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TwentyEighty StratEx & le Oil Companies internazionali: 
insieme per sviluppare Contenuti e Qualità  
nel Project Management 
 
 

Overview 
 
 
Molte Oil Companies internazionali (IOCs) continuano a spostarsi nelle regioni del  
mondo lontane ed arretrate in cerca di nuovi mercati, nuove opportunità e nuove fonti  
di risorse naturali. Per poter risultare vincenti, queste operazioni richiedono partnership  
con i governi locali e relazioni con le comunità. Il rapporto, infatti, non si limita al  
carattere commerciale ma prevede l’obbligatorio impegno a contribuire allo sviluppo  
economico e al benessere del sito ospitante. 

 
 
 
 

 
SFIDE 

 
SOLUZIONI 

 
Assenza di Leader esperti per la gestione di 
progetti importanti 

 
Partnership locale per istituire PM training colleges 

 
Mancanza di una cultura in Project Management 
e delle skills 

 
Certificazioni professionali di livello e riconoscimento 
internazionale 

 
Rispettare i requisiti internazionali e le spese 
year-over-year (YOY) locali 

 
Partnership con Università locali per la program 
sustainability 

 
Colmare lo “standard gap” 

 
Erogazione in loco di corsi di Project Management 

 
 

 
 

    

 
BENEFITS 

 
RISULTATI 

 
Improved contractor performance and supply 
chain capacity 

 
Aumento professionisti PMPs del 220%   

 
Lowered operating costs and risks  

 
Oltre 400 Master Certificates in Project Management  

 
Model CSR project 

 
Nascita di una PM Community locale 

 
Facilitates local community relationship building 

 
Crescita dei contratti project-based nelle entità locali 

 
 

Solution  

TwentyEighty Strategy Execution 

PM College (PMC) 

Location 

Caspian Region 

Size 

Over 550 students 

Industry 

Oil & Gas 

Activity 

Socio-economic development 
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SFIDE 

 
La principale sfida è potersi avvalere di staff e suppliers locali con giuste 
skills ed esperienza, in regioni dove il mercato del lavoro fatica a tenere il passo 
con la richista di dipendenti qualificati. Durante l’iniziale fase di esplorazione e 
produzione, infatti, i ruoli chiave vengono ricoperti da espatriati e i contratti 
vengono assegnati a compagnie esterne, forti di successi passati e di una solida 
conoscenza di Project Management. Tuttavia, le Oil Companies Internazionali 
(IOCs) hanno l’obbligo di collaborare maggiormente con i suppliers locali e di 
costrutire il proprio staff con risorse locali, come indicato nel loro Production 
Sharing Agreement. 
 
Questo divario tra le capabilities locali e quelle degli expatriates viene chiamato 
“skills gap” e ha un rilievo particolarmente importante e vincolante nell’area del 
Project Management. 
 
La difficoltà nel rispettare l’accordo sull’utilizzo delle risorse presenti nel territorio 
diventa ancora più aspra per il settore Oil & Gas, che si trova a gestire progetti 
ampi, complessi e dalla notevole cifra economica, senza poter reperire in loco le 
competenze necessarie e sufficienti. Si tratta di un mercato guida per la maggior 
parte proprio da progetti, con l’opportunità per le compagnie locali di instaurare 
rapporti commerciali con le IOCs. Proprio per questo, l’unico modo per 
raggiungere il successo e ottenere i contratti è quello di avere dipendenti le cui 
skills e qualifiche incontrino standard ed aspettative delle grandi compagnie internazionali del settore. 
 
 

SOLUZIONI 
 
La creazione di PM Colleges locali aiuta a risolvere la sfida. Un PM College ha 
infatti lo scopo di organizzare training specifici e completi, preparare a 
Certificazioni riconosciute a livello internazionale, sia per Project Managers locali 
in compagnie Oil&Gas emergenti, sia per i mercati di produzione con forte 
investimento all’estero. 
 
I college vengono istituiti grazie all’efficace partnership tra IOCs, Università in 
loco e TwentyEighty Strategy Execution. Le IOCs finanziano l’iniziativa presso 
l’Università metre TwentyEighty Strategy Execution si occupa di tutto l’aspetto 
didattico (programmi, contenuti, docenza, etc.) 
 
