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Dopo il lancio a gennaio di 

quest’anno, l’IPMA Italy Journal of 

Applied Project Management 

continua nel suo piano di sviluppo. 

L’obiettivo di affermarsi come un 

autorevole luogo di condivisione delle 

conoscenze nell’ambito della 

community dei project manager e di 

tutti coloro che hanno un interesse 

verso il project management viene 

perseguito seguendo varie direttrici. La 

prima consiste senza dubbio nella 

sistematica raccolta di contributi che 

derivino da esperienze su progetti 

realizzati o in corso di realizzazione, così 

come dalla ricerca applicata, senza 

privilegiare settori specifici e nello 

spirito di IPMA stessa. La seconda 

direttrice riguarda la diffusione del 

journal non solo in Italia – anche se in 

modo prioritario – ma anche al di là 

dei confini nazionali. In tal senso è stato 

istituito l’International Advisory Board in 

affiancamento al Comitato Editoriale 

ed è con compiacimento che 

apprendiamo la pubblicizzazione del 

journal attraverso il PM World Journal e 

la sua inclusione fra le risorse della 

PMWorldLibrary. La terza direttrice 

riguarda la volontà di rendere 

disponibile il journal secondo un 

approccio open source, con la 

possibilità di leggerlo in modalità online 

oppure di scaricarlo senza limitazioni. 

Tutto ciò con l’intenzione di 

accrescerne le opportunità di 

diffusione e di suscitare in modo 

pervasivo l’interesse verso IPMA Italy e 

IPMA. 

Nell’ambito di questo processo di 

crescita e allo scopo di renderlo 

vieppiù consistente, si è anche deciso  

 

 

 

di strutturarci dotandoci di un 

regolamento e mettendo a punto un 

modello di liberatoria che ogni autore 

sottoscriverà per dichiarare la 

pubblicabilità dei contenuti 

dell’articolo proposto, con la relativa 

assunzione di responsabilità. 

È poi motivo di soddisfazione 

apprendere che, sulla base 

dell’accertamento dei requisiti 

necessari in termini di periodicità, 

continuità, numero di articoli pubblicati 

ecc., proprio in questi ultimi giorni di 

luglio si è chiusa con successo la 

procedura di assegnazione del codice 

ISSN (International Standard Serial 

Number), attraverso cui si possono 

identificare univocamente a livello 

internazionale periodici, riviste, giornali, 

annuari, collane monografiche e ogni 

altro tipo di pubblicazioni in serie. 

Sicuramente molto altro resta da fare e 

numerose altre idee e proposte tutti noi 

ci aspettiamo arrivino dalla crescente 

community di lettori. L’impegno mio 

personale e di IPMA Italy sarà quello di 

valorizzare questi contributi. D’altra 

parte la conoscenza è forse la più 

preziosa delle ricchezze e ringraziamo 

chi la mette a disposizione. Qui 

cerchiamo solo di scambiarla a 

vantaggio di tutti, senza altri interessi. 

 

 

 

 

Antonio Calabrese  

Direttore Scientifico 

IIJAPM 
   

Editoriale 
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Bando Premio IPMA Italy 2015  

 

Siamo lieti di annunciare la 

pubblicazione del nuovo Bando per il 

Concorso “Premio IPMA Italy 2015”, 

che quest’anno presenterà la 

tematica “Esperienze e best practice 

per il successo dei progetti”. Come per 

la scorsa edizione il concorso prevede 

due sezioni - Senior e Young Crew - e si 

rivolge a tutti coloro che, interessati 

alla disciplina del Project 

Management, vogliano presentare un 

articolo sul tema dando risalto al 

proprio know-how e alle proprie 

esperienze. 

Gli articoli ammessi alla gara potranno 

essere pubblicati sulla rivista online 

“IPMA Italy Journal of Applied Project 

Management”, sulla newsletter, sulla 

rivista ufficiale di IPMA International e/o 

sulla rivista “Impiantistica Italiana” di 

ANIMP.  

Al termine del concorso saranno 

premiati fino a quattro articoli: un 

articolo per la Sezione Senior; un 

articolo per la Sezione Young Crew; 

due secondi premi. 

La premiazione avverrà durante il 

Convegno Nazionale IPMA Italy 2015 

che si terrà il prossimo novembre. 

Gli articoli dovranno essere inviati entro 

e non oltre il 15 ottobre 2015 all’indirizzo 

ipmaitaly@animp.it.  

Nel bando sono indicate tutte le 

istruzioni per la presentazione degli 

articoli e della modulistica richiesta 

all’ammissione. Il Bando e la 

modulistica sono disponibili per il 

download  sul sito ipma.it. 

 

 

 

 

Il Codice Etico e di Condotta 

Professionale IPMA  

 

In data 27 maggio 2015, il Comitato 

Direttivo IPMA Italy si riunisce e 

approva il nuovo “Codice Etico e di 

Condotta Professionale di IPMA”.   

Siamo consapevoli che 

la nostra comunità e le 

relazioni tra professionisti 

e i propri clienti 

dipendono dalla fiducia 

e dal rispetto reciproco 

e dall'accettazione delle 

nostre diversità. 

Vediamo positivamente il fatto che, 

come membri di questa comunità e 

come professionisti, lavoriamo in 

ambienti che sono coinvolti da varie 

sensibilità politiche, sfide morali e 

culturali, e siamo convinti che sia 

meglio essere preparati ad accogliere 

queste sfide mantenendoci aperti e 

rispettosi verso le diversità. 

Il Codice Etico e di Condotta 

Professionale IPMA espone i principi e i 

doveri essenziali che guidano le nostre 

attività e gli impegni che assumiamo 

nei confronti dei nostri stakeholder, 

collaboratori e gruppi di lavoro. 

All’interno del documento viene 

definita la nostra Missione Educativa e  

le responsabilità che osserviamo verso 

la società e verso l'ambiente. 

Siamo consapevoli che il nostro 

operare può porci dinanzi a una 

moltitudine  di sfide sul piano dell’etica 

e crediamo che, attraverso questi 

valori, saremo pronti ad affrontarle nel 

migliore dei modi.  

 

 

Notizie dal mondo IPMA 

mailto:ipmaitaly@animp.it
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Certificazione  

 

Per conoscere le date aggiornate dei 

prossimi workshop della Certificazione 

IPMA consultare il calendario 

disponibile al link  Workshop 2015: date e 

iscrizioni. 

Ricordiamo che i workshop della 

Certificazione sono incontri volti a 

fornire informazioni sulla procedura 

d’esame, sull’accertamento dei 

requisiti di accesso ai vari livelli e, sul 

valore che la Certificazione IPMA 

ricopre in contesto nazionale e 

internazionale.  

La partecipazione ai Workshop è 

gratuita e consigliata a tutti coloro che 

sono interessati a conseguire la 

Certificazione IPMA o semplicemente 

ad avere una panoramica delle 

credenziali professionali esistenti, 

internazionalmente riconosciute.  

 

 

 

 

YC Cocktail - Milano 18 giugno 2015 

 

In occasione dell’ultimo 

appuntamento estivo degli Young 

Crew Cocktail, tenutosi giovedì 18 

giugno 2015 presso il FIAT Lounge a 

Milano, abbiamo avuto l'onore di 

ospitare Bikash Dhar, P.M. of IPMA 

Achievement Awards. Bikash Dhar ci 

ha introdotti all’iniziativa “Project 

Manager & Young Project Manager of 

the Year”, promossa ogni anno da 

IPMA, mostrando le modalità di 

presentazione delle candidature e i 

requisiti richiesti per partecipare alla 

gara. Il concorso Young Project 

Manager of the Year è aperto a tutti i 

giovani di età compresa tra i 18 e i 35 

anni, che hanno seguito oppure 

stanno seguendo un progetto, di 

lavoro ma non solo, anche universitario 

o di volontariato. Il termine per la 

presentazione delle candidature è 

fissato per il giorno 30 luglio 2015. 

Durante l’incontro è intervenuto il 

Presidente Young Crew, Ivan Calimani, 

finalista all’edizione del concorso 2014, 

per raccontarci la sua esperienza e il 

valore che ne è conseguito come 

arricchimento sia da un punto di vista 

personale che professionale. 

Ricordiamo, a chi fosse interessato, 

che i finalisti del concorso riceveranno 

delle agevolazioni per partecipare al 

Global Young Crew Workshop che si 

terrà a Panama dal 25 al 27 settembre 

2015 e verranno premiati durante la 

cena di gala.  

Invitiamo tutti gli interessati a non 

esitare ad avanzare la propria 

candidatura. Per ulteriori informazioni 

scrivere a ipmaitaly@animp.it 

 

 

 

Collaborazione con il Dipartimento di 

Ingegneria Meccanica e Industriale 

dell’Università di Brescia  

 

Si è concluso, presso l’Università degli 

Studi di Brescia, il primo corso di Project 

Management basato sulla 

metodologia IPMA Internazionale, alla 

fine del quale, gli studenti hanno 

sostenuto l’esame e conseguito il 

“Certificato Introductory in Project 

Management”, rilasciato da 

ANIMP/IPMA Italy. 

Inoltre, il giorno 22 giugno, sempre 

presso l’Università di Brescia, si è tenuto 

un incontro-dibattito sul tema “Project 

Manager, Università e Imprese”. 

http://ipma.it/ipma/index.php/certificazioni/certificazione-individuale/iscrizioni-e-workshop
http://ipma.it/ipma/index.php/certificazioni/certificazione-individuale/iscrizioni-e-workshop
mailto:ipmaitaly@animp.it
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L’evento ha visto la partecipazione 

degli studenti di Ingegneria che 

precedentemente avevano 

partecipato al modulo formativo in 

Project Management. 

Il Prof. Marco Alberti - Università degli 

studi di Brescia, Coordinatore 

responsabile del Gruppo di Impianti 

industriali del Dipartimento di 

Ingegneria meccanica e industriale -, 

ha sostenuto questa iniziativa 

coinvolgendo numerosi studenti che 

hanno risposto in modo molto positivo 

presentando due project work  e 

dimostrando di aver acquisito i principi 

di base del Project Management. 

Questo progetto si inserisce in una più 

ampia azione che ANIMP/IPMA Italy 

sta conducendo in un quadro di 

collaborazione con le Università 

italiane/Politecnici sul tema del Project 

Management, con l’obiettivo di 

contestualizzare gli studi appresi in 

ambito universitario nelle aree di 

applicazione nei diversi ambiti 

lavorativi. 

 

 
Università di Brescia, 22 giugno 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convegno “Costa Concordia: I 

protagonisti ci raccontano le loro sfide. 

Il recupero ed il riciclo della Costa 

Concordia: una storia di successo 

dell'industria italiana e del sistema 

Italia” - Milano 1 luglio 2015 
 

Mercoledì 1 luglio 2015 si è tenuto, 

presso il Politecnico di Milano, un 

Convegno organizzato da IPMA Italy, 

che ha voluto presentare i progetti di 

recupero e riciclo  

della Costa 

Concordia, 

mostrando un caso 

di eccellenza 

dell’industria italiana 

e delle aziende del 

nostro Paese, che hanno saputo 

portare a termine con successo 

un’operazione così complessa e 

delicata. I rischi di fallimento 

dell’operazione di recupero sono sati 

evitati grazie a un’efficace gestione 

del progetto e dei lavori eseguiti da 

esperti professionisti.  

L’evento si è aperto con i saluti 

dell’Ing. Aldo Gebbia, Presidente IPMA 

Italy,  e con il benvenuto del Prof. 

Ferruccio Resta del Politecnico di 

Milano, Direttore del Dipartimento di 

Meccanica e Delegato del Rettore ai 

rapporti con le imprese.  

Sono di seguito intervenuti, durante 

l’incontro coordinato dall’Ing. Gebbia,  

l’Ammiraglio Stefano Tortora, Capo del 

Corpo del Genio Navale e l’Ing. Silvio 

Bartolotti, Amministratore Delegato di 

MICOPERI, che non solo hanno 

spiegato come è stato gestito il 

progetto da un punto di vista tecnico 

ma, da grandi Manager e grandi 

uomini, hanno espresso i principi e i 

valori cardini senza i quali non si 

sarebbe potuto raggiungere un 

risultato di successo.  
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“Love and Determination”: questi 

elementi hanno guidato e ispirato tutte 

le persone che hanno preso parte e 

sono state coinvolte in questa 

operazione, determinandone la buona 

riuscita. 

Sono inoltre intervenuti Ferdinando 

Garrè,  Amministratore Delegato 

Cantieri San Giorgio del Porto, Paolo 

Carrera, Vice President Commercial, 

Environmental and Renewables di 

Saipem e Valerio Mulas, Project 

Manager Ship Recycling per illustrare e 

spiegare il virtuoso progetto di riciclo 

che è oggi ancora in corso. 

L’evento si è concluso con una tavola 

rotonda introdotta e coordinata da 

Aldo Gebbia, a cui hanno preso parte 

tutti i relatori e gli ospiti Alessandro 

DeFelice, Presidente ANRA e Chief Risk 

Officer di Prysmian SpA e Franco 

Porcellacchia, Costa Carnival Cruises - 

Vice President & Concordia Salvage 

Operations Sponsor . 

Alcune foto del seminario sono 

disponibili nella  galleria online del 

nostro sito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 – 27 Settembre 2015 

29° Global Young Crew Workshop  
 

Dal 25 al 27 settembre si svolgerà a 

Panama il 29° Global Young Crew 

Workshop GYCW “Understanding the 

Value of our Multicultural Heritage”. 

 

I partecipanti, 

provenienti ogni 

anno da oltre 20 

paesi, potranno 

scegliere tra nove 

diversi workshop per 

mettere alla prova 

le proprie 

competenze in Project Management 

all’interno di un contesto giovane e 

dinamico. Sarà una grande occasione 

per conoscere e incontrare giovani PM 

provenienti da tutto il mondo 

inserendosi in un network 

internazionale! 

Le tre giornate di workshop si 

concluderanno con una cena di gala 

in occasione della quale verranno 

premiati i finalisti del concorso “Young 

Project Manager of the Year”. 

 

 

 

28 – 30 Settembre 2015 

29th IPMA World 

Congress  

 

Sempre a Panama ricordiamo che si 

terrà dal 28 al 30 settembre 2015 il 29° 

World Congress di IPMA “The way to 

Project Management in multicultural 

context”  

Il Convegno di quest’anno assume una 

particolare rilevanza in quanto sarà 

l’occasione per celebrare il 50° 

Anniversario di IPMA International e il 

10° Anniversario dello Young Crew.  

Il World Congress si svolgerà anche nel 

contesto delle celebrazioni per 

l’inaugurazione del raddoppio del 

Canale, con visite allo stesso 

organizzate per tutti i congressisti. 

Per iscrizioni e maggiori informazioni 

sull’IPMA World Congress e il GYCW 

visitare il sito http://ipmawc2015.com/ 

o scrivere a ipmaitaly@animp.it. 

..GLI APPUNTAMENTI DEL 

PROSSIMO AUTUNNO 

http://ipma.it/ipma/index.php/news-eventi/news-eventi-2/1638-costa-concordia-i-protagonisti-ci-raccontano-le-loro-sfide-milano-1-luglio-2015
http://ipmawc2015.com/
mailto:ipmaitaly@animp.it
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Firenze 9 Ottobre 2015 

1° FORUM NAZIONALE DEI GIOVANI 

PROJECT MANAGER - Percorsi di 

Sviluppo Professionale: Esperienze a 

confronto nella grande e nella 

piccola-media impresa. 
 

Ha inizio quest’anno la prima edizione 

del Forum Nazionale dei Giovani 

Project Manager, un’opportunità che 

IPMA Italy e Young 

Crew vogliono offrire 

ai giovani per 

condividere i propri 

percorsi formativi e 

professionali, per 

conoscersi e mettere 

a confronto le 

proprie esperienze.  

