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Editoriale
La cronaca ci offre in continuazione
spunti per parlare di progetti e di
gestione dei progetti. In taluni casi a
seguito
di
eventi
purtroppo
drammatici, come ad esempio i
recenti terremoti nell’Italia Centrale
con la conseguente esigenza di
un’imponente
programma
di
ricostruzione, in altri casi a seguito di
fatti o sospetti di corruzione (uno degli
ultimi quello relativo alla TAV MilanoGenova),
di
evidenti
insuccessi
(progetti di opere pubbliche non
completati o completati in ritardo e
con costi estremamente lievitati), di
progetti non partiti o abortiti ancora
nella fase preliminare (come nel caso
della candidatura di Roma per le
Olimpiadi del 2024), altri infine in cui si
ripongono
speranze
per
un
miglioramento utile alla società, ma sui
quali esistono dubbi sul fatto che
saranno effettivamente eseguiti e
permetteranno di cogliere i benefici
attesi,
indipendentemente
dalla
capacità di coloro che sono chiamati
a gestirli (come ad esempio il progetto
“Casa Italia” per un’estesa e organica
opera
di
riqualificazione
del
patrimonio edilizio).
Molto spesso, dunque, si sente parlare
di progetti con accenti negativi. Forse
è più facile farlo, forse è un
atteggiamento paradossalmente più
connaturato al nostro essere, tuttavia
è innegabile che esistono pure tanti
successi. Si fa un po’ fatica a ricordarli,
il loro racconto – ancora una volta
paradossalmente – forse fa “vendere”
di meno, eppure ci sono, esistono, e se
ne dovrebbe discutere di più per
diffondere una cultura di successo dei
progetti, “best practice” e, perché no,

voglia di contribuire positivamente allo
sviluppo economico e al benessere
del Paese e del suo tessuto produttivo.
Comunque, indipendentemente dalle
motivazioni
per
il
successo
o
l’insuccesso di un progetto, è un dato
di fatto che siamo immersi in un
mondo pieno di progetti. Se in
un’organizzazione, sia essa un’azienda
privata, un ente pubblico, una ONG o
altro ancora, c’è bisogno da un lato di
ridurre i casi di insuccesso e di saper
risolvere le criticità che presto o tardi si
verificano in un progetto, e dall’altro
di dover gestire numerosi progetti, è
chiaro che c’è bisogno di sempre più
estese e pervasive competenze di
project management. Tutto ciò a
partire da una più ampia inclusione di
questa disciplina nella formazione
universitaria e post-universitaria, per
arrivare alla definizione di percorsi di
crescita professionale, all’adozione di
modelli organizzativi e di business
appropriati rispetto al settore di
appartenenza, agli obiettivi strategici
e ai livelli di competitività che si vuole
conseguire.
Non esiste una ricetta vincente se non,
almeno come punto di partenza, la
consapevolezza di questa esigenza. E
allora ben vengano tutte le iniziative
che, ciascuna nel suo ambito,
possono favorire e sostenere questa
crescita:
formazione
e
ricerca
applicata, norme di riferimento e
schemi
di
certificazione
delle
competenze professionali, convegni e
workshop ecc.
Sotto questo profilo sarà interessante
capire quale sarà l’effetto della
recente pubblicazione della norma
UNI 11648 su conoscenze, abilità e
2
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competenze del project manager in
rapporto all’evoluzione di questa
professione
nelle
aziende,
ma
soprattutto
nel
mercato
della
consulenza,
nella
pubblica
amministrazione e nel settore degli
appalti.
Resta tuttavia ancora irrisolto un
problema di natura culturale, ovvero
una inadeguata attitudine a saper
pianificare nel medio-lungo periodo,
con conseguenti implicazioni su
progetti ed efficienza nella loro
gestione.
È
una
questione
di
approccio delle persone? Di scarsa
maturità organizzativa e gestionale? Di
eccessivo e incontrollabile impatto di
fattori esogeni e di contesto? Di

mancanza di visione strategica? Sotto
questo profilo c’è ad esempio chi
teorizza, anche autorevolmente, che
la pianificazione strategica (non la
strategia beninteso) non sia più così
rilevante
come
finora
si
è
comunemente ritenuto a seguito dei
continui cambiamenti di scenari e di
esigenze.
In ogni caso, tante sfide per i moderni
project manager.

Antonio Calabrese
Presidente IPMA Italy
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Notizie dal mondo IPMA
Convegno Nazionale IPMA Italy 2017
LA RESILIENZA NELLA GESTIONE DEI PROGETTI

Milano, 17 febbraio 2017 ore 09:00 – 17:00
Politecnico di Milano, Campus Bovisa - Edificio B12, Aule L.12-L.13 Via La Masa, 34
Il concetto di resilienza, inizialmente
introdotto nell’ambito delle scienze
dei materiali, indica la capacità di un
materiale di assorbire energia mentre
viene
deformato
elasticamente,
restituendola una volta che cessa la
sollecitazione. Negli anni ’70 tale
concetto
fu
adottato in un
campo
molto
diverso,
quello
della psicologia,
dove sta ad indicare la capacità di
un individuo di adattarsi a una
condizione di stress e alle avversità.
Sotto questo profilo una persona
resiliente esprime l’attitudine a non
arrendersi nonostante le difficoltà
causate dal contesto.
La resilienza psicologica è dunque “la
capacità di persistere nel perseguire
obiettivi sfidanti, fronteggiando in
maniera efficace le difficoltà e gli altri
eventi negativi” (P. Trabucchi).

Perché
questo
interesse
della
resilienza nella gestione dei progetti?
È un fattore rilevante, critico per il
successo di un progetto?
Anche se chiaramente non l’unico e
non
necessariamente
il
più
importante, si può affermare che
molto probabilmente lo è. La
crescente complessità dei contesti in
cui si sviluppano i progetti determina
un impatto molto significativo sui
progetti stessi e sul modo di gestirli:
incertezze,
turbolenze,
eventi
imprevisti, interessi contrapposti e
molto altro ancora rappresentano da
sempre una sfida per il Project
Manager, ma oggi tale sfida sta
diventando ancora più grande. E non
sempre gli strumenti tradizionalmente
a disposizione del Project Manager e
del project team sono sufficienti.
Riuscire ad accrescere la resilienza
degli individui, delle organizzazioni e
dei progetti potrebbe essere dunque
un fattore determinante.

Più recentemente il concetto di
resilienza si è progressivamente diffuso
anche nell’ambito della scienza delle
organizzazioni e in quello del project
management.

Nel corso del convegno, attraverso
contributi e approcci diversi che
dipendono dalle varie prospettive
attraverso cui è possibile occuparsi di
resilienza, si cercherà di approfondire
4
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e discutere tutto questo cercando di
rispondere a domande quali:











Si nasce resilienti o questa
attitudine è allenabile? E
come?
Essere un Project Manager
resiliente aiuta nella gestione
del business?
Quali sono i tratti distintivi delle
organizzazioni
resilienti,
se
esistono?
Un’organizzazione efficiente è
anche resiliente? La resilienza è
una qualità solo individuale o si
può parlare di processi di
gestione
e/o
strutture
organizzative resilienti?
La resilienza è misurabile?
Esistono KPI che danno la
misura della resilienza di un
progetto o di un project team?
Cosa deve fare un project
manager affinché il suo team
sia più resiliente o acquisisca
maggiore resilienza?
Quanto
la
resilienza
organizzativa può contribuire
nella gestione del rischio?

La competenza e l’esperienza del
panel di relatori, oltre che la formula
interattiva
del
convegno,
rappresentano
un’opportunità
senz’altro unica per approfondire
questa tematica applicata alla
gestione dei progetti.
Per
conoscere
programma
e
modalità di iscrizione consultare il sito
ipma.it al seguente LINK

Project Management e Sostenibilità
Esiste un crescente interesse verso il
tema
della
sostenibilità, come
si può facilmente
riscontrare
guardando
agli
orientamenti
più
recenti
nelle
politiche di sviluppo, nelle strategie
aziendali
o
nei
codici
etici
professionali.
Questo
fenomeno
comporta evidentemente un impatto
in vari ambiti dai sistemi industriali di
produzione
all’erogazione
di
servizi. Per gestire in modo efficace i
cambiamenti che tale evoluzione
implica vengono spesso attivati dei
progetti, in cui i project manager sono
chiamati ad avere competenze
complesse che tengano conto della
sostenibilità del progetto sotto il profilo
sociale, finanziario, politico, culturale
e ambientale.
Ne risulta che i project manager
assumono un ruolo centrale verso gli
obiettivi di sostenibilità associati a un
progetto, anche se finora pochi sono
stati gli studi su come tutto ciò sia
perseguibile
in
modo
efficace. Nascono
infatti
alcuni
paradossi quale, ad esempio, il fatto
di dover da un lato gestire una serie di
attività legate all’orizzonte di tempo
limitato corrispondente alla durata
pianificata del progetto e dall’altro
conseguire degli obiettivi in chiave di
sostenibilità
che
quasi
sempre
riguardano un beneficio futuro, ben
oltre la durata del progetto stesso. Ma
nascono molte altre domande circa
la compatibilità degli obiettivi dei vari
stakeholder
con
quelli
della
sostenibilità, il modo in cui i project
manager possono utilizzare o forzare
l’utilizzo
di
pratiche
sostenibili
5
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nell’esecuzione di un progetto e così
via.
Sulla base di queste considerazioni e
allo scopo di comprendere meglio
questo ambito e le dinamiche che si
stanno delineando, IPMA Italy è lieta
di promuovere una ricerca finanziata
dalla Commissione Europea, rispetto
alla quale si potranno trovare
maggiori dettagli nell’articolo di Luca
Sabini pubblicato in questo numero
del Journal.
Invitiamo dunque tutti i project
manager disponibili a voler dare il
proprio contributo a partecipare alla
survey (sono richiesti non più di 15
minuti) di cui al seguente link:
https://newcastlebusiness.eu.qualtrics
.com/SE/?SID=SV_b8l0HM4JR79mYbH

relative al contesto, tecniche e
comportamentali.
In ognuna di queste tre categorie
vengono quindi identificati tutti i
processi a cui normalmente si fa
riferimento per la gestione dei
progetti, ovvero processi di avvio,
pianificazione, esecuzione, controllo e
chiusura. La Norma inoltre fornisce
prescrizioni
ed elementi per la
valutazione
e
convalida
della
qualifica,
esemplificati attraverso
criteri di valutazione e struttura delle
prove d’esame. Nell’ambito infine del
Quadro europeo delle qualifiche (EQF
–European Qualification Framework)
il livello relativo a conoscenze, abilità
e competenze è pari a 6 su 8.
Certificazione IPMA

Pubblicazione Norma UNI 11648:2016
È stata recentemente pubblicata la
norma
nazionale
UNI
11648:2016 “Attività professionali non
regolamentate - Project manager Definizione
dei
requisiti
di
conoscenza, abilità e competenza”
in relazione all’attività professionale
non regolamentata del Project
manager.
La norma UNI 11648 definisce i requisiti
relativi all’attività professionale del
Project manager, di equivalenti figure
che gestiscono progetti o di altri ruoli
organizzativi che svolgono equivalenti
funzioni in conformità con la UNI ISO
21500.
IPMA Italy ha dato un contributo allo
sviluppo della norma con una
partecipazione attiva e costante.
La Norma integra un modello di
competenze coerente con il modello
ICB 3.0 definendo quindi competenze

