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Editoriale
Gli Esami non finiscono mai!
Un’Associazione
Internazionale
di
Project Management ha numerosi
obiettivi verso i quali indirizzare la
propria azione. Uno di questi, io lo
considero tra i più importanti, è quello
di
stimolare
lo
sviluppo
delle
competenze delle persone che
gestiscono i progetti.
IPMA relativamente a
questa
tematica
ha
realizzato
due
strumenti/prodotti:
a. Un
Modello
di
riferimento
relativo alle competenze dei
Project Manager (ICB – IPMA
Individual
Competence
Baseline);
b. Un Sistema di Certificazione
Universale basato su quattro
livelli (IPMA-4LC).
Cosa rappresenta ed in cosa può
essere
utile
un
Modello
di
Competenze
internazionalmente
riconosciuto? Innanzitutto aiuta a
prevenire i rischi di autoreferenzialità.
“Nella mia azienda, nelle mie tipologie
di progetti, nei settori economici in cui
opero, ho sperimentato determinate
tematiche gestionali e pertanto mi
sono costruito un mio modello di
riferimento”. Il Modello di Competenze
internazionale va oltre questi obiettivi,
che
ovviamente
non
trascura,
fornendo una visione condivisa più
ampia. La gestione di un progetto in
un’azienda ha da tempo assunto una
dimensione che travalica i perimetri
dell’azienda stessa. Quasi sempre il
progetto che si realizza è una parte di
un più vasto progetto o programma. E

ancora, la realizzazione di un progetto
coinvolge partner e fornitori a cui
vengono
affidati
produzioni
di
componenti/sottosistemi
anch’essi
gestiti come progetti all’interno della
propria organizzazione. In entrambi i
casi ci troveremo ad interagire con
project
manager
e
project
management, rispettivamente, con
competenze e processi differenti dai
nostri. In questi casi l’autoreferenzialità
può diventare una barriera culturale
che può rendere più problematica la
comunicazione
e
condizionare,
talvolta compromettere, gli obiettivi di
progetto. L’ICB svolge in tal senso un
ruolo chiave: è un “sistema” (spesso
usiamo la metafora del linguaggio
comune) che mette in connessione
organizzazioni e individui. E non è
“soltanto”
questo,
l’ICB
sposta
l’asticella verso l’alto. Infatti esso, oltre
a porsi l’obiettivo di illustrare ad un PM
come
si
applicano
le
varie
competenze, “spinge” il PM a
comprendere
perché
quelle
competenze
sono
importanti
e
come/perché un “insufficiente” livello
di competenza impatta nella vita di
un progetto e in ultima istanza sulle
performance
aziendali.
Abbiamo
bisogno non solo di una corretta
applicazione delle procedure (aspetti
burocratici e procedurali) ma anche
di una comprensione del ruolo
(orientamento al risultato).
Il Sistema di Certificazione IPMA dei
Project Manager (si consiglia, se non
già fatto, di leggere l’articolo del
collega Stacy Goff pubblicato nel
2
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numero di Gennaio 2016 della nostra
rivista) si pone l’obiettivo di accertare
che il PM Certificato possegga un
livello di competenze superiore ad una
baseline di riferimento tracciata a
livello
internazionale
e
sia
potenzialmente in grado di ben
performare.
Tra le numerose implicazioni che un
tale Sistema di Certificazione presenta,
in particolare mi preme evidenziarne
le seguenti:
a. Competenza
Conoscenza
b. Professionista
management.

e
del

non

solo

sistema di certificazione universale
basato su 4 Livelli) complessa e
sofisticata
che
prevede
una
procedura di certificazione con
diverse fasi (prove scritte, rapporti di
progetto, interviste, workshop..) gestite
da Assessor Internazionali esperti e
formati. E’ una piattaforma onerosa?
Si, lo è! Non sarebbe stato più
semplice un sistema di certificazione
web based con test online? Si, lo
sarebbe stato. Ma non è quello che
vogliamo: l’obiettivo è quello di
rilasciare Certificati che abbiano un
preciso Valore ed Identità.

project

Sebbene “Competenza e non solo
Conoscenza”
sia
autoesplicativo,
vorrei
aggiungere
qualche
commento. La Certificazione IPMA ha
l’obiettivo
di
comunicare
agli
stakeholders che colui che possiede
un Certificato IPMA ha dimostrato, con
l’esperienza, di avere raggiunto un
adeguato livello di competenza
sufficiente
a
conseguire
quel
determinato certificato. Io non sono
un golfista, però credo di non
sbagliare affermando che il livello di
“competenza” di un golfista non si
basi sulla sua capacità di rispondere
correttamente a quesiti sulla teoria e
regole del golf. Il golfista si valuta con
“l’handicap”, la capacità di andare in
buca con un determinato numero di
colpi.
Fuor
di
metafora
la
Certificazione IPMA intende accertare
proprio questo: come un PM ha
performato e performa nella gestione
dei propri progetti. E come si fa a
valutare questo livello di competenza?
Per fare questo IPMA ha progettato
una piattaforma internazionale (il

“Professionista
del
project
management”: questo un secondo
elemento da approfondire.
Capita,
durante
gli
esami
di
certificazione, di accertare che il PM
candidato
dimostri
una
solida
conoscenza dei processi e delle
procedure di project management
adottati dalla propria organizzazione.
Questa è ovviamente un’ottima cosa.
Ma il Sistema di Certificazione dei PM
non si pone l’obiettivo di misurare e
valutare la qualità dei processi
adottati da un’azienda (questi aspetti
sono messi a fuoco da altri prodotti
IPMA quali DELTA, Project Excellence
Awards...) né quanto un proprio
dipendente li sappia applicare. IPMA
ha
l’obiettivo
di
certificare
la
competenza del professionista di
project management. Cosa significa e
perché questo è a mio avviso
importante? Analizziamolo da due
prospettive.
Da un lato, sappiamo che un PM di
un’azienda, come si diceva in
precedenza, durante la vita del
progetto
interagisce
con
altre
Organizzazioni
(clienti,
consorzi,
3
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partner, fornitori). Esse normalmente
adottano proprie procedure di project
management. Cosa ci aspettiamo
che accada? Che il PM abbia
difficoltà di interazione poiché il
cliente adotta sistemi diversi da quelli
interni alla
propria azienda? No,
essere un professionista di project
management significa avere una
visione che va oltre il project
management della propria azienda.
Dall’altro lato, in azienda non
possiamo avere meri utenti di processi
e procedure. E’ auspicabile che i PM
comprendano gli obiettivi delle
procedure
e
come
queste
si
inseriscono
in
una
visione
di
Organizzazioni orientate alla cultura di
Progetto.

La Certificazione IPMA è anche
questo. E’ restituzione verso il PM della
sua
capacità
di
essere
un
professionista
del
Project
Management.
Questa è la linea IPMA. A questa linea
è ispirata la nostra azione (ANIMPIPMA Italy) in qualità di Member per
l’Italia di IPMA e questa rivista ne è, a
mio
avviso,
una
validissima
testimonianza.

Giuseppe Pugliese
Direttore della Certificazione IPMA Italy
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Notizie dal mondo IPMA

Milano 22-24 Aprile 2016
IPMA Project
Training

Excellence

Assessors

Dal 22 al 24 aprile 2016 si è tenuto a
Milano l’IPMA Project Excellence
Assessors Training.
Il workshop ha visto la partecipazione
di più di trenta persone provenienti da
diversi paesi membri IPMA che hanno
potuto scambiare e condividere le
proprie
esperienze
professionali
all’interno di un clima dinamico e
internazionale.
Durante il workshop si sono svolte
esercitazioni e simulazioni che hanno
stimolato discussioni di gruppo con la
partecipazione attiva di tutti i presenti.
Obiettivo
primario
del
workshop era quello di
presentare
il
nuovo
modello Project Excellence
Baseline® (IPMA PEB), che
ricordiamo vuole essere
una guida e un riferimento
internazionale
rivolto
alle
organizzazioni, di qualsiasi settore
industriale, interessate a raggiungere
l’eccellenza nella gestione di progetti
e programmi di progetti.
ANIMP/IPMA Italy in qualità di Member
Association italiana di IPMA ha
ospitato l’evento internazionale che
ha suscitato un forte interesse tra i
nostri soci.

Al Workshop hanno partecipato
anche due esponenti dell’Executive
Board di IPMA Internazionale: Mary
McKinlay,
IPMA
Vice
President
Research and Awards e Jesus Martinez
Almela,
IPMA
Vice
President
Education, Traning and Young Crew.
Per chi fosse interessato, maggiori
informazioni
sull’IPMA
Project
Excellence Award 2016
sono
disponibili sul sito www.ipma.world
Marco Sampietro, VP IPMA Italy,
nominato
International
Academic
Advisor per PM World
Marco
Sampietro,
Professore di
Project
Management
presso
SDA Bocconi School of
Management e Membro
del Comitato Direttivo
IPMA Italy è entrato a far parte
dell’Academic Advisory team per PM
World Journal and Library. Ricordiamo,
tra le presenze italiane nel PM World
Journal, anche Antonio Calabrese,
Presidente IPMA Italy, in qualità di
Academic Advisor e Luca Cavone,
Past President Young Crew Italy, come
International Correspondent. A seguito
riportiamo il comunicato stampa in
lingua originale:
“4 May 2016 – Dallas, TX, USA and
Milan, Italy – PM World has announced
that Prof Marco Sampietro has joined
the organization’s academic advisory
council for the PM World Journal and
PM World Library. Dr Sampietro has
5
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been a professor at SDA Bocconi
School of Management, Milan, Italy
since 2000. He obtained his Ph.D. at
the University of Bremen in Germany.
Prof Sampietro is a Core Faculty
Member at SDA Bocconi School of
Management and teaches project
management in the MBA – Master of
Business Administration, and GEMBA –
Global Executive Master of Business
Administration, programs. He is a
faculty member at MISB – Mumbai
International School of Business, the
Indian subsidiary of Bocconi University,
and visiting professor at IHU –
International
Hellenic
University,
Greece. He is also a contract
professor at Bocconi University and
Milano Fashion Institute for their
project management courses.
He was a speaker at the NASA Project
Management Challenge 2007, 2008,
and 2011, in the USA, and a speaker
at the PMI Global European Congress,
Italy, 2010. He is a Member of the
Steering Committee of IPMA-Italy. He
is co-author and/or editor of 11 books
on project management and 7 books
on IT management. Among them:
Empowering Project Teams. Using
Project Followership to Improve
Performance. CRC Press, 2014. Finally,
he is the author of award-winning
case studies and papers.
According to David Pells, managing
editor of the PM World Journal, “We
are honored to have Professor
Sampietro join our academic advisory
team. We have published several of
his papers over the last two years so I
have become familiar with his
background. He is currently authoring
a series of articles for the journal on
project management for project team
members, an important and often

overlooked aspect of managing
projects. He previoualy authored a
very good book on the subject.“
According to Professor Sampietro, “I
am happy to join PM World’s
academic advisory team. I respect
the quality and professional content of
the PM World Journal, and also like
their online library. It’s a great source
of educational information for our
students.
I
look
forward
to
contributing.”
Pells adds, “Marco has referred several
Bocconi graduate students to our
research internship program this year,
for which we are grateful. The
students
have
made
significant
contributions, reflecting highly on Prof
Sampietro and the university.”
The PM World Journal (PMWJ) is a
global resource for sharing knowledge
related to portfolio, program and
project management (P/PM). The
PMWJ is produced and maintained by
PM World which also operates the PM
World Library (PMWL), a global
resource for continuous learning in
programme
and
project
management. To see the latest
edition of the PMWJ, go to
www.pmworldjournal.net.
To learn
more, visit www.pmworldlibrary.net. “
Certificazione IPMA
Vi ricordiamo di consultare sempre il
nostro sito per conoscere le date
aggiornate
dei
workshop
della
Certificazione IPMA, il calendario delle
sessioni d’esame e per scaricare la
Guida 2016 con tutte le informazioni
sulla procedura di certificazione. Qui il
link dove sono disponibili moduli di
iscrizione e calendari.
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I workshop sono incontri volti a fornire
informazioni sulla Procedura degli
esami, sull’accertamento dei requisiti
di accesso ai vari livelli e, sul valore
che la Certificazione IPMA ricopre in
contesto nazionale e internazionale.
La partecipazione ai Workshop è
gratuita e consigliata a tutti coloro
che sono interessati a conseguire la
Certificazione IPMA o a ottenere
informazioni sul valore di credenziali
professionali,
internazionalmente
riconosciute.

In questa edizione parliamo del
Politecnico di Milano. Circa 300 gli
studenti (dai campus di Bovisa,
Leonardo e Lecco) che hanno deciso
di cogliere questa opportunità. Tra di
loro futuri laureati dei diversi indirizzi:
meccanici,
energetici,
gestionali,
biomedici,
della
produzione
industriale, chimici, aerospaziali, civili,
dei materiali, nucleari, matematica,
gestione del costruito, edile e
architettura.
Milano 1 aprile 2016

IPMA Italy e le collaborazioni con le
Università:
la
Certificazione
Introductory

Evento sulla
“Business Orientation
nella Gestione dei Progetti” & Cocktail
Young Crew

IPMA Italy ha ormai sviluppato negli
anni una stretta collaborazione con
diverse
Università
su
territorio
nazionale, sostenendo lo sviluppo
della
disciplina
del
project
management nell’ambito dei percorsi
formativi universitari.
L’Italian Certification Body, organo
competente
per
l’attività
della
certificazione, ha inoltre introdotto da
anni, per gli studenti universitari, la
possibilità
di
conseguire
la
Certificazione Introductory Level, per
consentire loro di avere una qualifica
riconosciuta sul piano nazionale dal
nostro Ente di Certificazione.
Hanno aderito all’iniziativa:
LIUC di Castellanza, Politecnico di
Milano, Politecnico di Torino, Università
di Bergamo e Universià di Brescia.
Il Programma coinvolge quest’anno
oltre 600 studenti dei vari indirizzi di
Laurea. Su ogni numero di questa
rivista approfondiremo l’esperienza
degli studenti ed Università aderenti.

Il seminario è iniziato con il benvenuto
ed un intervento introduttivo del
Presidente di IPMA Italy A. Calabrese.
(la presentazione è disponibile sul sito
e scaricabile a questo link).
Durante l’incontro sono intervenuti L.
Agostini,
Executive
Project
Management Leader Turbomachinery
Solutions GE Oil & Gas e G.
Guadagno,
Vice
President
di
Tecnimont che hanno contestualizzato
il tema spiegando le dinamiche e i
processi che all’interno delle rispettive
aziende
possono
portare
alla
definizione della Business Orientation,
soffermandosi sulle difficoltà che si
possono
incontrare
oggi
e
le
differenze rispetto al passato.
Dopo una breve presentazione il
seminario è proseguito con una tavola
rotonda per mettere a confronto punti
di vista diversi e favorire una
discussione costruttiva sull'analisi di
questa tematica.

