi associazioni nazionali di categoria, come
in Giappone e altri, che possono
definirsi pure autonome, o affiliate a
quelle indicate (in particolare IPMA),
come il caso inglese della quasi indipendente APM [9].
Anche quando ci si riferisca alle statistiche dei certificati rilasciati, ovvero di quanti hanno superato una
determinata prova di valutazione
da parte delle associazioni in parola,
lo stesso numero non corrisponde
alle persone realmente attive, per la
naturale dinamica fra chi lascia, per

Figura 1 - Dati di certificati IPMA (Fonti: 10,11).
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Figura 2 - Numero attuale PMP (Project
Management Institute).

eventuali limiti di età o cambio di attività, e chi entra in questo mondo.
Prendendo in esame dapprima il
caso IPMA, si ottiene, dopo diverse
ricerche, la tabella in Fig. 1, in cui
l’associazione [10] riporta il numero totale – valore (1) – dei certificati
emessi; mentre un’altra fonte (più
ufficiosa) [11] riporta un numero diverso – valore (2) – verosimilmente
legato alla dinamica di cui sopra; ma
secondo un’altra fonte il numero di
membri attivi risulterebbe minore.
Trattasi, come si vede, di dati molto sparsi, mentre i numeri per l’Italia sono stati ottenuti estrapolando
linearmente il trend disponibile,
come detto, al 2017.
Passando ai dati del PMI, la ricerca porta alla tabella in Fig.2, che in
particolare si riferisce ai dati attuali
di PMP, punto di forza dell’istituto
(92% del totale qualificazioni1). Il
PMI resta una associazione basata nel paese d’origine, Stati Uniti, e
diffusa attraverso i Chapter, che ne
conservano statuto e regole operative. Secondo ultimi dati disponibili
(luglio 2019) i membri dei Chapter
erano 576.000. Si può infatti mantenere la credenziale senza essere
iscritti ai “capitoli”.
Fra le grandi firme che rappresentano qualificazioni di project management è presente il PRINCE2.
Estrapolando gli ultimi dati pubblici
disponibili, la diffusione di quanti
avrebbero finora sostenuto un esame sul metodo dovrebbe essere di
circa 1,9 milioni, di cui 2/3 Foundation e 1/3 Practitioner [13].
1 Di queste vi sono ca. 39.000 CAPM e 9.000
ACP-Agile.

Figura 3 - Stima del numero di project manager al mondo (Fonte: [15]).

Il fatto che i citati organismi pubblichino solo in modo parziale, o abbiano cessato di fornire statistiche,
denota certamente come il tema
abbia preso una sensibile deriva
commerciale, e gli stessi si trattino
come concorrenti. Secondo noi il
fatto di considerare confidenziali e
sensibili questi dati, che dovrebbero
essere invece il motore della comunità, rappresenta una certa involuzione e non favorisce valori di conoscenza più generali sulla diffusione
del project management.
Le associazioni italiane in materia risultano invece a tal riguardo, come
si vedrà, trasparenti. I dati pubblicati
nell’ultima figura citata, relativi ai
PMP presenti nel nostro paese, e che
rappresentano ca. l’1% del totale
mondo, saranno specificati meglio
in seguito.
Visti i numeri delle principali associazioni di project management, ci
si potrebbe chiedere quanti sono
in realtà tutti i project manager
operanti nel mondo, comprensivi
cioè di quanti non figurano sotto il

cappello delle associazioni. Qui la
scarsità di dati affidabili si fa ancor
più critica. Si trova in particolare un
dato storico, riferito allo stesso PMI,
che nel 2011 stimava in 1,6 milioni
i project manager presenti a livello
mondo [14]. Una fonte più recente
[15] stima che al 2018 sarebbero
circa 2,2 milioni i project manager,
relativi al campione dei maggiori
paesi e principali aree economiche,
come riportato in Fig. 3. Riteniamo
che trattasi verosimilmente di una
stima basata su dati macroeconomici e possa pertanto riferirsi al prodotto lordo nazionale degli stessi
paesi o regioni del globo.
Abbiamo quindi svolto l’esercizio di
correlare i dati del PLN resi disponibili dalla Banca mondiale [16] e
le suddette stime, ottenendo l’interpolazione mostrata in Fig. 4. La
stessa correlazione, nonostante i
pochi dati disponibili, appare davvero buona, ma forse viziata dalla
medesima assunzione all’origine…
e cioè che gli stessi dati fossero rilevati sulla medesima assunzione
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il Project Manager - n° 40 SUPPLEMENTO anno 2019

7

PROFESSIONE PM

Figura 5 - Stima dei posti di lavoro occupati nel project management (Fonte [18]).

8

di proporzionalità fra PLN e project
manager. Per inciso secondo la citata Banca mondiale, il PLN del globo
(2018) sarebbe di circa 80,8 trilioni
di dollari, mentre quello delle aree
economiche oggetto di analisi tocca circa 57,5 trilioni, che nel rispetto
della curva di Pareto consente una
stima senz’altro significativa della
più rilevante quota project manager presenti a livello mondiale, più
una coda ipotizzabile per il resto del
mondo e regioni economiche meno
sviluppate, per cui potrebbe ipotizzarsi un totale di ca. 2,5 milioni.
Un’altra informazione utile al riguardo può essere, come riporta il
PMI, quella di correlare il valore dei
progetti al prodotto lordo nazionale, che secondo il citato istituto, nei
paesi a forte tasso di crescita, ad
esempio i cosiddetti BRICS2, sarebbe coperto per circa 1/3 da attività
di progetto [17], e in media per ca. il
25%. Assumendo un valore del 20%
per l’Italia, paese di caratteristiche
mature e peraltro in periodo di crisi economica, il cui PLN è di circa 2
trilioni di dollari, si può ipotizzare
che ca. 400 miliardi di dollari possano essere assorbiti da progetti, cifra
senz’altro da verificare anche in relazione ad ulteriori analisi3.
Un’altra fonte, relativamente recente, sempre di origine PMI [18],
amplia infine la prospettiva, e dai
singoli project manager passa ad
una stima del numero totale di posti
di lavoro occupati nel project management. Dallo studio citato non
si evince chiaramente quanto ciò
significhi, se ad esempio ciò debba
strettamente limitarsi a quanto gli
standard di riferimento definiscono
2 Brasile Russia India Cina Sudafrica.
3 Una tale stima, unitamente ad altre elaborazioni, potrebbe essere approfondita (per tipologia di spesa, segmento di attività ecc.)
e portare al valore del numero dei progetti
presenti e realizzati come media annua nel
nostro paese.

come “project management team”,
cioè coloro che più strettamente
supportano il project manager, ovvero una parte più allargata di quanti sono componenti di gruppi di progetto. Inoltre la stessa definizione
può variare a seconda delle realtà4.
Secondo detto studio, nel 2017
erano occupati nel project management 66 milioni di persone, con
una progressione di stima a 88 milioni di unità nel 2027, come in Fig.
5, campione di 11 paesi. Come si
vede in questa classifica, i “nuovi”
paesi come Cina e India risultano ai
primi posti, superando gli Stati Uniti,
la cui economia risulta tuttora prima
al mondo.
L’Italia, originalmente assente da
tale classifica, si potrebbe inserire,
ad un livello proporzionale al corrente PLN, fra UK e Canada.
Secondo tali stime, sarebbe quindi
di circa 30:1 il rapporto medio fra le
unità impegnate in project management e i project manager; indice,
senz’altro eccessivo e da verificare, per cui si dovrebbero condurre
ulteriori elaborazioni, anche per le
incertezze cui prima si accennava.
Curiosamente, la scala dei valori
appare seguire un trend correlabile all’organizzazione del lavoro dei
paesi considerati. Si andrebbe da
circa oltre 100 (Cina), 70 (India), 20
(Brasile, Giappone) a valori per noi
più congruenti. Nel caso ad esempio degli USA e della Gran Bretagna,
tale rapporto appare ad es. pari a ca.
10 per gli USA e 7 per UK. Assumendo per l’Italia un rapporto analogo a
quest’ultimo, si avrebbe una popolazione di oltre 0,6 milioni di unità
impegnate in attività di project management, stime che dovrebbero
mettere l’Italia appena sotto il Canada in Figura 5.

Project manager in Italia

Secondo le stime appena viste, l’Italia potrebbe al momento contare
su circa 90.000 project manager e
600.000 unità di project management, o secondo ulteriori stime
comparative con UK [19] numeri un
po’ maggiori.
Nell’articolo citato [1], si era già proposto un confronto fra l’Italia e la
stessa Gran Bretagna, paese a noi
sostanzialmente vicino per dimensione economica, e per il quale esistono dati comparativi.
4 La definizione di “project management team” o gruppo di project management è presente sia nel PMBOK che in UNI ISO 21500.
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In figura 6 si riportano dati aggiornati che presentano i numeri degli
iscritti ad associazione di project
management in Italia e UK, e relativo anno di fondazione. La Gran Bretagna vanta naturalmente una lunga tradizione, avendo costituito già
nel 1972 la APM (Association Project
Management), che oggi conta circa
29.000 iscritti. In quel paese l’unico
Chapter (sede Londra) del PMI, fondato nel 1995, conta oggi ca. 3000
iscritti. Peraltro si ricorda che nel
2017 sempre in UK è stato costituito, sotto impulso della stessa APM,
il Royal Charter di Project Management, sorta di ordine professionale
di quel paese, che ha dato investitura ufficiale alla professione (in forma
che verosimilmente non trova equivalenti in altri paesi5).
In Italia gli iscritti ad associazioni di
carattere culturale e professionale,
secondo le elaborazioni, ha superato di recente i 10.000 membri, nonostante nella cifra si possano comprendere alcune ripetizioni (persone iscritte a più gruppi). Un tale dato
appare senza dubbio significativo,
osservando che la prima associazione in Italia è sorta nel 1986, e all’epoca era in pratica nullo il confronto
con gli UK, mentre oggi il peso italiano, Paese meno propenso a forme
simili di associazionismo, è pari a circa 1/3 della Gran Bretagna. Inoltre in
Italia la presenza dei tradizionali ordini professionali (architetti e ingegneri), tendenzialmente poco inclini
a riconoscere una “nuova professione”, potrebbero ritardare l’emersione dei project manager, anche per
la naturale resistenza o motivazione
a iscriversi a più organismi.
Una analisi più di dettaglio della situazione italiana è finalmente quella in Fig. 7, che aggiorna il numero
delle qualificazioni e certificazioni
rilasciate in Italia.
Qui più in dettaglio si riportano i
numeri delle diverse qualificazioni
promosse dalle diverse associazioni
presenti in Italia, come emanazioni di quelle internazionali già viste,
seppure con diversi statuti (PMI,
IPMA), e quelle sorte in epoca più recente come origine nazionale, nonché i relativi andamenti nel tempo.
È opportuno distinguere tutti gli
attestati, in due tipi di qualificazio5 Ciò è peraltro avvenuto al termine di un
lungo contenzioso in giudizio avviato dello stesso PMI. Il giudice sostanzialmente decretava che la costituzione di un Royal Charter non era incompatibile con il ruolo dello
stesso PMI.

ni, qui definiti Base e Professional.
Le prime, quale primo approccio di
conoscenze al project management,
di norma senza requisito di esperienza, e le seconde comprovanti
una maggiore competenza e una
certa esperienza. In questo quadro
il numero totale di attestati rilasciati
supera le 30.000 unità, di cui più di
1/3 di qualificazioni professionali. A
queste si aggiungono in particolare
le vere e proprie certificazioni, rilasciate a partire dal 2017 in Italia dai
cosiddetti Organismi di Certificazione (OdC), come unici enti nazionali,
riconosciuti da Accredia, in grado
di rilasciare le stesse certificazioni,
anche dette di terza parte6. Peraltro le qualificazioni delle divere associazioni, di fatto riconosciute sui
mercati internazionali e privati, che
non richiedano particolari requisiti
istituzionali, costituiscono il serbatoio potenziale più immediato per la
stessa certificazione, definibile come
riconoscimento di ultimo livello, essendo la differenza fra qualificazione
e certificazione propriamente definita nella norma ISO 17024 [23]. In
sostanza un organismo terzo e indipendente può certificare attraverso
un idoneo processo le competenze
di una persona già qualificata.
Significativo è inoltre il ruolo delle
qualificazioni definibili di base, che
possono introdurre i futuri project
manager alla materia e divulgare la
disciplina anche a quanti potranno
in qualche modo essere coinvolti
in progetti o restare più in generale
stakeholder. A questi numeri si dovrebbe ancora aggiungere il riconoscimento che IPMA Italy propone
agli studenti universitari, a seguito
di un breve corso, tramite accordi
con le università, sentiero percorso
anche dalle altre associazioni. Esistono peraltro diverse università
e master che propongono corsi di
project management, e che possono allinearsi agli stessi syllabus proposti dalle diverse associazioni, basati su standard internazionali (ICB4,
PMBOK, ISO 21500).
In relazione a quanto visto, si potrebbe in sintesi accettare un rapporto di almeno 1 a 10 fra il numero di project manager, o membri di
gruppi di project management, formalmente riconosciuti nell’ambito
di associazioni culturali o professionale, e coloro che praticano attività
6 La materia è trattata in diversi riferimenti normativi quali costituzione e missione istituzionale di Accredia [20], Legge
n.4/2013 [21] e Norma UNI 11648 [22].

Figura 6 - Confronto iscritti ad associazioni di project management in Italia e Gran
Bretagna.

come project manager, stimabili
come detto dell’ordine dei 100.000.
Stima che, tuttavia, saremmo propensi a giudicare minima (o pessimistica), specie in considerazione
del potenziale numero di iniziative
start up, progetti piccoli e micro, che
possono più facilmente sfuggire alle
rilevazioni statistiche7 oltre che sottostimare la componente pubblica.

Project manager
nel settore pubblico

Un particolare segmento di interesse della professione del project manager é rappresentato senza dubbio
dal settore pubblico, per l’influenza
che lo stesso settore ha sull’intera
economia nazionale. In questa rassegna non potevamo trascurare gli
esempi, peraltro più prodighi di dati
e accessibili, dei project manager
pubblici negli Stati Uniti e in Gran
Bretagna, per concludere con un
doveroso cenno al nostro paese.
Stati Uniti
Negli Stati Uniti il project management é da tempo considerato una
professione riconosciuta nel settore
pubblico, se non altro per essere stato introdotto nel settore della difesa
sin dagli anni 60’. Nella formazione
dei funzionari pubblici sono inseriti
da tempo corsi di istruzione specifici
7 Secondo un documento della Commissione europea le dimensioni minime di un
progetto richiedono almeno un team di
alcuni membri che operano per un mese.
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sulla materia, previsti nel curriculum tipo dall’organizzazione di quel
paese, mentre nel 2013 la qualifica
PMP del PMI è stata resa equivalente
ai livelli di formazione previsti per il
ruolo [24]. Ma è a dicembre del 2016
che la figura di program manager
entra ufficialmente nell’organizzazione pubblica americana, in virtù
dell’ultimo atto governativo, di tipo
bipartisan, introdotto dall’amministrazione Obama, prima che ne
scadesse il mandato [25]. Infatti le figure di program e project manager
sono state inquadrate nell’ambito
di uno specifico atto governativo,
per il quale queste qualifiche sono
oggi ufficialmente riconosciute nei
ruoli dei dicasteri pubblici. Lo stesso atto ha in particolare introdotto il
Program Management Improvement
Officer (PMIO), un dirigente in staff
al direttore generale di ogni dicastero, incaricato dello sviluppo e
del controllo dei programmi e della
rispettiva organizzazione. Tutto ciò,
si noti, è da mettersi in relazione con
quest’ultimo aspetto - programmazione e controllo della spesa pubblica - e non già come semplice introduzione di una nuova qualifica
professionale.
Non è un caso che l’accento si ponga
sul program manager, pima ancora
che project manager, inquadrando
bene la stessa attività in funzione
più generale del controllo dei benefici dei programmi pubblici, e non
solo della realizzazione (progetto o
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Figura 7 - Numero di qualificazioni e certificazioni di project management rilasciate
in Italia.
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appalto di opere e servizi), mentre è
riconosciuta la funzione positiva del
program management nella riduzione degli sprechi della stessa spesa8.
Attualmente nell’amministrazione
pubblica americana si riconoscono
tre livelli di competenza del project
manager pubblico, a seconda degli anni di esperienza (da 1 a 4). A
completare il percorso normativo vi
è stata più di recente una circolare
operativa a cura dell’Office Management and Budget [26], in esecuzione
del predetto atto, che ha definito le
regole attuative e stabilito i profili di
competenza per le stesse figure.
Gran Bretagna
In Gran Bretagna, se ambite a ricoprire un posto come project manager nell’amministrazione pubblica,
dovete accedere al sito (disponibile
in versione beta) “cerca lavoro”, di
recente introdotto nel paese, che
propone offerte dai livelli più modesti a quelli dirigenziali [27]. Infatti il project manager é riconosciuto
come ruolo normale degli uffici e
delle amministrazioni pubbliche UK.
Ne sono testimonianza le normali inserzioni di annunci pubblici di
8 Secondo una ricerca, le perdite di risorse nella gestione dei programmi a livello globale
ammontano a circa 1/10 del valore, mentre
le organizzazioni più virtuose riducono di
20 volte detti sprechi [17]. È comprensibile
quindi il vantaggio di avere una idonea leva
gestionale sui programmi..

richiesta di project manager, per figure sia a tempo pieno che parziale,
apparendo la gestione di tali risorse
in quel paese del tutto analoga al
settore privato. In questi annunci
si richiede di norma il possesso di
competenze e di attestati di project
management, non obbligatori per
legge, ma valutati e specificati di
volta in volta nei requisiti del CV definito per i candidati.
Da parte del governo centrale é peraltro notevole l’attività di supporto
dato alla diffusione della cultura e
delle competenze, attraverso manuali, linee guida ecc. Di notevole
importanza è stata la costituzione
dell’Infrastructure and Project Authority [28], quale struttura tecnica
di gestione del portafoglio dei principali progetti del paese (oggi 133)
considerati strategici, struttura che
risponde al Cabinet Office e al Ministero del Tesoro, svolgendo anche
attività di audit e pianificazione.
Italia
Su questa rivista ci si è già occupati diverse volte del tema del project
manager nel settore pubblico [29,
30]. Riassumendone in breve la
storia, questa è legata al riconoscimento del RUP (responsabile unico
procedimento) come project manager dei contratti pubblici (come
diversamente non potrebbe essere). Si osservi in generale come un

il Project Manager - n° 40 SUPPLEMENTO anno 2019

“progetto” (secondo le definizioni
standard) comprende e sia più ampio dello stesso “procedimento” di
natura amministrativa, e quest’ultimo ne rappresenta solo una parte (vero e proprio procurement).
Infatti un progetto può sovrastare
più contratti verso gli appaltatori,
implicare la gestione di altre attività di coordinamento, ad es. fra più
enti e stakeholder, assicurare che altre condizioni al contorno vengano
predisposte e realizzate, aggiuntive
all’appalto vero e proprio, richiedere
competenze gestionali ecc. Quindi
una vera e propria responsabilità di
progetto totale, oltre che spesso di
programma, quando questo includa,
secondo le definizioni, più progetti e
altre attività9.
In questa materia si vedano in particolare le determinazioni dell’AVCP
(poi ANAC) e del Consiglio di Stato
che in diverse riprese hanno dichiarato esplicita la corrispondenza fra
RUP e PM [31].
Negli anni più recenti la materia è
stata ripresa dalle linee guida ANAC,
a integrazione del nuovo codice degli appalti [32, 33], in cui si recepivano anche le indicazioni della nuova
direttiva europea sul procurement
pubblico [34], che raccomandava
appunto la presenza di un “project
leader” nel settore in argomento10.
Nelle citate linee guida, l’ANAC in verità richiedeva dapprima la “qualifica” di project manager, e in seconda
versione, verosimilmente per la difficoltà che tale concetto potesse ancora suscitare in ambiente pubblico,
ne alleggeriva il requisito come “formazione con profitto” secondo gli
standard nazionali e internazionali
di project management, e rinviando
verosimilmente la materia alla più
generale riorganizzazione delle stazioni appaltanti.
Peraltro nelle gare di appalti pubblici
per lavori e (progetti di nuovi) servizi,
sono apparsi sempre più di frequente requisiti di personale aventi “certificazioni” (spesso non ben definite)
e competenze di project manager,
e ciò fa ben sperare sul crescente e
definitivo riconoscimento delle stesse competenze nel settore pubblico,
coinvolgendo sia le stazioni appaltanti che i fornitori, anche attraverso
9 Il termine “programma” in uso nell’amministrazione pubblica si dovrebbe invece meglio definire “portfolio” di programmi e progetti.
10 Project leader può intendersi come espressione più generale di project manager.

