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IL PROJECT MANAGEMENT 

DAL CONTROLLO DI PROGETTO  

ALLA PERFORMANCE AZIENDALE 
 

Un confronto su Tecniche, Modelli e Soluzioni per la gestione Aziendale.  
Esperienze di Medie e Grandi Aziende in Italia e all’estero 

 

 

27 Giugno 2013 

presso ATA Hotel Executive 

Viale Don Luigi Sturzo 45 

20154 Milano 
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PROGRAMMA  
 

 

 

09:00     Registrazione 

 

09.30 Introduzione 

 N. Uccelletti - Presidente ANIMP 

 R. Mori – Presidente IPMA Italy  

 G. R. Gariboldi – Vice President IPMA Italy 

 

09:40     Dalla definizione della strategia di Business al monitoraggio del progetto implementativo 

R. D’Ambrosio – Director Strategic Business Projects – COSTA CROCIERE 

 

10:20     Una nuova teoria del rischio:  

metodologie e strumenti per competere nell’era della turbolenza 

J. Marczyk – President Founder  - ONTONIX  

 

10:50 Coffee Break 

 

11:10 Intervento in definizione  

A. Romeo - Direttore Generale INTERTECNO SpA 

 

11.50 Il controllo di progetto come parte integrante del controllo aziendale 

F. Bottoli -  Amministratore Delegato – BOTTOLI COSTRUZIONI 

 

12:20    Consolidation of projects resulting from a Worldwide Organization: Technip Approach 

N. Sebag – TECHNIP 

 

13:10 Question & Answer   Moderatore .G.R.Gariboldi – Vice President IPMA Italy 

 

13:20 Lunch  

 

14:20     Testimonianza  R. Domenichini – Delegato Sezione Energia ANIMP 

 

14:30 Company Performance and Long Range Planning: FW Model 

M. Puccinelli - Manager Project  Control Foster Wheeler 

  

15.00 Project Control in UniCredit Business Integrated Solutions 

M. Ganz – Vice President, UniCredit Business Integrated Solutions - UNICREDIT 

 

15.40 Coffee Break 

 

16.00 Il Project Management nel programma Aircrew Synthetic Training Aids (Eurofighter Fligth Simulator) 

M. Carruozzo - EFA (Europe Fighter Aircraft) 

 

16:40 Question & Answer   Moderatore F. Concari – Deputy President IPMA Italy 

 

17.00 Chiusura Lavori   
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Gestire un’organizzazione complessa come un’azienda significa rispondere a una serie pressante di domande: 

 

Quali miglioramenti possiamo e dobbiamo ottenere? 

Quali sono le priorità su cui intervenire? 

Le nostre attività sono svolte in modo efficiente ed efficace? 

 

Applicando le metodologie e gli strumenti propri del Project Management le aziende possono migliorare la loro 

produttività e il loro successo. 

L’attuale situazione economica mondiale, come pure l’estrema aggressività della concorrenza rendono vitale per tutti il 

dotarsi di metodi e sistemi che mirino ad aumentare l’efficienza aziendale. 

L’impresa deve quindi essere in grado di focalizzarsi su specifici fattori critici, che possono determinare il suo successo. 

Occorre individuare specifici indicatori di processo capaci di esprimere efficacemente la performance aziendale in 

relazione ai fattori critici selezionati, al fine di realizzare un efficace sistema di misurazione e governo dell’impresa. 

Progettare e sviluppare  un sistema di gestione e controllo finalizzato all’analisi ed al controllo delle prestazioni dei 

processi aziendali, vuol dire realizzare un importante strumento di pianificazione e controllo direzionale, che riassume, 

l’insieme delle strategie, degli obiettivi e delle scelte poste in essere per poter monitorare il livello di raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, e individuare gli eventuali interventi gestionali correttivi. 

 

“Non si può guidare un’azienda senza un sistema di gestione e controllo, come non si può guidare un aereo 

senza una plancia e un cruscotto” 

 

 

OBIETTIVI DEL CONVEGNO 

Illustrare e discutere l’applicazione dei processi di Project Management per il miglioramento del business aziendale 

attraverso i progetti e i relativi sistemi di monitoraggio e controllo. A tal fine verranno presentate realtà operative ed 

esperienze nazionali ed internazionali di aziende e  settori diversificati che metteranno a disposizione dei partecipanti al 

convegno il proprio bagaglio di professionalità e le proprie esperienze. 

 

 

PARTECIPANTI 

Tutti coloro che, operano per progetti o sono interessati a conoscere le tecniche gestionale e di controllo, che desiderano 

approfondire quanto lavoro di attenta e rigorosa preparazione sia necessario per un progetto, nel suo ciclo di vita 

dall’offerta alla esecuzione, e quali sono gli impatti sul business aziendale. 

 

ORGANIZZATORI  

IPMA® (International Project Management Association) è una delle più importanti Associazioni Internazionali di 

Project Management al mondo. Nata nel 1965, è attiva in 55 Paesi in tutti i 5 Continenti. 

 

IPMA Italy nasce dall’evoluzione della Sezione di Project Management di ANIMP (Associazione Nazionale di 

Impiantistica Industriale), che è la Member Association di IPMA® per l’Italia. 

