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Breve storia del Project Management
4 Ere del Project Management moderno

Amministrazione delle Risorse Umane.
Job specifications

GANTT

Significanti progressi tecnologici
Tools quali PERT e CPM appaiono
Nascita delle oggi conosciute PM 

Associaztion (PMI, IPMA ..)

Arrivano i Personal Computer
Focus su organizzazione delle risorse

di progetto.
Origine dei primi approcci Agile

CCPM quale metodo
PMBOK diventa uno standard 

riconosciuto

Source: Kwak, 2003

Prima fase
Prima del 1958

Seconda fase
Dal 1958 al 1979

Terza fase
Dal 1980 al 1994

Quarta fase
Dal 1995 ad oggi



Trends

• Remote work
• Focus sui dati
• Intelligenza Artificiale
• Project Management digitale
• Nuove competenze tecnologiche
• Leadership ed intelligenza emotiva
• Gig economy
• Impatto crescente delle donne
• Importanza delle certificazioni
• Approccio a progetto nelle aziende

Alcuni trends  



Remote Work

Collaboratori che lavorano in modo indipendente dalla posizione geografica dell’ufficio

Forme di Remote Work:
• Home office
• Coworking (Business Centre, VillageOffice)

Descrizione



Remote Work

Si, ma non è detto che funzioni per la vostra organizzazione e per i vostri progetti:

Dipende anche da:
• Cultura aziendale
• Tipologia di attività
• Tipologia di collaboratori
• Strumenti tecnologici di supporto

Funziona ?



Remote Work
Statistiche svizzere



Focus sui dati

Crescita esponenziale dei dati prodotti ed esigenze di strumenti ed approcci per gestire gli stessi

“What gets measured, gets managed” 
Peter Drucker

Crescita esponenziale dei dati prodotti



• Con un Petabyte potresti registrare video Full HD 
per 3,4 anni. 

• Quasi 11 milioni di filmati in formato 4K possono
essere archiviati in un Exabyte

Focus sui dati
Quanti dati produciamo?



Focus sui dati

Servono risorse in grado di gestire le complessità tecnologiche, organizzative e legali.

Oltre ad adeguamenti degli skill richiesti ai Project Managers, vediamo apparire professioni quali:
• Data Scientist
• Chief Data Officer
• Big Data Analyst

Nuove professioni all’interno dei Progetti



Intelligenza Artificiale
Definizione

Intelligenza Artificiale:
In termini generici, applicazione di tecniche che permettono alle macchine di simulare l’intelligenza umana 
attraverso la logica, condizioni ‘if-then’, alberi decisionali e Machine Learning

Machine Learning:
Sottinsieme dell’Intelligenza Artificiale che include tecniche statistiche che permettono alle macchine di  
migliorare attraverso l’esperienza, l’esecuzione di azioni/compiti

Deep Learning:
Sottinsieme del Machine Learning che utilizza algoritmi che permettono al software di auto-
istruirsi per l’esecuzione di azioni/compiti. Rientrano in questa categoria il riconoscimento vocale 
e di immagini. 



Intelligenza Artificiale

Piccoli e continuativi miglioramenti che porteranno importanti cambiamenti.

Automazione 
• Automazione di task ripetitivi (if-then) che al momento sono eseguiti manualmente

Analisi predittiva
• Utilizzabile per esempio per analizzare la storia dei progetti, verificare cosa è andato be e cosa male à e di 

conseguenza essere in grado di predire il future di un progetto

Identificazione di connessioni aggiuntive
• Connessioni evidenti attraverso l’analisi di una grande mole di dati che altrimenti non sarebbero state identificate

Miglior Risk management

Punti di incontro



La trasformazione digitale genererà anche un cambiamento di strumenti e di approcci a livello di gestione progetti. 
Alcune considerazioni:

• Velocità e flessibilità quale pre-requisito
• Semplificazione delle metodologie
• Rapid prototyping
• Riduzione complessità dividendo grandi progetti in più progetti indipendenti