un comune linguaggio di metodi,
tecniche e competenze professionali. È infatti indubbio sottolineare la
notevole importanza della funzione
pubblica, per l’influenza che la stessa
riveste in generale sullo sviluppo e
sulla maturità del mercato.
Una ulteriore evoluzione della normativa in materia di appalti pubblici, tesa a sostituire le citate linee
guida ANAC, vede ora il ritorno alla
stesura di nuovo regolamento di
attuazione dello stesso codice, in
cui si dovranno attualizzare le funzioni ed i compiti del RUP. A tal fine
il Ministero delle infrastrutture e
trasporti (MIT) apriva un’inchiesta
pubblica (terminata ai primi di settembre scorso) circa le proposte per
lo stesso regolamento che prevedevano nove aree di interesse, fra cui la
prima ha riguardato nomina, ruoli e
compiti del Responsabile unico procedimento11. È molto significativo
osservare come l’area del RUP risulti quella che ha ricevuto il maggior
numero di proposte, dalle circa 600
risposte ricevute al termine dell’inchiesta pubblica, Fig. 8 [35].
Questo dà senza dubbio una misura dell’interesse del tema, e verosimilmente diversi altri soggetti e
associazioni hanno partecipato alle
proposte, evidenziando i requisiti
di competenza del RUP, e più in generale della stazione appaltante, in
termini di project management. Si
auspica quindi che la dovuta attenzione venga qui riposta dal nuovo
regolamento, decretando definitivamente il ruolo del project management pubblico - stazioni appaltanti,
dirigenti e funzionari - per gli obiettivi di efficacia (si fa quel che si deve
nei tempi, costi e qualità previsti) e
di efficienza (lo si fa al miglior rapporto benefici/costi), a beneficio di
tutto il sistema paese.
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Figura 8 - Risultati delle risposte all’inchiesta pubblica del MIT sul nuovo regolamento
degli appalti pubblici [35].
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Qualificazione e certificazione
di project manager
Il valore delle certificazioni (e qualificazioni) di project management più diffuse e la certificazione del
Project Manager oggi in Italia. Il riconoscimento delle competenze e della figura professionale del Project
Manager nei settori pubblico e privato.
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Nel project management ed in
altre discipline si usa spesso il
termine “certificazione” con riferimento alla competenza di una
persona, che viene dimostrata
attraverso un determinato percorso formativo ed esperienziale
e comprovata da un esame di
accertamento del possesso di
specifici requisiti. Nel caso del
project management esistono
attualmente diversi percorsi per
una siffatta “dimostrazione”, talvolta equivalenti (ma non tutti)
fra loro. Da molti anni i percorsi
più diffusi in Italia sono:
-- le certificazioni del PMI (Project
Management Institute);
-- le certificazioni dell’IPMA (International Project Management Association);
-- le certificazioni PRINCE2
(PRoject IN Controlled Environment);
-- le certificazioni ISIPM dell’Istituto Italiano di Project Management.
Le certificazioni sopra citate
sono rilasciate da organismi
privati non accreditati da Accredia e, dunque, andrebbero
più correttamente denominate
“Qualificazioni” o comunque
certificazioni di seconda parte,
in quanto attestano il possesso
delle conoscenze sui processi di
project management in conformità ai contenuti definiti dall’organismo che le rilascia.
Il termine “certificazione” andrebbe invece riferito soltanto
alla attestazione di conformità a
requisiti definiti da una specifica
normativa UNI, emessa da una

terza parte ovvero da un Organismo di Certificazione (OdC)
accreditato da Accredia.
Pertanto la qualificazione rappresenta un livello meno formale ovvero una condizione per la
stessa certificazione, sia perché
non richiede l’intervento di un
OdC sia perché non è soggetta
allo standard ISO/IEC 17024, al
quale fra l’altro rispondono gli
stessi OdC.
Oltre ai percorsi di qualificazione di derivazione internazionale
(PMI, IPMA, PRINCE 2) ed al percorso italiano ISIPM, esistono
poi altri riconoscimenti che fanno riferimento specifico al settore IT (Information Technology) e
al mondo Agile. Tutto ciò può
naturalmente produrre alcune
incertezze di interpretazione e
di riconoscimento del mercato,
che possono essere risolte attraverso una analisi puntuale dei rispettivi percorsi e dagli obiettivi
che si intendono perseguire.
Innanzi tutto, quando si parla
di riconoscimento dei livelli di
competenza della persona occorre considerare l’autorevolezza degli istituti stessi che rilasciano un tale riconoscimento,
il processo seguito, i contenuti e
i requisiti di esame e le modalità di svolgimento delle prove di
valutazione; va poi tenuto conto
del mercato di riferimento (pubblico o privato, nazionale o internazionale), considerando che
spesso il possesso di tali requisiti
è richiesto nei capitolati di gara.
Inoltre i percorsi citati variano
fra loro: alcuni di essi richiedono
solo una prova scritta (ad es. test
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a terminale) ed altri anche una
prova orale.
Si dovrebbe poi distinguere tra i
percorsi IPMA, PMI e ISIPM (che
hanno un carattere più generale
e “metodologico” sulla disciplina
del project management) ed il
PRINCE2 che è essenzialmente
rivolto all’apprendimento ed
all’applicazione di un “metodo” e
di un approccio organizzativo di
progetto, nonostante si ritrovino
anche in quest’ultimo concetti
generali della materia.
La scelta di uno o più tra i percorsi indicati può dipendere anche dalle prospettive di richiesta
delle aziende e dei potenziali
datori di lavoro, oppure dalla
presenza degli stessi requisiti in
precedenti bandi di gara
Con la entrata in vigore della
legge 4/2013 sono state riconosciute le professioni non organizzate in ordini e collegi – come
il project manager – rivalutando
in particolare il ruolo delle “associazioni professionali”, ammesse
in un registro del Ministero dello
Sviluppo Economico (MISE), che
dovrebbero garantire la qualità delle prestazioni dei propri
iscritti. Fermo restando che non
è obbligatorio che una persona svolga una data professione
nell’alveo di una associazione,
la stessa legge stabilisce in particolare che le associazioni possano collaborare con UNI nella
definizione di una Norma Tecnica sulla “qualifica” del ruolo professionale di determinate figure,
e che la stessa Norma diviene la
base o standard per la “certificazione” della persona, attraverso

il processo di riconoscimento
svolto da un Organismo di Certificazione, autorizzato a tal scopo
da Accredia. È quanto avvenuto
per la figura del project manager, in base alla Norma tecnica
UNI 11648:2016 “Attività professionali non regolamentate –
Project Manager – Definizione dei
requisiti di conoscenza, abilità e
competenza”.
Infatti la legge n.4/2013 aveva
istituito un particolare percorso
di riconoscimento per le professioni non regolamentate, prevedendo che:
-- “la qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima
a norme tecniche UNI ISO, UNI
EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito
denominate «normativa tecnica UNI”;
-- le associazioni professionali contribuiscono a definire
norme tecniche UNI e possono rilasciare ai propri iscritti
una “attestazione” relativa al
rispetto degli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti ai propri
iscritti (attestazioni che tuttavia non rappresentano requisito necessario per l’esercizio
dell’attività professionale);
-- gli organismi di certificazione
(OdC) accreditati da Accredia
(ai sensi del regolamento (CE)
n. 765/2008) possono rilasciare il certificato di conformità
alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.
È in sostanza quanto avvenuto
nel caso del percorso di legittimazione del project manager,
per cui le già esistenti certificazioni PMI, IPMA, ISIPM, PRINCE2
- già accettate di fatto dal mercato - sono da considerarsi come
“qualificazioni” e ciò può costituire un requisito di attestazione
professionale.
Sono gli stessi Organismi di Certificazione che riconoscono gli
attestati di project management
di origine internazionale (PMIPMP e IPMA-C), nonché l’atte-

Figura 1 - Percorso di professionalizzazione del project manager.

stato di qualificazione ISIPM-Av,
come equivalenti alla verifica
delle conoscenze di project management richieste dalla Norma
UNI 11648 e, pertanto, i candidati che ne sono in possesso
vengono ammessi direttamente
alla sola prova o colloquio orale
(ovviamente è necessario soddisfare anche i requisiti minimi
di esperienza previsti dalla Norma e altri documenti, fra cui ad
esempio una scheda o relazione
di progetto).
Per quanto riguarda invece la “attestazione“ che viene rilasciata
dalle associazioni professionali ai
sensi della legge 4/2013, occorre
tener presente che essa è relativa
al rispetto degli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti ai propri iscritti;
dunque tale attestazione, di per
sé, non fornisce una garanzia diretta rispetto alla qualificazione
professionale dei propri soci, in
quanto tale garanzia dipende
dalla definizione più o meno rigorosa di requisiti di qualificazione.
Proprio per questo motivo l’associazione professionale “ISIPM
Professioni” ammette tra i propri
soci, a cui rilascia l’attestato previsto dalla legge 4/2013, soltanto project manager in possesso
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di una delle qualificazioni di
project management sopra citate. Accade invece che un’altra
associazione di project manager
ammetta tra i propri soci anche
chi, pur non essendo in possesso di una specifica qualificazione
come quelle prima citate, autodichiara di aver svolto il ruolo
di responsabile di progetto o di
RUP, rilasciando ovviamente l’attestato anche a questi .
Si osservi inoltre che la norma
UNI 11648, come altre di natura simile, stabilisce “requisiti
minimi” di competenza per un
riconoscimento professionale
di project manager, e questa
(mancanza di) interpretazione è
spesso causa di incomprensione
e diffidenza sulla validità della
certificazione, che accerta che la
persona abbia le competenze e
il linguaggio adeguati allo scopo ma non che rappresenti un
super-esperto in materia. Una
certificazione rappresenta pur
sempre una base di valutazione, che non elimina il bisogno
di ulteriori approfondimenti sulle competenze. Nulla vieta che
specifici clienti ed organizzazioni, per determinati progetti, richiedano competenze di livello
superiore, in particolare in ter-
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mini di esperienza e di attività,
in determinati settori operativi1.
In sintesi il percorso di crescita e
di riconoscimento professionale
come project manager può essere schematizzato come in Fig. 1.
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Si è discusso a lungo nel nostro paese sulla identificazione
come project manager del RUP
(responsabile unico del procedimento), figura prevista dal codice degli appalti pubblici. Tale
identificazione impattava sulle
competenze del funzionario o
dirigente pubblico, tradizionalmente orientate sugli aspetti
amministrativi e contrattuali più
che su quelli gestionali, oltre che
sul concetto di trasferire all’appaltatore la responsabilità del
progetto. L’evoluzione della contrattualistica pubblica, anche
sulla scena internazionale, non
poteva che suffragare l’identificazione del responsabile del
progetto pubblico come vero e
proprio project manager, anche
per le diverse determinazioni
in merito espresse nel tempo
da diversi organismi (Consiglio
di Stato, ANAC ex-AVCP). Finchè l’ANAC nella Linea Guida
n. 3 del 2016 ha previsto per il
RUP il possesso della qualifica
di project manager e poi, nella
versione successiva della stessa
linea guida (2017), ha modificato tale requisito prescrivendo la
partecipazione con profitto ad
una specifica formazione professionale sul project management
secondo gli standard nazionali
ed internazionali .
Ciò è coerente con la direttiva
UE 24/2014, prodroma del nuovo codice degli appalti, che raccomandava la presenza di un
project leader nei processi di
procurement, esplicitando il valore del project management da
1 Ad es. nelle linee guida ANAC sul RUP, di cui
si dirà fra breve, viene richiesta una certa
esperienza di numerosi anni (fra 5 e 15) nel
caso di progetti di opere complesse.

parte dell’amministrazione pubblica. Si auspica quindi che il
nuovo regolamento sugli appalti pubblici, in corso di redazione,
oltre a riprendere quanto già
espresso possa consolidare definitivamente la figura del RUP
come project manager e, più in
generale, la cultura di project
management all’interno delle
stazioni appaltanti.
Il problema si pone anche per
il ruolo di project manager che
svolga cosiddetta attività di supporto al RUP, ovvero di aziende che rispondano a bandi di
gara in cui si richiedano figure
di project manager certificati.
In alcuni casi di gare pubbliche,
circa il requisito di un project
manager certificato, il giudice riconosceva che il termine “certificazione” potesse attribuirsi solo
a norme di fonte UNI.
Il riconoscimento di project manager a supporto della stazione
appaltante comincia ad essere
sempre più presente negli appalti pubblici, specie quando
questi siano legati a progetti finanziati da fondi europei, e l’attività di project management sia
fra quelle “dovute”, e quindi se ne
possa giustificare più facilmente
la spesa. Si può citare ad esempio un bando di gara del Comune di Bari, in per cui si richiedeva
la presenza sia di una figura di
supporto al RUP, verosimilmente
per questioni di carattere amministrativo-legale, sia una figura
di project manager.
È comunque prassi consolidata
da diversi anni in molti bandi
di gara (tra cui i bandi CONSIP
per l’ICT) richiedere ai fornitori
la presenza di un Capo Progetto
in possesso di una certificazione
di project manager (che tuttavia
dovrebbe essere correttamente
indicata soltanto come qualificazione); è bene che gli stessi Enti
accertino sempre, come sottolineato, l’autorevolezza della
qualificazione e le modalità del
rilascio dei relativi attestati, in
quanto alcuni potrebbero non

il Project Manager - n° 40 SUPPLEMENTO anno 2019

rispondere alle norme di riconoscimento in ambito pubblicistico (ad esempio test fatti solo online in ambiente non controllato
e riconoscimento della persona
non conforme alle norme).
Dall’esame di molti bandi di
gara emergono diversi possibili
criteri utilizzati dalle pubbliche
amministrazioni rispetto alle
competenze richieste al project
manager, a conferma sia di un
quadro di riferimento non ancora consolidato che della insufficiente diffusione di informazioni
corrette sul tema:
1. Viene richiesta genericamente una qualunque certificazione
di project management (usando impropriamente il termine certificazione in luogo di
qualificazione)2; a volte sono
citate più o meno correttamente tutte le organizzazioni che le
rilasciano, che sono comunque
tutte poste sullo stesso piano
ed è dunque evidente che tale
criterio è suggerito dalla preoccupazione – spesso derivante da
esperienza già vissuta - di evitare
contestazioni che porterebbero
a rettificare i requisiti di gara.
2. Viene inizialmente richiesta
una specifica certificazione di
project management (in realtà
come già detto si tratta di una
qualificazione), probabilmente
quella nota o segnalata al committente (molte volte si tratta
della PMP o genericamente PMI)
ma, appena viene formulata una
specifica richiesta di chiarimento
da un fornitore o da un soggetto
terzo come può essere ISIPM,
viene successivamente precisato che sono ritenute ammissibili
ed equivalenti anche le altre certificazioni esistenti, mettendo
insieme senza alcuna distinzione la certificazione UNI 11648 e
le varie PMP, IPMA, ISIPM3.
3. Viene richiesta come qualificazione la frequenza, con profitto,
2 Caso della gara indetta dal Comune di Livorno 29/01/2019.
3 È quanto avvenuto nel caso della gara
indetta dalla Agenzia Roma mobilità nel
gennaio 2019.

a corsi di formazione in materia
di project management4.
4. In una recente gara a inviti è
stata richiesta inizialmente soltanto la certificazione del project
manager secondo UNI 11648, il
che ha fatto inizialmente ritenere che si fosse consapevolmente
scelto il requisito della certificazione di terza parte, escludendo
le qualificazioni o attestazioni di
seconda parte; tuttavia è stato
poi precisato – evidentemente
su specifica richiesta di un fornitore partecipante – che il requisito poteva essere soddisfatto anche con la certificazione PMP (!).
5. Qualche anno fa era anche avvenuto che in un bando di una
importante azienda pubblica
era stata richiesta la presenza di
figure di project manager certificati “secondo UNI ISO 21500”,
mentre come si è detto la certificazione è in conformità alla UNI
11648 che la richiama, in quanto
non esiste alcuna certificazione
UNI ISO 21500 (!).
Per uno schema generale di inquadramento sui due riferimenti,
si veda la Fig. 2, in cui la stessa
UNI 11648 integra le conoscenze
di processo della UNI ISO 21500,
altre competenze (di contesto,
comportamentali) e altri requisiti
del ruolo (esperienza, eventuali
qualificazioni, modalità di esame).
Nel caso della ricostruzione del
ponte di Genova è poi significativo il fatto che sia stato dato
lo specifico incarico di project
management ad una società
esterna, pratica che si auspica
venga utilizzata anche in successivi appalti e che possa divenire
norma del settore, in analogia a
quanto si usa all’estero, quando
si adotti una società di “project
e construction management”.
Ma nonostante tale modalità di
supporto risulti senz’altro utile
resta indiscutibile la necessità
che anche il RUP sia realmente riconosciuto come il project
manager dell’opera, unitamente alla struttura permanente di
4 Si veda il bando del Comune di Rimini –
25/09/2019.

Figura 2 - Relazioni fra Norma UNI ISO 21500 e UNI 11648.

supporto della stazione appaltante, dovendosi riconoscere
come fondamentale il ruolo del
cosiddetto owner di progetto,
mentre naturalmente nulla vieta che l’appaltatore, o i diversi
soggetti fornitori in un’opera più
complessa di integrazione, possano avere ciascuno al proprio
interno un project manager.
Per lo sviluppo delle competenze di project management
nella pubblica amministrazione restano naturalmente validi
i riferimenti di qualificazione e
certificazione in precedenza indicati. Infine va sottolineato che
nella governance dei progetti
e nella definizione dei requisiti
professionali, il ruolo pubblico
è indubbiamente fondamentale
per l’orientamento e la crescita
più generale del mercato.

Conclusioni

La strada del riconoscimento della figura professionale del project
manager in Italia può essere stata relativamente lunga, e tuttora
c’è ancora molto da fare. Il quadro normativo risulta peraltro
sufficientemente completo, ed
esistono diversi segnali di interesse, dell’operatore sia pubblico
che privato, perché si riconosca la
necessità e l’opportunità di competenze di project management
al servizio della realizzazione di
opere e servizi sempre più im-
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portanti e complessi nel Paese.
Ma anche come competenza
diffusa nei cosiddetti progetti di
media e piccola dimensione, che
spesso fanno anche la differenza
per l’efficienza e la maturità delle
organizzazioni.
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David L. Pells

Sei uova fresche: mezza dozzina
di nuove idee per gestire progetti
in un mondo in rapido cambiamento
Forse le uova non sono una metafora perfetta per il project management, ma quanti project manager o organizzazioni hanno “deposto un uovo” non lavorando al progetto giusto? Quanti sono finiti con “uova in faccia”
rovinando un progetto? Quanti project manager hanno “ucciso l’oca che ha deposto l’uovo d’oro” ignorando
uno stakeholder critico? Con il tasso di fallimenti dei progetti che rimane elevato, sembra che siano necessarie
alcune nuove idee.
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Questo documento identifica sei
nuove idee (o nuove prospettive) per
la gestione dei progetti in un mondo
caratterizzato da volatilità, incertezza, complessità e ambiguità (VUCA),
come segue: (1) suddividere i progetti di grandi dimensioni in progetti
più piccoli e più gestibili, utilizzando
il program management e concentrandosi su strategia, stakeholder e
benefici; (2) invertire l‘analisi di impatto ambientale (EIA) – analizzare
l’impatto delle condizioni mutevoli e
dei fattori ambientali sui vostri progetti; (3) intelligenza degli stakeholder – comprendere il cambiamento
degli atteggiamenti e delle questioni
delle parti interessate nel corso di un
programma o di un progetto, in che
modo VUCA influisce sulle parti interessate del progetto; (4) gestione dei
benefici – piuttosto che l’ambito del
triangolo di ferro per soddisfare gli
obiettivi di costi e di pianificazione,
regolare i benefici per massimizzare
il valore e la soddisfazione del cliente; (5) sfruttare la diversità, nuove
conoscenze e l’innovazione basata
sul team – DARPA vs The Hunger Games – per creare nuove soluzioni; e
(6) agilità strategica – quando e come
adattare agilità e gestione agile del
progetto.
Forse alcune di queste idee aiuteranno i project manager a evitare di
camminare sui “gusci d’uovo” o di ottenere una “frittata” a metà progetto.

Introduzione

Questo articolo sintetizza alcuni argomenti che meriterebbero più attenzione e dettaglio di quanto possibile in queste poche pagine.
Gli argomenti e le idee si basano su
diversi fattori - l’apparente e persistente alto tasso di fallimenti dei progetti; vale a dire l’aumento del ritmo

del cambiamento nel mondo e le
condizioni VUCA affrontate da molti
progetti; un crescente corpus di conoscenze associate alla gestione dei programmi, inclusi gli standard e le linee
guida governative in Australia, Regno
Unito e Stati Uniti; alcuni brillanti articoli recenti pubblicati sul PM World
Journal; e la mia recente esperienza
lavorando su un importante programma di governo degli Stati Uniti

Uova scadute:
alto tasso di fallimento

Da un’indagine pubblicata dall’HBR è
emerso che il progetto IT medio eccede il suo budget del 27%. Inoltre,
almeno un progetto IT su sei si trasforma in un “cigno nero” con uno
sforamento dei costi del 200% e uno
sforamento della programmazione
del 70%. In altre parole, mentre la
maggior parte dei progetti IT non sarà
all’altezza degli obiettivi di budget, alcuni potrebbero superare gli obiettivi
tanto da causare problemi catastrofici a livello di organizzazione [1]. Indagini, studi annuali e relazioni di varie
organizzazioni in tutto il mondo sembrano indicare che i tassi di successo
e di fallimento del progetto continuano a livelli insoddisfacenti. Questo
sembra sorprendente sulla base delle
conoscenze diffuse e dell’uso di modelli, standard e strumenti di gestione dei progetti. Con tutta l’esperienza
accumulata sui progetti, cosa sta succedendo? È tutto dovuto al mondo
VUCA? Cosa possiamo fare per migliorare i risultati? Di seguito sono
riportate alcune idee.

IDEA 1: Uova troppo grandi! Minimizzare, migrare verso
il program management

Secondo Mieritz, “Un recente sondaggio di Gartner mostra come gran-
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di progetti IT siano più soggetti a fallimento rispetto a progetti più piccoli…
costi extra budget sono la causa di
fallimento di un quarto dei progetti,
per budget maggiori di 350,000 dollari. Piccolo è bello - quantomeno
progetti piccoli sono più facilmente
gestibili. La percentuale di grandi
progetti IT falliti, con budget oltre il
milione di dollari è circa il 50% in più
rispetto a progetti da 350,000 dollari.
Per ottimizzare le probabilità di successo, si dovrebbe cercare di limitare
la grandezza, la complessità e la durata dei singoli progetti ed assicurarsi
che siano stati previsti i finanziamenti …” [2].
La pubblicazione del PMI “Navigating Complexity – A Practice Guide”
(2014) contiene un questionario a
pagina 33-35, con domande come:
-- I requisiti di progetto sono chiaramente definiti?
-- L’ambito e gli obiettivi di progetto sono chiari?
-- I vincoli di progetto e gli assunti
rimarranno stabili?
-- I requisiti degli stakeholder sono
stabili?
-- Le dipendenze e relazioni tra le
attività di progetto sono limitate
e ben identificate?
-- I membri del team sono nella
stessa sede?
-- Il progetto è coordinato e gestito
da una sola organizzazione?
-- L’orizzonte temporale del progetto è relativamente corto?
-- Ecc. (per un totale di 48 domande)
Nel capitolo 6, si propongono delle
“possibili azioni” per i vari “scenari
complessi”, ma nessuna prevede di
ridurre la grandezza del progetto, ma
semplicemente introdurre ulteriori
passi per ridurre la complessità [3].
Per quasi ogni domanda, se la risposta fosse “si” o “forse” invece che

un “no”, si ricadrebbe in progetti di
piccole dimensioni, riducendo notevolmente la complessità di gestione.
Una delle migliori trattazioni di questo argomento è stato scritto da
Michael Rosato in un giornale per
studenti intitolato “Go Small for
Project Success”. Alcuni dei suoi punti: “Mentre leggi questi vari studi si
possono rapidamente correlare molti dei problemi a una singola variabile
nel progetto e cioè la dimensione del
progetto...Le statistiche confermano
che progetti grandi sono più difficili da completare rispetto a progetti
più piccoli…la pianificazione di grandi progetti con molte dipendenze,
al di là dei metodi, aumentano la
complessità…Con i progetti grandi,
le sfide sono amplificate in confronto
ai progetti piccoli [4]. Gli stessi punti
sono trattati anche da The Standish
Group nel CHAOS Manifesto [5].
Stretton ha offerto alcune indicazioni sul tema della complessità in
recenti pubblicazioni. In un documento del 2017, ha delineato varie
categorie di complessità in una tabella che delinea le seguenti fonti
generali: ambientale, socio-politica,
stakeholder e clienti, esito strategico
del business, incertezze, tecnologie
e metodi, complessità strutturali del
portfolio di progetti, complessità di
esecuzione di programmi/progetti
e complessità relative all’organizzazione/persona. All’interno di ogni
categoria sono molti i fattori, che aumentano con le dimensioni del progetto. Stretton discute ulteriormente
le differenze tra complicazione, complessità e incertezza nel suo articolo
di marzo 2017 [6].
Un’eccellente discussione sulla complessità è in un articolo del 2015 di
Oehman, Thuesen, Ruiz e Geraldi in
cui gli autori studiano la complessità di progetti, programmi e portfolio
dal punto di vista dei sistemi ingegneristici [7]. Gli autori sconsigliano
la semplificazione di progetti e programmi complessi, ma non affrontano la semplice soluzione di riduzione
delle dimensioni del progetto al fine
di ridurre le difficoltà associate alla
complessità.
Negli ultimi anni ho studiato il tema
della gestione dei programmi rispetto alla gestione tradizionale dei
progetti. Basta confrontare gli standard del PMI: si può vedere la differenza drammatica nella prospettiva.
Mentre il PMBOK si concentra sugli
elementi dei processi di gestione di
progetto, gli standard di gestione dei

programmi ampliano la prospettiva
all’allineamento strategico, al coinvolgimento degli stakeholder, ai benefici e alla governance. L’attenzione
si sposta sulla selezione dei progetti
(allineamento strategico, casi aziendali, definizione delle priorità), sul
valore degli stakeholder, sulla realizzazione dei benefici (durante e molto
tempo dopo il completamento dei
singoli progetti) e sulla supervisione.
Un altro enorme vantaggio della gestione del programma è anche l’attenzione alle attività “non-progetto”,
molte delle quali spesso influiscono
sul successo o il fallimento di un progetto. Ad esempio, il cambiamento
organizzativo e le attività necessarie
per realizzare i benefici, oppure la
formazione degli utenti.
Mi sembra che se tanti progetti falliscono a causa di una pianificazione
debole, eccessiva complessità, scarso valore fornito, allora riducendo
le dimensioni di un progetto, suddividendolo, e la gestione dei progetti
multipli come programma, potrebbe
aiutare a risolvere alcuni problemi.
Ho visto questo approccio funzionare con successo su un grande programma di governo degli Stati Uniti
in cui, per molteplici motivi, i progetti
di aggiornamento di grandi strutture
sono suddivisi in progetti più piccoli,
che sono più facili da stimare e pianificare, più facili da appaltare, e possono essere più facile da preventivare. Non tutte le uova hanno le stesse
dimensioni; può essere più facile acquistare una dozzina della stessa dimensione e combinarle o utilizzarle
come necessario.

