
Stakeholder relationship 

management: a difficult 

journey 

Milano 13  marzo 2013 

1 



2 

Benvenuti 

Progetto?   Se ne parla .. 

2.790.000.000   
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Un progetto 

La realizzazione di 

Un idea/un sogno/una richiesta 

condivisa 

fattibile 



4 

Generalità 

Un idea 

condivisa 

fattibile 

Un punto di partenza 

Un punto di arrivo 

Una strada da percorrere insieme 
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INSIEME 

Una strada da percorrere insieme 

A chi? 
5 
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Gli altri 

Unless you’re a hermit living alone in a 
cave ten day’s journey from the nearest 
settlement and without any means of 
communication with the outside world.. 

You will need to deal with people! 

 

 

7 



8 

Gli altri 

Build connection with people 

These connection relationship may vary 
in their timespan, in their strenth, and 
in their purpose 

Risks about people will usually make up 
over 90% of the risk management plan 

A Maturity Model for Organisational Implementation, Gower Publishing Ltd, Aldershot, UK. 

Author: Dr. Lynda Bourne 
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Tre standard 

Pmbok Guide IV Edition  gennaio 

2009 

ISO21500  agosto 2012 

PMBOK Guide V Edition  gennaio 

2013 
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Initiating 

10 

10. 1 
Identify 

stakeholders 

4.3.9 
Identify 

stakeholders 

13.1  
Identify 

stakeholders 
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Da ….. A  

PMBOK IV edition 
The process of identifying all people or organizations impacted by 
the project and documenting relevant information regarding their 
interest, involvement and impact on project success 

ISO 21500 
The purpose of Identify stakeholders is to determine the 
individuals, groups or organizations affected by, or affecting, the 
project and to document relevant information regarding their 
interest and involvement. 

PMBOK V edition 
The process of identifying the people, groups,  or organizations 
that could impact or be impacted by a decision, activity or outcome 
of the project;  and analyzing and  documenting relevant 
information regarding their interest, involvement , 
interdependencies, influence and potential impact on project 
success 
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Comunità degli stakeholders potenziali 

Stakeholders attuali 

TEAM 
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Attività 
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Sfera d’influenza del progetto  

Un’attività esiste se e solo se ha il 
consenso informato della sua comunità 
di ‘cointeressati’  

I cointeressati hanno il potere di 
influenzare il risultato dell’attività in 
modo positivo o negativo 
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Identifichiamoli 

Sviluppiamo la lista 

Identifichiamone  l’importanza e le 
aspettative 

Cerchiamo i capire la direzione di 
influenza e quanto sono importanti per 
l’organizzazione 
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Identificazione Prioritizzazione Elencazione Coinvolgimento Monitoraggio 

PMA 
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Prioritizziamoli 

Classifichiamoli per: 

Potere 

Prossimità 

Urgenza 
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PMA 

Identificazione Prioritizzazione Elencazione Coinvolgimento Monitoraggio 
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Planning 
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NA NA 13.2  Plan 
Stakeholders 
Management 
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Da ….. A  

PMBOK IV edition 
none 

ISO 21500 
none 

PMBOK V edition 
The process of developing appropriate 
management strategies to effectively engage 
stakeholders throughout the project life cycle , 
based on the analysis of their needs, interest 
and potential impact on project success 
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Elenchiamoli 

Facciamo una lista ragionata in ordine 
di priorità 

Per classi 

Per tipo ecc 
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Identificazione Prioritizzazione Elencazione Coinvolgimento Monitoraggio 

PMA 
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Sviluppare il profilo coinvolgimento 

Processi ed azioni che un’organizzazione 
deve mettere in atto per coinvolgere gli 
stakeholders in qualunque attività , per 
assicurare  il loro coinvolgimento e il 
loro impegno  o ridurre la loro 
indifferenza o ostilità 

Livello di ricettività attuale VS livello di 
ricettività ottimale 
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Identificazione Prioritizzazione Elencazione Coinvolgimento Monitoraggio 
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Coinvolgimento 
Stakeholder Attuale 

livello di 
supporto 

Attuale 
livello di 
coinvolgime
nto 

Livello di 
supporto 
ottimale 

Livello di 
coinvolgimento 
ottimale 

Com
menti 

Nicola 3. 
neutrale 

2. Non 
interessato 

5. Supporto 
attivo 

5. desiderosi di 
ricevere 
informazioni in 
qualsiasi 
momento 
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Azione Obiettivo Responsa
bile 

Data 
target 

Rischio Commenti 

Coinvolgim
ento Nicola 

Da 3-2 a 5-
5 

AnnaMaria ……. 
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Coinvolgimento 