L’evento è organizzato in 

collaborazione con l'azienda GE Oil & 

Gas e si terrà a Firenze il prossimo 9 

ottobre presso il GE Learning Center in 

Via Perfetti Ricasoli 78.  

Il tema che affronteremo quest’anno  

“Percorsi di Sviluppo Professionale. 

Esperienze a confronto nella grande e 

nella piccola-media impresa”, vuole 

mettere a confronto le diverse realtà 

delle grandi e delle piccole-medie 

imprese ed offrire un approfondimento 

sulle competenze necessarie per 

adeguarsi alle esigenze dei mercati 

esteri e sul ruolo chiave che ricopre la 

formazione. 

L’incontro è rivolto a giovani Project 

Manager, in primo luogo, ma non solo. 

Ruoli aziendali in ambito gestione 

progetti, HR e sviluppo competenze, 

giovani all’inizio del loro percorso 

lavorativo o che stanno completando 

quello accademico.  

L’iniziativa è sostenuta da diverse 

Università e Business School, tra cui: 

LUISS, MIP, Politecnico di Milano 

Politecnico di Torino, Università LIUC 

Carlo Cattaneo, Università degli Studi 

di Bergamo, Università degli Studi di 

Brescia, Università degli studi di Pavia. 

La partecipazione all’evento è gratuita 

previa registrazione attraverso il 

modulo online. Il programma 

dettagliato è disponibile sul sito ipma.it.  

 

 

 

Genova - 12 Ottobre 2015 

Il Project Manager centro del sistema 

Gestionale in una azienda  

 
Il 12 ottobre 2015  dalle 8:30 alle 13:30 si 

terrà presso la Scuola Politecnica di 

Genova - Salone Nobile dell’Università, 

in Via Montallegro 1, il seminario “Il 

Project Manager centro del sistema 

Gestionale in una azienda”. 

Obiettivo dell’evento è di fare un focus 

sulla concezione, o meno,  del ruolo 

centrale del Project Manager  nelle 

industria di tipo manifatturiero, nella 

Ricerca, nella Pubblica 

Amministrazione, nelle Piccole e Medie 

Imprese. Parteciperanno  

rappresentanti delle diverse realtà 

professionali che esporranno le 

esperienze di chi opera nei difficili 

contesti nazionali e internazionali. 

Maggiori informazioni e la scheda di 

iscrizione sono disponibili sul nostro sito.  

  

http://ipma.it/ipma/index.php?option=com_content&view=article&id=1631
http://ipma.it/ipma/index.php/news-eventi/news-eventi-2/1640-1-forum-nazionale-dei-giovani-project-manager
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An order variation can be notified anytime. Even an 

experienced project manager can’t predict what and 

when will be changed from the original scope. A 

variation may be a good chance to boost a project 

that is running short of resources. But it might also 

trigger a domino effect and jeopardize a project that is 

on time and on budget. Scope expansion, wrong 

estimations, conflicts between stakeholders, financial 

issues, and unexpected constraints are just examples of 

the most common drivers for changes. 

The following article addresses the challenging area of 

“change management”, with some real cases from GE 

Oil & Gas experience. 

 

Management of order 

variations in complex 

projects 
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Nowadays, project managers working 

in the oil and gas industry face 

challenges of increasing complexity.  

Technology is evolving fast. Markets 

require project schedules to be tight 

and, at the same time, adaptive 

enough to accommodate new 

requirements anytime throughout work 

execution.  

There is more than that. Explorations 

and oil productions are moving more 

and more towards remote areas, 

leading to develop unconventional 

solutions like floating LNG. 

Environmental impacts as well as safety 

compliance are acquiring greater 

importance in project management, 

as a consequence of a broad cultural 

change. 

Last but not least, not infrequently 

stakeholders of large projects consist of 

joint ventures created ad hoc, third 

parties called to check compliance to 

regulations and large networks with 

different interests, potentially in conflict 

each other.  

To keep the route in all these 

challenging circumstances, a 

successful manager needs a very 

strong framework embracing both 

technical competences and 

behavioral skills. 

 

 

 

1. Change orders management 

 
GE Oil & Gas has consolidated a 

significant experience in the 

management of large and complex 

projects in demanding environments. 

Such experience suggests that the 

variation management is one of the 

most important areas to be closely 

monitored by the project manager 

and by the organization he operates 

in. 

Typically, any firm on the market is 

structured in such a way that project 

requirements are reviewed prior to 

accept an order from a customer.  

In the bid phase, sales teams are 

supposed to have sufficient resources 

to scrutinize the requirements and 

develop a base offer. This proposal is 

normally carefully tailored on what 

vendor can offer and what customer 

asks for. As a result of this effort, the 

organization benefits of a clear 

contractual package, to be put in 

production according to an agreed 

schedule upon signature. If nothing has 

been left in a grey area, the project will 

start with a solid background. 

We can’t expect such as smooth 

process in case one or more variations 

are required on orders already in 

execution. An extensive evaluation of 

what the implementation of new 

requirements would potentially cost to 

the project may be a burdensome task 

for a team already engaged to 

execute the initial project scope. 

Especially if such new requirements are 

introduced all of a sudden, after 

months from works’ kick off. 

As we said, a variation is not necessarily 

something detrimental. In contrast, it 

may even help a project to overcome 

financial difficulties, by increasing its 

productivity, or to obtain some buffer 

on an initial tight schedule. It all 

depends on the ability of the project 

manager to manage that variation 

request and materialize all the 

opportunities that the change gives 

rise to. 



IPMA ITALY Journal of Applied Project Management 

Volume 1 no. 2 (July 2015) 

 10 

The challenges coming from a change 

order can be summarized into two 

groups:  

a) Pertinent to the new 

requirements themselves, 

b) Brought by the context of the 

change order. 

With the first group, we refer to the 

nature of the change and to the 

technical ability required to implement 

it. There are variations easily 

manageable, like a request to 

increment the quantity of an item up 

to a number not impacting the 

organization capacity.  

Differently, there are changes which 

would demand the organization to 

have a broader technical knowledge 

to evaluate feasibility and impacts. In 

those cases, it is up to the project 

manager and his organization to 

evaluate pro and cons in fulfilling the 

request. 

Particularly for those companies which 

focus on standard products and 

services, a change order which 

requires an unprecedented solution 

might not be worth the effort to 

develop such solution. 

We can think about the second group 

of influencing factors as to all those 

elements that, regardless of what 

customer is specifically requiring, may 

condition the evaluation of the 

request, the agreement on the project 

impacts and the implementation of the 

change. 

As a very first example, we have the 

timing with which a change is 

introduced: depending on when a 

change is notified, the impacts on the 

project may be well different, even if 

the request is the same. 

New requirements are often originated 

by the awareness that the initial 

estimations were not entirely correct. In 

the best scenario, few corrections are 

requested to be implemented in the 

early stage of the project, giving rise to 

a change order of limited entity.  

Less frequently, some orders are being 

issued based on a preliminary release 

of the project requisition, which then 

undergoes an overall revision at a very 

late stage. Cases like this one require a 

significant effort to the project 

manager and his team. With the 

project clock started, contractual 

activities and offer preparation are to 

proceed in parallel.  

In the worst case, to be compliant with 

the new requirements the project 

should restart, overriding in full or in part 

the progress consolidated up to that 

moment. A late request like this, 

especially in case of a large set of new 

requirements, may constitute a serious 

issue for a team not sufficiently staffed 

or for a small business company. 

Furthermore, in some cases, 

contractual T&C already regulates the 

deadlines to submit a quotation and/or 

the mechanism to settle the change 

order. Such set of rules may facilitate 

the negotiation or it might even add a 

layer of difficulty to that, leading to 

conflicts and tensions in between the 

stakeholders. 

 

 

 

2. A real case 

 
In 2009, one of the most difficult 

challenges ever managed by GE Oil & 

Gas LNG team came from the 

installation site of an important project 

located in Papua New Guinea. 

A large equipment, including high 

technology goods manufactured by 

GE Oil & Gas, had to be shipped and 

installed in a mountainous area of this 
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country, literally in the middle of the 

second largest rain-forest in the world, 

at approximately 2000 m altitude.  

A very remote destination, which was 

extremely difficult to get to through the 

few existing roads. Also, a site 

seismically quite active and inhabited 

by hundreds of indigenous ethnic 

groups, isolated from the outside world 

and independent each other.  

With the aim to facilitate the smooth 

development of the project in such a 

demanding environment, the end user 

of the project promoted several 

infrastructural improvements, such as 

roads and bridges upgrades. With a 

broader effort, the project has 

supported the economic growth of the 

country, with local investments and 

social management plans to assist the 

local population. 

As part of the infrastructural 

improvements, a dedicated 3 km 

runway was built in the area where the 

conditioning plant was planned to be 

erected. Such airfield allowed all 

heavy goods (exceeding 60 tons in 

some cases) to reach the final location 

safely and faster than by road. 

In addition, a 700 km pipeline was built 

in order to put in connection the facility 

located over the mountains to the 

liquefaction plant on the coast, where 

methane carriers were supposed to 

berth to load the liquefied LNG. 

In 2009, while the airport development 

was in progress, GE Oil & Gas was 

awarded with a purchase order for the 

supply of three turbo-compressor trains 

driven by aeroderivative gas turbines 

PGT25+G4, including a gearbox and a 

WHRU for each assembly line. These 

units have been contractually required 

to be tested at full speed and full load 

prior to shipping (figure 1).  

 

 
Figure 1 - One train assembled in GE Oil & 

Gas Massa (Italy) facility plant 

 

Since the design phase, the project 

required to be managed with a special 

focus on the Site requirements. Papua 

New Guinea local regulations, 

although based on the Australian 

Standards, are actually peculiar of the 

specific country and at some extent 

even far from other international 

regulations. Such set of requirements 

had to be retrieved locally, carefully 

evaluated and finally taken into 

consideration in the selection of 

materials and their certification. 

 

 

 

3. Internal changes... as 

challenging as an order variation 

 
In parallel to the execution of the 

contract, GE Oil & Gas started a 

number of workout, not initially 

planned, in order to address any 

potential flow which might affect the 

operations at Site. In partnership with 

the end user, a large cross functional 

team led by GE Oil & Gas project 

manager was appointed to review the 

project at 360°, using a “What-If” 

approach. This was essentially an 

internal change order, which senior 

management introduced after project 

kick-off in consideration of the 

importance of the job and the 

complexity of the context.  
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Even if the request to fit these 

unplanned activities in the plan did not 

come from an external customer, it is 

definitely worth to mention it as an 

example of unusual variation which 

had to be timely managed to support 

a pioneering project. 

Every single discipline involved into the 

project was required to list down all the 

“low probability / high impact” risks 

which they expected in consideration 

of the Site environment. A first-of-kind 

contingency plan (figure 2) was 

developed and summarized in a book, 

addressing issues in various areas such 

as EHS, material management, 

communications, engineering, 

machinery troubleshooting, remote  

 

 

 

 
  Figure 2 - Contingency plan  

 

control, potential non-conformities, 

VISA obtainment, diseases, security in 

field. 

Overall, this dossier ended up to be not 

only a reliable guidance for Site to let 

technicians manage unexpected and 

difficult events but also a mean to 

rethink and adjust the project 

documentation and the fabrication at 

an extent which was deemed sufficient 

to ensure a flawless installation at Site. 

The role of the project manager has 

been crucial in prioritizing time by time 

the activities needed to move forward 

the original project milestones in 

addition to the effort to produce, 

review and assemble the contingency 

plan book. 
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4. Order variations... voice of the 

customer 

 
In a 2 years lifetime, more than 15 order 

variations were proposed, analyzed 

and agreed between the stakeholders 

with the intent to optimize the 

package for the final Site conditions. 

One of the change orders which 

required the project team to devote a 

significant effort was correlated to the 

transportation of the goods at Site. In 

order to ensure that the project 

equipment was suitable for both air 

freight and road transportation, GE Oil 

& Gas was required to implement in 

the design some data collected at Site 

through surveys and technical studies. 

Engineers and logistic experts had to 

verify and, in some instances, to modify 

the design of the machinery as well as 

its packing method to be compliant 

with the most stringent requirements. 

In particular, all the goods were 

designed, manufactured and packed 

in such a way to be suitable for the 

outstanding accelerations expected 

during takeoff/landing of the special 

aircraft selected on purpose (Antonov 

AN124). An unprecedented challenge 

for the organization, which was 

managed in close cooperation with 

the stakeholders. 

To be also compliant with the 

dimensional constraints of roads and 

bridges, in case of a ground 

transportation, it was necessary to 

consider a non-standard design for 

some key items as well as specific 

removable pieces.  

An equivalent volume of 15000 cbm of 

materials was shipped to Site. Goods 

reached Site in perfect conditions and 

have been installed successfully. This 

was a tremendous recognition of a 

joint effort made in front of a 

challenging context.  

 

 

5. Conclusions 

 
When an ambitious project requires 

people to think out of the box and 

rationalize in a short time a new 

scenario, in parallel to the initial 

workload, the project manager is likely 

to be thrown out of his comfort zone. 

Original project targets are still to be 

achieved, possibly maximized, whilst 

projects resources need to cover the 

scope of change orders and deliver 

more than what was planned.  

Sometimes, without having references 

to previous and similar quotations, it 

may be hard to estimate actual costs 

and implications on the project 

schedule. Furthermore, in the most 

difficult cases, the organization is not 

ready to accomplish the changes that 

are required and the project manager 

needs to promote a revision of an 

internal process to allow his quotation 

to be effective. 

Not only. In order to maintain credibility 

with the stakeholders, project impacts 

are to be carefully evaluated, not only 

against the specific request and 

context but also keeping an eye to the 

market. Indeed, even if profits do not 

have to be publicly shared, proposals 

and arguments are to be well 

grounded to be persuading. And in a 

global competition scenario, 

customers can easily compare 

aptitudes and commercial conditions 

offered by vendors, almost real-time. 

Compliance and transparency are 

therefore elements which cannot be 

ignored in putting together an official 

quotation, no matter this quotation has 

to be issued in rush. 
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Under all these challenging 

circumstances, project managers are 

easy to feel themselves under the 

spotlight and their leadership skills 

undergo an uncomfortable pressure 

test. 

The successful project manager is able 

to keep cold in front of uncertainty and 

drive the team in the right direction 

despite the context evolves towards 

unexpected scenarios. 

It has to be stressed that the maximum 

result to be achieved when a change 

order is formalized between the 

concerned parties is not necessarily an 

increase of productivity.  

There is no doubt. The greater is the 

entity of the change, the wider could 

be the advantage brought to the 

project numbers. 

However, the more complex is an order 

variation, the greater is the risk to loose 

grip on the stakeholders for conflicts. 

The experienced project manager 

looks at an amendment of the 

contract not only from a commercial 

standpoint but also as an opportunity 

to strengthen the relationship with the 

involved stakeholders. 

Our experience tells us that, in assisting 

our customers to keep complex project 

on the route, we are running the extra 

mile which makes the difference with 

our competitors and setting the ground 

for a solid partnership for the future. 