IDEA 2: Brutto anatroccolo
o cigno nero? – invertire
l’analisi di impatto
ambientale

Il completamento di una valutazione
dell’impatto ambientale per i grandi
progetti di costruzione è stato un requisito fondamentale per molti anni
negli Stati Uniti. Ha senso comprendere appieno il potenziale impatto di
un progetto sull’ambiente fisico, economico e sociale in cui il progetto si
realizzerà. Ma che dire dell’impatto
dell’ambiente sul progetto? Con tutte
le difficoltà associate alle condizioni
VUCA, non ha forse senso analizzare
i rischi per il progetto di potenziali
cambiamenti, complessità, incertezze e altri fattori ambientali?
Nel 1998 ho presentato un documento al Simposio PMI’98 in cui ho
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descritto i recenti cambiamenti, tendenze ed eventi in tutto il mondo con
un impatto potenzialmente significativo sulla professione di project management. [8] Ho aggiornato il documento con uno nuovo consegnato in
Sud Africa nel 1999. [9] In entrambi
i documenti, mi sono concentrato
sui cambiamenti e sulle tendenze
economiche, industriali, geopolitiche, sociali e tecnologiche globali,
fornendo un possibile modello decisionale per PMI e altre organizzazioni
globali. Ho ampliato il modello per
coprire l’impatto di eventi dirompenti significativi, tra cui disastri naturali, cambiamenti politici, guerre e
altri cambiamenti drammatici simili.
[10, 11] Ho finito per chiamare questa consapevolezza “business intelligence globale”, suggerendo che le
organizzazioni dovrebbero condurre
la scansione ambientale, l’analisi delle tendenze e altre valutazioni delle
condizioni esterne, in particolare ora
che l’economia, le industrie, i mercati e le catene di approvvigionamento
diventano più globalizzate [12].
Il PMI ha già adottato questo approccio in “Maximizing the Benefits of
Disruptive Technologies on Projects”
[13]. Il documento si concentra sulle tecnologie digitali dirompenti, in
particolare quelle derivanti dai progressi nel cloud computing, nell’internet delle cose e nell’intelligenza
artificiale. I cambiamenti economici,
industriali, politici e sociali, le tendenze e gli eventi dirompenti possono anche avere un impatto drammatico su progetti, programmi e
organizzazioni e dovrebbero essere
valutati anche nell’attuale ambiente
VUCA dinamico.
Il brutto anatroccolo rappresenta
un’opportunità derivante da una
schiusa inaspettata di un uovo fuori
luogo. Il Cigno Nero rappresenta una
minaccia emergente da una fonte o
un evento del tutto inaspettato. Con
ogni probabilità, molti progetti incontreranno entrambi, con gravi ripercussioni potenziali per coloro che
non sono preparati.
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IDEA 3: Galline dalle
uova d’oro - Stakeholder
intelligence

Negli ultimi anni sono state scritti
molti articoli sulle parti interessate, con la gestione degli stakeholder
aggiunta alla Guida PMBOK di PMI
come elemento fondamentale della
gestione dei progetti. Ma c’è sem-
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pre di più da imparare. Diversi importanti contributi alla letteratura
includono quelli di Pirozzi [14] e [15,
16, 17]. “…nei progetti complessi il
fattore di successo è la soddisfazione
sia dei requisiti degli stakeholder che
delle aspettative degli stakeholder.
I processi di Gestione degli Stakeholder sono quindi fondamentali per
raggiungere il successo del progetto
a vari livelli di complessità.” Continua
a discutere il rapporto tra la gestione del valore degli stakeholder per il
successo del progetto in condizioni di
complessità [14].
Stretton fornisce i potenziali stakeholder, organizzandoli in alcune classi,
categorie e raggruppamenti utili, i più
recenti sono i fornitori (project manager, project team, project suppliers),
investitori (sponsors, funders, shareholders), clienti (users, customers),
e gli influencers (autorità, media,
community). All’interno di ciascuna
di queste categorie e gruppi esistono
più parti interessate, ognuna delle
quali richiede una certa conoscenza,
pianificazione e interazione durante
qualsiasi progetto o programma di
dimensioni decenti [15].
La necessità di analisi, coinvolgimento e gestione degli stakeholder è
ben consolidata e generalmente ben
compresa nel mondo della gestione
dei progetti. Ma ogni stakeholder è
anche soggetto all’impatto e alle influenze di cambiamenti, tendenze ed
eventi dirompenti. Quante aziende
o team di progetto implementano i
processi di monitoraggio degli stakeholder per identificare e valutare i
cambiamenti nelle aspettative o negli atteggiamenti degli stakeholder?
Questo è il punto; gestione delle
parti interessate non è un processo
di analisi, pianificazione e comunicazione una o due volte. Deve essere
continuo. I team di progetto devono
conoscere, comprendere e relazionarsi con le parti interessate in modo
continuo al fine di ridurre al minimo
i rischi legati agli stakeholder e aumentare i fattori di successo. Questa
è la “Stakeholder Intelligence”.
La favola della gallina dalle uova d’oro. Non dobbiamo dare per scontato che le principali parti interessate
continueranno a condividere il nostro ottimismo, le nostre conoscenze
o i nostri risultati attesi. Ciò è particolarmente vero per i clienti, gli
investitori o i finanziatori senza il cui
sostegno un progetto fallirà.

IDEA 4: Uova, non galline Benefits engineering

La gestione della realizzazione dei
benefici (BRM) è un argomento relativamente nuovo nella gestione dei
progetti, ma è un argomento molto
reale e molto importante. Sebbene
gli standard, i requisiti e i modelli
BRM esistano da molti anni in Australia, Nuova Zelanda e nel Regno
Unito, fino a poco tempo fa non è
stato applicato alcuno standard di
questo tipo negli Stati Uniti. Nello
standard del PMI di Program Management (4th Ed, 2017), la gestione dei
benefici è uno dei pilastri principali
(insieme all’allineamento strategico,
all’impegno degli stakeholder e alla
governance). Alla fine del 2018, PMI
ha pubblicato una Guida pratica per
BRM che descrive in dettaglio il processo di gestione dei benefici.
Crispin “Kik” Piney in Francia è autore di un libro di trasformazione
sull’argomento intitolato “Earned
Benefits Program Management” in
cui ha combinato gli argomenti della
gestione del valore realizzato (EVM)
e benefici a realizzare per massimizzare la capacità di realizzare valore
finanziario attraverso misure efficaci
di realizzazione dei benefici. Ha chiarito molti aspetti di questo approccio
in una serie di articoli pubblicati sul
PM World Journal nel 2018 [18].
Il concetto di ingegneria del beneficio viene da Oliver Lehmann, autore
de Situational Project Management:
The Dynamics of Success and Failure (2016) e Project Business Management (2018). Nel suo articolo
Benefits Engineering [19], introduce
l’argomento nel contesto dei progetti
eseguiti per un cliente che si mette
nei guai con aumenti di costo incombenti, milestone mancate, ostacoli
tecnici o altri problemi di prestazioni.
Il compromesso, secondo Lehman, è
spesso per un appaltatore di ridurre
i costi attraverso al fine di sopravvivere (o per garantire un profitto sul
progetto) che potrebbe effettivamente ridurre il valore per il cliente
(o altrimenti rendere un cliente infelice e danneggiare la relazione con
il cliente). Lehman fa riferimento al
cambiamento della NASA da un approccio “Faster-Better-Cheaper” a
una filosofia “Mission Success First”
che ha aiutato la NASA a superare un
periodo di fallimenti di missione causati dalla mancanza di comunicazioni
internamente e all’interno delle loro
reti di approvvigionamento [19].
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Secondo Lehmann [19]:
-- “La progettazione dei costi può essere un approccio formidabile per
rendere efficiente un progetto o un
portfolio di progetti semplificando
elementi e attività, sostituendo i
deliverable gold plated con quelli
effettivamente necessari e concentrando un progetto sui risultati
finali principali, rimuovendo il carico di lavoro e i costi non necessari
dal team dell’appaltatore. Spesso,
l’effetto è piuttosto dannoso e l’ingegneria dei costi può trasformare
un buon rapporto con il cliente in
un conflitto che danneggia il progetto dal punto di vista del cliente
tanto quanto da quello dell’appaltatore.”
-- “La questione fondamentale
dell’ingegneria dei benefici è abbastanza semplice: “Come possiamo proporre una modifica al
progetto che è vantaggiosa per il
cliente e consente l’adeguamento
del prezzo, delle commissioni, delle
scadenze e di altri termini del contratto che rendono impossibile per
l’appaltatore eseguire un progetto
di successo.”
-- L’ingegneria dei benefici è un approccio alternativo all’ingegneria
dei costi, quando è necessario spostare un progetto del cliente fuori
dai guai o addirittura dalla crisi. È
più potente dell’ingegneria dei costi, perché ci sono meno fattori che
ne limitano l’implementazione, ma
anche le sfide per i project manager per applicarla sono più elevate, soprattutto quando il rapporto
con il cliente è difficile. L’ingegneria
dei benefici può essere utilizzata
per migliorare i singoli progetti,
ma anche per interi portafogli per
soddisfare due obiettivi: rendere il
business del progetto redditizio e i
clienti felici.”
L’ingegneria dei benefici per definizione si concentra sui benefici, non
sui parametri di progetto tradizionali
o sulle misure delle prestazioni. Richiede una profonda comprensione
sia del lato dell’appaltatore (risorse,
capacità, processi, cultura, ecc.) che
delle esigenze, desideri e desideri
del cliente. L’ingegneria dei benefici
non è facile e richiede una gestione
del progetto molto matura per avere
successo.
Non tutte le uova hanno polli all’interno; abbiamo bisogno di sapere
cosa abbiamo, cosa possiamo fare e
quali cambiamenti possono essere

accettabili sia per i clienti che per gli
appaltatori. In altre parole, come ha
imparato la NASA, quando la missione viene prima, tutte le parti possono vincere.

IDEA 5: Uova di quaglia –
Diversità e team working
per l’innovazione

Non c’è dubbio che superare le sfide
poste dalle condizioni VUCA richieda innovazione – relative a persone,
processi, strumenti o tecnologie. Ma
come avviene l’innovazione? L’idea
che l’innovazione di successo si basi
su un’idea rivoluzionaria di un individuo brillante è un mito.
-- Approccio The Hunger Games Hunger Games è un film del 2012
di fantascienza-avventura, la
storia si svolge in un futuro postapocalittico distopico nella nazione di Panem, dove un ragazzo
e una ragazza di ciascuno dei 12
distretti della nazione vengono
scelti ogni anno come “tributi” e
costretti a competere in The Hunger Games: un’elaborata lotta televisiva fino alla morte [20]. Nella
storia, i giochi sono progettati
per portare ad un solo vincitore,
con concorrenti che si aspettano
per uccidersi a vicenda, un ritorno ai gladiatori dell’antica Roma.
Rappresenta
l’individualismo
estremo e la capacità degli individui partecipanti di innovare.
Naturalmente, non è così che ha
funzionato. Per questo articolo,
The Hunger Games è un contrasto
rispetto al lavoro di squadra sottolineato dal DARPA.
-- Approccio DARPA - La Defense Advanced Research Projects
Agency (DARPA) all’interno del
Dipartimento della Difesa Americano è famoso per sponsorizzare
e gestire con successo progetti estremamente impegnativi,
complessi e difficili. DARPA comprende circa 220 dipendenti governativi in sei uffici tecnici, tra
cui quasi 100 program manager,
che insieme supervisionano circa 250 programmi di ricerca e
sviluppo. DARPA ha sviluppato e
dimostrato un modello di grande successo per un sofisticato
lavoro di squadra di individui e
organizzazioni per raggiungere
i risultati del progetto molto rapidamente. Secondo il loro sito
web: “Per sessant’anni, DARPA si
è concentrata sulla missione: fare

investimenti fondamentali in tecnologie rivoluzionarie per la sicurezza nazionale... Lavorando con
innovatori all’interno e all’esterno del governo, DARPA ha trasformato concetti rivoluzionari e
persino apparenti impossibilità in
capacità pratiche. I risultati finali
hanno incluso non solo capacità
militari rivoluzionarie come armi
di precisione e tecnologia stealth, ma anche icone della società civile moderna come Internet,
riconoscimento vocale automatico e traduzione linguistica, e
Ricevitori Global Positioning System abbastanza piccoli da essere incorporati in una miriade
di dispositivi a portata di tutti.
DARPA funziona all’interno di un
ecosistema di innovazione che
comprende partner accademici,
aziendali e governativi...“[21]
-- L’innovazione richiede lavoro di
squadra - Secondo Keith Ayers
in un brillante articolo pubblicato nel 2008, “Innovation Takes
Teamwork”, l’innovazione non è
un’idea brillante; l’innovazione
è un processo. Un’idea brillante
diventa un’innovazione quando
viene trasformata in un prodotto
o un sistema che produce risultati significativi. Ci sono quattro
fasi nel processo di innovazione:
creazione, avanzamento, raffinazione ed esecuzione... i talenti
richiesti in ogni fase del processo
sono molto diversi. Così diverso,
infatti, che è improbabile che un
individuo sarà forte su più di uno
dei quattro passi. Ciò significa
che affinché l’innovazione abbia
successo, deve essere un processo basato sul team [22]. La chiave
per creare una cultura dell’innovazione è riconoscere i talenti necessari, identificare quei talenti
nei membri del team e incoraggiare la piena partecipazione del
team nel lavoro attraverso il processo di innovazione.
-- La diversità è importante - “Non
dovrebbe sorprendere che l’innovazione si basa sullo scambio di idee che provengono da
fonti diverse... Le organizzazioni
di maggior successo stimolano
l’innovazione costruendo culture
che la incoraggino” [23]. “L’elenco dei giovanissimi imprenditori
di successo della Silicon Valley è
lungo, e potrebbe sembrare che i
famosi fondatori di startup stiano
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diventando sempre più giovani.
Tuttavia, si scopre che l’idea che
la maggior parte dei fondatori di
startup di successo siano ventenni è più di un mito. Sì, esistono,
ma statisticamente è raro. Secondo un recente studio del MIT,
condotto dal professore del MIT
Sloan Pierre Azoulay e dallo studente di dottorato Daniel Kim, ha
analizzato 2,7 milioni di persone
che hanno fondato aziende tra il
2007 e il 2014. Secondo i risultati,
l’età media degli imprenditori che
hanno avviato un’azienda che ha
assunto un solo dipendente era
41,9, e l’età media dei fondatori
che hanno avviato una società ad
alto tasso di crescita è ancora più
vecchia: 45 anni” [24]. “Le giovani
stelle dominano i titoli della tecnologia. Ma al di fuori di Internet,
la ricerca mostra che gli innovatori invecchiano con l’aumentare
della complessità... grandi idee
da soli non portano a tecnologie
rivoluzionarie o aziende di successo. Il valore deriva dalla traduzione delle idee in invenzioni e
invenzioni in iniziative di successo. Per fare questo, devi collaborare con gli altri, ottenere finanziamenti, comprendere i mercati,
sviluppare canali di distribuzione
e affrontare il rifiuto e il fallimento. In altre parole, hai bisogno di
capacità di business e di gestione
e maturità. Questi vengono con
l’istruzione, l’esperienza e l’età. Infatti, la ricerca ha rivelato che l’età
media e mediana dei fondatori di
imprese tecnologiche statunitensi di successo (con ricavi reali) è
39 anni. Abbiamo trovato, oltre i
50 anni, il doppio dei fondatori di
successo sotto i 25 anni, e oltre i
60 anni il doppio di quelli sotto i
20 anni. Così tutti hanno una possibilità di successo, ma l’età fornisce un netto vantaggio [25].
Viviamo in un’era di tecnologie in
espansione esponenziale. La legge
di Moore descrive i progressi nella
potenza di calcolo. Oggi ci sono altri
campi della scienza e dell’ingegneria
che avanzano altrettanto rapidamente, come la robotica, la biologia sintetica, la medicina e i nanomateriali.
Comprendere queste diverse tecnologie non è il dominio dei giovani. Anche se i giovani possono sapere tutto
sui social media, è molto improbabile
che comprendano la complessità della nanotecnologia e dell’intelligenza

20 19

PROFESSIONE PM

NUMERO SPECIALE Supplemento N° 40 ottobre dicembre

19

artificiale. Si tratta di tecnologie complesse che richiedono non solo una
forte istruzione, ma anche la capacità
di lavorare in diversi domini e collaborare con colleghi in diverse discipline della scienza e dell’ingegneria...
Data tutta la nuova complessità delle
scienze, non sorprende che gli innovatori stiano invecchiando [25].
Persone brillanti sono importanti,
ma sembra che il lavoro di squadra
e la diversità siano le chiavi reali per
l’innovazione di successo. Avete mai
provato uova di quaglia (l’ho fatto in
Brasile qualche anno fa), uova di gallina, uova d’anatra, uova d’oca?
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IDEA 6: Le uova misteriose –
Agilità strategica

20

La gestione agile dei progetti e la
sua estensione all’agilità hanno preso d’assalto il mondo della gestione
dei progetti negli ultimi 15 anni. Proveniente dal Manifesto Agile scritto
nel 2001 da un gruppo di 17 sviluppatori di software, “agile” è passato
dall’approccio preferito ai progetti di
sviluppo software, a un solido insieme di metodologie di gestione dei
progetti, all’essere incorporato in più
tradizionali guide e standard per la
gestione dei progetti, inclusa l’ultima
edizione della Guida PMBOK del PMI.
Nel 2017 PMI ha pubblicato diversi
“Pulse of the Profession In-Depth Reports” sull’agilità [26, 27].
Secondo PMI, sempre più organizzazioni stanno adattando il PM agile. C’è un certo dibattito su questo,
come agile appaia più efficace quando impiegato in team piccoli, in ambienti ad alta tecnologia e per l’innovazione. E queste condizioni non si
adattano a molti progetti [28]. Uno
degli studi più interessanti è stato
condotto da un team di ricercatori
brasiliani e americani i cui risultati
sono stati pubblicati da PMI nel 2014
in un articolo intitolato “Can Agile
Project Management Be Adopted
by Industries Other than Software
Development?” I ricercatori hanno
concluso che il PM agile può essere
efficace in diversi settori, ma con alcune sfide, affermando:
-- “L’indagine mostra la presenza
dei seguenti fattori abilitanti per
l’implementazione di Agile PM:
(a) i team di progetto hanno oltre
due anni di esperienza; b) esperienza significativa del project
manager; c) piccoli team di progetto, fino a 12 professionisti; (d)
tendenza ad assumere team di

progetto multidisciplinari; (e) alcune aziende organizzano già i
loro team di progetto innovativi
in piccoli gruppi co-localizzati; e
(f) più della metà delle aziende
ha coinvolto i clienti/stakeholder
nella pianificazione del progetto.
-- …lo studio ha identificato potenziali ostacoli per l’implementazione di PM agile nelle “industrie
tradizionali”. L’uso del PM agile
è messo in discussione dalla (a)
necessità di assegnare team di
progetto dedicati a tempo pieno; (b) difficoltà di co-localizzare
i membri del team di progetto;
c) difficoltà nella creazione di
grandi team multidisciplinari; d)
difficoltà di coinvolgere i clienti
con un alto grado di influenza
nello sviluppo del progetto; e (e)
il coinvolgimento superficiale dei
fornitori” [29].
La domanda che ora pongo è quando
e come devono essere implementati
il PM agile e/o l’agilità? Sembra che
questa domanda dovrebbe essere
inclusa in tutti gli sforzi di pianificazione del progetto e di avvio, al fine
di cogliere i benefici dell’agilità ed
evitare le difficoltà
Sulla base della mia esperienza di lavoro su una varietà di progetti, grandi e piccoli, credo che più grande è il
progetto, più formali dovrebbero essere i processi e i sistemi di gestione
del progetto. Questo per diversi motivi. La comunicazione diventa molto
più complicata per i grandi progetti,
che possono impiegare molte persone, organizzazioni, fornitori e parti interessate. I progetti più grandi
hanno maggiori probabilità di avere
più complicazioni contrattuali, normative e legali, soprattutto se sono
coinvolte organizzazioni governative
o società pubbliche. Ci sono molti più dettagli del progetto, ipotesi
e rischi. Per questi e altri motivi, è
necessaria una maggiore documentazione. Detto questo, penso anche
che agilità può aiutare a compensare alcune delle sfide delle condizioni
VUCA.
Mi sembra che il PM agile e/o una
maggiore agilità sia più appropriato
quando possono essere organizzati
team più piccoli, ad esempio in organizzazioni più piccole, progetti più
piccoli, sviluppo di software, ambienti ad alta tecnologia, nuovi prodotti
o servizi, marketing, finanza, diritto,
istruzione e simili aree di applicazione. Agile sembra adatto per iniziative
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legate all’innovazione. Queste condizioni esistono in realtà nella maggior parte dei settori. È interessante
notare che l’agilità può essere sinergica per gli altri argomenti di questo
documento: progetti più piccoli, analisi ambientale, coinvolgimento degli
stakeholder, benefit engineering e
innovazione.
Sembra che molte nuove idee e concetti siano spesso collegati tra loro,
come le uova e le piume!

