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• IPMA Italy è l’evoluzione della Sezione Italiana di Project Management, 

costituita a Milano nel 1986 all’interno di ANIMP. 

 

• Nel 2000 ANIMP ha ottenuto da IPMA (International Project Management 

Association),  l’esclusiva per la certificazione professionale dei Project 

Manager sul territorio nazionale secondo la metodologia IPMA.  

 

• Nasce così  IPMA Italy che quindi  si prefigge di diffondere ed irrobustire la 

disciplina ed i processi di Project Management in tutte le Organizzazioni, sia 

pubbliche che private, del territorio nazionale. 

 

  

La Mission 
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La Nostra Vision 

Essere il punto di riferimento per il presidio e la diffusione della 

cultura del Project Management e del “lavorare per progetti” 

attraverso il rafforzamento / aggiornamento delle competenze 

dei Project Manager e dei Processi di Project Management al 

fine di migliorare le capacità delle organizzazioni di realizzare 

strategie ed obiettivi, assicurandosi vantaggio competitivo.  
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Dove è presente IPMA nel mondo 
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50 ANNI DI STORIA  

55 PAESI DEL MONDO 

200.000 CERTIFICAZIONI 

5.000 EVENTI 

27 WORLD CONGRESS  
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IPMA

Il motto di IPMA "Moving Forward" vuole rappresentare l’idea 
di un continuo e positivo movimento di persone ed idee al 
fine di dare risposte a progetti che hanno obiettivi sempre più 
ambiziosi e vengono realizzati in contesti sempre più 
complessi.  
Il motto del congresso "Finding Balance" enfatizza come 
solamente una gestione bilanciata di un grande numero di 
fattori conduca al realizzare un progetto con successo e quindi 
con soddisfazione del Cliente interno o esterno che sia. 

http://www.ipma2013.hr/
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1200 soci 

1100 Professionisti Certificati 

4000 giornate di formazione nelle aree del PM 
 

 

 

 

 

I 

IPMA Italy 
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PRESENZA SUL 
TERRITORIO 

 
 
 
 

 

IPMA Italy – I cardini della diffusione 

ATTENZIONE A 
SETTORI DIVERSI 

 

 

 

 

 

COMPETENZE, 

TAGLIO DIFFERENTE 

 

 

 

 

 