 

 

 

Acronyms & special terms 

 

EHS: Environment, Healthy, Safety 

EPC: Engineering Procurement 

Construction 

GE Oil & Gas: General Electric – Oil & 

Gas 

LNG: Liquefied Natural Gas 

WHRU: waste heat recovery unity 

KOM: Kick Off Meeting 

PM: Project Manager 

SITE: Location of installation 

TRAIN: Number of machines 

mechanically connected together  

T&C: Terms & Conditions 

ANTONOV: special aircraft 
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I pilastri su cui si basa la sofisticata disciplina del Project 

Management sono molteplici ed uno di questi, 

fondamentale per la creazione di valore ma spesso 

sottovalutato anche nelle più moderne organizzazioni, è 

legato alla capacità aziendale di patrimonializzare le 

esperienze maturate negli anni dallo sviluppo di progetti 

similari, attraverso il “Knowledge Management”. Diventa 

quindi importante che le aziende, come fatto in quella nella 

quale opero, istituiscano un processo per facilitare la 

gestione sistematica, raccolta, registrazione, analisi e 

condivisione degli eventi occorsi durante l’esecuzione del 

progetto e che hanno causato ritardi, malfunzionamenti, 

extra costi e/o rischi oppure generato opportunità di 

miglioramento rispetto a quanto previsto.  
 

The pillars upon the sophisticated discipline of Project 

Management is based are many. One of them is 

fundamental for the value creation, although often 

overlooked even in the most modern organizations: it is 

related to the company's ability to capitalize the 

experiences gained over the years by the development of 

similar projects, through the "Knowledge Management". It is 

therefore important that companies, as done in that I work 

for, set a process to facilitate the systematic management, 

collection, recording, analysis and sharing of the events 

occurred during the execution of the projects and that have 

caused delays, failures, extra-costs and/or risks, or offered 

opportunities for improvement. 

Il successo di un 

progetto grazie alla 

patrimonializzazione 

delle esperienze 

precedenti 
 

 

 

 

 



IPMA ITALY Journal of Applied Project Management 

Volume 1 no. 2 (July 2015) 

 16 

1. Introduzione 
 

Una delle responsabilità del Project 

Manager è quella di contribuire alla 

creazione del valore aziendale 

incrementando il know-how aziendale 

attraverso la condivisione delle 

esperienze maturate sul campo ed il 

miglioramento continuo delle attività 

progettuali. 

Questa responsabilità è applicabile a 

tutte le discipline e condivisa con tutti 

gli enti aziendali (Ufficio Commerciale, 

Ingegneria, Ufficio Acquisti, 

Manufacturing, Costruzione ed 

Avviamento, Qualità, ecc.) che 

insieme in maniera integrata 

concorrono nell’esecuzione del 

progetto.  

Con il termine “patrimonializzazione” 

dei ritorni d’esperienza dai progetti si 

intende un processo sistematico di 

presa in carico degli eventi che 

accadono durante l’intero ciclo di vita 

del progetto, dalla fase d’offerta fino 

alla sua chiusura che avviene con 

l’ottenimento del Final Acceptance 

Certificate (FAC).  

  
 

 

Figura 1. Processo di gestione della 

patrimonializzazione delle esperienze 

Tutto il personale aziendale deve 

partecipare attivamente alla 

segnalazione, registrazione ed alla 

gestione degli Eventi anomali, mentre i 

responsabili dei project team (Project 

Manager (PM) e Project Engineer (PE)) 

devono collaborare nella risoluzione 

degli eventi stessi. Nell’azienda in cui 

opero, il processo istituito si articola 

nelle seguenti macro fasi (figura 1): 

 registrazione dell’evento 

anomalo 

 analisi e risoluzione 

 presa in carico sul progetto (se 

ritenuto opportuno) 

 formalizzazione delle proposte di 

miglioramento o note di 

esperienza e delle azioni di 

patrimonializzazione che 

possono scaturire 

 verifica della risoluzione e della 

rilevanza dell’evento al di fuori 

della commessa di riferimento 

per renderlo patrimonio 

comune aziendale, creazione di 

valore per l’azienda, ovvero 

eventuale implementazione 

della risoluzione dell’evento su 

standard, procedure e processi 

aziendali. 
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Quindi come atto finale di tale 

processo, terminata la fase 

applicativa sulla commessa dovrà 

essere valutata la possibilità di 

estendere tale patrimonializzazione su 

commesse analoghe a quella su cui si 

è verificato l’evento e/o su 

documentazione Standard Aziendale, 

sia tecnica che gestionale, e quindi 

creare valore comune aziendale. 

Anche il Project Management – 

disciplina ed ente aziendale che 

governa la gestione, il coordinamento 

e l’integrazione trasversale delle varie 

funzioni aziendali che partecipano alle 

diverse fasi di realizzazione del 

progetto – si presta esso stesso ad 

essere oggetto di patrimonializzazione 

dei ritorni d’esperienza e quindi di 

miglioramento delle performance nei 

progetti futuri, oltre a dover essere 

promotore e responsabile 

dell’applicazione del knowledge 

management. 

Ritengo che la seguente 

testimonianza di quanto vissuto nella 

mia recente esperienza progettuale 

sia significativa a dimostrazione dei 

benefici e risultati ottenuti dalla mia 

azienda, grazie all’analisi critica degli 

eventi anomali accaduti e delle azioni 

mitigatrici messe in atto nell’ottica del 

miglioramento dei risultati. 

 

Nel Dicembre 2010, Ansaldo Energia 

(AEN) in Consorzio con un Partner 

(Consortium Partner – CP), risultò 

aggiudicataria di un Progetto A per la 

realizzazione di una centrale elettrica 

da 420 MW chiavi in mano, con 

consegna in 30 mesi (Provisional 

Acceptance Certificate - PAC).  

Sempre nello stesso Paese, in Marzo 

2013, AEN risultò aggiudicataria di un 

Progetto B, ma questa volta agendo 

senza i vincoli di un Consorzio, per la 

realizzazione chiavi in mano di un 

impianto gemello a quello in corso di 

realizzazione nella stessa area 

geografica (figura 2), con consegna in 

28 mesi (PAC). 

 

 
 

Figura 2  

Visuale aerea dei siti dei progetti A e B 

 

Obiettivo della seguente descrizione 

degli avvenimenti principali accaduti 

nel Progetto A – che hanno avuto una 

ripercussione molto negativa – e delle 

lessons learned che abbiamo messo in 

atto per ottenere il successo nel 

Progetto B è quello di dimostrare un 

caso pratico in cui l’azienda ha tratto 

grande beneficio dall’attenta e 

scrupolosa applicazione del ritorno 

d’esperienza, contributo dato da tutte 

le funzioni senza distinzione del livello 

gerarchico di appartenenza. 

Risulterà anche evidente come le 

scelte eseguite all’inizio del progetto 

possano influenzare il risultato finale 

del progetto e come sia difficile e 

costoso rimediare in corso d’opera. 
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2. Progetto A: un caso studio per 

l’azienda 

 
Sin dall’impostazione della 

partecipazione alla gara di appalto 

per la realizzazione della Centrale 

Elettrica si è costituito un Consorzio 

con CP (rinomata società 

Internazionale di Costruzioni, 

strutturata in diverse Business Units (BU), 

Power Generation, Infrastructure, 

Other Industries) operante già da 

tempo nei Paesi limitrofi al nuovo 

impianto, in particolare con la Business 

Unit Infrastructure (aeroporti, strade, 

dissalatori, ecc.).  

CP viene nominata leader del 

Consorzio in Partnership con AEN ed 

assegna il progetto di realizzazione 

della Centrale Elettrica alla loro BU 

Infrastracture, per una apparente loro 

convenienza legata alla già 

importante presenza nell’area 

geografica e quindi ai benefici di 

sinergia che potevano ricavare, 

nonostante non avesse maturato una 

specifica esperienza nel settore Power 

Generation. 

Lo scopo di lavoro è stato suddiviso tra 

le due società come riportato in 

tabella 1 e la ripartizione delle 

responsabilità vedeva molto 

impegnata la società CP 

principalmente nelle attività di 

cantiere. 

 
Tabella 1 - Division Of Responsibility 

Dopo una lunga fase commerciale 

durata circa 2 anni avvenne 

l’assegnazione del Contratto e la 

“Notice to Procede - NTP” fu nel 

Dicembre 2010. La firma del contratto 

avvenne proprio a ridosso di una 

rivoluzione popolare, primo evento 

che condizionò negativamente il 

progetto. Nel Paese, a seguito di tale 

rivoluzione popolare si instaurò un 

clima di tensione sociale, instabilità ed 

incertezza. 

Si registrarono subito  circa quattro 

mesi di ritardo sulle prime attività di 

apertura cantiere e mobilizzazione, 

che furono oggetto di una richiesta di 

riconoscimento della condizione di 

“Causa di Forza Maggiore”. 

Ristabilite le condizioni minime di 

sicurezza, le attività vere e proprie di 

cantiere ebbero inizio, ma la 

produttività in cantiere era molto più 

bassa rispetto alle attese iniziali sulle 

quali si è sviluppata la pianificazione 

del progetto; in cantiere regnava 

l’anarchia e le attività venivano 

continuamente ri-schedulate in avanti 

erodendo via via tutti i float 

inizialmente previsti. 

In questo nuovo contesto, difficile ed 

imprevisto, non è stato immediato per 

noi capire e dimostrare che altre 

problematiche si celavano 

nell’organizzazione di CP: la loro BU 

Infrastructure non aveva mai realizzato 

una centrale elettrica o impianto 

simile di tale difficoltà. 

Conseguentemente si è mostrata 

insufficiente la loro capacità e 

conoscenza applicativa delle 

tecniche di problem solving tipiche in 

installazioni di questo tipo. Il loro team 

di supervisione era composto per lo 

più da free lance arruolati con 

contratto a progetto per questa 

specifica Centrale Elettrica, quindi 
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spesso poco motivati e poco orientati 

al risultato per l’azienda. I supervisori di 

CP si sono dimostrati nel tempo non 

sufficientemente preparati da un 

punto di vista tecnico per dirigere i 

lavori di costruzione a loro assegnati 

con evidenti carenze di competenze 

professionali specifiche. La mancanza 

poi di una leadership e l’enorme 

differenza culturale hanno fatto 

prevalere il comportamento sempre 

più radicale ed anarchico del 

personale (assunto direttamente da 

CP su territorio locale) rispetto alla 

capacità di CP a dirigere le attività di 

cantiere secondo quanto 

programmato. 

Nel frattempo che la situazione nel 

Paese tornava molto lentamente alla 

relativa normalità e stabilità, gli uffici 

tecnici di entrambe le società 

procedevano parallelamente con lo 

sviluppo della propria parte di 

progetto: il confronto e la 

collaborazione dei due team 

d’ingegneria sono risultati sin da subito 

di non facile attuazione. La distanza 

geografica tra i due team, l’uno con 

base Oltreoceano e l’altro con base a 

Genova, le difficoltà di comprensione 

legate al differente livello di 

esperienza tecnica e l’approccio 

“claimistico” da parte del team di CP 

nell’affrontare le problematiche 

d’interfaccia hanno fatto si che fin dai 

primi mesi si ergesse una barriera nella 

comunicazione tra le due società che 

con il passare dei mesi è sfociata in 

una conflittualità difficile da mediare 

anche con l’organizzazione di 

frequenti riunioni di progetto e con 

l’istituzione di uno steering committee 

come previsto nel Consortium 

Agreement ma di fatto inizialmente 

poco efficace causa la volontà di CP 

di soverchiare il partner. 

I disegni delle opere civili, attività in 

carico a CP, che dovevano essere 

sottomessi ad un lungo iter di 

approvazione prima di procedere con 

la realizzazione in sito, tardavano ad 

essere emessi delineando una 

mancata gestione delle priorità ed 

integrazione della funzione ingegneria 

con il cantiere: di fatto le aree di 

lavoro che potevano essere affrontate 

erano poche. I lavori in sito stentavano 

quindi a decollare in maniera 

convincente e le curve ad S relative al 

realizzato rispetto al pianificato 

continuavano a divergere in maniera 

sempre più accentuata. 

Nella confusione iniziale dei primi mesi, 

CP iniziava a condividere ed 

informarci sulle loro strategie di 

realizzazione Opere Civili e Montaggi 

elettro-meccanici.  

La loro prima strategia non fu quella di 

rivolgersi a società di costruzione locali 

in modo da sub-appaltare loro i vari 

lotti di opere civili e montaggi e 

concentrarsi sulla sola Direzione Lavori, 

bensì attuarono una vasta campagna 

di assunzioni dirette di personale 

locale (la cui qualifica professionale 

spesso era difficile da accertare) che 

in breve tempo fece registrare una 

presenza in cantiere di oltre 2000 

lavoratori. Per AEN fu una novità 

gestionale che osservammo con una 

certa curiosità ed attenzione 

nell’ottica di una possibile re-

implementazione di tale approccio su 

nuovi progetti in caso di risultati 

positivi: infatti nella nostra lunga 

esperienza estera di EPC Contractor ci 

siamo sempre rivolti a sub-appaltatori 

locali concentrando i nostri sforzi ed 

abilità nella Direzione Lavori. 

Sfortunatamente in tutto il Cantiere si 

creò uno stato anarchico, molto 

influenzato dalla tensione sociale in 
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cui versava il Paese a seguito della 

recente rivoluzione: la produttività era 

molto più bassa rispetto alle 

aspettative, le attività programmate 

non venivano eseguite e venivano 

continuamente riprogrammate. 

Si aggiungeva poi l’elevato turnover 

del management della società CP, in 

fase di ristrutturazione societaria 

radicale. Ciò ha avuto inevitabilmente 

ripercussioni anche sul progetto ed in 4 

anni si sono avvicendati ben 6 Project 

Manager e 3 Construction Manager 

(nessuno di loro con una significativa 

esperienza nel settore power 

generation). Ogni nuovo manager 

aveva una propria concezione della 

sicurezza e dell’organizzazione di 

cantiere lontana dalle usuali best 

practice, mentre la caratteristica che 

li accomunava era la monocrazia e la 

loro presunzione culturale di riuscire ad 

imporre il loro modo di fare e di 

pensare in un contesto tecnico a loro 

sconosciuto, in un contesto sociale al 

limite dell’equilibrio e tutt’altro che 

sottomettibile, rifiutando 

categoricamente il nostro supporto, i 

nostri suggerimenti, la totale messa a 

disposizione del nostro know-how di 

costruttori di macchine e centrali 

elettriche. 

Ogni cambio di guardia nel team 

gestionale della società CP ha 

comportato il disconoscimento da 

parte del nuovo PM di quanto fatto in 

precedenza dai suoi predecessori; il 

planning veniva quindi ri-emesso con 

baseline revisionate che registravano 

l’inevitabile incremento di ritardo 

dell’ordine di svariati mesi.  

Sempre più evidenti erano le 

conseguenze sul progetto delle errate 

scelte gestionali prese dalla società 

CP in termini d’ingegneria, scelta 

fornitori materiali, ritardi nella 

consegna dei materiali in cantiere, 

mancanza di supervisione qualificata, 

scioperi e manifestazioni del personale 

di cantiere, gestione del conflitto con il 

Cliente.  

I mesi di ritardo che si sono 

rapidamente ed inesorabilmente 

accumulati hanno dato origine a 

sempre più frequenti ri-pianificazioni 

che hanno portato ad un senso di 

sfiducia da parte del Cliente sulle 

effettive capacità realizzative del 

Consorzio. Questa sfiducia del Cliente 

nei confronti del Consorzio si è via via 

acuita sino a sfociare in una 

conflittualità quotidiana tra le parti 

che ha dato luogo a ritardi nelle 

approvazioni, ad un notevole 

incremento dei controlli e verifiche da 

parte degli ispettori del Cliente spesso 

pretestuosi e non giustificati, con 

inevitabili ripercussioni sulle tempistiche 

di realizzazione. 