• Accresciuta tolleranza all’errore per favorire il try-and-error
• Focus sui risultati e non sui processi
• Approccio di comunicazione con gli stakeholders attraverso accesso ad informazioni real-time sui progetti
• Lo scope management quale sfida
• Il rischio di non fare potrebbe diventare superiore al rischio di fare

Digitalizzazione



Nell’approccio bimodale, si affianca ad una Governance tradizionale dei Progetti che basa su affidabilità ed efficienza, 
una Governance dove l’agilità viene privilegiata e dove si gestiscono progetti innovative e con esito incerto.
In questo modo, mentre si garantisce stabilità e continuità all’azienda, si è in grado di approcciare processi di 
trasformazione strategica.

In un approccio aziendale bimodale, la parte Agile richiede più disciplina – dobbiamo cambiare rotta, prendere decisioni 
di abbandono etc ….

Area Progetti tradizionali Progetti innovativi
Sviluppo applicativo Waterfall Rapid prototyping
Governance Stabilità e solidità Flessibilità decisionale
Investimenti Basati su Business Case Fondi per innovazione

Digitalizzazione



Nuove competenze tecnologiche

• Articial intelligence 
• Robotic Process Automation 
• Machine Learning 
• Virtual Reality (VR) 
• Cloud 
• Blockchain 
• Nanotechnologie

Il future dei Project Managers prevederà la gestione di progetti più complessi. 
Il loro valore sarà misurato dalla loro esperienza nel gestire progetti che toccano le nuove tecnologie

Servono nuove competenze tecnologiche



Leadership ed intelligenza emotiva

• Più Leadership
• Soft skills sempre più importanti

Servono diverse competenze manageriali



Gig Economy

“A way of working that is based on people having temporary jobs or doing separate pieces of work, each 
paid separately, rather than working for an employer” (Cambridge Dictionary)

Parole chiave:
• Temporary jobs
• Separate pieces of work

Definizione di Gig economy



Gig Economy

• Risorse tendenzialmente esterne e non ‘allocate’ internamente all’organizzazione. Focus di questi collaborator 
sarà tendenzialmente verso obiettivi a breve termine

• Stesso Capo Progetto può essere un ‘gig’

• Gestione dell’iterazione all’interno del team diventa fondamentale

• Tools per garantire la piena visibilità di quello che il team sta facendo

Alcuni impatti sul Project Management



Impatto crescente delle donne

• Sulla base di dati UK, I partecipanti a corsi avanzati di Project Management sono per il 53% donne
• Si prevede che nei prossimi anni la percentuale di donne nella funzione di Project Manager arriverà a circa il 40%
• Più donne attive nel Project Management porteranno anche uno stile di conduzione diverso.

Alcune ricerche suggeriscono che:
• Le donne sono più forti nella comunicazione interpersonale  (Snyder D, Mclaurin J.R., Little B. & Taylor R.(1996))
• Hanno uno stile di conduzione più orientate al team management (Cartwright & Gales (1995)) 
• Dimostrano più empatia
• Hanno accesso più semplice ai clienti 

Considerazioni



Importanza delle certificazioni
Certificazioni PMP
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Approccio a progetto nelle aziende

Le aziende si stanno orientando ad utilizzare il ‘project thinking’ per la gestione di tutti i processi di lavoro. Questo 
permette loro di rispondere al mutamento del mercato del lavoro.

Remote teams si gestiscono meglio con progetti e obiettivi di progetto che con una classica linea gerarchica

Dalla Linea al Progetto



Nota finale
• In un contesto più agile che risente di cambiamenti tecnologici e sociali sempre più rapidi, la disciplina del Project 

Management deve mantenere il passo.

• L’importanza del Project Management tenderà ad aumentare in futuro in quanto rappresenta un valido approccio alla 
gestione di risorse aziendali e alla gestione del cambiamento.

I principi base del Project Management non sono messi in discussione nel prossimo futuro
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