Notiziario
CONVEGNO NAZIONALE IPMA-ANIMP
“Projectification”: il futuro dell’economia per progetti
nuova sfida per il settore pubblico e privato

forza lavoro gli strumenti necessari a lavorare per progetti in modo
efficiente ed efficace. ANIMP lo sta facendo da anni attraverso l’adozione delle metodologie di IPMA internazionale, favorendo la crescita, in particolare, degli associati e di tutti gli interessati al project
management”.
“La ricerca curata da IPMA Italy sulla ‘Projectification’ “– ha dichiarato Max Michele Panaro – Group Organization, ICT & System Quality Vice President Maire Tecnimont e Presidente IPMA Italy – “evidenzia che il 30% del PIL di importanti economie mondiali, tra cui
l’Italia, è sviluppato attraverso progetti e programmi. In Italia nel
2022 più del 40% delle ore lavorate in tutto il Paese, sarà nell’ambito dei progetti, per questo è una priorità a livello di Sistema Paese
far sì che questi abbiano successo”.

Il tavolo dei relatori intervenuti al IX Convegno Nazionale IPMA Italy, che
si è svolto a Milano nella sede Assolombarda per affrontare il tema della
projectification.
Sotto, nella foto al centro, da sinistra: Max Michele Panaro (Group Organization, ICT & System Quality Vice President Maire Tecnimont e Presidente
IPMA Italy), Claudio Andrea Gemme (Presidente Anas e Vicepresidente
Vicario ANIMP), Davide Carlo Caparini (assessore al Bilancio, finanza e
semplificazione della Regione Lombardia).

IPMA Italy, Sezione di ANIMP, ha organizzato lo scorso 24 gennaio
2019 il IX Convegno Nazionale per affrontare, per la prima volta, il
tema della projectification e degli impatti di questo fenomeno sulla
società e nell’economia globale.
Il convegno, che si è tenuto a Milano nella
sede di Assolombarda, ha preso spunto
dai risultati della prima ricerca condotta in
Italia da IPMA Italy relativa alla projectification delle aziende e più in generale dell’economia. Obiettivo dell’indagine: valutare,
come e in quale misura, questo fenomeno
stia incidendo anche su aspetti culturali e
organizzativi, da prospettive aziendali, di
supply chain, di filiera e settoriale.
La ricerca sulla projectification è stata condotta, oltre che in Italia, in altri Paesi europei, Cina e Brasile, con lo scopo di monitorare le iniziative “progetto” nelle aziende
e quanto la dimensione progettuale incida
sui risultati economici di una nazione, sul
suo PIL, in quali settori industriali sia più
utilizzata e come influisca sulle prospettive
aziendali.
Il Presidente ANIMP, Antonio Careddu,
ha sottolineato come “le competenze di
project management siano fattori chiave
per la nostra economia e i tempi ci impongano di fornire alla maggior parte della
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“Nella società ‘projectificata’ di oggi - secondo il Presidente di IPMA
Internazionale Jesus Martinez Almela - la certificazione è il punto di
partenza per comprendere e applicare non solo il project management ma anche e soprattutto il management dei progetti. La certificazione ‘competence based’ oltre ogni metodologia, si focalizza
sulle soft skills, indispensabili per il successo dei progetti”.
“L’implementazione del Project Management nell’ambito della Pubblica Amministrazione” – ha commentato Claudio Andrea Gemme,
Presidente Anas e Vicepresidente Vicario ANIMP – “è un tema
assolutamente attuale ed è finalizzato a sostenere un processo di
cambiamento che assicura il raggiungimento di maggiore efficacia
nell’ambito dei sistemi organizzativi. L’approccio al Project Management consente infatti l’adozione di nuove strategie e di modelli gestionali differenti, più coerenti con le sfide della competizione
crescente.
Il nuovo vertice Anas intende rafforzare la
figura del Project Manager con l’obiettivo
di verificare e monitorare, con i metodi più
adeguati, tutte le variabili dei processi gestionali e delle tecniche progettuali. A questo proposito il Piano di potenziamento
della viabilità per l’evento di Cortina 2021
rappresenta un esempio di Project Management forte, che ha, tra l’altro, l’obiettivo
di realizzare 38 interventi di adeguamento
e messa in sicurezza delle strade statali in
vista dell’evento internazionale dei Mondiali di sci”.
Il convegno si è concluso con una tavola
rotonda dedicata al tema “La crescente
importanza del project management nella
Pubblica Amministrazione”, moderata da
Claudio Andrea Gemme e con la partecipazione del viceministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti Edoardo Rixi e dell’assessore al Bilancio, Finanze e Semplificazione della Regione Lombardia Davide Carlo
Caparini.

