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Professional Experience of Speaker 

Overall cumulative value : 

Several billion Euro 
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Project Director, Project Manager, 
Procurement Director for international, 
industrial, turn-key lumpsum projects  
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“Parte interessata” (ISO) o “Portatore di  interesse” 

(“stakeholder”) 

Interested Parties 

Sono così definiti tutti coloro che, a vario titolo, hanno interesse al 

risultato del Progetto o che da esso subiscono un vincolo. 

Ogni stakeholder rappresenta interessi specifici e può influenzare, in 

modo positivo o negativo, il risultato del Progetto. 

Avere consapevolezza della loro esistenza e riuscire a tener in debito 

conto le “esigenze” di cui sono portatori aumenta le possibilità di 

successo del Progetto 
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Interested Parties 

Gli stakeholder possono influenzare il Progetto 

  dall’interno o dall’esterno 

  con un ruolo attivo o passivo 

  avendo interessi diretti o indiretti 

  partecipando in modo permanente o occasionale 

  modificando i loro interessi nel corso del Progetto 
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Interested Parties 

Stakeholders tipici 

  l’amministrazione pubblica 

  il Cliente 

  l’utilizzatore finale 

  la Direzione aziendale 

  il gruppo di Progetto 
  i fornitori 

  le banche 
  la popolazione residente nell’area 

  il Project Manager 

  i promotori dell’iniziativa 

  la stampa 

  le assicurazioni 

  i consumatori 
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Interested Parties 

  CIPE 
  Direzione    

Aziendale   Regione 
  

Comune 
  

Provincia 
  

Direzione 
Lavori   

  

Concessionario 
  

VV.FF. 
  

Progettista 

Commissione 
  Collaudo  

Direzione    
Costruzioni   

Servizio    
Contratti   

Stakeholder in un Progetto pubblico, relazioni e 

condizionamenti (esempio) 
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Interested Parties 

 Come ausilio alla gestione delle Parti Interessate, il Project 
Manager può attivare canali interni e esterni, sia formali sia 
informali, fra tutti coloro che sono coinvolti nel progetto : 
società, agenzie, manager, esperti, impiegati, opinion leader 

 Gli stakeholder possono rappresentare un rischio, ma anche una 
opportunità 

Interazione col Progetto – cnt’d 

 In relazione ad entrambi questi aspetti è necessario predisporre 
dei Piani (rischi ed opportunità), da monitorare ed adattare 
costantemente 
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Interested Parties 

Strategia di gestione 

 l’esplicitazione degli obiettivi raggiungibili e non 

Gestire il Progetto presuppone definire una strategia che tenga 
conto (durante tutte le fasi del ciclo di vita) degli stakeholder :  

 la precoce identificazione degli interessi e delle specifiche attese 
da soddisfare (inserire nel Piano di Progetto) 

 l’individuazione delle priorità (variabili nell’arco del ciclo di vita 
del Progetto) 
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Interested Parties 

Strategia di gestione - cnt’d 

Le aspettative delle Parti Interessate e la maturità organizzativa, le 
metodologie, i temi, le tendenze e il potere del project management 
hanno influenza sul modo con il quale il progetto è concepito e 
sviluppato 

 L’individuazione della modalità per il loro coinvolgimento 

 La definizione del piano di comunicazione per garantire una 
informazione efficace e tempestiva 

 Il monitoraggio costante dell’andamento del Progetto in relazione 
a interessi ed aspettative 

 La verifica costante della soddisfazione per i risultati ottenuti (il 
feed-back è molto importante) 
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Misurata (Libya) Steel Complex 
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Misurata Steel Complex 

Dati significativi 

 1.200.000 t/a acciaio liquido 

    600.000 t/a blumi / billette prodotti lunghi 

    600.000 t/a bramme  prodotti piani 

 Investimento globale : 6 G$ (1981) 

 Tempi realizzazione : 1981 – 1991 

 Impianti siderurgico integrale, tecnologia EAF : 



 26 contratti TK a 8 consorzi internazionali 
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 Criticità contrattuali : 

 100% approvazioni cliente (Approved  /  
 Not-Approved) 
 Programmi CPM 
 Divieto per i Contractors di incontrarsi in Libya 

Misurata Steel Complex 



Complessità di Project Management 

 Interpretazione “muscolare “ del contratto 

Atteggiamento Cliente vs progetto 

 Cultura del sospetto 

 Difficoltà logistiche / comunicazioni 

 Pianificazione generale & evoluzione mercato 

 Take out pali & pesi contrattuali 
 Terminologie : building / personal belongings 
 H2O / energia di cantiere 
 Pali digestore 
 Oxydation Tank 
 Collaudo statico MRSS 
 Notazioni numeriche 1,000 vs 1.000 
 FIAT 131 
 Consegna ricambi 
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Misurata Steel Complex 
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Abu Dhabi Project 
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Abu Dhabi Project highlights 

 Number of buildings :  13 

 Total covered area :  87.050 sq.m 

 Project consisting of :  806 different types of equipment 

 For a Total of :  20.309 Items supplied 

 Total value :  100 MUS$ 

 Contract completion time :  31 months 

 Cliente contrattuale + Utilizzatore finale (End User) 
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Abu Dhabi Project 

 Utilizzo rapporti contrattuali oltre il dettato delle  

clausole 

 Importanza rapporti personali (credibilità) 

 Interesse Cliente (Utilizzatore Finale) modificato : 
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Altri esempi 

 Chapter 11 

 Crisi mercato 

 Trinidad : 

 Utilizzo poteri di firma  

Poi sinistro : 

 Altri stakeholders 



roberto.mori@it.tenovagroup.com 

Roberto.Mori@ipma.ch 

Grazie dell’attenzione ! 

Domande? 
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