Sono disponibili sul sito ipma.it i
calendari 2017 con le date delle
sessioni d’esame e i workshop della
Certificazione IPMA. È disponibile
inoltre la Guida 2017 con tutte le
informazioni
sulla
procedura
di
certificazione. Qui il link alla pagina
dove sono disponibili per il download i
moduli di iscrizione e i calendari.
Ricordiamo che i workshop della
certificazione 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.
6
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Resilience:
a new perspective for the
Project Management
actors

Roberto
Mori
IPMA Past President

“We all experience an increasingly complex
environment, which has a significant impact on our
projects and the way we manage them. Factors to
be considered are risks (calculable events),
uncertainties (incalculable events), unforeseen
influences, complexity and dynamic changes. This is
a challenge to traditional approaches of project
management and the paradigm of planning and
control. Project managers and their teams need to
have competences that enable them to quickly
recover from difficulties and come back on track
towards the desired goals … Concepts of resilience
for individuals, projects and organizations will help to
advance the profession and cope with the everincreasing challenges on our relentless pursuit
towards a world in which all projects succeed.”
R. Wagner, President of IPMA
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A word is increasingly gaining more
attention in many social and business
contexts
such
as
countries,
organizations, industries, enterprises,
environment and climate, cities,
security, which are impacted by
unprecedented changes: this word is
resilience.
For English Wiktionary resilience
generally means the ability to recover
from some shock or disturbance.
There are different meanings for it:










resilience of a material: the
physical property of material
that can resume its shape after
being stretched or deformed
(elasticity) or, in other words,
that can absorb energy without
breaking;
resilience of a system: the ability
of a system to recover from a
catastrophic failure;
resilience of an IT system: the
capacity of an IT system to
guarantee its service continuity;
resilience
in
biology:
the
capacity of a living system to
recover its own equilibrium after
a change or a damage;
resilience in psychology: the
process of adapting well in the
face of adversity, trauma,
tragedy,
threats
or
even
significant sources of stress (The
American
Psychological
Association).

The President of IPMA, Reinhard
Wagner, states: We all experience an
increasingly complex environment,
which has a significant impact on our
projects and the way we manage
them. Factors to be considered are

risks (calculable events), uncertainties
(incalculable events), unforeseen
influences, complexity and dynamic
changes. This is a challenge to
traditional approaches of project
management and the paradigm of
planning
and
control.
Project
managers and their teams need to
have competences that enable them
to quickly recover from difficulties and
come back on track towards the
desired goals … Concepts of
resilience for individuals, projects and
organizations will help to advance the
profession and cope with the everincreasing challenges on our relentless
pursuit towards a world in which all
projects succeed.
Managing Editor of PM World Journal
David Pells adds that resilience has
become a very important topic in the
project management field, where risks
associated with disasters or other
disruptive
changes
can
be
catastrophic. We would like to grow
the resource base on this topic in the
PM World Library during 2016.
It is therefore consequential that
Resilience was chosen by Antonio
Calabrese, Director of Master in
Project
Management
at
MIP
Politecnico di Milano and President of
IPMA Italy, as the topic for a “PM in
Action” lecture:
Resilience and
Motivation. The presentation was
delivered by prof. Pietro Trabucchi of
Verona University, author of several
books on the topic, the last of which is
To persevere is human.
It is not the purpose of this article to
summarize in a structured way the
content of the whole presentation,
8
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but to underline those of the many
interesting points that have attracted
the audience attention, which are
particularly interesting from a project
management perspective.
The Speaker’s starting point had been
the observation of teams often worn
down
by
internal
conflictual
relationships mainly due to difficulties
in
maintaining
the
motivation.
Fostering the individuals and teams
motivation has therefore become the
target of Mr. Trabucchi who for many
years has devoted himself to the High
Performing Team Project, a project
conceived and finalized to seize and
strengthen the resilience features of
teams committed to achieve sport
targets in extreme stress conditions,
such as inter alia the Everest ascent to
achieve the world speed record.
These experiments with so challenging
extreme initiatives have confirmed
that to foster the motivation one
cannot take the resilience out of
account. In fact in Mr. Trabucchi’s
views the psychological resilience is
the capacity to pursue challenging
targets, effectively facing difficulties
and negative events encountered
along the route. It therefore has an
intense motivational dimension.
The
many
experiences
gained
through the above Project have also
confirmed that the resilience is not a
genetic heritage but it is linked to
living experiences. Fostering resilience
can therefore be the result of specific
training.
Next the question arises: how to
motivate even in not extreme
situations,
like
those
generally
encountered in the professional life?

The subject of incentives enters then
the picture.
Here the most interesting part of the
presentation has covered the possible
incentive models, from the donkey
(stick and carrot) to the coaction
(passive soldier) to the extrinsic vs
intrinsic incentives. The latter is
obviously the incentive that results in
the auto-motivation (challenges with
ourselves to achieve challenging
goals). Intrinsic motivation simply
means passion. In such conditions the
human brain finds its reward in the
thrust to learn.
In conclusion the motivation also can
be
learned
and
the
cultural/organizational context plays
a fundamental role to achieve the
ultimate goal of effectively combining
and balancing dream and passion
with method and determination.
Great leaders cannot but be trainers
of resilience.
All project management professionals
recognize the validity of such a
conclusion when they face the daily
challenge of effectively directing a
team toward the ultimate target of
achieving the project success in spite
of
all
the
risks,
difficulties,
uncertainties.
Given these premises it would not be
surprising that IPMA Italy has decided
to select the resilience as the theme
for the next National Congress, an
event that should not be missed by all
project management professionals
dealing with challenging projects. I’ll
be in the front row to listen to the
many renowned speakers who will
treat the theme from different
perspectives.
9
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L’organizzazione del
Project Management
come
‘macchina pensante’

Massimo Martinati,

E’ l’essere umano con il suo ingegno e con le sue
capacità organizzative a governare i progetti. Ma per
arrivare ad un livello di eccellenza durante l’intero ciclo
di vita progettuale, l’essere umano deve darsi una
metodologia, chiare regole e tanta disciplina.
L’organizzazione che scaturisce da queste esigenze è
una macchina rodata e funzionale, soggetta a regole
ferree ma anche a flessibilità tipica dell’intelligenza
umana. Da quì scaturisce il termine di ‘macchina
pensante’.

Presidente Eureka
Service
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Un tentativo di definizione di
macchina pensante
Nel significato originario, il termine
macchina (dal greco machana) era
indissolubilmente legato al concetto
di ‘sollevamento di un macigno’ (il cui
tema come si può notare è identico)
e che quindi aveva il significato di
‘congegno fabbricato dall’uomo atto
a sollevare pesi’.
Interessante anche, per il prosieguo
del
nostro
discorso,
ricordare
l’etimologia della locuzione latina
‘deus ex machina’ (il dio dalla
macchina)
ancora
oggi
usato
nell’italiano corrente per indicare
‘qualcuno che tiene le fila di una
situazione o che la risolve quasi
miracolosamente’ ma che un tempo
si riferiva al congegno scenico con
cui nel teatro greco si faceva calare
dall’alto la statua di una divinità per
sciogliere i nodi complicati della
vicenda narrata.
Nell’ultimo secolo il concetto di
macchina si è sempre più esteso, fino
a coprire vari livelli di definizione: da
‘congegno produttore di lavoro’ al
più moderno ‘sistema in grado di
svolgere attività che un tempo
sembravano
proprie
solo
dell’intelligenza, come il calcolo e la
memoria’.
Il collegamento dei concetti sopra
visti al Project Management è
immediato: il progetto può essere
visto come il macigno da sollevare, il
project manager assimilabile al Deus
ex Machina (visto come ‘dio’ del
progetto
chiamato
spesso
‘a
compiere
miracoli’
per
il
raggiungimento degli obiettivi). Meno
adatto è il collegamento del
concetto
di
macchina
all’organizzazione
che
presiede

all’esecuzione del progetto ed è per
questo che, per procedere in
maniera esplorativa nella discussione,
vogliamo qui concederci la licenza di
coniare un nuovo termine: macchina
pensante.
Con macchina pensante vogliamo
cercare di esprimere un concetto
allargato che vede la macchina non
soltanto come congegno tecnico,
ma come strumento intelligente che,
attraverso cicli retroattivi, si adatta
alle situazioni, ai cambiamenti e alle
innovazioni, evolvendo nel tempo. In
altre parole, una macchina che
faccia dell’intelligenza umana la
migliore arma di competizione e di
sviluppo, e che quindi veda l’essere
umano come sua parte costituente e
rappresentante
primo
dell’atto
manageriale e decisionale.
L’essere umano, quindi, viene
visto come attore principale e grande
artefice
del
lavoro,
della
professionalità e dell’evoluzione. Un
essere umano che progetta la
macchina pensante, la plasma, la
utilizza, la gestisce, la migliora e,
soprattutto ne fa parte. E la
macchina pensante, una volta
avviata, ha vita a sé, e come tale si
organizza e si autogestisce. E il suo
procedere vede il lavoro come sforzo
congiunto di un team, che si dà
regole, che si affida ad una sorta di
‘automatismo
umano’,
che
si
controlla, si critica, si espone, si
modifica:
in
una
parola
una
macchina che progredisce.
In tale ottica la macchina pensante
usa l’innovazione tecnologica in
maniera proattiva senza rimanerne
vittima o schiava, ma pronta a
sfruttarla al meglio dall’alto della
sovranità dell’intelligenza umana.
11
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Quindi perché, per esprimere un
concetto così proprio dell’essere
umano, usiamo il termine macchina?
Macchina per dare un senso di
disciplina meccanica, di regolazione,
di modalità d’uso, di guida e di
manutenzione all’organizzazione del
progetto.
E perché pensante? Perché è
composta e governata da persone
che prendono decisioni orientate al
raggiungimento di obiettivi e al
successo.
Possiamo quindi definire la macchina
pensante come ‘un insieme organico
di persone e strumenti, che fa della
regola,
della
meccanica,
dell’automatismo
e
contemporaneamente dell’ingegno
e della flessibilità le sue armi più
potenti per il raggiungimento di un
obiettivo’.

Il sistema di Project Management
come applicazione reale della
macchina pensante
Non
è
difficile
paragonare
l’applicazione
del
Project
Management ideale alla realizzazione
e poi all’uso di una macchina
pensante.
Se pensiamo alla macchina pensante
in ambito di progetto con obiettivi,
allora riusciamo ad individuare ‘un
insieme di persone, strumenti e regole
riuniti in modo temporaneo per il
raggiungimento
degli
obiettivi
prefissati’’. Un insieme organico che
opera per servire il progetto e per
governarlo durante tutte le sue fasi
vitali, dalla concezione alla chiusura.
In tale
accezione
è
possibile
facilmente identificare la macchina

pensante come il sistema di Project
Management al servizio del progetto,
con
obiettivi
predefiniti
e
un
prodotto/servizio da realizzare e/o un
risultato da raggiungere.
L’oggetto finale su cui si concentra
l’attenzione della macchina pensante
si differenzia a seconda della
tipologia di progetto: può essere un
oggetto fisico (un prodotto per
l’industria, o un’opera civile per
l’impresa di costruzioni), ma anche un
oggetto sociale (il completamento di
un percorso formativo scolastico,
l’evoluzione
sociale
di
un’area
depressa) o un oggetto scientifico (il
raggiungimento degli obiettivi di una
ricerca) o un oggetto culturale (una
rappresentazione teatrale o una
mostra d’arte) e così via.
L’applicazione efficace del Project
Management viene vista quindi come
macchina pensante, con regole che
dettano i ritmi del suo funzionamento.