7

IPMA ITALY Journal of Applied Project Management
Volume 2 no. 2 (April 2016)

A termine della
tavola rotonda
sono intervenuti
gli
autori
Vincitori
al
Premio IPMA Italy 2015 "Esperienze e
best practice per il successo dei
progetti". Paolo Di Muro, Ricercatore in
ambito
Project
Management
e
Responsabile Business e Prodotto per
ZF Italia ha vinto il Premio con l’articolo
“Full speed ahead: the ambidextrous
project of Pagani Huayra” sul tema
new business development. A pari
merito, Fulvia Verzegnassi, Proposal
Manager di Thales Alenia Space Italia
è risultata vincitrice con l’articolo “La
Proposta: un Progetto di Progetto”
incentrato nella spiegazione della fase
di Proposal di un progetto. Gli articoli
citati sono entrambi pubblicati in
questo numero di IPMA Italy Journal of
Applied Project Management.
L’evento si è concluso con il Cocktail
Young Crew, durante il quale sono
intervenuti S. Capra e S. Javadi di
EXPO 2015 per parlarci 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.
Milano 28 aprile 2016
La
cultura
di
progetto
nelle
Organizzazioni Aziendali. Le Sfide dei
Manager e la visione internazionale di
IPMA®
L’incontro si è tenuto in collaborazione
e presso la sede di ALDAI –

Associazione
Lombarda
Dirigenti
Aziende Industriali.
Obiettivi dell'incontro erano quelli di
condividere ed approfondire come si
possano migliorare le performance
(come manager e come azienda)
tramite l'applicazione di principi
gestionali
basati
sul
Project
Management. Le testimonianze dei
relatori che hanno condiviso le loro
esperienze professionali, stimolando
l’interazione dei presenti, hanno
rappresentato
un'occasione
di
crescita professionale su una tematica
che IPMA ha posto alla sua attenzione
da oltre cinquant’anni.
Milano 3 maggio 2016
“No way”: La Competitività si basa sui
“Fondamentali”. Project Management
e Proposal Management: la gestione
della
commessa
a
partire
dall'impostazione commerciale.
Il workshop si è tenuto il giorno 3
maggio presso la sede di Federazione
ANIMA a Milano. L’incontro aveva
come obiettivo quello di approfondire
il
tema
della
Gestione
della
Commessa (dal proposal al delivery)
come fattore di competitività. Le
preziose testimonianze delle imprese
ospiti ed il confronto con le loro
esperienze hanno offerto spunti di
riflessione
per
il
miglioramento
continuo
nella
preparazione
e
gestione
delle
offerte
e
nella
performance dei progetti, oltre che
per lo sviluppo delle competenze dei
propri collaboratori.
Gli atti dell’evento sono disponibili sul
nostro sito al seguente link.
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Milano, 17 Maggio 2016
FIAT Lounge , Via A. Di Tocqueville 3

Young Crew Cocktail “Contract
Manager. Chi è e come opera”
Sarà ospite: P. Spanu, Tecnimont
Per dettagli e iscrizioni visitare il sito

Il Convegno si propone di fare il punto
della
situazione
sul
mercato
dell’impiantistica
industriale
in
continuità con i temi sviluppati nel
convegno dello scorso anno.
Il programma, la scheda di iscrizione e
maggiori informazioni sono disponibili
al sito dedicato:
http://animp.it/cn_2016/

Torino, 16 Giugno 2016
presso Thales Alenia Space

Milano, 21 Maggio 2016
presso Politecnico di Milano

Finale Nazionale Project Management
Championship - IPMA Young Crew
Per dettagli visitare il blog YC

Roma, 9-10 Giugno 2016
presso Parco dei Principi
Grand Hotel & Spa

43° Convegno Nazionale ANIMP-UAMI
Segnaliamo che si terrà a Roma presso
Parco dei Principi Grand Hotel & Spa il
43° Convegno Nazionale ANIMP- UAMI
dal titolo “Impiantistica Industriale: il
Punto”.

2° Forum Nazionale dei Giovani
Project Manager. “Le Sfide di un
giovane PM: come trasformare le
barriere in opportunità”.
L’evento si svolgerà a Torino e sarà
ospitato da Thales Alenia Space,
nell’ambito di una collaborazione
iniziata molti anni fa.
Maggiori Informazioni saranno presto
disponibili sul sito www.ipma.it

Milano, 13 Ottobre 2016
7° Convegno Nazionale IPMA Italy
Maggiori Informazioni saranno presto
disponibili sul sito www.ipma.it
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Standard and Heroic
Project Management:
impact on perceived
success
For some time I have been interested in and studying
apparent differences between standard project
management and heroic project management – and
their impacts on achieving perceived success.
Does heroic project management come from heroes
and heroines who are constantly being heroic and
always going the extra mile – they just cannot stop
themselves!?

Tom
Taylor
Founding Partner of
Buro Four

There is this story – as below. It is not clear if it is all true.
It seems to be about a project manager who considers
possible heroic acts to be part of a standard service. Is
this a dangerous approach; or a commendable
outlook? Should such an approach be avoided or
supressed, or should the outlook be encouraged and
rewarded? Does it depend on the circumstances and
the participants?

10
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The Introduction
For some time I have been interested in
and studying apparent differences
between
standard
project
management and heroic project
management – and their impacts on
achieving perceived success.
Does heroic project management
come from heroes and heroines who
are constantly being heroic and
always going the extra mile – they just
cannot stop themselves!?
Or is heroic project management most
noticeable and appropriate when the
going gets really tough (and only
then); or when blame is on the horizon or right up close; or when vital team
members
are
not
performing
adequately; or difficult truths and real
power need to be introduced to each
other – or kept well apart?
Are
standard
project
managers
sensible people who do their required
work, are appropriately qualified, who
work 9 to 5, with an hour for lunch, and
have up-to-date CPD records? This
sounds wonderful and sensible.
Alternatively might these “standard”
project managers be inhibited in
being, or even considering being,
heroic by their culture, or fear of failing,
or lack of encouragement, or lack of
reward
or
remuneration
or
recognition? Or is it all about inherent
personality – so can heroic P3M be
taught and learnt at all?
Is heroism one of the unstated or
understated P3M competences along
with: luck, wit, courage, reasoned
judgement, good eyesight, selective
hearing and others?

There is this story – as below. It is not
clear if it is all true. It seems to be about
a project manager who considers
possible heroic acts to be part of a
standard service. Is this a dangerous
approach;
or
a
commendable
outlook? Should such an approach be
avoided or supressed, or should the
outlook
be
encouraged
and
rewarded? Does it depend on the
circumstances and the participants?

The Story
Sharron L’Manager is a committed
project manager. She was on her way
to her next routine project event with
her new temporary assistant – young
Projec Hardnut - in his smart school
uniform. Projec was the prized offspring
of her client Mr Rodney Hardnut of
Hardnut Enterprises. Projec could be
going places. Basically Sharron had
taken on a short term change
programme
as
well
her
other
assignments.
For many days the weather had been
very wet and very windy so all the
roads, streams and rivers were very
wet, swollen and in turmoil. During their
journey to the next event Sharron
L’Manager had only turned away for a
very short while, but when she turned
back, Projec Hardnut had wandered
off. She suddenly noticed a small figure
in the raging waters of a nearby river.
Clearly they were in great difficulties.
Certainly they were in great danger.
And without doubt it was Mr Hardnut’s
prized offspring. Yes amazingly it was
Projec Hardnut! In the raging river. In his
school uniform. In big trouble – and of
his own making.
11
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Without a second thought Sharron
L’Manger entered the foaming, swollen
waters. After much effort and time,
whilst being swept well down stream in
the deep, dark and cold river, Sharron
L’Manger found Projec Hardnut and
brought him to the surface.
But that was not the end of the
adventure – Oh No! And as you will
hear it had many further twists and
turns. But for assurance at this stage
suffice to say that Projec Hardnut was
fully restored, somewhat changed
because of the experience- and he
may go on to a long and happy
existence.
In the swollen river case it was not long
after its resolution that Mr Hardnut
Senior met up with Sharron L’Manager,
raised his hat and said, somewhat
formally in an artificially deep voice, on
the lines of:
“Good day Ms L’Manager I understand
that you recently witnessed young
Projec Hardnut in some distress - and
accordingly without a second thought
you entered the stormy river. You were
then swept many miles downstream.
However you were able to locate
Projec in the deep, dark and cold
waters. And you were able to bring him
to the surface. Is that correct?”
“Yes sir that is correct” said Sharron
L’Manager with assurance and a slight
regional accent.
“I then understand that you managed
to get both of you to the side of the
river and with some considerable effort
raised both of you onto the river bank.
At this point you performed mouth-tomouth and artificial respiration until
Projec came back to life and started
breathing again. Did that happen?”

“Yes sir that is also correct” replied
Sharron L’Manger in confirmation.
“It is also my understanding that you
then stayed on the narrow, crumbling
riverbank through a long and stormy
night, keeping Projec alive with your
own body heat, while at the time
fending off wild, aggressive animals. In
the morning in misty, early day-light
you climbed the high, steep, wet,
crumbling, rocky cliffs whilst assisting
and sometimes carrying the child. You
were able to make your way through
several miles of dense thicket,
brambles and gorse, with occasional
swamps, until you found a country
road. Is this an accurate description?”
“As far as I can remember that is
reasonably accurate Mr Hardnut.”
“You then flagged down a passing
vehicle and engaged the occupants,
who are members of the local crime
syndicate, to take you both to the
nearest
suitable
health
facility.
Apparently these people usually are
involved
with
kidnapping
and
demanding ransoms – but on this
occasion somehow they agreed to
your requests to assist with the journey.
Unfortunately on the way the vehicle
broke down. However you were able
to execute temporary electrical and
mechanical repairs and the journey
was ultimately completed. While at the
field hospital you sought out and paid
for prompt and expert medical
attention to Projec. He received
treatment and was kept overnight. You
ensured that his mother, the school
and the police were all assured of his
survival and wellbeing. You arranged
he had his favourite food and you
personally read him a bedtime story.
He has now been released and is
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sufficiently recovered to be playing the
piano in the school concert today. He
will then be taking a well-earned rest
for a couple of weeks in Switzerland.”
“That
is
encouraging
news”
acknowledged Sharron L’Manger.
“I must admit to you Ms L’Manger that
it has been pointed out to me, by
some of my colleagues, that your
performance in this episode is not
dissimilar to the project management
services that you are known to deliver
consistently and regularly on your
current
commissions
across
our
portfolio – day in. day out – but without
anyone falling into swollen rivers.” he
remarked.
She replied with a slight nod “We are
professionals, sir. We do our best. We try
to please.”
“Indeed.” said Mr Hardnut “And during
these events you were constantly with
Projec and never ever left his side?”
“That is correct” said Sharron L’Manger
“Absolutely.
Except
when
he
wandered off of his own accord and
fell in the river”.
“Indeed. But apart from that are you
absolutely sure – you were present
throughout?” he persisted.
“Yes absolutely” she reaffirmed.
“In that case Ms L’Manger from this
conversation having verified the
sequences of events and also your
constant attendance - I have to ask
you, can you please explain – where is
it and what have you done with his
school cap? It is blue, quite new, has
his name inside and if it cannot be
found someone will have to pay for a
new one. Since he was in your charge

it may be deducted from your fee. We
have asked Projec about this – several
times. He keeps referring to you – Ms
L’Manager – constantly and positively –
and on this matter also. ”
“I see. In that case I will stop what I am
doing and I will investigate this
unfortunate loss - immediately” Sharron
L’Manager responded.
“Please do” concluded Mr Hardnut.
“And please take my niece and
nephew with you – Delicate and
Portofino – for some work experience in
such matters.”
“Certainly” replied Sharron L’Manager
with a slight nod of the head with some
words in a regional accent.

The Considerations
When considering the lessons that may
be sought (and possibly learnt) from a
case study such as this it occurs to me
there are various options available:
 Should we concentrate on
seeking lessons directly from
details of the episode itself or
from
the
tone
of
the
conversations afterwards?
 Might such lessons be about
“hard” tricks and techniques or
equally about “soft” interpersonal relationships?
 Do we sometimes focus on the
petty issues and do not always
take in the big picture?
 Should we consider and identify
the lessons that the participants
may have learned, or at least
have considered, individually, on
their own, by themselves?
 Or would it be different if the
participants considered such
13
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lessons or feedback together,
collectively, as a group?
Or what lessons might objective
outsiders take from such a case
study and be able to apply –
when possibly working with these
particular participants in the
future or with others in similar
positions?
Do such lessons sought or
learned hold greater resonance
if
they
are
experienced
personally?
Does it help to have a good
imagination of what might go

right, what might go wrong and
the consequences of each? Or is
that all about Risks Management
– with threats and opportunities?
I would be interested in the opinions of
others on such matters and to receive
other
case
study
anecdotes
concerning standard and heroic
project management.

Thank you.
Tom Taylor.
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Full speed ahead: the
ambidextrous project of
Pagani Huayra

Paolo
Di Muro
Responsabile
Business e Prodotto,
ZF Italia
Vincitore “Premio
IPMA Italy 2015”

Ambidexterity – one firm’s ability to exploit its current
capabilities while also exploring new competences –
has become a relevant topic in management literature
in recent years and is largely addressed as a
fundamental capability for firms’ long-term success
and performance. Despite this, its application to
Project Management has been limited, including single
case studies of end-to-end complex projects.
This article explores how one Italian iconic firm - Pagani
Automobili - achieved its objectives of designing and
launching on the global market an outstanding
supercar, the Huayra.
The study shows how, beside technological excellence,
the project relies on dynamic combinations of strategic
focus, customer centrality, suppliers partnership and
organizational design and behavior integrated by the
distinctive attributes of the project manager.
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1. Introduction and aims of the
paper
This paper provides with a deep insight
into the project of one of the most
admired achievements in automotive
business in the latest years: Pagani
Huayra.
Established in 1991, Pagani Automobili,
based nearby Modena, is today a
worldwide acknowledged brand for
distinctive excellence in performance
and unique style. It’s first model, Zonda,
and its successor, Huayra, are
masterpieces of automotive “art and
science” (as the firm’s motto says). The
two cars reflect the development of
the company itself and its way of
managing project, being the first one
the result of one man’s unlimited
determination and the second the
outcome of the consistent view of the
same individual made real through the
engineering effort of a team of
dedicated
professionals
and
a
complex network of small and
incumbent suppliers.
In this sense, the case of Huayra is
utmost interesting: at the same time, it
accepts the legacy of the Zonda and
revolutionizes
the
whole
of
its
concepts, thus being an ambidextrous
project
when
Ambidexterity
is
considered one firm’s ability to exploit
its current capabilities while exploring
new competences at the same time: in
James G. March’s words, exploration
encompasses “search, variation, risk
taking, experimentation, play, flexibility,
discovery,
innovation”
while
exploitation
includes
“refinement,
choice,
production,
efficiency,
selection, implementation, execution”.
Both the models, anyway, share the
same uniqueness for their awardwinning style, for the performance -

capable of breaking lap time records
worldwide, including Nürburgring – and
for the brand recognition they rapidly
gained in a world dominated by longlasting brands like Ferrari, Bugatti and
Porsche.
Basing on the direct voice of Horacio
Pagani, the company founder and
CEO (reported in Italic in the text) and
extended observation, started in year
2007, this paper aims at:
a. Reporting the management of
one end-to-end B2C project of
edge-engineering,
encompassing best practices
that are expected to be
valuable for many practitioners.
b. Exploring the application of
Ambidexterity as a valuable lens
to
capture
the
explorative/uniqueness
and
exploitative/optimization/control
meaning of projects.
c. Underlying the strategic content
of project management and
the
project
relevance
in
generating
value
for
the
customers.
Six project dimensions will be applied
to the study: five are Scope, Time, Cost,
Quality
and
Organization,
as
suggested by Professor Rodney J.
Turner, and one additional is the
combined “Project and company
strategy”, purposely generated to give
account of the strategic content of the
project and its relationship to the
overarching strategy of the firm,
including its customer acquaintance
strategy. Each dimension will be
addressed in a separate descriptive
paragraph as follows:
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Sensing
the
Customers:
project
strategy
and
company strategy towards
alignment
The most beautiful car in the
world: project scope towards
uniqueness
The paradox of being the
first: time as an open
boundary
Technological
advance:
project
quality
towards
novelty
Budget effectiveness: project
cost towards sustainability
Individuals, firm and network:
project organization towards
an effective team

2. Pagani Automobili
Pagani Automobili was started and is
guided by Horacio Pagani, originating
from Argentina, who moved to Italy or,
better, to that land of unparalleled
supercars named Modena, with the
dream of “building the most beautiful
car in the world”, in his own words as a
young man.
The Pagani Automobili of today is a
kid’s dream made real: a step
backward is so required, to fully
understand the background of Huayra
project. Horacio Pagani was born with
an innate passion for cars but anything
was apparently against his dreams: the
family had no technical background,
his Argentinian born-town Casilda was
thousands miles far away from any
automaker (“It was not Torino” he
reported recalling those days) and cars
should appear there more as rude
work tools or a family means of
transport rather than the exclusive

outcome of accurate engineering and
sensible styling the young Horacio had
in his mind, always inspired by his
emotional hero Leonardo da Vinci.
In 1983, the man was aged 28 and
landed in Italy with three reference
letters signed by Juan Manuel Fangio,
the unforgettable five-time F1 world
champion, who had captured the
passion and competence behind that
determinate young man who had
already gained quite an experience in
racing
and
composites.
After
performing humble jobs, Pagani was
hired at Lamborghini, where chief
engineer Giulio Alfieri gave him the
chance to start, even though as a
manual
worker.
Rapidly,
Pagani
received larger responsibilities and
lately he was put in charge of the
composite department that generated
remarkable projects as Countach
Anniversary.
A visionary, a dreamer and a rulechanger, Pagani understood that
composite materials were a future
milestone
for
supercars,
while
incumbent supercars manufacturers
were
still
relying
on
traditional
technology. In 1988 he founded
“Pagani Composite Research” and in
1991 “Modena Design”, now “Pagani
Automobili”: the rest is a crescendo of
achievements, started with market
introduction of Zonda model at 1999
Geneve Show, to then give space to a
new model, Huayra, in 2010. All in all,
here comes Pagani’s belief in his own
words:
Our vision is fundamentally making
customers happy and to motivate
people around us.
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Dimension

Firm attributes

Brand name

Pagani Automobili

Location

Modena (San Cesario sul Panaro), Italy.