La situazione descritta sopra ha 

portato: 

a) alla dichiarazione di 15 mesi di 

ritardo sulle date obiettivo; 

b) alla totale sfiducia da parte del 

Cliente nella capacità del 

Consorzio di poter finalizzare il 

progetto; 

c) al degradarsi dei rapporti 

Consortili: gli sforzi di entrambi i 

team della Direzione Lavori 

erano maggiormente 

concentrati nello scambio di 

accuse reciproche sui ritardi 

perdendo di vista l’esecuzione 

del progetto. Si prediligeva 

l’abitudine di attribuire alla 

controparte la responsabilità dei 

propri errori e insuccessi, 

delineando una inadeguata 

gestione  manageriale dei 

conflitti; 
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d) all’attuazione di un processo di 

comunicazione inadeguato 

(troppo burocratico), alla 

lentezza dei processi decisionali 

e delle procedure principali, 

con una scarsa integrazione e 

coordinamento delle risorse; 

e) infine alla grossa divergenza 

d’interesse tra AEN e CP nei 

confronti della gestione del     

Cliente: noi abbiamo sempre 

posto come priorità la 

dimostrazione del nostro valore 

e competenza al Cliente, 

cercando di subentrare a CP 

nei momenti più difficili e 

portando a termine il progetto 

mitigando/recuperando i ritardi 

accumulati ed guadagnare la 

fiducia del Cliente nell’ottica di 

una futura assegnazione di 

nuovi contratti. Al contrario CP 

ha esplicitamente espresso il suo 

disinteresse di continuare il 

business nel Paese in cui ha 

registrato una notevole perdita 

finanziaria e quindi ha posto 

poca e inadeguata attenzione 

alla gestione del Cliente. 

 

Al trascorrere dei mesi ci si 

confrontava e si imparava a 

conoscere il Cliente, e realizzavamo 

che non sarebbe stato di facile 

gestione. Ulteriori slittamenti temporali 

rispetto al programma baseline del 

progetto venivano generati dalle 

incomprensioni con il Cliente, nate da 

inevitabili differenti interpretazioni di un 

Contratto non sempre ben 

specificato, e la loro attitudine era 

quella bloccare gli avanzamenti delle 

attività sino a quando le differenti 

interpretazioni contrattuali 

convergevano forzatamente verso la 

loro visione e volontà. 

Nei primi tre anni si è perso di vista il 

vero obiettivo del progetto e solo 

nell’ultimo anno la relazione di 

partenariato è migliorata, grazie al 

subentro nel progetto di personale 

qualificato proveniente dalla BU 

Power Generation di CP ed alla 

imposizione di un impegno maggiore 

di AEN su quote di lavoro inizialmente 

attribuite alla società CP secondo la 

D.O.R. (tabella 1). In effetti a seguito di 

un emendamento del Consortium 

Agreement con cui viene sancita la 

responsabilità unica della società CP 

per i ritardi generati nel progetto e 

stabilito un diverso modo di operare 

con aree d’impianto passate sotto il 

controllo e la gestione di AEN, i 

rapporti tra le parti sono notevolmente 

cambiati, la conflittualità è stata 

archiviata e come team integrato 

stiamo oggi portando a termine il 

progetto nell’interesse comune di tutte 

le parti coinvolte. 

Oggi siamo nella fase finale del 

commissioning e intravediamo il 

traguardo del PAC con un ritardo di 15 

mesi rispetto all’obiettivo contrattuale. 

Le opere civili sono ancora in corso, 

ma stiamo già producendo energia 

elettrica per il Paese con grande 

soddisfazione e riconoscimento del 

Cliente. 

 

 

 

3.  Progetto B:   

Il successo di un team grazie alla 

patrimonializzazione aziendale 

delle esperienze fatte sul 

Progetto A 

 
A distanza di poco più di 2 anni dalla 

NTP del Progetto A, AEN intraprende il 

nuovo progetto B con l’ottica di 
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valorizzare al massimo le esperienze 

appena maturate sul progetto 

gemello. 

La maggior parte delle risorse umane 

impiegate da AEN sul Progetto A sono 

state trasferite appena libere sul 

Progetto B per garantire 

intrinsecamente un passaggio di 

conoscenza da un progetto all’altro. 

Inoltre, come previsto dal processo 

aziendale precedentemente illustrato 

(figura 1), il team che ha lavorato sul 

progetto A ha emesso un documento 

interno che raccoglieva tutte le 

lessons learned registrate a sistema per 

ufficiale condivisione e presa in carico 

dal team del progetto B. 

La prima decisione chiave è stata 

quella di agire senza i vincoli di un 

Consorzio: questo ha creato dei 

benefici enormi in termini di 

semplificazione delle interfacce di 

progetto, abbattimento delle barriere 

burocratiche, riduzione della 

conflittualità, velocità di esecuzione, 

minimizzazione delle differenze 

culturali ed 

integrazione/comunicazione tra i vari 

stakeholder più efficace. 

L’esecuzione dell’intero Scope of Work 

sotto la direzione di un unico soggetto 

responsabile ha eliminato gli elementi 

di conflittualità nella definizione dei 

limiti di batteria che avevano in 

precedenza influenzato 

negativamente le fasi d’ingegneria, 

acquisti e cantiere. 

A distanza di più due anni dalla 

rivoluzione, il contesto socio politico 

del Paese era ancora precario. A tal 

proposito era importante dare lavoro 

al popolo locale per una questione 

sociale oltre che per imposizione 

contrattuale. Tuttavia non potevamo 

rischiare di perdere nuovamente il 

controllo del cantiere. La possibilità di 

procedere con assunzioni dirette del 

personale addetto alla realizzazione 

delle opere civili come le attività di 

montaggio non fu assolutamente 

presa in considerazione. Per 

adempiere all’obbligo contrattuale 

dell’impiego di lavoratori locali venne 

studiata e messa in atto la seguente 

strategia di appalti: 

a) direzione lavori presa in carico 

unicamente da AEN, con 

l’impiego dei propri supervisori 

altamente qualificati; 

b) per le opere civili si sono sub-

appaltati tali lavori ad una 

società leader del mercato 

locale; 

c) per la parte montaggi elettro-

strumentali, si sono sub-appaltati 

i lavori a due Consorzi distinti 

formati da due società italiane 

(leader di ciascun consorzio e 

con affermata esperienza nella 

realizzazione di Centrali 

Elettriche) con due main 

contractors locali. 

 

Con questo schema di appalti si sono 

ottenuti i benefici attesi definiti in fase 

di analisi strategica: 

a) direzione lavori qualificata, in 

grado di individuare le corrette 

priorità e indirizzare la risoluzione 

in maniera tempestiva, in stretta 

collaborazione con l’ufficio 

d’ingegneria, delle varie 

problematiche riscontrate in 

cantiere; 

b) controllo e gestione della 

manodopera locale affidato a 

società locali, e quindi la 

gestione delle problematiche 

sociali/salariali affidata a 

società locali ha evitato il 

proliferarsi di scioperi in cantiere; 
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c) controllo delle società locali 

attuato attraverso supervisione 

e direzione lavori di personale 

italiano altamente qualificato, 

garantendo delle performance 

paragonabili a quelle di società 

occidentali oltre che 

produttività costanti. 

 

I rapporti con il Cliente sono stati gestiti 

in maniera totalmente differente 

rispetto al progetto precedente. Il 

Cliente aveva già manifestato fiducia 

in AEN a seguito dell’impegno 

mostrato nel prendere il controllo del 

Progetto A e condurlo verso la 

finalizzazione. 

Nel Progetto B si è costituita una 

squadra “allargata” e coesa con 

condivisione degli obiettivi e ciò ha 

consentito uno svolgimento più 

armonico delle varie fasi del progetto. 

Nonostante sia un Cliente molto 

esigente sulla qualità del prodotto ed 

attento in termini di rispetto di 

procedure, la conoscenza reciproca 

maturata in precedenza ha facilitato il 

coordinamento tra le parti. Le 

incomprensioni con il Cliente derivanti 

da possibili interpretazioni differenti del 

Contratto e vissute nella precedente 

esperienza sono state minimizzate in 

quanto già nella fase di preparazione 

dell’offerta si sono chiarite e meglio 

specificate tutte le clausole che 

avevano creato dei momenti di stallo 

durante il progetto precedente. A tal 

scopo il team del Project 

Management aveva infatti trasmesso 

ai Proposal Manager in maniera 

sistematica tutte le lessons learned 

maturate in ambito contrattuale 

rappresentando gli eventi occorsi e 

che erano stati oggetto di forte 

discussione e lunga negoziazione con 

il Cliente. 

Dopo i primi 18 mesi di progress, il 

Progetto B sta registrando un 

avanzamento lavori in linea con gli 

obiettivi e la baseline stabiliti ad inizio 

progetto. Come da comparazione 

delle foto nelle figure 3 e 4 il Cantiere B 

si presenta in condizioni totalmente 

migliori rispetto al Progetto A in termini 

di avanzamento, esecuzione lavori, 

safety, gestione delle aree e delle 

attività concomitanti nella stessa zona. 

 

 
 

Figura 3  

Avanzamento Progetto A, dopo 18 mesi 
 

 

 
 

Figura 4  

Avanzamento Progetto B, dopo 18 mesi 

 

 

 

4. Considerazioni conclusive 
 

La testimonianza fornita vuole essere 

un contributo per far riflettere su come 

le scelte fatte nelle fasi iniziali del 
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progetto possano influenzare la 

riuscita dell’intero progetto e su 

quanto sia importante mettere a frutto 

i ritorni d’esperienza maturati in 

precedenza, per non commettere gli 

stessi errori. 

L’impostazione non adeguata del 

progetto ha inevitabili ripercussioni 

sull’esito finale che in corsa è difficile 

recuperare a meno di non subire degli 

extra-costi che possono 

compromettere il risultato economico 

atteso. 

E’ evidente quindi come 

l’applicazione accurata del 

Knowledge Management possa 

contribuire all’ottimizzazione dei costi 

e dei tempi come binomio 

imprescindibile, oggi parametri 

fondamentali per preservare la propria 

competitività sul Mercato. 
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L’articolo presenta un progetto di realizzazione di un 

ospedale pediatrico a Port Sudan, in Sudan. Sono esposti 

i dettagli di progetto, le fasi di realizzazione, i vincoli e gli 

stakeholder coinvolti. Vengono poi introdotte alcune 

tecniche di Project Management (PM) che si suggerisce 

di introdurre per la conduzione di questa tipologia di 

progetti in contesti operativi (paesi in via di sviluppo). 

Infine, si espone, come tema di riflessione, l’introduzione 

dell’insegnamento del PM come percorso di formazione 

dei manager locale, volto a incrementare lo sviluppo 

locale e a migliorare la cooperazione con professionalità 

dei paesi a economie sviluppate. 

 

The article introduces a project of Engineering, 

Procurement and Construction of a pediatrics hospital at 

Port Sudan, Sudan. In the first part, the author presents the 

project details, the project phases and constraints, and 

the stakeholders involved. Then, some Project 

Management (PM) techniques are suggested, in order to 

run projects in those operative contests (PVS). At the end, 

the author introduces a focal topic: the introduction of 

PM courses for local managers, in order to increase the 

local development and to improve the relation between 

them and Western colleagues. 

 

Il Project 

Management nei 

paesi in via di 

sviluppo 
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1. Introduzione 
 

Il presente articolo si compone di tre 

parti. La prima parte vuole illustrare le 

fasi di realizzazione di un progetto di 

Engineering, Procurement and 

Construction di una clinica pediatrica 

a Port-Sudan, nello Stato del Sudan, in 

Africa. Il progetto è stato realizzato tra 

il 2010 e il 2011, dall’Associazione 

umanitaria Emergency. L’autore del 

testo ha svolto il ruolo di Responsabile 

della Divisione Tecnica (dipartimento 

dell’Ufficio Esteri) con il compito di 

coordinare le fasi di progettazione, 

costruzione e avvio della struttura 

ospedaliera. 

 

La seconda parte presenterà una 

rivisitazione del progetto in un’ottica di 

Project Management, con l’intendo di 

evidenziare gli effetti positivi che 

queste tecniche posso apportare al 

progetto. Successivamente alla 

realizzazione del progetto, l’autore ha 

avuto modo di frequentare un Master 

in Project Management presso il MIP, 

Business School del Politecnico di 

Milano e di ottenere la certificazione 

IPMA Level D. La formazione 

conseguita permetterebbe oggi di 

migliorare la pianificazione e la 

conduzione del progetto e in questa 

sezione dell’articolo si vuole affrontare 

proprio questo tema. 

 

La terza parte, infine, affronterà il tema 

del Project Management nei Paesi in 

via di sviluppo, come spunto di 

riflessione per un impegno di IPMA nei 

prossimi anni. 

 

 

 

 

 

2. Parte prima: il Progetto 
 

2.1. Il contesto operativo 

 

Emergency è un’associazione 

umanitaria italiana, fondata nel 1994, 

con l’obiettivo di prestare assistenza 

alle vittime delle guerre e della 

povertà. Nata dall’idea di un chirurgo 

di guerra, oggi la struttura ha una 

base operativa in Italia e altre sedi in 

USA, Giappone, Inghilterra e Spagna, 

più di duemila dipendenti e un 

fatturato annuo di circa 30mln di €. 

I fondi sono raccolti prevalentemente 

attraverso campagne di 

sensibilizzazione nazionali, 

organizzazione di eventi e vendita di 

gadget: 85% di provenienza privata e 

15% di provenienza pubblica. 

L’associazione opera in Italia, 

Afghanistan, Sudan, Sierra Leone, Iraq, 

Repubblica Centrafricana e ha 

concluso progetti in Algeria, 

Cambogia, Nord Iraq, Libia, Palestina. 

Oggi gestisce direttamente, con 

proprio staff internazionale e 

nazionale, otto centri specializzati di 

chirurgia di emergenza, 

cardiochirurgia, chirurgia ortopedica, 

ginecologia e pediatria. 

Port Sudan è una città dello Stato del 

Mar Rosso, in Sudan. Fondata dagli 

Inglesi nel 1905 sulle rive del Mar Rosso, 

oggi conta circa 500.000 abitanti, con 

una crescita demografica tra le più 

alte del paese.  

Il progetto “Port Sudan Pediatric 

Clinic” nasce all’interno del 

programma ANME (African Network of 

Medical Excellence) che ha, come 

obiettivo, la costruzione di centri 

medici di  eccellenza in Africa 

(http://www.emergency.it/programm

aregionale/appello-anme.html). 

 

http://www.emergency.it/programmaregionale/appello-anme.html
http://www.emergency.it/programmaregionale/appello-anme.html
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2.2.  Il progetto 

 

Scope of Work 

Lo scopo del progetto è la costruzione 

di una clinica pediatrica nella città di 

Port Sudan, in Sudan. Il centro si 

compone dei seguenti servizi: 

 

 tre ambulatori per visite 

pediatriche; 

 un reparto di degenza con 

quattordici posti letto; 

 un reparto di terapia sub-

intensiva con quattro posti letto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                         

Tabella 1 - Dati del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

Figura 1 - Il team di Progetto 

 

 

 

 

 un reparto per analisi 

radiologiche ed 

ecocardiografiche; 

 una farmacia; 

 aree magazzini e locali tecnici. 

 

Dati di partenza e team di progetto 

In tabella 1 e figura 1 sono riportati 

alcuni dati di partenza e la struttura 

del team di progetto. 

 

Coordinatore 
Ufficio Esteri 

Technical 
Division 

Project 
Engineer 

Construction 
Manager 

Local 
Construction 

Company 

Italian 
Companies 

Biomedical 
Engineer 

Project 
Consultants Architects  

Engineering 
Company 

Purchasing 
Office 

Logistics 

Segreteria IT 
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Le fasi del Progetto 

Il progetto è stato gestito in tre fasi: 

Engineering, Procurement, 

Construction. 

 

La fase di Engineering ha previsto che 

si sviluppassero i seguenti progetti: 

 Progettazione preliminare e 

esecutiva Architettonica, 

 Progettazione preliminare e 

esecutiva Strutturale, 

 Progettazione preliminare e 

esecutiva Impiantistica, 

 Scelta della tecnologia 

biomedicale. 