L’articolazione della macchina
pensante di PM
Qual è l’ideale composizione della
macchina pensante di PM?
Tre sono le entità componenti del
sistema di Project Management:
 People (persone)
 Process (procedure e regole)
 Tools (strumenti)
Descriviamo
i
componenti
di
ciascuna delle precedenti entità.
1. Le persone
Abbiamo già ricordato che l’essere
umano è l’artefice principale della
macchina pensante a servizio del
progetto,
essendo
delegato
a
svolgere tutte le attività previste
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IPMA ITALY Journal of Applied Project Management
Volume 2 no. 4 (October 2016)

avvalendosi
degli
strumenti
e
seguendo
regole
precise
e
predefinite.
Le attività sono raggruppabili in tre
grandi
tipologie:
le
attività
strategiche, le attività di gestione e le
attività tecniche.
Le ‘attività strategiche’ sono
generalmente
quelle
orientate
all’approvazione
del
progetto,
all’individuazione degli obiettivi di
progetto,
all’identificazione
del
project manager, all’impostazione dei
ruoli
core
nel
progetto,
all’impostazione di una struttura
organizzativa
da
integrare
al
progetto, al passaggio di consegne
da parte degli interpreti commerciali
(nel caso di progetto identificabile
con una commessa), la presa in
carico del progetto da parte del
project manager. Tali attività sono
svolte dalla Direzione Aziendale (Top
Management),
dal
Project
Management Office (se esiste), da
eventuali strutture commerciali, e dal
project
manager
stesso.
Sono
fondamentali
nella
fase
di
concezione del progetto.
Le ‘attività di gestione’ sono
orientate alla pianificazione, al
monitoraggio, al controllo e alla
chiusura del progetto, alla gestione
del team e alla cura degli stakeholder
chiave. Tali attività sono svolte dal
project manager con il supporto di un
sottogruppo del team, spesso detto
Project Management Team o Core
Team o Integrated Project Team (IPT).
Tra queste figure le più tipiche sono: il
planner, il project control, il contract
manager (gestore del contratto e dei
rapporti con il committente), il project
engineer
(l’esperto
nell’area
d’interesse del progetto), il risk

manager, il communication manager,
il responsabile del Project Office (una
sorte di segreteria di progetto), i
responsabili delle funzioni aziendali
che intervengono nel progetto, il
resource manager (gestore delle
risorse aziendali), il business analyst
(che funge da interfaccia funzionale
fra il business/cliente e il project
manager), …ed altre.
Le ‘attività tecniche’ riguardano
l’effettiva esecuzione dei lavori e
prevedono la partecipazione di tutte
le risorse umane impegnate nello
svolgimento delle attività di progetto
e nella realizzazione dei deliverable di
progetto. Le figure coinvolte in queste
attività dipendono fortemente dal
settore di applicazione del progetto.
2. Le procedure
Per
procedure
si
intende
l’insieme delle regole per l’esecuzione
delle attività dei partecipanti al
sistema di Project Management. La
definizione delle regole avviene nella
fase
propedeutica
all’inizio
del
progetto e deve riguardare tutte le
attività gestionali.
Le
regole
possono
essere
‘aziendali’ (ovvero quelle che si
rifanno a standard definiti sulla base
di passate esperienze e riconosciute
con una valenza aziendale) o definite
ad-hoc per il progetto tramite
rivisitazione delle precedenti, sulla
base delle esigenze del singolo
progetto.
Le regole sono dettate dalla teoria
del Project Management per quanto
concerne i metodi di pianificazione e
di controllo di progetto e le logiche
organizzative, ma possono essere
definite nel dettaglio sulla base della
specificità del lavoro da svolgere.
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Devono essere previste regole per
tutte le fasi del progetto e per tutti i
partecipanti al team.
Le regole vengono raccolte nel
‘manuale delle procedure di Project
Management’, spesso detto Project
Management Plan e il project
manager ha la responsabilità di
ufficializzarle e condividerle prima di
avviare il progetto e di farle rispettare
durante la sua evoluzione.
Tra le regole presenti nel manuale
delle procedure possiamo enumerare
le seguenti principali:


regole di comportamento nei
rapporti con il cliente, con i
fornitori ed altri stakeholder
chiave,



regole di pianificazione, di
programmazione
e
di
definizione del budget,



regole per l’assegnazione di
responsabilità,



regole di comunicazione tra
tutti gli addetti ai lavori,



regole
dei
progetto,



regole per l’identificazione,
l’analisi e la gestione dei rischi
di progetto,



regole
sull’utilizzo
degli
standard aziendali (come
modulistica
standard
a
supporto della pianificazione
e del controllo),



regole sulla modalità e
periodicità del monitoraggio
e controllo del progetto,



regole per la definizione degli
avanzamenti e delle stime a
finire,

meeting

di



regole sulla storicizzazione dei
dati, e sulla raccolta delle
lessons learned



…

Gli strumenti
Gli strumenti utilizzati nel sistema di
Project Management possono essere
suddivisi in strumenti per la gestione,
strumenti operativi, strumenti formativi.
Tra gli ‘strumenti per la gestione’ i
software la fanno da padrone e
possono essere molteplici: il software
di Project Management, il software
per la gestione documentale e i
sistemi di archiviazione, il software per
la gestione della contabilità di
progetto, il software per la gestione
degli acquisti e del magazzino, il
software per la comunicazione tra i
membri del team, il software per la
gestione delle banche dati aziendali
ed extra aziendali. L’optimum è
quello di disporre di un unico
applicativo che permetta di unire le
funzionalità di tutti questi software
(ma ad oggi questo è più o meno
una chimera…).
Tra gli ‘strumenti operativi’ vanno
individuate
tutte
le
macchine
necessarie per lo svolgimento delle
attività di realizzazione fisica dei
deliverable di progetto e che quindi
dipendono fortemente dalla tipologia
di progetto.
Gli ‘strumenti formativi’ sono necessari
per raggiungere una maggior qualità
nell’operato delle persone impegnate
nel progetto. Tra tali strumenti
possiamo annoverare: i corsi di
formazione (frontali o a distanza), il
training on the job, il coaching,
alcune forme di tutoring, il web per la
diffusione e la condivisione della
cultura (Wikipedia, blog tematici, siti
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tematici, social network,..), in una
parola, tutto ciò che fa aumentare la
conoscenza e la competenza dei
singoli e del team.

Compiti
della
pensante di PM



gestire i rischi visti sia come
minacce (rischi negativi) che
come
opportunità
(rischi
positivi) (Risk Management),



condurre il team di progetto
con un obiettivo costante di
Continuous Improvement

macchina

Compiti di interfaccia

Il project manager è il responsabile di
progetto quindi è il capo del sistema
di Project Management.
Tramite
il
sistema
di
Project
Management il project manager e il
suo
team
svolgono
compiti
fondamentali nel progetto:



fungere da interfaccia tra il
progetto
e
il
top
management,



fungere da interfaccia tra
l’azienda e il committente,



fungere da interfaccia con le
funzioni aziendali impattate
dal progetto,



fungere da interfaccia con il
Project Management Office
aziendale.

Compiti organizzativi


assegnare le
nel progetto,

responsabilità



impostare
il
comunicazione
del progetto,

piano
di
a supporto



scegliere
gli
strumenti
informatici a supporto del
sistema
di
Project
Management.

Compiti di comunicazione


fungere
da
centro
di
smistamento
delle
informazioni di progetto,



avviare il progetto tramite
una riunione d’avvio in cui
siano chiariti gli obiettivi del
progetto ai membri del Core
Team



predisporre ed utilizzare un
cruscotto
aziendale
di
progetto, che possa fornire al
Top
Management,
tempestivamente
ed
accuratamente
le
informazioni
di
sintesi
sull’avanzamento
del
progetto,



eseguire
riunioni
di
avanzamento
(progress
meeting)
ordinarie
e
straordinarie durante le quali

Compiti di gestione


essere presente ed artefice di
tutte
le
fasi
decisionali
(Decision Making)



affrontare le questioni (Issue
Management)



risolvere i problemi (Problem
Solving),



gestire la comunicazione di
progetto
(Communication
Management),



gestire la cultura e la
conoscenza
di
progetto
(Knowledge Management),
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sono messi in risalto i risultati,
sono consolidati gli stati di
avanzamento del progetto e
vengono
collegialmente
affrontati i problemi più
impellenti
Compiti produttivi


aumentare
l’efficacia
e
l’efficienza del progetto e dei
singoli partecipanti,



fungere da Focal Point per
tutte le idee e le iniziative che
nascono dal team e da altri
stakeholder,



intervenire tempestivamente
nelle situazioni sfavorevoli per
porre
rimedi
costruttivi,
facendo tesoro dei problemi
e delle situazioni negative
(Lessons Learned).

Compiti culturali e didattici


responsabilizzare
il
top
management sull’importanza
del ruolo della formazione
nell’ambito progettuale,



eseguire
corsi
di
aggiornamento propedeutici
all’inizio
dei
lavori
sulle
tecniche di gestione,



chiarire a tutti gli addetti i
contenuti del manuale delle
procedure,



assumere un ruolo di guida
culturale al progetto durante
la sua evoluzione.

Alla
ricerca
dell’eccellenza
della macchina pensante di PM
L’eccellenza
della
macchina
pensante al servizio del progetto
viene raggiunta sfruttando al massimo
le sue caratteristiche ‘umane’.
Questo comporta quindi l’esistenza di
una serie di prerequisiti psicoattitudinali e culturali necessari per le
persone che fanno parte del sistema
di Project Management ed una serie
di caratteristiche tecniche per gli
strumenti.
Riteniamo
che
il
prerequisito
fondamentale delle persone sia la
capacità di ‘convivenza costruttiva’
nel team. L’effettiva forza del gruppo
sta
infatti
nel
comportamento
interrelazionale fra i componenti: è
necessario un amalgama forte e
funzionale, un’unione di gruppo che
possa ‘far quadrato’ nelle situazioni
contingenti. L’artefice principale di
questo amalgama deve essere il
project
manager
che
è
contemporaneamente interprete e
responsabile delle potenzialità e
dell’efficienza del team.
Alcune
delle
caratteristiche
attitudinali dei componenti del team
sono quelle classiche del vivere e del
lavorare
in
gruppo:
flessibilità,
umanità nei rapporti, correttezza
morale e professionale, disponibilità,
apertura
mentale,
cura
rivolta
all’evoluzione
professionale
dei
giovani,
agilità
nell’adattamento
all’innovazione tecnologica.
E’ interessante inoltre analizzare
alcune
delle
caratteristiche
fondamentali
necessarie
alla
componente strumentale della nostra
macchina pensante.
Parlando
di
strumenti
software
vogliamo
qui
ricordare
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semplicemente
le
caratteristiche
‘umane’ del sistema informatico di
Project Management, ovvero quelle
funzionalità
che
lo
rendono
utilizzabile, pratico e soprattutto utile.
In realtà non esiste un applicativo di
Project Management che si adatti
perfettamente alle esigenze del
singolo
progetto.
Si
rende
indispensabile un approccio di analisi
delle esigenze per operare una prima
scelta di massima.
Il
sistema
informatico
deve
necessariamente essere flessibile ed
adattabile
ai
bisogni
gestionali
dell’azienda e del progetto. E’
necessario quindi che sia flessibile e
customizzabile nelle funzionalità, e
che possa interfacciarsi con i software
esistenti. Deve essere User Friendly
ovvero non deve essere sentito come
un ‘peso’ dall’utente finale. Deve
poter
rispondere
alle
esigenze
informative estemporanee del Top
Management. Il suo inserimento in
azienda
deve
poter
portare
innovazione e miglioramento nella
gestione dei progetti.