Production

Type-approved supercars. 20-25 units/year.

Management

Entrepreneur with large span of control and full responsibility of R&D.

Organization

Horizontal structure. Good balance between blue and white collars
(prevailing R&D). Local workers. Young team.

Competitive

Top performance, technology and quality.

propositions

Unique style. Brand recognition.
Industrial incumbents (i.e. Ferrari, MacLaren, Porsche).

Main competitors

Small regional manifacturers or assemblers.

Pagani Automobili: an overview

3. Huayra: the project
3.1 Overview
If its shape and style are astonishing,
Huayra’s underpinning numbers are
somewhat even more impressive.
Priced at above 1,2 million euros and
capable of 360,0 km/h, this supercar is
the result of a complex project and the
continued effort of as much as fifty
Pagani Automobili’s engineers and
technicians – accounting for half of the
whole corporate capacity – over
seven years, supported by seventy five
professionals from AMG, that delivered
a fully customized engine. Similarly,
other incumbents like Pirelli, Bosch and
Brembo offered tens of their specialists
either along the whole project or at
specific milestones, as well as all other
large and small suppliers did. The car
left behind one million kilometers in all
weather and track conditions and was
certified in all major Countries to be
delivered globally.

Price

Above 1,2
million €

Top Speed

360 km/h

Acceleration 0-100 km/h

3.3 s

Deceleration 100-0km/h

2.0 s

Engine

AMG
V12 90°

Power

730HP /
537kW

Dry weight

1350 kg

Huayra main specifications

Project

50 (Pagani) + 75 (AMG) + other

team

headcounts

Duration

7 years (2003-2010)

Testing

1 million kms

Certified

Canada, EU, USA, Taiwan

No. of

40

suppliers

Huayra project: an overview
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3.2 Sensing the Customers:
project strategy and company
strategy towards alignment
The
most
important
thing
was
detecting who would have become a
customer of ours.
Reporting this sentence Pagani sets the
centrality of Customer orientation. The
secret for success was sensing the
customer needs and building the firm’s
strategy and the car project around
them. As he described, many designers
prefer to follow their own instinct rather
than transforming customer needs into
reality: Pagani, on the contrary, asked
himself how a typical profile of a
customer of the such refined baseline
he had in mind – a carbon fibre body,
entirely
handmade,
small
series
production and obsessive attention to
details – could appear. The answer was
a middle aged successful professional,
willing to give himself an irrational and
unique Le Mans-styled overperforming
gift, but with all the comfort of a
premium car.
Among all Stakeholders, customers
come first. In Pagani’s own words:

The customer is our employer. He or she
is the very centre of our attention. The
customer comes first and the company
serves him/her.
Large signs with the first part of this
sentence are hanged in the company
premise to recall anyone about the
direction.
The customer finances, motivates,
gives inspiration and energy, that we
have to grab, making something for
him or her and thinking like him or her. I
agree with Steve Jobs [on this]: we
have to think in the same way as the
Customer would.
This philosophy was applied to the
Zonda, basically a car for the
European market, and extended to the
Huayra, a globally conceived car: the
task turned into a tremendous
challenge as customers have different
needs, cultures and expectations in a
so scattered market.
We sell cars all over the planet. Each
person we meet reasons in a different
way, but we have to satisfy each of
those people.
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Additionally, in Huayra’s age, the
customer profile has changed: the mid
aged professional of Zonda’s time is
ten years older, while new young
customers from booming Asia and
Silicon Valley’s boards aspire to drive
one Pagani.

Pagani accepted the challenge and
set the direction: when Zonda first
appeared at Geneva Show in 1999,
nobody was aware that a new icon
was coming to life and a new
paradigm for a whole class was being
established. Pagani recalls:

Market changed and we adapted to
it. We [opened workshops and]
assigned people in the US and in Hong
Kong. To stay close to the customers
and understand what generates
emotions.

After seven years of work, […] it [the
car] took a technological leap forward
[to the industry]: the materials, the
carbon chassis made in a rational way
to be industrialized, even though it was
very extreme, it was very comfortable.
It was the first high performance car
[conceived like that] and became a
reference. It was easy to drive and
comfortable, also to go as far as Paris.

3.3 The most beautiful car in the
world: project scope towards
uniqueness
The supercar business environment of
the ’90s
was
all
devoted
to
performance at cost of any sacrifice:
when Pagani set the objective of a
responsive car of outstanding track
performance, but comfortable and
safe to be a type-approved model –
that is a very special but “regular car” –
this sounded like a revolution. It would
have appeared by far demanding to a
large manufacturer of the caliber of
Ferrari or Porsche, but definitely out of
reach for a small sized, recently
establishment company like Pagani
Automobili was then.
The inspirations for the new car, the
“recipe” as Pagani calls it, where:
-

-

-

Riva boats for their beauty,
product
and
industrial
engineering combined
Fighter aircrafts for their shape,
the cockpit, the technology and
aggressiveness
Patek Philippe watches for their
precision, beauty and tradition

But nothing lasts forever: after a few
years of glory, Pagani’s first model
seemed to its father Horacio to have
become obsolete when in 2004-2005
Porsche launched its Carrera GT, Ferrari
the Enzo, Bugatti the Veyron, Maserati
its MC12 and McLaren Mercedes the
SRL.
New, larger exploration was to be
launched. The Huayra end-to-end
project was taking off:
I said to myself: I must do something
completely new. A car that has
nothing of the Zonda. So I started from
scratch, from a completely different
concept: the Zonda was a Le Mans
prototype-inspired racing car capable
of riding on regular streets, while
Huayra [concept] was an airplane at
the take off.
The new car, Huayra, was conceived
to move the limits of the firm well
forward (in the meantime, the
company had grown from thirty to one
hundred employees): the car was
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designed
to
break
Zonda’s
time, to be even more comfortable
and capable of accomplishing US
safety and circulation standards, an
insurmountable obstacle for the most
of supercars (the Zonda, as well).
As
a
prove
of
an
extreme
differentiation and exploration, the two
cars had no part in common.
The concepts were different: almost as
[designing]a front-engine car or a rearengine one.

performance records but, at the same
Huayra was packed with innovative
solutions as active suspensions, that
were the result of a new concept and
geometry, a new turbo engine and
four
dynamically
angle-adjustable
wings mounted at each car corner,
capable of changing the Cx from 0.31
to 0.36 and downforce to ensure top
grip in all conditions, a first-time-ever
feature in the market.

3.4 The paradox of being the first:
time as an open boundary

Because it was so light, it comfortably
outperformed
a
[Lamborghini]
Murciélago and hit the stratosphere
occupied by the headbanging razor
hardcore like the [Ferrari] Enzo and
[Porsche] Carrera GT. But unlike them it
didn't demand your mortal remains in
return, it was refined and easy”.

While Huayra was being designed and
tested, the Zonda unexpectedly
continued to remain attractive. Pagani
fears of being disrupted by incumbent
competitors resulted groundless. The
main reason of its long-lasting success
remains in the fact that the Zonda
continued to evolve. As Top Gear
Magazine promptly captured “When it
began life, the Zonda was a Ferrari 550
competitor. In its more powerful middecade F form, it went up a gear.

When the other [Competitors’] cars
were introduced and we made the F [F
stands for Fangio] version of the Zonda,
we understood that the Zonda still had
a long life. When we made the R
version, that was a car made in full
freedom, then we started to test some
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components of the Huayra, as
suspensions and the carbon-titanium
[The new frontier of composite, with
carbon being reinforced by titanium].
In terms of Ambidexterity, this moment
marks the intersection point between
late Zonda’s exploitation and early
Huayra exploration.
Launched in 2003, Huayra project was
due to end in the second half of that
decade: the continued technological
increase and selling success of its
predecessor, postponed the car
introduction as far as 2010: quite
uniquely and contrary to the most of
projects, Huayra project thus resulted
about free from time constraint, thus
leaving priority to other dimensions and
the obsessive search of perfection of its
project team.

3.5
Technological
advance:
project quality towards novelty
When I designed the car, I created the
whole [environment]around. Nothing
was there.
Pagani started his car project and the
new company from scratch. While
being an enormous challenge, this
gave him the opportunity to integrate
quality into all aspects.
I underline the quality topic. Our quality
system is not designed to make a
better product: it is the firm’s
philosophy. It groups all company’s
values. I started to study Crosby’s work
when Chrysler acquired Lamborghini,
then I studied Toyota method. At the
end, we generated our own quality
system.

Anticipation and error prevention
become an integral part of the
project:
Quality comes since the moment we
draw the very first lines [of a new car]. If
in that moment we think of the
customer and [also] of solving
technical and production troubles, that
means we are already incorporating
quality, not [only] afterwards when the
project is done and the time of
production process definition starts.
The same sense of quality need
expands beyond the company itself
and comprises the entire suppliers, that
are selected for their standards and
continuously pushed above their and
state-of-the-art limits. According to
Pirelli CEO, even the benchmark of
Formula One is surpassed:
Here we are really at a level of tailored
to measure suit, much more personal
and detailed than that for Formula 1,
which sets out the characteristics early
in the season and the development
almost stops in progress. Pagani calls
for high performance, even without a
cooling effect that involves the tyre of
a Formula 1. Pagani is a trend-setter in
this field and asks us to anticipate both
in shape and size, and the new design.

3.6 Budget effectiveness: project
cost towards sustainability
Being a luxury brand capable of selling
its product at stellar prices, Pagani
Automobili would not apparently need
to place cost control as a priority. Yes,
prestigious
leather
is
extensively
applied in the interiors and a gorgeous
AMG V12 engine pushes it, as well as
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much as more than seventy thousand
euros are spent for titanium-made
bolting alone: nonetheless, cost control
remains an integral competence in
Pagani’s quality-driven approach. All
this comes from project phase:

order to refine and perfect it. He
always has to think and reinvent every
detail leaving nothing to chance” as
Morelli and Racca wrote in the first
officially released book about Pagani.
More simply:

Designing
things
that
can
be
manufactured at sustainable costs.

Talent is made of dedication and
sweat, as Horacio Pagani wrote to me
once.

Result is, again, in numbers: per capita
turnover of this intensive R&D and
production company exceeds half a
million euros – quite a unique
achievement – and EBITDA even ranks
above
those
of
much
larger
competitors.
Same as when car parts are designed
to have a combined aesthetical and
practical function to limit weight (i.e.
air
ducts
also
being
structural
reinforces),
overall
sustainability
appears the result of single, early and
sense-making decisions integrated in
the overarching and integrative view
of the collapsed roles of the
entrepreneur and head of R&D.

3.7. Individuals, firm and network:
project organization towards an
effective team
3.7.1. Project leadership
Horacio Pagani’s uncommon expertise,
his drive for inspired beauty, quality
and
technological
excellence,
coupled with unrivalled dedication
and gentle but determined manners,
make him a natural leader. When at
work, he “imposes his rhythms,
countless times, in spite of impossible
deadlines, always pleased with a result,
always anxious to revolutionize it, in

Pagani is present at any step,
combining
international
flights,
conferences and meetings with the
daily work of the workshop technicians
and R&D designers. He literally knows
every single detail of his cars and
remains, at the age of 60, one of the
three drivers in charge of tests and
commissioning his 360km/h bullets.
But this is not all: leadership and
management style play a crucial role
in keeping the team balanced. While it
is clear who the CEO and other very
few executives are, the whole
company
stands
on
smooth
relationships where respect works as
the top-ranked principle.
To turn a father into a great father, the
son must turn into a great son. If he
respects me as a father and I respect
him as a son, we will mutually let the
other grow […]. In the same way, also
an employee may grow if I respect him
and [at the same time] I will be able to
grow as an entrepreneur if he respects
me. This is a principle applicable to all
of us in the day-by-day.

3.7.2 Internal organization
Pagani Automobili’s team is relatively
small. Definitely small compared to the
outstanding objectives it self-imposed.
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Questions arise about its very nature, its
antecendents and values and the way
the work activities are distributed.
In terms of Ambidexterity, it is
remarkable how the team that
developed the Zonda since the
beginning
and
continuously
developed it was largely the core
group of the Huayra project.
We made all this [the Huayra
development] with the same design
team that developed the Zonda. It was
as if we changed dresses: changing
mentality to move from a project to a
completely different one. Two worlds
far away. This way of thinking is part of
us.
As a leader, Pagani is well aware that
the whole job of completing a typeapproved
supercar
cannot
be
achieved by one single person
(Pagani: It is difficult to complete
complex projects alone) and an
ambidextrous organization is seen as
the most flexible structure to swiftly
satisfy
both
established
and
continuously
emerging
areas
of
intervention. With such an eclectic
team, Pagani Automobili is capable of
exploring:
We move from one topic to another
with the same team. Why? Because
the team has learnt a method. In the
end, the method is the school of
Leonardo, where art and science
mate. Where the stylist and the
engineer walk on by.
Anyhow, freedom of mind requires
constraints and clear reports to work
efficiently

A firm needs a structure: I chose an
horizontal structure.
Of course, I cannot speak with one
hundred
people
[all
company
employees], but[I can] with the
managers of each area. All in all, this is
a well cohesive team.

3.7.3 Corporate culture and team
values
The impressive goal of an end-to-end
project made real with a mere fifty
people team requires an uncommon
environment.
Individual
values
become a priority. Again Pagani:
The person [I employ] must be humble.
I don’t care about academic degrees.
Humble and capable of working in a
team. Since three or four years we
banded the word “Boss” here. The only
word we use is colleague. And the sole
employer is the customer.
Albeit consistent with Pagani’s personal
mood and values, the focus on respect
and team-work is not a mere utopia.
The goal is setting the basis for efficient
new-idea generative business:
What I try to do in this firm is to make
people love each other. Because
when you love someone you respect,
and when you respect and esteem,
ideas flourish.
Trust emerges to be the major
leadership trait: a true choice that
knots owner and employee apparently
for a lifetime. Pagani:
Once the firm started to grow, I
understood it was fundamental to let
people grow and give them freedom,
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help them strengthen their wings and
let them fly.
With large authority and autonomy in
managing assigned tasks, people
actually fly high and let the firm fly.
Anyway, such educated employees
don’t seem to be prone to be willing to
fly away. This might happen because
of the team spirit underpinning the
company or the exceptionality of the
product, but also because such an
open and trustful attitude hardly
replicates elsewhere:
The personnel turnover is minimum.
Who left, always tried to come back.
The average age is thirty and most of
the people grew [spent the most of
their career] in this company.