Conclusione

Questo documento ha presentato
sei concetti che possono essere utili
per la pianificazione, l’organizzazione
e la gestione di progetti nel mondo
VUCA di oggi. Riduzione delle dimensioni del progetto, suddividendo
progetti di grandi dimensioni in progetti più piccoli e la migrazione alla
gestione dei programmi per ridurre
la complessità e aumentare i tassi
di successo. Un’analisi ambientale inversa è stata descritta come un
processo per valutare l’impatto dei
rischi esterni legati al VUCA e delle
minacce. È stato raccomandato di
aumentare l’attenzione agli stakeholder monitorando i cambiamenti nelle
esigenze e negli atteggiamenti degli
stakeholder, derivanti da rapidi cambiamenti e influenze VUCA. L’ingegneria dei benefici è stata introdotta
come alternativa al taglio dei costi.
L’importanza della diversità e del lavoro di squadra per l’innovazione è
stata discussa, sulla base di ricerche
recenti. L’agilità strategica è stata
suggerita come mezzo per affrontare
le condizioni VUCA, con particolare
attenzione all’adeguato allineamento con le condizioni e i requisiti del
progetto. Speriamo che una o più di
queste idee siano utili ai lettori. Naturalmente queste “uova fresche”
meritano ulteriori ricerche.
Nota
Tradotto e sintetizzato da Pells, D.L.
(2019). Six Fresh Eggs: A half dozen new
ideas for managing projects in a rapidly
changing VUCA world; presented at the
13th Annual UT Dallas Project Management Symposium, Richardson, Texas, USA
in May 2019; PM World Journal, Vol. VIII,
Issue VIII, September, secondo autorizzazione dell’autore e dell’editore.
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Il modello del ciclo di vita di progetto a “6 Fasi”
Ai nostri giorni si è venuta a creare sempre più l’esigenza di una prospettiva di approccio olistico ai progetti applicando la logica di pensiero del “system thinking” al project management. In tale prospettiva
gli autori propongono il ciclo di vita di progetto a “6 Fasi” che comprende la cosiddetta incubazione e
post-valutazione, quali elementi per consolidare e dare maggior valore ai progetti. Gli autori richiamano i diversi modelli di cicli di vita e i tipi base di progetto, sviluppano lo stesso modello e ne propongono
in particolare l’applicazione ai progetti di maggior importanza. Si raccomanda che anche le due fasi
aggiunte come standard, prima e dopo il classico modello a cascata a 4 fasi (avvio, pianificazione, esecuzione, chiusura), debbano come norma appartenere al dominio del project management.
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Progetti Significativi
rispetto ai progetti piccoli
o di piccola rilevanza

Il presente articolo si concentra
su progetti significativi all’interno
delle organizzazioni. Naturalmente ci sono molte altre tipologie di
progetti: piccoli, semplici, relativamente poco importanti (magari
“task force” abbastanza informali)
che esistono in qualsiasi organizzazione e di solito possono essere
gestiti senza l’applicazione delle
idee qui presentate. Sarà cura dei
responsabili all’interno di ciascuna organizzazione determinare se
uno specifico progetto sia “significativo” o meno per richiedere l’applicazione dei presenti concetti.
Qualsiasi progetto considerato
strategicamente “trasformativo”
potrà essere considerato significativo, indipendentemente dalle
sue dimensioni in termini di costi
o numero di persone coinvolte.

L’importanza dei modelli
di Ciclo di Vita del Progetto

Tutti i progetti consistono in una
serie di fasi diverse che formano
il ciclo di vita (o durata) di ciascun
progetto. Nei primi anni dello sviluppo delle moderne pratiche di
gestione dei progetti era comune
vedere ogni fase di un progetto

- pianificato, programmato e gestito - come un progetto separato, dall’inizio alla fine di ogni fase.
Spesso un nuovo project manager subentrava all’avvio della fase
successiva. Ciò di solito portava
alla condizione per cui molti progetti rimanevano non risolti ed
altri portavano a conflitti che venivano riportati alla fase successiva. Man mano che la disciplina è
maturata, è stato riconosciuto che
la sovrapposizione di queste fasi,
se vengono gestite da un solo
project manager che mantiene
la responsabilità dell’intero ciclo
di vita del progetto, porterà a risparmiare una notevole quantità
di tempo e denaro, assicurando
la risoluzione dei conflitti il più
presto possibile prima che questi
evolvano in crisi.
Con la crescita negli ultimi decenni dei processi informatici e dei
sistemi di gestione dei progetti,
i benefici della documentazione
e dell’integrazione di tutte le fasi
del ciclo di vita del progetto sono
diventati più evidenti e più importanti. Ciò ha portato allo sviluppo
e all’utilizzo di numerosi modelli
di processo del ciclo di vita del
progetto, costituiti da una serie
di fasi o stadi successivi e relativi
punti di decisione, per le diverse
categorie di progetti [2].
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Lo scopo dei modelli
di processo del ciclo
di vita del progetto

Un modello di ciclo di vita del
progetto ben documentato ci
consente di applicare i sistemi di
pensiero (systems thinking) per
la creazione, pianificazione, programmazione dei tempi e la gestione del progetto in tutte le sue
fasi nonché la valutazione sia del
successo che del valore prodotti
dal progetto e dai suoi risultati. A
meno che non esista una visione
d’insieme ben documentata, integrata e comprensibile dell’intero
modello del ciclo di vita per ciascuna categoria/sottocategoria
di progetto, sarà difficile ottenere
tutti i vantaggi di una gestione di
progetti anche se moderna e sistematica.
È generalmente riconosciuto [25]
che le quattro fasi generali del
progetto seguono il modello mostrato in Fig. 1 e possono essere
così descritte in sintesi:
-- Avvio del progetto (concezione,
autorizzazione, inizio, identificazione, selezione, project
charter e business case, pianificazione, programmazione).
-- Organizzazione e preparazione
(definizione, conferma di fattibilità, sviluppo, dimostrazio-

Figura 1 - Modello attuale del ciclo di vita del progetto di alto livello di tipo “standard” (Fonte: PMBOK 2008).

ne, prototipo di progettazione,
quantificazione.)
-- Realizzazione del lavoro (esecuzione, implementazione, produzione e distribuzione, progettazione/costruzione/commissioning, installazione e collaudo).
-- Chiusura del progetto (consegna dei risultati del progetto
all’utente/sponsor, conclusione
del progetto, a volte inclusa la
valutazione
post-completamento).
Ognuna di queste fasi contiene
punti decisionali critici (procedere, annullare, rivedere l’ambito/
costo/piani/qualità).
Un modello di “Ciclo di vita esteso” è promosso dall’Associazione inglese nel suo APM Body of
Knowledge, ampiamente utilizzato [1], in cui il ciclo di vita del
progetto comprende: concezione, definizione, implementazione,
consegna e chiusura.
Le fasi mostrate in questi due modelli sono così ampie e i titoli così
generici da avere poco valore al
momento in cui deve essere documentato uno specifico processo del ciclo di vita del progetto, al
fine di poter essere ampiamente
compreso, usato, riprodotto e
continuamente migliorato. Inoltre, è possibile richiamare una
serie di cicli di vita del progetto
come segue.

-- Sviluppo ad Applicazione Rapida (RAD): basato su un prototipo in evoluzione che non viene
“gettato“ via.
-- Evoluzione incrementale: scomposizione di un grande sviluppo in una successione di componenti più piccoli.

Modelli di ciclo
di vita adattivo

“Accettano e abbracciano il cambiamento durante il processo di
sviluppo e resistono alla pianificazione dettagliata” ; comprendono:

-- Sviluppo di software adattivo
(ASD): si basa su componenti
funzionali, cicli iterativi, cicli
temporizzati, guidati dal rischio e tolleranti al cambiamento. Il modello IBM noto
come Rational Unified Process
(RUP), il cui sviluppo è guidato
dal rischio e dalle esigenze dei
clienti, è un buon esempio di
sviluppo di un modello di software adattivo.
-- Spirale: ripetizione della stessa serie di fasi del ciclo di vita,
come pianificare, sviluppare,
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Modelli predittivi
del ciclo di vita

“Favoriscono l’ottimizzazione rispetto all’adattabilità” e comprendono, secondo Desaulniers e Anderson [11] i seguenti modelli:
-- a Cascata: ordinamento lineare
delle fasi, che possono essere
strettamente sequenziali in
certa misura sovrapposte;
-- Prototipazione: in cui requisiti
funzionali e specifiche di progettazione fisica sono generati
contemporaneamente.

Tabella 1 - Categorie di progetti (Fonte: Archibald, 2003).
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Figura 2 - Proposta di modello completo del ciclo di vita del progetto in sei fasi.
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costruire e valutare, sino al completamento del prodotto finale.
-- Programmazione Estrema (XP):
team coesi di manager, sviluppatori, e utenti; programmazione del software sviluppata
in coppia; processo iterativo,
proprietà collettiva del codice.
-- Agile e SCRUM: simile ai precedenti modelli di ciclo di vita
adattivo, con iterazioni chiamate “sprint” che in genere durano
da una settimana a un mese,
con funzionalità definite e da
raggiungere in ogni sprint.
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Modello proposto
di ciclo di vita “completo”
del progetto

Per sottolineare l’importanza di
sviluppare modelli sempre più
congruenti del ciclo di vita del
progetto per categorie specifiche,
si veda Tab.1 per un elenco delle
numerose categorie di progetti
esistenti, insieme ai rispettivi riferimenti di alcuni modelli di ciclo
di vita del progetto che sono stati
sviluppati e in uso tutt’oggi.

Due fasi
di progetto aggiuntive

I modelli del ciclo di vita del progetto descritti negli standard di
project management non riescono a riconoscere completamente
la genesi dei progetti prima della
“fase di avvio del progetto o fase
di concezione” e non includono
l’importanza della valutazione
post-progetto del successo, sia
del progetto che dei relativi prodotti o risultati operativi. Proponiamo nel presente articolo il ciclo di vita “completo” standard del
progetto, che includa le seguenti
due fasi aggiuntive:
-- Fase di incubazione/fattibilità del
progetto .
-- Fase di valutazione post-progetto,
come mostrato in Fig. 2. Queste
due fasi aggiuntive sono descritte
nelle sezioni seguenti.

Le stesse due fasi aggiuntive sono
necessarie quando le fasi intermedie vengono espanse per dettagliare il modello del ciclo di vita
per progetti specifici nell’ambito
di una delle varie categorie (come
visto) di tipi di progetto esistenti.

Fase di incubazione/
fattibilità del progetto

Quando inizia veramente un progetto? Come cresce partendo da
un’idea nata nella testa di qualcuno (o più teste) per arrivare ad un
concetto approvato per il quale è
possibile scrivere un project charter? In quasi tutti i casi, la Fase iniziale del progetto deve iniziare con
una ragionevole consapevolezza
di quali sono i principali obiettivi,
ambito, programma temporale e
costo del progetto, tra cui:
-- Che cosa creerà il progetto;
-- Quali benefici aziendali saranno
realizzati;
-- Un’idea ragionevole della portata complessiva del progetto
insieme alle sue risorse e ai suoi
vincoli, come sarà dettagliato
nel project charter;
-- Approvazioni preliminari o condizioni ad es. da parte di autorità governative o altre agenzie,
nonché proprietà intellettuale
e diritti di accesso necessari per
il successo del progetto;
-- Fattibilità economica, tecnologica, politica, sociale e fisica complessiva del progetto, compresi
il livello e l’accettabilità dei vari
rischi.
Un progetto non sarà normalmente autorizzato ad entrare nella prima o fase iniziale (di norma come
descritta in vari standard di project
management) fino a quando non
saranno disponibili informazioni
sufficienti, come sopra riportato, e
ne sia stata stabilita la fattibilità. La
domanda di base è “Da dove viene
questa iniziale conoscenza e consapevolezza embrionale riguardo il
potenziale progetto?”.
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Queste informazioni devono essere maturate attraverso un processo di cosiddetto “buffering delle
informazioni” [12] per un periodo
di tempo che si pone prima della
autorizzazione di qualsiasi progetto ad entrare nella fase iniziale standard, ciò si verifica in ogni
caso durante un periodo o fase
presente in precedenza, ma non
compiutamente definita, classificabile come Fase di incubazione/
fattibilità. Questo “buffering” delle
informazioni è simile al download
di un film sul computer: il film (o
il progetto) non può iniziare fino
a quando non sono stati acquisiti
e compilati localmente tutti i dati
e conoscenze sufficienti. Questa
attività riguarda in particolare l’identificazione dei vincoli cognitivi, le resistenze al cambiamento e
lo sfruttamento delle opportunità
cognitive [7].

Empowerment
del progetto durante
la fase di incubazione

Durante questo periodo di incubazione/fattibilità si inizia anche
a creare ciò che possiamo definire “empowerment” del progetto. Mentre si compilano le informazioni necessarie, si maturano
contemporaneamente le capacità
cognitive e i punti di forza necessari per arrivare alla fine del progetto (sostenibilità). Si iniziano
ad attenuare i vincoli cognitivi [7]
delle parti interessate (stakeholder) e dei potenziali membri del
team di progetto, vincoli che durante le successive fasi di avvio,
pianificazione ed esecuzione del
progetto si cercherà di rimuovere
sempre più fino alla possibilità di
rimuoverli completamente. Il nostro obiettivo è quello di creare
il “consenso euristico”, cioè quel
particolare stato mentale che può
garantire:
-- l’impegno reale delle persone
per il progetto,

-- aumentare la soglia dello sforzo (che porterà resilienza alla
squadra),
-- sintonizzare i potenziali membri del team (esperimento Esopo1),
-- il fattore motivazionale (che
porta quanto si definisce Agenticità2) ,
-- l’inclusione P (P come Progetto)3,
-- raggiungere un risultato: comunichiamo ai potenziali
membri del team di progetto
e agli stakeholder chiave la
sensazione positiva di “andare
verso”, “passare alla creazione”,
“fare qualcosa”.
Ciò consente una rapida transizione tra la fase di incubazione e la
fase iniziale del progetto, quando
si autorizza ufficialmente lo stesso
a iniziare.

Origini dei progetti

Per comprendere appieno le varie
fonti od origini dei progetti, dobbiamo sottolineare che esistono
due tipi di organizzazioni che pianificano ed eseguono progetti [2]:
1. Organizzazioni guidate da progetti che basano la loro esistenza
sulla creazione e realizzazione di
progetti (sviluppatori di sistemi
software, appaltatori di ingegneria/costruzioni, società di consulenza, alcune agenzie governative, altre);
2. Organizzazioni dipendenti dal
progetto che affidano la maggior
parte delle loro entrate e/o benefici dalla produzione e vendita
1 Nell’esperimento Esopo ad alcune persone viene chiesto di agire insieme per ricordare qualcosa. Alla fine dell’esperimento
di solito si può vedere la creazione di una
nuova squadra (quasi autogenerata) dopo
essere partiti da un momento iniziale in
cui membri non si conoscevano nemmeno. Il sovraccarico cognitivo percepito dai
partecipanti è diventato la motivazione
per superare il sovraccarico di dissonanza
cognitiva.
2 “Agenticità” (Agency). Nella teoria di Bandura può essere definita come la capacità di agire, sia attivamente che proattivamente al fine di raggiungere un risultato.
L’autoefficacia percepita è il motore dell’Agenticità.
3 “Inclusione P” sta per “Inclusione del progetto”. Il coinvolgimento delle parti interessate è importante, il coinvolgimento dei membri del team è essenziale; tutti
possono diventare la chiave del successo
del progetto.

di prodotti o servizi, ovvero forniscono in altro modo servizi, e
dipendono dai progetti per creare o migliorare nuovi prodotti e
servizi, entrare in nuovi mercati o
altrimenti migliorare o cambiare
le loro organizzazioni.
Spesso ci sono dipartimenti guidati da progetti (come l’IT o dipartimenti di sviluppo nuovi prodotti) all’interno di grandi organizzazioni, dipendenti dai progetti.
All’interno di entrambi questi tipi
di organizzazione esistono due
tipi generali di progetti [6]:
1. Progetti commerciali, trattasi di
progetti simili gli uni agli altri, che
l’organizzazione ha già pianificato
e realizzato in precedenza;
2. Progetti innovativi, di sviluppo
o di trasformazione, che sono sostanzialmente diversi dagli altri
progetti che l’organizzazione ha
già eseguito o acquisito, quali ad
esempio:
-- sviluppo di prodotti o servizi
innovativi che utilizzano nuove
tecnologie o materiali;
-- nuovi processi gestionali o di
produzione; creazione di nuove organizzazioni; acquisizione
e/o fusione di organizzazioni
esistenti;
-- altri progetti che trasformano
l’organizzazione in modo significativo.
Vale la pena notare che molti progetti o programmi di trasformazione includono anche l’acquisto
di progetti commerciali, consegnati da fornitori esterni che sono
in realtà società o agenzie guidate
da progetti.

Definizione della fase
di incubazione/fattibilità
del progetto

La fase di incubazione/fattibilità
nel ciclo di vita completo del progetto è la fase che si realizza prima
dell’inizio della tradizionale fase
di avvio del progetto. Durante la
stessa sono raccolte le informazioni necessarie e le conoscenze,
e la comprensione embrionale del
potenziale progetto viene compilata, memorizzata e analizzata in
modo sufficiente per consentire
una decisione ben informata se
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procedere con l’avvio della fase
iniziale. Il tempo richiesto per detta fase di incubazione potrà variare da pochi giorni a molti mesi, a
seconda:
-- della natura del settore industriale, commerciale o governativo;
-- il progetto stesso, la sua categoria, complessità e rischi;
-- il tempo necessario per ottenere le autorizzazioni, le approvazioni, la tecnologia e l’accesso a
risorse fisiche necessarie; e
-- la disponibilità delle informazioni pertinenti.
La fase di incubazione può caratterizzarsi per i diversi tipi di progetti, come segue.

Fase di incubazione/
fattibilità per progetti
commerciali

All’interno delle organizzazioni
guidate da progetti, la direzione
di marketing (o business development) dedica essenzialmente tutti i suoi sforzi a questa fase
potenziale per nuovi progetti, che
sono il sangue vitale di tali organizzazioni. Sviluppano relazioni
durature con i clienti, nuove prospettive e memorizzano molti tipi
di informazioni sui mercati tradizionali e potenziali. Man mano
che vengono individuate le proposte di nuovi progetti, vengono concettualizzate e sviluppate
opportunità specifiche. Spesso
l’ufficio marketing prepara effettivamente la richiesta di proposta
del cliente a cui l’organizzazione
risponderà successivamente con
una proposta formale di progetto,
portando all’approvazione di un
rispettivo contratto.
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Fase di incubazione/
fattibilità per progetti
trasformativi

All’interno di entrambe le organizzazioni dipendenti e guidate
dai progetti, le idee iniziali per i
progetti trasformativi, che sono in
ogni caso innovazioni significative di un certo tipo, possono provenire da varie fonti. Le organizzazioni che conducono periodiche
attività di pianificazione strate-
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gica scoprono che molti dei loro
progetti trasformativi nascono da
tale attività. Le buone pratiche richiedono che uno sponsor esecutivo e un responsabile di progetto
siano assegnati a ciascun potenziale progetto di trasformazione
non appena sia stato deciso che il
progetto debba essere incubato e
stabilita la sua fattibilità. I progetti
commerciali fanno spesso parte di
progetti (o programmi) trasformativi.
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Pratiche di gestione
del progetto prima
della fase iniziale
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Le pratiche di project management devono essere utilizzate
prima della sua fase iniziale. Peter
Morris, autorità in materia [19],
autorità in materia [19] afferma
che:
“I dati di benchmarking nel settore petrolifero e del gas mostrano
in modo conclusivo che lo sforzo
speso (fino a un certo punto) nella
definizione delle fasi iniziali o frontend (il cosiddetto FEL, Front End
Loading) si correla positivamente
con le prestazioni dei risultati del
progetto. In secondo luogo, ci sono
una serie di pratiche che il professionista di project management
può implementare e che porteranno a migliorare positivamente il
valore strategico del progetto per le
organizzazioni.
La realtà, come dimostrato dai risultati di due sondaggi, è che la
stragrande maggioranza dei praticanti intervistati ritiene che la gestione del progetto si applichi nelle
fasi di pre-esecuzione. L’indagine
sui cicli di vita di sette organizzazioni mostra che queste aziende si
aspettano che le pratiche e i principi di gestione del progetto vengano
applicati in queste fasi di pre-esecuzione e in quelle di esecuzione a
valle.
Ma, come dimostrano i casi studio,
nella pratica c’è ancora confusione
in alcune organizzazioni che vedono la gestione dei progetti in primo
piano come un’attività manageriale orientata all’esecuzione. Eppure è
in contrasto con ciò che la letteratura e l’esperienza di molte aziende di-

mostrano e cioè che la gestione dei
progetti inizia effettivamente nelle
primissime fasi.
Se i progetti e i programmi vengono
eseguiti solo per uno scopo, devono essere collegati dinamicamente
alla strategia aziendale. Perché,
come dimostrano i casi di studio,
l’evoluzione dei progetti genera
nuove informazioni che spesso devono essere inserite nella strategia
“emergente” dell’impresa.
Come post scritto: ci sono alcuni che
affermano che la gestione del progetto riguarda davvero l’esecuzione
ed è nella gestione di programma
che ci si deve occupare della strategia e dei benefici commerciali. In
alcuni casi, in alcune aziende, potrebbe funzionare in questo modo,
ma come risposta generica per la
disciplina nel suo insieme questo è
sicuramente inadeguato. Dobbiamo dare voce a una visione della
disciplina che fornisce un approccio olistico alla gestione di progetti
e programmi, sin dalle prime fasi
all’ultima, al fine di offrire benefici.
Definisco tutto questo “management of projects”. [20]

Ruoli di Sponsor
e Project Manager

I ruoli di sponsor esecutivo e
project manager del progetto
esistono durante la fase di incubazione/fattibilità del progetto,
ma raramente vengono assegnati
formalmente. La pratica comune
in quasi tutti i settori industriali e
governativi è quella di assegnare
lo sponsor esecutivo (se effettivamente ne viene assegnato uno) e
un project manager solo quando
inizia la fase iniziale del progetto.
Tuttavia, entrambi questi ruoli in
realtà esistono già quando l’idea
o il concetto originale inizia a essere esaminato come progetto
embrionale.
È necessario che una persona a livello esecutivo assuma il ruolo di
sponsor esecutivo in questa fase
iniziale, sia per progetti commerciali che trasformativi.
Allo stesso tempo, è necessario
che una persona assuma il ruolo
integrativo del Project Manager,
anche se ciò non richiede il tempo
pieno di questa persona, al fine di

il Project Manager - n° 40 SUPPLEMENTO anno 2019

applicarsi come tale al progetto
embrionale.
Gli stessi vantaggi derivano dal ricoprire questi ruoli durante la fase
di incubazione. Di solito durante
detta fase questi due ruoli sono
suddivisi tra le varie persone all’interno delle direzioni di business
development, marketing, pianificazione strategica. Nel caso dello
sponsor esecutivo del progetto, è
più che auspicabile che la stessa
persona si assuma tale responsabilità durante l’intero ciclo di vita
del progetto, anche se mantenere
tale responsabilità per tutto questo arco di tempo da parte della
stessa persona può risultare problematico.

Strategia, incubazione
e fase di programmazione
iniziale (FEL)

Prima che qualsiasi progetto importante inizi a prendere forma
nella fase di incubazione/fattibilità,
la sua genesi prende origine dalle
decisioni strategiche prese dai responsabili dell’organizzazione.
La cosiddetta fase di pianificazione con cosiddetto “caricamento
iniziale” (FEL, Front End Loading),
in progetti di progettazione, approvvigionamento e costruzione,
è un esempio dell’importanza di
riconoscere la fase di incubazione/fattibilità del progetto.
Milton Jones [16] sottolinea la
indubbia opportunità di acquisire le risorse in fase di pianificazione iniziale del progetto (“caricamento front-end”) e di usare
tecniche di riduzione del rischio
come ad es. studi di fattibilità. È
stato definitivamente dimostrato
da statistiche di settore che tramite queste metodologie sono
possibili miglioramenti nell’utile
sul capitale investito tra il 6% e il
23%. È possibile inoltre impiegare
i metodi disponibili nell’industria
delle costruzioni, noti come PDRI
(Project Definition Readiness Index) che permettono di misurare,
utilizzando metriche facilmente
quantificabili, il livello di maturità delle proposte di progetti sino
alla piena autorizzazione di finanziamento.