Difficoltà nell’applicazione della
macchina pensante di PM in
ambito aziendale

macchina pensante al servizio del
progetto? Non certo la tecnologia:
oggi possiamo scegliere nel mercato
del villaggio globale alcuni fantastici
applicativi di Project Management.
Non certo la scelta delle persone da
inserire nella macchina pensante:
l’eccezionale
professionalità
e
l’evoluzione enorme dell’interscambio
culturale porta oggi alla presenza di
professionisti altamente specializzati e
di ‘nuove leve’ pronte ad evolvere
con una reattività e una flessibilità fino
a pochi anni fa impensabili.
La difficoltà maggiore risulta essere la
capacità di organizzazione e di
autoregolazione
della
macchina
pensante. Gli ostacoli principali
risultano essere la carenza di regole e
la scarsa volontà da parte delle
persone a sottoporsi ad esse. Le
regole per la loro definizione devono
essere semplici e chiare, e devono
essere
adeguatamente
diffuse
attraverso attività di formazione e
coaching.
Soltanto allora il sistema di Project
Management può diventare la
macchina pensante dell’azienda nel
controllo del progetto e nella
gestione del portfolio di progetti
aziendali.

Quali sono gli ostacoli maggiori alla
predisposizione e all’utilizzo di una
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GE Oil & Gas Cessão
Onerosa Project Bronze
Medal at IPMA International
Project Excellence Award
(2015)

Marco
Munari
GE Oil &Gas Project
Director

This article is aimed to share GE Oil & Gas experience on
Cessão Onerosa, the first project delivered by our
Company in the Pre-Salt Area (Brazil).
Landing a man on the moon and bringing him back to
the earth was not only a NASA Project Managers success
but inspired the entire world that dreams can become
true. Like in the movies where inspiring teachers, coaches
or mentors help undervalued persons to become
extraordinary performers, inspiring to believe that
Excellence is a pursue within our reach was the
aspirational message promoted and supported during
Cessão Onerosa execution.
The project, considering the challenge of the effort, the
innovation, the results achieved and the benefit delivered
to all Parties, was considered a landmark in GE Oil & Gas
history. That was the reason why Cessão Onerosa has
been selected to participate to the 2015 IPMA®
International Project Excellence Award.
On Sept 30th 2015, in Panama City, the project was
awarded with a Bronze Medal in the Mega Size Category,
being celebrated for the challenge of the effort, the
operational
performances
as
first
in-class,
the
sustainability of the preferred local business model, the
value and competitive interest delivered to all project
Stakeholders.
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1. Introduction
GE Oil & Gas announced the award
of Cessão Onerosa on November 16th,
2012 to supply #56 Turbomachinery
Equipment
(http://www.genewsroom.com/PressReleases/GE-Oil--Gas-Wins-US500Million-Customer-Contract-216946).
Additionally to the core equipment,
the new contract included technical
assistance
for
installation
and
commissioning, start-up and extensive
services, such as repair, dedicated
local field service engineers and
Customer training. The $500 Million
Contract was signed after more than
one year of intense commercial and
technical negotiations by GE Oil &
Gas and two competitive public bids
involving valuable and experienced
Competitors.
This success was the result also of the
collaboration and synergies among
the different GE product and business
lines (Oil & Gas, Aviation, Power &
Water,
Power
Conversion),
demonstrating the strength of the
Company’s integration.
The main benefits and value of GE Oil
&
Gas
proposal
included
an
aggressive
delivery
cycle,
high
equipment reliability, efficiency and
performance, emissions control and
an extended equipment life. In this
Contract GE Oil & Gas fully
demonstrated their technological offshore leadership and the capacity to
face their Clients most difficult
challenges.

The
#56
Equipment
(#16
Turbogenerators LM2500+ Dual Fuel,
#8 Turbocompressors LM2500, #32
Motocompressors
Main/Export/Injection) were ordered
to serve #4 new Floating Production,
Storage and Off-Loading Units (FPSOs)
in the Cessão Onerosa region of the
Santos Basin Pre-Salt Field. GE Oil &
Gas technology will generate primary
energy for the FPSOs using gas
turbines and advanced electrical
generators, moving gas through
pipelines using compressors and finally
re-injecting CO2 and natural gas
back to the well to increase the oil
recovery.

2. The Pre-Salt Area (Brazil)
Cessão Onerosa represented the first
GE Oil & Gas project and experience
in
the
large
Pre-Salt
Area,
unprecedented in scale, innovation
and complexity.
The Pre-Salt is a sequence of
sedimentary rocks formed more than
100 million years ago in the
geographic area created by the
separation of the current American
and African continents. Initially, great
depressions were formed between
the two continents, giving rise to large
lakes. Since all the rivers on the
continents
flew
to
the
lower
depressions, large amounts of organic
material were deposited there. This
organic deposit held there for millions
of
years
until
thermochemical
processes turned it into hydrocarbons.
Investments in the Pre-Salt Area are
constantly increasing and the present
findings can mean oil reserves of over
50 Billion barrels, a volume four times
greater than the current Brazil reserves
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(http://en.wikipedia.org/wiki/Presalt_layer).

3. Main Project Challenges
Oil and Gas large projects like Cessão
Onerosa face difficult challenges as
they are becoming increasingly
complex
and
technologically
demanding. Production moves to
frontier, schedules and budgets are
tight, safety is not negotiable and
every project faces a complex
network of stakeholders, shareholders,
local
authorities,
regulators,
communities,
third
parties,
all
concerned about project results and
impacts.
Greater sizes translate also into a
variety of challenges and effective
risks to be considered and mitigated
by any Company. Cessão Onerosa
represented one of the most complex
and large projects in GE Oil & Gas
portfolio, something unique due to
the
multiple
innovations
and
challenges to be considered:
1. Project
size
and
technological/organizational
complexity.
2. Brazil operations and Local
Business Model sustainability to
be developed and proved.
3. Aggressive delivery schedule
(18, 24, 27, 29 months from
Purchase Order for the four
FPSOs).
4. Turbomachines assembly, test
and final delivery to be
performed in Brazil, in the new
Recife Yard to be designed,
constructed
and
tested
specifically for the project and
in parallel to the operations.

5. #10 String Full Tests to be
performed in Recife, for the first
time ever out of Italy.
6. Brazilian Local Content to be
certified
by
an
external
authorized Third Party and
subject
to
significant
contractual penalties in case of
deviations.
7. Complex
environmental
bureaucracy
and
stringent
local regulations
8. Different
levels
of
communication to connect
several
cultures
and
organizations.
9. Multiple Stakeholders and high
complexity
of
balance/integration
among
project objectives.
10. High visibility and significant
strategic relevance. Cessão
Onerosa was intended like the
pilot and pioneer project to
develop and test a new local
execution model, integrating
different GE Businesses and
Plants, to expand GE Oil & Gas
presence in the Pre-Salt Area
and securing next commercial
opportunities.

4. Project Organizational
Strategy
The detailed project schedule for the
four FPSOs forecasted approximately
8,000 activities planned in Primavera
P6 and organized according to Fig. 01
(Main Project Phases):
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Fig. 01 - Main Project Phases
Intrinsically the split of operations
Italy/Brazil, necessary to comply with
the contractual requirements, and the
supply chain division involve different
risks. A possible delay in the Italian
operations would have created
impacts and possible unrecoverable
delays to the Brazilian operations. A
slippage in the Brazilian operations
could have impacted the final
delivery to Customer, compromising
all effort upstream.

5. Local Content
GE Oil & Gas has invested so far $282
Million in Brazil with six facilities and
more
than
2,000
employees
(http://www.genewsroom.com/PressReleases/GE-Oil--Gas-Boosts-LocalContent-of-Its-TurbomachineryProducts-with-Packaging-and-TestingActivities-in-Recife-Brazil-214261).
The Brazilian Petroleum Industry has
been
entering
into
Concession
Contracts since 1997 to explore the
domestic reserves. Nevertheless, this
market opening has revealed existing

gaps in expertise, technology, human
resources and infrastructure between
Brazilian and foreign Companies. For
this reason, the National Petroleum
Agency (ANP) decided in 2008 to
implement
the
Local
Content
Program for the purpose of promoting
economic development and the
technical knowledge transfer to Brazil.
Local content policy strictly follows this
guideline by requiring from the
Investors a certain percentage of
domestic content for a variety of
equipment, to promote Brazilian
industry, generate employment and
income, strengthen the Country
productive capacity and develop the
local professional talents.
ANP in the “Resolução 19” defined a
methodology
to
calculate
the
percentage of local content in goods
and services and set procedures for
the accreditation of independent
Companies
to
certify
such
percentages. Using an independent
certifying Entity, it was possible to
ensure the transparency of the entire
process while protecting the Sellers
from
disclosing
confidential
information that would have put them
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at a competitive disadvantage with
their Customer.
The legislation
itself
does
not
guarantee the local content effective
development. The Oil & Gas deep
water high technological standards
and
price’s
competitiveness
constitute a significant roadblock for
developing the local industry.
Recent research from a reputable
Brazilian University indicates that the
Brazilian local industry is only able to
supply #5 of the #24 categories of
equipment considered critical to the
Oil&Gas exploration and production.
In the other #19 categories, the
national market prices significantly
exceed (2÷3x) those of foreign
competitors and the products are
subject to untimely delivery or falling
short of the quality standards
(http://www.mayerbrown.com). The
development of a local industry takes
time and the reliability of the local
Suppliers is a fundamental issue to be
considered by the Companies.
GE Oil & Gas was contractually
required to develop a significant
percentage
of
Local
Content,
subjected to high penalties in case of
not compliance. Due to described
difficult
environment
it
was
fundamental to set a strategy aimed
to achieve the contractual Local
Content
without
putting
not
acceptable risks on the operations or
compromising other project targets
like the project profitability.

6. The New Recife Yard
The contractual requirement to
establish the full operations in Brazil
maybe represented one of the most
critical challenges of Cessão Onerosa

project. It was not a matter just to
create a new plant infrastructure that is already itself a very complex
task - but also to transfer people,
expertise, and leadership in a
completely new environment, far
9,000 Km from Italy, and testing a new
operational model.
The first question to be responded was
relevant to the yard location. Where
will we set the new facility?
Brazil is a very large country, 28 times
larger than Italy. After evaluating
different locations from multiple
perspectives it was decided to set the
operations in Recife, State of
Pernambuco.
Recife is the sixth city of Brazil with a
population of over 4 million people.
The city is facing a strong industrial
development, highly promoted and
sponsored by the local Authorities.
Apart from the positive general
environment, boosting the growth of
new
industrial
realities,
another
significant advantage was identified
in the plant logistic. An available area
of 54,000 m2 was identified inside the
old Port of Recife, therefore simplifying
all off-loading activities from the
multiple vessels coming from Italy and
the final delivery to Customer. Indeed
the local presence of a well-known
and
reliable Italian Contractor,
available to support GE Oil & Gas in
the yard construction and operational
phase, was considered an asset to
decrease the project risks.
In order to enhance the site reliability
and decrease the investments effort,
GE Oil & Gas decided to organize the
plant applying a well proven layout
similar to the Massa facility in Italy. The
new facility was organized in six main
areas, Fig. 02:
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1. Packaging Area, to assembly
the #56 Turbomachines, scope
of the Contract (12,000 m2)
2. Testing Area, to perform #10
String
Tests
on
the
Turbomachines
assembled
(5,000 m2)
3. Offices
(GE
Oil
&
Gas,
Customer, Main and Other
Contractors)

4. Open / Closed Storage Area
(37,000 m2)
5. In/Out Quay used for the vessels
coming from Italy and the
Equipment final delivery to
Customer
6. General Services (Main Gate,
First Aid, Changing Rooms, etc.)

