A tutti i Soci di IPMA Italy

Milano, 10 Marzo 2015
Oggetto: Sintesi dell’attività del biennio 2013-2014 e saluto del Presidente uscente

Carissima/o Socia/o,
Il biennio passato ci ha posto di fronte a molteplici problemi, a cominciare dalla carenza di risorse
necessarie per perseguire gli obiettivi di crescita che ci eravamo prefissi. L’impegno di tanti ha però
consentito di raggiungere lusinghieri risultati.












Sono stati organizzati 20 seminari e workshop in 8 città (Milano, Roma, Padova, Trieste, Bolzano,
Rovereto, Faenza, Frosinone), congiuntamente con università e organizzazioni territoriali. I due
Convegni Nazionali hanno avuto luogo a Milano: particolare citazione merita quello del 10/12/2014
sul tema: L’Italia protagonista nel Project Management, Expo 2015 e Project Excellence Awards,
caratterizzato da molte, diversificate relazioni che hanno offerto una esauriente panoramica di
tutte le sfide gestionali che questo evento globale propone. Inoltre sono stati illustrati i progetti
che hanno consentito all’Italia di ottenere tre prestigiosi riconoscimenti IPMA: il successo di due
progetti nel Project Excellence Award e del Presidente Young Crew come Young Project Manager of
the year 2014.
Il numero dei Soci è stato in costante crescita, di particolare soddisfazione e beneaugurante per il
futuro è l’aumento dei Soci studenti e dei membri della sezione giovani Young Crew.
Nonostante le difficoltà di mercato anche le attività di certificazione hanno proseguito nel percorso
di crescita: un particolare apprezzamento, anche in questo caso, per l’elevato numero di
certificazioni conseguite dagli studenti universitari.
Il settore delle pubblicazioni ha registrato un significativo impulso:
Continuità di pubblicazione sulla rivista Impiantistica Italiana di articoli su temi attinenti il
project management.
Edizione presso Franco Angeli del libro Professione Project Manager – Preparazione alla
certificazione internazionale IPMA, dei cui quattro autori due (Ugo Forghieri, Ernesto La Rosa)
sono stati membri degli ultimi CD di IPMA Italy.
Varo della rivista trimestrale on line IPMA Italy Journal of applied Project Management.
Lancio del Premio IPMA Italy per i migliori articoli su visioni e esperienze di project
management.
Recensioni di libri sul project management a beneficio dei Soci.
IPMA Italy ha partecipato al gruppo di lavoro che ha licenziato il progetto di Norma UNI
U83.00.078.0: Attività professionali non regolamentate. Project Manager: definizione dei requisiti
di conoscenza, abilità e competenza.
Sono stati stipulati accordi con Editori e Head Hunter internazionali.
A Luglio 2014 è stato lanciato il nuovo sito IPMA Italy, con maggiori contenuti, più razionale, più
interattivo. Il restyling ha permesso di aggiungere nuove sezioni studiate non solo per renderlo un
punto di riferimento per chi voglia tenersi aggiornato su tutti gli eventi organizzati da IPMA, ma
anche per chi voglia partecipare agli IPMA Awards o semplicemente saperne di più sull’
Associazione o sul Project Management.
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Nel periodo è stato rinnovato il CD di Young Crew, che ha consolidato le iniziative avviate in
precedenza e ne ha promosse di nuove. Nel 2014:
10 YC Cocktails: crescita sia in termini di Cocktails organizzati sia di partecipazioni.
Workshops in collaborazione col MIP che hanno permesso di offrire, in esclusiva per i soci,
modalità interattive per sviluppare capacità di gestire progetti d’innovazione, gestione del
team e problem solving.
ExpoChallenge: l’evento più importante dell’anno, in esclusiva per i soci, è stato il Business
Game che ha simulato cosa vuol dire organizzare un’Esposizione Universale.
GeCCo Award 2014: per la prima volta un team italiano ha partecipato alla Global ecollaborating competition, che ci ha visto subito protagonisti con la vittoria di un nostro
associato.
Blog “Parlare per Progetti” : il Blog, ad un anno dal suo lancio, è ormai diventato un punto di
riferimento per chi vuol condividere idee, opinioni ed esperienze sul Project Management.
Sezioni locali YC: oltre alla sezione di Roma sta partendo una nuova sezione locale con base a
Firenze sponsorizzata da GE.
Per quanto riguarda i rapporti con IPMA International, nel quadriennio 2011 – 2014 IPMA Italy ha
espresso Presidente, Chairman, 3 membri dei Board tematici e 1 membro della Task Force per i
rapporti con UE. Per il biennio in corso è rappresentata nel Certification e Validation Board, in
detta Task Force e nella Giuria del Project Excellence Award. Inoltre partecipa alla impostazione
del progetto IPMA di far conoscere il project management ai “social investors” e alle organizzazioni
che gestiscono nel mondo importanti iniziative umanitarie.

A nome del Comitato Direttivo uscente ringrazio gli Sponsor, i partner, i partecipanti e i relatori ai
nostri incontri, il Direttore e i valutatori della Certificazione, la Segreteria di Animp, i componenti dei
gruppi di lavoro e tutti coloro che ci hanno supportato nelle nostre attività.
Ai membri del CD e in particolare al Presidente Vicario, ing. Franco Concari, vanno i miei personali,
sentiti ringraziamenti per la dedizione e il fattivo contributo indispensabili al raggiungimento dei
risultati conseguiti.
Oggi è entrato in carica il nuovo CD da Voi eletto, che a sua volta ha eletto il nuovo Presidente, ing.
Aldo Gebbia. Non c’è dubbio che sotto la guida del rinnovato CD (metà dei suoi membri sono eletti per
la prima volta) IPMA Italy conseguirà risultati ancora migliori, ma avrà bisogno di Soci attivi che diano
contributi di risorse, idee, esperienza, innovazione.
I nuovi Presidente e CD avranno quindi bisogno di te e del tuo contributo, così da poter raggiungere
quegli obiettivi che tutti auspichiamo perché tutti i settori di business italiani possano godere dei
benefici garantiti da un efficace, moderno project management.
Tanti auguri di buon lavoro e di successo a te, cara/o Socia/o, al Presidente e al CD di IPMA Italy!
Roberto Mori
Past President IPMA Italy
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