3.7.4 External organization
With a dedicated, agile and well
harmonized but small organization, the
final goal of a first-class supercar would
yet be not at convenient reach.
Zonda, first, and Huayra, then, could
gain their edge performance through
abundant power, remarkable grip and
robust breaking, that are naturally
associated with the partnership of
incumbent with glorious names as
Daimler Mercedes AMG, Bosch, Pirelli
and Brembo, just to mention a few of
them. No small manufacturer could
have provided with same capital
investments, reliability and, of course,
brand recognition.
Conversely,
the
extreme
and
explorative requirements of Pagani
force the incumbent to accept
extreme ventures. As Pirelli CEO said on
the occasion of the presentation event
of the Huayra:

If we can meet Pagani we can satisfy
everyone.
Pagani is able to push an incumbent
supplier, quite typically fiercely hooked
to its technologies, strategies and
plans, to change its attitude. Again
Pirelli view:
It [Working with and for Pagani] is a
continuing stimulus for our engineers,
our men, who work with a client who
requires
exceptional
efforts.
This
commitment, however, does not only
repays us from the point of view of
visibility and prestige, but also allows us
to work more thoroughly and helps to
evolve around the concept of a tyre,
changing the root of the traditional
concepts of programming of large
industrial manufacturers.
Additionally, Pagani Automobili relies
on relatively small, incredibly agile and,
not
secondary,
locally
located
suppliers, as in the case of the foundry
that produces low weight alloy
components. A good example of
Network
Ambidexterity:
Pagani
Automobili
would
never
have
produced
such
outstanding
components by its own due to the
need of specific expertise, while its
local supplier would never have
reached
such
superior,
above
aeronautical, standards without the
pressure of Pagani to a point that a
segregated new area of the company,
was built, where specific environmental
requisites are maintained, making it
more similar to an operating room
rather than a factory.
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4. Conclusions
4.1 Ambidexterity as a project
attitude
The study provided with a deep insight
into the complex project of Pagani
Automobili Huayra supercar under the
view of Ambidexterity. Ambidextrous
traits were identified in all six selected

Dimension
Company
and project
strategy

dimensions, in a combination of
exploitation and exploration that
allowed a relatively small team to fulfill
the
extremely
demanding
requirements of the end-to-end project
of a modern supercar. The table below
resumes some of the most interesting
traits captured.

Exploitation
 Meeting

existing

Exploration
customers

expectation
 Single car model project/production

 Capture customers emerging needs
and emotions globally
 End-to-end

creation

of

extreme

supercars, but safe and intuitive
Scope

 Same sector (supercars) and car
typology (2 seats, rear engine, 2WD)

 Scope details and content dictated
by customers

as predecessor model
 Traditional inspirations (Riva boats, jet

 First-time-ever technical propositions

fighters, luxury watches)
Time

 Time dictated by competition rise (at
first)

Quality

 Time

unconstrained,

dictated

by

obsessive search for quality/details

 Quality generally accepted standards
are a reference (Crosby, Toyota)

 Quality as an

overwhelming and

integrated firm philosophy
 Own quality system development

Cost

 Cost control as a constraint for firm’s
sustainability

Organizati
on

 Cost as a variable, functional to
quality and uniqueness objectives

 Time-consistent team

 Freedom of action to generate ideas

 Clear structure/tasks

 Team agility

 Reliance on supplier expertise

 Push on suppliers towards standards
upgrades and unexplored areas of
competence.

Huayra project: an Ambidextrous view.
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4.2 Company and
strategy
aligned
customer expectations

project
around

4.3 Project manager as the “trait
d’union” between external and
project environments

Outbound and market oriented,
Pagani Automobili is capable of
capture emerging market trends
through the integrative effort of its
founder and a few company’s
representatives assigned to most
important markets and dynamically
re-tune its firm and project strategy
accordingly. Top alignment levels are
secured by two main factors:
1. The entrepreneur himself, who
behaves both as the project
sponsor and the project manager
2. A clear, consistent firm and project
direction: Customer centrality.
While the portfolio of Pagani
Automobili is spreading towards other
sectors, no doubt that company
success and sustainability have been
largely standing on the shoulders of
Huayra since 2010. The key for success
was
properly
detecting
the
variegated needs and emotions of
globally dispersed customers to
generate one single but faceted
outcome
capable
of
a
comprehensive response to both
early customers – by the way, those
that made the brand great, believing
in it when no one was yet aware of it –
and new customers, including those
coming from emerging markets.
A clear B2C attitude that, given the
small sales volume, quite often takes
the
traits
of
an
interpersonal
relationship, sometime a friendship,
where the automaker behaves as a
tailor and the project team smoothly
thinks as the customer would.

This article helped identifying the
highly integrative role of the project
manager,
in
this
case
the
entrepreneur himself, as the contact
point between the customer and the
project environment and an active
actor in determining company and
project strategies: a multi-skilled
project manager, 1) capable of a top
understanding of the market and in
position to openly and widely interact
with customers, 2) with large span of
control on own organization and 3)
with extended strategy awareness
and authority.
In the “translation” effort of external
inputs to the organization, the case
also testified the importance of
aligned individual and corporate
values and the advantage of small
power distance (a rational choice
made at Pagani Automobili already in
2003) to help generating and
capturing
nascent
opportunities
within the project team.
Basing on this case, one additional
attribute of the project manager is
thus suggested, that goes beyond the
classical motivational task within the
team: a multilayered competence
aimed at transferring customers
enthusiasm and emotions – a higher
degree than their needs and
expectations – to the whole project
and back. One lesson that might
deserve to be transferred also to other
projects and business ventures.
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La Proposta: un
Progetto di Progetto

Fulvia Verzegnassi
Proposal Manager,
Thales Alenia Space
Italia
Vincitrice “Premio
IPMA Italy 2015”

Just typing in google.it “bibliography” or “how to build a
proposal” in very few seconds are shown thousands or
millions of results, this means that the object is widely and
deeply investigated.
In the present paper the proposal is seen as a part of the
project or of a program and it constitutes one step of the
core business process of a Company. The proposal has to
be considered itself as a “Project”, limited in time and
costs, with clearly identified results, based on the effort of
resources and duly justified within the Company process
of Marketing and Sales, fundamental for the life of the
Company.
In the following the main activities of the Proposal
Manager will be introduced, comparing the Proposal
Management to the standard Program Management
processes.
Interfaces,
communications,
requested
personal qualities of the proposal manager will be
evidenced and parallelized to those requested to the
meekest project manager. The conclusions are based on
practical examples in which the necessary flexibility and
agility management of the proposal are evidenced.
Then, have a good time in reading the paper, especially
to the Proposal managers who can recognized
themselves and to those who for their own physical and
mental self-preservation, have chosen to manage
projects, instead of proposals!!
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1. Introduzione
Preparare una proposta richiede
nell’ordine di importanza: flessibilità,
capacità di negoziazione, pazienza,
tolleranza
e
comprensione,
organizzazione mentale e pratica,
capacità
di
pianificazione
e
conoscenza delle attività tecniche a
livello sufficientemente dettagliato da
poterne valutare tempistiche e
budget (in ore e costi). Considerando
che:
- l’organizzazione
interna
di
aziende di grandi dimensioni è
di solito a matrice;
- la complessità della proposta
non
richiede
un
team
interamente dedicato al lavoro
di
preparazione
della
documentazione richiesta;
- la mole delle attività lavorative
degli
esperti
tecnici
è
inversamente proporzionale al
tempo che questi possono
dedicare alla preparazione
delle proposte
- le proposte sono considerate
assolutamente strategiche per il
top management aziendale
La gestione di una proposta può
essere
considerata
un
lavoro
abbastanza logorante. In questo
breve
articolo
verranno
quindi
descritti i profili degli interessati alla
proposta
ovvero
i
cosiddetti
Stakeholder, che, spesso, anche
senza partecipare direttamente o in
modo sostanziale alla preparazione,
sono coinvolti ed interessati al suo
buon esito. Si entra quindi nel vivo
della
riflessione
riguardante
la
gestione della proposta che come
mini-progetto limitato nel tempo e
nelle risorse, è considerato passo

fondamentale per le aziende per lo
sviluppo di un business. In questa
parte la proposta verrà anche
analizzata alla luce della sua vera
essenza di mini-Progetto, nel quale le
comuni metodologie di Project
Management sono applicate. Le
differenze
principali
saranno
evidenziate,
così
come
le
caratteristiche di comportamento
richieste al Proposal Manager che si
trova a gestire un gruppo di persone
sparso, eterogeneo, disarmonico,
disorganizzato, impegnato su altri
fronti, genericamente non interessato
in tempi brevi al buon esito della
proposta stessa. In ultimo sono
riportati alcuni esempi tratti da
proposte presentate in passato.

2. Metodologie per
Management

Proposal

2.1. Chi sono gli Stakeholder di
una proposta?
E’ necessario premettere che esistono
diversi livelli nella gestione delle
proposte e conseguentemente diversi
enti interessati ed attori:
1) Livello azienda: le attività sono
inserite in un contesto di
business Aziendale; il Proposal
Manager
viene
controllato/supportato
dalle
strutture aziendali. le attività
sono
controllate
dal
responsabile delle attività di
proposta Aziendali, nel caso in
cui la funzione sia centralizzata,
o
direttamente
dal
Top
Management
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2) Livello proposta: le attività sono
gestite dal Proposal Manager
che controlla le uscite e verifica
che la documentazione sia in
linea con quanto richiesto dal
cliente. Il Proposal Manager, in
accordo alla linea di Business
aziendale, imposta la proposta,
conduce le negoziazioni e
trasferisce il progetto ed il
contratto alle strutture aziendali
che si occupano della gestione
dei progetti (Program/Project
Management Office).
A parte gli evidenti interessi dei clienti
esterni che presentano le richieste, in
entrambi i livelli gli enti interessati
principali della proposta sono da
ritrovarsi
nel
Top
Management
aziendale, che però spesso non dà
indicazioni
concrete
sulla
impostazione della proposta, a parte
linee guida generali o di livello troppo
elevato affinchè la proposta stessa
possa essere indirizzata nel concreto.
Altri interessati possono essere coloro
che partecipano alla stesura della

proposta, ma che purtroppo spesso si
trovano a dover gestire i propri
contributi in aggiunta al già gravoso
lavoro di routine. A causa della
indeterminazione
dell’esito
finale
della valutazione della proposta, in
molti casi gli esperti tecnici dedicano
ancora meno tempo ed il loro
interesse
nel
supporto
diventa
saltuario e frammentato.
Il principale attore coinvolto è
naturalmente il Proposal Manager
che si trova, per ogni nuova proposta,
a gestire in Team di conseguenza
frammentato, spesso disinteressato,
cominciando
da
zero
nella
costruzione ed informazione del
Team, nella richiesta di supporto alle
strutture tecniche, legali e finanziarie
dell’azienda. Quali aspirazioni ha un
Proposal Manager? Quali sono le armi
di convincimento a disposizione e le
Competenze di un Proposal Manager
per ottenere in tempi brevi un Team
che lavora sulla proposta piuttosto
che dedicare maggior tempo al
lavoro di routine?

Competenze del Proposal Manager
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

Nella realtà dei fatti il Proposal
Manager ha come aspirazione a
breve termine la consegna della
documentazione richiesta (che in

alcuni casi è da considerarsi spesso
già di per sé un successo personale)
mentre a lungo termine un Proposal
Manager può aspirare a gestire
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proposte più grandi, più impegnative
ed avere maggiore visibilità nel
panorama
aziendale
sentendosi
parte attiva nella costante evoluzione
del mercato. Per perseguire tali
risultati a breve e lungo termine un
Proposal Manager si impegna in una
costante
lotta
controcorrente,
contagiando con il proprio indefesso
entusiasmo anche i più disinteressati e
pessimisti
esperti
tecnici,
responsabilizzando chi spesso non è
ancora (o non più) parte del fiume
principale
di
attività
aziendali,
supportando
e
condividendo
malumori lavorativi pur di completare
il lavoro che gli è richiesto,
solleticando l’innata curiosità dei
cervelli tecnici con il contenuto della
proposta stessa. Dall’altra parte, arma
fondamentale
di
un
Proposal
Manager è l’organizzazione mentale
e la capacità di ottimizzare e
facilitare i processi interni aziendali
per consentire a tutti i contributi
l’armonizzazione finale e l’arrivo ad un
obiettivo
comune
rispettando
procedure e tempi in certi casi a dir
poco sfidanti. Nella mia carriera
decennale di Proposal Manager ho
testato sul campo che tanto più le
competenze
comportamentali
propendono
verso
il
ruolo
di
facilitatore/negoziatore/confessore,
tanto più il Proposal Manager riesce a
condurre il Team felicemente ed in
serenità al primo risultato finale,
ovvero alla consegna di una
proposta che rispetta i canoni di
qualità richiesta, di completezza e
contenuti.

2.2

Proposta o Progetto?

Nell’ambito industriale nel quale
lavoro, i progetti hanno di solito una
vita piuttosto lunga che si articola su
diversi
anni.
Infatti
una
delle
caratteristiche
più
evidenti
dei
Programmi Spaziali è la tempistica,
molto dilatata a causa di lunghe ed
elaborate procedure di sviluppi
tecnologici che spesso partono dai
più
iniziali
stadi
della
ricerca
tecnologica fino ad essere pronti a
resistere al difficile ambiente Spazio:
“Ciò che è semplice sulla Terra,
spesso si rivela difficile nello Spazio”,
diceva un dirigente Senior della mia
Azienda, ed aveva ragione. A causa
della complessità dell’ambiente di
vita di tecnologie Terrestri quando
catapultate
oltre
l’atmosfera,
i
progetti
Spaziali
affiancano
a
tempistiche lunghe anche risultati
complessi da raggiungere. Per questo
il
Project
Manager
ha
vita
(professionale e privata) di solito più
rilassata, pur conservando una mole
non indifferente di canali da seguire
contemporaneamente. Naturalmente
anche un Project Manager vicino alla
consegna è pressato da tutti in famosi
“nodi che vengo al pettine” e si trova
a gestire anch’egli un Team stressato,
stanco, che deve essere motivato in
continuazione. Non altrettanto può
dirsi di una proposta. La proposta
deve seguire rigidi schemi di sviluppo,
processi
standardizzati
e
deve
produrre risultati chiari e facilmente
misurabili dai futuri valutatori (esperti
tecnologi e non). La vita di una
proposta può durare da cinque-sei
mesi, per quelle più complesse, a
meno di un mese per quelle più
“semplici” ed in entrambe queste
tempistiche i passi da svolgere sono
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gli stessi e devono rispettare le stesse
regole di qualità e procedure. La
gestione delle proposte richiede che
vengano definite inizialmente le
strutture della proposta ovvero:
a. Team (OBS)
b. Attività (WBS)
c. Uscite misurabili (Volumi ed
annessi di Proposta)

d. Tempistica
(Schedule
di
Proposta)
e. Costi (di Proposta)
Nella figura seguente gli attori
coinvolti in una proposta di mediobassa complessità sono riportate
come riferimento

Figura 1.2-1 – Team di Proposta (OBS). Tra gli attori coinvolti nella preparazione di una
proposta di medio-bassa complessità, il Proposal Manager è al centro dell’organizzazione,
può contare su un Core-Team più o meno esteso a seconda della complessità della
proposta, ed è soggetto al controllo interno di costi, tempi e prestazioni, oltre che
controllato dal Top Management aziendale e dal Marketing & Sales per i contenuti ed
orientamento della documentazione

Le attività della preparazione di una
proposta seguono quindi specifici
processi standard ed una Work

Breakdown
Structure
(WBS)
riferimento è sotto riportata:

di
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Figura 1.2-2 La WBS tipica delle attività di proposta può essere identificata con la
configurazione della proposta stessa. Ogni ramo è assegnato ad un responsabile che si
avvale delle strutture aziendali

Nella figura 1.2-2 è implicitamente
riportato anche l’elenco delle uscite:
ogni ramo della WBS corrisponde ad
una uscita più o meno articolata.
Secondo
la
complessità
della
proposta stessa infatti, possono essere
richiesti separatamente gli annessi
riportati all’interno dei diversi rami: per
grandi proposte i diversi “plan” nel
Volume 1 sono in versione iniziale così
come i diversi annessi del Volume 2
per la proposta tecnica, e sono
richiesti dal cliente separati rispetto al
corpo principale della proposta
poiché
sono
soggetti
ad
approvazione iniziale del cliente e
potranno
subire
cambiamenti
durante le attività di progetto; nei casi
più semplici gli annessi sono tutti
all’interno dei volumi principali che ne
costituiscono
una
sintesi.
Confrontando la composizione della
proposta con la composizione del

Core Team si evidenzia l’assenza del
Financial Officer nel Core Team
sebbene un volume di proposta sia
proprio richiesto come Proposta
Finanziaria: di solito tale volume è in
carico al Proposal Manager che ne
concorda il contenuto con il Contract
Officer, il Top Management ed il
Marketing & Sale aziendale.
Un pensiero a parte merita lo
Schedule di Proposta: a seconda del
mercato nel quale la proposta si
sviluppa, la tempistica di consegna e
di conseguenza lo schedule, può
essere
modulato.
Influenzato
fortemente dalla complessità della
proposta e dalla Struttura aziendale
(processi, firme, autorizzazioni) lo
schedule deve essere estremamente
flessibile e costituisce la parte di
proposta più volubile e critica
dell’intera attività di preparazione. Le
date certe e fisse sono pochissime, a
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parte naturalmente la data di
consegna, ed è riconosciuto che
molti sforzi delle Aziende sono volti a
definire un processo standard in cui
tali tempistiche sono scandite da una
serie più o meno articolata di step (o
meeting)
interni.
Nella
realtà
l’esperienza insegna che per quanto
fisse possano essere le date degli
step, purtroppo ogni proposta è un
caso a sé e qualsivoglia tentativo di
formalizzare la tempistica deve
prevedere un numero tale di
eccezioni, che la classificazione si è
spostata dallo schedule al numero e
tipologia di eccezioni!
Nello specifico, nell’ambiente Thales,
esiste un processo obbligatorio per
tutte le proposte di qualsiasi entità,

che consente al Top Management di
seguire ed interagire con tutte le
proposte che vengono preparate ed
emesse. Esistono infatti due specifici
check point che prevedono specifici
contenuti:
Gate 1: descrizione al Top
Management dei contenuti e
strategie aziendali di Proposta
per
approvazione
a
partecipare alla gara.
Gate 2: descrizione al Top
Management dei contenuti
finali,
di
costi/prezzi
del
progetto
futuro
per
approvazione all’uscita della
proposta

Figura 1.2-3 Schedule proposta. Nello schema è riportato un esempio semplificato delle
attività di preparazione di proposta. Naturalmente lo schema è puramente indicativo e
non dettagliato poiché dipende dalla tempistica di preparazione (in questo caso sono 3
mesi), dalla complessità della richiesta del cliente e dalle risorse assegnate.