Fig. 02 – Recife Conceptual Design & Main Areas

For one year around ~120 people
worked daily in the yard construction,
solving multiple roadblocks, and
getting all the approvals and
authorizations
required
by
the
introduction of a new production
facility.
Recife opening ceremony was held
on November 5th, 2013 at the
presence of Recife’s Governor Mr.
Geraldo Julio, Recife Port President
Mr. Rogerio Leão, other Local

Authorities, GE Oil & Gas and
Contractor Senior Management. This
start-up led the creation of more than
#100 new jobs throughout GE Oil &
Gas and their partners.
The local operations in Recife, Fig. 03,
forecasted packaging and testing
activities on #56 Turbomachines,
designed
applying
the
most
advanced technological standards to
operate efficiently in deep waters
applications.
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Fig. 03 – Recife Local Operations (Turbomachines Packaging & String Tests)

7. Stakeholders Identification,
Mapping
and
Project
Objectives
A specific organizational model, Fig.
04, was developed to cope with the
high project complexity of two
operations running in parallel in Italy
and Brazil and involving the following
GE Oil & Gas Legal Entities. GE Oil &
Gas (https://www.geoilandgas.com/)
is part of General Electric Business,
world leader in advanced technology
equipment and services for all
segments of the Oil and Gas industry,
from drilling to production, LNG,
pipelines and storage to industrial
power generation, refining and
petrochemicals. GE Oil & Gas
employs more than 47,000 people
worldwide and operates in 120
Countries.

GE Oil & Gas Italy was responsible for
the high level management and
general strategy, the procurement of
materials in the international markets
and the manufacturing in-house of
the
core
components
by
coordinating seven different GE
plants.
All
such
items,
once
manufactured, were concentrated in
Livorno and then shipped to Recife to
start the Brazilian operations of final
unit assembly, testing and delivery to
Customer.
GE Oil & Gas Brazil, the local Legal
Entity,
was
responsible
for
communication with Customer, the
Brazilian operations in Recife, to
acquire in the local market all the
available components necessary to
comply with the Local Content, and
provide the necessary expertise to
deal with the local regulations and
Authorities, Certification Companies
and the main Contractor.
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Fig. 04 – Project Organizational Model
The first step was the systematic
identification
of
all
project
Stakeholders thinking beyond the
“obvious”
and
collecting
their
expectations and any short/long term
interests.
This
process
was
essential
to
guarantee a complete understanding
of
the
project
context
and
environment
from
multiple
perspectives, and ultimately a more
effective
effort.
Involving
and
attending to the interests and values
of all Stakeholders the Organization is
perceived as credible, fair, ethical,
transparent and it increases the
chances for the project success by
delivering a competitive interest. This
approach demonstrates in fact to the
Stakeholders that their opinion is
valuable and will be considered
proactively,
it
creates
the
fundamentals
for
constructive
relationships and it allows not to be
blindsided by making any false
assumption.
The analysis was particularly complex
due to the multiple Stakeholders
different
backgrounds
and
nationalities. To secure all the

advantages from this phase we
structured an initial participatory
process
made
of
different
brainstorming
sessions,
meetings,
interviews,
market
intelligence,
workouts. In this phase we found
effective to involve the Project
Sponsors, GE Brazil Sales Team, GE
employees with a significant past
projects
experience,
Senior
GE
management with trusty personal
connections with the Customer, and
experts from the Region familiar with
the economic, social, legal and
environmental aspects.
After
the
Stakeholders
Interests
identification, the second step was
the Stakeholders Interest/Influence
Mapping. Stakeholders Mapping at
the end recommends the way we
should deal with the Stakeholders with
different levels of interest and
influence, avoiding managing them
just in a reactive mode without any
prior established strategy.
GE
applied
the
“P.D.A.L.
Methodology” that in principle divides
the Stakeholders into 4 different
groups:

25

IPMA ITALY Journal of Applied Project Management
Volume 2 no. 4 (October 2016)









Promoters (P) have both great
interest in the effort and the
power to help making it
successful or to derail it.
Defenders
(D)
have
a
confirmed interest and can
voice their support, but have
little actual power to influence.
Apathetics (A) have little
interest and little power and
may not even know that the
effort exists.
Latents (L) have no particular
interest in the effort, but have
the power to influence it greatly
if they become interested.

22 Short-Long Term Main Project
Targets
have
been
identified,
embracing all Stakeholders different
and multiple perspectives, and
classified in 5 categories:
1. Operational
Excellence
to
deliver Value and project
outstanding results to all the
identified Parties, setting a new
project excellence benchmark
inside the GE Oil & Gas
organization.

2. Latin America Regional Organic
Growth to expand GE Oil & Gas
operations in Latin America and
train/develop/empower
the
Local Team.
3. Relationship to improve GE
network,
connection
and
intimacy
with
all
Key
Stakeholders in Latin America,
including
Customer,
Local
Authorities,
Communities,
Suppliers.
4. GE Team to develop local
talents,
inspire
project
excellence, leadership and
secure team satisfaction and
commitment to achieve the
project targets.
5. Values, the pillar of all ethical
Organizations.
The
Stakeholders
Identification,
Mapping and Management is a
dynamic
process
that
requires
multiple check-points during the
entire project execution. Some new
Stakeholders in fact could emerge,
some could become not more
relevant and some others could
change their Interest/Influence profile.
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During project development, we
found worthy to promote continuous
Stakeholders
evaluation
and
formal/informal feedback to ensure
that the project was delivering what
was really required - which often is not
what was originally planned for large
long-duration projects.
A significant effort was dedicated to
balance the project targets, in
particular in those cases where they
exist conflicts between different
Stakeholders
interests
and
expectations.

8. Stakeholders
Management
The Stakeholders Management is the
process of forming, monitoring and
maintaining constructive relationships
with
the
involved
Parties
by
influencing their expectations of
gaining results from the project. The
fundamentals on which we based our
Stakeholders Management were the
following:




Keep the Stakeholders interest
and commitment by involving
them
in
key
decisions.
Whenever the project faced
challenging roadblocks we
immediately
informed
the
involved Parties in a transparent
way, proposing added value
Win-Win solutions and looking
for
an
agreement.
Transparency
both
on
successes and failures is a key
for Company credibility.
Stakeholders engagement in
project external added Value
activities






Demonstrate GE commitment.
Commitment is important in any
relationship, romantic, family or
business-wise. Commitment is
the force that drives any
relationship forward, to a
mutually desirable target.
Maintain the promises, be on
time (Say/Do Ratio).
Keep the different Stakeholders
interests
updated
and
balanced
throughout
an
efficient Communication Plan
based on continuous and
regular feedback.

Communication is vital in every
instance of our daily life and lack of
effective communication is the
leading cause of failure in the
projects. Effective communications
can create solid and sincere links
between
people
hundreds
of
kilometers away, and ineffective
communication
can
break
the
understanding between people in the
same
room.
Brazilian
cultural
emphasis is more on personal
relationships and business people
tend to rely significantly on both
formal and informal networks for
gathering and giving out information.
Sensitive information is generally
shared only after trusting relationships
have been established. Especially
regarding new proposals, the process
of persuasion and consensus building
requires more time than in some other
cultures. Change will require a great
deal of time; meetings are for
discussions, not for decisions. Making
connections, building relationships,
and exercising patience are the three
most important factors for establishing
credibility in Brazil and manage
business successfully.
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Speaking
Portuguese
can
be
tremendously helpful and local
representation is particularly critical.

9. Leadership



Landing a man on the moon and
bringing him back to the Earth was
not only a NASA Project Managers
success but inspired the entire world
that dreams can become true. Like in
the movies where inspiring teachers,
coaches
or
mentors
help
undervalued persons to become
extraordinary performers, inspiring to
believe that excellence is a pursue
within our reach was the aspirational
message
delivered
by
Cessão
Onerosa Project Managers and by
the permanent Organization.
Excellence
is
not
perfection,
excellence is permanent attitude, a
journey,
an
ambitious
mindset
approach built on perseverance,
passion, learning, changes, successes
and failures.
The Company Culture (vision, values,
systems, symbols, language, beliefs,
and habits) significantly influence the
employees’ behaviors in their day by
day work and in their lives. GE
extensively promotes and supports
the aspiration to Project Excellence
by:



Unconditional
focus
on
Integrity, Compliance, and EHS.
Founding our business and our
performances on “Five GE
Beliefs”:
1. Customers determine
success
2. Stay lean to go fast
3. Learn and adapt to win

4. Empower and inspire each
other
5. Deliver results in an uncertain
world

our







Considering failure as a learning
opportunity
and
inspiring
continuous improvement.
Encouraging people to take
(calculated) risks and to lead
by example.
Promoting PDCA Cycle by
“Experiment & Learn” using the
Fastworks Methodology
Endorsing
IPMA®
Principles
inside the PM Community. 69%
of the project management
population is already IPMA
certified and the organizational
target is to achieve 100% within
2016. On Cessão Onerosa 60%
of Project Managers were IPMA
certified.
Workplace culture (Great Place
to Work®), promoting a positive
work environment by:
1. Solid Company Culture &
Senior
Management
Leadership
Style.
Our
organization
is
relatively
informal
and
promotes
direct and easy interactions
between employees and
the Senior Management.
Everyone becomes more
united
with
the
Organization’s mission and
the continuous feedback
process
to
improve
is
promoted at all Company
levels.
GE scored at first place in
2014 for “Top Companies for
Leaders®” (Aon Hewitt®).
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2. Great Challenges. GE is
continuously
boosting
innovation,
bringing
technology to the frontiers.
GE employees are involved
in international, innovative,
and complex projects that
are
able
to
stimulate
effectively
the
people
interest and passion.
3. Work/Life balance. When
employees fulfill their various
needs and goals in life, such
as those of family, friends,
spiritual pursuits, self-growth,
etc., they can then feel
more
satisfied
about
themselves and perform their
best at work.
4. Effective
training
&
development opportunities.
5. Awards,
careers
opportunities
&
compensation. GE is an
Equal Opportunity Employer
offering
a
competitive
salary, outstanding benefits
and
the
professional
advantages
of
an
environment that supports
the
employees'
development
and
recognizes
their
achievements.
GE in 2015 was the 9th
“World’s
Most
Admired
®
Companies ” (Fortune®).

processes available to successfully
achieve the objectives.
Cessão
Onerosa
Team
was
composed, excluding the supporting
functions and including the main
contractors, by #320 people (67%
Brazilian; 33% Italian).
Building the “right” Team was planned
and adapted based on the following
criteria:








10. Project Team
Projects are not completed by
software or machines, but by the
determination of men and women
who wisely use the resources and



Clear accountabilities within an
integrated project team. An
integrated project team with
clear roles, responsibilities and a
shared interest in the project
objectives
helps
ensuring
accountability.
Embrace
the
cultural
differences and promote team
common ground and synergies.
Balance between central and
local
resources.
The
development
of
fully
empowered local managers
boosted closer relationships
with
Customer,
facilitating
communication and feedback
process, reducing time to
decision and increasing project
management effectiveness.
Assess the team workload to
make
sure
to
guarantee
enough capacity.
Collocate the teams, as much
as possible, in the same offices
floor space. With teams working
in close proximity to each other,
communication barriers are
reduced and team efficiency is
increased.
Selecting the “right” people.
The way in which we need to
pull people together to be a
high performance team, over a
relatively short period of time, is
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one of the most challenging
part
of
the
Project
Management. When selecting
team members for a longduration project then it is
fundamental to keep in mind
that a special personality and
specific soft skills are required:
1. Prolonged forced interaction
is not simply for everyone.
For key positions, team
members who were resilient
against
physical
and
emotional stress had been
selected.
2. Conflicts are inevitable in a
complex
project
environment. Conflicts can
arise because of individual
working
styles,
lack
of
communication,
and
improper roles definition. The
ability and the willingness to
communicate, to leverage
the differences to create
value, the problem solving
attitude, and the teamwork
capacity were considered
essential
values in
the
resources selection process.
3. The
entire
Organization,
supported by the Human
Resource function, invested
significant time and effort to
select the right profiles, with
the right skills and expertise,
available for an intense and
insightful
18
months’
experience in Recife. At the
end a balanced mix of GE
local (45%) and expat
employees
(55%)
was
selected with the target to
have enough expertize to
lead the operations while

investing in the local talent
competencies growth.