Tra gli obiettivi di IPMA Italy ricordiamo: 

- promuovere la cultura del Project Management in Italia esviluppare la professionalità del Project Manager; 

- diffondere la metodologia del «lavorare per progetti (working by projects)» come valore e vantaggio 

competitivo per le aziende, la Pubblica Amministrazione, gli enti e le organizzazioni profit e non profit; 

- qualificare la professione dei Project Manager attraverso il rilascio della Certificazione IPMA®, riconosciuta a 

livello Internazionale; 

- sostenere lo Young Crew IPMA. Lo Young Crew è un programma chiave per lo sviluppo delle potenzialità 

delle giovani generazioni di Project Manager. 
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QUOTE DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO 
 

SOCI ANIMP/IPMA ITALY € 100 (+ IVA 21%) 

NON SOCI ANIMP/IPMA ITALY € 150 (+ IVA 21%) 

NON SOCI ANIMP/IPMA ITALY * € 180 (+ IVA 21%) 

YOUNG CREW MEMBERS €   50 (+ IVA 21%) 

 

La partecipazione per gli studenti è gratuita. 
 
* (include iscrizione a IPMA Italy - anno 2013)   
 

Per l’iscrizione vi preghiamo di registrarvi al link: http://convegnoipmaitaly.eventbrite.com/# 
 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento va effettuo tramite bonifico bancario e intestato a: 

Animp Servizi Srl c/c 100408125 della Unicredit – BANCA UNICREDIT 

ABI 02008 – CAB 01758 – Cod. CIN “Q” - IBAN IT87Q0200801758000100408125 

 

 

 

COME ARRIVARE 

ATA HOTEL EXECUTIVE  

Viale Don Luigi Sturzo 45 
20154 Milano 

 
Per raggiungere l’Atahotel Executive dalla Stazione Centrale: si 

deve prendere la metropolitana (MM2, linea verde – direzione 

Abbiategrasso) fino alla fermata “Porta Garibaldi”. Da Porta Garibaldi 

ci sono 5 minuti a piedi, l’hotel si trova subito di fronte alla fermata. Il 

tragitto in metro è di circa 5/8 minuti. 

 

Per raggiungere l’Atahotel Executive dall’Aeroporto di Linate, 

con i mezzi pubblici: si deve prendere l’autobus n° 73 che parte 

dall’aereoporto (subito fuori agli arrivi nazionali) e arriva in Piazza San 

Babila. Da lì si può prendere la metropolitana Linea Rossa direzione 

"Cadorna" (ogni 6 minuti) per 4 fermate. Si deve scendere alla fermata 

“Cadorna" e trasbordare sulla Linea Verde per tre fermate fino a P.ta 

Garibaldi. L’hotel si trova subito di fronte alla fermata. 

 

Per raggiungere l’Atahotel Executive dall’Aeroporto di Malpensa, con i mezzi pubblici: si può prendere direttamente il treno 

denominato “Malpensa Express” dal terminal (ogni 30 minuti) e scendere alla Stazione di P.ta Garibaldi (il viaggio dura 40 minuti). 

L’hotel si trova subito di fronte alla fermata.  

 

Per raggiungere l’Atahotel Executive dall’ Aeroporto di Orio al Serio, con i mezzi pubblici: si deve prendere l’autobus “Orio 

Shuttle” dal terminal (ogni 30 minuti) fino al Bus terminal situato a fianco alla Stazione Centrale. Il viaggio dura 50 minut i. Da lì si può 

prendere la metropolitana MM2, linea verde - direzione "Cadorna" (ogni 6 minuti) per 2 fermate. Scendere alla fermata “Porta Garibaldi”. 

Da Porta Garibaldi ci sono 5 minuti a piedi, l’hotel si trova subito di fronte alla fermata . Il tragitto in metro è di circa 5/8 minuti.  

 
Ulteriori informazioni: 

Il taxi da Linate ci impiega circa 30 minuti / da Malpensa circa 50 minuti  / da Orio al Serio circa 50 minuti. 

 

http://convegnoipmaitaly.eventbrite.com/
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26 GIUGNO 2013 ore 17:45 

presso MIP in via Lambruschini 4C, Milano 

 
Vi ricordiamo che il 26 giugno 2013, prima del Convegno, si terrà il Workshop Young Crew, la Sezione Giovani di 

IPMA Italy, che affronterà l’argomento “Elevator Speech: La leadership Efficace”:  

 

 una metodologia in 4 passi che consente di rendere rapida, efficace e coinvolgente ogni comunicazione  

 un sistema per scoprire modalità molto uniche di comunicare per essere rilevanti, diversi e impattanti 

 un modo per sintetizzare in pochi secondi pensieri e progetti complessi  

 un modo per spingere all’azione 

 

Data la tipologia dell’incontro si prevede un numero di partecipanti massimo di 30 persone. Vi preghiamo per la 

registrazione di compilare il form al seguente link: http://ycworkshop.eventbrite.com/# 

 

Programma  

 

17.45 – 18.00   Registrazione 

18.00 – 18.20 Introduzione (IPMA e Master MPM) 

18.20 – 21.20 Workshop 

21.20 – 22.00  Rinfresco 

 
La partecipazione al workshop è gratuita. 
 
 
 

 

 

 

 

Workshop IPMA Young Crew 

 ELEVATOR SPEECH: LA LEADERSHIP EFFICACE 
Spingere all'azione comunicando in maniera rapida, efficace e coinvolgente  

pensieri e progetti complessi. 

 

IPMA Young Crew è una componente fondamentale per lo sviluppo dei principali responsabili di progetto. Si compone 

di giovani professionisti, studenti, formatori docenti, amministratori di società, provenienti da diversi paesi e di età fino a 

35. Gli obiettivi principali sono: 

- fornire una base per la conoscenza di project management e di apprendimento sperimentale 

- identificare i bisogni dei giovani  

- creare occasioni di incontro e di scambio di informazioni. 

http://ycworkshop.eventbrite.com/