I costi per la preparazione di una
proposta in alcuni casi possono essere
aggiunti ai costi sostenuti nel
progetto. Questo è un raro caso in cui
proposte piuttosto onerose richiedono
uno speciale accordo con il cliente

futuro che acconsente di accollarsi
parte dei costi sostenuti. Di solito
invece le proposte costituiscono un
“costo vivo” dell’azienda, che rientra
nel bilancio annuale. E’ dunque
fondamentale
identificare
una
34

IPMA ITALY Journal of Applied Project Management
Volume 2 no. 2 (April 2016)

pianificazione delle proposte da
presentare, nel caso istituzionale è
abbastanza semplice poiché esistono
presso le Agenzie Europee delle
“roadmap” di sviluppo che possono
concretamente aiutare le Aziende nel
loro sviluppo e di conseguenza
nell’identificazione di un budget di
proposte
annuale.
In
ambiti
commerciali le pianificazioni possono
essere basate sulle interazioni con i
clienti a partire dalle esigenze e sulla
domanda del mercato. Tuttavia
questi dati, normalmente, sono i
prodotti di specifiche e dedicate
strutture aziendali che interagiscono
con i clienti esterni, con il Top
Management e che arrivano come
“input” ai Proposal Manager.

2.3 Gestione della proposta e
delle sue strutture
Come
requisiti
comportamentali
fondamentali di un Project Manager
è richiesta flessibilità, capacità di
leadership, tolleranza ed educazione
nei confronti di tutti gli attori coinvolti.
Se da una parte il Project Manager
deve mostrare tali caratteristiche su
periodi lunghi, al Proposal Manager
tali requisiti sono richiesti per tempi
relativamente brevi e circoscritti alla

proposta. Nella realtà dei fatti, un
singolo Proposal Manager è schierato
su diversi fronti, e per ogni proposta
seguita deve necessariamente agire
secondo la tipologia di proposta, i
Team spesso gli sono imposti, le
tempistiche
sono
in
continua
evoluzione e diverse tra loro e, non
ultimo, i processi aziendali inflessibili.
Fondamentale per un Proposal
Manager è dunque la capacità di
Comunicazione proprio a causa della
mancanza di tempo e opportunità di
recupero in caso di fraintendimenti
ed equivoci.
Le comunicazioni devono essere
chiare, concise, mirate alle attività,
devono coinvolgere solo gli interessati
(o chi esplicitamente richiede di
essere inserito in un canale) al fine di
non creare confusione e soprattutto
ripetizione
di
attività
o
sovrapposizione di ruoli da parte dei
diversi attori coinvolti. L’assegnazione
dei ruoli deve essere infatti chiara e
definita, ogni membro del Team deve
comprendere subito quali sono le sue
interfacce, cosa deve aspettarsi e da
chi, cosa deve fornire ed a chi.
L’organizzazione della figura 1.2-1
ricalca i canali della Comunicazione
evidenziati e semplificati nella figura
2.3-1:

Figura 2.3-1: Comunicazioni. I canali di comunicazione devono essere chiari e distinti
affinché ogni ruolo assegnato sia compreso in termini di contributi dare/avere all’interno
del processo.
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Proprio per queste diverse finalità,
all’inizio di una proposta è prevista
una riunione alla quale sono invitati
tutti coloro che fanno e faranno parte
del processo di preparazione che
equivale ad un vero e proprio Kick Off
Meeting (KOM) di Proposta. In
preparazione al KOM il Proposal
Manager distribuisce agli invitati il
materiale
a
disposizione
con
riferimenti tecnici, gestionali, legali,
finanziari e le direttive emesse durante
il Gate 1 dal Top Management e dal
Marketing & Sales.
Il KOM è presieduto dal Proposal
Manager che presenta le strutture
della proposta, illustra i contenuti del
materiale distribuito e di quello dei
volumi
della
proposta
ed
assegna/dettaglia i ruoli.
Al termine di tale riunione il Team
deve avere preso in carico le attività
assegnate e deve aver concordato
uno schedule realistico basato su
esigenze lavorative (i.e. progetti in
corso, corsi di formazione, etc) e
personali (i.e. ferie, vacanze, impegni
personali), di ogni membro. Ogni
struttura è quindi a conoscenza delle
proprie
attività,
tempistica
ed
interfacce e può cominciare a
lavorare. Questa delicatissima fase è
spesso sottovalutata poiché di solito
una risorsa si vede coinvolta su
proposte nonostante un carico di
lavoro impegnativo. In questi (peraltro
frequentissimi)
casi,
il
Proposal
Manager cerca di mediare e
modulare, nei limiti del possibile, le
attività
di
proposta
agendo
principalmente sulla tempistica e sulle
interfacce. Impostare correttamente
questa prima fase assicura la
collaborazione di tutti i membri del
Team e soprattutto responsabilizza

adeguatamente, ed a tutti i livelli, gli
attori della proposta.
In parallelo alla presentazione ed alla
scrittura della proposta è tuttavia da
notare che esiste una problematica
non sempre evidente: la proposta
essendo di fatto un progetto che oltre
ad avere uno svolgimento in termini di
contenuti e tempi di cui si è parlato,
deve rispettare dei costi che molto
spesso sono per intero in carico
all’Azienda.
Come un Project Manager anche il
Proposal
Manager
è
quindi
responsabile
di
un
budget
economico: a valle della sua nomina
(dopo il Gate 1) il Proposal Manager
dovrebbe stimare il numero delle
persone
necessarie
nel
Team,
assegnare un budget alle risorse,
identificare possibili altre fonti di spese
(viaggi, acquisto materiali di supporto
alla proposta, etc) e proporre al Top
Management il budget previsto. Nella
maggioranza dei casi invece i costi di
proposta sono definiti a priori dal Top
Management in fase di Gate 1. Il
Proposal Manager si trova quindi a
“costruire” un progetto con costi e
tempi definiti e, purtroppo, fissi.
Durante le fasi di proposta il Proposal
Manager dovrà necessariamente
monitorare costi e risorse in modo da
arrivare al termine del lavoro secondo
le previsioni. In questa attività, per
proposte di dimensioni ragguardevoli,
il Proposal Manager è affiancato da
un team dedicato che si occupa di
definire:
la
struttura
della
documentazione in uscita (CADM), la
qualità (PA/QA), di controllare tempi
e costi di proposta (Proposals
Controller & Proposals Financial
Controller), etc. In qualche caso si è
reso necessario nominare anche un
Team tecnico di esperti, esterno al
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team di proposta, delegato a
valutare la documentazione nello
stato draft-avanzato ed emettere dei
commenti, così da avere una
maggiore confidenza della qualità
del contenuto. Nei casi di proposte di
media-bassa difficoltà i ruoli suddetti
sono svolti dallo stesso Proposal
Manager che in ogni caso deve
riportare i risultati della gestione della
proposta al Top Management.

2.4

Risultati validanti

Come si è accennato il primo risultato
per il Proposal Manager, così come
per un Project Manager, è la fornitura
delle uscite, nei tempi e costi
predefiniti. La sottomissione della
proposta al cliente però non è
garanzia
del
risultato,
ovvero
l’accettazione della proposta e
l’ingresso in fase di negoziazione e
contrattazione con il cliente. Se per
un Proposal Manager la consegna è
già di per sé stessa un buon risultato,
questa non costituisce che un primo
passo
verso
una
fruttuosa
e
continuativa collaborazione o una
conferma dell’apprezzamento del
prodotto/servizio dell’Azienda nel
mercato. Questa visione, propria del
Top Management aziendale, deve
necessariamente essere condivisa dal
Proposal Manager che durante la
fase di preparazione della proposta
può avere contatti con il cliente al
fine di meglio indirizzare il lavoro
interno o aggiornare il cliente stesso
sui risultati raggiunti. Per un Proposal
Manager la consegna di una buona
proposta costituisce la base sulla
quale si fonda la fiducia del cliente e
grazie alla quale il futuro Project
Manager lavora in un ambiente di

reciproco rispetto e comprensione. A
valle della consegna della proposta, il
Proposal Manager ottiene come
secondo risultato l’approvazione o la
esclusione della proposta da parte
del cliente. Nei casi di proposte
sottomesse ad enti ed Agenzie
Nazionali ed Europee, le valutazioni
possono essere eseguite da personale
esperto o da personale scelto in
ambiti della ricerca ma non a
conoscenza
dettagliata
delle
problematiche
contenute
nella
proposta specifica (i.e. Commissione
Europea).
In
tale
ambiente
istituzionale la competizione è molto
elevata e l’esito dell’assegnazione
dell’eventuale
contratto,
molto
incerto. In questi casi può facilitare
l’analisi preventiva ed oggettiva delle
opportunità, dei rischi connessi alla
presentazione di proposte che in
qualche
caso
posso
risultare
inutilmente costose per l’azienda. Tali
analisi dovrebbero essere condotte
da reparti appositamente configurati
in grandi aziende, ma in taluni casi
l’analisi
“strategica”
della
presentazione della proposta viene
eseguita
dallo
stesso
Proposal
Manager, in accordo con il Top
Management.

2.5

Identificazione dei Rischi
ed Opportunità

Nella classifica dei rischi che si
possono identificare nel processo di
stesura e sottomissione di una
proposta
il
primo
posto
è
naturalmente
occupato
dalla
tempistica e dai cammini critici che la
stesura della proposta prevede. Già in
fase di scelta di opportunità, ovvero in
fase preparatoria al Gate 1, il
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Marketing
&
Sales
aziendale
dovrebbe analizzare i possibili rischi di
mercato per la sottomissione vincente
delle proposte per ottimizzare le spese
aziendali rispetto alle opportunità reali
per le acquisizione dei contratti.

Anche se sottovalutato, il rischio
connesso alla nomina delle risorse
coinvolte ha notevoli impatti sulla
preparazione della proposta: la
motivazione
personale
per
il
coinvolgimento
individuale
è
sicuramente
fondamentale,
ma
ancora
più
importante
è
la
tempestiva nomina e disponibilità
delle singole risorse. Nella tabella
seguente sono riportati i maggiori
rischi connessi alla fase di proposta
con i relativi punteggi, livelli di
accettazione e severità.

2.5.1 Rischi
La probabilità di sfondare il tetto del
budget dato al Proposal Manager a
valle del Gate 1 è elevatissima, tanto
più la proposta è compressa nella
tempistica e/o riguarda tecnologie
innovative.
Area
Management

Title

Risk Table
Impact Probability Severity

Team
nomination
Team
Schedule Availability
Internal
Process

Proposal
Proposal
General
complexity
Organization

3

3

9

4

3

12

3

3

9

5

2

10

5

1

5

4

2

8

3

1

3

3

3

9

1
2

5
4

5
8

Technical
Technical

Proposal Competence
Content Team

Availability
Procedure
Proposal knowledge
Preparation Proposal
complexity
Financial
Fixed Budget
Budget
Low Budget
Contractual
Weak
Contractual
Contitions
Draft
Complex
Contract Contitions
IPR mgnt
Competences

1

1 1

2
2
3

2 4
2 4
3 9

Tabella 2.5.1-1 Tabella sono riportati a titolo puramente indicativo, alcuni rischi tipici

associati ad una proposta di media difficoltà. Ogni rischio deve essere attentamente
valutato in fase di preparazione di una proposta e costantemente monitorato durante
tutta la fase di lavoro.
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Risulta evidente che, ponendo la
soglia di accettabilità ad un valore di
severità pari a 3 tutti i rischi di
proposta risultano superiori a tale
valore.
Devono
quindi
essere
attentamente monitorati e controllati
durante tutto lo svolgimento delle
attività. Anche quando le attività, i
budget di proposta e soprattutto le
necessità aziendali reali per la
presentazione delle proposte sono
identificate, le azioni di recupero dei
rischi sopra riportati sono purtroppo
difficilmente applicabili. Per questo
motivo il Proposal Manager deve
necessariamente mettere in atto tutte
le possibili strategie del cosiddetto
“Agile Management” ovvero le
possibili riconfigurazioni di Schedule,
valorizzazione
delle
risorse
e
competenze contrattuali applicabili.

2.5.2 Opportunità
Quali sono le opportunità dal punto di
vista di una proposta? per rispondere
a questo interrogativo è necessario
tornare ad esaminare il gruppo degli
stakeholder e delle aspettative che
ogni proposta fornisce: il cliente
esterno ha la sua opportunità di
conoscere i meccanismi interni delle
aziende e capire i processi di
preparazione della documentazione
da lui stesso richiesta, ottenendo uno
spaccato della serietà e della qualità
del
lavoro
svolto
all’interno
dell’azienda a cui eventualmente
sceglierà di affidare il lavoro. La
trasparenza e la serietà delle
comunicazioni con il cliente esterno
contribuisce quindi a garantire o a
costruire il necessario grado di
confidenza che si consolida o che si
comincia ad instaurare.

Il Team di proposta oltre a cominciare
ad entrare in contatto con il futuro (si
spera) cliente ha l’opportunità di
instaurare
contatti
tecnici
che
possono indirizzare attività aziendali
future e capire, di prima mano, gli
interessi dei futuri acquirenti ed il trend
del mercato.
Il Proposal Manager stesso ha
l’opportunità unica di entrare in
contatto con il cliente, conoscere le
sue regole interne e migliorare
eventuali future proposte. Inoltre il
Proposal Manager, nel caso la
proposta
sia
accettata,
ha
l’opportunità
di
crescere
aziendalmente
e
riuscire
a
concretizzare la gestione di un
portafoglio di proposte verso lo stesso
cliente.

