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Il Contesto
e gli Stakeholder
di Progetto

Stakeholder di progetto
 Gli stakeholder di progetto sono individui, gruppi o
comunità che hanno interessi nel progetto o possono
influenzarlo.
 Gli stakeholder di progetto hanno in comune l’obiettivo
della realizzazione del progetto stesso.

 Gli shareholder di progetto sono un sottogruppo degli stakeholder
e di solito sono i finanziatori del progetto
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Gli stakeholder interni del PM
Gli stakeholder di un progetto sono tutti gli individui coinvolti in esso e/o
portatori di interessi
 Sponsor / Comitato Guida di Progetto: Individuo o gruppo interno, con
adeguata influenza sul top management, che fornisce le risorse finanziarie e le informazioni
iniziali sul progetto e che si assume l’obiettivo globale del suo successo

 Responsabile del Project Management Office: colui che dirige e aiuta la
crescita professionale dei Project Manager al fine di migliorare il processo di project management
aziendale

 Project Manager: Colui che coordina e dirige il progetto
 Gruppo di Project Management: Gruppo di persone preposte alla gestione del
progetto che risponde al project manager(+ eventualmente fornitori e appaltatori)

 Capo Funzione / Manager Funzionale: Responsabile della pianificazione ed
esecuzione dei compiti specifici assegnati alla sua area/unità

 Functional Project Leader: Punto di contatto e integrazione tra l’unità specialistica e il
project manager e agisce per conto del capo funzione

 Task Leader: ha la responsabilità specifica e diretta per uno o più compiti (task o work
package)
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Gli stakeholder esterni del PM
 I soggetti generalmente coinvolti nel progetto, in una
visione allargata sono, oltre ai precedenti:


l’Utilizzatore Finale



il Cliente/Committente



il Testimonial



il Contractor



il Fornitore/Licenziatario



i Soggetti Pubblici e gli Enti Normativi
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Suddivisione dei ruoli
tra stakeholder interni
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I Progetti nelle
Organizzazioni

Il concetto di organizzazione
 L’organizzazione è “la scienza della divisione e del
coordinamento tra attività economiche distinte ed
interdipendenti, al fine di assicurare l’efficacia/efficienza
nella combinazione delle risorse”
 La divisione cioè la specializzazione del lavoro genera
in sé il bisogno di coordinamento o integrazione.

 Organizzare il lavoro significa quindi gestire questo
apparente paradosso: più si divide e più occorre
integrare.
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L’attività economica
 L’oggetto dell’organizzarsi è l’attività economica,
relazioni di scambio, e di cooperazione che assorbono
risorse scarse (tipicamente il lavoro e il capitale nelle sue
varie forme) per un uso definito, cioè per produrre un
determinato output e non un altro.
 Le attività economiche sono organizzate quando sono
raggruppate secondo un determinato e privilegiato
criterio di specializzazione del lavoro:
 tecnica
 prodotto

 mercato/cliente
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La macro struttura: lo schema
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Schema interpretativo

STRUTTURA
• micro
• macro

POTERE
ORGANIZZATIVO
• stile di direzione
• potere funzionale
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SISTEMI OPERATIVI
• pianificazione e controllo
• decisione
• gestione delle risorse Umane
• sistemi informativi
• qualità
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La lettura dell’organizzazione
 La “forma” organizzativa è un modello di divisione
delle attività (del lavoro) e di coordinamento tra di
esse, relativamente stabile, la “forma” organizzativa è
composta dalle tre variabili organizzative:
 i sistemi operativi

 la struttura
 il potere organizzativo e le relazioni di coerenza che le
qualificano
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La micro-struttura organizzativa
 Si definisce micro-struttura la composizione delle
singole posizioni in azienda.

 Per posizione si intende un ruolo definito da un insieme
di compiti, o mansioni. Gli organi sono in genere
composti da più posizioni.
 Per ruolo si intende un modello di comportamento che
soddisfa le esigenze e le aspettative del gruppo nei
confronti dell’individuo.
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I sistemi operativi
I sistemi operativi dell’impresa sono quei sistemi che
consentono all’impresa di anticipare l’incertezza ambientale.





