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Guida AGILE al Customer Value 
 
 
Agilità e velocità sono due concetti fondamentali per chi vuole un business di successo. 
Ormai, “do more with less” è il mantra dell’eccellenza e la metodologia Agile è l’approccio perfetto per rispondere in modo 
efficace alla dinamicità del mercato. 
 
Esiste però un altro fattore determinante del Cambiamento e della necessità di adattarsi in tempi rapidi: il Cliente. 
 
È diffusa da anni la cultura del “Customer Value”, basata sul coinvolgimento diretto dei consumatori, al fine di sviluppare 
soluzioni in linea con i loro desideri, facendoli sentire partecipanti attivi dei vari processi. 
 
Negli ultimi tempi, però, questo non basta più! Il cliente è alla costante ricerca di qualcosa di nuovo e di inaspettato. 
Con questa logica, i “prodotti” vengono ormai percepiti come “servizi” (dallo smartphone all’aprire un conto in Banca) e 
l’obiettivo dei fornitori passa dal non deludere le aspettative a soddisfare bisogni ancora inespressi.  

 
La flessibilità diventa dunque chiave del successo per le Aziende che mettono al centro i propri Clienti. 
 

 
L’Agile è ancora l’approccio giusto?  

 
Sì! La metodologia Agile scardina il tradizionale Project Management, concentrandosi proprio su Customer Value e 
costruendo Best Practice basate su un approccio dinamico al lavoro. 
 
Basta pensare che uno degli strumenti base dell’Agile sono infatti le User Stories. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’efficacia di questa descrizione risiede proprio nella sua semplicità: grazie alle user stories viene evidenziato l’impatto della 
funzionalità a cui facciamo riferimento, trovando il giusto compromesso tra i tecnicismi del provider e la necessità di 
comprensione del cliente. 
 
Usare questo strumento implica un maggiore e costante dialogo con il cliente, requisito fondamentale per capire il reale 
bisogno ed offrire dunque un prodotto/servizio che possa soddisfarlo, seguire i cambiamenti e conoscere l’interlocutore.  
 
Creare User Stories corrette ed efficaci, così come adottare l’approccio Agile, non è però qualcosa di semplice. Come fare? 
 
 

In qualità di < ruolo > 

Voglio < fare qualcosa > 

Affinchè < possa ottenere valore > 

Una User Story può essere definita come la descrizione di una 
funzionalità e dell’obiettivo di business che voglio raggiungere 
attraverso essa. 
 
Il formato più classico, presentato qui a fianco, prevede di individuare un 
soggetto, un desiderio e un beneficio. 
es. In qualità di Event Manager voglio trovare una sede affinchè possa 
     tenere l’evento X 
 

http://www.esi-italy.it/corsi/training-courses/agile-project-management/?cat=agile-project-management
http://www.esi-italy.it/corsi/training-courses/agile-project-management/?cat=agile-project-management
http://www.esi-italy.it/corsi/training-courses/project-management/corsi-fondamentali/?cat=corsi-fondamentali
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Agile Curriculum: la Soluzione di TwentyEighty Strategy Execution 
 
La struttura del Project Management tradizionale, non è sempre la più efficace e spostare il proprio focus dalla procedura 
al risultato e al Customer value è complesso. 
 
Noi di TwentyEighty Strategy Execution abbiamo studiato training dedicati al mondo dell’Agile Project Management, per 
guidare le Aziende nell’adozione della metodologia per garantire il successo. 
 
 

 
 
Il nostro Curriculum è vasto, scopri gli altri corsi qui! 
 
 

 
 

 
 
Il primo passo per il successo della tua Azienda risiede nella consapevolezza e nell’agilità. 
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Agile Project Management 
Utilizzare SCRUM per i 

Progetti Agile 

Corso base sulla Metodologia Agile. 

Training di 3 giornate dedicato a chi vuole 

conoscere l’approccio agile per la gestione 

dei propri progetti, comprendendone 

caratteristiche e vantaggi in modo efficace. 

 Programma in breve: 

- Introduzione Agile Project Management 

- Approccio Tradizionale vs Approccio Agile 

- Sviluppare l’Ambiente Agile 

- Envisioning Agile Projects 

- Costruire una Iteration 

- Gestire l’Iteration Change 

Clicca qui per saperne di più 

Corso per la gestione dei Progetti. 

Training di 2 giornate specifico per chi vuole 

utilizzare la Metodologia Agile e SCRUM per la 

gestione dei propri progetti. Un approccio 

pratico e concreto al Management.  

 Programma in breve: 

- Il team Agile 

- La pianificazione Agile 

- Product Roadmap 

- Creare il Product Backlog 

- Breaking Down delle Epiche 

- Dare priorità al Product Backlog 

- Dimensionare le Stories Sizing 

- Planning Poker 

- Elaborazione della User Story 

- Sprint Planning, Sprint Execution e Conclusione  

- Adottare Agile 

Clicca qui per saperne di più 

http://www.esi-italy.it/
http://www.esi-italy.it/corsi/training-courses/agile-project-management/?cat=agile-project-management
http://www.esi-italy.it/corsi/training-courses/agile-project-management/?cat=agile-project-management
http://www.esi-italy.it/corsi-custom/agile-project-management/
http://www.esi-italy.it/corsi-custom/utilizzare-scrum-per-i-progetti-agile/