3. Esempi pratici
Nel presente paragrafo sono riportati
alcuni esempi pratici di flessibilità di
tempistiche, budget previsti ed a
consuntivo, analisi di rischi ed
opportunità che si sono verificati in
questi anni di esperienza. Le proposte
dalle quali sono estratti gli esempi si
sono sviluppate in ambiti Istituzionali
diversi,
dalla
Agenzia
Spaziale
Europea alla Commissione Europea,
ed in questi ambiti sono relativi a
proposte presentate direttamente alle
Agenzie o ad altri Leader dei futuri
progetti.

3.1 Tempistiche di proposta
Nella Tabella 3.1-1 è riportato uno
schedule
di
partenza
(KOM:
06/02/2015) per una proposta che
abbraccia un’attività di circa un
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mese e mezzo (Delivery Date:
30/03/2015), con i diversi check point
(colonne) e riaggiornamento dello
schedule
di
proposta
(righe).
Nell’esempio specifico lo schedule
finale riaggiornato fino all’ultimo
(17/03/2015)
ha
comunque
consentito di consegnare la proposta
nei tempi e nel rispetto delle
procedure Aziendali e standard di
qualità. Nel caso sotto riportato il
cliente ha acconsentito ad uno

slittamento della data di consegna
dal 16/03/2015 al 30/03/2015. In base
a tale slittamento, purtroppo dovuto
ad una serie di emergenze lavorative
e personali, lo schedule è stato rivisto
diverse volte. Nella Tabella ho
riportato solo un riassunto dei
molteplici micro-arrangiamenti dello
schedule di proposta ovvero quelli
che hanno avuto impatti maggiori.

Schedule Changing Dates

06/02/2015

20/02/2015

04/03/2015

10/03/2015

17/03/2015

GATE1

06/02/2015

Bid KO

16/02/2015

Costing Evaluation

05/03/2015 

06/03/2015  10/03/2015 13/03/2015 20/03/2015

pre-GATE2

06/03/2015 

10/03/2015 17/03/2015 23/03/2015

GATE 2

09/03/2015 

10/03/2015 12/03/2015 24/03/2015 24/03/2015

Draft Technical Proposal

13/03/2015

20/03/2015

Draft Mgnt Proposal

13/03/2015

20/03/2015

Draft Financial and
Administrative Proposal

13/03/2015

20/03/2015

Final Technical Proposal

24/03/2015

25/03/2015

Final Mgnt Proposal

24/03/2015

25/03/2015

Final Financial and
Administrative Proposal

24/03/2015

25/03/2015

Signature of Proposal
Presentation Letter

24/03/2015

25/03/2015

Start Edition

25/03/2015

25/03/2015

DHL transfer

13/03/2015

 26/03/2015

26/03/2015

Proposal Delivery Date

16/03/2015

 30/03/2015

30/03/2015

Tabella 3.1-1 Esempio di schedule di proposta in evoluzione
Gli slittamenti riportati sono un
esempio
della
normalità
nella
preparazione delle
proposte e
dimostrano
la
flessibilità
costantemente richiesta al Proposal

Manager che resta invischiato in un
processo a spirale fino alla consegna.
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3.2
Budget:
Consuntivi

Preventivi

e

Così come la data finale di
consegna, anche il budget resta
invariato e fissato all’inizio della
definizione
delle
attività
di
preparazione
della
proposta.
Nonostante
raccomandazioni
e
richieste del Proposal Manager le
risorse, anche se non direttamente
coinvolte, tendono a caricare ore
lavorative sulla commessa, pur non
lavorandoci direttamente. La curva
ad “S” tipica delle spese di un
progetto diventa la solita curva di
ritardo+extra-costi
a
parabola
dimostrando che sebbene una

Dalla
valutazione
a
consuntivo
annuale e considerando le spese
apparentemente
incontrollate,
è
stato dunque deciso un diverso
approccio al controllo. Considerando
che le attività di apertura/chiusura di
ogni commessa dedicata alla singola
proposta impegnano diverse strutture,
è stato deciso di dedicare una
commessa singola, annuale, ad un
portafoglio di proposte pianificate
nell’anno in corso. In tal modo è stato

proposta abbia a disposizione anche
tempi lunghi, il 70-80% delle attività
viene svolta negli ultimi 15-20 giorni!
Sono riportati sotto alcuni esempi di
costi previsti vs costi a consuntivo di
commesse aperte in diversi ambiti di
mercati negli anni 2013 e 2014. Nel
2013 è stata condotta un’analisi
approfondita e dettagliata sui costi
del
lavoro
di
proposte
di
monitoraggio
annuale
delle
commesse si è reso necessario per
controllare le spese di reparto
incaricato per la preparazione delle
proposte.
Precedentemente
il
monitoraggio non era stato condotto
in modo sistematico nell’anno ma per
singola proposta.

più semplice monitorare e controllare
il budget assegnato. Tale approccio,
adottato nel 2013 ed estesosi nel
2014, ha portato sicuramente i suoi
frutti positivi come può essere
giudicato dal confronto tra preventivi
vs consuntivi nei due anni di
riferimento riportati.
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Nelle figure riportate le commesse
istituzionali si riferiscono a piccole
proposte ed iniziative di marketing
verso la Commissione Europea e verso
l’Agenzia Spaziale Europea. Nel caso
di iniziative commerciali sono state
riportare attività prevalentemente di
marketing verso diversi clienti in
specifiche aree del mondo, incluse
piccole proposte o attività di risposte
a richieste di informazioni (prezzi
relativi d eventuali forniture di
equipaggiamenti o semplici studi).
Sono escluse dai grafici riportati
valutazioni
relative
a
proposte
complesse. E’ da notare come le
proposte verso l’Agenzia Spaziale
Europea costituiscano ancora un
punto critico: questo dipende dalla
incertezza
dei
fondi
messi
a
disposizione dall’Agenzia stessa e di
conseguenza alla emissione di gare
relative agli sviluppi di tecnologie.
Spesso
una
gara
è
rimandata/anticipata in modo non
completamente
controllabile
dall’esterno; in tal modo spesso sono
emesse gare di interesse Aziendale
non pianificate all’apertura della
commessa relativa.

3.3 Rischi & Opportunità
Per quante procedure un’azienda
possa elaborare per l’ottimizzazione
dei propri processi interni, le proposte
costituiscono
molto
spesso
l’eccezione: le opportunità di un
Proposal Manager di cui si è discusso
nella sezione 2.5.2 relative alla
possibilità di gestire un portafoglio di
proposte o proposte via via più
complesse, o addirittura a passare
alla gestione dei Progetti, restano
spesso disattese poiché la capacità
di condurre (a buon fine) una
proposta aumenta con l’esperienza e
solo in casi estremamente rari un
bravo Proposal Manager riesce a
uscire dalla spirale contorta del
proprio lavoro. Nessuna azienda
sposterebbe mai un lavoratore
altamente specializzato ad altre
mansioni; ciò significa che tanto più
un Proposal Manager è competente,
autonomo, a conoscenza delle
regole interne dell’azienda e di quelle
del cliente, tanto più difficile diventa
un suo rimpiazzo. Le aspirazioni che in
segreto il Proposal Manager cova per
la propria vita lavorativa sono quindi
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destinate a restare molto spesso a
livello di “Opportunità” da discutere
con il proprio Top Manager in
momenti di calma, tra una proposta e
l’altra…
Non altrettanto può dirsi invece per il
Project Manager il quale, potendo
ottimizzare le tempistiche per la
gestione di più progetti e, soprattutto,
potendo
pianificare
abbastanza
accuratamente le proprie attività,
riesce prima o poi a crescere
professionalmente,
acquisendo
progetti di maggiore difficoltà o
portafogli di progetti. Allo stesso
modo le risorse che lavorano alla
stesura delle proposte, sono coinvolte
solo per il tempo necessario alla
preparazione della documentazione
e, se la proposta viene accettata e si
trasforma in progetto, continuano a
lavorare sul progetto, aumentando le
proprie capacità, competenze ed
esperienza.
Nella mia esperienza, anche se
raramente, mi è capitato di pensare
“Questa è la volta buona che non ce
la faccio a presentare una proposta”,
ma alla fine lo sforzo personale e delle
persone coinvolte nel Core Team di
proposta ha sempre consentito la
consegna nei tempi, con la qualità e
completezza richieste. Di solito, infatti,
negli ultimi 3-4 giorni prima della data
di consegna, la vita privata dei
componenti del core team di
proposta viene quasi annullata, orari
di lavoro impossibili senza turnazione
sono adottati quasi a diventare una
normalità. Le possibili azioni di
recupero
dei
rischi
sono
essenzialmente
basate
sulla
conoscenza dei processi interni e
delle regole ed aspettative del cliente
ma,
soprattutto,
sull’esperienza
personale
e
sulla
conoscenza

professionale delle persone coinvolte
nella
preparazione
della
documentazione: così come al
Project
Manager
è
richiesta
l’ottimizzazione delle risorse nelle aree
in cui ogni componente del Team
eccelle, allo stesso modo il Proposal
Manager tende a indirizzare le risorse
a disposizione nelle loro aree di
maggiore competenza in modo da
ottimizzare i risultati finali. In alcuni casi
il Proposal Manager stesso deve
avere le competenze per poter
validamente supportare le mancanze
delle risorse assegnate, quando si ha
a disposizione un team di elevata
capacità tecnica accompagnata a
scarsa organizzazione e pianificazione
delle attività o viceversa: alte
capacità gestionali ma limitate
competenze tecniche.

4. Conclusioni
Si potrebbe concludere che il lavoro
del Proposal Manager sia limitato ad
una breve fase del ciclo di vita di un
prodotto
o
servizio
fornito
dall’azienda, caratterizzato da una
entusiastica partecipazione corale e
proattiva degli enti coinvolti e
finalizzata ad un bene comune. Nella
realtà dei fatti la fase di proposta,
sebbene limitata nel tempo (per
fortuna!?), si avvicina maggiormente
ad un frenetico susseguirsi di attività
senza senso, apparentemente senza
mutua connessione, che sfocia in un
sorprendente ottimo risultato. Ciò che
rende più inquietante il processo di
preparazione delle proposte è che di
per sè stesso è necessario all’azienda,
attentamente
controllato
e
monitorato
attraverso
attività
misurabili e quantificabili. Inoltre le
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attività,
condotte
in
modo
competente e non improvvisato, con
scrupolo e diligenza al pari della
conduzione di un progetto, seguono
regole e logiche per la maggior parte
dei casi definite e fisse dall’inizio alla
fine, ma non necessariamente in linea
con la preparazione in rapida
evoluzione della proposta stessa. Da
queste
considerazioni
si
può
desumere quindi che le proposte,
anche se limitate temporalmente,
contengono, seguono e rispettano
tutte
le
regole
di
Project
Management ed il Proposal Manager,
al pari di un Project Manager, ha le
stesse elevate responsabilità verso
l’Azienda, il cliente ed i componenti
del suo Team. Il più il Proposal
Manager deve avere capacità
decisamente sviluppate di flessibilità,
creatività, comprensione ed etica per
restare integro nella propria sanità
mentale e sempre (pro)attivo ed
entusiasta verso nuove proposte.
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Scopo dell’articolo è quello di delineare i criteri più
idonei da seguire per la costruzione della WBS ottimale
di un progetto.
Dopo uno screening dei modelli teorici di impiego
della WBS più utilizzati nelle realtà d’Impresa Italiane
operanti per progetti, si sono condotte una serie di
analisi, relative alle best-practice di un campione di
aziende intervistate, finalizzate all’identificazione di
pratiche linee guida per la creazione della WBS,
considerando la tipologia di progetto cui essa si
riferisce.
Il lavoro si è sviluppato attraverso la realizzazione di un
questionario con diverse tipologie di domande,
l’individuazione delle società da intervistare, la
raccolta delle risposte ottenute e la loro analisi critica.
The purpose of this paper is to profile the most suitable
criteria that has to be followed for the construction of
an effective WBS.
After the screening of the most frequently WBS
theoretical models used by Italian companies working
on projects, a sample of company's best practices has
been analyzed in order to identify convenient
guidelines for WBS creation process.
The work consisted in preparing the questionnaire,
identifying the sample of company to be interviewed,
collecting and analyzing the answers and finally
proposing the practical guidelines.
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1. Introduzione
La WBS è uno strumento chiave del
project management che definisce,
in un modo organizzato, il progetto
da realizzare, scomponendolo in parti
più piccole, più facilmente gestibili.
Spesso è rappresentata graficamente
attraverso uno schema ad albero
gerarchico d’insiemi di elementi,
costituenti i sotto-obiettivi, ma può
anche essere una lista di elementi,
categorie
e
attività.
La
rappresentazione grafica è indicata
nel caso si debbano comunicare le
attività al top-management o ai
clienti, mentre le altre forme di
rappresentazione sono più indicate
per sviluppare pianificazioni temporali
e di costo.
La WBS può avere molte funzioni
differenti tra cui:







definire la struttura e le relazioni
tra i pacchetti di lavoro,
essere un utile strumento di
pianificazione,
permettere il reporting sullo
stato del progetto,
gestire lo scope di progetto,
stimare il tempo o il costo di
progetto
(tipicamente
per
stima bottom-up),
fornire informazioni chiare ed
esaustive agli stakeholder del
progetto.

Considerate le varie finalità possibili
per la WBS, è logico pensare che non
ne esista una univoca. A secondo del
Project Manager o delle specifiche
esigenze, lo stesso progetto può
essere
rappresentato
con
WBS
diverse.
Non c'è un modo assoluto e univoco
per creare la WBS. Ipoteticamente, se

si mettesse ogni membro del gruppo
di lavoro in diverse stanze e gli si
chiedesse di sviluppare il progetto
della WBS, molto probabilmente
ognuno proporrebbe diverse soluzioni.
Tutto corretto, non c'è la soluzione
assoluta.
La
scelta
spesso
è
soggettiva e basata più sulle
preferenze del capo progetto che
sugli altri requisiti.
Ad ogni modo è possibile individuare
tre
approcci
generali
per
la
costruzione della WBS:





per sostantivi, andando a
definire i risultati finali del
progetto,
per verbi, individuando le azioni
da compiere per produrre i
risultati (approccio un po’ in
declino),
per
organizzazione,
identificando quali dipartimenti
o processi o aree geografiche
saranno coinvolte nel progetto.

2. Raccolta Dati
I dati sono stati raccolti attraverso la
somministrazione di un questionario
ad una serie di aziende operanti in tre
settori. Lo scopo del questionario è
stato quello di ottenere una serie di
informazioni, utili per comprendere le
modalità
operative
che
comunemente adottano le aziende
nella predisposizione della WBS
relativamente
ad
un
generico
progetto.
Il questionario si è articolato su diverse
tematiche di domande. Un primo
gruppo è stato introdotto al fine di
comprendere quale fosse il livello di
conoscenza delle tematiche del
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project management in azienda e
soprattutto se il top management
fosse sensibile a queste tematiche e
investisse risorse per la formazione del
personale in questo campo.
Ciò è importante per capire se il
project management è riconosciuto
da parte delle aziende come una
disciplina essenziale per il buon
risultato di un progetto e quindi è
applicato in modo rigoroso tenendo il
personale
aggiornato
mediante
specifici
piani
di
formazione
professionale, o se le pratiche
gestionali adottate siano soltanto
derivanti
da
modus
operandi
aziendali ormai consolidati negli anni
e poco o per nulla attenti agli sviluppi
della ricerca nel settore.
Il secondo gruppo di domande
aveva
come
obiettivo
di
comprendere
come
venisse
declinata la WBS nelle aziende e
quanto ed in che modo questa
venisse condivisa con il project team.
Il terzo e ultimo gruppo di domande
era rivolto alle tecniche adottate
durante il processo di costruzione
della WBS affinché questa potesse
allinearsi al meglio allo scopo per il
quale viene realizzata. In questa serie
finale si sono poste anche delle
domande per valutare quanto le WBS
realizzate
fossero
effettivamente
funzionali e consentissero di gestire il
progetto durante tutto il suo ciclo di
vita.

con diverse forme organizzative e
gestionali, in modo da poter integrare
le diverse fonti di informazioni e fornire
un quadro di quello che è la realtà in
ambito dell’impiego della WBS. Le
società intervistate sono state otto. La
suddivisione sulla base dei settori nei
quali queste operano è la seguente:


Manifatturiero (MAN):2 aziende;



Impiantistica industriale (EPC):4
aziende;



Costruzioni
e
(COS):2 aziende;

infrastrutture

Per motivi di riservatezza non si
pubblicheranno i nomi delle aziende.

