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Καιρος
«Cogliere l’occasione giusta per la  scelta sia del tempo sia del mezzo appropriato per raggiungere un obiettivo»
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Qualche anno fa…
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Ci facciamo del male da soli…

http://www.pmi.it/impresa/business-e-project-management/articolo/16815/agile-project-management-2.html
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“Agile is not for project managers who work like
military generals.

Agile project managers have to be willing to
relinquish control to the team and must trust the
team members.

Agile project managers do not really manage or
organize the project tasks, they just act as
facilitators.

Agile methods put a high premium on the soft skills
of the manager. The manager has to be a good
communicator.

He has to work to enhance the team performance by
removing impediments from its way while keeping
the business vision in mind.

In short, an agile project manager has to adaptively
lead his team and not micromanage it based on
elaborate plans and documents.”
FUNDAMENTALS OF AGILE PROJECT MANAGEMENT An Overview 
Marcus Goncalves and Raj Heda
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Waterfall? R.I.P.

• L’approccio Waterfall, formalizzato nel famoso
documento MIL-STD-2167 (o, più correttamente,
DOD-STD-2167) fu superato fin dal 1994 dal
documento MIL-STD-498 che accoglieva alcune
critiche fatte al modello descritto nel documento
precedente

• Nel MIL-STD-498 si dice «By the last 1980s, DOD-STD-
2167A had become well accepted for use in software
development. However, a few concerns began to
surface in regard to its perceived imposition of the
waterfall development model, inflexibility related to
object-oriented design, excessive documentation, no
guidance on management indicators, and the need to
incorporate new development techniques such as
reuse and reengineering.»

Waterfall
1985-1994

You will never be forgotten
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Agile…what else?

“Not a methodology! The
Agile movement seeks
alternatives to traditional
project management. Agile
approaches help teams
respond to unpredictability
through incremental,
iterative work cadences
and empirical feedback.
Agilists propose
alternatives to waterfall, or
traditional sequential
development.”

http://agilemethodology.org/
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Hyperproductivity

“We define Hyper-Productivity here at
400% higher velocity than average
waterfall team velocity with
correspondingly higher quality. The best
Scrum teams in the world average 75%
gains over the velocity of waterfall teams
with much higher quality, customer
satisfaction, and developer experience*”

*Sutherland, Jeff; Downey, Scott; Granvik, Björn - Shock Therapy: A Bootstrap for Hyper-Productive 
Scrum - Agile Conference (AGILE) - 2009
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«Process
Based»

«Process
Based»

I requisiti sono noti, la tecnologia è quella normalmente usata per sviluppare, l’ambiente
organizzativo è quello «usuale» (matriciale, funzionale o per progetto, poco importa), gli
stakeholder sono diversi e magari operanti in diverse realtà organizzative, i team di sviluppo sono
«sparsi», numerosi

DSDM Agile 
Project 

Framework

DSDM Agile 
Project 

Framework

Atern differs from more common agile approaches as it encompasses the entire project
lifecycle and not just software development (where Scrum prevails). It incorporates
project management disciplines and provides mechanisms to ensure that the project
benefits are clear, the proposed solution is feasible and there are solid foundations in
place before detailed work is started

Scrum-likeScrum-like
Bisogna fare molta attenzione ai Requisiti “Non Funzionali” in quanto possono sfuggire alla loro
individuazione nelle “User Story”. Requisiti “Non Funzionali” relativi alle Performance o alla
Sicurezza possono essere determinanti per il successo del progetto op-pure possono
determinare, situazioni di alto rischio
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• Limitazioni nell’uso di
risorse da dedicare «full
time» al progetto

• Limitazioni nel poter far
ricorso a «utenti» che un
livello di influenza
coerente con l’approccio

• «Sparsità» delle risorse e
team virtuali

• Difficoltà a coinvolgere
fornitori esterni nell’uso di
tale approccio

A cui si 
aggiungono
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Alcuni potenziali Rischi di un approccio «agile»

Per sua stessa natura di metodo “incrementale” e adattativo un progetto di tipo SCRUM non potrà
produrre un Business Case, essendo noto solo alla fine del progetto cosa è stato prodotto ed il
suo costo. Per progetti di una certa rilevanza economica tale limitazione potrebbe non essere
accettabile.