I
I
I
I

sistemi di pianificazione strategica
sistemi di pianificazione e controllo
sistemi informativi
sistemi di gestione delle R.U.
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Caratteristiche personali
e sistemi operativi
I fabbisogni d’identità personale, di stabilità e di sviluppo
individuale sono soddisfatti quando i sistemi operativi sono progettati sul
criterio dell’equità organizzativa
l’equità organizzativa è la percezione individuale di essere trattati in
modo equo dalla propria impresa. L’equità organizzativa determina quindi
la motivazione individuale nella situazione di lavoro
L’individuo percepisce il grado di equità organizzativa considerando:


i propri contributi, cioè la quantità e la quantità del tempo di lavoro prestato
(input)



gli incentivi aziendali ricevuti, vale a dire la retribuzione, i riconoscimenti
formali, i simboli di status, le promozioni



il confronto tra i propri contributi ed incentivi e quelli del collega o del gruppo
di colleghi presi a riferimento (referente)



la trasparenza ed il controllo esercitato sulle regole (i sistemi operativi) che
determinano il rapporto tra incentivi e contributi
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Il potere organizzativo
All’interno dei vincoli organizzativi (i ruoli, i sistemi operativi)
tecnologici e gestionali, l’attore dispone di un margine di libertà che
utilizza nelle relazioni con gli altri attori per negoziare la sua partecipazione
in modo pagante all’organizzazione.
È un universo conflittuale, con gli attori che utilizzano razionalmente le
fonti del potere (stile di leadership, potere funzionale) che possiedono
per perseguire i propri interessi.
Nel sistema organizzativo infatti non esistono obiettivi comuni, ma solo
obiettivi condivisi perché:
 la divisione del lavoro assegna a ciascun attore un obiettivo particolare e limitato
 ogni attore ha interesse a considerare l’obiettivo limitato come generale per
valorizzare il suo contributo alla sopravvivenza ed allo sviluppo dell’organizzazione
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Output = insieme di servizi
 L’esperienza del cliente è un insieme multiplo di
servizi e deve essere “vista” da tutti coloro che
contribuiscono alla creazione del servizio
 Rende visibile i risultati prodotti dalle persone che lavorano
nell’Ente.
 Attribuisce il giusto peso alle attività interne, alle
performance del personale di supporto.
 Rende negoziale l’intero processo dei servizi interni: ogni
output è pattuito col cliente interno.
 Sposta l’attenzione da “ti ho dato quello che mi hai chiesto” a
“ti ho dato quello che ti serve” (per il cliente).
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L’azienda organizzata per funzioni
 La suddivisione del lavoro tra Unità Organizzative
avviene sulla base del criterio delle tecniche: cioè le U.O.
(funzioni tecniche) svolgono processi omogenei dal
punto di vista economico e tecnico.
 Si privilegia quindi il presidio degli input produttivi
(capitale e lavoro) che sono appunto specializzati per
tecnica
 Adatta ad ambienti stabili, con organizzazione
fortemente gerarchica, ma con forti difficoltà di
relazione interfunzionale
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L’approccio per funzioni
Tradizionalmente le “gestioni” e i “miglioramenti” sono stati
impostati “per funzioni”
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Il potenziale di miglioramento
Il maggior potenziale di miglioramento è nascosto nei “confini” tra i
“regni” funzionali”
L'effetto "regno" riduce
le prestazioni :
• le funzioni sono "overmanaged"
• nessuno si preoccupa degli
spazi interfunzionali
• i processi sono gestiti da
procedure spesso statiche e
disattese
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L’approccio per processi

CLIENTI

FORNITORI

L’organizzazione genera valore attraverso i suoi processi e non
mediante le sue funzioni

sono i processi a creare valore
sono i processi a incidere sulla soddisfazione del cliente
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La logica dei processi


guida alla creazione del valore per il cliente, in
quanto la soddisfazione del cliente ha origine
direttamente dai processi e solo indirettamente dalle
funzioni



la gestione per processi consente di identificare più
facilmente le responsabilità



spinge a ricercare tutte le attività che non aggiungono
valore al prodotto e ad eliminarle (sprechi nei
processi)



orienta ad identificare il valore per il cliente
interno
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Processo: concetti base


Tutte le attività fanno parte di processi



Il processo è una trasformazione con valore
aggiunto



Ogni processo coinvolge persone e/o risorse



Ogni processo ha input e output (risultati)