Focalizzare la comunicazione utilizzando  
approcci di comunicazione differenti: 
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Profilo di 
coinvolgimento 

Approccio Commenti 

Attitudine corrente = 
Attitudine target 

‘vai avanti così’   

Piccole differenze tra 
Attitudine corrente e 
Attitudine target 
 

Vai avanti così 
ma fai 
attenzione 

Attitudine corrente > 
attitudine target 
 

Valuta l’urgenza Definisci un aprroccio di 
comunicazione speciale 

Attitudine corrente  < 
Attitudine target 
 

Situazione 
‘eroica’ Rosso 

La comunicazione attuale 
deve essere completamente 
ridefinita ed aumentata 
aggiungendo sforzi 
addizionali che coinvolgano 
approcci multipli che 
assicurino il flusso di 
informazione tra l’attività e 
lo stakeholder 
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Communication plan 

Chi manderà il messaggio 

Che tipo di messaggio 

Come il messaggio verrà inviato 

Quando e quanto spesso il messaggio 
verrà inviato 

Perché il messaggio sarà inviato cioè 
qual è l’obiettivo 

Qual è il contenuto del messaggio 

 

23 



24 

Contenuto 

Sponsor == messaggi concisi nessuna sorpresa 
Funzionari == Piano edoccupazione delle risorse, 
forecast 
Team == dettaglio sull’attività da svolgere  
Stk interni == Avanzamento e informazioni sul loro 
coinvolgimento 
Stk esterni == Avanzamento e informazioni sul loro 
coinvolgimento 
Enti regolatori == aderenza alle regole fornite 
Stampa e broadcast== reports  secondo i loro modelli 
di comunicazione 
Nuovi mezzi== reports  secondo i loro modelli di 
comunicazione 
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Executing 
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10.4   
Manage 

stakeholders 
expectation 

4.3.10 
Manage 

stakeholders 

13.3   
Manage 

stakeholders 
engagement 
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Da--- a 

Manage stakeholders expectation 
Process of communicating and working with stakeholders to meet 
their needs and addressing issues as they occur 

Manage stakeholders 
The purpose of Manage stakeholders is to give appropriate 
understanding and attention to stakeholders’ needs and 
expectations. This process includes activities such as identifying 
stakeholder concerns and resolving issues. Diplomacy and tact are 
essential when negotiating with stakeholders. When it is not 
possible for the project 

Manage stakeholders engagement 
Process of communicating and working with stakeholders to meet 
their needs/expectations, address issues as they occur and foster 
appropriate stakeholder engagement in project activities 
throughout the project life cicle 
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Che fare? 

Azioni 

In avanti 

Indietro 

Comunicazioni 

Verso l’alto 

Verso il basso 

Verso destra 

Verso sinistra 
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28 Attività 

Gestione dello 

sponsor e 

mantenimento 

dell’impegni 

dell’organizzazione 

Gestione del 

Team 

Competizione e 

relazioni con 

colleghi e 

comunità di 

pratica 

Relazioni con 

Clienti, Partners, 

sindacati, 

fornitori, 

azionisti, PA 
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Caratteristiche del PM 

Capacità di  

Fare/gestire presentazioni 

Negoziare, 

Comunicare per scritto utilizzando i diversi 
  linguaggi disponibili 

Parlare in pubblico 
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PMA 
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Caratteristiche del PM 

Capacità di  

Costruzione della  fiducia, 

Risoluzione dei conflitti, 

Ascolto attivo, e 

Superamento della resistenza al 
cambiamento 
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PMA 
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Monitoring and control 

31 

NA NA 13.4    
Control 

stakeholders 
management 
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Da ….. A  

PMBOK IV edition 

none 

ISO 21500 

none 

PMBOK V edition 

The process of control overall project 
stakeholder relationships and adjusting 
strategies and plans for engaging stakeholders 
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Monitoraggio 

Misurare l’efficacia della comunicazione 
e del coinvolgimento attraverso= 

feed back, survey, ascolto 

Verificare la matrice degli stakeholders 
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Identificazione Prioritizzazione Elencazione Coinvolgimento Monitoraggio 

Stakeholders register/issue log /  
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Avanti tutta 

Patti chiari, amicizia lunga. 
Il buon giorno si vede dal mattino. 
Chi al caso s'affida prende un cieco per guida. 
Chi ben comincia è alla metà dell'opera. 
Un lungo viaggio inizia con il primo passo. 
A buon intenditor, poche parole. 
Quando sono troppi i galli a cantare, non si fa mai 
giorno. 
Stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che ho 
detto la mia. 
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