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Cos’è un progetto 

Un progetto è una serie di attività, collegate tra di loro in una 

determinata sequenza o relazione, finalizzate al raggiungimento 

di un obiettivo predeterminato attraverso l’impiego di molteplici 

risorse e nel rispetto di prefissati vincoli di tempo e costi. 

 

3 caratteristiche fondamentali: 

 è temporaneo: ha una data di inizio e una di fine 

 ha per oggetto la realizzazione di qualcosa di unico 

 prevede una realizzazione progressiva 
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Cos’è il Project Management 

Il Project Management è il complesso di metodologie e di 

tecniche, gestionali ed organizzative, utilizzate per la 

definizione, la pianificazione ed il controllo dei progetti. 

Esso racchiude le conoscenze necessarie per la gestione 

efficiente di 3 variabili: 

 

 

 

 

 

TEMPO 
indica i termini entro il quale il 

progetto deve essere 

completato 

COSTI 
indica il budget a disposizione che non dev’essere superato 

RISORSE 
indica le risorse impiegate 

per la realizzazione 



Project Management di successo 

Il Project Management si definisce di successo se: 

 vengono raggiunti tutti gli obiettivi del progetto 

 con il livello di prestazioni e/o di funzionalità desiderati 

 entro i tempi previsti 

 entro i costi preventivati 

 utilizzando le risorse assegnate in maniera efficace ed 

efficiente 
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Obiettivi del Project Management 

 Chiarire gli obiettivi del progetto e definirne gli elementi 

chiave 

 Dare una visione realistica del progetto durante tutto il ciclo 

di vita 

 Responsabilizzare tutti gli attori coinvolti su obiettivi specifici 

 Evidenziare situazioni critiche e proporre valide alternative in 

modo tempestivo 

 Assicurare la coerenza tra gli obiettivi parziali assegnati e 

quelli generali di progetto 

 Tracciare un quadro previsionale dell’evoluzione futura del 

progetto 
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Quando si applica il PM  

Il Project Management può essere applicato a diverse situazioni in cui una 

società si può trovare, dove si individua un obiettivo da raggiungere. 

In particolare: 

 Sviluppo di nuovi business 

 ingresso in nuovi canali 

 sviluppo di un nuovo prodotto 

 espansione in una nuova area geografica/mercato 

 Progetti di ricerca 

 Progetti di miglioramento gestionale: 

 Business Process Reengeneering 

 Riorganizzazione della struttura aziendale 

 Riduzione costi di produzione 

 Riqualificazione del personale 

 Progetti di sistemi informativi 
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Offerta VM 

Supporto globale all’introduzione del Project Management in azienda 

 Analisi e studio delle specifiche problematiche aziendali relative ai 

progetti 

Workshops di Project Management in diverse soluzioni e durate 

 Seminari per sviluppare le capacità di relazione, la gestione dei 

conflitti e migliorare la riuscita dei progetti 

 Sviluppo delle procedure aziendali di PM e del sistema integrato di 

gestione dei progetti 

 Supporto alla scelta/sviluppo di programmi sw 

 Affiancamento e coaching nella selezione, conduzione e controllo di 

progetti aziendali 
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I tre capisaldi del Project Management di VM  

Processo aziendale di PM 
- Procedure e sw  

- Aff iancamento e follow -up 

SISTEMA 

AZIENDALE 

GESTIONE 

PROGETTI 
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Vantaggi dell’approccio VM 

 Metodologia semplice e pratica 

 Metodologia testata in diverse aziende di molteplici settori 

 15 anni di esperienza diretta di Project Management in aziende di beni di 

largo consumo 

 Corsi fatti su misura dell’azienda 

 Approccio di insegnamento riconosciuto internazionalmente 

 Trainer di PM certificato internazionalmente 

 Lingua italiana e/o inglese 
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Contatti 

Per ricevere una presentazione approfondita sul project management o 

avere maggiori informazioni riguardo modalità e tempi di realizzazione e 

richiedere un preventivo, contattare:  

 Gianluigi Tresoldi - Partner 

  ) Mobile +39 335 1341548 

 *gianluigi.tresoldi@valuemanagers.it 

 

 Claudio De Laurentiis - Partner 

  ) Mobile +39 320 0379451 

 *claudio.delaurentiis@valuemanagers.it 
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Sede operativa: 

 Via L. Pancaldo, 6 

 20129 - Milano 

 ) +39 02 36590094 

 7 +39 02 49532010  

Le idee, i concetti, le informazioni e i materiali inclusi in questo documento sono e restano di proprietà intellettuale di Value 
Managers. Non potranno in alcun modo essere utilizzati fino a che non vengano resi disponibili sotto regolamentazione di un 

contratto tra le parti. 
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