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Sappiamo che il successo del progetto dipende dal 
contributo di diversi attori

Fonte: Uluocak, 2013
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Sponsor di progetto: l’inconsapevole

Trattasi di pura ignoranza circa 
l’importanza del ruolo.

A volte questa ignoranza può 
risultare offensiva.



Sponsor di progetto: l’accentratore

Dato che sono importante per il 
successo dei progetti, cerco di 
supportarne il più alto numero 
possibile



Altri manager funzionali ed executive: i cani che si 
mordono la coda

I progetti servono a migliorare i 
processi ma essendo focalizzati sui 
processi correnti non forniscono le 
risorse corrette sui progetti.

Come risultato si hanno scarse 
performance di progetto che 
rinforzano l’idea che i progetti siano 
un problema.



Team Member: autoselezione, invito o obbligo?



Team Member: l’esperto che non si nasconde 

Il team member ha competenze superiori di 
project management rispetto al Project 
Manager.

Soffre Project Manager poco “robusti”.

Alle volte, in modo disinteressato, tende ad 
aiutare il Project Manager.

Altre volte, in modo deliberato, si vuole 
sostituire al Project Manager.

Il risultato è che altri team member lo vedono 
come il vero Project Manager, creando 
spesso crisi di leadership.

La risoluzione può essere:

• Accettazione della nuova leadership

• Conflitto



Team Member: il Project Manager ombra (e nell’ombra) 

Il team member ha competenze superiori di 
project management rispetto al Project 
Manager.

Però capisce che se si perde, si perde tutti.

Diventa il punto di riferimento senza però 
dimostrare di volerlo.

Ruolo molto difficile in quanto richiede 
grande sensibilità organizzativa.



Fornitori: dall’allergia al PM all’opportunità

Sa e preferisce lavorare 
con clienti disorganizzati 
in quanto alle volte sono 
maggiormente pilotabili.

Non sa e Project 
Management vissuto 
come sinonimo di rigidità 
e come approccio teorico 
(in teoria va bene ma in 
pratica...). In questo caso 
si può sfociare nell’allergia 
da PM.

Non sa ma si fa guidare

Sa e preferisce, se 
possibile, adottare il 
Project Management 
come “lingua franca” per 
lavorare meglio.



Clienti: sei troppo per me!

Il cliente ha timore di lavorare con fornitori 
“troppo bravi” in quanto rischierebbero di 
destabilizzare la sua organizzazione.
Alcuni definirebbero questo approccio 
“tafazziano”