3. Analisi delle risposte
Le interviste hanno fatto emergere un
quadro abbastanza prevedibile dal
quale si nota come le società di
impiantistica industriale siano quelle
che hanno una cultura aziendale di
project management più radicata e
consolidata, con ruoli e attività ben
definiti e formalizzati. Si evidenzia
anche che, qualunque sia il settore,
l’esperienza è ritenuta fondamentale
per formare un buon Project
Manager.
Tutti e tre i settori hanno dimostrato
una approfondita conoscenza dello
strumento WBS.

Si sono intervistati i rappresentanti di
aziende operanti in diversi settori e
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Tabella 1. La cultura del project management nelle aziende
Tempo di radicamento
del project
management

Livello di formalizzazione
del project
management

Livello di definizione ruoli
specifici per project
management

MAN

BASSO

ALTO

BASSO

EPC

ALTO

MOLTO ALTO

MOLTO ALTO

COS

BASSO

ALTO

BASSO

3.1 La WBS e la cultura aziendale
Emerge una differenza tra le aziende
manifatturiere e quelle degli altri
settori. Si è constatato che nelle
aziende
manifatturiere,
che
tipicamente
non
lavorano
per
progetti, l’utilizzo della WBS è meno
praticato, infatti la WBS non è sempre
utilizzata e ciò dipende molto dallo
sponsor del progetto. Negli altri settori
la WBS è utilizzata praticamente
sempre, anche per progetti di piccola
entità ed è lo strumento che
permette di gestire i costi, la
pianificazione e lo scope di progetto.
In tutti e tre i casi si tende a non
utilizzare la WBS nel caso di progetti
interni, cioè non rivolti a clienti esterni.
Generalmente la WBS è il prodotto
del lavoro di un singolo, nel caso delle
Scopo della WBS

MAN

EPC

COS

COMUNICAZIONE/
PIANIFICAZIONE

TEMPI/ COSTI/ SCOPE

COSTI/ SCOPE

aziende manifatturiere e delle società
di costruzioni, e del lavoro di un team
nel caso delle società EPC. Va
aggiunto che, sia che si tratti del
lavoro di un singolo o di team, la WBS
viene predisposta in parte del
contributo di più professionalità, con
modalità e tecniche differenti, anche
se la più comune è quella delle
riunioni tematiche. Si può dire che il
Project Manager non è il solo che
produce questo documento, ma in
genere è quello che ne esegue
l’approvazione
della
versione
definitiva.
Si veda in tabella 2 la sintesi delle
risposte ricevute che hanno reso
possibili le considerazioni suddette.
Tabella 2. Familiarità con la WBS

Chi fa la WBS
SINGOLO
Svantaggio: la WBS perde
efficacia verso gli altri stakeholder
di progetto.
TEAM
Nota: chi ne fa parte varia con la
cultura aziendale.
SINGOLO
Svantaggio: la WBS perde
efficacia verso gli altri stakeholder
di progetto.

Come si fa la WBS

RIUNIONI

RIUNIONI

RIUNIONI
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3.2 Linee guida e ausili per la
costruzione della WBS
Tutte
le
società
dei
settori
manifatturiero e EPC utilizzano degli
strumenti di ausilio più o meno
formalizzati per la costruzione di una
WBS di progetto. Principalmente si
tende alla realizzazione di template
che cercano di abbracciare tutte le
possibili casistiche nelle quali ci si può
trovare, in modo che le WBS possano
poi essere costruite eliminando le parti
non necessarie al progetto specifico
cui ci si riferisce. Esistono anche delle
procedure
che
guidano
nella
costruzione della WBS, ma hanno più
che altro una funzione di manuale
per le nuove leve aziendali che
hanno
bisogno
di
prendere
confidenza con i processi di lavoro
interni. Comunque i template non
sono rigidi, ma sono personalizzabili su
esigenze specifiche, come nel caso di
progetti considerati ad alto rischio.
Talvolta queste linee guida sono
fornite dagli stessi clienti con cui si
lavora. Ciò accade spesso quando le
società operano per committenti che
hanno uno sviluppato senso dei
principi di project management con
procedure interne in termini di
gestione dei progetti molto stringenti
e rigide.
Nelle società di costruzioni il metodo
di
costruzione
della
WBS
sostanzialmente non è formalizzato.

Tabella 3. Disponibilità di ausili nella
creazione della WBS

MAN

EPC

COS

Presenza di guide alla
costruzione della WBS
SI
Vantaggio: si sfruttano
esperienze di precedenti
progetti simili.
SI
Vantaggio: si sfruttano
esperienze di precedenti
progetti simili.
NO
Svantaggio: si impegna del
tempo a costruire WBS per
parti di progetto già note.

3.3 Struttura della WBS
Nelle aziende manifatturiere il primo
livello della WBS è solitamente diviso
secondo criteri funzionali o di fase.
Nelle società EPC coesistono principi
funzionali, geografici o per processi.
Esempio di WBS sviluppata con un
criterio orientato alle funzioni:
1
2
3
4

Ingegneria di sede;
Supervisione;
Forniture, imballi e trasporti;
ecc…

Nell’ambito
delle
società
di
costruzioni, invece si comincia la WBS
scomponendo
il
progetto,
dell’impianto o della generica opera
infrastrutturale che deve essere
realizzata, in fasi o in centri di costo,
come ad esempio:
1
2
3

Costi diretti;
Costi indiretti;
Costi rateizzati.

49

IPMA ITALY Journal of Applied Project Management
Volume 2 no. 2 (April 2016)

3.4 Livello di dettaglio della WBS
Nelle
aziende
manifatturiere
il
dettaglio della WBS non è molto
spinto, ci si ferma sui 4 livelli al
massimo.
Tutte le altre società, EPC e costruzioni
civili, sono concordi nel fatto che
l’approfondimento della WBS deve
essere strettamente correlato alla
complessità del progetto ed alla sua
rilevanza
dal
punto
di
vista
economico. Pertanto le parti di
progetto che hanno in generale un
peso ridotto sulla economia generale,
non sono mai approfondite oltre i due
livelli, mentre le altre vengono
sviluppate fino ad ottenere il massimo
dettaglio
per
poter
gestire
puntualmente tutte le singole parti del
progetto.
Le risposte al questionario hanno
evidenziato che i livelli della WBS
possono variare da un minimo di tre
fino ad un massimo di nove in
funzione della complessità delle parti
di progetto.
I criteri con i quali si stabilisce il livello
di approfondimento della WBS sono
essenzialmente legati alla necessità di
fissare pacchetti di lavoro ben
identificabili e circostanziati che
possano
poi
essere
facilmente
pianificabili
e
controllabili
indipendentemente dalla loro durata.
Questo principio è abbastanza
condiviso da tutte le società
intervistate che, tra l’altro, dicono di
non utilizzare regole astratte legate
all’impegno minimo di risorse (es.
almeno 80 ore uomo) per generico
work package.

I principi guida che
valutare la necessità di
maggiormente
il
frammentazione della
abbastanza condivisi
società in quanto i più
stati considerati:

spingono a
approfondire
livello
di
WBS sono
tra tutte le
influenti sono



Migliore
valutazione
della
durata e più precisa stima dei
costi;



Dipendenze tra attività interne
a più work package;



Le risorse necessarie nel corso
del tempo per un work
package, cambiano.

Un po' di contrasto è stato ritrovato in
merito alla necessità di suddividere
ulteriormente un work package in
quanto ci sono importanti interruzioni
temporali nelle attività interne ad
esso. Infatti alcuni hanno reputato
fondamentale
questo
aspetto,
mentre altri lo hanno considerato di
scarsa importanza.
Limitatamente al settore EPC, si dà
poca importanza al fatto di dover
dettagliare ulteriormente le WBS allo
scopo di creare dei pacchetti lavoro
chiari e comprensibili dai vari
stakeholder. Ciò concorda col fatto
che in quest’ambito la WBS non è mai
considerata
uno
strumento
di
comunicazione.
Ad ogni modo, quando il progetto
contiene parti che si prevede
possano essere critiche, si va alla
ricerca di un dettaglio maggiore e ciò
può avvenire facendo crescere la
WBS in senso orizzontale o in
profondità a seconda dei casi. Ciò
non accade nel caso delle società di
costruzione, che gestiscono le criticità
a posteriori, tramite milestone o
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monitorando il cammino critico,
perdendo così parte dei benefici di
analisi previsionale che potrebbe
fornire una WBS ben strutturata.
Tabella 4. Il dettaglio della WBS in
relazione alla tipologia di progetto e
al settore di impiego
Criticità gestite con
WBS

Numero di
livelli

MAN

SI

Circa 4

EPC

SI
NO
Svantaggio:
perdita capacità
di previsione di
criticità esecutive.

Da 3 a 9

COS

Da 5 a 10

3.5 Gli elementi della WBS
Per avviare la costruzione della WBS
tutte le aziende intervistate si
pongono due domande: “cosa devo
fornire al cliente?” e “come posso
scomporre lo scopo del lavoro in
elementi più piccoli e meglio
gestibili?”.
La costrizione della WBS poi avviene,
nelle società dei settori EPC e
costruzioni,
descrivendone
gli
elementi con mediante sostantivi.
Pertanto la WBS alla fine rappresenta
compiutamente il prodotto, sia esso
un servizio, un’infrastruttura o un
impianto, che secondo il contratto
deve essere consegnato al cliente.
Esempio
per
il
caso
di
un
componente di un impianto per
un’acciaieria:
1 Forno Elettrico Livello x;
1.1 Materiali Livello x+1
1.1.1 Piattaforma tiltanteLivello x+2

1.1.1.1 Rotaia circolare Livello x+3
Le aziende manifatturiere invece, che
considerano la WBS anche un utile
strumento
di
comunicazione
all’interno del gruppo di progetto,
preferiscono l’utilizzo di verbi, in
quanto ritenuti
un
ausilio per
instradare le persone sull’attività da
svolgere.

3.6 Staticità della WBS
È interessante notare come la WBS sia
considerata uno strumento dinamico
che si adatta al progetto e che
cambia
coerentemente
con
i
cambiamenti che questo subisce nel
corso della sua vita. Se ne predispone
una di alto livello in fase di offerta o
comunque quando il progetto deve
essere identificato, per poi essere
approfondita al momento dell’avvio
e durante l’esecuzione del progetto.
Una volta avviato il progetto, nei
settori EPC e delle costruzioni è poco
comune apportare modifiche alla
WBS se non in concomitanza di un
aggiornamento dello scope of work
(nel settore delle costruzioni definito
come “variante progettuale”), e ciò è
in sintonia con quanto visto prima,
cioè che in questo settore la WBS è
anche uno strumento per governare
lo scope di progetto. In questa
eventualità, a seconda delle aziende,
la WBS può essere aggiornata a livello
di struttura o di costi allocati.
Anche nelle aziende manifatturiere è
possibile che si riveda la WBS a
progetto avviato, ma non si pone
enfasi al fatto che ciò debba essere
legato all’aggiornamento dello scope
of work, dunque sembra esserci più
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flessibilità e meno formalità legate a
questa evenienza.
Tabella 5. Flessibilità nel gestire la WBS
durante il progetto
Facilità di aggiornamento
della WBS
MAN

ALTO

EPC

MEDIO
Nota: vincolo forte con lo
scope of work.

COS

MEDIO
Nota: vincolo forte con lo
scope of work.

3.7 Verifiche di coerenza
Quasi tutte le imprese dei settori EPC
e
manifatturiero
sostengono
di
eseguire verifiche di coerenza della
WBS facendo dei confronti con
progetti simili sviluppati in passato e
verificando la sua coerenza con
quanto stabilito nel contratto di
appalto. Le società di costruzioni
hanno
manifestato
una
totale
assenza di controlli formalizzati del
documento. Nessuna delle società ha
nella pratica aziendale adottato
strumenti guida quali check list per
l’attività di controllo della WBS.
Si afferma inoltre che, nel caso di
adozione della WBS standard, i
controlli sono superflui in quanto la
coerenza della WBS è già stata
verificata durante il progetto di
ideazione della WBS standard.
Si ritiene comunque che i controlli di
coerenza anche se si dichiara che
non siano eseguiti in modo formale,
siano comunque realizzati durante la
fase di genesi della WBS in modo
“inconsapevole” da parte del team

che partecipa alla produzione della
WBS di progetto.

3.8 I problemi di strutturazione
della WBS
Uno dei problemi più importanti
emersi dalle risposte ottenute è
rappresentato dalla difficoltà di
costruire una WBS che sia uno
strumento di lavoro efficace per tutte
le funzioni aziendali coinvolte nel
progetto. L’ufficio acquisti infatti
vorrebbe
una
WBS
strutturata
principalmente
per
categorie
merceologiche al fine di poter
estrapolare dalla WBS efficacemente
le informazioni necessarie per gli
ordinativi dei materiali e componenti
di cui approvvigionarsi.
Ovviamente una simile strutturazione
è poco efficace per la “construction”
che invece ha bisogno di sapere
come i diversi elementi del progetto
possano essere scomposti affinché se
ne possa pianificare e razionalizzare la
costruzione. Sapere che in un
progetto ci saranno gli item cuscinetti
di tipo A e che questi saranno 10 000
è utile per l’ufficio acquisti che potrà
così essere efficace nel piazzare gli
ordini e nel poter gestire le
negoziazioni con i fornitori, ma
sarebbe del tutto inefficace per la
“construction” che invece ha bisogno
di conoscere come questi 10 000
cuscinetti siano suddivisi nei vari sottoassiemi carrelli presenti nell’impianto.
Pertanto una delle società EPC ha
affermato che nella fase di progetto
della WBS standard il maggior
problema è stato proprio quello di
trovare il giusto trade-off alle esigenze
delle varie funzioni aziendali.
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3.9 Cosa è possibile migliorare
A questa domanda le risposte sono
state abbastanza diversificate. Oltre a
chi ritiene di avere un buon livello di
padronanza della WBS, emerge la
necessità
di
un
maggiore
coinvolgimento
delle
funzioni
aziendali che tipicamente gestiscono
il progetto, già nella fase di
preventivazione. Questo è un auspicio
per cercare di prevenire le difficoltà
esecutive coinvolgendo già in fase di
preventivazione
le
professionalità
giuste (Project Manager, Construction
Manager e funzioni commerciali) al
fine di poter già in questa fase
predisporre una WBS ben articolata
che aiuti alla presentazione di
un’offerta competitiva che non sia
foriera di sorprese in caso di
aggiudicazione della commessa.
Quindi già nella fase di offerta si sente
l’esigenza di costruire una WBS
consistente, ovvero caratterizzata da

un livello di approssimazione non
elevato ma coerente con le
informazioni disponibili in questa fase.
Altre società, che non sono dotate di
template,
ritengono
che
la
realizzazione di WBS standard per
tipologia di lavori possano essere uno
strumento utile per creare una WBS
ottimale prima di affrontare un nuovo
progetto. Per quanto i progetti siano
diversi
tra
loro,
essendo
per
definizione unici, si ritiene infatti che in
generale alcune parti di questi
possano essere schematizzate in modi
abbastanza standard che è bene
formalizzare. Pertanto si parla di
template per parti di progetto,
perché indipendentemente dalle
caratteristiche specifiche possono
essere
ricondotte
ad
una
scomposizione in sotto-livelli più o
meno standard, come ad esempio,
per
il caso delle costruzioni:
fondazioni, elevazioni e impalcati.
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Le Field Operations ed il
loro ruolo nella gestione
dei grandi progetti
(di evento)

Francesco
Di Filippantonio
Operations
Consultant

Nel mondo dei progetti si parla molto di pianificazione e
di costruzione, meno di come questi sono gestiti. E' un
mondo vasto e probabilmente il motivo è insito nella
definizione stessa di progetto, ognuno ha una storia a sé.
Tuttavia esistono similitudini e tecniche che possono
essere in qualche modo standardizzate anche nella fase
di Esercizio, in particolar modo su progetti di tipo servizioeventi. Nell'articolo si approfondisce il ruolo che le
Operations ed in particolare le Field Operations hanno in
tali
progetti,
ben
diversi
rispetto
a
quelli
aziendali/manifatturieri. Cosa sono, cosa fanno per
migliorare il progetto, qual è il loro impatto sul cliente
finale e come possono migliorare i processi aziendali,
dalla risoluzione dei problemi in modo diretto ed indiretto,
interagendo con il sistema di gestione. Per riscoprire in
questo modo la logica bottom-up.
In PM world we speak a lot about planning, construction,
maybe underestimating what a project has built for, the
running phase. The main reason is inside project definition,
it is difficult to collect in one recipient all different running
phases because of every project is stand-alone, unique.
But there are similarities, some kind of approach that we
can in a certain way standardize. We will speak about
Operations and Field Operations role in major event
project management, which are the differences with
traditional manufacturing projects, how this division can
implement and improve processes for client satisfaction,
how it solves problems directly or inside a stakeholder
system. To discover again the importance of a bottom-up
approach.
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Introduzione
Spesso quando si sente parlare di
progetti ci si concentra soprattutto
sulla loro creazione, in generale
evidenziando tutto quel che precede
l'Esercizio. Le fasi di progetto più alla
moda sono quasi sempre quela di
Planning e quella Costruttiva, dove
nella prima non puoi sbagliare e nella
seconda generalmente spendi molto
sia in tempi che costi.
A torto o a ragione anch'io ho sempre
ritenuto entrambe le due fasi
importanti, basilari. Sono sempre stato
in particolare un fan del planning, non
tanto come fase a se quanto come
un “continous approach” che ti
permette non di avere LA soluzione
ma
quanto
meno
un
giusto
istradamento nella ricerca della
miglior soluzione. Un po' come la
statistica nei confronti della sorella più
grande matematica, una è una
opinione, l'altra no.
Passando alla fase Esecutiva entriamo
nel mondo delle Operations, nel
quale vivono le “Field Operations”,
l'argomento core di questo articolo.
Ma queste ultime cosa sono, quando
entrano in gioco e soprattutto cosa
fanno per migliorare il progetto?
Proviamo ad analizzare questi aspetti
su una categoria di progetti, quelli di
servizio/evento, forse più adatta a
descriverle e dove le Field Operations
possono dare il meglio di sé e creare
valore aggiunto.

