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Promoting 
competence 
throughout society 
to enable 
a world in which all 
projects succeed.  
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IPMA® (International Project Management Association)  
Prima organizzazione mondiale di PM 

Nata nel 1965 ( ‘Internet’ nome originale) 

Attiva in 60+ paesi e in tutti i 5 continenti 
 

Mission: 

Ø Promuovere la cultura del Project Management e Divulgare gli standard e le best practice di PM 

Ø Assicurare la certificazione professionale in PM secondo gli standard nazionali IPMA®  

Ø Collaborare con Associazioni, Università e Business School per eventi/workshop di PM 

Ø Sostenere lo Young Crew IPMA, programma chiave per lo sviluppo delle potenzialità delle giovani generazioni di Project 
Manager. 

CHI è IPMA® 

ANIMP/IPMA Italy  
Member Association di IPMA per l’Italia 
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q +1000 soci 
q +2000 Professionisti Certificati 
q +5000 giornate/discente di formazione nelle aree del PM 

 
 
 

I 

IPMA Italy 
IPMA ITALY è l’evoluzione della sezione Project Management di ANIMP 
 
Dal 2000 ha l’esclusiva per la Certificazione IPMA® su territorio nazionale. 
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C’è una  
“domanda” di 

project 
management ? 



IPMA Survey 2014. 580 respondents. 54 Countries 

Results of an IPMA research … biggest 
challenges in the project management context in the next 5 years 



Organizzazioni che possono beneficiare del project 
management 

- Conto economico in diretto collegamento con i ricavi dei Progetti/
Commesse 

- Azienda manifatturiera di prodotti/servizi a  commessa 

- Azienda manifatturiera con importanti integrazioni di partner fornitori 

- Azienda che lancia nuovi prodotti e progetti di innovazione 
 
- Azienda fornitore di Clienti sensibili non solo alla qualità del prodotto/
servizio  ma anche al processo/sviluppo/controllo da parte del fornitore 
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Per migliorare nel project 
management è necessaria una 
traiettoria! 
 
Questo è il ruolo  che  IPMA 
svolge da 51 anni…..... 
indicare il percorso 
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Il progetto è gestito da 
persone  

Che applicano dei processi 

In un contesto di regole  
IL MODELLO IPMA 
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Il progetto è gestito da persone  

Che applicano dei processi 

Rispettando delle regole 
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IPMA 4 Level Certification System in Project Management 

True, Role-Based Certification 



Il progetto è gestito da persone  

Che applicano dei processi 

Rispettando delle regole 
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Incomprensione degli obiettivi 
di progetto

Povera o assente gestione degli 
stakeholder

Mancanza di leadership

Organizzazione del team 
di progetto inadeguata

Processi confusi 

Necessario svolgere 
regolarmente 
analisi delle performance di 
progetto

Definire i fattori critici di 
successo

Promuovere Buone Pratiche 

 I Problemi Una Guida Per 

Risolvere 



Il progetto è gestito da persone  

Che applicano dei processi 

Rispettando delle regole 
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Dove sta scritto che nella 
gestione dei progetti:

-  Sembra che ci debba andare 
tutto storto

-  Tutti i conflitti si debbano 
risolvere sempre a livello di 
vertice aziendale

-  Si debba arrivare sempre 
all’ultimo secondo
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“NO WAY”:  
La Competitività si basa sui “Fondamentali”	
	
	
La	Cultura	di	Proge0o	come	approccio	per	la	“Creazione	di	Valore”	



ALCUNE DELLE AZIENDE CHE HANNO CERTIFICATO  I PROPRI MANAGER SECONDO IL 
MODELLO IPMA 
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IPMA:  
Moving you  forward  
 