Ogni processo richiede controlli per assicurare

stabilità


Occorre misurare input, attività di processo, output
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Rappresentazione di un processo
 Per ottenere una rappresentazione semplificata di
un processo occorre, innanzitutto, effettuare un’analisi
che consenta di:
ottenere una conoscenza approfondita del processo,
rilevarne le criticità e i problemi ricorrenti,
rilevarne i punti di forza
dopodiché si può ridisegnare il processo cercando di
semplificarlo e ottimizzarlo.
 Affrontare efficacemente un problema, tuttavia, richiede
non solo capacità di analisi, (pensiero analitico), ma anche
creatività, (pensiero creativo), poiché “non si può risolvere un
problema con lo stesso pensiero che lo ha generato” (A.
Einstein).
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Rappresentazione processo
Catena cliente-fornitore-cliente
Un processo è un’attività o serie di attività che trasforma, conferendo
valore, determinati input in definiti output, per clienti esterni ed
interni.
Un processo ha un punto di inizio e di fine, e comprende azioni che
sono:






sequenza di attività correlate e finalizzate ad
uno specifico risultato finale (attività
ripetitive, spesso interfunzionali, con valore
aggiunto, che utilizzano risorse)

definite
ripetibili
prevedibili
misurabili

Processo A
Cliente

Cliente

Cliente

input
misurabili

FORNITORI
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output
misurabili

Fase 1

Fornitore

Fase 2

Fornitore

Fase 3

Fornitore

Fase 4

CLIENTI
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I processi come
catene fornitori-clienti
1) Conoscere e Capire i
bisogni del cliente finale

Processo A
Cliente

Cliente

Cliente

input
misurabili

FORNITORI

output
misurabili

Fase 1

Fornitore

Fase 2

Fornitore

3) Definire specifiche
appropriate con il
proprio fornitore

Fase 3

Fase 4

CLIENTI

Fornitore

2) Conoscere e Capire i
bisogni del cliente a
valle

4) Individuare i
processi/attività collegati, gli
indicatori e migliorarli

La qualità dei prodotti/ servizi è il risultato dei processi aziendali
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Rapporto fra funzioni e processi
 La funzione è composta da attività della stessa natura,
 Il processo è formato da attività che, pur di natura diversa, sono
finalizzate al raggiungimento di un obiettivo comune, cioè lo
stesso output.
 Nello stesso processo possono essere coinvolte più funzioni
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L’organizzazione nel PM:
l’assetto organizzativo a matrice I
 Se il prodotto e il processo sono relativamente stabili e si ha
nascita e morte non frequente di iniziative di progetto, la
struttura più idonea è la struttura a matrice.
Le unità organizzative nella griglia rispondono a due linee di
responsabilità, una di tipo gerarchico-funzionale e una di
risultato.

 La struttura è molto flessibile. Alla fine del progetto
ricolloca facilmente le risorse nelle strutture funzionali da cui
provengono.
 Il problema fondamentale è nella doppia catena di
comando con i possibili conflitti che si possono generare
(two boss manager).
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L’organizzazione nel PM:
l’assetto organizzativo a matrice II
Direzione

Marketing

U. Tecnico

Produzione

Amm.ne

Capo
progetto 1
Capo
progetto 2
Capo
progetto 3
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Il progetto nelle aziende
a matrice “debole”
 In queste strutture si privilegia l’appartenenza alle
strutture funzionali
 I PM interagiscono di più con i responsabili funzione
che con i membri del gruppo di progetto
 Il PM diventa un coordinatore investito di una debole
autorità formale (es. il product manager nel Marketing)
 Lo stesso PM può essere impegnato su più di un
progetto contemporaneamente, a tempo parziale su
ciascuna attività
 La percezione di priorità del progetto all’interno
dell’azienda può essere differente, con il risultato che le
diverse parti del gruppo viaggeranno a diverse velocità
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La struttura a matrice debole
Direzione


Produzione

Ingegneria

 Facilità di
riallocazione dei
membri

Marketing

Staff

Staff

Staff

Staff

Staff

Staff

Staff

Staff

Project Manager
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Flessibilità

Alto Livello di
Conflittualità
 Duplice
Autorità per lo
staff
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Il progetto nelle aziende
a matrice “forte”
 Nella matrice forte la priorità viene assegnata ai
progetti
 Il gruppo di progetto viene costituito formalmente e
suoi membri sono impegnati a tempo pieno
 Al PM spesso viene affiancato uno staff
amministrativo di supporto
 Il PM e il gruppo assumono piena responsabilità sul
progetto nei confronti della direzione aziendale.
 Si possono creare tensioni, perché comunque è sempre
presente il presidio delle funzioni sulle risorse
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La struttura a matrice forte
Direzione

Project
Management
Office

Produzione

R&D

Marketing

Project Manager

Staff

Staff

Staff

Project Manager

Staff

Staff

Staff

Project Manager

Staff

Staff

Staff
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Il Project Manager e la matrice
 L’influenza e il potere del Project Manager
aumentano man mano che la matrice tende ad una
organizzazione a progetti
Struttura
a progetti

Manager

Struttura
funzionale
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Coordinatore
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Fattori chiave
di successo organizzativo

Coesistenza
cooperativa delle
due componenti:
funzionale e
progetto
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