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A tutti i soci IPMA Italy 

 

Milano, 10 ottobre 2012 

  

Oggetto:  Sintesi del biennio di presidenza 2011-2012 e saluti del Presidente uscente 

 

 

Carissimo socio, 

 

Come avrai notato, in questi due anni di lavoro, l’impegno di IPMA Italy è cresciuto 

costantemente conseguendo sempre più importanti e soddisfacenti risultati. 

 

Da gennaio 2011 a settembre 2012 sono stati organizzati 35 eventi ed iniziative in cinque città: 

22 a Milano, 8 a Roma, 3 a Faenza, 1 a Bari ed 1 a Siracusa che hanno avuto complessivamente 

circa 2300 partecipanti appartenenti ad oltre 250 diverse organizzazioni e società, oltre 150 

interventi di vari relatori con circa 75 memorie raccolte.  

 

Il 2011 è stato eccezionalmente caratterizzato da due Convegni Nazionali, di cui uno in realtà 

relativo al 2010. La partecipazione è stata numerosa ad entrambi gli eventi, denotando il 

grande interesse ed importanza degli argomenti trattati.  

 

Anche l’ultimo trimestre 2012 sarà denso di attività e vedrà la realizzazione di cinque eventi a 

Milano (di cui tre già svolti): Project Management  Comunicazione e Fiducia (3 ottobre), EXPO 

2015 (4 ottobre, organizzato da Young Crew), La gestione dei progetti nelle PMI (10 ottobre), 

Project Management per l’ICT (17 ottobre) e il Convegno Nazionale a Milano (9 novembre) sul 

tema del portfolio management. 

 

Anche la sezione giovanile “Young Crew” è stata molto attiva: nel 2011 con un Congresso 

Internazionale a Milano e 12 iniziative ed incontri specifici sia a Milano che a Roma; nel 2012 

con due eventi di particolare rilievo a Milano e 8 iniziative ed incontri specifici tra Milano e 

Roma, sempre con ottima partecipazione e apprezzamento dei temi svolti. 

 

Per quanto riguarda i soci, le iniziative e innovazioni sono state molteplici e significative: 

 

- i membri IPMA Italy sono stati dotati di una tessera nominativa numerata, per creare senso 

di appartenenza e per fornire agevolazioni (es. sconti sui corsi, ecc.) 

- il nome è stato cambiato in IPMA Italy e il logo è stato cambiato riprendendo quello di IPMA 

Internazionale per esprimere il rafforzamento dell’attenzione a tutto il territorio italiano 

evidenziando il respiro internazionale di IPMA 

- è stato sviluppato un nuovo sito Internet, che sarà on-line nei prossimi giorni, rinnovato in 

struttura e grafica che punta sull’immediatezza della fruizione delle informazioni, della 

comunicazione e della visibilità. Al suo interno sarà implementata la Newsletter e saranno 

creati gruppi di discussione (forum, ecc.) su differenti temi.  

- su Linkedin è stato attivato un gruppo “IPMA Italy” che  già  conta oltre 300 utenti. 

- è stato introdotto  il voto elettronico per il rinnovo del CD, che economicizza e semplifica la 

procedura, con l’obiettivo di aumentare il senso di appartenenza e la partecipazione al voto.  
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Tutte le attività di cui sopra richiedono energia, volontà e risorse. Abbiamo bisogno di soci vivi 

e attivi che diano il loro contributo a IPMA Italy proponendo idee, temi d’interesse, 

condividendo le proprie esperienze scrivendo articoli sul Project Management da pubblicare 

sulla rivista e sulla Newsletter nazionale e internazionale, aiutando a espanderci sul territorio 

italiano, collaborando all’organizzazione di eventi, partecipando ai forum e ai gruppi on-line. 

 

Insomma, abbiamo bisogno di te e del tuo supporto!!! 

 

A nome del Comitato Direttivo ringrazio gli Sponsor, i partner, i relatori e tutti coloro che ci 

hanno sostenuto nella realizzazione delle nostre attività.  

 

Un mio particolare ringraziamento ovviamente a tutti i membri del Comitato Direttivo e al 

Gruppo dell’attività di Certificazione che hanno condiviso con me le strategie del biennio e la 

relativa messa in opera con fatti e attività concrete. 

 

Come saprai in seguito alle elezioni appena concluse, che hanno visto la partecipazione di un 

alto numero di votanti, sono stati nominati i membri del nuovo Comitato Direttivo che entrerà 

in carica il prossimo 10 novembre subito dopo il Congresso Nazionale. Sono lieto che la 

maggior parte dei precedenti membri sia stata rieletta segno di apprezzamento da parte degli 

elettori del nostro operato. Questo garantirà una continuità di impostazione e gestione con il 

biennio appena concluso. Purtroppo, per pressanti impegni professionali, non mi sarà 

possibile, mi auguro solo temporaneamente, proseguire l’avventura con questo splendido e 

produttivo gruppo di lavoro. 

 

Porgo al nuovo Comitato Direttivo e al prossimo Presidente di IPMA Italy i miei migliori auguri 

di buon lavoro, con la certezza che IPMA Italy continuerà a crescere e a divulgare i sani principi 

del buon Project Management in cui fortemente crediamo. 

 

 

 

Ti saluto cordialmente e… buona partecipazione! 

 

 

 

 

 

      Giuseppe Guadagno 

     Presidente IPMA Italy 


