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l successo di un�’impresa, realizzandosi 
con strategie inerenti allo sviluppo di 
nuovi prodotti o al miglioramento dei 
processi aziendali, attesta come l�’assenza 
di una speci ca cultura di progetto o 
l�’avvio disordinato dei progetti causi 

dispersione di energie e risorse, limitando o 
ritardando il raggiungimento degli obiettivi 
 nali.
Ricercando costantemente un corretto 
equilibrio tra la soddisfazione dei propri 
clienti (vale a dire la 
capacità dell�’azienda 
di offrire prodotti in 
linea con le richieste) 
e la soddisfazione 
dell�’azienda e del suo 
personale (vale a dire la 
capacità di raggiungere 
i pre ssati obiettivi), le 
aziende devono sempre 
più confrontarsi, in 
modo inadeguato, con 
iniziative progettuali 
che comportano il 
coinvolgimento di più 
funzioni aziendali. 
La disciplina che 
supporta le aziende nella 
fase di progettazione 
è de nita Project 
Management.
Il Project Management 
Institute de nisce 
il Project Management (PM) come una 
«combinazione di uomini, risorse e fattori 
organizzativi riuniti temporaneamente per 
raggiungere obiettivi unici, de niti con vincoli 
di tempo, costi, qualità e con risorse limitate». 
Un ef cace sistema di Project Management 
consente di de nire accuratamente i piani 
di lavoro e le singole attività, piani care 

le opportune risorse materiali e i servizi, 
gestire le human resources coinvolte nel 
progetto, monitorare l�’andamento e lo stato 
di avanzamento dei lavori e condividere 
le informazioni instaurando un reale clima 
collaborativo. 
Il Project Management modi ca inoltre gli 
equilibri di lavoro: non sarà più possibile 
celare eventuali carenze e il management 
aziendale sarà sempre a conoscenza dello 
stato di avanzamento del progetto e delle 

tempistiche previste. 
Da un modello di 
produzione caotico/
seriale si passa, 
pertanto, a uno 
organizzato/parallelo, 
riuscendo a gestire 
in autonomia ma con 
spirito di team i task di 
progetto. 
Il Project Management 
rappresenta quindi la 
risposta alle s de di 
un mondo dinamico 
nel quale è necessario 
coniugare la creatività 
con la sistematicità 
e la razionalità, il 
controllo dei costi 
con l�’innovazione, la 
velocità con la qualità 
totale e il servizio al 
cliente.
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