Change 
Request
Change 
Request

A causa della dichiarata propensione ad accettare i cambiamenti durante tutta la vita del
progetto, potrebbe determinarsi una situazione di visibilità limitata sul flusso delle “Change
Request”

ReworkRework A causa della propensione ad un “fast delivery” bisogna essere pronti a gestire una quantità di
“rework” che potrebbe essere superiore a quello fisiologicamente o statisticamente atteso

Requisiti 
Non 

Funzionali

Requisiti 
Non 

Funzionali

Bisogna fare molta attenzione ai Requisiti “Non Funzionali” in quanto possono sfuggire alla loro
individuazione nelle “User Story”. Requisiti “Non Funzionali” relativi alle Performance o alla
Sicurezza possono essere determinanti per il successo del progetto op-pure possono
determinare, situazioni di alto rischio

Business 
Case

Business 
Case
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Alcune tipologie di «progetto» con potenziali rischi

«The hardest part is when integrating with the unpredictable process of operations and crossing
the non-project boundary and sharing operational resources with projects”

Fixed 
Price

“This meant adding a waterfall phase to the front of the Scrum methodology that would produce
documentation. That was terrible, and what possible benefit could Scrum provide after it had
been so corrupted?”

Market-Driven 
Product 

Development
«…threaten the overall product development by disabling effective product management”

Time & Material • «Obbligo di mezzi e non di risultato»
• Budget come «Fondo di Dotazione»

Progetti 
«InfrastrutturalI»

Requisiti Legali, di 
Compliance

“…elevata dose di prudenza, legata ad approcci che possano garantire elevatissimi standard di
qualità anche in settori quali la sicurezza dei dati dei propri utenti
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Una prima riflessione----
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Nata con il web, la disintermediazione predica la ricerca continua dell’efficienza

attraverso l’eliminazione degli intermediari all’interno di un processo. Prende per

mano la distruzione creatrice di Schumpeter promettendo velocità, risparmi e

profitto, mediante la costruzione di una via più breve, di una relazione diretta con

il cliente/utente. Influenza ogni organizzazione, diffondendo l’idea che si possa

accedere al proprio mercato di riferimento anche da outsider, senza dipendere da

alcuna struttura e senza l’esperienza del professionista.
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Disintermediazione

AdditivaAdditiva

«eliminando un intermediario, aggiunge valore all’intero processo,
Accorciando la catena, togliendo l’anello debole, quello rotto, quello
lento, quello inutile, quello che faceva da ostacolo, la
disintermediazione additiva aggiunge valore perché migliora l’intero
processo*»

SottrattivaSottrattiva

«non aggiunge valore all’intera catena perché, togliendo un
intermediario, penalizza il processo. Togliere un intermediario
efficace, efficiente, indispensabile, che magari determina un apporto
di valore consistente, può infatti arrecare un danno tanto quanto
aggiungerne uno che di valore non ne porta e anzi rende il processo
economico più lungo, difficile, tortuoso, fino addirittura a bloccarlo*»

*Uberization - Antonio Belloni – Egea 2017
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L’Agilità come risposta alla «Uberisation»

«Uberisation»«Uberisation» Come reagire ad una minaccia di tipo 
«Uberisation»?

Come reagire ad una minaccia di tipo 
«Uberisation»?

Mutare e cambiare a « marce forzate » 
appoggiandosi a processi rapidi di cambiameno 

con rapidità e agilità, efficienza operativa, processi 
« snelli »

Mutare e cambiare a « marce forzate » 
appoggiandosi a processi rapidi di cambiameno 

con rapidità e agilità, efficienza operativa, processi 
« snelli »

AgileAgile
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Il ruolo del PM nel mondo che cambia

Project Manager, quando si assume il compito e la responsabilità di un progetto,
qualunque sia l’approccio e la metodologia usata, abbia consapevolezza delle potenzialità
ma anche dei rischi che tale scelta porta con se’

I «Progetti»I «Progetti»

I Progetti sono il “veicolo” di cambiamento che gli uomini fin dai tempi più remoti hanno utilizzato
per operare interventi sulle organizzazioni, creare nuovi prodotti, elaborare nuove strategie,
creare opere d’arte e opere ingegneristiche oltre che per scopi molto meno nobili ma che
comunque hanno dovuto o saputo utilizzare tale meccanismo.

Ciclo di Vita 
del progetto e 
del prodotto

Ciclo di Vita 
del progetto e 
del prodotto

I Progetti, in modo naturale, si appoggiano al “ciclo di Vita” di qualunque cosa sia compreso nello
“scope” del progetto (il ciclo di vita di un film, della produzione di un software, di un progetto di
ricerca, ecc.)

Nuove sfideNuove sfide
Esistono nuovi approcci che, usando l’evoluzione e l’innovazione (di qualsiasi tipo essa sia), ci
portano a percorrere nuove strade. Soprattutto in una epoca di profondi cambiamenti dovuti a
sfide forse mai affrontate prima (la Globalizzazione e le conseguenti crisi di portata mondiale)

Il ruolo del 
Project

Manager

Il ruolo del 
Project

Manager
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“Pis trechi glìgora de thorì tìpote”
Chi va veloce non vede nulla


