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Milano, 9 novembre 2012
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo Da Vinci, 32

Aula De Donato

Project Portfolio Management
Ottimizzare la gestione strategica e operativa del portafoglio di 

progetti in tempo di crisi.
Testimonianze ed esperienze europee a confronto.  
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Il contesto

Una corretta gestione del portafoglio di 
progetti permette a un’azienda o un 
ente/organizzazione in genere che opera 
per progetti di conseguire più 
efficacemente gli obiettivi strategici. In un 
periodo di crisi come quello attualmente in 
corso, assumono una rilevanza ancora 
maggiore, se possibile, le decisioni su:
quali progetti includere e, al limite, quali 
eliminare dal portafoglio,
quali e quante risorse (umane e 
finanziarie) distribuire allocandole fra i vari 
progetti del portafoglio,
quale profilo di rischio considerare 
accettabile per l’azienda, come definirlo e 
soprattutto come gestirlo,

Gli obiettivi

Il Convegno ha lo scopo di discutere 
queste tematiche attraverso una serie di 
interventi che derivano da esperienze in 
Italia e all’estero. È quindi la prima volta 
che al Convegno annuale di IPMA Italy il 
panel di relatori vede una così ampia 
presenza di contributi internazionali, con lo 
scopo di mettere a disposizione dei 
partecipanti conoscenze e know-how frutto 
di culture e processi aziendali più maturi e 
consolidati nell’ambito del project portfolio 
management.
Tali esperienze saranno messe a 
confronto con quelle di aziende italiane e 
soprattutto con quelle dei partecipanti, a 
cui sarà lasciato ampio spazio di intervento 
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soprattutto come gestirlo,
quale assetto organizzativo scegliere, 
soprattutto nei casi di progetti complessi e 
di portafogli costituiti da numerosi progetti 
di complessità limitata,
quali competenze diffondere all’interno di 
un’organizzazione.

cui sarà lasciato ampio spazio di intervento 
nell’ambito delle due sessioni previste al 
mattino e al pomeriggio.

I destinatari

Qualsiasi azienda o ente/organizzazione 
che opera per progetti, oltre a società di 
consulenza e professionisti. Le figure di 
riferimento sono manager (general 
manager, portfolio manager, PMO 
manager, ecc.), project director, project 
manager, enterprise risk manager, 
consulenti e imprenditori, oltre che a 
ricercatori che si vogliono confrontare con 
le pratiche applicative. 

IPMA Young Crew Italy Workshop, 10 novembre 2012

Successivamente al convegno nazionale IPMA Italy, si svolgerà il workshop 
annuale di IPMA Young Crew Italy il cui titolo per l’edizione 2012 è "Portfolio 

Visible Planning for an Agile implementation”.