L’intera progettazione è stata affidata 

a studi professionali esterni, che hanno 

costituito un unico gruppo di lavoro, 

coordinati dalla Technical Division, 

dipartimento dell’Ufficio Esteri 

dell’Associazione. 

 

La fase di Procurement è stata gestita 

interamente dell’Ufficio Acquisti 

dell’Associazione, secondo lo schema 

in tabella 2. 

 

 
 

Tabella 2 – Procurement 
 

La fase di Construction è stata gestita 

interamente con risorse esterne, 

coordinate da un Construction 

Manager della Technical Division della 

sede centrale di Milano. La scelta 

delle risorse esterne è illustrata in 

tabella 3. 

 
Tabella 3 - Risorse esterne 

 

La scelta della provenienza dei 

materiali e delle risorse umane 

impiegate ha seguito sia un criterio di 

costi (purchasing  e shipping cost), 

che di qualità: dopo una decennale 

esperienza nel settore Constuction nei 

paesi in via di sviluppo, è maturata la 

consapevolezza di dover raggiungere 

un trade-off tra costi di 

acquisto/spedizione e costi di 

manutenzione che ha portato 

all’elaborazione di una strategia di 

intervento che vede l’impiego sia di 

risorse locali, che internazionali.  

 

 

2.3. Constraint 

 

E’ questo, uno dei temi centrali del 

progetto e, in generale, di tutti i 

progetti che si sviluppano nei paesi in 

via di sviluppo. Per una maggiore 

chiarezza espositiva, si è ritenuto di 

dover dividere la tipologia di vincoli in: 

 

 constraint strategici, 

 constraint operativi. 

 

  

DESCRIZIONE PROVENIENZA 

Scavi e Fondazioni Local Company 
Costruzione al grezzo Local Company 
Impianto idraulico Local Company 
Impianto elettrico Italian Company 
Impianto meccanico Italian Company 

Finiture 
 Serramenti Italian Company 

Tetto Italian Company 
Pavimenti Italian Company 

Idrico - Sanitario Italian Company 
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Constraint strategici 

Il progetto aveva due obiettivi 

strategici principali da raggiungere:  

 garantire la qualità delle 

prestazioni erogate, 

 garantire la continuità operativa 

delle attività. 

Tuttavia, la costruzione di una struttura 

medica specializzata in un contesto 

complesso impone dei vincoli molto 

stringenti in termini di tecnologia da 

impiegate. Il problema principale è il 

seguente: 

 non esiste, oggi, una tecnologia 

che possa garantire standard 

occidentali “pensata” per i 

paesi in via di sviluppo; 

 la tecnologia locale disponibile 

ha dei limiti qualitativi molto forti 

che spesso non soddisfano i 

requisiti minimi richiesti. 

La scelta della tecnologia, quindi, 

ricopre un ruolo chiave per la riuscita 

del progetto e per il raggiungimento 

dei due obiettivi strategici, nel rispetto 

dei requisiti di partenza forniti. 

 

Constraint operativi 

Il contesto in cui si è sviluppato il 

progetto poneva dei vincoli operativi 

molto forti: 

 Apporto energetico - Non 

esistono linee locali affidabili, 

quelle disponibili non sono stabili 

e non garantiscono continuità di 

servizio: necessità di rendere 

autonoma la struttura; 

 Apporto idrico - Non esistono 

linee locali cui allacciarsi: 

necessità di trovare bacini e 

realizzare pozzi; 

 Condizionamento - 

L’abbattimento termico tra 

esterno e interno della struttura 

potrebbe essere elevato: 

necessità di trovare soluzioni 

efficaci e che non gravino sul 

consumo energetico della 

struttura; 

 Scarico acque - Non esiste un 

sistema fognario locale: 

necessità di realizzare fosse 

settiche o bacini di raccolta e 

trattamento acque di scarico. 

 Rifornimento spare parts - Non 

esiste, localmente, una rete di 

distribuzione dei ricambi 

necessari a garantire 

l’operatività della struttura 

(impianti e attrezzature 

tecnologiche); inoltre, i tempi di 

approvvigionamento materiale 

sono mediamente lunghi (1-2 

mesi): necessità di sviluppare un 

sistema di backup per gli item 

più critici e un magazzino 

ricambi adeguato. 

 Logistica - I tempi di 

approvvigionamento dei 

materiali d’importazione sono 

mediamente lunghi: 1,5 mesi via 

mare – 20 gg via terra. Via 

mare, inoltre, si è soggetti ai 

possibili e non infrequenti ritardi 

dovuti al superamento del 

canale di Suez. 

 

 

2.4. Stakeholder di Progetto 

 

Si riporta, brevemente, un elenco degli 

stakeholder coinvolti nel progetto: 

 progettisti 

 fornitori 

 governo Sudanese 

 autorità Port Sudan 

 imprese Port Sudan 

 imprese Italiane 

 media italiani 

 media sudanesi 

 spedizionieri 

 donatori. 
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2.5. Dati della realizzazione 

 

Di seguito (tabella 4) si riportano i dati 

di consuntivo, solo per le macro-aree 

considerate, e i relativi scostamenti 

rispetto alle stime iniziali (tabella 5). 

 

Tabella 4 – Consuntivo 

 

 Tabella 5  

       Scostamenti rispetto alle stime iniziali 

 

Figura 1   

       Particolare della Pianta dell'ospedale 
 

 

 

 

Nelle figure 2, 3 e 4 sono illustrati alcuni 

particolari delle opere realizzate. 
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Figura 2 - Particolare della facciata  
 

 

 Figura 3 - Particolare del reparto degenza 
 

 

3. Parte seconda: introduzione 

di tecniche di PM 
 

L’intento di questa seconda parte è 

rivisitare il progetto in un’ottica di 

Project Management, evidenziando le 

tecniche che si potrebbero introdurre 

per irrobustire la conduzione e migliore 

la performance complessiva. Nel caso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in oggetto, sono state scelte solo 

alcune delle tecniche a disposizione, 

che meglio si adattano al contesto 

operativo e alla natura della struttura 

che ha condotto il progetto. 
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     3.1 Pianificazione    

 

La pianificazione dell’intero progetto 

potrebbe essere irrobustita con 

l’introduzione di tre strumenti: 

 

WBS: Work Breakdown Structure 

La realizzazione di una scomposizione 

della struttura di progetto 

permetterebbe di avere un quadro 

più completo delle attività e della loro 

complessità, agevolando 

l’individuazione dei work package cui 

attribuire un responsabile; inoltre, 

permetterebbe di avere una visione di 

insieme dell’intero progetto, dalla fase 

di pianificazione, alla progettazione e 

realizzazione. 

 

GANTT Chart 

L’introduzione del fattore tempo e 

delle relazioni/vincoli tra le diverse 

attività permetterebbe 

l’individuazione del cammino critico, 

la cui gestione è determinante per il 

completamento on time del progetto; 

inoltre, permetterebbe di individuare 

le correlazioni tra le diverse attività, 

necessarie per l’individuazione delle 

criticità in corso d’opera e la 

pianificazione di azioni di recupero. 

 

RAM: Responsibility Assignment Matrix 

La compilazione della matrice delle 

responsabilità permetterebbe 

l’individuazione dei responsabili per 

ogni attività (o macro-attività), con 

particolare riferimento alle attività 

secondarie che, spesso, vengono 

gestite senza una delega chiara e 

possono divenire causa di ritardi che, 

poi, si ripercuotono sulle attività 

principali e sul cammino critico. 

 

 

 

     3.2 Risk Analysis 

 

Il progetto in questione presenta delle 

criticità legate sia alla complessità 

dell’opera, che al contesto operativo 

e agli stakeholder coinvolti. La Risk 

Analysis, quindi, permetterebbe di 

individuare e classificare i rischi di 

progetto, di pianificare azioni di 

risposta e di individuare dei 

responsabili per le stesse, con l’intento 

finale di eliminare o ridurre l’impatto di 

quegli eventi che hanno portato un 

aumento dei costi di progetto o ritardi 

in alcune delle attività pianificate. 

In particolar modo, si ritiene che una 

particolare attenzione dovrebbe 

concentrarsi sulle seguenti tipologie di 

rischi: 

 Politici: gestione con le autorità 

locali, sia municipali che doganali, 

con l’intento di ridurre i tempi 

burocratici per la movimentazione 

dei materiali di importazione e 

l’ottenimento dei vari permessi 

amministrativi; 

 Economici/finanziari: gestione degli 

acquisti a seconda delle fluttuazioni 

della moneta locale rispetto all’euro 

o al dollaro. Così facendo, si 

potrebbero ricavare dei vantaggi 

significativi sui margini di progetto; 

 Logistici: il trasporto, soprattutto via 

mare, presenta delle criticità a volte 

prevedibili. Le navi container 

transitano attraverso il canale di 

Suez e prevedono uno scalo 

“tecnico” nel porto di Jeddah, in 

Arabia Saudita. A volte, a causa di 

un intenso traffico di merci, legato a 

particolari momenti dell’anno, si 

creano delle “code” che 

determinano ritardi anche di 3-4 

settimane, con relative ripercussioni 

sulle tempistiche di progetto. 
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3.3. Stakeholder Analysis 

 

Gli Stakeholder di progetto hanno 

natura diversa e una analisi attenta 

permetterebbe di individuare gli 

eventuali punti deboli, superabili 

impostando una corretta strategia di 

gestione atta a ridurre l’insorgenza di 

eventuali ostilità e aumentare il 

coinvolgimento e l’interesse 

complessivo nel raggiungimento degli 

obiettivi di progetto. In modo 

particolare, si evidenziano i seguenti 

Stakeholder: 

 Autorità locali: una strategia 

volta ad aumentare l’interesse 

nei confronti del progetto 

permetterebbe di ridurre i tempi 

per l’ottenimento dei permessi 

amministrativi o per lo 

sdoganamento delle merci di 

importazione, con relativo 

vantaggio per i tempi 

complessivi di progetto. I 

contesti operativi dei paesi in via 

di sviluppo, proprio per la natura 

molto personale dei rapporti, 

anche ufficiali, agevolano 

questo risultato. 

 Media locali: il coinvolgimento 

dei media locali potrebbe 

favorire un maggior 

apprezzamento nei confronti del 

progetto da parte sia delle 

autorità locali, che della 

popolazione. Proprio per la sua 

natura – azione umanitaria a 

sostegno della popolazione 

civile – il progetto si presta molto 

bene a questo tipo di azione 

che potrebbe avere un impatto 

positivo sui tempi di 

realizzazione. Inoltre, potrebbe 

ridurre o eliminare il rischio di 

eventuali proteste di gruppi civili 

locali, particolarmente ostili a 

interventi della comunità 

internazionale (in contesti 

particolarmente critici, le azioni 

umanitarie vengono spesso 

collegate alle azioni di 

intervento militare). 

 

 

3.4.  Procurement Analysis 

 

La natura del progetto prevede il 

coinvolgimento di fornitori italiani e 

stranieri, soprattutto locali. 

L’introduzione di una Procurement 

Analysis permetterebbe di individuare 

quei fornitori critici, sia per il valore 

economico degli acquisti, che per la 

natura particolarmente importante di 

alcuni di essi, verso i quali impostare 

una strategia di acquisto specifica, 

volta all’ottenimento di migliori 

condizioni commerciali e/o migliore 

attenzione nella gestione delle 

spedizioni. 

 

 

3.5. Negotiation Analysis 

 

Come per gli acquisti, un’analisi 

accurata degli stakeholder di 

progetto permetterebbe di impostare 

delle strategie di negoziazione volte a: 

 Migliorare le condizioni 

contrattuali nei confronti di 

fornitori italiani e stranieri; 

 Migliorare le relazioni con le 

autorità locali, sia amministrative 

che politiche; 

 Risolvere eventuali contenziosi in 

corso d’opera, sia di natura 

politica, che gestionale.  
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4. Parte terza: Il Project 

Management nei PVS 
 

In questa ultima parte si vuole 

aggiungere uno spunto di riflessione, 

che ha come tema centrale la 

diffusione del Project Management nei 

paesi in via di sviluppo, come 

strumento per il miglioramento delle 

performance locali di progetto. La 

riflessione parte da una 

considerazione ormai acquisita in 

ambito accademico: il Project 

Management ha, come obiettivo 

principale, l’irrobustimento nella 

conduzione di un progetto, volto 

all’aumento delle sue probabilità di 

successo, sia in termini di costi, che di 

tempi, che di qualità. 

Il Project Management, quindi, si può 

considerare, a tutti gli effetti, elemento 

essenziale per la conduzione di un 

progetto.  

Se possiamo dire che questa 

considerazione è ormai quasi 

universalmente accettata nei paesi a 

economie sviluppate (il Project 

Manager è una figura che si sta 

sempre più consolidando in quasi tutti i 

settori aziendali), lo stesso non si può 

dire per i paesi in via di sviluppo. Qui, 

sebbene esistano percorsi in diversi 

ambiti accademici, che prevedono la 

formazioni di professionalità altamente 

specializzate (es: Medicina, 

Ingegneria, Economia, 

Giurisprudenza), non sono previsti 

pacchetti formativi in ambito di 

Project Management.  

La loro realizzazione permetterebbe di 

ottenere due obiettivi: 

 Migliorare la formazione della 

popolazione locale con 

riferimento alla gestione dei 

progetti; 

 Migliorare la sinergia tra personale 

internazionale e personale locale 

che, quindi, si troverebbero ad 

adottare le stesse logiche e le stesse 

tecniche, in un momento storico in 

cui l’incontro tra le diverse culture è 

sempre più frequente. 

La diffusione della cultura di Project 

Manager potrebbe passare attraverso 

i seguenti ambiti: 

 Università: attivazione di offerte 

post-laurea adatte al contesto e 

alle risorse economiche disponibili; 

 Programmi specifici delle Nazioni 

Unite: le agenzie delle Nazioni Unite 

hanno sempre più, tra gli obiettivi, la 

formazione del personale locale. In 

questo caso, quindi, i fondi 

potrebbero essere utilizzati per 

realizzare corsi di Project 

Management adatti al contesto; 

 Programmi UE: la Comunità 

Europea, come le Nazioni Unite, 

mette a disposizioni fondi per la 

formazione del personale locale. I 

bandi, spesso, hanno come 

destinatari le organizzazioni non 

governative (NGOs) e le 

associazioni: IPMA potrebbe 

verificare la possibilità di accedere 

a questi fondi e, quindi, avviare un 

progetto specifico rivolto alla 

formazione nei Paesi in via di 

Sviluppo. 

 Corsi di formazione dei Manager 

Pubblici: la formazione dei manager 

delle diverse amministrazioni 

pubbliche è un elemento chiave 

nel processo di sviluppo del paese. 

Attivare corsi specifici di Project 

Management rivolti a questi 

soggetti potrebbe favorire lo 

sviluppo complessivo e il dialogo 

con i soggetti internazionali. 
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The management of a European Commission Project is 

not limited to the monitoring and control of the technical 

Team’s work in terms of quality, costs and duration, but it 

is required the active and valuable participation to the 

final project’s results in terms of impacts on the long term 

scenario of industrial strategy. In this paper the 

specificities of the management competences mostly 

involved in this kind of projects devoted to the fulfilment 

of the interested stakeholders are analyzed. One of the 

main characteristics of the industrial projects in European 

Commission framework is demonstration of the technical 

research and innovation contributing to 

completing/building market products of the future, in line 

with the industrial core business and strategy. The 

quantifiable results of the industrial research must be 

measurable with the long term economic growth of the 

Company and then must be inserted into the overall 

industrial strategy and roadmaps of business. In this view it 

must be highlight that often the final research’s projects 

performances cannot be compared with the same 

parameters of other commercial project’s outcomes, 

being the research a cross cutting activity applying to 

different internal developments of products with different 

impacts. 