Fase di valutazione
post-progetto

A seguito dell’attuale fase standard di chiusura del progetto, la
fase di valutazione post-progetto
proposta in questo studio, da aggiungere al ciclo di vita intero del
progetto, è dedicata agli sforzi
necessari per determinare, mantenere, migliorare e persino perfezionare il successo del progetto
in termini di:
1) project management o “successo manageriale” [31]
2) prodotti e successo dei prodotti e successo di business dei
committenti (project owner)
secondo Turner et al. [31]
3) prospettive delle parti interessate (stakeholders), incluso il
turnover delle persone sia durante il progetto che dopo la
fase di chiusura, e successiva
applicazione delle lezioni apprese ai progetti futuri
4) progetto complessivo dal punto di vista della prospettiva e
dei vincoli cognitivi.
Questa fase di valutazione identificherà anche i punti deboli e
le minacce che possono essere
trasformate in opportunità da
portare alla fase di incubazione/
fattibilità di progetti futuri, anche
in ottica di programma o di portfolio.

Quattro dimensioni
per determinare il successo
del progetto

Durante la fase di valutazione
post-progetto ci sono almeno
quattro dimensioni principali per
misurare il successo complessivo
del progetto:
1) Dimensione della gestione del
progetto: con quanta precisione
il progetto ha raggiunto gli obiettivi originali definiti nel Project
Charter o Business Case?
2) Dimensione del prodotto: in che
misura il prodotto soddisfa gli
obiettivi funzionali e commerciali
stabiliti nel Project charter e Business Case?
3) Dimensione della soddisfazione
delle parti interessate: quale livello
di soddisfazione o insoddisfazione (realizzazione, piacere, rabbia,

conflitto, frustrazione) esiste negli
stakeholders;
4) Dimensione dei vincoli cognitivi:
i vincoli cognitivi hanno sempre
avuto un impatto importante
sul successo di un progetto e sui
risultati finali prodotti [3]. Solo
di recente tale aspetto è stato
riconosciuto nella comunità di
project management, essendo
stato pubblicato il primo libro [7].
Escludere l’importanza di questi
vincoli può portare a una gestione inefficace di contingenze, conflitti interni fino a diventare crisi,
riduzione drastica dell’impegno
delle persone, e così via.

Successo e Valore
del Progetto

Alcuni professionisti di project
management, compresi gli autori
di questo articolo, ritengono che
il successo del progetto non sia
uguale al valore del progetto. Il
concetto di valore del progetto è
più ampio di quello del successo
del progetto. Gli autori reputano
più che opportuno misurare sia il
successo del progetto che il valore del progetto.

Confronto tra la fase
di chiusura e fase
di completamento
post-progetto

La tradizionale fase di chiusura
del progetto comprende il gruppo dei processi di chiusura che
“... consiste di quei processi eseguiti
per finalizzare tutte le attività (…)
per completare formalmente il progetto, la fase o gli obblighi contrattuali” [25].
Per quanto riguarda la fase di valutazione del progetto PRINCE2
riporta: “Questa è la valutazione
interna del progetto. Lo scopo qui
è valutare il successo del progetto,
non il successo del prodotto finale.
Potrebbe esserci una valutazione
esterna separata, ad esempio da
un gruppo di controllo della qualità” [24]. Questi standard riguardano pertanto solo alcuni aspetti
del punto precedente, dimensione gestionale del progetto, e non
comprendono quelli del prodotto, delle parti interessate o dei
vincoli cognitivi.
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Tempi e durata della fase
di valutazione post-progetto

La misurazione del successo della prima dimensione indicata
(project management) di solito
può essere effettuata subito dopo
la chiusura o la conclusione del
progetto. La seconda (dimensione del prodotto/risultati/benefici
del progetto) e la terza (soddisfazione delle parti interessate del
progetto) richiedono solitamente
più tempo e, in alcuni casi, mesi
dopo la chiusura del progetto per
valutare correttamente il successo del sistema, dell’impianto o
altri risultati creati dal progetto.
Questa fase di valutazione postprogetto richiede ovviamente
un periodo di tempo flessibile a
seconda del tipo di prodotto. La
quarta dimensione (vincoli cognitivi del progetto) richiederà
anche un periodo di tempo dopo
la chiusura del progetto per misurarne correttamente il successo
sotto il profilo cognitivo, in particolare dei membri del team, e
certamente del project manager,
nonché la crescita cognitiva ottenuta, valore quest’ultimo da non
sottovalutare, dal momento che
le stesse risorse umane verranno
impiegate in altri progetti correlati o meno.

Chi beneficia della fase
di valutazione post-progetto?
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La parte che beneficia della fase
di valutazione post-progetto è
ovviamente l’organizzazione che
ha fatto i maggiori investimenti, o cosiddetto “proprietario del
progetto”(project owner).
I risultati della valutazione quadridimensionale sopra descritta forniranno a quest’ultimo preziose
informazioni, una maggiore consapevolezza e saggezza se avviare, creare e autorizzare l’investimento di un successivo progetto,
sia quando si sono ottenuti benefici tangibili, sia anche benefici intangibili, da riferirsi quest’ultimi,
in particolare, agli aspetti cognitivi degli stakeholder (soddisfazione del cliente finale, crescita cognitiva dei membri del team ecc.).
Per le organizzazioni guidate da
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progetti che hanno pianificato ed
eseguito solo una parte del progetto o programma, questa fase
di valutazione post-progetto sarà
di minore interesse e beneficio.
Per queste organizzazioni la prima dimensione di “project management” avrà interesse primario,
ma si possono anche trarre sensibili benefici dai risultati delle altre
tre dimensioni di valutazione.
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Conclusioni
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L’aggiunta della fase di incubazione del progetto e della fase di
valutazione post-progetto al tradizionale modello di ciclo di vita
del progetto di alto livello realizza
un modello di ciclo di vita veramente realistico e completo, che
riconosce l’importanza di ciascuna di queste due fasi aggiuntive.
In effetti, queste fasi risultano già
seguite nelle realtà molto mature di gestione dei progetti, che le
identificano e definiscono come
pratiche strategiche nella disciplina del project management.
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Marco Sampietro

Povero Agile

Introduzione
L’Agile non sta certo soffrendo
in termini di popolarità, infatti,
secondo una ricerca di Deloitte
pubblicata nel 2017, il 94% degli executive ritengono l’Agile
un’altra priorità nella loro organizzazione. [1]
A prima vista, questo dato può
essere interpretato molto positivamente, come il segnale che le
aziende aspettavano con ansia
delle risposte, risposte fornite
dall’Agile.
Analizzando però la situazione
attraverso attività di ricerca, si
scopre come la “rincorsa” all’agile non sia sempre supportata
da elementi razionali, in quanto
basata sia su scarsa conoscenza
delle sue caratteristiche, sia sulla
sottostima del suo impatto organizzativo. Se ne deduce quindi che il fattore moda sia molto
presente. Purtroppo, il problema
delle mode manageriali porta
con sé il rischio di andare poi
fuori moda e di generare un effetto di distacco, se non anche di
rifiuto nel futuro.
Nell’Agile questo sta già accadendo. Secondo una ricerca di
6point6 condotta nel 2017, per il
53% dei CIO l’Agile è screditato
mentre il 75% dei CIO non è pro-

penso a difenderlo. Addirittura
per il 50% dei CIO l’Agile è un’IT
fad [2].
Se l’Agile fosse solo uno specchio per le allodole, questo non
sarebbe un problema, anzi, sarebbe la giusta condanna ad
approcci organizzativi e manageriali inutili. Ma l’Agile ha invece molta sostanza e un grande
potenziale, sarebbe quindi un
peccato che, a causa di approcci superficiali, venisse in futuro
archiviato con connotazioni e
ricordi negativi.
In questo articolo cercheremo di
indagare i fraintendimenti e le finte credenze attorno all’Agile che
abbiamo osservato nelle nostre
attività di ricerca.

Agile è una parola che attrae
Da un certo punto di vista il termine Agile è tra i più azzeccati
degli ultimi decenni: è desiderabile, dà l’idea di leggerezza, atletismo, flessibilità, insomma, piace. Mettiamoci nei panni di un
CEO a colloquio con una prestigiosa società di consulenza. Se il
consulente dovesse chiedere al
CEO: preferisce avere un’azienda tradizionale o Agile? Ovviamente la risposta cadrebbe sulla
seconda opzione. Purtroppo, i
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meccanismi di avvio di progetti Agile non sempre partono da
analisi approfondite, bensì nascono spesso da colloqui, anche
superficiali, in cui si sciorinano
esempi eclatanti ed evocativi al
fine di mostrare come l’Agile sia
un must per il possibile cliente.
Gli esempi su Spotify, Google,
Zappos, Amazon, Tesla, ING, si
sprecano. Poi, quale azienda dirà
mai che il suo mercato di riferimento o i suoi progetti sono tutto sommato abbastanza stabili e
predicibili? Molto poche, a tutti
piace dire che navigano in acque
turbolente, che lavorare in quel
settore è tra le cose più difficili,
che soddisfare il cliente è diventato un incubo e così via. Insomma, quasi tutti convergono
nell’affermare che necessitano
dell’Agile. In realtà, si può anche
concordare sul fatto che l’Agile
possa essere utile per la maggior
parte delle aziende, il problema
risiede nel come ci si è avvicinati
all’Agile. Se nasce dall’individuazione di un malessere a cui si è
cercato, attraverso approfondite attività di indagine, di comprendere se e come l’Agile possa rispondervi, tutto va bene; il
problema è quando invece ci si
innamora di un concetto senza
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L’Agile può essere considerato un “hot topic”, infatti, secondo Deloitte, per il 94% degli executive rappresenta un’alta priorità per la loro organizzazione. Una percentuale così elevata può essere interpretata in due modi: reale necessità di adottare logiche di tipo “agile” oppure fattore moda. Purtroppo,
molte delle esperienze recenti suggeriscono come il fattore moda sia molto presente. Ne conseguono
approcci implementativi superficiali e aspettative irrealistiche. Il risultato è che molte aziende si troveranno deluse dall’Agile non tanto per demeriti a esso imputabili ma quanto per la loro impreparazione sull’argomento.
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comprenderne il reale significato e la reale portata. Ciò porta
alla ricerca dell’Agile senza aver
compreso se serve e dove introdurlo. Per esempio, nelle nostre
attività di ricerca abbiamo più
volte riscontrato che alla base
dell’adozione dell’Agile vi sia
un’equazione del tipo Azienda
moderna=Agile. La conseguenza è che l’Agile deve essere adottato per “non rimanere indietro”,
per non essere classificati come
aziende di vecchio stampo. Non
a caso non sono poche le aziende che parlano dell’Agile nel loro
sito, probabilmente proprio alla
ricerca di un tocco di modernità. Tra le cose poco virtuose che
abbiamo osservato, vi sono state aziende che hanno imposto
alle loro filiali di avviare almeno
un’iniziativa Agile entro sei mesi,
senza preoccuparsi di valutare
se le attività delle filiali necessitassero dell’Agile, l’importante e
che tutte le filiali fossero a bordo. In aggiunta, al fine di rendere l’implementazione dell’Agile
maggiormente evidente e osservabile, hanno richiesto che
le iniziative Agile adottassero il
framework Scrum. E questo apre
il secondo punto della nostra discussione.

Agile e Scrum
non sono sinonimi
Poco tempo fa ero al telefono
con un manager interessato
all’Agile per la propria organizzazione. Egli rimase molto stupito
quando gli dissi che l’Agile non
passa per forza da Scrum. Purtroppo questo è un fenomeno
molto diffuso. Per molte persone Agile e Scrum sono quasi sinonimi o meglio, l’Agile richiede
sicuramente Scrum.
In realtà l’Agile può anche non
passare da nessun framework.
Per avere una riprova di que-

sta affermazione, basta leggere
l’Agile Manifesto [3]. Addirittura, Matt Le May, co-fondatore
e partner di Sudden Compass,
società di consulenza che ha
aiutato aziende come Spotify
e Procter&Gamble a mettere in
pratica il principio di centralità del cliente, cita il fenomeno
della trappola dei framework,
che portano a focalizzarsi sugli
aspetti superficiali di come il lavoro viene svolto, senza affrontare gli aspetti sostanziali. Le May
parla di ciclo autoperpetuato di
cambiamento superficiale che
lascia inalterate le problematiche organizzative più profonde
[4]. I framework hanno però la
caratteristica della prescrittività
e dell’osservabilità. Agli occhi di
chi deve o vuole adottare l’Agile, la prescrittività viene vissuta
come un acceleratore dell’adozione e come un metodo per
commettere meno errori, l’alternativa sarebbe infatti comprendere esattamente quali elementi
dell’Agile siano necessari e poi
definire un piano di implementazione personalizzato; ciò richiederebbe tempo e persone
estremamente competenti (e
forse anche costose), meglio
quindi affidarsi a un framework.
L’adozione di un framework è
poi facilmente osservabile, per
esempio, lo svolgimento delle
“cerimonie” di Scrum permette in
modo inequivocabile di asserire
che si stanno utilizzando logiche
Agile. Non a caso i framework
sono fortemente sponsorizzati
dalle società che offrono servizi
in ambito Agile (società di consulenza, software vendor ecc.) in
quanto permettono di rincuorare il cliente, di rendere lo stato di
implementazione più monitorabile e anche di sviluppare delle
prassi consolidate e replicabili
di implementazione. Questa ec-
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cessiva focalizzazione sui framework ha causato delle forti reazioni negative anche tra i creatori dell’Agile Manifesto. Per
esempio, Dave Thomas [5] dice:
“La parola agile è stata così tanto
sovvertita che ora è senza significato, e quella che appare come
una comunità Agile sembra ormai largamente essere un’arena
di consulenti e fornitori per offrire prodotti e servizi.»
A supporto di questa sensazione, si riportano i risultati di una
indagine condotta durante una
conferenza sull’Agile, quindi, in
teoria, con persone abbastanza
competenti sul tema. Dei 109
rispondenti alla indagine, il 59%
sapeva nominare almeno tre dei
cinque eventi di Scrum (Sprint,
Sprint Planning, Daily Scrum,
Sprint Review e Sprint Retrospective) mentre solo l’11% sapeva elencare almeno i concetti
di base di tre dei dodici principi
agili [6].

L’Agile non è la leva
più efficace
per tagliare i costi
Personalmente sono sempre
rimasto stupito circa la numerosità di interlocutori che si attendono grandi risparmi di costi adottando l’Agile. Stupito in
quanto ci si aspetterebbe una
focalizzazione sui costi dinanzi
a un termine quale Lean, che dà
proprio l’idea di snellimento. A
livello semantico, però, Agile e
riduzione costi sembrano avere
una relazione labile.
Non a caso, nei vari State of Agile
Report [7] che si sono succeduti negli anni, trai i benefici dell’Agile la riduzione costi è sempre stata nella parte bassa della
classifica dei benefici ottenibili,
spesso posizionandosi al penultimo posto. Nonostante ciò,
rispetto al 2018, implementare

Tabella 1 - Occasioni di utilizzo dell’Agile Project Management (Fonte: Adattato da [8]).

l’Agile per ragioni di contenimento dei costi è cresciuto del
71% attestandosi ora al 41% (era
il 24% nel 2018).
Ciò è preoccupante in quanto le
aziende tendono a sottostimare l’effetto negativo, a livello di
clima aziendale, dell’avere degli
obiettivi di riduzione dei costi
attraverso l’adozione dell’Agile.
Infatti, l’Agile si basa su concetti
di efficacia, di soddisfazione del
cliente, di relazioni di fiducia e
adottarlo, o ancor peggio, scoprire durante il processo di adozione, che un obiettivo primario
era il risparmio dei costi, genera
una sensazione di tradimento
nelle persone maggiormente
coinvolte nella trasformazione
Agile.

L’Agile non è
la versione moderna
del project management
Un altro elemento che abbiamo
riscontrato è che spesso l’Agile
applicato ai progetti viene vissuto come approccio sostitutivo, e
non complementare, al project
management tradizionale. In alcune occasioni è emerso come

l’Agile Project Management fosse vissuto come la versione moderna del Project Management
tradizionale, ormai considerato
in declino e destinato a scomparire.
In realtà, i più prominenti studiosi dell’Agile hanno proposto
le occasioni di utilizzo dell’Agile
Project Management e quello
del Project Management predittivo. Come si nota dalla tabella 1,
gli approcci sono assolutamente
complementari.

Nell’Agile Project
Management
si pianifica tanto quanto
nel Project Management
tradizionale
Il credo che l’Agile porti a una
riduzione del tempo dedicato
alla pianificazione (e anche alla
stesura della documentazione)
è uno dei più diffusi. In realtà,
cambia la modalità di pianificazione ma non la sua quantità totale. Fino a pochi anni fa, questo
aspetto era citato in alcuni libri
e riportato da alcuni practitioner, purtroppo però, non essendoci evidenze empiriche e dati
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quantitativi, chi sosteneva che
l’Agile richiedesse molta meno
pianificazione non poteva essere smentito oggettivamente
e quindi si ricadeva in confronti o conflitti basati su percezioni personali. Serrador e Pinto,
però, nel 2015 [9] hanno cercato
di misurare il fenomeno con un
approccio abbastanza peculiare, infatti, hanno studiato i dati
di 1.386 progetti al fine di quantificare l’impegno in attività di
pianificazione sia nell’approccio
tradizionale sia nell’approccio
Agile, classificando poi le risposte in funzione della diffusione
dell’Agile all’interno delle diverse organizzazioni. L’indice di
pianificazione è stato calcolato
in due modi differenti. Nel caso
del Project Management predittivo come impegno di pianificazione nella fase di pianificazione
diviso l’impegno totale del progetto. Nel caso dell’Agile Project
Management come impegno
totale di pianificazione successivo alla prima fase di pianificazione diviso l’impegno totale di
progetto.
Emergono due elementi molto
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Tabella 2 - Quantità di pianificazione nel Project Management predittivo e Agile (Fonte: [9]).
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interessanti. Il primo è che gli indici di pianificazione nel Project
Management predittivo sono
abbastanza simili tra loro, infatti,
lo scostamento tra il valore minimo e quello massimo è di 0.029.
Nell’Agile Project Management,
invece, lo scostamento è di oltre
tre volte, pari a 0.101. Ciò significa che sull’Agile Project Management vi sono prassi molto
differenti. Prendendo però in
considerazione la diffusione
dell’Agile Project Management,
emerge il secondo elemento:
chi non lo ha quasi mai utilizzato dedica alla pianificazione una
quantità di tempo di oltre 3 volte
inferiore a quella del Project Management predittivo, chi invece
usa diffusamente l’Agile registra
valori pressoché identici. Insomma, la minore pianificazione
nell’Agile è una sensazione dettata perlopiù da ignoranza che
non un dato reale.
Infine, parlando di pianificazione, un’altra leggenda dell’Agile è
che pianificare all’inizio del progetto non serva a molto, molto
meglio cercare di avere velocemente i risultati di una prima
iterazione al fine di confrontarsi
col cliente su elementi concreti. Peccato che una ricerca [10]
molto rilevante, protrattasi per
6 anni e con oltre 1.600 rispondenti ha riportato come la mancanza di pianificazione iniziale
sia al quinto posto nelle problematiche dell’utilizzo dell’Agile.

Conclusioni
L’Agile è un approccio che, se
ben compreso e implementato correttamente, può portare
notevoli benefici. In aggiunta,
molte aziende lo stanno approcciando senza conoscerne a fondo le caratteristiche e cercando
la scorciatoia dei framework
senza analizzare dove risiedano
gli ostacoli a una maggiore agilità. Purtroppo, come fatto notare
da Le May [4] commentando i
dati della State of Agile Report
del 2018, solo il 4% delle aziende ha riscontrato un aumento
della capacità di adattarsi alle
condizioni di mercato. Un risultato che non fa onore alle potenzialità dell’Agile.
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Progetti per nuovi modelli di business. Ruolo dei progetti negli interventi strategici e nell’innovation
management delle aziende. Quattro nuovi principi per il moderno project management e la necessità
di nuove competenze.

Il mondo sta cambiando

Ogni anno compaiono sul mercato nuovi modelli di business ed
alcuni dei nuovi modelli cambiano il modo in cui un intero settore
fa business.
Organizzazioni che hanno successo hanno anche una visione
non ostruita, libera, del futuro.
Vedono la luce alla fine del tunnel e sono disposti a fare ciò che
è necessario per arrivarci.
Alcune aziende non vedono mai
la luce o ritengono, erroneamente, di averla vista per un tempo
sufficiente ad adattarsi alle forti
pressioni del mercato.
Un primo esempio è Blockbuster.
Netflix, fondata nel 1997, ha sviluppato un modello di business
basato sullo streaming e ha lentamente attaccato il mercato di
Blockbuster. Nel 2008, Jim Keyes,
CEO di Blockbuster, ha commentato: “Né Redbox, né Netflix sono
sul nostro schermo radar in termini di concorrenza.”
Tre anni dopo, nel 2011, Blockbuster fallì in gran parte a causa di
Netflix.
Molte delle aziende che sono state danneggiate dai nuovi modelli
di business dei loro concorrenti
erano ben gestite, avevano una
forza lavoro di talento e rispondevano alle esigenze dei loro clienti.
Il loro errore è stato passare più
tempo a preoccuparsi dei profitti
di breve termine e poco tempo al
successo di lungo termine.
Semplicemente perché nel tuo
settore se attualmente non prevedi minacce, non significa che

Figura 1 - Vincitori e perdenti.

queste non si nascondano tra i
cespugli.
La Figura “Vincitori e perdenti”
mostra alcuni esempi di vincitori
e vinti derivanti da nuovi modelli
di business.
Ci sono sempre segnali di allarme
legati ai potenziali cambiamenti in un settore. Le società ben
gestite reagiscono rapidamente
ai cambiamenti, mentre le altre
società riposano sugli allori. Le
aziende di successo sono proattive piuttosto che reattive.
Come affermato da Mark Parker,
CEO di Nike, “Le aziende cadono
a pezzi quando il loro modello
[business] ha un tale successo da
soffocare il pensiero che lo sfida.”
Questo è spesso indicato come
failure of success (fallimento del
successo).
Quando le aziende hanno successo e sono riluttanti a cambiare, spesso le sentiamo usare i seguenti argomenti:
-- “Questo è il modo in cui facciamo affari”.
-- “I nostri azionisti e gli altri stakeholder sono soddisfatti del
modo in cui noi lavoriamo.”
-- “Al momento non vediamo alcun motivo per cambiare”.
-- “Siamo abbastanza contenti
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del nostro sistema di comando
e controllo.”

