
IT Projects: dal fallimento al successo attraverso il Project Management 

Failure
60%

Challenge
30%

Success
10%

Le Statistiche Il mondo dell’Information Technology costituisce da sempre un caso peculiare tra i 

diversi settori di business. Alla base, la costante necessità di innovazione per essere 

up-to-date ed utilizzare tecnologia all’avanguardia. 

La sfida: stare al passo con i tempi e saper trovare la giusta connessione tra 

Business Needs e tecnologia in evoluzione. 

Sapevi che almeno il 60% dei Progetti IT falliscono e circa il 30% incontra difficoltà 

durante lo svolgimento che ne compromettono l’esito? Solo il 10% è efficace.

La soluzione? Il Project Management! 

TwentyEighty StratEx Italia ha sviluppato un corso dedicato e specializzato, in grado 

di adattare tecniche e skills tipiche del Project Management alle particolarità dell’IT. 

     per il programma completo di Managing IT Projects Clicca qui 

Scopri come dar vita ad iniziative efficaci e di successo, grazie ad un approccio professionale a tutto il lifecycle del tuo Progetto IT 

CONCEPT REQUIREMENTS PLANNING DESIGN CONSTRUCTION DELIVERY CLOSEOUT 

* Identificare Key
Stakeholders e 
Core Team 
* Stimare Budget,
Schedule e Benefit 
* Sviluppare un
Business Case 
*Creare una
Project Charter 

* Identificare e
raccogliere i 
Requisiti del progetto 
* Validare i requisiti
attraverso analisi e 
priorità 

* Creare una WBS
e la Project 
Schedule 
* Identificare
Risorse e Strategie 
* Costruire
management plan 
per Comunicazioni, 
Procurement e 
Qualità 

* Elencare e
descrivere le 
principali attività 
* Analisi di Process
e Components del 
progetto IT 
* Sviluppare la
soluzione 

* Rivedere principali
attività e challenges 
* Assessment e
Monitoraggio di 
Performance e 
Qualità 
* Change
Management 

* Engagement e
comprensione del 
prodotto per tutto il 
Project Team 
(User e 
Stakekeholder) 
* Definire
Responsabilità e 
Ruoli per la fase di 
Implementazione 

* Documentare il
lavoro svolto 
* Lesson
Learned 
* Dialogo con il
Customer 
* Riconoscimento
e premiazione e 
riassegnazione 
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