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Cristian Lombardo – Profilo breve

Project Manager in progetti di implementazione di sistemi Project Portfolio 

Management.

Project Manager del team di sviluppo e configurazione della soluzione tecnica 

strumento CA Clarity PPM, con lo scopo di supportare il programma di ampliamento 

dell'infrastruttura per soddisfare le esigenze interne relative al 

monitoraggio/rendicontazione delle attività progettuali e di gestione degli aspetti 

economico finanziari nell’ambito di applicazione dell’ingegneria civile/edile della 

società aeroportuale Venezia (SAVE).

Responsabile della raccolta requisiti, analisi funzionale, pianificazione piano di 

progetto, coordinatore degli sviluppi, Test Manager per la guida degli UAT, Training 

e supporto utenti, presentazioni settimanali al cliente dello Stato Avanzamento 

Lavori.
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Matteo Marino – Profilo breve

Co-fondatore e CEO di Allinance, società italiana con base a Milano, dedicata alle 

soluzioni di consulenza a supporto dei clienti, nello sviluppo e gestione di soluzioni 

di Project Portfolio management implementando soluzioni tecnologiche adeguate al 

contesto aziendale.

Laurea in Ingegneria Gestionale, Politecnico di Milano e Master MAP - SDA Bocconi 

in Management per le amministrazioni pubbliche.

Aree di Competenza: Portfolio Management, Program Management, Project 

Management, Workload Management, Risk Management, PMO, Business Analysis; 

Pluriennale esperienza nella conduzione di progetti di implementazione di sistemi 

PPM per clienti Oil & Gas, Automotive, Banking e IT con ruoli di Project/Program 

Manager intervenendo nell’ottimizzazione dei modelli di gestione/organizzazione e 

controllo di programma e progetto. 
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Scenario di riferimento: contesto di riferimento

• Il contesto di riferimento è costituito dalla Società aeroportuale italiana con 

un piano strategico di sviluppo da cui deriva un rilevante piano di 

investimenti pluriennale

• Il piano degli investimenti è costituito dal portafoglio di programmi, 

commesse e progetti nel rispetto di un Contratto di Programma decennale

• Il Contratto di Programma, gli elementi di pianificazione e il relativo controllo 

dei costi, sono sottoposti all’approvazione e monitoraggio sistematico da 

parte dell’Ente Regolatorio Aviazione Civile 
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AltaMediaBassa

Inconsistenza e potenziale incoerenza delle informazioni 

Scenario di riferimento: criticità

Portfolio e Program governance inefficace con impatto diretto 

sulla gestione delle commesse

Intensa attività di raccolta, elaborazione e analisi delle 

informazioni per il decision making

Qualità del dato

Governance inefficace

Time consuming



Adeguato il processo di gestione in 

relazione alle tipologie di commesse 

con costruzione di criteri standard di 

governo e controllo dell’avanzamento

Creato un modello di gestione informatizzato

che rispettasse la suddivisione del piano 

strategico secondo un portfolio organizzato per 

tipologia di commessa e che suddividesse gli 

investimenti in programmi e progetti

Automatizzazione di flussi tra il sistema 

PPM e ERP (SAP) con conseguente 

consolidamento e stabilizzazione del 

dato operativo e amministrativo/contabile

Garantito un adeguato livello 

informativo secondo le esigenze di 

ruolo sia per gli interlocutori interni sia 

esterni alla azienda

Declinato il Contratto di Programma secondo la 

logica dei quadri economici, derivandone gli 

elementi di pianificazione 

Semplificazione della gestione operativa delle 

commesse a favore di PM, PMO, Direzione 

programmi e studi di macrofattibilità nel rispetto 

di regole definite e automatizzate attraverso 

applicativi dedicati

Scenario di riferimento: benefici
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Unità di 

Monitoraggio

Amm. & 

Controllo

IT Manager Top 

Management

• Inizializzazione 

commesse

• Controllo e 

Monitoraggio

avanzamenti

commesse

• Preparazione

reportistica

direzionale

• Verifica

avanzamenti

ordini di 

acquisto

• Approvazione

timesheet

• Gestione

markup

• Verifica

stanziamenti per 

costi/ricavi

intercompany

• Controllo flussi di 

integrazione

PPM-ERP

• Amministratore

di sistema

• Responsabile del 

Contratto di 

Programma

• Analisi dati 

reporting 

direzionale

• Governo del  

Contratto di 

Programma 

(reporting per 

Ente Regolatorio)

Project 

Manager

• Gestione 

Commessa

• Gestione Quadro 

Economico

• Gestione tempi e 

costi del Piano 

(Gantt)

• Timesheet

• Avanzamento 

economico su 

Ordini d’acquisto
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SW Selection

Sulla base dei macro 

requisiti emersi dalla

analisi preliminare si

sono paragonati

alcuni sw di PPM di 

mercato

Realizzazione PPM

Configurazione del 

tool di PPM per 

ottenere iI modello di 

pianificazione,

recupero, bonifica e 

caricamento dati

pregressi

Analisi e Prototipo

Estensione analisi e 

verifica fattibilità e 

usabilità

Scomposizione oggetti

di pianificazione a partire

dal Contratto di 

Programma

Prototipo funzionale 

Reporting & progress

Realizzazione reporting 

interno operativo, 

Direzionale e verso 

Ente Regolatorio

Verifica quadrature dati

Integrazione ERP

Logica e flussi di  

integrazione del tool 

di PPM con ERP 

Change 

Management

Training Utenti, 

passaggio in 

produzione,  

supporto e 

Application 

Maintenance Service

Come si è proceduto : Piano Implementativo



Fase approvativa ENTE e milestone di storicizzazione dei dati

Modello PPM : Scomposizione e Ciclo di vita della 

commessa
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Programma

Commessa/Lotto

Quadro 

Economico

Progettazione

Progettazione 

preliminare

Progettazione 

Definitiva

Progettazione 

Esecutiva

Approvazione

Approvazione 

Preliminare

Approvazione 

Definitiva

Approvazione 

Esecutiva
Attività Preliminari

Esecuzione Appalto

Collaudo Collaudo Tecnico

2012 - 2021

€ 900 Milioni
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Conclusioni

Riconciliazione dati

‘’l’aver sincronizzato il linguaggio tra il sistema PPM e il gestionale ERP ha 

creato un dialogo essenziale per la confidenza del dato tra l’area 

amministrativo contabile e quella operativa di commessa’’

Impatto sui dati pregressi / bonifica dei dati 

‘’il recupero, la riclassificazione e l’informatizzazione delle informazioni per la 

ricostruzione del Contratto di Programma decennale ha generato un valore 

considerevole per gli stakeholder’’

Realizzazione di un pilota

‘’l’implementazione di un pilota sul sistema CA PPM nella fase iniziale del 

progetto ha portato a declinare meglio i requisiti e la flessibilità dello 

strumento si è rivelata sin da subito adeguata ai processi aziendali richiesti’’



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