Lo scenario iniziale
per il project management

La gestione moderna dei progetti1 ha avuto le sue radici nel
Dipartimento americano della
Difesa (DoD) e NASA. Per anni,
la maggior parte dei programmi
di formazione relativi alla gestione del progetto si è concentrata
fortemente sul sistema di misurazione del valore realizzato (EVMS
- Earned Value Measurement System) ed è stato utilizzato per una
gestione dei progetti di tipo “comando e controllo”.
Anche se altri argomenti erano
spesso trattati dalla gestione progetto, l’accento rimaneva posto
su comando e controllo tramite
EVMS.
La gestione del progetto veniva raramente considerata come
componente del modello di business, perché era vista come un
mezzo per coordinare la creazione di un prodotto (output) o
outcome. I project manager sono
stati assegnati a progetti operativi
piuttosto che a quelli strategici. I
progetti strategici sono stati gesti1 NdT: L’autore di riferisce ai modelli americani di project management.
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ti dai responsabili funzionali perché i dirigenti si fidavano più di se
stessi che dei project manager.
C’era anche una paura intrinseca da parte dei dirigenti che i
project manager potessero iniziare a prendere delle decisioni
ritenute di competenza dei più
alti livelli di management.
In parole semplici, la sfiducia e
la paura verso i project manager
hanno portato i dirigenti a creare la figura di uno sponsor di
progetto. I project manager sono
prevalentemente dei tecnici e
nella visione di quei tempi dovevano prendere decisioni operative. Le decisioni commerciali e/o
strategiche andavano prese dal
livelli dirigenziali senior o dallo
sponsor del progetto.
Informazioni relative al business
sono state spesso nascoste ai
team di progetto. L’informazione era una fonte di potere ed è
questo uno dei motivi per cui i
dirigenti erano riluttanti a condividere tali informazioni. Persino
nei progetti da milioni di dollari, i
PM sono stati spesso trattati solo
come marionette.
Le aziende che tendono a prosperare con questo tipo di cultura
di solito hanno le seguenti caratteristiche su come gestiscono i
progetti:
-- I progetti sono identificati, valutati e approvati dal senior
management, marketing e/o
vendite, senza alcun coinvolgimento dei project manager. Il
project manager viene quindi
assegnato ad un lavoro e diretto con un approccio di tipo
“execute this”, (letteralmente:
“fai questo”).
-- I dirigenti continuano ad aggiungere progetti al portafoglio e stabilire nuove priorità,
ma si rifiutano di chiedere ai
PM quali risorse e competenze sono richieste per portarli a
termine.
-- I PM non possono avere voce
in capitolo nella definizione
del budget, del programma o
delle milestone importanti, ma
devono convivere con le decisioni prese da altri che probabilmente non sono mai stati

responsabili di un progetto.
In alcune aziende, la pianificazione del progetto è fatta da
un gruppo di pianificazione
centralizzato, che può o meno
includere personale esperto
nella gestione di progetti.
-- Nonostante i planner (pianificatori) potrebbero non comprendere appieno le complessità di progetto, a causa della
loro mancanza di esperienza
come PM, si presume che i pianificatori possano sviluppare
piani corretti e che questi rimarranno invariati per tutta la
durata del progetto.
-- I membri del team sono assegnati al progetto e dovrebbero
agire seguendo un piano in cui
potrebbero aver dato pochi
contributi.
-- I PM non hanno autorità di assumere, licenziare, far rimuovere le persone dal progetto
e/o partecipare nelle attività di
gestione di salari e stipendi per
i membri del team di progetto.
-- Sono fissate baseline rigide,
spesso approvate dal senior
management senza alcun contributo da parte del team di
progetto.
-- Il successo del progetto è visto
solo come rispetto di quanto
pianificato.
-- Le modifiche all’ambito sono
approvate solo se le baseline
esistenti non cambiano troppo.
-- Il successo del progetto è legato al rispetto del triplo vincolo
e al produrre l’output, nonostante il fatto che potrebbe
non esserci mercato per cosa
è stato prodotto e non sia stato creato alcun business value.
Tutto ciò che è stato fatto dal
progetto è stato uno spreco di
risorse preziose.
Le aziende che si comportano nei
modi sopra indicati generalmente hanno una ed una sola, metodologia di gestione del progetto.
Pensano che sia possibile avere
una “size fits all”, una taglia unica
che vada bene per tutti. L’organizzazione può svolgere attività
di miglioramento continuo, ma
limitandosi agli aggiornamenti di
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moduli, linee guida, modelli e liste di controllo utilizzati per supportare l’approccio “command
and control” dei progetti.
I PM vengono valutati in base alla
loro aderenza alla metodologia
e il libero pensiero è spesso scoraggiato. Laddove è previsto un
tipo di formazione continua per i
project manager, è fatta nella necessità di supportare l’uso della
metodologia esistente.
Ancora una volta, l’attenzione è
focalizzata sull’operatività o sulle attività di gestione di progetti
tattici piuttosto che su progetti
strategici o sull’innovative project
management.
I dipendenti sono messi sotto
pressione per diventare più efficienti e efficaci in quello che stanno facendo, piuttosto che preparati per futuro.
Queste aziende non hanno ancora compreso il valore del project
management e della formazione
necessaria per costituire una forza lavoro competente e professionale.
Uno dei motivi per cui le aziende
sono riluttanti alla formazione
permanente dei project manager è radicato nella loro errata
convinzione che il project management sarebbe stato una moda
che sarebbe presto scomparsa.
Alcuni enti di formazione come
la George Washington University
e la Western Carolina University
hanno creato corsi di laurea in
project management, ma c’erano
ancora molte aziende che hanno
visto la gestione progetti come
una tendenza del momento che
sarebbe scomparsa e quindi erano riluttanti a fornire un’istruzione aggiuntiva.

Quattro nuovi principi

Ora, metteremo insieme i pezzi di
un puzzle discutendo di quattro
nuovi principi.
Primo principio, e probabilmente il più importante, il project management va visto come un processo di business in cui i project
manager dovrebbero prendere
decisioni di business così come le
decisioni project-based. Stanno
ottenendo i project manager la

formazione per prendere decisioni di tipo aziendale?
IBM, ad esempio, ha trovato una
soluzione chiedendo ai suoi
project manager (e loro ne hanno 46.000) di acquisire la certificazione PMP® e completare il
programma di certificazione interna di IBM. La maggior parte
delle metodologie di PM oggi
contengono parecchi processi
di business e informazioni relative all’EVMS. Lo scopo di IBM
all’interno del programma di
certificazione è addestrare i suoi
PM sull’uso dei propri processi
aziendali, molti dei quali fanno
parte dell’approccio di IBM alla
project management, incluso
Agile e Scrum. I PM dovrebbero
ora prendere decisioni relative ai
progetti e al business, compresa
la scelta di quale approccio di
gestione del progetto (Waterfall,
Scrum, Agile, ibrido ecc.) sia il più
appropriato per i loro progetti.
Secondo principio, la gestione
del progetto non va più considerata semplicemente un insieme
di operazioni o attività tattiche
per creare output o outcome.
Va trattato come “strategic project
management” e va progettato per
raggiungere gli obiettivi strategici di business. I project manager
gestiscono progetti strategici
e deve essere permesso loro di
prendere o contribuire alle decisioni aziendali strategiche.
Terzo principio, la gestione del
progetto va vista come un sistema per creare i vantaggi (business
benefit) e il valore aziendale (business value) desiderati.
Oggi, la selezione dei progetti da
avviare e il sistema di definizione delle priorità per i progetti è
fortemente orientato verso quei
progetti che nel lungo termine
produrranno i maggiori vantaggi
(business benefit) e valore aziendale (business value).
L’attenzione va rivolta al pensiero strategico di lungo termine
piuttosto che al breve termine. I
project manager sono ora tenuti
a gestire progetti strategici che
possano sfociare in un vantaggio competitivo sostenibile per
l’azienda.

Figura 2 - Livelli di maturità di gestione del progetto per metrica.

Quarto principio, la gestione del
progetto non è più solo uno dei
tanti percorsi di carriera all’interno di una organizzazione.
A causa dei tre principi di cui sopra, la gestione del progetto ora
va considerata una competenza
strategica. Ogni anno o due, le
società ben gestite completano uno studio per identificare le
quattro o cinque competenze
strategiche che l’impresa deve
coltivare per il futuro. Il project
management è quasi sempre nei
loro elenchi.

La necessità
di nuove competenze

Per comprendere l’importanza
del project management, dobbiamo riconoscere che lo è già
oggi, e molto probabilmente continuerà ad esserlo in futuro, una

componente critica del modello
di business aziendale perché costituisce il delivery system per un
business value sostenibile a lungo
termine.
Perciò oggi servono molti project
manager (che lavorino in aziende
che rispettino i quattro principi
che abbiamo appena definito)
che forniscano report direttamente al management aziendale
piuttosto che ai livelli più bassi.
Pertanto, vista questa importanza, quali informazioni e competenze chiave sono necessarie? Innanzitutto, i report per il management aziendale dovranno fornire
informazioni critiche sulle prestazioni, questo spesso richiede di
valutare ulteriori parametri oltre
a tempo, costi e ambito. Ciò si
basa sul livello di maturità dell’organizzazione come mostrato nella figura 2.
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Figura 3 - Metriche tipiche di gestione dei progetti tradizionali.
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Figura 4 - Metriche di valore commerciale / finanziario.

Se un’organizzazione sta ancora
conducendo i sui affari al livello
di maturità 1, che chiameremo
PM 1.0, potrebbe utilizzare le metriche mostrate in Fig. 3.
Come affermato in precedenza, i
project manager oggi dovrebbero essere più attivamente coinvolti quando si prendono decisioni di business. Pertanto, i project
manager dovrebbero comprendere, misurare e tracciare anche
altre metriche come mostrato
nella Fig. 4.
Tuttavia, ci sono altre metriche
che potrebbero essere incluse
per poter tener traccia dell’allineamento agli obiettivi strategici
aziendali, per tener traccia delle
change legate alle assumption
fatte nel business case e per fare
dei report relativi alla creazione
di business value.
Per semplicità, mi riferisco a que-

sto come al livello PM 2.0, come
mostrato in Fig. 2.
Non tutti i progetti richiederanno
il monitoraggio delle metriche
di business e/o finanziarie. I progetti di innovazione richiederanno tale tracciamento e i project
manager potrebbero lavorare a
stretto contatto con il marketing
per ottenere informazioni a supporto del monitoraggio di queste
metriche.
Nella Fig. 2, abbiamo definito il
livello 3 come PM 3.0 e abbiamo
usato la parola “valore”.
Si applica il concetto di valore a
tutti i livelli perché ci rendiamo
conto che lo scopo di lavorare per
progetti è creare business value a
lungo termine. Pertanto, tutte le
metriche identificate per tutti i livelli devono concentrarsi su una
qualche forma di misurazione del
valore.

Figura 5 - Metriche tipiche del valore di leadership.
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In futuro, possiamo aspettarci
che la definizione di un progetto
possa essere “una raccolta di sustainable business value programmata per la realizzazione”. La definizione di successo per progetto
diventerà “raggiungere il business
value desiderato entro i vincoli
concorrenti”.
È qui che può essere utile l’impiego di un framework agile, come
Scrum, perché Scrum si basa sul
rilascio di business value in modo
continuativo durante tutto il ciclo di vita del progetto, non solo
alla fine. Attraverso l’esecuzione
di sprint pianificati che durano
meno di un mese, il team di sviluppo, lavorando sugli elementi
presenti nel product backlog, ciascuno dei quali ha una priorità
fissata dal product owner (che è
il responsabile della massimizzazione del valore del prodotto),
produce un incremento di prodotto potenzialmente rilasciabile
ad ogni sprint.
Questo lavoro costituisce business value per l’organizzazione.
Di conseguenza, lo scrum team
(composto dallo scrum master,
product owner e dai developer) ha
una messa a fuoco sulla creazione di business value e finanziario
simile al laser, che ha una messa
a fuoco incrementale e di lungo
termine.
Il valore potrebbe benissimo diventare la parola più importante nel vocabolario del project
manager. Certamente si tratta di
una parola e un concetto insiti in
Agile e Scrum. Dopo tutto, ogni
sprint viene eseguito per offrire
valore e non solo per portare a
termine il lavoro. Il valore è determinato dal product owner2 in base
agli elementi inseriti nel product
backlog.
Il valore può apparire in molte
forme e può essere misurato. In
Scrum, appena ogni elemento
del backlog è completato, il product owner e altri sono in grado
di misurare, ad un certo livello di
precisione, quale valore si è accumulato per l’organizzazione.
Impiegando burn-up e grafici di
2 NdT: il product owner agisce su indicazione del committente.

burn-down, lo scrum master, il product owner e il team di sviluppo
possono verificare subito quanto
valore è stato creato e quanto ancora ne resta da realizzare.
Ma ci sono anche altri esempi di
misurazione del valore. Ad esempio, poiché il project management è diventato fondamentale
per la consegna delle business
value, le aziende stanno misurando gli elementi di leadership
value dell’organizzazione come
mostrato nella Fig. 5.
Un altro esempio, legato al valore
della leadership, è il modo in cui
l’organizzazione gestisce le proprie responsabilità sociali legate
ai progetti, come la sostenibilità.
Vengono visualizzati gli attributi
di valore presenti nella Fig. 6. Le
immagini 5 e 6 illustrano le fasi
iniziali della strategia di gestione
di progetto.
Il livello 4, che chiameremo PM
4.0, si concentra sulla misurazione del valore di beni immateriali,
come brevetti e proprietà intellettuale. Per decenni, noi abbiamo evitato di valutare i beni intangibili semplicemente perché
non sapevamo come misurarli.
Oggi riteniamo di poter misurare
qualsiasi cosa.
Per decenni, ci siamo anche posti domande sugli asset intangibili, in particolare quelli legati al
project management, a cui era
difficile rispondere:
-- Le attività di gestione dei progetti aziendali sono tangibili,
immateriali o entrambe?
-- Possiamo definire beni immateriali la gestione dei progetti?
-- Le attività immateriali di gestione del progetto possono
essere espresse in termini finanziari e incidere sul bilancio
aziendale?
-- È possibile misurare le attività
immateriali legate alla gestione del progetto?
-- Hanno le attività immateriali
valore aggiunto e possiamo
stabilire delle metriche?
-- Hanno un impatto sulle prestazioni dell’organizzazione in
futuro?
Oggi possiamo misurare fattori
immateriali e tangibili che incidono sulla prestazione del proget-

Figura 6 - Metriche del valore della responsabilità sociale tipica.

Figura 7 - Tipiche metriche del valore dell’innovazione.
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Figura 8 - Tipiche metriche strategiche.

to. Benefici immateriali e valore
sono visti oggi come attività immateriali e possono essere valutate dalla contabilità.
Un’attività immateriale è una attività non monetaria e senza sostanza fisica.
I beni intangibili possono essere
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difficili da misurare, ma non lo
sono in modo incommensurabile. Ad esempio, quali sono i vantaggi a lungo termine del possesso di brevetti?
Esistono molti tipi di asset intangibili in un’organizzazione. Sono
spesso considerate attività im-
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Figura 9 - Temi correlati alla formazione.

materiali legate alla gestione del
progetto (e possono quindi essere misurate) le seguenti: governance, leadership, commitment,
lezioni apprese e buone pratiche,
knowledge management, diritti di
proprietà intellettuale, condizioni
di lavoro, teamwork e fiducia.
Gli asset intangibili non sono solo
la goodwill (buona volontà) o la
proprietà intellettuale. Includono
anche l’ottimizzazione delle prestazioni umane. Comprendere e
misurare il valore degli asset intangibili migliora le prestazioni.
Oggi questi asset sono visti come
misure di lungo termine dalla
maggior parte delle organizzazioni che non si concentrano più
solo sui risultati di breve termine.
Le aziende ora riconoscono che
gli asset intangibili hanno un
impatto sui loro profitti a lungo
termine, non hanno paura di ciò
che le misure rileveranno, non
sostengono più che manchino
le capacità per misurare gli asset
intangibili.
Oggi il project management viene
applicato alle attività di innovazione e stiamo formando le persone che dovranno ricoprire il ruolo
di innovation project manager.
L’output di un progetto di innovazione potrebbe essere una proprietà intellettuale, piuttosto che
prodotti o servizi, come mostrato
nella Fig. 7.
Alcune persone ritengono che la
valutazione degli asset intangibili
possano avere maggiore impatto
sulle performance di lungo termine rispetto agli asset tangibili.

Come affermato in precedenza,
la gestione dei progetti è ora al
centro di molti business model.
Pertanto, i project manager stanno lavorando a stretto contatto,
ad esempio, con marketing per
comprendere il comportamento del consumatore. Questo è
fondamentale per quei project
manager che sono attivamente
coinvolti nella gestione dei progetti di innovazione.
I project manager devono ora
supportare il personale di marketing utilizzando le metriche
mostrate nella Fig. 8 che sono
rappresentative del PM5.0, la gestione strategica del progetto.
Anche se noi tendiamo a etichettare queste metriche come metriche di marketing, in realtà hanno
un impatto diretto sulla competitività strategica dell’organizzazione e sulla sostenibilità a lungo
termine.

Sei preparato a essere
un project manager
della prossima generazione?

Le organizzazioni devono esaminare attentamente le aspettative
che hanno sui loro project manager per il prossimo decennio e
oltre, e su che tipo di formazione
aggiuntiva sarà necessaria.
In questo articolo, ho appena
scalfito la superficie di alcuni argomenti e fornito alcune ipotesi
su come potrebbe essere il futuro. Ritengo che investire nella formazione in project management
dovrebbe essere una necessità
strategica se si ritiene che esista
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un ROI (tangibile o intangibile)
dovuto alla formazione.
Nei paragrafi precedenti ho presentato cinque importanti argomenti che ritengo dovrebbero
essere obbligatori per preparare la prossima generazione di
project manager: gli argomenti
sono inseriti nella Fig. 9.
Ci sarebbero certamente più argomenti da trattare rispetto ai
cinque menzionati nella Fig. 9. Alcuni argomenti sono specifici del
settore ed altri possono essere legati alla specifica organizzazione.
Ma in tutti i casi, con la crescita
prevista nelle responsabilità dei
project manager, dobbiamo ora
iniziare a pensare come andranno formati.
Nota
Testo ripreso dall’articolo originale
pubblicato per concessione dell’autore
Harold Kerzner e di IIL© (International
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Massimo Pirozzi

Gli Stakeholder, chi sono costoro?

L’evoluzione
del concetto di stakeholder

Gli stakeholder sono persone,
senza alcun dubbio: ma perché
utilizziamo una parola così specifica, che incorpora così tanti
concetti da aver generato più
di trecento diverse definizioni
nella letteratura, e che si preferisce non tradurre in nessuna
altra lingua? Un po’ di storia e di
analisi semantica ci possono sicuramente aiutare a svelare una
parte del mistero [1].
La parola stakeholder viene coniata in Inghilterra all’inizio del
diciottesimo secolo, per definire
la persona incaricata di custodire
(hold) le scommesse effettuate, la
cui “ricevuta” era fisicamente costituita da dei “paletti”, o meglio
ancora, con una espressione che
nel mondo delle scommesse è
tuttora usata, “picchetti” (stakes):
il primo stakeholder è stato pertanto un “portatore di interessi”,
e questo, ancora oggi, è forse il
significato più comune che viene
attribuito. Ma i “paletti” vengono
anche utilizzati come supporti a
piante ed alberi da frutta, ed, in
effetti, il primo significato moderno degli stakeholder, attribuito [2] ad un memorandum
interno dello Stanford University
Research Center datato 1963,

è stato “quei gruppi senza il cui
supporto l’organizzazione cesserebbe di esistere”: con il che
osserviamo anche che lo stakeholder, nato come singola persona, può anche costituire un gruppo. Successivamente, nel primo
testo sulla teoria degli stakeholder [2], la definizione di stakeholder è stata “gli stakeholder in
una organizzazione sono persone o gruppi che possono influenzare gli obiettivi dell’organizzazione, o esserne da questi
influenzati”: per la prima volta,
viene esplicitata la centralità degli stakeholder, sia attori che beneficiari dei risultati dell’organizzazione. Qualche anno dopo, nel
1987, il PMBOK originale definisce gli stakeholder come i partecipanti al progetto [3], concetto
indipendentemente ripreso negli
anni novanta per essere integrato con il concetto della creazione
di valore: “gli stakeholder sono
dei partecipanti al processo umano della generazione congiunta
di valore” [4]. Certamente, tuttavia, il valore generato può essere sia positivo che negativo: agli
stakeholder positivi, fino a qui i
soli presi in esame, dobbiamo aggiungere gli stakeholder neutrali
e/o riluttanti, che tendono a non
portare valore, e gli stakeholder
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ostili e/o negativi, che tendono
ad apportare valore negativo. In
parallelo, inoltre, a partire dalla
seconda metà degli anni ottanta, si è sviluppata una “teoria
degli stakeholder” che, vedendo l’impresa come un sistema
complesso inserito nella società, ha affermato l’idea di doversi
preoccupare di soddisfare non
solo gli investitori (shareholders),
ma anche tutte le persone in
qualche modo coinvolte (stakeholders), aggiungendo così anche
una componente etica, in qualche modo confermata dalla attuale definizione del Cambridge
Dictionary, che definisce stakeholder ”una persona come un
lavoratore, un cliente, o un cittadino, che sia coinvolta in una organizzazione, nella società ecc.,
e che quindi abbia una responsabilità verso di queste, ed un
interesse verso il loro successo”:
coincidenza vuole poi che la responsabilità sia considerata dalla comunità dei project manager
l’aspetto etico principale [5] …
Tornando poi alla parola “stake”,
è anche vero che uno dei suoi
significati principali è anche “rischio”: infatti, nella loro centralità, gli stakeholder affrontano dei
rischi, ma introducono loro stessi
degli elementi di rischio …
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Gli stakeholder, nati trecento anni fa come “portatori di interessi”, hanno via via incorporato anche
i concetti chiave di partecipazione, coinvolgimento, supporto, valore, etica, responsabilità, rischio,
unicità, sino a diventare assolutamente centrali nei progetti, dato il loro duplice ruolo di realizzatori di valore economico e sociale, e di beneficiari dello stesso. Questa breve panoramica esplorerà la estrema diversificazione di questo ruolo chiave nel project management, per focalizzarsi
sull’importanza del project manager e del team, ma anche degli stakeholder ostili e negativi, ed
introdurrà anche alcune categorie innovative, ma di straordinario interesse nei progetti, come gli
stakeholder riluttanti, gli stakeholder personali, ed anche, nel mondo della sicurezza informatica,
gli stakeholder non rivelatisi, e gli stakeholder doppiogiochisti.
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Le caratteristiche
degli stakeholder
nei progetti

40

Naturalmente tutto quanto abbiamo appena visto si applica
anche agli stakeholder di progetto, con una focalizzazione specifica sull’aspetto dell’unicità,
e con la necessaria enfasi sulla
stretta relazione fra le aspettative degli stakeholder e gli
obiettivi strategici del progetto
(project goals), la quale non fa
altro che confermare la centralità degli stakeholder in tutti i
progetti. In effetti, ogni progetto
è unico non solo per quanto riguarda ambito, obiettivi operativi (project objectives), obiettivi
strategici (project goals), deliverable, tempi, costi, risorse, e
così via, ma anche nei termini
degli stakeholder che lo caratterizzano. In aggiunta, la centralità
degli stakeholder si afferma nei
progetti in quanto stakeholder
sono i realizzatori del progetto,
ma anche i suoi beneficiari, così
che la loro soddisfazione costituisce il principale fattore critico di
successo: le diverse prospettive
degli stakeholder accompagnano il progetto non solo durante
il suo ciclo di vita, ma anche nel
precedente ciclo di vita dell’investimento, e nel successivo ciclo di vita del prodotto/servizio
generato dal progetto stesso.
In definitiva, uno stakeholder di
progetto è una persona, un gruppo, od una organizzazione, che:
-- partecipa, o vorrebbe partecipare, al progetto;
-- ha qualche tipo di interesse rispetto al progetto;
-- può costituire un supporto fondamentale per il progetto (se
opportunamente coinvolto);
-- può influenzare il progetto, o
essere da questo influenzato;
-- può apportare valore al progetto, e questo valore può essere sia positivo, che negativo;
-- può avere delle responsabilità
rispetto al progetto, che, a sua

volta, dovrebbe soddisfare i
suoi requisiti e le sue aspettative;
-- dovrebbe essere caratterizzato da un approccio risk based
thinking;
è parte di un insieme che caratterizza univocamente ogni progetto, e, soprattutto,
-- ha un ruolo centrale su tutti i
progetti.
È quindi un fatto che, da una
parte, ogni progetto include una
ampia varietà di stakeholder,
aventi diversi interessi, aspettative, li velli di influenza, responsabilità, etc., e che, dall’altra,
grazie alla centralità del loro
ruolo, tutti gli stakeholder sono
importanti.
Le definizioni di stakeholder presenti nella letteratura di project
management sono invece sempre state piuttosto essenziali:
una delle prime, più di vent’anni
fa, è stata, con una evidente enfasi sul coinvolgimento attivo e
sull’interesse, “persone e organizzazioni che sono attivamente
coinvolte nel progetto, o i cui
interessi possano essere positivamente o negativamente toccati a seguito della realizzazione
del progetto o del suo completamento con successo” [6]. Le
definizioni più recenti abbandonano il tema del coinvolgimento
attivo, che, da una parte, limita il
dominio degli stakeholder, mentre dall’altra risulta essere più
propriamente un obiettivo che
una parte di definizione, per insistere sugli aspetti dell’influenza.
In aggiunta, alcune prospettive
aggiungono il fondamentale
fattore umano della percezione
“lo stakeholder è una persona,
un gruppo, o una organizzazione che ha interesse o può influenzare, od essere influenzata,
o ritenere di essere influenzata
da un qualche aspetto del progetto” [7], mentre altre insistono
sulla partecipazione “tutti gli individui, gruppi, o organizzazioni
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che partecipano all’esecuzione
o ai risultati del progetto, o li influenzano, o sono da questi influenzati, o hanno degli interessi
riguardo a questi, possono essere visti come stakeholder” [8].