Ereditare i passi “falsi”
Ci troviamo dunque nel post
passaggio di consegne, dopo le
verifiche funzionali e due passi a valle

della fase costruttiva, in piena fase di
esercizio. Quel che é stato pensato é
stato costruito e verificato, se c'è
stato tempo sono state trovate
soluzioni ad eventuali problemi insorti,
sennò no. In questa fase si ereditano
gli errori delle fasi precedenti ed é qui
che si paga pegno se non si rimedia
immediatamente. Qualcuno di voi
starà già pensando alla voce
“manutenzioni straordinarie”. Io penso
ad esempio alla foto uscita su tutti i
social
media
legata
alla
incompletezza
dei
servizi
alle
olimpiadi di Sochi, per dirne una su un
tema che fa sorridere, dove si vedono
dei WC accoppiati senza pannelli
separatori.
Se è ben vero che la fase costruttiva
è quella più lunga e costosa, è anche
vero che le “botte sui denti” le prendi
soprattutto quando hai aperto e le
persone vedono e testimoniano che
c'è qualcosa di sbagliato. Inoltre al
giorno d'oggi tutte queste dinamiche
sono accelerate da eserciti di
utilizzatori
con
telefonini
continuamente connessi ai social.
Basta una foto o un breve video su
YouTube che sei “fregato”.

Definire
le
Operations
progetti di servizio/eventi

nei

Come fare per evitare tutto questo?
La risposta la offre direttamente la
definizione di Operations.
Per chi non ha mai sentito la parola
“Operations”, nel definirla tanti autori
si soffermano sul verbo essere, ovvero
“Le Operations sono..”. Vorrei provare
qui ad utilizzare un altro punto di vista,
dando una definizione semplice e
comprensibile.
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Il verbo più adatto che ho trovato è
fare. Le Operations fanno qualcosa di
molto semplice: ricevono tutti gli input
aziendali provenienti da diverse
funzioni, li inseriscono in una scatola
dove tramite attività gestiscono
relazioni,
correlazioni,
doppioni,
ridondanze,
imprevisti
etc..
e
producono un output “utile” per il
cliente finale, a valore aggiunto.

A grandi linee gli input buoni escono
direttamente come buoni, quelli
meno buoni hanno diciamo bisogno
di una azione correttiva. Non è
necessariamente detto che gli input
in ingresso debbano essere di bassa
qualità,
ma
possono
esserlo.
L'importanza della qualità dell'output
invece è fondamentale, deve essere
massima.
Chi
lavora
in
Operations
sostanzialmente risolve problemi, o
meglio deve avere la capacità di
capire dove i problemi possono
verificarsi ed anticiparli o ridurli ad un
impatto prossimo allo zero.

Non solo Problem Solving
Quel che fa veramente la differenza
tra avere delle Operations ed avere
delle buone Operations è una

aggiungere un pezzo alla definizione
precedente: “in tempi rapidi, nel
miglior modo possibile”.
Nei tempi rapidi entra in gioco la
reattività, conoscere il prima possibile
il problema. Una volta conosciuto, va
anticipata il prima possibile una
soluzione che permetta di risolvere
tale problema bene, dopo di che si
può
passare
alla
ricerca
ed
attuazione della miglior soluzione,
anche qui possibilmente anticipando i
tempi, nel rispetto di una serie di
parametri, tra cui il costo.

Per spiegare un po' meglio serve un
esempio. Prendiamo una zona che
tende ad allagarsi, magari in
prossimità di una scala dove passano
migliaia di persone. Il problema in
questo caso è legato alla Safety di
queste persone, al far si che nessuno
si faccia male in primis. Una soluzione
è adottare in tempi rapidissimi misure
ottimali quali deviare i flussi, isolare in
qualche modo le zone allagate o
allagabili, evitando problemi alle
persone. Questa scelta risolve il
problema
temporaneamente,
è
efficace ma non ottima, l'area si
allagherà. Chiamare poi qualche
impresa per risistemare la zona e
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metterla a livello permetterà la
soluzione
ottima,
che
tuttavia
prenderà più tempo.
Una volta compreso all' interno della
situazione qual è esattamente il
problema (area allagata piuttosto
che safety per le persone, in questo
esempio
è
evidentemente
la
seconda), ricercare la soluzione più
efficace e più veloce e poi quella
definitiva, aiuta nel migliorare la
gestione e mitigare tale situazione di
rischio.
Per tornare all'altro esempio citato su
Sochi, se qualcuno si fosse accorto
che mancavano i pannelli, una
possibile soluzione era non aprire i
bagni finchè non fossero arrivati degli
elementi separatori; probabilmente
sarebbe stato meglio avere un livello
di servizio più basso offrendo meno
spazi di servizio bagni ai visitatori/atleti
piuttosto che avere imbarazzanti foto
che restano indelebilmente sul web.
In questo caso il "prima possibile" è
vincolato alla disponibilità di qualche
elemento separatore o parete di
cartongesso.
Ogni soluzione è funzione di un
problema
specifico,
per
cui
generalizzare è difficile, ma il metodo
di
ragionamento
da
applicare
sostanzialmente è questo, avendo in
ogni caso la possibilità di soluzioni
meno efficaci a portata di mano.

Differenze con
tradizionali

le

per esempio manifatturiere infatti le
Operations sono qui più una raccolta
di funzioni (lasciatemi passare questo
termine) che una struttura coesa ed
indipendente. Solitamente abbiamo
dentro le Operations funzioni come la
progettazione, approvvigionamento
e
distribuzione,
produzione,
programmazione,
qualità,
postvendita. Restano fuori ricerca e
sviluppo, marketing, vendite, finanza
e controllo, talvolta le risorse umane.
Sulle aziende che operano per
progetti su eventi le Operations sono
altro e possono includere diverse
divisioni in base al tipo di evento di cui
si parla. Se è presente un tema, tipo
un evento sul vino o sul cibo, può
esserci una divisione Food&Beverage,
se va gestita un area e messa in
sicurezza può esserci la Security, così
come se va gestita a livello
rifornimenti e pulizie possono essere
inserite divisioni come quella Logistica,
intesa più lato distribuzione, o quella
del Waste and Cleaning. Se bisogna
fornire servizi a visitatori legati alla
Mobilità,
se
la
componente
tecnologica è alta, possono essere
ulteriormente aggiunte delle divisioni
come Mobility o IT Operations.

Operations

Qualcuno
avrà
notato
nella
definizione data in precedenza la
differenza
con
quella
delle
Operations tradizionali. Nelle aziende
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Introducendo il "Field"
Da Operations a Field Operations il
passo è breve, dal momento che si
tratta di un "di cui" focalizzato su un
ambiente, il "campo", il luogo dove
l'evento o il servizio è effettivamente
svolto o offerto.
Le Field Operations hanno un ruolo
che
per
certi
versi
assume
caratteristiche di progetto, nel senso
che lavorano in parte verticalmente,
soprattutto in fase pre-apertura di un
evento (quindi non in fase di esercizio),
ma
anche
e
soprattutto
orizzontalmente durante il tempo di
evento.

rapporto quasi diretto con gli
utilizzatori,
necessariamente
Field
Operations, quando l'evento parte, in
termini
di
teste
deve
essere
dimensionata in funzione del pubblico
finale atteso che vuole servire e
soprattutto in base all'area, al campo,
il
"Field"
appunto,
inteso
non
necessariamente
come
luogo
geografico bensì come sistema di
zone su cui l'evento impatta.
Per fare un esempio possiamo
prendere "Euro 2016" che tra qualche
mese avrà luogo in Francia. In questo
grande evento il sistema sarà
composto non solo dagli stadi, bensì
anche da tutti i punti di accoglienza
ad esempio in stazioni, aeroporti,
alberghi o luoghi di interesse dove le
squadre, gli ospiti internazionali ed in
generale gli stakeholders di progetto
saranno presenti.

I sensi aziendali

In fase di pianificazione interagiscono
comunque con le altri parti aziendali
per far si che il costume che si sta
preparando sia “adatto” e “tagliato”
al campo.
In fase di evento abbracciano e
gestiscono diversi aspetti che hanno
impatto sul “campo”, ponendosi
come riferimento principale tra la
parte aziendale e quella dei clienti
finali, come ad esempio ospiti,
visitatori, clienti, tifosi, in base al
progetto evento specifico.
Per avere efficacia, essendoci un

I Field Operators svolgono diversi
compiti
ed
hanno
un
ruolo
fondamentale per gestire soprattutto
il rapporto comunicativo con tutti gli
stakeholders interessati all'evento,
come visitatori, partner, sponsor, tutti
gli altri lavoratori all'interno del sito, le
varie Forze dell'Ordine, i Volontari se
presenti, i Media, etc..
Immaginiamo sempre come grande
evento l'Europeo. I Field Operators in
questo caso saranno i tanti lavoratori
che negli stadi ma anche fuori dagli
stadi dovranno fare si che l'evento si
svolga al meglio, ovvero che tutti gli
ospiti arrivino allo stadio, siano seguiti
chi più chi meno, affluiscano agli
ingressi, entrino nello stadio ai loro
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posti e si godano le partite. Assimilateli
se volete agli hostess ed agli stewards
per semplificare, ma non unicamente
con compiti di accoglienza, bensì
anche di controllo del livello di servizio.
Hanno
mansioni
diverse
non
necessariamente specialistiche, nel
senso che ad esempio non si
occupano di sicurezza, fatta da chi è
del settore, ma collaborano con loro
per rendere sicuro l'ambiente in cui
operano.

non il terreno di gioco!), vedere da
vicino quel che succede e poterlo
anche risolvere è un approccio
moderno, completo ed indispensabile
nella gestione delle problematiche
legate a tali grandi eventi.

Per andare un po’ più nel dettaglio, le
loro attività possono essere viste
come i cinque sensi per il corpo
umano:
• La voce, in quanto parlano con le
persone presenti, dando informazioni
per esempio sulla partita, indicazioni
su dove andare, su quali sono i
principali punti ristoro, piuttosto che
l'ubicazione
dei
servizi,
delle
biglietterie, dei taxi, etc...
• Le orecchie, poiché ascoltano le
richieste, le necessità, i reclami ed
eventuali
consigli
di
tutti
gli
stakeholders. Gli occhi ed il naso,
poiché vedono se si verificano dei
problemi, sugli spalti o fuori, in certi rari
casi potendoli odorare.
• Possono anche, nei limiti della loro
mansione e del loro tipo di formazione,
intervenire sui problemi quotidiani con
azioni risolutorie in modo diretto, con
le loro mani, ad esempio per azioni di
Primo Soccorso se qualche tifoso ci
rimane (male) per un goal subito o
Antincendio in caso di eccesso di
esultanza.

Se il modello di gestione dell' europeo
sarà simile a quello usato per le
esposizioni
universali,
dove
c'è
solitamente una Centrale di Controllo,
i Field Operators potrebbero essere
messi
in
qualche
modo
in
comunicazione con tale Centrale ed
insieme a loro anche tutto l'apparato
di sicurezza.
I Field Operators in questo caso
potranno far pervenire ad un punto
centralizzato tutte le problematiche
che riescono ad intercettare, tramite
sistemi IT semplici, risolvendole in
qualche modo indirettamente.
La centrale infatti farà poi dispatching
e sui temi più delicati più soggetti
possono
essere
messi
in
comunicazione, per cui si verifica una
moltiplicazione di occhi ed anche di
braccia nel vedere che problematica
si verifica e dove, comunicarla
rapidamente e fare intervenire chi di
dovere.

L'ascolto degli umori del Campo (in
questo caso tutto il sistema stadio,
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Alcuni esempi di task specifici del Field Operators su un progetto di grande evento:
•Supporto alla gestione di code e flussi
•Gestione ordinaria dell’area e mantenimento LDS adeguato
•Segnalazioni alla Centrale
•Supporto su eventi specifici se richiesto/necessario
•Primo intervento Safety e Security
•Varie ed eventuali

Field Operations come primo
passo per il miglioramento
continuo
Tra le varie attività, una in particolare,
quella dell'ascolto, permette alle Field
Opertions, come "ultimo anello"
aziendale (il primo se si cambia
prospettiva!) vicino al cliente finale, di
recepire l' umore degli utilizzatori,
soprattutto quello legato a critiche o
proteste.
La conoscenza di tali segnali,
apparentemente negativi, permette
in realtà alla azienda intera di avere
tramite i Field Operators dati per
svolgere il primo passo verso un lavoro
di
miglioramento
continuo,
evidenziando
possibili
indicazioni
correttive sui processi e procedure
aziendali. Se io so dove sbaglio,
faccio in modo di migliorare. Lavoro
che di per sé deve essere fatto
quotidianamente
ed
in
tempi
rapidissimi, in funzione della durata
dell'evento e dell'importanza della
correzione da attuare.

successivamente
aggregare,
analizzare, sintetizzare e trasmettere ai
vertici
tali
informazioni,
in
un
approccio bottom-up "puro", per
poter cambiare particolari procedure
pensate in un modo e che sul campo
si svolgono necessariamente in
maniera differente.
Dal momento che solo chi è sul
campo conosce veramente come si
svolgono le attività quotidiane, e può
suggerire come migliorarle. Tale
metodologia,
tale
approccio
"democratico"
alla
ricerca
del
miglioramento, se ci pensate bene,
non è appannaggio esclusivo dei
progetti di grandi eventi ma si adatta
bene a tutte le realtà non
necessariamente progettuali, dove il
cosiddetto
ultimo
anello
è
numericamente ampio, preparato ed
a stretto contatto con i clientistakeholders coinvolti. Sempre se la
comunicazione interna ed il fluire
delle informazioni funzioni al meglio.

La creazione di report di fine turno
fatti da tali operatori può essere uno
strumento adatto per raccogliere e
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