
- Agile Project Management – 

un cambiamento di Metodo e Mentalità 

 Con il sempre maggior successo dell’approccio Agile al Project Management, le aziende che ne 
stanno considerando l’utilizzo sono assillate da dubbi. E’ il metodo giusto per noi? La nostra attuale 
struttura può sostenere questo cambiamento? Come potremo misurare i progressi?  
Nonostante rimpiazzare i tradizionali metodi di project management possa sembrare un salto nel vuoto, 
intraprendere un approccio Agile può davvero aumentare la propria produttività e migliorare il sistema di 
responsabilità e di relazioni all’interno di un team. Limitarsi a nominare un Project Manager Agile non è 
però abbastanza: l’intera azienda deve supportare, abbracciare e prendere con serio impegno nuovi metodi 
e nuove misure per poterne raccogliere i benefici. 
 

Se vuoi diventare Agile, la tua Azienda deve essere Agile! 
 
 Uno dei punti di forza delle pratiche di project management tradizionale è che esse forniscono un 
solido e collaudato insieme di metodi e tecniche di reporting che garantiscono un immediato riscontro 
durante il tempo di vita di un progetto. Ciascun incarico è composto da una serie di compiti ben divisi e 
lineari ed è dunque facile tracciarne lo sviluppo. 
Tuttavia, con l’approccio Agile, l’attenzione è concentrata più sull’avere una MISSIONE che una lista di 
attività. I Project Managers Agile si dedicano a sostenere la VISIONE del progetto, permettendo ai membri 
del team di assumersi delle responsabilità attraverso la collaborazione e l’autodeterminazione. 
 
 Spesso, per raggiungere l’obiettivo comune, i diversi membri dello staff devono lavorare a diversi 
aspetti del progetto contemporaneamente, ciò significa che i vari risultati potrebbero essere difficilmente 
inscrivibili in schemi e tracce tradizionali. Tuttavia, esistono numerosi strumenti e metodi Agile per 
misurare e riportare i progressi in modo efficace – quello che è realmente importante è che i Project 
Managers siano sicuri nel guidare il team ed i clienti attraverso il processo e che le aziende sappiano essere 
flessibili ed aperte nei confronti delle nuove metodologie. 
 

Ri-pensare le Misure di Project 
 
Il Project Manager Agile ha la responsabilità di conoscere e monitorare l’attività del team e riportare agli 
Stakeholder. Gli strumenti che utilizza possono avere diversi livelli di approfondimento e dettaglio. Questi 
strumenti possono dare una stima grossolana sulle varie iterazioni del progetto ma anche fornire una 
descrizione dettagliata di tutti gli aspetti e le problematiche che emergono durante ogni singolo meeting. In 
ogni caso l’obiettivo comune è quello di proseguire efficacemente e rimuovere ostacoli e barriere al 
proseguimento del progetto. 

E’ comprensibile che le aziende legate ai metodi tradizionali possano avere timore che l’approccio 
Agile sia più caotico e meno dettagliato. Tuttavia, i metodi Agile possono realmente liberare i Project 
Managers dall’eccessiva pianificazione e dai cavilli per spostare l’attenzione nel perseguire e compiere la 
visione stessa del progetto. Essi non sono meri organizzatori di incarichi e controllori: sono invece 
responsabili dello slancio verso il progresso, della motivazione e della consapevolezza. Con il supporto di un 
management esperto, le aziende ed i clienti che si adattano e danno sostegno alle misure Agile possono 
raggiungere un altrettanto alta qualità di report, con forse ancor più soddisfacente enfasi sugli obiettivi 
principali. 
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