Il dominio degli stakeholder
di progetto: dal project
manager agli stakeholder
riluttanti

In generale, i tipici stakeholder
di progetto includono due gruppi che sono delle strutture sia
temporanee che specifiche del
dominio di progetto: delle strutture temporanee fanno parte
l’organizzazione di progetto e
quella di governance, mentre
altri gruppi, come i finanziatori, i clienti, i gruppi di interesse,
generalmente appartengono a
strutture organizzative più stabili, e che possono anche riferirsi
a progetti diversi. In ogni caso,
dato che tutti gli stakeholder
sono, come abbiamo visto, importanti, è fondamentale identificarli con precisione.
Una panoramica accurata degli
stakeholder di progetto include
(Fig. 1):
-- il project manager;
-- il project team, il project management team, il project
management office;
-- lo sponsor di progetto, il
project steering committee, il
top management;
-- i clienti, gli utenti;
-- gli shareholder, gli investitori,
i finanziatori, i partner;
-- i manager funzionali, i dipendenti, i professionisti, i collaboratori;
-- i business partner, i network
partner, i distributori, i rappresentanti, i membri di consorzi
e/o raggruppamenti;
-- i fornitori, i consulenti, le società di servizi, gli outsourcer;
-- le autorità, la pubblica amministrazione centrale e locale,
gli enti regolatori;
-- i potenziali clienti ed utenti,

i partecipanti e i candidati a
partecipare al progetto;
-- le comunità locali, le comunità web, le associazioni, i sindacati, i media;
-- i concorrenti, e tutti gli stakeholder negativi e/o riluttanti;
-- gli stakeholder personali, inclusi famiglie, amici, e, in generale, tutte le persone con
cui gli stakeholder chiave
hanno una importante relazione personale.
Project manager, chi è costui?
In letteratura, una delle prime
definizioni è stata “l’individuo
responsabile della gestione del
progetto” [6], mentre, oggi, ci si
concentra maggiormente sulla leadership: difatti, il project
manager, viene visto come
“colui che guida (lead) e gestisce le attività di progetto ed è
responsabile del suo completamento” [7], oppure come “la
persona incaricata dall’organizzazione realizzatrice di guidare
il team che è responsabile del
conseguimento degli obiettivi
di progetto” [8]. In aggiunta, nel
project management moderno,
ruoli e competenze dei project
manager sono così importanti
che il project manager può essere considerato, a buon diritto,
lo stakeholder centrale fra tutti
gli stakeholder: Questo sia perché il project manager deve essere capace di ricoprire diversi
ruoli di alto livello, sia perché è
l’unico stakeholder che è tenuto
a relazionarsi con tutti gli altri,
tanto da passare quasi il 90% del
suo tempo a comunicare, e solo
il restante 10% circa su aspetti
tecnico/metodologici (ed è interessante notare come queste
percentuali si invertano nel caso
dei membri del project team…).
È poi fondamentale, nel project
management moderno, considerare opportunamente due categorie finora sostanzialmente
ignorate dalla letteratura: gli
stakeholder riluttanti e/o ostili

Figura 1 - La Rosa degli Stakeholder [1].

e/o negativi, e gli stakeholder
personali. In generale, mentre
gli stakeholder riluttanti tendono a non dare il contributo
atteso al progetto, richiedendo
quindi speciali sforzi e tecniche
di engagement, gli stakeholder
ostili e negativi vogliono portare un crescente valore aggiunto
negativo al progetto, e, se non
vengono contrastati con modalità e tecniche appropriate, possono diventare elementi critici
per il successo del progetto stesso: peraltro, mentre gli stakeholder ostili, come i concorrenti,
sono evidenti, gli stakeholder
negativi, a volte presenti nella stessa organizzazione, sono
spesso nascosti, e la loro identificazione può risultare difficoltosa. Nel dominio dell’Information
Security, esempi di stakeholder
negativi nascosti di particolare
importanza sono gli stakeholder
non rivelatisi, e gli stakeholder
doppiogiochisti.
Infine, gli stakeholder personali,
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includendo in questi tutti quelle
persone con cui gli stakeholder
chiave hanno una relazione forte, come ad esempio le famiglie,
gli altri membri della coppia, gli
amici più stretti, ed (anche se
non sempre!) parenti e genitori, hanno una straordinaria importanza ai fini del successo del
progetto, potendo rapidamente
passare dal ruolo di supporters
a quello di haters di progetto, e
viceversa, ed anche la relazione
con loro richiede modalità e tecniche appropriate.

La centralità degli
stakeholder nei progetti

In definitiva, gli stakeholder,
ovvero le persone, sono centrali rispetto a tutti i progetti.
Infatti, alcuni stakeholder, come
il project manager ed il project
team, sono i realizzatori del progetto, mentre altri, come i clienti,
gli utenti, e i finanziatori, sono i
beneficiari del progetto stesso: il
business è il dominio in cui i vari
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stakeholder interagiscono, attraverso i processi sia di progetto
che di project management, per
creare e scambiare valore. Le relazioni fra gli stakeholder di progetto sono, pertanto, delle vere
e proprie relazioni di business,
che sono associate con la generazione e lo scambio di valore
economico e/o sociale: la gestione di contenuti e relazioni rispetto agli stakeholder di progetto
costituisce il significato esteso di
ciò che chiamiamo stakeholder
management, ed è solo molto
di recente che la comunità di
project management ha cominciato a riconoscere l’importanza
fondamentale nei progetti, sia
degli stakeholder, che dello stakeholder management stesso.
Nota
L’Articolo, ripreso dal primo capitolo
del nuovo libro “The Stakeholder Perspective: Relationship Management
to Increase Value and Success Rates
of Projects” [1], è stato tradotto e ridotto a cura dello stesso Autore con

l’autorizzazione di CRC Press, Taylor &
Francis Group.
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Il lato umano delle organizzazioni nella quarta
rivoluzione industriale
“L’autore riesce a dipingere un ‘future of work’
felice, dove potrà fiorire il lato umano, creativo e
sostenibile delle professioni ‘aumentate’ da robot
o edifici intelligenti. Questi ultimi non saranno
i ‘killer’ di posti di lavoro, ma i killer della noia,
della ripetitività e dell’insostenibilità del posto
di lavoro tradizionale”
(Fabio Troiani,
Amministratore
Delegato
Gruppo BIP).
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E-book
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Logiche e strumenti per impostare una struttura
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“Un libro che aiuta a capire meglio le potenzialità
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La logica del Tai Chi: Un nuovo sistema
per il Management nell’era
della Volatilità
Nell’era della volatilità, affrontiamo sfide significative nelle attività di gestione dovute ad incertezza, complessità e ambiguità (VUCA). Nuove idee, teorie, metodi e casi stanno emergono continuamente. Tuttavia, invece di aiutarci nella gestione di imprese e progetti, questi strumenti ci rendono
più confusi e irrequieti. Le nuove sfide non possono essere affrontate con le tradizionali teorie o
metodi di management quali, per esempio, il potere amministrativo, l’autorità, il lavoro di squadra
e la tangibilità della pianificazione. Siamo costantemente messi alla prova da innovazioni tecnologiche come l’Intelligenza Artificiale (AI), l’Internet of Things (IoT), le risorse digitali e la Blockchain,
che ci rendono insicuri poiché le competenze tradizionali sono superate. In teoria, il management
dovrebbe fungere da motore dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo sociale. Tuttavia, l’attuale Project Management non solo è in ritardo rispetto allo sviluppo tecnologico ma probabilmente diventerà anche uno degli ostacoli alla sua crescita.

La nuova logica
è essenziale per risolvere
i problemi di gestione
nell’era VUCA

È inutile cambiare perché siamo
costretti. Potremmo doverci affidare solo a varie tecnologie e Big
Data. Un detto tradizionale cinese riferisce: “Non riceverai nulla
se non continui a praticare”. Se
l’unica attenzione è posta sulle
teorie e sui metodi di gestione,
la filosofia fondamentale non
verrà scoperta e la conoscenza
nelle persone non potrà attuarsi.
Se tale epistemologia non può
essere realizzata con una chiara logica, le teorie e i metodi di
gestione diventeranno probabilmente dogmatici e speciosi. Di
conseguenza, non sarà possibile
attuare strategie di gestione efficaci in modo tempestivo in base
agli obiettivi e alle condizioni.
Il cambiamento è il driver
dell›era VUCA. Ciò che non cambia è la trasformazione stessa.
Tuttavia, il metodo e la logica
con cui guardiamo il mondo, devono essere stabili. Come affermato in The Diamond Sutra, «Se
tutte le forme sono viste come

irreali, il Tathagata sarà percepito». È indispensabile concentrarsi sull’essenza degli esseri
umani piuttosto che sulla volatilità in modo da poter avere una
cornice di riferimento rispetto
ai movimenti esterni. Cambiare
senza volerlo porterà facilmente
alla confusione. Una logica chiara e stabile ci aiuterà a vedere
meglio il mondo che si evolve
rapidamente e fornirà libertà sia
fisica che mentale perché ci consente di comprendere le logiche
del successo o dell›incapacità
di realizzarlo, col risultato di
concretizzare una gestione efficiente sfruttando grandi risorse
interne ed esterne. In altre parole, è cruciale cercare le basi del
Management alla stessa stregua
dell›epistemologia e della struttura logica.
Il Management è una materia
unica e non dovrebbe essere un
sotto-prodotto di altre discipline come letteratura, economia,
matematica e psicologia. L’arte
marziale cinese sosterrà la causa della sua unicità. La disciplina
non è diversa. L›autonomia del
Management non può essere
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raggiunta senza unicità epistemologica e logica. Non è utile affidarsi esclusivamente a grandi
nomi o discipline.
Il Process Management è la gestione delle contraddizioni. I
cambiamenti comportano non
solo innovazione, ma anche
contraddizioni che devono essere sfidate. Aggredire queste contraddizioni giustifica l›esistenza
di progetti e propone sfide significative ai manager. La nostra società è piena di contraddizioni.
Da un lato possono facilitarne lo
sviluppo. D›altra parte, possono
essere turbolente e rovinose. Il
ruolo principale del Project Manager è identificare e risolvere le
incoerenze nelle attività quotidiane. Il valore dei dirigenti sarà
fortemente compromesso qualora tali contrasti non trovassero
risoluzione.
Il compito più importante dei
manager è proprio identificare
e chiarire queste incongruenze
difficilmente superabili con gli
attuali strumenti. Ciò è particolarmente vero per quelle incompatibilità tra persone, tra persone e organizzazioni in termini di
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obiettivi e risorse. In determinate
circostanze, i manager potrebbero trovarsi a sollecitare dei nuovi
cambiamenti in modo da generare un ritmo sostenibile.
Le contraddizioni dovrebbero
essere risolte senza effetti dannosi. Vale la pena notare che le
contraddizioni non sono oggettive per natura; la comprensione delle contraddizioni varia in
base a ciascun individuo. Esistono così tanti tipi di contraddizioni che non consentono al Project
Manager di affidarsi semplicemente ad una guida generale
per una «analisi dettagliata di
ogni problema specifico».
La logica del Tai Chi è il principio
fondamentale che consente ai
manager di identificare e risolvere le contraddizioni. Proporzionalmente tale criterio è la chiave
per distinguere un Manager dagli altri professionisti.

La logica del Tai Chi
è radicata nell’I CHING
(Il libro dei Cambiamenti)

Come fonte filosofica della cultura cinese, I CHING è il capolavoro
che spiega il rapporto strategico
tra cambiamento e staticità. È
il testo Sacro per le previsioni,
l’analisi e la gestione delle con-

traddizioni. Nella comunità tradizionale cinese, I CHING è il top
di tutte le teorie.
Attorno a questo testo sono state sviluppate numerose filosofie
come confucianesimo, taoismo,
legalismo, strategia militare, ecc.
I fondamenti del I CHING si basano sulla classificazione di tutte
le possibili variabili tra due sistemi unici di base contraddittori
(cioè Ying e Yang). L’evoluzione
di questo sistema si è strutturato
partendo dalle relazioni proprie
dell’unità degli opposti. Criterio
fondamentale della saggezza
cinese tradizionale è “Uno è diviso in due che sono combinati in
tre”. “Uno” si riferisce a un tipo di
contraddizioni; “Due” si riferisce
a due forze che si contrastano;
“Tre” si riferisce alla terza forza
che emerge dalle precedenti e
può risolvere efficacemente lo
squilibrio. Ciò porta spesso all’idea sbagliata che la cultura cinese sia difficile da capire e che la
logica sia confusa.
La dialettica cinese si basa su I
Ching e differisce dalla dialettica
occidentale per i seguenti aspetti.
In primo luogo, la dialettica cinese presta maggiore attenzione alla specificità delle persone.
La società occidentale sottolinea
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la cultura aziendale e le normative di gestione. Al contrario, i
cinesi percepiscono l’intangibile come ancora più importante
delle regole concrete. Questo
perché i principi spirituali sono
più appropriati a identificare e
affrontare le sfide emergenti dai
cambiamenti. A differenza delle scienze naturali, le principali
fonti di contraddizioni gestionali
sono le differenze di obiettivi, risorse e prospettive tra stakeholders, il che significa che tutti i
contrasti sono associati alle persone. È necessario, dunque, un
approccio people-oriented per
identificare e affrontare le criticità. È difficile ottenere un risultato win-win ideale nelle attività
di Management. Il personale è
sempre in una posizione scomoda in cui una contraddizione è
fissata e un’altra sta emergendo.
È indispensabile pertanto comprendere quei principi intangibili e valutarne l’implementazione
nelle attività di gestione.
In secondo luogo, il modo di
pensare cinese, presta maggiore attenzione alla particolarità
dei cambiamenti. Sebbene leggi
come “il cambiamento quantitativo si trasformi in cambiamento
qualitativo” e “la negazione della
negazione”, nella cultura occidentale implicano comunque
delle trasformazioni, la logica cinese ribadisce la legge unificata
che riflette la connessione tra gli
opposti e pone maggiore enfasi
sui driver specifici di questi mutamenti. Tale modalità di pensiero si basa sull’equilibrio tra status
e benefici. Facilita la valutazione
dello scambio tra A e B, due condizioni contraddittorie, è elastica
e cambia nelle forme di presentazione. Tutte queste variabili
rendono difficile la comprensione del processo logico da parte
degli stranieri.
La specificità della contraddizione è universale. Il processo
di ricerca delle leggi universali

sui contrasti è rilevabile dalla cosiddetta teoria de “la verità dai
fatti”. Queste teorie forniscono
utili indicazioni per orientare il
futuro. L’efficienza e l’affidabilità
nell’identificare e risolvere criticità, possono migliorare usando
queste teorie. Tuttavia, questi
sistemi non forniscono le cosiddette risposte “corrette”.
La legge universale identificata
nella risoluzione di casi specifici,
può essere utilizzata per chiarire
altri tipi di problematiche manageriali? Questo va testato nella
fase di applicazione, poiché “la
pratica è l’unico criterio per verificare la verità”.
La tecnica di gestione delle opposizioni può essere chiamata
Tai Chi Logic. Le tre parole chiave
sono: Ying Yang, Tai Chi e ZhongYong. Nel contesto del Tai Chi
Logic, l’armonia di un’entità è
relativa. Ogni entità armoniosa
è costituita da due opposti, uno
cooperativo e uno competitivo,
ovvero Ying e Yang. La chiave per
affrontare questa ambivalenza è
il compromesso tra beneficio e
perdita. Il momento migliore per
contrastare le criticità è la fase
del Tai Chi, ovvero quando Ying
e Yang risultano ancora indifferenziati durante il processo di
evoluzione. In effetti, la strategia
del Zhong-Yong muove proprio
dall’interazione tra Ying e Yang o
basandosi sulla terza parte.
I cinesi vedono l’essenza dei contrasti come il risultato delle opposizioni di due poteri incompatibili eppure armonizzanti (cioè
Ying e Yang). Tali contrasti vanno affrontati durante la fase del
Tai Chi. In altre parole, il Tai Chi
è un momento in cui il caos è diviso in due estremi, Ying e Yang.
Questa è la fase e l’opportunità
migliore per far fronte alle criticità mediante misure di Management. L’efficienza e l’efficacia di
questo periodo è molto elevata,
le parti correlate hanno maggiori probabilità di accettare le soluzioni. La capacità di identificare

e controllare la fase del Tai Chi è
uno dei criteri cruciali per valutare il livello di saggezza cinese.
L’efficacia della tecnica ZhongYong, è correlata alla risoluzione
delle criticità proprio durante
la fase del Tai Chi. L’elusione di
tale tempistica porterà a misure estreme, il che è dannoso per
le possibili conseguenze. Allo
stesso modo, Zhong-Yong mira
a evitare gli stereotipi, che sono
lineari e unidimensionali. Con gli
stereotipi non esistono approcci
flessibili per la trasformazione
spaziale e temporale, o quella
tra risorse materiali e immateriali che sono disponibili in abbondanza solo in dimensioni intangibili. Gli approcci così poco
flessibili non considerano il processo dinamico di Zhong-Yong.
In un contesto relativamente
statico o in un breve periodo
di tempo, Zhong-Yong potrebbe risultare eccessivo poiché
Zhong-Yong non punta alla stabilità o all’equità di alcuni aspetti. Piuttosto, Zhong-Yong punta
all’equità generale per tutti e
all’efficienza in alcuni aspetti.
Non è praticabile scegliere lo
Zhong-Yong per amore dello
stesso Zhong-Yong.
In sintesi, la logica del Tai Chi
implica l’analisi dei seguenti
problemi: come definire le principali divergenze seguendo lo
Yin-Yang (legge dell’unità degli
opposti), come definire i tempi del Tai Chi quando le criticità
saranno risolte più facilmente in
accordo con la rivoluzione delle
stesse, come sviluppare soluzioni in accordo con la filosofia di
Zhong-Yong (significante). Tali
sono i tre pilastri fondamentali
della logica del Tai Chi. Il principale sta nel cercare la verità dai
fatti. Intanto, il più grande nemico della ricerca della verità dai
fatti è il dogmatismo. Secondo
il principio dell’unità degli opposti (cioè Yin e Yang), l’ambivalenza può essere identificata.
Secondo la legge dell’evoluzio-
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ne del Tai Chi (cioè la differenziazione tra Yin e Yang), il fattore
tempo si può definire ed essere
efficace nella risoluzione. Secondo il principio di sostituzione di Zhong-Yong, le soluzioni
possono essere identificate per
bilanciare le esigenze degli stakeholder.

Gli attributi della cultura
svolgono ruoli importanti
nel Project management?

Proprio come la valutazione
delle cucine è strettamente correlata al background culturale
dello chef e dei clienti, la gestione è strettamente correlata al
background culturale del personale e dei sottoposti. Uno dei
cibi cinesi più popolari è lo gnocco mentre la pizza è uno dei fast
food più popolari nei paesi occidentali. Le differenze tra gnocchi
e pizza possono probabilmente
rappresentare le differenze tra
cultura cinese e cultura occidentale. La parte gustosa della pizza
viene lasciata in superficie con il
colore e l’odore che attraggono
i clienti. Al contrario, la deliziosa
parte degli gnocchi viene lasciata all’interno. Non sarai in grado
di assaggiare il delizioso gnocco
fino a quando non avrai morso
la sua pelle. In effetti, rivelare il
segreto di qualcosa può essere
fallimentare per un progetto.
È molto comune che ad alcuni
piaccia lo gnocco mentre ad altri
la pizza. In pratica, è necessario
che le persone che producono
gnocchi collaborino con quelle
che producono pizza per creare
nuove tendenze.
La differenza culturale si traduce
spesso anche nelle differenze di
teorie, metodi e sistemi di Management. Senza migliorare la
conoscenza delle diversità culturali, è difficile rimanere calmi e
definire soluzioni quando emergono i contrasti. Migliaia di cinesi studiano ogni anno negli Stati
Uniti, in Europa, e in Australia.
Canali esteri come HBO, NHK e
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BBC sono disponibili nei migliori
hotel cinesi. Molti dei miei amici
stranieri mostrano il loro apprezzamento per la cultura cinese,
ad es. le arti tradizionali, boxe,
Tai Chi e le citazioni di Confucio
e Lao Tzu. Tutti sono interessati a
capirsi e collaborare. Tuttavia, la
maggior parte degli scambi culturali viene effettuata in termini
sociali piuttosto che per questioni di Business & Management.
Molti dei programmi MBA nelle
università cinesi, si basano su
teorie e metodi di gestione occidentali, che aiutano i manager
cinesi a comprendere lo stile di
gestione occidentale. Al contrario pochissimi manager occidentali comprendono l’essenza del
Business & Management cinese.
Numerosi articoli provenienti
dalla Cina, sono stati pubblicati
su riviste internazionali di Management e la loro metodologia di
ricerca si basa su teorie di gestione occidentali. La lettura e l’inter-

pretazione di questi articoli può
talvolta essere fuorviante per i
praticanti cinesi. Lo squilibrio tra
la comprensione della cultura
imprenditoriale e gestionale cinese e occidentale, può risultare
dannosa per la concorrenza e la
cooperazione negli affari.
La Cina ha bisogno di capire il resto del mondo e viceversa. Con la
più grande popolazione e il secondo PIL più grande, la Cina ha
fornito le migliori opportunità di
mercato e di sviluppo per il resto
del mondo. Come il più grande
paese in via di sviluppo del mondo, la Cina ha il più alto livello di
crescita. Il suo sviluppo dipende
in larga misura da vari tipi di progetti che non avranno successo
senza il supporto di tecnologie,
gestione, fondi, risorse umane e
informazioni internazionali avanzate. In altre parole, la Cina e il resto del mondo sono stakeholder
l’una dell’altra. È necessaria, dunque, una reciproca comprensio-

ne, essenziale per la concorrenza
e per la cooperazione.
Il Management è una bellezza
imperfetta, così come la logica
che le persone usano per percepire il mondo. La filosofia del Tai
Chi non può sostituire altre logiche, dialettiche ed epistemologie che spiegano il mondo. Allo
stesso modo, altre logiche non
possono sostituire quella del Tai
Chi. “Vedi un mondo in un granello di sabbia e il paradiso in un
flusso selvaggio”. Varietà di ruoli
e responsabilità in diversi contesti, inducono le persone a utilizzare molteplici logiche.
Nota:
Articolo tradotto e sintetizzato da “Tai
Chi Logic: A Thinking Tool for Management Problems in VUCA Era” dell’autore
Ding Ronggui, pubblicato nel PMR (Project Management Magazine).
Ding Ronggui

Ding Ronggui è professore e supervisore della
scuola di dottorato della Shandong University, è
ora caporedattore della rivista cinese Project Management Review (PMR). É anche coordinatore della ricerca globale di IPMA.
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Overview delle principali metodologie Agile,
Agile Mindset e guida all’esame di certificazione
PMI-ACP®

Tiziano Botteri, Guido Cremonesi

MILLENNIALS
E OLTRE!