After a brief introduction of the environment in which the 

projects are issued, this paper overviews the specificities 

of the EC projects, the methodologies applicable to the 

different phases of the projects from the preparation of 

the proposal, the negotiation with the Commission and 

within the Consortium and, finally, the management of 

the project. The “industrial validating results” that are 

recognized have the main impacts on the stakeholders at 

all the levels are also reported. The risks and opportunities 

analysis that the Project Manager should deal with, are 

also reminded. 

 

Project Management 

in European 

Commission (FP7): an 

Industrial Experience 
 



IPMA ITALY Journal of Applied Project Management 

Volume 1 no. 2 (July 2015) 

 36 

 

1. Introduction 
 

To increase the growth and the 

capabilities of the Member States the 

European Commission, with the 

support of specialized Research 

Entities, identifies several themes in 

which developments of products and 

services are needed to increase the 

quality of life of European citizens. 

Several Programs are then 

configured, divided in different areas. 

Between the 2007 and the 2013 a 

specific Framework Program 7 (FP7) 

was developed in several 

technological fields and a plenty of 

projects produced valuable 

outcomes and services in a plethora 

of market fields from the environment 

to arts, from science to technological 

developments for the increasing of 

citizen’s life and their security. To 

better individuate the themes, the 

European Commission was supported 

by specialized European Research 

Entities and National Institutions of the 

Members States. The access to FP7 

and the management of the derived 

projects were regulated by a 

complex set of legal documents 

issued by the European Parliament. 

This set of Lex was adapted to the 

projects and each Project Manager 

was responsible for their application. 

In the figure 1 the FP7 Program is 

schematically reported to understand 

the hugeness and the complexity of 

the framework. The European 

Commission issued the program 

including several different and cross 

cutting activities in different market 

field for the growth of capabilities and 

to increase the European quality of 

life improving the knowledge and the 

security of European citizens. 

The European Commission is 

supported in the management of the 

projects by devoted Agencies and, 

among these the Research Executive 

Agency (REA) acts to monitor and 

control each single project, verifying 

the execution and the correct 

application of the European 

regulations in the standard of Program 

Management methodologies. De 

facto the Project Manager is 

controlled by his/her corresponding 

Project Manager (or Project Officer – 

PO) in REA.  

The Industrial interests are perfectly 

inserted in the above framework, 

contributing to the European 

development of capabilities and 

services both at National and 

European Level. The main 

stakeholders in EC projects are then 

the industries, the research entities, 

the citizens (often named as “Users”), 

the National entities involved in 

supporting EC in the FP7 themes 

definition. All of them participate to 

the economic developments of the 

projects with financial contribution 

and industrial R&D budgets. In what 

follows the author would like to 

describe the complex frame in which 

the Project Manager is inserted, 

considering the often conflicting 

interests of the stakeholders and the 

industry business. 
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Figure 1 - Simplified FP7 scheme 

 

 

2. The projects: innovation and 

peculiarities 
 

Within the industry frameworks, apart 

from the quality management of the 

project connected to the products 

and the processes, each project has 

the same guidelines based on the 

following evaluation parameters: 

 

 Financial margin 

 Resources optimization 

 Client satisfaction 

 Risk Management 

 Opportunities (increasing of 

project’s portfolio on the 

market) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From a very brief analysis of the 

above parameters, it could be 

evidenced many of the differences 

between the typical industry’s 

projects and the EC ones: 

a) Being research projects, the EC 

ones don’t produce financial 

margins, on the contrary they 

are funded by internal 

resources to which the EC 

contribute for a fixed 

percentage; these projects are 

always in loss. 

b) Financial and human resources 

are often shared with other 
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projects with positive margins 

then the EC projects have low 

priority and often the Company 

revises the economical effort to 

assign to the internal research 

(R&D budget) penalizing the EC 

projects. Moreover within the 

EC projects all the sustained 

costs should be necessary 

declared because the received 

contribution is regulated on the 

declared costs: less costs  

fewer contributions! 

c) In the EC project cannot be 

individuated a “client” being 

the EC out of all the 

proprietaries of the outcomes. 

The real “clients” are all the 

involved stakeholders and the 

Partners of the consortium who 

remain proprietaries of the 

outcomes of the project overall 

and of their own activities in the 

projects. In this view each 

participating Partner can have 

the same objective of the 

project but can also be 

interested only in development 

of a part of it. 

d) Research Project’s risks are 

often underestimated due to 

the simple fact that they are 

not based on specific and 

stringent contracts and 

consequently an industrial lower 

priority. This approach can lead 

to exploding the costs, missing 

the primarily objective of the 

research, failing the project. The 

second, but the most frequent 

risk, is to not be able to declare 

all the costs and to not reach 

the maximum EC contribution 

foreseen during the proposal 

preparation (see point b) 

e) The opportunities arise by the 

profitable work of the project 

manager being him/her the 

only point of contact of the 

entire consortium and being 

very often called by the 

Commission to interfaces with 

other analogous projects and 

to disseminate also the partial 

results obtained during the 

project evolution 

Form the above considerations it 

results evident that these research 

projects could constitute an anomaly 

in an industrial framework, especially if 

they are tightly bonded to the 

standard of the Project Management 

of the Company. As already reported 

above, the main issue of the EC 

projects resides in the opportunity for 

the industry to increase the 

capabilities optimizing the internal 

resources and develop the needed 

skills, industrial stability and expanding 

their European and International 

market. 

In this view it is important since the first 

stages of the project, to individuate 

all the stakeholders and to involve the 

Users: EC encourages the 

dissemination of results by means of 

publications, events participation and 

organization, round tables, forums, 

workshops, etc creating a complex 

net of interactions at all the levels 

(research entities, industries, 

institutions, etc). Nowadays each EC 

project builds and maintains a 

dedicated web site in which all the 

updated information are reachable, 

creating a constant virtual meeting 

point for the continuous exchange of 

information and comments. This 

approach constitutes a peculiarity of 

EC projects in the industrial framework 

where the industrial research is usually 
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keep confidential and the information 

are bonded to IPR (Intellectual 

Property Rights) against competitors. 

The Project Manager must monitor 

and control all the communications 

and the publications relative to the 

project in order to respect all the IPR 

regulations established within the 

consortium. The IPR protection 

constitutes a consistent part of the 

“Agreements” signed by the 

Company at the beginning of the 

project both toward the Commission 

(Grant Agreement) and toward the 

Consortium (Consortium Agreement). 

On these bases some of the standard 

Program Management 

methodologies are not applicable or 

must be tailored on the Agreements 

above.  

 

 

 

3. Project Management 

Methodologies for EC 

projects 

 
In what follows the most useful 

capacities in industrial framework, of 

EC Project Managers are reminded. 

Through the description of the project 

phases from its creation to its routine 

management, the project manager 

reference capacities are evidenced. 

 

 

3.1. Project Preparation: 

proposal submission and 

Negotiation 

 
As reported above, the final outcome 

of the project and the objective of 

each member of the Consortium 

could not be the same. In the initial 

phase of the proposal preparation is 

crucial to carefully individuate the 

possible partners who, even if could 

not be interested in carry on a project 

with specific directions, are however 

interested in developing part of the 

results. This approach guarantees the 

correct development of the activities. 

The Proposal/Project Manager will be 

the sponsor of: 

 the project results toward the 

EC, 

 the single parts developed by 

the partners towards the whole 

consortium, 

 his/her Company affiliates 

interests in the project towards 

the consortium and EC. 

The choice of the leader of the 

proposal/project is usually 

recommended by EC itself: in some 

cases it is explicitly requested that the 

leader of the project is within a 

European Small and Medium 

Enterprises (SME). The leadership skill 

of the Proposal/Project Manager is 

fundamental in building up a 

Consortium focalized and highly 

motivated in the project’s scope. This 

approach impacts on the quality of 

proposal, on the chances to be 

funded and on the project routine 

management, preventing possible 

conflicts in the Consortium. 
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Figure 2 

 

The proposal preparation follows the 

standard of Project Management 

methodologies with the identification 

of the WBS (figure 2), the study logic, 

the schedule, the Pert diagram the 

organization of the consortium (OBS). 

In this project’s typology is suggested 

by the EC that all the partners 

contribute to the final results of the 

projects till the lower level of WBS, 

indeed it is a standard approach that 

each WP foresees a WP leader and a 

number of partners of the Consortium 

participate to the development of the 

WP with small tasks. In this view each 

WP could be considered as a “sub-

project” that participates to the 

common goal of the project. 

Depending on the size of the project 

and of the Consortium each WP  

 

 

 

could have a proper internal 

organization (OBS), schedule, WBS, 

PERT and it is not infrequent that at 

the beginning of the project is 

required the Project Management 

Plan to the WP leaders to be 

integrated within the Master Project 

Management Plan of the overall 

project. This is the case of big Projects 

in which till 98 partners could be 

involved simultaneously and a very 

strong and regulated organization is 

mandatory (the “Think-Big” approach 

of EC)! 

These very big projects could be 

considered as “Programs”: within their 

duration several parallel lines of 

technological research are active 

and in some cases each line 

contributes differently to different 
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INPUT

OUTPUT
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market applications (Space, 

Automotive, Rail Transportation, 

Naval…) then the Partners interacts 

differently with each other, at 

different level and roles then a 

Consortium regulation is needed. 

In Section 2 the concept of 

opportunity is reminded: every project 

can lead to other future or parallel 

initiatives that can increase the 

industrial market and/or the 

capabilities in specific innovative 

fields. In EC framework the 

opportunity is strongly encouraged by 

the multiple interfaces of the project 

manager with the other coordinators, 

with research entities, with the 

partners of other Consortia; during the 

proposal preparation phase the 

exploitation of the past projects 

heritage and interfaces is a certain 

add on for the consortium members 

and for the project chances to be 

funded. This habit in exploit this 

opportunity contributes to the 

Company’s continuity of research 

and the possible enlargement of the 

Project Portfolio. It has to be however 

reminded that the competition in EC 

framework is particularly high: it is 

usual that for a single topic of the EC 

call for tender, several tens of 

proposals are submitted! Everyone in 

Europe can submit a proposal, due to 

the very general requests of the 

tenders and the multiple 

interpretations of the text: this can be 

considered one of the fundamental 

differences between the EC and the 

Commercial framework. To enhance 

the probability of funding it’s 

important to deeply understand the 

evaluation process: each proposal is 

evaluated by a pool of European 

experts who read the proposal and 

jointly assign a score during the 

Evaluation Member Meeting 

organized by REA. It has to point out 

that these experts are chosen among 

a long list of self-candidates European 

citizens that are screened at the 

beginning of the evaluation process 

by REA and EC, following specific 

rules. The nominated expert could be 

aware or not in the technical filed 

exposed in the proposal so it is 

important in the text to not include 

too long technical descriptions, not to 

go in much technical details, to be 

short and clear in the description of 

the activities and to the be credible in 

the management of the project. At 

the end of the Evaluation Meeting 

each proposal has a score and the 

highest will be chosen for funding.  

Deeply knowing the evaluation 

process the proposal/project 

manager can dimension the proposal 

correctly. When the proposal is 

chosen the Negotiation phase starts: 

during this phase the European 

Commission and REA assign to the 

proposal a Project Officer in REA who 

will constitute with the project 

Manager the unique interfaces 

toward the Commission of the 

Consortium. The PO will directly 

interface only with the project 

Manager (figure 3), no internal 

Consortium regulation arrive to EC or 

to REA and no other documents but 

the Grant Agreements are of interest 

in EC/REA. 
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Figure 3 

 

During the negotiation the EC fixes the 

terms of condition for the funding, 

approve the project documentation 

including the technical proposal and 

identify the regulation adoptable by 

the Project Coordinator and the EC. In 

parallel the Proposal/Project manager 

starts the negotiation with the partners  

with the preparation, the approval 

and the signature of the Consortium 

Agreement, a legal document in 

which all the terms and condition for 

organization, confidentialities 

regulation, IPR, financial sharing and 

distribution, roles, rights and duties 

and penalties of the partners are 

clearly identified. This document will 

be the reference project regulation of 

the Project Manager toward the 

Consortium within the respect of 

European legislation and the Grant 

Agreement obligations for which the 

coordinator is responsible toward EC.  

 

 

 

 

Of course during this phase the 

Proposal/Project Manager will act as 

contractual, financial and legal 

officer, of his/her project both toward 

EC and toward the Consortium 

members. When all the documents 

are signed the project can start and 

the Project Manager can start the 

routine and “standard” work. 

 

 
        3.2. Project Routine Management 

 

The standard rules of the Project 

Management apply to the EC 

projects even if specific personal skills 

of the Project Manager are stressed: 

due to the heterogeneous nature and 

interests of the Partners and the very 

high number of interfaces and duties 

toward each of them within and out 

the Consortium (e.g. figure 4), the 

Project Manager must carefully deals 

with the legal rules and the personal 
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experiences. This approach is valid 

both as coordinator and as WP-leader 

of every Consortium dimension/level. 

 
Figure 4 

 

As WP-leader the Project Manager is 

responsible for the WP activities and 

for the partners’ interests toward the 

coordinator, respecting the rules fixed 

in the Consortium Agreement (but of 

financial distribution). Has to be 

highlighted that within the EC project 

the Coordinator is also Partner and 

has the same rights and duties of the 

other Consortium’s members; this 

means that if the majority of the 

Consortium or EC recognizes that the 

operate of the Coordinator is not 

properly dimensioned, he/her can be 

dismissed from the role. Usually the 

signed documents are enough to 

assure the EC and the Consortium on 

the correctness of work and the 

clearness of communications but the 

personal skills of the nominated 

person are very often involved and 

the routine decision to be taken 

during the activities are often left to 

the Project Manager. To this purposes 

the Project Manager must be able to 

deeply understand the peculiarity of 

each partner, their final interests in the 

project, know and assure the 

achievement of each valuable 

results, guarantee the consortium as a 

whole for the good achievement of 

initial scope of the project. In case of 

the Project Manager is the 

coordinator of the project he/her 

must act as contractual officer both 

toward the Commission and toward 

the partners, must assure the 

correctness of financial distribution 

both in amount and in the due time 

as established in the Grant 

Agreement. On the other side, 

considering that the Project Manager 

belongs to the promoting Company, 

must contribute to create future 

opportunities in line with the 

Company roadmaps and strategy, 

contributing to increase as much as 

possible the future market 

opportunities for the product under 

development, also knowing the 

Industrial and competitive 

environment in Europe and on 

International scenario. 

 

 

3.3. Valuable Results 

 

In this the paper it is reminded that 

Think-Big approach of EC projects can 

lead to proper Programs in which 

several researches in different 

market’s environments are 

conducted in parallel and complete 

the complex frame of the Project 

objectives. In order to maintain as 

close as possible all the partners on 

the same objective it is important to 

adopt the correct communication, 

and it is required a strong leadership 

of the Project Manager. Concerning 

the Communication, also toward EC, 

the EC itself supports the Project 

Managers and the partners with a 

personalizing website were the Project 

Manager must charge all the 

achieved results, publications, papers 
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and whatever concerning the 

project. The leadership of the 

Coordinator strongly impacts on the 

motivation of the single partner and 

of the persons involved in the 

activities allowing a better exchange 

among the consortium creating a 

positive loop of self-motivation that 

improves the capabilities of the team 

and facilitates the project manager 

work. It is recommendable to insert in 

the development of the project some 

useful meetings of the Consortium 

that can increase the technical 

exchange, the team work and the 

personal interaction among the 

Partners. Moreover the involvement of 

each Partner for their own skills in the 

coordination activities are welcome 

and contribute to create relationship 

that can pose the basis also for future 

cooperation in other frameworks. 

