
 

 

Seminario 

LA BUSINESS ORIENTATION 

NELLA GESTIONE DEI PROGETTI 
 AC Hotel, Sala Gran Forum - Via E. Tazzoli 6 - Milano 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VINCITORI PREMIO IPMA ITALY 2015 
 

Sarà questa l’occasione in cui si terranno le premiazioni dei vincitori al “Premio IPMA Italy 2015”  
e per annunciare la nuova edizione 2016. 

 

16:30  SEMINARIO IPMA ITALY  

La Business Orientation nella Gestione dei 

Progetti 
 

È opinione condivisa che l’applicazione del project 

management, inteso come disciplina in senso lato, sia 

oggi necessaria per migliorare l’efficacia nella gestione 

di un progetto e le probabilità di successo finale. 

Diventa utile comprendere in quale modo decisioni 

prese nell’ambito di un progetto possano avere un 

impatto (positivo o negativo) sul successo dello stesso e 

sui benefici futuri, oltre che valutare se e come 

l’adozione di particolari modelli organizzativi possa 

essere un’agevolazione. 

In quale misura, le decisioni che un PM deve assumere 

possono essere rilevanti per il successo del progetto, 

caratterizzandone la business orientation? 

Durante l’incontro si vuole approfondire questo aspetto 

e comprendere se e come i diversi sistemi di 

governance di progetti e portafogli di progetti possano 

favorire o meno la sostenibilità nel tempo di un 

progetto o di un modello di business per progetti. 

Possiamo definire la business orientation un attributo 

del progetto e dell’organizzazione che lo realizza?  

Le interpretazioni e le pratiche aziendali sono 

certamente di segno diverso e non sembra esistere un 

approccio condiviso su questa tematica che è in 

costante evoluzione.  

IPMA Italy ha voluto organizzare una tavola rotonda per 

mettere a confronto punti di vista diversi e favorire una 

discussione costruttiva sull’analisi di questa tematica. 

 

 

19:10  YOUNG CREW COCKTAIL  

«Organizzare le Field Operations per i grandi 

progetti di evento. L’ esperienza di Expo 2015» 
 

Nel corso della serata parleremo di come sono stati 

gestiti i sei mesi dell'ultima esposizione universale 

tenutasi a Milano dal 1 Maggio al 31 Ottobre 2015, 

analizzando gli aspetti innovativi legati a struttura 

dell'area, organizzazione del lavoro standard e gestione 

degli imprevisti lato “Field”, ovvero dentro al Sito. 

Approfondiremo il ruolo delle Field Operations nei 

grandi progetti di servizio ed in particolare l'impatto che 

tale divisione ha per il cliente finale all'interno di un 

progetto. 

 

La discussione sarà un’anteprima del libro di prossima 

pubblicazione (Aprile 2016) da parte del relatore, 

riguardante gli insegnamenti empirici e le principali 

regole di gestione adottate in questo ambito. Con 

questo libro si vuole dare un riferimento per studenti, 

appassionati di management e professionisti del settore 

grandi eventi a 360° sulle tematiche relative il Field. Si 

vuole inoltre far vivere al lettore l'esperienza 

dell'Esposizione Universale dal punto di vista del 

lavoratore, un “dietro le quinte” per scoprire parte del 

grande lavoro che c'è stato per mettere in piedi e 

soprattutto governare nel quotidiano la grande 

macchina che è stata Expo. 

Sarà ospite Francesco Di Filippantonio, Operations 

Consultant  e autore del libro. 

 

 

Milano, 1 aprile 2016 ore 16:30 

L’evento è gratuito e ad invito. Per partecipare è necessario registrarsi compilando il  

MODULO ONLINE.  

http://ipma.it/ipma/index.php?option=com_content&view=article&id=1685


 

 

 

 

 

 

 
 

       

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     COME ARRIVARE 
 

AC Hotel Milano 

Via E. Tazzoli 2 - 20154 Milano 

 
Metropolitana 

MM2 (linea verde)  Porta Garibaldi 

MM5 (linea lilla) Monumentale 

Ferrovie e Passante 

Stazione Porta Garibaldi  

Aeroporto 

Milano Linate 8,5 km 
 

 

 

 
 

 
 

PROGRAMMA 
 

16:30    Registrazione dei partecipanti 
 

16:45    Saluti e introduzione del tema                

A. Calabrese,  Presidente IPMA Italy 
 

17:00    Tavola rotonda con: 

L. Agostini, Executive - Project Management 

Leader Turbomachinery Solutions  GE Oil & Gas 

 G. Guadagno, Vice President Tecnimont 

 Modera: A. Calabrese 
 

18:00     Dibattito 
 

18:30     Consegna Premio IPMA Italy 2015 
 

19:10    Young Crew Cocktail: «Organizzare le Field  

Operations per i grandi progetti di evento. 

L’esperienza di  Expo 2015»  

Introduce A. Travaglini, Presidente IPMA Young 

Crew Italy 

Ospite: F. Di Filippantonio, Operations Consultant 

ORGANIZZATORI 

IPMA ITALY è l’evoluzione della Sezione 

Project Management di ANIMP (Member 

Association di IPMA per l’Italia) e ha come obiettivi: 

- promuovere la cultura del Project Management; 

- diffondere la metodologia del «lavorare per 

progetti (working by projects)» come valore e 

vantaggio competitivo per le Aziende; 

- qualificare la professione dei Project Manager 

attraverso La Certificazione IPMA®, riconosciuta a 

livello Internazionale. 

 

ANIMP Associazione Nazionale di 

Impiantistica Industriale, costituita nel 1974, con 

l’obiettivo di promuovere la capacità e la 

complessità dell’ingegneria e dell’impiantistica 

italiana, in ambito sia nazionale che internazionale. 

 

IPMA Young Crew Italy Sezione 

Giovani di IPMA Italy, è un network di giovani 

professionisti nato per sviluppare le potenzialità e la 

crescita dei giovani Project Manager che 

diventeranno i leader di domani.  

Si ringrazia per il supporto:  

 

Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa: 

Irina Bolognesi - IPMA Italy c/o ANIMP – Via Enrico Tazzoli, 6 – 20154 – Milano 

Tel. 02 67100740 – Fax 02 67071785 – e-mail: irina.bolognesi@animp.it 

www.ipma.it 

mailto:irina.bolognesi@animp.it
http://www.ipma.it/