La nuova edizione di un volume che si rivolge a tutti
coloro che gestiscono progetti in ambienti turbolenti.
Il lettore, inoltre, potrà trovare utili consigli per la preparazione all’esame di certificazione PMI-ACP® del PMI®.
256 pagine, € 33,00, E-book € 22,99

Nuove generazioni e paradigmi manageriali
Un volume che accompagnerà il lettore in un viaggio
alla scoperta dell’“Universo Millennial”, per smantellare falsi miti e focalizzarsi su innegabili verità.
148 pagine, € 21,00, E-book € 14,99

FrancoAngeli

Management
Le conoscenze per innovare

il Project Manager - n° 40 SUPPLEMENTO anno 2019

Danilo Villa

GUIDA PER MANAGER
DISORIENTATI
Dialogo su come fare innovazione

Anche il lavoro del manager è diventato sempre più
mobile, flessibile, variabile. Due autorevoli protagonisti
dialogano e offrono esperienze personali che aprono
al lettore prospettive e possibili scenari, nonché
modalità e strumenti operativi per orientarsi nelle
scelte e anticipare il fabbisogno di nuove competenze.
116 pagine, € 15,00, E-book € 10,99
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Il rischio tra passato e futuro
L’autore, traendo paralleli dalla cosmologia, descrive i possibili scenari del risk management.

Uno sguardo al passato

Le prime testimonianze della storia
umana e della preistoria raccontano
aneddoti sul rischio e sulla sua gestione. Se guardassimo indietro nel
tempo, troveremo documenti storici,
scritti sacri, miti e leggende che descrivono la lotta dell’uomo contro la
natura, gli dei o le avversità. Dai racconti delle origini più antiche dell’umanità, si evince il bisogno di rompere gli schemi, di superare i confini
e di esplorare l’ignoto. Le narrazioni
hanno raccontato di individui che si
sono assunti dei rischi, da Abramo,
venerato da tre delle grandi religioni
del mondo per la sua fede, che abbandonò la sua casa per partire alla
ricerca di un nuovo paese, passando
da eroi mitologici come Giasone o
Ulisse che intrapresero viaggi epici,
fino ai moderni imprenditori e innovatori che hanno cambiato la vita di
milioni di persone attraverso scoperte e invenzioni rivoluzionarie. I grandi cambiamenti nell’umanità hanno
sempre incluso fasi rischiose come il
passaggio da un’epoca di cacciatori e
raccoglitori a quella di agrari, che poi
hanno portato alla nascita di grandi
civiltà come l’Egitto o i Maya, fino ad
arrivare ai giorni nostri.

Il rischio è ovunque

Visto da una certa prospettiva, il rischio è ovunque. Il mondo in cui viviamo è imprevedibile, strano, incomprensibile, sorprendente, misterioso,
impressionante, diverso, altro. Ciò è
vero sia al livello macro delle galassie,
sia alla nano-realtà esotica delle particelle subatomiche, e ovunque nel
mezzo. Prove inconfutabili costringono le persone ad accettare una semplice verità che non sappiamo e non
capiamo tutto, e non possiamo controllare tutto. Di conseguenza, la parola «rischio» è entrata a fare parte nel
vocabolario di oggi, comunemente
usata in circostanze personali (salute,
pensioni, assicurazioni, investimen-

ti ecc.), nei vari aspetti della società
(terrorismo, performance economica,
sicurezza alimentare ecc.) o nel mondo degli affari (corporate governance,
strategia, business continuity ecc.). E
sembra che l’umanità abbia un desiderio insaziabile di affrontare il rischio
e cercare di gestirlo in modo proattivo. Molte delle istituzioni della società e della cultura umana potrebbero
essere viste come strutture costruite
per affrontare l’incertezza, tra cui la
politica, la religione, la filosofia, la
tecnologia, le leggi, l’etica e la morale.
Ognuna di queste istituzioni non fa
altro che costruire un modello dove
il mondo vissuto è spiegato secondo delle proprie regole e quello che
non è spiegabile o non controllabile,
lo confina come incertezza residua.
È una facoltà umana innata di buon
senso, ricercare delle logiche e dei
modelli nell’aleatorietà in cui viviamo. Le persone applicano una varietà
di approcci, sia deliberatamente che
inconsapevolmente, per raggiungere
un grado accettabile di conforto di
fronte all›incertezza.

La gestione del rischio
è ovunque

Non solo il rischio è ovunque, ma lo
è anche la gestione del rischio. Forse
non è troppo inverosimile descrivere la gestione del rischio come una
modellazione della realtà per comprendere molte parti dell’esperienza
umana, se non tutte. Così come la
presenza del rischio è riconosciuta
e accettata come inevitabile in ogni
attività umana, così c’è una corrispondente spinta ad affrontare il rischio
nella misura del possibile. Ciò ha portato ad una proliferazione di aree in
cui l’espressione “gestione del rischio”
è usata per descrivere gli sforzi per
identificare, comprendere e rispondere al rischio, in particolare nei vari
aspetti del business. Non c’è dubbio
che la gestione del rischio è stata a
lungo parte dell’attività umana ed è
oggi una componente vitale del bu-
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siness. Di conseguenza, chi si pone la
semplice domanda “che cos’è la gestione del rischio?” non troverà una
risposta semplice. Anche l’analisi più
superficiale rivelerà un’enorme varietà di prospettive diverse, tutte con
la pretesa di rappresentare il modo
migliore per affrontare il rischio. Infatti, la gestione del rischio non è un
unico argomento, ma una famiglia di
argomenti correlati. Le applicazioni in
campo aziendale spaziano dalla gestione del rischio tecnico e di progetto, alla gestione del rischio operativo
e finanziario, fino alla gestione del
rischio strategico e aziendale. Sotto
l’ombrello della gestione del rischio
potrebbero essere incluse anche altre discipline, come la salute e la sicurezza, la continuità operativa o la
corporate governance. Vi sono molti
elementi comuni a questi diversi tipi
di gestione del rischio, ma ognuno di
essi ha un linguaggio, una metodologia, strumenti e tecniche distinti. Il
loro campo di applicazione può avere
ambiti estesi oppure molto specifici.
A secondo del settore, la gestione del
rischio ha diversi livelli di maturità:
alcuni sono stati sviluppati piuttosto
recentemente, mentre altre gestioni
hanno una storia decennale o risalenti a più indietro nel tempo. Ognuna di esse è importante a modo suo,
perché rappresentano per l’impresa
una parte della risposta all’ambiente
incerto in cui opera.

RISK MANAGEMENT

(Traduzione di Carlo Messineo)

Teoria e pratica

Tutto ciò porta a una domanda essenziale: se il rischio è ovunque e la gestione del rischio è così importante,
perché non lo applichiamo in campo
aziendale? Ci troviamo costantemente di fronte a fallimenti aziendali e di
progetto e, nei rari casi in cui sono
svolte delle revisioni post mortem, le
cause di fallimento ricorrenti sono la
mancanza di analisi di rischi prevedibili ma che non sono stati previsti.
Ciò ha comportato che le minacce
che avrebbero dovuto essere indivi-
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duate e affrontate si sono trasformate in problemi evitabili, si sono perse
probabilmente delle opportunità per
creare valore aggiunto e si sarà probabilmente andati incontro a sprechi
e a rilavorazioni. Questo continuo catalogo di fallimenti indica una continua mancanza di un›efficace gestione
del rischio. Se crediamo che il nostro
mondo incerto possa essere gestito
in modo proattivo, dobbiamo individuare i motivi che hanno impedito
alla gestione del rischio di ottenere i
benefici promessi. L›umanità ha sempre affrontato il rischio, dai tempi più
remoti ad aggi. La nostra sopravvivenza e il nostro successo come specie è dovuto in gran parte alla nostra
capacità di comprendere e gestire
un ambiente incerto, affrontando
ogni nuova sfida e adattando il nostro comportamento per affrontarla.
Forse dobbiamo applicare lo stesso
approccio al modo in cui gestiamo i
rischi inerenti alle nostre attività.

RISK MANAGEMENT

Uno squardo al futuro
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Abbiamo iniziato con uno sguardo
al passato, descrivendo il ruolo della
gestione del rischio dagli abitanti delle caverne al XXI secolo. Ora è giunto
il momento di guardare nella nostra
sfera di cristallo e di prevedere cosa
potrebbe succedere in futuro. Esaminando il panorama futuro della
gestione del rischio, ci sono tre possibilità di sviluppo. Traendo paralleli
dalla cosmologia, potremmo chiamare queste tre opzioni “l’espansione
infinita”, “il grande collasso”, o “ l’oscillazione continua”. La prima opzione,
l’espansione infinita, è che l’ambito
della gestione del rischio continuerà
ad espandersi e includerà sempre più
elementi della vita personale, aziendale e sociale, fino a quando “tutto è
solo sarà gestione del rischio”. In ultima analisi, tutte le decisioni saranno
prese alla luce dell’identificazione
e della valutazione dell’incertezza
pertinente. Questa visione espansionistica è esemplificata da alcuni professionisti della gestione del rischio il
cui slogan è “gestire il rischio = gestire
il business”. Ciò implica che la normale
attività pianificata non richiede particolare attenzione, mentre diventa
fondamentale la gestione delle variazioni rispetto al piano. I sostenitori di
questa posizione sostengono che il
successo è assicurato se il management si focalizza su questi aspetti, facendo solo attenzione alle potenziali

variazioni, sia positive che negative.
Mentre tale l’opzione evidenzia l’importanza della gestione del rischio,
si tratta di una posizione estrema
che non corrisponde alla realtà. La
componente rischio è un di cui di un
progetto o di un’azienda, e concentrarsi completamente solo sulla sua
gestione, escludendo altri aspetti, sarebbe dannoso e controproducente.
È probabilmente vero che la portata
e l’influenza della gestione del rischio
continuerà ad espandersi, almeno a
breve termine, dato che si trovano più
campi di applicazione per gli approcci
basati sul rischio. Ma tale espansione
è illimitata, o si raggiungerà, come sostiene la seconda opzione del grande
collasso, qualche punto critico quando l›ulteriore crescita diventerà insostenibile, per essere seguita dal cosiddetto «big crunch”? È possibile che la
gestione del rischio sia solo l›ultima
moda del management, anche se è
già di per sé più duratura della maggior parte degli altri. La recente enfasi
sulla gestione del rischio è iniziata negli anni ‹70, e anche se mostra pochi
segnali di riduzione, potrebbe darsi
che i nostri futuri colleghi potrebbero
porre meno enfasi sul rischio di quanto non lo facciamo oggi. Se la gestione del rischio è una moda, potrebbe
scomparire molto rapidamente dalla
scena, diventando solo un ricordo o
una nota a piè di pagina negli annali
della storia del management. Oltre a
svanire nell›oblio, c’è un›altra eventualità in cui la gestione del rischio
potrebbe venire meno. Se la gestione
del rischio diventasse così pervasiva
al punto tale da essere assorbita dalla natura del business a tutti i livelli,
diventerebbe invisibile. Se tutti gestissero il rischio in modo naturale e
abituale, come se tale attività facesse
parte della normale vita quotidiana,
allora potrebbe non essere più necessario avere una disciplina separata
chiamata «gestione del rischio», poiché questa sarebbe accettata e praticata da tutti. La gestione del rischio
potrebbe scomparire come risultato
del proprio successo, la professione
del risk management sarebbe anacronista, superata da una verità universalmente riconosciuta ed evidente.
Una terza opzione per il futuro della
gestione del rischio è possibile, combinando espansionismo e catastrofismo in “oscillazione continua”. Forse
la dimensione dell’universo della gestione del rischio potrebbe variare ci-
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clicamente, aumentando per un certo
periodo di tempo per poi contrarsi.
L’analisi dei corsi storici della gestione
del rischio ha rilevato periodi dell’umanità in cui la gestione del rischio
era più importante che in altri periodi. I sociologici suggeriscono che i
progressi della tecnologia, del diritto
e della religione possono essere visti
come risposte umane all’incertezza,
cercando di dare un senso all’ineffabile e cercando di imporre il controllo,
ove possibile. Se ciò fosse vero, allora
i grandi cambiamenti nelle civiltà potrebbero essere interpretati come cicli di gestione dei rischi, anche se non
riconducibili a modelli di tipo processuale che si applicano nei contesti
aziendali attuali. E forse l’espansione
cui stiamo assistendo oggi, è solo una
parte dell’ultimo ciclo.

Quale sarà il prossimo passo?

Solo il tempo ci dirà se vedremo il
verificarsi di una di queste tre previsioni. L’espansione infinita con l’universo della gestione del rischio che
si espande indefinitamente fino a
comprendere tutto, o se avverrà il “big
crunch” che farà crollare e scomparire
il risk management una volta raggiunta la sua massima espansione, o si verificherà l’”oscillazione continua” con
cicli di crescita e di declino. Ciò che è
certo è che, come il nostro universo
fisico, la gestione del rischio non è in
uno stato immobile. Il motivo per cui
la gestione del rischio è un argomento così affascinante è proprio perché
è in continua evoluzione. Emergono
nuovi approcci e campi di applicazione, vengono scoperte nuove dimensioni della gestione del rischio e
nuove conoscenze sul significato del
rischio. Gli esploratori di questo intrigante universo possono essere sicuri
di un viaggio emozionante mentre il
futuro della gestione del rischio si dispiega davanti a loro in modi nuovi e
inaspettati, sfidandoli “ad andare dove
nessun uomo è mai andato prima”.
David Hillson

Conosciuto universalmente come “The Risk Doctor”, David Hillson dirige la società di consulenza
“Risk Doctor & Partners” che offre servizi di risk
management in tutto il mondo. A livello internazionale è uno dei massimi esperti. I suoi interventi hanno uno stile improntato sulla chiarezza e
sull’umorismo, guidati dal motto del Risk Doctor:
“Capire profondamente per poter spiegare semplicemente”. Ha scritto più di 11 libri e centinaia
di articoli. Pubblica un blog Risk Doctor Briefing
in sette lingue per 10.000 follower e ha oltre 6500
abbonati al canale YouTube di RiskDoctorVideo
(www.youtube.com/RiskDoctorVideo).
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ric Ries, imprenditore e autore del bestseller
“The Lean Startup”, in questo suo ultimo lavoro propone un nuovo modo di gestione
basato sui principi dell’imprenditorialità, che consente alle aziende, consolidate di trasformarsi e diventare aziende moderne in grado, cioè, di cogliere
e sfruttare le opportunità d’innovazione legate alle
nuove tecnologie e alla trasformazione digitale,
migliorando non solo risultati economici, ma anche promuovendo una cultura dell’innovazione in
grado di sostenere la crescita nel lungo periodo.
Nel suo primo libro, Reis ha descritto il Lean
Startup, un metodo per avviare una nuova attività
imprenditoriale o per lanciare un nuovo prodotto
sul mercato, basato su un meccanismo di apprendimento e sperimentazione (Build-Measure-Learn)
che consente lo sviluppo di nuovi prodotti/servizi in modo incrementale e iterativo, apprendendo
dai feedback dei clienti e adattando gli sviluppi a
ciò che effettivamente vuole il mercato.
In questo secondo libro, l’autore descrive la Startup
Way, un approccio basato sul Lean Startup, che
consente di far funzionare un’azienda consolidata
come un “portfolio di Startup”. Attraverso un processo ben descritto, l’azienda può consentire ad
ogni Startup team di condurre il proprio progetto
innovativo in maniera controllata e, al tempo stesso, dare l’opportunità ad ogni dipendente di poter
lavorare in modo imprenditoriale, potendo perseguire le opportunità e trasformarle in business per
l’azienda, senza mettere a repentaglio il core business, creando così i presupposti per la diffusione di
una cultura aziendale che favorisca la realizzazione
di una forma di “ambidestrismo”, in grado cioè di
equilibrare le necessità legate alle attività in corso
e con le nuove fonti di crescita attraverso i progetti
innovativi.
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Il processo della Startup Way è costituito da 3 fasi:
1. Creazione di una massa critica – l’obiettivo di
questa fase è creare le basi per la trasformazione
(la rinascita) mediante meccanismi di sperimentazione, adattamento e transizione dei risultati.
Attraverso un numero limitato di iniziative condotte secondo il metodo Lean Startup al fine di
raggiungere velocemente dei risultati su cui fare
leva nei confronti del management, si cerca di
creare una “massa critica” di progetti innovativi di successo che dimostrano che, non solo il
nuovo modello è fattibile ma anche preferibile
rispetto alle vecchie modalità di gestione. A tale
scopo sarà opportuno introdurre dei meccanismi di misura dei risultati dei progetti innovativi
basati su degli indicatori semplici che misurino il
“livello di apprendimento” sul nuovo prodotto/
servizio o sul mercato, ottenuto attraverso i cicli
di sperimentazione.
2. Crescita e diffusione – l’obiettivo di questa fase
è scalare il nuovo metodo internamente all’azienda, andando ad ingaggiare i membri del
top management affinché agiscano da sponsor
del nuovo modello e consentano il superamento delle resistenze interne all’azienda. Durante
questa fase è quindi opportuno organizzare dei
programmi di coaching e training per affiancare le funzioni aziendali nell’effettiva adozione e
implementazione dell’approccio Startup Way. È
anche fondamentale definire dei meccanismi di
allocazione del budget per finanziare i progetti di innovazione che lascino allo Startup team
la libertà di decidere come spendere le risorse
assegnate, garantendo la possibilità di accedere
a risorse addizionali sulla base del livello di apprendimento conseguito.
3. Trasformazione completa – l’obiettivo di questa
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fase è arrivare alla trasformazione completa
dell’azienda, alla rinascita. In questa fase l’azienda, non solo adotta a livello globale una nuova
cultura manageriale, ma si dota anche di una
struttura interna che le consente di sostenere
la crescita nel lungo periodo proprio grazie ad
un processo d’innovazione continua. Affinché
questa trasformazione possa completarsi con
successo sarà necessario un impegno attivo da
parte dei manager aziendali di tutte le funzioni,
soprattutto di quelle che potrebbero manifestare delle resistenze al nuovo modo di lavorare
(es. Legal, Finance, HR, IT, Procurement & Supply
Chain, ecc.). Il fine ultimo dell’approccio Startup Way è quello di rendere l’intera organizzazione come un portfolio di Startup: molte delle
Startup non dureranno a lungo, ma quelle che
sopravvivono saranno in grado di realizzare i
progetti innovativi a più alto impatto, garantendo all’azienda di generare e catturare valore, e
quindi crescere nel lungo periodo.

IN BIBLIOTECA

Conclusione

50

Il libro è un’interessante lettura consigliato a tutti coloro i quali operano nelle organizzazioni con
ruoli di responsabilità e di gestione delle risorse.
Come avrà modo di vedere il lettore, la Startup Way
propone di fatto nuovo modello di gestione aziendale che si fonda su 5 principi fondamentali:
1. Innovazione continua - le aziende possono trasformarsi in aziende moderne attraverso un processo di innovazione continuo. Un’azienda moderna è in grado non solo di fornire ai clienti prodotti e servizi di alta qualità in maniera continua,
ma anche di scoprire quali nuovi prodotti/servizi realizzare per sostenere la crescita in futuro. La
gestione di un’azienda moderna, però, richiede
una visione di lungo periodo e una capacità di
sperimentazione rapidamente per individuare
e definire strategie opportune a supporto della
visione di lungo periodo.
2. Startup come unità di base di lavoro - le Startup
costruiscono il proprio business model attraverso un meccanismo di apprendimento basato
sulla sperimentazione. Anche le grandi aziende
hanno la necessità di imparare. Per fare questo,
le aziende devono potersi organizzare creando
internamente unità base di lavoro che siano delle Startup. Queste Startup saranno costituite da
team in grado di condurre i progetti innovativi
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in autonomia e attraverso meccanismi di sperimentazione.
3. Imprenditorialità come funzione mancante –
l’imprenditorialità non può essere introdotta in
azienda mediante una funzione specifica o un
ruolo assegnato. Deve diventare, invece, parte
integrante della cultura aziendale. In linea di
principio qualunque dipendente può avere uno
spirito imprenditoriale ed essere propenso alla
sperimentazione. In questo senso le unità organizzative dovranno comprendere un mix di
persone e iniziative votate sia all’esecuzione che
all’esplorazione.
4. Rinascita – quando l’azienda è in grado di trasformarsi diventando un’azienda moderna, si
può parlare di rinascita, o seconda fondazione.
Appresa la cultura dell’imprenditorialità, l’azienda può avere successo proprio grazie allo
sviluppo di prodotti/servizi veramente innovativi. Questa trasformazione può riguardare qualunque tipo di azienda, a prescindere da quanti
anni ormai è sul mercato.
5. Trasformazione continua – la capacità di un’azienda di innovare attraverso un meccanismo
di sperimentazione e apprendimento consente
all’azienda di poter perseguire un percorso di
trasformazione continua. Per fare questo, però,
l’azienda deve dotarsi di strumenti e processi
che le consentano di potere scalare le iniziative
più promettenti a livello globale, e abbandonare
quelle meno promettenti.
Reis sottolinea come oggi più che mai le imprese
debbano dotarsi delle capacità necessarie per prosperare nel prossimo futuro ed essere in grado non
solo di sperimentare rapidamente nuovi prodotti
e nuovi modelli di business, ma anche di garantire
l’empowerment delle persone più creative attraverso un meccanismo di iterazione del processo di
innovazione in modo da sbloccare nuove fonti di
crescita e di produttività. Questo approccio, però,
richiede un nuovo modello di leadership orientato
al futuro e in grado di gestire il cambiamento. Un
modello in grado di premiare il merito, la propensione al rischio e la sperimentazione. Un modello
basato su una cultura del fallimento (insita nel processo di sperimentazione) e su meccanismi di delega e autonomia che consentano ai dipendenti di
cimentarsi in iniziative imprenditoriali, favorendo
l’apprendimento e la scoperta.
Antonella Chirichiello
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