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COSTA CONCORDIA. 
IL PROGETTO DELLA RIMOZIONE

La notte del 13 gennaio 2012 la Costa Concordia naufraga all’Isola del Giglio. 
Il fatto è noto, l’accertamento delle responsabilità è oggetto di indagine giudiziaria. 
Ma a noi interessa parlare del progetto di rimozione del relitto. 

Vogliamo ascoltare, dalla viva voce di un protagonista e in modo diretto, quali siano
le sfide che caratterizzano la complessità di questo progetto. 

Tra i temi dell’incontro: le problematiche tecniche; la criticità di una pianificazione
attenta; i rischi connessi anche alla meteorologia e la comunicazione per un
progetto che è e sarà sotto lo sguardo dei media di tutto il mondo.

IPMA Italy e SDA Bocconi, come promotori dell’evento, ritengono che
testimonianze di questa natura possano contribuire allo sviluppo delle competenze
nella gestione dei progetti. L’evento ha un taglio divulgativo senza trascurare le
tematiche tecniche e manageriali che hanno caratterizzato il Progetto.

L’evento è in collaborazione con alcune Università italiane.

SONO VIETATE REGISTRAZIONI E RIPRESE IN SALA

I partecipanti

Tutti coloro che, come esperti in project
management o come persone interessate
a conoscere le tecniche utilizzate,
desiderano comprendere quanto lavoro di
attenta e rigorosa preparazione sia
necessario per un progetto che sarà
visibile prevalentemente nella fase
esecutiva. 

Organizzatori e Partner

IPMA ITALY membro per l’Italia di IPMA
(International Project Management
Association), promuove questo Incontro
Dibattito nel quadro degli eventi culturali
sul tema del Project Management. 
IPMA Italy è impegnata a far conoscere
le sue attività Associative, di
Certificazione Internazionale in Project
Management e ad incentivare l’iscrizione
di nuovi associati. 
IPMA ITALY è l’evoluzione della sezione
Project Management di ANIMP, che dal
2000 ha l’esclusiva per la certificazione
IPMA in Italia.

ANIMP, Associazione Nazionale di
Impiantistica Industriale, è stata fondata
nel 1974 con lo scopo di costituire un
punto di incontro e di dialogo tra le
università e le aziende che operano nel
settore dell'Impiantistica italiana e
internazionale.

SDA Bocconi School of Management,
è nata nel 1971 dall’Università Bocconi
per essere una scuola di cultura
manageriale d’eccellenza e con una forte
internazionalizzazione. Leader in Italia, è
presente in tutti i principali ranking
internazionali. È tuttora l’osmosi
fondamentale tra ricerca, didattica,
mondo delle imprese e delle istituzioni a
rendere SDA Bocconi capace di creare
valore e diffondere valori, continuamente
e a contatto con la realtà.



Programma

15.00     Saluti di Apertura
              Bruno Busacca, Dean SDA Bocconi School of Management 
              Roberto Mori, Presidente IPMA Italy

              Perché conoscere e capire il progetto Costa Concordia Removal Project
              Alfredo Biffi, SDA Professor, Project Management

              Le Sfide del Progetto e le Soluzioni Tecniche/Organizzative
              Sergio Girotto, Consorzio TITAN/MICOPERI
              Project Manager - Costa Concordia Removal Project

             La comunicazione dei Progetti “sensibili” 
              Daniela Aleggiani, 3M Italia, Manager 3M Corporate Communication
              Maria Carmela Ostilio, SDA Professor, Marketing

              I rischi ed il controllo dei Progetti “ad impatto sociale”
              Nicola Pecchiari, SDA Professor, Project Management

              3 giovani universitari intervistano Sergio Girotto (*)

              Question&Answer

18.00     Chiusura lavori
              Coordinatore: Giorgio Agrati, IPMA Italy

(*) Saranno selezionati, 3 studenti o neolaureati che avranno inviato una domanda che 
vorrebbero formulare al responsabile del Progetto, Sergio Girotto. 
Le richieste vanno inviate entro il 26 aprile 2013 a ipmaitaly@animp.it 

INFORMAZIONI

Data e sede
6 maggio 2013
dalle 15.00 alle 18.00

Università L. Bocconi
Aula Magna
Via Gobbi, 5 - 20136 Milano

Per partecipare è necessario registrarsi online
al sito www.ipma.it

L’evento è gratuito e ad invito. 
La registrazione è obbligatoria.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria
IPMA Italy.

Segreteria organizzativa
Irina Bolognesi 
ANIMP/IPMA Italy 
Via E. Tazzoli, 6  
20154 Milano  
tel. 02 67100740 
fax 02 67071785 

Come raggiungere SDA Bocconi
Dalla Stazione Centrale
Prendere la metropolitana M3 (linea gialla) -
direzione San Donato - e scendere alla fermata
Porta Romana, poi il tram 9 fino alla fermata
Bligny-Bocconi

Dall’aeroporto
Linate:
Prendere l’autobus 73 dall’aeroporto fino alla
fermata XXII Marzo - V Giornate poi il tram 9 fino
alla fermata Bligny-Bocconi per via Gobbi 5.

Malpensa:
Il treno Malpensa Express arriva alla stazione di
Cadorna - Ferrovie Nord. Da qui prendere la
metropolitana M2 (linea verde) fino alla fermata
di P.ta Genova, poi il tram 9 fino alla fermata
Bligny-Bocconi per via Gobbi 5.
È anche possibile prendere un autobus che
collega Malpensa alla Stazione Centrale.

Orio al Serio:
Per informazioni sul servizio navetta consultare il
sito www.sacbo.it

Dalle Autostrade  
Tangenziale Ovest Milano, uscita Viale Liguria.

Università L. Bocconi
Aula Magna - Via Gobbi, 5
20136 Milano

Parcheggio
Via Bocconi, 8
20136 Milano