The EC projects are innovation’s and 

research’s oriented then it could 

happen that at the beginning of the 

activities some partners haven’t the 

clear vision of the final results to 

achieve; indeed in some cases the 

research can lead to different results 

and the initial scope of the project 

could be lost or settled aside: in these 

circumstances the Project Manager 

must establish the clear guidelines 

and individuate short term achievable 

results, clear and measurable for 

every partner, in order to perform the 

overall activities in the best way. 

Concerning the costs and the 

financial management of the activity, 

the Project Manager is responsible for 

the calculation of project’s costs, can 

interfaces his/her Company entities 

that can support for the extraction of 

the eligible costs but he/she must 

interface with the partners in support 

their costs declaration. In particular 

regarding the costs calculation of 

partner it is not a rare case in which 

the coordinator supports the partner 

suggesting the costs justification to 

maximize the contribution. The Earned 

Value management methodology 

(figure 5) is applicable with restriction, 

due to the fact that the nature of the 

project and the funding mechanism 

don’t allow the standard application. 

The predictable final contribution is 

not under the project manager 

control because depends on the 

other partners, on the research 

activity and many variables should be 

taken into account. 

 

 

Figure 5 
 

Concerning the Company internal 

management, due to the low priority 

of the research projects some 

predictions are possible, but the 

application of rules and concepts 

must be continuously revised: usually 

the internal funding dedicated to 

Research and Development is yearly 

revised and in some cases specific 

lines are stopped for strategy reason. 

In these cases the activity must be 

strongly reduced or even stopped. 

However, out of these extreme 

Company’s decisions, the Project 

Manager must be aware of the 

internal revision process and must 

support the Proposal Manager during 

the identification of the activities and 
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schedule in order to minimize the 

impact on the future project 

management. Differently form the 

other projects in which the price is 

fixed and the possible implementation 

of the activities with less effort can 

positively impact increasing the 

margins of the project, in the EC 

project’s case the missing declaration 

of all the costs implies the loss of 

contribution received. Saving the 

effort of human resources and saving 

the charged costs in the declaration 

exposes to EC will lower effort spent 

on the project for which the EC fund a 

percentage. This applies both to 

Partners and to Coordinators and the 

real Project Manager’s challenge is to 

respect and obtain at the end of the 

project all the initially requested 

funding. At the end of the project the 

Manager can assess the overall 

project performances in terms of 

sustained costs and the meeting of 

the proposal declared costs could be 

reached with the correct balance of 

the partners within the Consortium.  

The additional consideration must be 

dedicated to the contractual 

variants: the only acceptable 

changes to the former Grant 

Agreement are of minor importance 

and impacts. Concerning the impact 

of the activities conducted by each 

partner and their performances, the 

EC has a very weak visibility but the 

rules concerning their high level 

management as contained in the 

Grant Agreement. As consequence 

no variants are acceptable 

concerning the technical activities 

and the final outcomes until duly 

justified. Technical changes on 

research and innovation expected 

implies that the evaluation of the 

experts (see sect. 3.1) could be no 

longer applicable and the EC will 

fund a project without “authorization” 

and approval. In some cases 

happens that people and/or whole 

Companies change their interests 

and/or core business and withdrawn 

from the Consortium: the Project 

Manager must re-arrange the 

activities to other partners or ask the 

Commission the possible assignment 

of subcontracts, justifying the 

situation. In the most serious cases the 

European Commission can chose to 

terminate the project and can 

liquidate the Consortium. In case of 

variants the Project Manager must 

evaluate within the Consortium, 

obtaining the written approval of the 

other members, the way to forward, 

having in mind all the stakeholders’ 

interests in the project. 

 

 

3.4 Risks and Opportunities 

Management 

 

In EC projects the risks management 

should be considered at the same 

level of the other commercial 

projects. Being research projects, the 

level of the risks and their impact on 

the activities it usually underestimated 

but the low level of attention can 

lead to the explosion of the costs and 

the associated risks to the costs and 

to the schedule became a reality. 

Moreover, in case of Coordination of 

a project, the EC requires that a 

dedicated bank account is opened 

by the Company and the associated 

costs of its management and 

maintenance are not eligible then 

directly impact on the overall 

Company costs of the projects. 

Moreover the long time for the 

development of the technical 
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activities impacts on the credibility of 

the Company in the market, the loss 

of opportunity to develop business in 

the long term. In particular this last risk 

is the most important and determines 

the biggest failure of the research 

and of the projects. In order to force 

the companies to complete in due 

time the activities, the EC established 

tight rules and introduced penalties: 

as an example the EC transfers on the 

coordinator’s bank account the 

budget to distribute the partner and 

requires that should be transferred 

within 45 days; in case of failure the 

EC is authorized to apply punitive 

sanctions to the Coordinator 

impacting both on the project and on 

the Partners. Moreover each partner 

can denounce the coordinator to EC 

for the missing transferring. 

In this view it’s clear that the risk 

management is a crucial issue that 

cannot be neglected. At the 

beginning of the project all the risks 

and the relative recovery actions 

should be identified and ranked by 

the project manager and the 

monitoring of the occurrence 

probability must be constantly 

checked (figure 6). 

 

 
 

Figure 6 

 

The nature of the risks is mainly 

connected to the technical issues, to 

the dissemination of the activities and 

results and to the final exploitation of 

the obtained outcomes. The 

dissemination is a wide argument and 

involves the strategy of the partners, 

the impacts on the market, the 

competition environment. The 

knowledge of the market 

environment and the tight monitoring 

of the partners, especially the 

research entities, is an obliged task of 

the project manager. Last, but not 

least, the exploitation of results: each 

Company starts the EC project with 

the scope of contributing to internal 

research and developing a product 

or a part of it, remaining on the 

market. If the project fails the 

technical aims and/or demonstrates 

the non-feasibility of the predicted 

activities without recovery actions or 

missing the schedule identified at the 

beginning, the impact on the long 

term Company reduction of 

innovative products and business 

development should be considered.  

It is a precise mandate of the Project 

Manager to assure the completion of 

the activities within the due time in 

the allocated budget against all odds 

exposed before! 

 

 

 

4. Conclusions 

 
EC projects in an industrial 

environment are very often 

underestimated in their complexity, 

risks and opportunities: the complexity 

concerns mainly the management of 

the rules of the Companies and of the 

EC that requires specific 

competences, no matter of the size of 
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project. Moreover the heterogeneous 

nature of partners, the variety of the 

issues and different scopes of the 

Consortium members impact directly 

on the capacities of the Project 

Manager who is in the middle of 

bonds and constraints that de facto 

limits his/her activities. The Project 

Manager should be able to actively 

guide the research toward the final 

objective of the project step by step 

during the entire duration of the 

activities, also keeping in mind each 

of the different and concurring partial 

scopes of the Team’s members, 

including his/her Company affiliation. 

To obtain valuable results in industrial 

perspective, the projects must 

produce outcomes in the due time, 

with the predicted costs; failing only 

one of these objectives will impact on 

the long term development of the 

Company and the losing of 

opportunities and credibility on the 

market. On the contrary these 

projects are of great importance in 

terms of increasing capabilities, 

increasing the Company product 

portfolio, partnership etc. Concerning 

the growth of the human resources 

involved in these projects must be 

highlight that the responsibility and 

the professional skills are the most 

special and valuable products, no 

measurable with standard 

parameters, but the capacity of the 

people to work in team and the 

active and profitable cooperation 

impacts on future approach. In this 

view the Project Manager becomes 

the cluster point for the consortium at 

the three levels: in his/her Company, 

in the Consortium, in EC/REA. The 

Project Manager is required to 

respect the complex set of legal, 

financial and management rules in 

the market environment, in line with 

the Company’s strategy and he/she 

must also guarantee the Partners’ 

aims in the projects and of the 

project’s overall toward the European 

Community.  
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Among the many reasons of interest Project 

Managers can find in Expo 2015 exhibition, the 

occasion for international dialogue gives rise to 

events on the dramatic challenges and related 

projects to secure a sustainable environment: on 19th 

June the Last Call to Europe 2020  represented a 

great opportunity to meet with some of the most 

advanced European and international enterprises 

committed to achieve a more equitable and 

sustainable Europe. European Commission 

representatives, CSR Europe members, Business 

Organization Presidents and CEOs have brought their 

experience. 

During the conference, CSR Europe has launched 

the “Milan Manifesto – Enterprise 2020”, a strategic 

direction of how the over 10,000 European 

enterprises committed to sustainability can work 

together to support the Europe 2020 goals. The 

Manifesto has been authoritatively described as one 

of the most ambitious initiatives in last 50 years to 

address the future of Europe through practical 

business-led solutions.  

Three workshops have concluded the conference, 

during which the project management 

competences have been recalled as strategic skills. 

 

Expo 2015 and 

Last Call to 

Europe 2020 
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The Expo Milano 2015 exhibition aims 

also to create a worldwide occasion 

for international dialogue on the 

dramatic challenges faced to secure 

a sustainable environment into the 

future. One of the major events – 

hosted and organized by Sodalitas 

Foundation, Italy - took place on 19th 

June: the Last Call to Europe 2020, 

that has represented a great 

opportunity to meet with some of the 

most advanced European and 

international enterprises committed to 

achieve a more equitable and 

sustainable Europe for millions of 

European citizens.  

European Commission 

representatives, CSR Europe 

members, Business Organization 

Presidents and worldwide and 

European CEOs have brought their 

experience on the most relevant 

business challenges towards 

sustainability, that is meant not only as 

a social, ethical driver, but also as a 

convenience process aimed at 

increasing the Corporate share value.  

 

 

CSR Europe is the leading European 

business network for Corporate Social 

Responsibility. Through its network of 

corporate members and 42 National 

CSR organizations (Sodalitas 

Foundation is one of them), it gathers 

over 10,000 companies, and acts as a 

platform for those businesses looking 

to enhance sustainable growth and 

positively contribute to society. In its 

mission to bring the CSR agenda 

forward, CSR Europe goes beyond 

European borders and cooperates 

with CSR organizations in other regions 

across the world.  

During the conference, CSR Europe 

has launched the “Milan Manifesto – 

Enterprise 2020”, a strategic direction 

of how the over 10,000 European 

enterprises committed to sustainability 

can collectively work together to 

support the Europe 2020 goals within 

the next five years. In order to deliver 

on the Enterprise 2020 Manifesto, CSR 

Europe facilitates two European 

Business Campaigns: Skills for Jobs and 

Sustainable Living Cities. 
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The “Milan Manifesto – Enterprise 

2020” calls on all companies and 

governments to take up the 

challenge of putting words into action 

by being at the forefront of change 

and: 

1. Make employability and 

inclusion a priority across 

boards, management and 

value chains. 

2. Stimulate member companies 

to engage as committed 

partners with communities, 

cities and regions to develop 

and implement new sustainable 

production methods, 

consumption and livelihood. 

3. Put transparency and respect 

for human rights at the heart of 

business conduct. 

Mrs. Diana Bracco, President of 

Sodalitas Foundation and President of 

Expo2015 states: The “Milan Manifesto 

– Enterprise 2020” will focus business 

priority and commitment to achieve 

Europe 2020 objectives in a time of 

extraordinary challenges: do more 

with less, promote sustainable living 

and consumption life styles, establish 

new welfare systems. Sustainable 

enterprises can make a substantial 

contribution to build a future of 

growth and inclusion for all.  

Viscount Etienne Davignon, President 

of CSR Europe and former Vice 

President of the European 

Commission, describes the role of the 

Manifesto: In over 50 years in 

government and business, this is one 

of the most ambitious initiatives to 

address the future of Europe through 

practical business-led solutions that I 

have witnessed. Please join us! 

Next November 2015 (Enterprise 2020 

Summit, Brussels) the “Milan Manifesto 

– Enterprise 2020” will be officially 

presented to the European 

Commission and will become the 

dialogue platform between the most 

advanced enterprises and the 

European institutions to achieve 

together a sustainable growth.  

After the launch of the Manifesto, the 

plenary session of June 19th 

conference was then split into three 

parallel workshops: 

a) Growth is sustainable focused 

on: circular economy; role of 

businesses to accelerate the 

process towards “smart cities”; 

sharing economy. 

b) Growth is smart focused on 

digital innovation, one the 

seven pillars of Europe 2020 

strategy. 

Growth is inclusive focused on social 

inclusion for multiple perspectives: 

fight against poverty; development of 

skills for job; promotion of diversity. To 

achieve the social inclusion goals it 

has been underlined that a strategic 

lever should support the creation and 

development of entrepreneurship 

with high social impact, which in turn 

calls for project management 

competences as strategic skills for the 

young generations. 
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L'articolo prospetta l'attuale visione dell'ingegneria 

economica e delle professioni ad essa correlate, 

dopo un breve cenno storico sull'evoluzione della 

disciplina. Particolare attenzione è data alla 

certificazione professionale, nonché  ai possibili 

sviluppi della professione nel corso del XXI secolo. 

 

The paper explains the present vision of total cost 

management and relevant professions, together 

with a short historical summary. The emphasis is on 

certification, as well as on the possible development 

of the profession in the 21st century. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

L’ingegneria 

economica e 

l’applicazione delle 

relative competenze 
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1. Storia 

 
La necessità di una visione integrata 

di discipline proprie dell’ingegneria 

con discipline di natura economica, 

finanziaria, giuridica ed altre, è antica 

quanto l’uomo, ancorché la 

formalizzazione di una vera e propria 

disciplina integrata sia relativamente 

recente. 

I principi di gestione e controllo dei 

progetti furono applicati, ancorché in 

maniera elementare,  già con i primi 

grandi progetti d'ingegneria, ed i 

primi progetti a noi noti con 

ragionevole certezza circa 

l’informazione storica sono relativi alla 

costruzione delle piramidi. 

Alcuni progetti dell'antichità avevano, 

rispetto alle economie dell'epoca, 

dimensioni oggi difficilmente 

concepibili; d'altra parte, la 

costruzione di una piramide potrebbe 

essere definita, anche oggi, un 

grande progetto d'ingegneria. Kurt 

Mendellso1, applicando all'egittologia 

la sua formazione scientifica, ha 

identificato alcuni aspetti che agli 

egittologi tradizionali, di formazione 

storica o linguistica, erano sfuggiti; in 

particolare, applicando concetti che 

oggi definiamo d'ingegneria integrata 

e d'ingegneria economica, ha 

dimostrato che le piramidi furono 

costruite per una scelta 

prevalentemente politica, che era 

dominante su tutti gli altri aspetti. 

La nostra cultura di Ingegneria 

Economica inoltre deve ai Romani 

due elementi fondamentali: tutto ciò 

che riguarda le discipline 

organizzative e giuridiche ed il 

concetto stesso di opera pubblica, 

che si perse con la caduta 

                                                 
1
 the Riddle of the Pyramids, Thames & Hudson, 1974 

dell'Impero e fu riscoperto solo a 

partire dal XVII secolo. Essi 

conoscevano, sia pure solo in 

maniera implicita, molti principi che 

oggi sono parte dell'ingegneria 

economica: il prof. Pojaga, nel suo 

libro “Ricerca Operativa per il 

Management ed il Project 

Management”, ha analizzato il 

processo decisionale descritto da 

Cesare nel DE BELLO GALLICO (libro V) e 

vi ha identificato, implicitamente, 

concetti che oggi sarebbero definiti 

di ricerca operativa.  

