
 
Il Vademecum del perfetto 

PMO 
 

Definizione: cos’è il PMO? 
 
Project Management Office = organizational entity 
established to assist Project Managers throughout the 
organization in implementing Project Management 
practices, methodologies, tools and techniques. 

 

Perchè investire nel PMO? 
 
Avere un PMO consente di  
- creare un proprio modello standard e  

Best Practices uniche 
- instaurare una relazione vincente tra Progetti 

e Strategia Aziendale 
- dare vita ad un linguaggio comune tra Team, 

Senior Management e progetto 
 

Ad oggi, l’84% delle aziende(*) ha un proprio PMO! 
 
(*) fonte “The State of PMO 2010” research, PM Solutions. 

Vuoi saperne di più?  
Scopri la nostra soluzione! 
 
 

 

 

Tipi di PMO 
 
Enterprise-wide: responsabile di allineare Progetti e 
Programmi alla strategia corporate 
Departmental: fornisce servizi in supporto ad una 
particolare Business Unit o divisione dell’azienda 
Project/Program: entità temporanea in supporto di 
un particolare Progetto o Programma 
Center of Excellence: supporta il Project work 

fornendo metodologie, standard, tools, etc. 

 

TEST: il tuo PMO è efficace? 
 

1. Quando è stata l’ultima volta in cui un Project 
Manager della tua azienda ha contattato il PMO 
per informazioni o supporto? 

 

2. Cosa succede quando chiami un tuo collega 
Project Manager? Ricevi risposte vaghe e devi 
chiarire la tua posizione? 

 

3. Le persone in azienda sono spesso confuse 
riguardo a chi rivolgersi e chi potrebbe aiutarli in 

caso di difficoltà o dubbi? 

 
TwentyEighty StratEx Italia ha ideato un  
training dedicato al Project Management Office 
 

Clicca qui 
per il programma 

del corso 
 

...ancora non ci credi?  
Ecco i commenti al nostro corso 

  
“È un corso che fornisce una visione più ampia 

dell’importanza del PMO”  
CUM Program Lead @ GSK 

 

“Molto interessante, appropriato per 
comprendere come ricollocare il proprio PMO”  

PMO Manager @ EMAR SpA 
 

 

Letture e Tips per il tuo PMO 

Building  
a PMO 

 

The Global State  
of the PMO 
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