Attraverso il PM College, TwentyEighty Strategy Execution mette a disposizione 
un programma di formazione in Project Management completo, erogato in 
aula da un istruttore qualificato e composto da sette moduli individuali da tenersi 
nell’arco di 12 mesi circa. I contenuti del training sono presi dal curriculum di 
Core Project Management e rispettano gli standard presenti in tutti i corsi tenuti presso/per i clienti di tutto il mondo.  
Si tratta di un programma certificato, che risponde a tutti i requisiti necessari a livello internazionale e grazie al quale è 
possibile ottenere due tra le più importanti e riconosciute certificazioni: il Master’s Certificate in Project Management 
della George Washington University (partner accademico) e della Project Management Professional (PMP)® 
certification del Project Management Institute (di cui TwentyEighty Strategy Execution è Registered Education Provider) 
 

“C’è un forte e crescent bisogno di Project 

Managers qualificati in Azerbaijan e penso 

che il tempismo del lancio della SPM* sia 

stato assolutamente perfetto. Ha aiutato a 

sviluppare le risorse nazionali che ora posso 

gestire i progetti in modo più semplice e 

professionale. La SPM è un importante 

contributo per molti giovani e ambiziosi 

professionisti, capaci di un management 

efficace su diversi progetti, così come lo è 

stato per me.”  

Ertogrul Musayev 

Business Development Director 

Absheron Engineering 

*SPM si riferisce alla School of Project 

Management, nome scelto per il PM college in 

Azerbaijan 

“Abbiamo di recente vinto uno dei più 

importanti contratti nella storia della nostra 

azienda. Il contratto (con una multinazionale 

Oil) è per la manutenzione di HVAC 

systems in Azerbaijan e Georgia per i 

prossimi 5 anni. Parte del tendering process 

consisteva nel dimostrare le nostre 

conoscenze in campo di Project 

Management – abilità di erogare un 

contratto in linea con gli standard di PM. La 

qualifica acquisita tramite la SPM è servita 

per dimostrare la capacità ed è stata 

fondamentale per aggiudicarsi il contratto.” 

http://www.esi-italy.it/corsi/training-courses/project-management/corsi-fondamentali/?cat=corsi-fondamentali
http://www.esi-italy.it/soluzioni/training-specifico-per-settori-di-business/oil-and-gas-project-management-training-solutions/
http://www.esi-italy.it/corsi/training-courses/project-management/corsi-fondamentali/?cat=oil-and-gas-project-management-training
http://www.esi-italy.it/corsi/training-courses/project-management/corsi-fondamentali/?cat=oil-and-gas-project-management-training
http://www.esi-italy.it/chi-siamo/i-partner-di-twentyeighty-strategy-execution/pmi/
http://www.esi-italy.it/chi-siamo/i-partner-di-twentyeighty-strategy-execution/gwu/
http://www.esi-italy.it/certificazioni/le-certificazioni-della-george-washington-university/
http://www.esi-italy.it/corsi-custom/pmp-exam-preparation/
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Inizialmente, il training viene guidato da docenti stranieri che attingono dalle proprie e numerose esperienze in Project 
Management e facilitation per offrire un valore aggiunto ai partecipanti e coinvolgerli. Tuttavia, un ulteriore obiettivo del PM 
College è di sviluppare una training expertise locale. Una caratteristica del college è infatti che esso diventi poi un sistema 
autonomo, supportato dall’Università locale con docenti interni. Per facilitare questo processo, l’intero materiale e i termini 
più rilevanti del Project Management vengono tradotti nella lingua del luogo. 
 
 

BENEFITS 
 
I PM Colleges sono un vero e proprio mezzo per le IOCs, tramite cui 
implementare una soluzione a lungo termine per far fronte allo skills gap e far 
nascere una struttura solida ed interna. Sviluppando contenuto e risorse 
locali, ci sarò sempre meno bisogno di affidarsi a expatriates. 
 
Questi college sono in grado di incrementare il set di skills dei Project Manager 
locali e portarli agli standard internazionali, permettendo così ai contractors di 
essere realmente competitivi, aggiudicarsi gli appalti e dare vita a business 
partnership di spessore con le IOCs. 
Tuttavia, non è solo il settore Oil & Gas a trarre vantaggio da questa iniziativa. 
Sono infatti numerosi i mercati emergenti dove la crescita economica è guidata 
dall’esplorazione e dalla produzione di natural resources e dove il governo pone 
un forte accento sulla differenziazione, basti pensare al turismo o al manufacturing. 
 
