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Defi ning Business Needs 
& Solution Scope CORSI DI BUSINESS ANALYSIS PER PM E BUSINESS ANALYST

Obiettivi

Comprendere come Business Needs e 
Values guidano le iniziative di cambiamento

 Descrivere l’importanza dei Business Cases 
per la solution recommendation

 Usare la State Analysis per identifi care 
bisogni, goals e obiettivi di business

 Mettere in relazione benefi ts management e 
solution recommendation

 Utilizzare stakeholder e capability analysis 
per pianifi care uno stato futuro

 Condurre assessments di fattibilità sulle 
alternative di soluzione

 Sviluppare e presentare business cases a 
favore o contro potenziali soluzioni

Overview

Defi ning the Business Needs and Solution 
Scope si concentra sull’utilizzo delle skills 
di Business Analysis applicate all’esordio di 
un’iniziativa o alla sua fase di ideazione.
Prima di lanciare un’iniziativa per un qualsiasi 
tipo di cambiamento organizzativo, bisogna 
essere molto chiari circa i business outcomes 
desiderati, defi nire un solutions scope, 
identifi care e valutare tutte le possibili opzioni 
disponibili, vagliare ognuna di queste opzioni 
e assicurarsi di aver compreso tutti gli aspetti 
coinvolti nell’iniziativa di cambiamento, inclusi 
costi, risorse e rischi.
Il business case delinea il framework per un 
cambiamento di successo, rivelando tutte le 
potenziali trappole, e off re agli exceutive una 
visione completa prima che l’investimento 
venga fatto. Un buon business case è onesto, 
imparziale e oggettivo; inoltre, i key stakeholders 
devono partecipare e contribuire alla sua review, 
prima che venga formalmente presentato.
Le skills di Business Analysis aiutano molti 
professional ad identifi care le corrette tipologie 
di soluzioni per risolvere le proprie sfi de di 
Business e a costruire business cases per 
avvalorare e giustifi care queste iniziative. 
Defi ning the Business Needs and Solution 
Scope è un corso intermedio e avanzato, 
studiato per fornire la conoscenza necessaria 
per iniziare a identifi care i business needs e 
analizzare i benefi ci delle possibili soluzioni in 
modo da aiutare a selezionare le scelte prima 
che il lavoro inizi. In particolare, questo corso 
precede il tipico life cycle di un progetto, in 
quanto identifi ca benefi t, valori e possibilità 
che il cambiamento potrebbe portare e 
che diventeranno il focus della fase iniziale 
di un progetto di implementazione di quei 
cambiamenti e di esecuzione della strategia.
Questo corso è rivolto a chi ha necessità di 

comprendere quanto progetti e programmi 
effi  caci debbano essere allineati con una 
strategia organizzativa e conferire benefi ts 
per risolvere i problemi di business o aiuta i 
decision-maker a comprendere su quali progetti 
e programmi investire.

Programma

Verso il Business Value 
» Business value e Business need
» Value Proposition
» Le tipologie di Business needs
» Value stream e value chain
» Le giuste domande: Who, what, where, 

when, why and how
Business Case
» Lo scopo 
» Contenuto e struttura 
» I ruoli
» Caratteristiche effi  cacy per un business case 

“fatto bene”
Defi nire il Current State
» Defi nire la Current Situation
» Fatti
» Problematiche e Criticità
» Porre le giuste domande
» Analizzare il Current State
» Defi nire il Business Need in termini di 

problemi ed opportunità prioritari
» Il Business Case: Comunicare Current State 

e Business Need
Stabilire Business Goals e Obiettivi
» Iniziare con la conclusione in mente
» Visione Strategica e Alignment
» I Business Goals primari
» Chi partecipa allo sviluppo di un Business 

Goal?
» Tipi di Business Goals
» SMART business objectives
» La balanced scorecard
» Gerarchia dei Goals
» Dare priorità ai Goals
» Approvazione degli obiettivi di Business
Benefi ts Management
» Cos’è il Benefi ts management?
» Cos’è un Benefi t?
» I ruoli nel Benefi ts management
» Identifi care potenziali benefi ts e dis-benefi ts
» Quantifi care i benefi ts
» Portfolio level benefi ts
» Identifi care gli Stakeholders nel Benefi ts 

managements
» Benefi ts mapping
» Benefi ts realization plan
» Benefi ts programmati ed emergenti
Defi nire il Solution Scope
» Future state vision

» Identifi care e descrivere i bisogni degli 
stakeholder

» Competenze richieste
» Condizioni e Constraints di una soluzione
» Connettere le Competenze ai Goals
» Affi  nare il solution scope seguendo le 

domande fondamentali: who, what, where, 
when, why e how

Identifi care e Valutare le Alternative
» Identifi care Soluzioni alternative
» Determinare le alternative sostenibili e non-

sostenibili
» Analizzare la fattibilita’delle soluzioni 

sostenibili
» Organizational feasibility
» Technical feasibility
» Economic feasibility
» Real options analisys
» Identifi care gli approcci alle soluzioni 

alternative 
» Descrivere la Strategia di Cambiamento
» Ridefi nire il Future State
Financial Analysis
» Cost-benefi t e Financial Analysis
» Patterns del planned business value
» Stimare i benefi ts
» Stimare i costi
» Costi per Acquisire la soluzione
» Costi per mantenere la soluzione
» Financial analysis e indicatori
Risk Analysis
» I rischi per il business value
» Identifi care i rischi
» Business risks
» Technology risks
» Project risks
» La teoria del Rischio
» Risk management
» Risk tolerance
» Risk impact scale
» Risk log
» Margine per i rischi contingenti
Inserire il Business Case nel Contesto
» Approvazione
» Benefi ts Management
» Prendere una No Decision
» Dopo l’approvazione
» Rivedere il Business Case durante lo 

Sviluppo

PMBOK® Guide Knowledge Areas 


Maggiori dettagli a pag.36

BABOK® Guide Knowledge Areas


Maggiori dettagli a pag. 36
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