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Obiettivo numero uno: rimuovere i road block, ovvero 
gli ostacoli sul cammino della crescita cercando 
sempre il migliore compromesso col massimo entusiasmo

Alle nuove sfide aziendali
ci pensa il project manager

Il mestiere del project ma-
nager si è complicato: la 
crisi ha accelerato i tempi 

di produzione, ridotto le risorse 
e alzato la posta in gioco. I team 
di sviluppo operano spesso in 
maniera distribuita, senza più 
limiti geografici e la tecnologia 
diventa presto obsoleta, influendo 
sempre di più sul metodo di lavoro. 
A queste difficoltà si sommano 
poi le persone, i tempi e le risorse 
da mantenere in equilibrio. E chi 
deve tenere insieme i pezzi è lui, il 
project manager. "È un mestiere 
complesso, che richiede grande 
entusiasmo", racconta Andrea 
Palemi, direttore operations 
di Triboo Digitale. "Serve una 
forte focalizzazione sull’obiettivo 
e capacità di risolvere i problemi. 
Prima ancora del tempo, la sfida 
principale sono i continui ‘road 
block’, gli ostacoli che frenano lo 
sviluppo. Il PM deve rimuoverli, 
trovando i giusti compromessi". La 
responsabilità dei ritardi, infatti, 
cade quasi sempre sui PM, che per 
affrontare al meglio il lavoro nei 
cantieri IT oggi si affidano sempre 
più spesso a piattaforme online di 
nuova generazione, sviluppate in 
cloud e adatte a tracciare tempi e 
compiti assegnati. "Sono online 
da vent’anni - continua Palemi -  e 
credo che il giro di boa in questo 
mestiere si sia verificato quando le 
tecnologie hanno iniziato a diven-
tare anche metodologie.  Strumen-
ti come Basecamp o JIRA sono oggi 
molto diffusi e fanno parte del dna 
di un PM. Consentono la gestione 
di sviluppi complessi, anche da 
remoto". In realtà ogni collabora-
tore sa bene che senza un buon PM 
tutto si complicherebbe. "Quando 
mi chiedono che mestiere faccio 
rispondo che il mio compito è fare 
in modo che le cose accadano", 
racconta Maria Pelucchi,  Business 
and Planning Manager presso 
Microsoft Italia. Nelle grandi 
aziende dove i progetti non sono 
tanto legati a sviluppo di prodotti, 

ma all’attivazione di iniziative di 
business e alla messa in opera di 
nuovi piani di marketing conta so-
prattutto la capacità di governare 
la complessità. "Si va dalla compo-
sizione dei team alla pianificazione 
delle milestone e dei meeting, 
dalla condivisione di documenta-
zione di progetto alla definizione 
delle regole di partecipazione al 
progetto e agli obiettivi attesi. 
Tutto questo per un numero molto 
elevato e contemporaneo di pro-
getti da portare avanti", continua 
Pelucchi. Non mancano momenti 
formali di avvio, kick-off anche di 

analitica, ma è meglio una visione 
d’insieme, puntando a motivare e 
coinvolgere l’organizzazione". An-
che per Beatrice Ghiglione, digital 
project manager di Moleskine, la 
gestione di progetti prevede un 
mix di competenze tecniche e per-
sonali. "È indispensabile conoscere 
tecniche di PM per la gestione e 
controllo, per il coordinamento di 
team e fornitori e saper comunica-
re in pubblico, guidando riunioni 
anche tra collaboratori di diverse 
nazionalità". L’aspetto tecnico non 
è fondamentale, ma meglio non 
trascurarlo. Spiega Ghiglione: 
"Non facciamo i programmatori, 
ma è necessario saper distingue-
re tra le tecnologie per scegliere 
quella giusta". Tra le tendenze 
degli ultimi anni c’è quella di usare 
sistemi cloud per condividere 
documentazione e tracciare le fasi 
di lavoro e tra i requisiti che stanno 
entrando nel portafoglio di compe-
tenze c’è anche la conoscenza del 
business e delle tecniche di marke-
ting strategico. "Chi guida i flussi 
di lavoro sui progetti deve oramai 
essere al corrente sulla direzione 
che sta prendendo il mercato, per 
mantenere una visione d’insieme 
sui processi e guidare i risultati". Si 
guadagna bene? Secondo l’Osser-
vatorio sulle competenze digitali 
2014 di Assinform un project lea-
der IT arriva a percepire una media 
di 82mila euro lordi all’anno come 
dirigente, 51mila come quadro e 
35mila come impiegato. Bonus 
e incentivi sono molto diffusi e i 
due parametri che incidono di più 
in busta paga sono la dimensione 
aziendale e l’anzianità professio-
nale. Ricoprire il ruolo da oltre 5 
anni porta una maggiorazione del 
5-7% sui valori retributivi medi, e 
tra microimpresa e grande azienda 
si arriva a differenziali di 7-10mila 
euro lordi all’anno in busta paga. 
Il centro Italia è la piazza con 
stipendi più alti e a seguire il Nord 
Ovest, mentre uomini e donne se 
la giocano alla pari, con un leggero 
vantaggio (+2% in busta paga) a 
favore dei primi.