Se inoltre rileggiamo la definizione di 

architetto data da Vitruvio nel 

trattato “DE ARCHITECTURA” vi troviamo 

competenze non solo tecniche: fra le 

basi culturali necessarie per 

l'architetto Vitruvio cita la letteratura, 

la storia, la matematica, il disegno, il 

diritto, la filosofia, ed inoltre nozioni di 

musica, medicina ed astronomia. In 

termini moderni diremmo un'ampia 

cultura di base classica, o meglio 

integrata, tale da dare elevatezza di 

pensiero; Vitruvio paragona 

un'educazione panoramica ed 

integrata alla costituzione di un corpo 

formato da varie membra, e 

sottolinea l’importanza della 

capacità di acquisire informazioni di 

carattere generale da parte di coloro 

che sono stati educati in varie 

discipline e sono pertanto addestrati 

a coglierne le reciproche relazioni e 

connessioni. 

Egli pone altresì il problema della 

preparazione giuridica necessaria sia 

per ottenere le autorizzazioni edilizie e 

costruire secondo le norme, sia per la 

gestione dei contratti, nonché il 

problema della scelta dei siti e del 

costo delle opere. 
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2. Contenuto e definizione della 

disciplina 

 
A partire dagli anni cinquanta dello 

scorso secolo, per rispondere 

all'esigenza di dare alle nuove 

competenze professionali richiamate 

dai grandi programmi di sviluppo 

postbellici, organicità di contenuti ed 

adeguata visibilità alla nuove 

professioni portatrici di tali 

competenze, sono sorte in varie 

realtà industriali le Associazioni di 

riferimento dei temi dell'Ingegneria 

Economica. Sono nate nel 1953 

l'associazione olandese DACE, nel 

1958 l'AACE statunitense, nel 1960 

l'associazione inglese ACostE, nel 1976 

l'ICEC quale organismo 

sovranazionale a livello mondiale di 

coordinamento e di unificazione 

scientifica delle varie realtà nazionali. 

In Italia, nel 1979 viene costituita in 

Italia l'AICE, con un rapporto di 

collaborazione  stabile con l'Istituto di 

Metodi Quantitativi dell'Università 

Bocconi; dal 1980 essa è membro 

dell'ICEC e dispone di un programma 

di certificazione accreditato dall'ICEC 

stessa. 

All’epoca, le  discipline costituenti 

l’Ingegneria Economica erano note e 

coltivate solo nelle grandi aziende di 

ingegneria e costruzioni operanti 

all’estero, generalmente in alcuni 

settori industriali (petrolifero, 

petrolchimico, energia), ove queste 

conoscenze erano un obbligo 

dettato dalle condizioni stesse del 

mercato. Vale la pena di ricordare 

che alcune società italiane, in 

particolare nel gruppo ENI, avevano, 

già dagli anni settanta dello scorso 

secolo, sviluppato sistemi di 

programmazione e controllo avanzati 

a livello mondiale, che hanno dato un 

sensibile contributo alla creazione 

della cultura relativa alla  gestione ed 

al  controllo dei progetti. 

Nello stesso periodo nascevano 

analoghe associazioni o istituzioni di 

altro genere attive nella gestione dei 

progetti (project management), fra 

cui ci limitiamo in questa sede a 

ricordare INTERNET, che negli anni ’90 

dello scorso secolo cambiò il suo 

nome in IPMA (International Project 

Management Association), il PMI 

(Project Management Institute) ed il 

RICS (Royal Institute of Chartered 

Surveyors). 

Nella definizione corrente, 

l’Ingegneria Economica è quella 

disciplina il cui ambito di studio ed 

interesse è rappresentato dalle 

interrelazioni fra gli aspetti tecnico-

organizzativi e loro manifestazioni 

economico-finanziarie. La capacità di 

gestire in modo efficace il rapporto 

tra aspetti ingegneristici ed economici 

viene denominata Total Cost 

Management, termine più diffuso e 

sicuramente più noto a livello 

internazionale. 

Il Total Cost Management sviluppa 

quindi  un approccio sistematico ed 

integrato agli aspetti economici e 

finanziari di una iniziativa di progetto, 

inteso in senso lato, dunque dall’asset 

management al capital project, che 

lo rendono interprete e possibile 

garante del “valore economico” (in 

termini anche di “sostenibilità”) del 

progetto stesso. 

Il termine TCM esprime implicitamente 

una visione globale (Total) della 

interdipendenza di tutti gli aspetti che 

contribuiscono alla creazione del 

valore, anche in chiave di medio e 

lungo periodo. 

Per suo carattere, la disciplina 

dell’Ingegneria Economica, mira a 
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fornire gli strumenti per una dinamica 

decisionale sempre coerente e 

consapevole, ponendo in grado il 

decisore di effettuare valutazioni 

ottimali anche nel caso  di condizioni 

di incertezza o di rischio. 

 

 

 

3. La certificazione professionale 
 

Normalmente il possesso del titolo di 

studio è condizione necessaria ma 

non sufficiente per l’esercizio della 

professione o delle professioni che a 

quel titolo di studio corrispondono; il 

titolo di studio certifica il possesso 

delle conoscenze teoriche necessarie 

all’esercizio della professione, ma non 

la capacità applicativa delle 

conoscenze stesse, necessarie per 

l’effettivo esercizio della stessa. 

Pertanto è necessario un ulteriore 

passo, con diverse denominazioni e 

procedure, il cui scopo è certificare 

l’effettiva competenza professionale. 

All’uopo esistono tre diversi approcci: 

1. il primo, che possiamo definire 

latino e che si è di fatto 

sviluppato nei paesi di diritto 

romano-germanico, in cui 

l’abilitazione è concessa, previo 

esame o procedura di 

accertamento, da un 

organismo statale o comunque 

di diritto pubblico, in virtù di 

norme aventi forza di legge; 

2. il secondo, che possiamo 

definire anglosassone e che si è 

sviluppato prevalentemente nei 

paesi in cui vige il diritto 

britannico, per cui l’abilitazione 

è di fatto una cooptazione in 

un gruppo di pari, strutturato 

nell’ambito del diritto privato 

(nel sistema giuridico britannico 

non esiste distinzione fra diritto 

pubblico e diritto privato); 

3. il terzo, che possiamo definire di 

mercato, per cui alla 

certificazione si sostituisce 

l’accettazione da parte del 

mercato; in pratica si è pensato 

di realizzare ciò con l’obbligo di 

assicurazione professionale, 

ipotizzando che solo il 

professionista sufficientemente 

affidabile possa essere in grado 

di ottenere le polizze necessarie 

ad un prezzo tale da poter 

stare sul mercato, ma di fatto 

ciò significa caricare le 

compagnie assicuratrice di un 

onere improprio, che esse non 

sono comunque in grado di 

svolgere e che potrebbe inoltre 

essere soggetto alla deviazione 

di sostituire le garanzie reali alle 

garanzie professionali. 

I tre approcci possono anche, in una 

certa misura, concorrere fra loro 

determinando metodi che potremmo 

definire misti. Di fatto, nella realtà i vari 

sistemi tendono talora a confondersi, 

anche per il progressivo effetto delle 

equiparazioni volute dalla normativa 

comunitaria; nei paesi latini è in corso 

la riforma degli ordini professionali, e 

sono sorte associazioni private di 

professionisti, che certificano la 

competenza dei loro membri in base 

a norme precise ed, in certi casi, 

accreditate da associazioni o 

organismi internazionali. Nel caso 

dell’Ingegneria Economica, 

l’accreditamento della certificazione 

e la custodia del corpo delle 

conoscenze sono compito dell’ICEC 

(International Cost Engineering 

Council), federazione di associazioni 

operanti nel campo dell’ingegneria 

economica, riconosciuta  come NGO 
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(non government organisation) da 

parte delle Nazioni Unite e dell’Unione 

Europea. 

In Italia, la certificazione di “Esperto in 

Ingegneria Economica” è rilasciata 

dall’AICE - Associazione Italiana 

d’Ingegneria Economica con una 

procedura ed in base ad un corpo 

delle conoscenza accreditato 

dall’ICEC. La certificazione di 

“Praticante in Ingegneria Economica” 

è stata successivamente introdotta 

dall’AICE, che ne ha ottenuto 

l’accreditamento ICEC nel 2000. Essa 

ha lo scopo di conferire una 

qualificazione ai giovani professionisti 

laureati che hanno da poco avviato 

la loto attività nel campo 

dell'Ingegneria Economica nonché a 

quei professionisti, dotati di titolo di 

scuola superiore ad indirizzo tecnico, 

che esercitano la loro attività, a livello 

subordinato, nel campo stesso. 

 

 

 

4. Gestione e controllo di 

progetto (Project Management, 

Project Controls) 

 
Se limitiamo il nostro campo 

d’osservazione ai progetti 

d’ingegneria e costruzione, a partire 

dall’ideazione del progetto fino alla 

consegna finale dell’impianto, o 

comunque del bene d’investimento,  

all’utilizzatore finale o all’ente 

proprietario, il confronto che ci 

interessa è quello fra le attività di 

gestione (Project Management) e di 

controllo del progetto (Project 

Controls). Queste ultime, vale la pena 

di ricordarlo, sono anche presenti, 

talora con denominazioni diverse 

(Project Monitoring, Project Auditing) 

nell’organizzazione dell’ente 

proprietario o dell’ente che per sua 

delega ne gestisce gli investimenti, 

negli altri enti finanziatori ed investitori 

e talora in enti di controllo pubblico. 

Un’analisi delle associazioni ICEC ed 

IPMA eseguita alcuni anni or sono 

nell’ambito dei gruppi di lavoro 

congiunti, ha permesso di constatare 

una peculiarità del caso europeo: a 

differenza di quanto accade nel resto 

del mondo, nei paesi europei ad 

eccezione dell’Italia e del Regno 

Unito, la stessa associazione è 

contemporaneamente membro delle 

due federazioni internazionali, ICEC 

ed IPMA; con maggior dettaglio,  

 nella Regione I (Americhe) ICEC 

è presente con 5 associazioni, 

che tutte si definiscono 

associazioni di cost engineering, 

 nella Regione II (Europa e 

Medio Oriente) con 20 

associazioni, di cui 5 di cost 

engineering, 13 di project 

management e 2 di quantity 

surveying, 

 nella Regione III (Africa) con 9 

associazioni, di cui 2 di cost 

engineering, 1 di project 

management e 6 di quantity 

surveying, 

 nella Regione IV (Australia ed 

Oceania) con 14 associazioni, 

di cui 3 di cost engineering, 2 di 

project management e 9 di 

quantity surveying, 

 le associazioni che fanno 

contemporaneramente capo 

ad ICEC ed IPMA sono in tutto 

13, di cui 12 nella Regione II ed 

1 nella Regione IV. 

 

 

 

 



IPMA ITALY Journal of Applied Project Management 

Volume 1 no. 2 (July 2015) 

 56 

5. Le sfide del XXI secolo 

 
L’ingegneria economica è una 

scienza in evoluzione ed in 

espansione, che dovrà nel XXI secolo 

affrontare alcune sfide, che in 

particolare riguardano la realtà 

associativa italiana (AICE) e che in 

questa sede elenchiamo per sommi 

capi. 

La riforma delle professioni, sia in 

Europa che in Italia, è in corso oramai 

da diversi anni: l’idea è che l’attuale 

sistema delle professioni, basato su 

Ordini di diritto pubblico, si evolva 

progressivamente verso un sistema 

basato su associazioni professionali di 

diritto privato, ancorché non sia 

ancora chiaro quali saranno i tempi e 

di modi di tale evoluzione, né quali 

competenze resteranno agli Ordini, 

che comunque resteranno attivi. 

L’analisi dell’evoluzione della 

professione e della sua prevedibile 

configurazione nei prossimi decenni è 

iniziata nei primi anni del nuovo 

millennio: in particolare  ricordiamo 

un’ intervista ad uno degli autori, 

pubblicata da La Cible nel 2007 e 

molte altre iniziative spontanee; con il 

convegno ICEC/IPMA di Portoroz, nel 

2011, è iniziata una fase più 

organizzata di studio, che ha 

coinvolto anche altre associazioni 

come il RICS ed il CEEC (Comité 

Européen des Economistes de la 

Construction) e che è tuttora in corso. 

La struttura delle professioni è tutta in 

fase di cambiamento, non solo per 

quanto ci concerne: basta pensare 

all’evoluzione in corso nell’Unione 

Europea ed ai vari documenti 

sull’argomento, al difficile percorso 

della riforma delle professioni in Italia 

e a molti altri esempi. In realtà ciò non 

riguarda solo la struttura delle 

professioni: è il mondo che cambia. 

Senza voler qui riassumere tutto 

quanto è stato detto negli ultimi due 

anni, vogliamo tentare di rispondere 

ad una domanda: a che punto 

siamo? 

Nell’ultimo incontro, è stato posto un 

problema che ci interessa tutti: 

nell’attuale situazione, diversi governi 

ritengono di dover promuovere 

grandi progetti infrastrutturali con 

funzione anticiclica. Senza volere in 

questa sede esprimere un giudizio 

sulla validità delle politiche 

economiche keynesiane, il problema 

che si pone è un crescente disagio 

dell’opinione pubblica di fronte a 

queste proposte, dovuto 

principalmente alla mancanza di 

fiducia nella capacità di realizzazione 

nei tempi e nei costi previsti: un 

problema che ci riguarda 

direttamente. 

Purtroppo, mentre per altre professioni 

esistono organismi conglomerati che 

possono parlare, in maniera 

imparziale,  a nome di tutta la 

professione, i “professionisti del 

progetto” sono divisi in una pletora di 

organizzazioni che rappresentano le 

varie specialità (project managers, 

project controllers, cost managers, 

contract managers, risk managers e 

così via), che non parlano con voce 

unitaria. Il risultato è che nessuno è in 

grado dimostrare autorevolmente la 

capacità di realizzare un progetto, 

anche grande, vorrei dire anche 

faraonico, rispettando tempi e costi: 

in altre parole, nessuno difende la 

professione, non esiste un organismo 

indipendente in grado di parlare con 

autorevolezza dei problemi dei 

progetti (sulla falsariga degli organismi 

che rappresentano medici, ingegneri, 
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giuristi, etc.) per cui manca un 

interlocutore che possa interagire con 

gli enti di governo e gli altri portatori 

d’interessi, siano essi portatori di 

istanze positive o negative. 

Dalla mancanza di coordinamento 

professionale deriva la scarsa 

rappresentatività della professione a 

livello nazionale ed internazionale, la 

scarsa notorietà ed attrazione per i 

giovani professionisti, la mancanza di 

percorsi di carriera unificati, la 

duplicazione di lavori di creazione di 

glossari e standard  che potrebbero e 

dovrebbero essere unici. In definitiva, 

ciò che ci serve è un organismo che 

rappresenti tutti i professionisti del 

progetto: si pensa ad un organismo di 

tipo federale, nel quale le varie 

specialità mantengano la propria 

identità. 

È fondamentale peraltro rendersi 

conto che esistono problemi 

semantici sia all'interno delle 

associazioni che fra le associazioni ed 

il mercato, per cui sovente si dice la 

stessa cosa, ma senza rendersene 

conto. Inoltre, un punto fermo da 

salvaguardare è che la professione, 

pur essendo unitaria, dovrà 

preservare l'identità della varie 

componenti, esattamente come 

avviene per le altre professioni e 

para-professioni. 

La sfida non è creare una nuova 

Ingegneria Economica o un nuovo 

Project Management: possiamo 

assumere che ciò avvenga in modo 

naturale con l’evolversi delle tecniche 

e dei modelli organizzativi. 

Adattare ed applicare uno stile di 

pensiero solido e argomentato, 

aperto al cambiamento, e che ha 

come motivo trainante lo sforzo di 

non lasciare nulla all’ 

approssimazione, risulta  una 

necessità etica per pro-agire 

urgentemente nella realtà di una 

difficile crisi. 
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