11. Customer Project Results
The first pillar of the Five GE Beliefs is
“Customer determines our success”.
Customer centrality is the view that
the Customer's needs, interests and
objectives must be the starting point
for all the decision-making within the
Organization. True Customer centrality
means that the Company should be
seeking to create Value for Customers
as they perceive it. This is not done for
a sense of pure altruism, but because
the Customer is the business demand
creator and the most important
resource of any Company.
The difficult part is that only the
Customer is the one who gets to
decide what “Value” actually means.
Sometime a result perceived as
“excellent” from a Company can be
considered just “sufficient” from the
Customer perspective or vice versa.
Capturing Customer value criteria is
essential and an efficient Customer
centric
Project
Management
identifies these value criteria and
aligns them with the project targets. It
is fully clear now the importance of
Stakeholders identification, mapping,
management
and
continuous
feedback described on previous
paragraphs to properly define what
Customer Value is and keep it
updated.
GE has been appreciated in writing
from Customer throughout an official
Letter confirming the excellent and
outstanding results achieved by GE
and the high value delivered to
Customer as they perceive it.
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The final success was the positive
feedback received from Customer as
soon as GE Oil & Gas informed that
Cessão Onerosa was selected to
participate the IPMA® International
Project Excellence Award 2015.
Customer
was
proud
of
congratulations and sincere “best
wishes”.

12. People Project Results
Cessão Onerosa represented an
insightful experience for the Project
Managers and all the Team.
The project team really made the
difference and was brilliant for
engagement,
passion
and
commitment.
Multiple people have been promoted
to higher and senior positions
immediately after the project closure;
others progressed significantly in their
career
path
acquiring
Senior
Management trust and confidence.

The team satisfaction evaluation is a
fundamental assessment for any
credible Project Managers.
While there is a lot of literature and
researches available on Customer
satisfaction this is not the case for the
team feedback on teamwork and
project
management
perceived
performances. The approach we
embraced was to listen to our team
directly, throughout a new structured
process to collect team feedback.
We organized and launched an online survey using a web based GE tool.
The survey included several questions
and structured to assess team
satisfaction on the project, teamwork
ambience and perception on project
management
performances.
The
survey was completely anonymous to
allow people to express objectively
their opinion with the maximum
degree of freedom.
The survey was proposed to #71
people and the results were the
following, Fig 5:

Fig. 05 – Team Satisfaction Survey Results
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These results extensively demonstrate
an outstanding team satisfaction by
the fact that:
 100% of the people considered
the project as a challenge, full
of learnings and visibility.
 95.6% of the team will work
again for Cessão Onerosa (only
#2 people will not).
 96.2% was the average score
for Team Satisfaction.
 100%
the
people
highly
evaluated
Project
Management performances for
leadership,
support,
engagement,
Customer
devotion and inspiration to
Project Excellence.
 97.8% was the average score
for the perceived Project
Management Performances.
 The lowest scores were for the
team
workload
balance
between Italy and Brazil (86.7%)
and project celebration (84.4%)
and this feedback has been
reported into the Project Lesson
Learned.

13. Other Parties Results
The project delivered excellent Value
to
all
the
“Other”
project
Stakeholders:


Pernambuco State / Recife
Local Community:
During
Recife
Opening
Ceremony on November 5th
2013 Mr. Geraldo Julio, Recife’s
Governor, said “Here we have
a technology that GE, who is
the worldwide leader, is able to
develop in only two cities of the
world: Florence and Recife. We

have a strong opportunity for
our engineers and our technical
people
to
work
with
a
technology that exists in only
two cities of the world”.
Reference:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=glRbUTR0A4Y


Customs / Port of Recife:
During
Recife
Opening
Ceremony on November 5th
2013 Mr. Rogerio Leão, Recife
Port President, said “Recife Port
returns to be an engine for the
development
of
the
Pernambuco
State”.
It
is
estimated that Cessão Onerosa
brought around +20% volume to
the Port of Recife.
Reference:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=eBEA7vlHXxI



Local Suppliers:
Multiple
local
Suppliers
extensively appreciated to work
with
GE
and
they
are
progressing in the qualification
process for the GE Oil & Gas
Italy Master Vendor List. They
are
looking
for
an
“International” Suppliers outfit,
being involved also in projects
not necessarily located in Brazil.
Similarly, it is quite probable that
Customer may choose to
involve them again for other
services.

14. GE Oil & Gas Results
All the targets have been achieved
and for some objectives the results
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even exceeded the most favourable
forecasts and high expectations:



100% Project On-Time Delivery
Overall
Local
Content%
Achieved
Full
Customer
Satisfaction
recognized in writing
Improved GE Reputation in the
Latin America Region
Relentless promotion of GE
Values and Project Excellence
Integrity & Compliance, no
cases reported
Brazil operations and local
business model sustainability
extensively proved, supporting
broadening
internal
and
external perspectives.
Multicultural and mixed Project
Team
effectiveness
demonstrated,
strengthening
GE strategy to “Regionalization”
to be closer to our Customers.
Learning
curve
completed
securing solid baselines, data
and references for processes,
lead times, costs, suppliers,
execution
models,
communication,
stakeholders
involvement, etc.
Relationships developed with all
Key
Project
Stakeholders,
network expanded.
#1 Patent developed by GE Oil
& Gas Engineering Team for
Cessão
Onerosa
(“JouleThompson effect mitigation for
High Molecular Weight and
High
Pressure
Gas
Loop
Pressurization”,
Reference
#59760).




















#10 String Tests successfully
performed in Recife (~80,000
Testing Hours).
First Turbogenerator String Test
done out of Italy ever scoring
more than 25 MW power.
First Turbocompressor String Test
performed ever, in GE Oil & Gas
history, with a portable gas
system (pressurized gas trucks
and reducing pressure station).

Senior Management highly valued the
results achieved on this project
considering it as a landmark in our
history. This is the reason why Cessão
Onerosa has been selected from the
permanent
Organization
to
participate to the 2015 IPMA®
International
Project
Excellence
Award.

15. IPMA® Project Excellence
Award – Bronze Medal
Mega Size Category
In 2015, first the first time ever, GE Oil &
Gas participated to the IPMA®
International
Project
Excellence
Award in the “Mega Size” category
(http://www.ipma.world/awards/proj
ect-excellence/).
The IPMA® International Project
Excellence Award is the highest
international honour for worldwide
excellence in project management,
come to the 13th Edition. This prize
recognizes internationally the elite of
projects that have all achieved the
IPMA®
defined
standard
of
excellence.
All projects participating in the IPMA®
International
Project
Excellence
Award
are
assessed
for
their
excellence using the standardised
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approach based on the IPMA®
Project Excellence Model (IPMA PEM),
an integral part of the IPMA Project
Excellence Baseline®.

The first step was the submission of a
detailed Project Report prepared on
the 2015 Project Excellence Model
nine criteria, Fig. 06:

Fig. 06 – IPMA® Project Excellence Model (2015)
Fig. 06 show how “Excellence” does
not simply mean to deliver excellent
results. It shall be demonstrated how
excellence results (Vs. Targets, Vs.
Benchmark, Vs. Continuity) have
been achieved throughout the
Project Management methodology
applied
(Project
Management
determining Project Results) and then
how the Results are reported back to
inspire Innovation, Learning, and
Continuous Improvement.
The Project Report is assessed by a
team of five multinational IPMA®
Assessors.
The
assessors
have
extensive experience in project
management and they are fully
trained
and
certified
on
the
Excellence Model. Based on the
Project Report the assessors make the

first assessment and prepare for the
next assessment step, the Site Survey.
The objective of the Site Visit is to
complete the assessment, to resolve
questions and issues from the Project
Report, to verify the statements of the
Applicant, to collect additional
information, to give a general
impression of the Project and the
Organisation.
GE Oil & Gas had the great honour to
guest
five
international
IPMA®
Assessors in Recife (22÷25 June 2015,
Fig. 07) where the project has
evaluated in detail and deepen
throughout several interviews (Project
Management,
Project
Team,
Customer,
Local
Authorities,
Contractors, etc.), presentations, and
documentation evidence.

Fig. 07 – Site Survey (Recife)
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Then the project was finally assessed
by the Award Jury. The Award Jury
members
represent
Companies,
Authorities and other Organisations
practising project management. They
decide, on the basis of the final
assessments, which project teams will
be the Finalists. From Finalists the
Award Jury selects Bronze, Silver, and
Gold Winner per category.

On September 28÷30th 2015, GE Oil &
Gas was invited to Panama City by
the Jury and Cessão Onerosa has
been awarded with the Bronze Medal
in the Mega Size category. It was
really an exciting and emotional
moment, we felt like to be in the
Nobel or Oscar Night, full of learning,
passion and motivation to improve
ourselves every day.

Fig. 08 – Cessão Onerosa Bronze Medal at IPMA® PE Award 2015 (Panama)
This award finally celebrates the
Cessão Onerosa 56-units project
completion and the excellence of a
team that was able to deliver one of
the most critical project of GE Oil &
Gas portfolio ever.
IPMA® recognized the challenge of
our
effort,
the
operational
performances as first in-class, the
sustainability of the preferred local

business model, the value and
competitive interest delivered to all
project Stakeholders.
By deﬁnition, excellence can never
be reached 100%. There will always
be room for further improvement and
development through innovation,
experiment and learning.
Excellence
is
an
attitude,
a
permanent and endless journey.
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Sostenibilità e
Project
Management

Luca
Sabini

“Humans have become, by the power of a glorious
evolutionary accident called intelligence, the
stewards of life’s continuity on earth. We did not ask
for this role, but we cannot abjure it. We may not be
suited for it, but here we are” (Stephan Jay Gould,
citato in Calvin, 1994, p. 107 e in Gladwin, Kennelly,
& Krause, 1995, p. 890).