Dario Banfi

Un mestiere in evoluzione

livello internazionale, e per sancire 
la chiusura dei progetti. "Il tratto 
distintivo di un buon business PM 
è la comprensione delle priorità e 
l’allocazione corretta delle risorse 
che interverranno a sostegno dei 
progetti. Tattica e strategia sono 
finalizzate a muovere l’organiz-
zazione. A volte l’azione messa in 
campo riguarda il change manage-
ment, altre volte la pianificazione 
di budget e può toccare aspetti più 
finanziari o più legati alla cultura 
aziendale e alla comunicazione 
interna".  Per questa ragione la 
competenza sui temi finanziari 
è necessaria, ma non sufficiente. 
"Chi ha soltanto un background 
finanziario – continua Pelucchi 
– tende a usare un'impostazione 

Bonus e incentivi 
sono molto diffusi
Gli stipendi più alti 
nel centro Italia
Uomini e donne
giocano alla pari

Il project management è una disciplina universale, 
che serve a chiunque svolga attività complesse, 

non soltanto ai coordinatori di progetto. È l’opinione 
di Rino Rizzo, consulente specializzato e formatore 
sui temi di project management.

Rizzo, chi sono i project manager in Italia?
Sono figure preziose che gestiscono progetti azien-

dali, con differenti responsabilità a seconda del tipo 
d’impresa, e che non hanno quasi mai vita facile.

Perché?
Vengono sovraccaricati di attività anche non di 

loro competenza. Hanno poco tempo per fermarsi 
e pianificare, soprattutto nelle aziende piccole. Cor-
rono moltissimo, risolvono problemi immediati, ma 
rischiano di non essere efficienti nel lungo periodo.

Viene riconosciuto il loro ruolo professionale?
Non sempre. Gestiscono le commesse, ma non han-

no grande libertà. Negli Usa scelgono team e forni-
tori, controllano budget e sono pagati con bonus sui 
risparmi. Hanno responsabilità su profitti e perdite. 
In Italia non maneggiano soldi e sono spesso più dei 
coordinatori e facili tori.

Quali variabili gestiscono?
Persone, attività, tempi e report sui costi.
Le qualità di un buon PM?
La visione d'insieme sui progetti. La capacità di 

dialogo con tutti, dai clienti ai collaboratori interni, 
dai fornitori ai dirigenti. La resilienza.

Esistono tecniche di project management?
Sì, ci sono quelle standard del Project Management 

Institute, ma vanno sempre personalizzate.

L'INTERVISTA

«Gli assi vincenti: 
visione d'insieme 
e dialogo»

Per il mondo IT?
La teoria generale degli standard PMI o Prince2 

si può adattare a qualsiasi contesto. Nel mondo IT 
è molto usata Prince2, creata dal Governo inglese 
proprio per gestire commesse di informatica. Per il 
mondo sistemistico esiste ITIL.

Quali strumenti usa un PM?
Nella maggior parte dei casi Microsoft Excel. Al di 

là dei mezzi conta però il metodo. Se lavori in modo 
sbagliato, con lo strumento automatizzi un modo 
errato, non lo migliori.

Come vede la diffusione di piattaforme online?
La casistica è immensa. Alcune sono davvero molto 

buone. Basecamp, per esempio. Il problema è che 
molte imprese non consentono di usarle e portare 
in cloud i documenti di progetto. 

A chi consiglia una buona formazione?
A tutti. I progetti cambiano in dimensioni, criticità 

e durata, ma alla fine prevedono sempre gli stessi 
processi: avvio, pianificazione, esecuzione, controllo e 
chiusura. Un PM deve conoscere metodi e strumenti. 
Il project management non è un lusso: senza adeguata 
pianificazione, si corre inutilmente. Gli americani 
insegnano: ritardano l'avvio dei progetti il più pos-
sibile. Pianificano molto e quando si sentono pronti 
partono. Gli italiani dicono “intanto cominciamo…” 
e poi non si sa bene dove arrivino.

D.B.
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