Finanziando i PM College e incrementando gli standard di Project Management, le IOCs raggiungono l’obiettivo di 
sustainability a lungo termine, con la particolare spinta di investimento nella formazione delle comunità locali. Questa 
soluzione porta benefit anche sui costi e aiuta a ridurre i rischi legati alle supply-chain disruptions.  
Inoltre, è una forte dimostrazione di commitment delle IOC’s alla Corporate Social Responsibility. 
 
 

RISULTATI 
 
I college istituiti in questi anni hanno portato grandi benefici alle IOCs e allo sviluppo professionale delle risorse coinvolte.  
 
Attraverso queste iniziative, il numero di professionisti in Project Management ha visto un incremento di oltre il 200% e 
sono stati conseguiti più di 400 Master’s Certificates in Project Management. Ad oggi, l’80% delle compagnie coinvolte 
hanno stretto contratti e collaborazioni con le compagnie Oil internazionali. 
 
Grazie all’esperienza pratica acquisita finora, i PM College sono in grado di formare un importante numero di professionisti 
qualificati in campo di Project che hanno ora l’opportunità di ricoprire ruoli di rilievo e di responsabilità e di contribuire al 
business delle proprie aziende in modo efficace e sicuro. 
 
Un fattore chiave per il successo del programma è la qualità dei training che TwentyEighty Strategy Execution eroga. 
L’efficacia dei corsi è monitorata attraverso il Metrics that Matter ® (MTM), un sistema di analisi online che studia e 
permette un’adeguata organizzazione di learning e business performance. Tramite indicatori come ‘instructor performance’, 
qualità, skills acquisite e poi applicate nel lavoro quotidiano, questo sistema è in grado di mostrare quanto il training sia 
stato di successo, anche e soprattutto rispetto alle regioni professionalmente più strutturate.  
 

“Per il momento abbiamo un Project 

Manager esterno per questo contratto e io lo 

assisterò. Tuttavia, prenderò il suo posto nel 

prossimo future, acquisendo così una 

maggiore responsabilità e l’opportunità di 

mettere in pratica conoscenze e skills 

imparate nella SPM, procurando anche 

importanti cost savings al progetto stesso – 

con benefici sia di Absheron che (del 

cliente)” 

http://www.esi-italy.it/certificazioni/le-certificazioni-della-george-washington-university/
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TwentyEighty Strategy Execution, inoltre, ha recentement condotto un’indagine sul grado di soddisfazione ed efficacia del 
programma. I risultati sono stati positivi. 

 
Il 96% delle risorse coinvolte nei training hanno dichiarato di applicare le conoscenze e le skills acquisite almeno una volta 
al mese, dimostrando come il programma abbia avuto un impatto immediato sulla performance quotidiana dell’individuo e 
quindi dell’azienda di cui fa parte. In più, il 77% degli intervestati ha stimato come “molto positivo” o “positivo” l’impatto del 
programma seguito al PM College sulla loro professione. 
 
 
 
 

Utilizzo di Nuove Conoscenze e Skills* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*almeno una volta 

 
 
 

Crescita e Sviluppo Professionale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La mia attivita è più pianificata e tutti I 

rischi sono identificati. Posso gestire il 

tempo meglio di prima“ 

 

“Planning — i tempi di consegna di 

progetti sono migliorati del 20-30%, 

come risultato di un planning efficace.” 

 

“Ho cambiato ruolo, dal Branch al 

Head Office e la teoria studiata alla 

SPM mi è molto utile per la gestione 

dei progetti.” 

 

“Mi ha aiutato a trovare nuovi lavori” 
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CONCLUSIONE 
 
Con la previsione di creare circa 16 milioni di ruoli nel Project Management nel mondo, entro il 2020, e considerando che la 
maggior parte di queste posizioni nasceranno nelle economie emergenti, le Oil Companies Internazionali hanno bisogno 
di gestire i loro progetti e le loro risorse in modo strategico.  
I PM college di TwentyEighty Strategy Execution sono la soluzione. 
 
Dalla loro prima implementazione, i programmi dei college hanno soddisfatto gli obiettivi di crescita del business e hanno 
ridotto l’Year-On-Year OPEX per le IOCs. I training sono basati sulla CSR platform per migliorare le Project Performances 
delle compagnie locali e posizionare in modo positivo il brand delle IOCs nelle regionali locali.  
Inoltre, i programmi portano benefits per tutte le parti coinvolte, con una strategia di sustainability a lungo termine e 
creando partnership solide e di successo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TwentyEighty StratEx Italia sviluppa soluzioni dedicate al settore Oil&Gas 
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