Marie SkłodowskaCurie Associate
Researcher,
Newcastle
University Business
School
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L’interesse verso la tematica della
sostenibilità è indubbiamente in forte
crescita. È impossibile, guardando ai
programmi dei policy makers, alle
strategie di investimento delle grandi
aziende e ai risvolti etici dei codici
professionali, non notare riferimenti agli
obiettivi di sostenibilità (intesi nella più
ampia
accezione
possibile
di
sostenibilità ambientale, sociale ed
economica).
La recente conferenza di Parigi sui
cambiamenti climatici (COP 21,
dicembre ‘15) e la seguente che si sta
tenendo a Marrakech mentre scrivo
(COP 22, 7-18 novembre ’16),
sottolineano che non esiste ancora
una visione condivisa sul percorso da
compiere
per
raggiungere
concretamente
gli
obiettivi
di
sostenibilità identificati dalle stesse
conferenze.
Le
diverse
figure
istituzionali coinvolte nella conferenza
sono state però concordi nel fatto che
un cambiamento nel modo di
condurre tutte le attività umane sia
necessario.
Difatti, tra tutti i dibattiti sulla natura
dello sviluppo sostenibile, quelli che
restano più accesi, sono proprio quelli
relativi al “modo con cui questi
cambiamenti
debbano
avvenire”
(Hopwood et al., 2005: 47). Queste
considerazioni sono in linea con la
frase di Gould, a inizio articolo, che
pone
tale
questione
come
di
fondamentale
importanza
per
il
seguito della razza umana. Ad ogni
modo qualunque sia il tipo di
sostenibilità a cui si tende, per
raggiungere tali obiettivi, la società è
chiamata a compiere investimenti in
ogni forma (ad es. infrastrutture di base
come acqua, energia, logistica,
trasporti e telecomunicazioni – Scott,
2011: 1). Il successo nello sviluppo di tali

investimenti determinerà il successo
della razza umana su questo pianeta
(Haila, 2012). La conseguenza è che
una forte pressione viene esercitata sul
modo con cui questi investimenti
verranno condotti al fine di assicurare il
migliore risultato possibile.
Qui entra in gioco il project
management.
Nella società di oggi infatti, dove la
stragrande maggioranza di attività
vengono condotte per mezzo di
progetti e attraverso metodologie e
tecniche di project management, c’è
una grande attenzione verso tale
disciplina. Molti autori infatti chiamano
questo processo ‘progettificazione’
della società (Case & Piñeiro, 2009;
Cicmil & Hodgson, 2006; Ekstedt, 2009).
Il project management, da tempo, è
considerato un plausibile strumento per
tradurre vaghe strategie e tattiche in
azioni pratiche e concrete (Kerzner,
2004), e si può quindi dedurre che
possa funzionare anche per obiettivi di
sviluppo sostenibile. Mentre però il
project management è una disciplina
che negli ultimi 10/15 anni sta
divenendo sempre più matura, il suo
collegamento con la sostenibilità non
è completamente chiaro. Infatti, il
collegamento tra questi due concetti
è relativamente recente, e per questo
non ancora incluso nella letteratura di
project management o negli standard
di PM che “non considerano la
sostenibilità come fattore abilitante nei
progetti” (Silvius & Schipper, 2014: 52).
Il principale problema che deriva dal
collegamento
tra
project
management e obiettivi di sostenibilità
crea un paradosso. Come può
un’attività limitata temporalmente,
come quella dei progetti (che per
definizione
sono
‘temporanei’
e
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‘unici’) 1 diventare importante per il
raggiungimento dei tipici obiettivi di
sostenibilità (a livello organizzativo,
industriale e sociale), che sono diretti
più alla continuità e alla crescita di
lungo periodo?
Nonostante tale paradosso, è senso
comune che tali cambiamenti, nella
società
e
nelle
organizzazioni,
potrebbero e dovrebbero essere gestiti
come progetti (e con le metodologie e
tecniche di project management),
anche se per la loro natura di
‘temporaneità’, queste attività vanno
contro le idee di sostenibilità che sono
orientate al lungo periodo.
Però, ad esempio, quando un project
manager ha ‘una strada da asfaltare,
e nella scelta tra due materiali, uno
che ha un costo elevato, ma è
biodegradabile, migliora l’efficienza
dei veicoli e non crea problemi di
smaltimento di materiali; l’altro che
costa la metà ma è in linea con il
budget del progetto’, perché il
suddetto project manager dovrebbe
scegliere quello più costoso?
Una possibile risposta a tale questione
sta nello spostamento della classica
visione delle responsabilità di project
management
(Turner,
1999),
tradizionalmente limitata all’orizzonte
temporale del progetto, ad un
orientamento
di
lungo
termine,
guardando ai maggiori benefici futuri
rispetto
a
quelli
dell’immediato
(Atkinson, 1999; Meskendahl, 2010; Mir
& Pinnington, 2014; Shenhar, 2001).
Difatti, specialmente in alcuni ambiti
organizzativi, un progetto è percepito
come una “distinta attività temporale,
separata
dal
core
business
dell’organizzazione, ma che ne può
Da definizione del PMBOK: “temporary endeavour
undertaken to create an unique product, service or
result” (PMBOK, 2008)

comunque produrre dei cambiamenti”
(Ann et al., 2007: 201). Per mezzo di ciò,
quindi, contribuisce a realizzare gli
obiettivi degli investimenti di lungo
periodo (Gareis, 2005: 41).
Seguendo tale ragionamento, se
quindi il PM aiuta a realizzare gli
obiettivi strategici, allora essendo
obiettivi di lungo periodo e sostenibilità
concetti allineati, è di conseguenza
naturale per la sostenibilità essere
integrata nelle metodologie di project
management. Questo è vero se però
tali obiettivi di sostenibilità sono inseriti
nelle strategie organizzative.
In termini pratici, tuttavia, nella
quotidianità delle attività progettuali,
perché un project manager dovrebbe
aggiungere al carico delle proprie
responsabilità
anche
quello
di
considerare la sostenibilità, e oltretutto,
che peso potrebbe avere nel
sollecitare e promuovere, all’interno
del progetto, pratiche di business
sostenibili?
La Commissione Europea è interessata
a comprendere questo tipo di
tematiche e per questo ha finanziato
una ricerca 2 che ha proprio come
domanda
di
fondo
quella
di
comprendere e chiarire il ruolo che
questa professione gioca nello sviluppo
di pratiche sostenibili.
Le conclusioni preliminari di tale studio
fanno pensare che tale tematica vada
analizzata su più livelli. I project
manager sono effettivamente degli
agenti del cambiamento e per questo
possiedono le capacità di integrare le
pratiche di sostenibilità nei loro
progetti, ma per fare ciò devono
essere messi nelle condizioni di
svolgere questa integrazione. Questo
‘empowerment’ deve avvenire da

1
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diversi
livelli:
(a)
associazioni
professionali, che hanno il potere
attraverso standard e certificazioni di
promuovere
la
responsabilità
professionale verso queste tematiche;
(b) i policy makers (Unione Europea,
Stati Nazionali, autorità locali, così
come gli standard ISO) che hanno
l’autorità per emanare leggi, policy e
regolamenti per condizionare i requisiti
dei progetti; (c) inclusione di tutte le
altre professioni (ingegneri, architetti,
designers, consulenti, ecc…), che
condividono le responsabilità per le
attività poste in essere nel progetto.
Parte di questo progetto si concretizza
in un sondaggio condotto al fine di
misurare il tipo di attività realmente
poste in essere nei progetti e il reale
livello di pratiche sostenibili impiegate.
L’obiettivo del sondaggio sarà quello
di raccogliere informazioni dalla più
larga base possibile di project
manager in qualsiasi tipo di progetto,
qualsiasi settore e qualsiasi dimensione.
Ogni progetto potrà contribuire ad
accumulare informazioni per poi
disegnare una mappa che indichi le
reali
problematiche
affrontate
quotidianamente dai project manager
in relazione alle sfide che la pressione
verso la realizzazione di un mondo
maggiormente sostenibile pone.
Per questo motivo, tutti i project
manager, anche se non direttamente
legati a tematiche sostenibili, saranno
invitati a rispondere a tale sondaggio
che sarà lanciato prima della fine
dell’anno principalmente attraverso i
canali delle associazioni professionali.
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Il Project Management
applicato a una startup:
il caso Mind the Gum

Giorgio
Pautrie
CEO & Founder
presso Dante
Medical Solutions

Project Management e Start up sono termini che
non vengono spesso accostati. Quando si parla di
start up spesso ci si focalizza sull’idea di business,
sulla strategia, sulle caratteristiche dell’imprenditore,
sulla necessità di essere rapidi, flessibili, di cogliere al
volo le opportunità che si presentano. In questo
scenario, il project management è o sconosciuto
oppure visto con diffidenza, infatti, pianificare spesso
viene interpretato come rallentare e rendere meno
flessibili. In realtà, la nostra esperienza di “startupper” ci porta a dire esattamente il contrario: se
ben applicato, il project management diventa un
elemento di grande valore che ti spinge a
focalizzarti sempre più sugli obiettivi e a ottimizzare il
tempo a disposizione che, purtroppo, è sempre la
risorsa più scarsa.
Project Management and Start ups are terms that
are not often combined. When we talk about start
ups we are mainly focused on the business idea, the
strategy, the characteristics of the entrepreneur, the
need to be fast, flexible and to seize the
opportunities that arise. In this scenario, project
management is either unknown or distrusted, in fact,
planning is often interpreted as slowing down and
being less flexible. As a matter of fact, our
experience as "start-uppers" leads us to say exactly
the
opposite:
if
properly
applied,
project
management becomes an element of great value
that makes you focused more and more on the
objectives and permit you to maximize the available
time, which is always the scarcest resource.
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Mind The Gum è un integratore
alimentare sotto forma di chewing
gum contenente al suo interno 15
componenti attive che aiutano a
migliorare concentrazione, memoria
e
combattono
la
stanchezza
mentale.
Il prodotto è disponibile in commercio
da fine 2015 e sta riscuotendo molto
successo, in otto mesi ha venduto più
di 300.000 pezzi e raggiunto le
principali
città
italiane.
Alla base di tale successo vi è un
lavoro di ricerca e sviluppo durato 5
anni e ancora in corso, un’efficace
strategia di marketing e, non ultima,
l’applicazione di alcuni elementi di
project management.
Ma andiamo con ordine. Tutto ebbe
inizio nel 2010 quando io (Giorgio
Pautrie, uno dei cofondatori, ndr),
studente di Economia Aziendale e
Management
presso
l’Università
Bocconi di Milano, fui vittima di un
grave incidente stradale. L’incidente
mi costrinse a letto per alcuni mesi e i
medici
mi
dissero
che
data
l’estensione del trauma difficilmente
sarei stato in grado di proseguire gli
studi e di frequentare l’università con
continuità. A causa di questo
allontanamento forzato dai libri fui
costretto a cambiare radicalmente i
miei piani per trascorrere un lungo
periodo di tempo in riabilitazione ma
alla fine nel 2012 riuscii a tornare a
dedicare totalmente il mio tempo al
percorso accademico, con l’obiettivo
di finire il più presto possibile.
Purtroppo mi accorsi che le predizioni
dei medici non erano state errate,
facevo
infatti
molta
fatica
a
concentrarmi e non riuscivo a studiare
per intervalli di tempo prolungati.

Decisi quindi di dare una scossa alla
situazione di stallo che mi impediva di
progredire come desideravo e
provare tutti i prodotti in commercio
che, in teoria, potevano aiutarmi.
Provai integratori alimentari per
aiutare la memoria, energy drink e
qualsiasi cosa che, sulla carta,
potesse migliorare le performance
nello studio ma purtroppo i risultati
furono scarsi se non nulli.
Nel 2012 parlai con il Dr. De Zanetti
(ad oggi co-fondatore della Dante
Medical Solutions, l’azienda che
produce e commercializza Mind the
Gum, ndr), proprietario di Farmacia
Legnani, attiva da circa 60 anni e con
circa 180 prodotti ideati e registrati
presso il Ministero della Salute, che
prese a cuore il mio problema e, forte
delle sue conoscenze scientifiche e
nello sviluppo di nuovi prodotti, mi
disse che secondo lui esistevano delle
sostanze che potevano aiutarmi.
Lavorò quindi su un mix di elementi
naturali a cui aggiungemmo l’idea
legata al metodo di assunzione: il
chewing gum.
L’aspetto di inserire i principi attivi
all’interno di una gomma da
masticare poteva sembrare non
rivoluzionaria ma in realtà si sposava
perfettamente con gli obiettivi del
prodotto, il solo atto di masticare,
infatti, aiuta la concentrazione e
l’assorbimento
sub-linguale
delle
componenti è 5 volte più veloce ed
efficace dei metodi tradizionali.
Nacque cosi Mind the Gum che,
dopo qualche test e affinamento, si
dimostrò estremamente efficace e
superò
ogni
mia
più
rosea
aspettativa, i risultati parlano da soli:
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fui in grado di superare più di venti
esami e di svolgere la tesi in soli 392
giorni.
Dalla mia esperienza personale
nacque l’idea di business, rendere
fruibile un prodotto utile a tutte le
persone
che
necessitano
di
ottimizzare le proprie performance
mentali, nello studio o in ambito
lavorativo.
A inizio 2015 decisi, insieme a mio
fratello e al Dr. Zanetti, di fondare una
start up focalizzata sullo sviluppo e
sulla commercializzazione di Mind the
Gum.
In questo momento della storia si
inserisce il Project Management. Da
febbraio 2015 a maggio 2015, infatti,
frequentai il corso opzionale di Project
Management
presso
l’Università
Bocconi e mi convinsi che avrei
potuto utilizzare in prima persona
molte delle cose viste e praticate in
aula.
Uno dei primi approcci di project
management
che
sperimentai
faceva
riferimento
a
una
esercitazione svolta in aula inerente
l’individuazione dei fattori critici di
successo di un progetto; l’idea era
quella di cercare di estrapolare quei
pochi elementi che, se ben presidiati,
avrebbero contribuito in modo
determinante
al
successo
del
progetto, avere quindi la capacità e
la lucidità di distinguere i così detti
“vital few” dai “trivial many”.
Il metodo dei fattori critici di successo,
quando applicato a un nuovo
business, in realtà somiglia moltissimo
allo stesso metodo applicato in

strategia,
a
prescindere
dalla
collocazione teorica, trovai questo
approccio fondamentale in una start
up dove uno dei vincoli più forti è il
tempo
delle
persone
che
vi
collaborano (fondatori in primis) e
quindi il sapersi focalizzare sulle cose
che
realmente
contano
è
estremamente rilevante.
Chiesi se fosse possibile scambiare
alcune opinioni sull’approccio che
stavamo seguendo al docente del
corso, in quanto oltre a svolgere
attività di giudice in eventi di
presentazione di start up collaborava
anche con l’incubatore di Bocconi.
L’incontro si concentrò appunto
sull’individuazione dei fattori critici di
successo e dopo pochi minuti
emersero le seguenti considerazioni:
 Il primo fattore, quasi ovvio, fu
che il prodotto dovesse essere
efficace.
Su
questo,
fortunatamente, non avevamo
dubbi.
 Il secondo invece era più
subdolo, convenimmo, infatti,
che al fine di essere di successo
la comunicazione di prodotto
doveva
far
passare
il
messaggio che Mind the Gum
non fosse un prodotto da e per
“sfigati” o per chi “non riusciva
a svolgere compiti senza un
aiuto”.
Il
messaggio
sull’efficacia
del
prodotto
doveva invece essere rivolto a
chi
si
poneva
traguardi
importanti,
a
chi
voleva
impegnarsi al massimo, a chi
voleva ottimizzare il suo tempo.
A tal proposito curioso fu
l’episodio della prima veste
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grafica del packaging, io con
entusiasmo
la
mostrai
al
docente e lui, senza troppi giri
di parole, me la bocciò in
tronco. Il packaging riportava
delle labbra su sfondo nero e
avevo scelto quell’immagine
perché trovavo che il rosso
richiamasse la prima versione
della parte testuale del logo e
che le labbra, essendo parte
della bocca, avessero un nesso
col prodotto. Per il docente
invece
quel
pacchetto
avrebbe attirato un target
sbagliato,
un
target
che
dovevamo cercare di evitare,
quello appunto “dello sfigato”.
Il
messaggio
trasmesso
sembrava, infatti, quasi sessuale
e non c’entrava niente con
Mind the Gum. Fino a quel
momento però non mi ero reso
conto di questa chiave di
lettura, “questo è un tipico
esempio di alcune dinamiche
negative che accadono nelle
start-up. Siete così coinvolti
nella vostra idea che rischiate
di vedere la realtà con occhi
diversi, alle volte troppo diversi.
La tua spiegazione alla base
delle labbra rosse ha senso, ma
chi non ha vissuto da dentro
Mind the Gum, non è in grado
di
fare
valutazioni
così
articolate. In breve, cambia il
packaging!” con queste parole
in docente mi convinse a
cambiar radicalmente strada,
come poi abbiamo fatto.
Sempre sullo stesso fattore
critico di successo emerse che





la comunicazione doveva stare
lontana
dal
concetto
di
farmaco (cosa che Mind the
Gum non è), in quanto tale
concetto sottintendeva l’avere
un problema, un disturbo.
Su questo fronte posso dire di
essere molto fiero. Abbiamo
infatti individuato e attratto
persone molto capaci sul
mondo dei social media,
Facebook in primis, facendo,
anche
in
tono
ironico,
comunicazioni che spesso sono
basate sulla vita degli studenti
in prossimità degli esami. Un
esempio: un nostro video su
Facebook è stato visualizzato
da 2,2 milioni di persone, con
oltre 43 mila Like e 10 mila
commenti.
Il terzo fattore critico di
successo identificato fu la
distribuzione.
Inizialmente
apparso
come
fattore
facilmente presidiabile, in realtà
abbiamo scoperto essere più
complesso
di
quanto
pensavamo.
Il quarto fattore critico di
successo identificato fu l’avere
dei test realistici. Convenimmo
infatti che nonostante partire
da Bocconi e più in generale
da Milano fosse la cosa più
semplice, in realtà non avrebbe
rappresentato
un
test
di
mercato affidabile. Milano,
infatti,
ha
dinamiche
economiche,
sociali
e
competitive differenti rispetto a
città più piccole e situate in
altre regioni d’Italia. Avere un
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test
realistico
ci
avrebbe
aiutato a capire il nostro vero
potenziale, quindi il valore
prospettico della start up e
infine
chiedere
dei
finanziamenti in modo più
ragionato e realistico.
L’essersi chiariti le idee sui fattori critici
di successo ci permise di focalizzarci,
come team di lavoro, su ciò che
veramente contava e questo fu di
grade supporto. In ogni caso, le cose
da fare erano comunque tantissime e
il rischio di perdersi nell’operatività
quotidiana era elevatissimo (o meglio,
stava già accadendo).
Decidemmo
quindi
di
utilizzare
un’altra metodologia di project
management: la WBS. Cercammo
quindi di elencare e organizzare
gerarchicamente tutte le attività che
avremmo dovuto compiere al fine di
lanciare Mind the Gum sul mercato. A
tal proposito facemmo tesoro di una
nota del docente spiegataci durante
il corso “spesso quando si sviluppa la
WBS le persone realizzano che il
progetto è più grande e complesso di
quello che avevano inizialmente
pensato. Ma invece di accettare
questa
maggiore
complessità
nascondono delle attività, pensando
che un’attività non scritta, come per
magia, non sia più necessaria. In
realtà le attività nascoste per un po’
non
si
faranno
sentire,
poi
improvvisamente busseranno alla tua
porta e quel punto scoprirai che
saranno urgenti e destabilizzeranno la
tua finta pianificazione che tanto di
piaceva e rincuorava. In sostanza, se

bari con la WBS lei si incattivisce e te
la farà pagare!”.
In effetti, durante la costruzione della
WBS, ci furono momenti di frustrazione
dettati dal numero rilevante di cose di
fare e il pensiero di negare l’evidenza
si palesò più volte. Poi però, con più
freddezza, riconoscemmo che quelle
attività scritte nero su bianco non
erano né opinabili né opzionali,
andavano fatte, punto e basta.
La nostra WBS arrivò ad avere 228
elementi, nella seguente figura si
riporta il primo livello della WBS,
costruita su un software gratuito di
project management, ProjectLibre.

Solo per far capire il livello di
granularità a cui arrivammo, di
seguito una piccola porzione di WBS
inerente la creazione del logo.
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Una volta sviluppata la WBS,
passammo allo sviluppo di un
diagramma di Gantt robusto, dico
robusto in quanto, oltre a stimare la
durata
delle
singole
attività,
inserimmo quasi tutti i predecessori.
Anche in questo caso seguimmo i
suggerimenti che ci erano stati dati
durante il corso: “se un predecessore
esiste e non è opinabile, perché non
inserirlo? Perché complicarsi la vita
cercando di ricordare una mole di
informazioni ingestibile?”.
La prima simulazione onestamente ci
demotivò un po’, in quanto le
tempistiche di lancio sul mercato non
erano allineate a quelle che
desideravamo ma anche in questo

caso
invece
che
raccontarci
semplicemente delle bugie, negando
l’evidenza, riguardammo le durate,
riguardammo
i
predecessori
e
parallelizzammo alcune attività solo
ove possibile e, sempre in logica di
contenimento
tempi,
esternalizzammo alcune attività. Alla
fine il risultato fu quello desiderato e,
la cosa forse più bella, fu che non ci
sentivamo persi nelle mille cose da
fare ma avevamo una sorta di
mappa da seguire molto chiara,
logica, razionale.

Come allertati dal docente di Project
Management, eravamo consapevoli
che, se gli obiettivi del progetto
fossero rimasti gli stessi, la WBS
sarebbe stata abbastanza stabile,
mentre la parte più dinamica sarebbe
stata quella inerente la pianificazione
tempi e in effetti così accadde. La
WBS, più che semplificarsi o cambiare
radicalmente,
si
complicò
ulteriormente
in
quanto,
fortunatamente, si presentarono delle
occasioni non pianificate come la
partecipazione ad alcuni incontri con
finanziatori.

La deviazione più grande che
implementammo rispetto alla WBS
originaria fu l’introduzione dell’ecommerce nel nostro sito, non lo
avevamo pianificato ma viste le
richieste provenienti da tutta Italia ci
sembrò un “fuori programma” sensato
di cui non ci siamo assolutamente
pentiti.
Siamo consapevoli che il project
management non è solo quello che
abbiamo finora descritto e applicato,
a inizio 2016 abbiamo anche avuto
l’occasione di partecipare a un
seminario
inerente
il
Project
Management per le Start Up che ci
ha dato ulteriori spunti.

A titolo di esempio, di seguito il
diagramma di Gantt inerente la
porzione di WBS prima riportata.
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In ogni caso, riteniamo che, sempre in
logica di fattori critici di successo,
abbiamo applicato quelle poche
cose in grado di generare grande
valore aggiunto, senza rischiare di
dedicare eccessivo tempo alla
gestione formale e non sostanziale del
nostro progetto imprenditoriale.
In sintesi, sebbene abbiamo usato
strumenti “tradizionali”, quali la WBS e
il Gantt, riteniamo che se ben
compresi e applicati nel modo
corretto essi possono essere di
estrema utilità, nel nostro caso ci

hanno permesso di organizzare il
lavoro al meglio, di uscire dalla
trappola dell’operatività quotidiana e
dell’inseguimento dell’urgenza che, ti
da un lato ti dà in cambio molta
adrenalina ma dall’altro spesso si
risolve in tanto (troppo) lavoro e
purtroppo anche in pochi risultati.
Se volete seguirci vi aspettiamo sulla
nostra pagina Facebook:
https://www.facebook.com/MindThe
GumItalia
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