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Misurare e Documentare l’impatto strategico dei Progetti 
 
L’importanza della Strategy Execution è ormai riconosciuta a livello globale, così come i metodi per ottenerla.  
 
Ma come si può misurare il valore strategico? 
 
Le aziende devono ormai competere su scala mondiale, con team di progetti dislocati e variegati: diverse persone, diverse 
culture, diversi backgrounds. Di conseguenza, la scelta delle iniziative, e la loro gestione, è fondamentale per il successo. 
 
Mentre nella maggior parte dei casi, il Project Management Office (PMO) è creato per aiutare i Project Managers ad eseguire 
al meglio il proprio lavoro, in questo contesto dal respiro internazionale, occupa la posizione perfetta per misurare il business 
impact di progetti ed iniziative e, contestualmente, identificare il loro valore strategico. 
 
I migliori Project Leaders non si limitano a valutazioni “on-time” e “on-budget” (se un progetto non dimostra di poter generare 
più valore che spesa è a forte rischio di fallimento, a prescindere dal rispetto di tempistiche e budget).  
 
Per identificare il valore strategico è necessario adottare un approccio multi-dimensionale e completo:  
 

 Di che progetto si tratta? 
 Perchè l’azienda vuole intraprenderlo? 
 Come si incastra con la strategia generale dell’azienda e come contribuirà a tale strategia? 
 Come verrà implementata l’iniziativa? 

 
Questo tipo di approccio incoraggia PMO e Project Leaders a pensare a vision e mission per l’iniziativa – da “come 
impiegheremo le risorse” a “come contribuirà alla strategia”. 
 
Nonostante questi fattori siano difficili da misurare e comunicare, hanno sempre maggiore importanza. Questo approccio 
complesso, inoltre, aiuta il PMO a focalizzarsi meno su cosa viene fatto e più sul come viene fatto.  
 
Per seguire questo approccio basta rispondere a queste domande: 
 
 

PRIMA del progetto DOPO il progetto 

 Perchè è stato scelto il progetto e perchè si sceglie 
di dedicarvi le proprie risorse? 

 È in linea con gli obiettivi strategici? 

 Le risorse coinvolte hanno compreso gli obiettivi 
del progetto e il loro rapporto con quelli strategici? 

 Come verrà coinvolto il team di progetto per 
identificare lo scope e pianificare la gestione 
dell’iniziaitva? 

 Si è mantenuta una buona comunicazione e 
collaborazione durante tutto il progetto? 

 Problematiche e imprevisti sono state identificate 
in tempo per essere gestite? 

 Il project output ha rispettato le aspettative 
dell’executive team? 

 
 
 

http://www.esi-italy.it/corsi-custom/come-costruire-il-pmo-project-management-office/
http://www.esi-italy.it/corsi-custom/scheduling-cost-control/
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Per assicurare che il Project Team esegua l’impatto più misurabile possibile, il PMO può adottare il concetto PAM (Purpose, 
Autonomy, Mastery) che aiuta quotidianamente l’allineamento del team con la strategia aziendale. 
 
Di cosa si tratta? 
 
PURPOSE – il Project Leader comprendere come il ruolo di ciascun membro del team contribuisce al successo dell’intera 
iniziativa. Lo scopo è di fornire i Project Managers un business mindset che permetta loro di comprendere cosa serve per 
guidare un’iniziativa intesa come sforzo di strategic business, con tracce appropriate.  
 
AUTONOMY – lasciare ai team members lo spazio per fare il proprio lavoro. Poichè ogni persona ha differenti necessità a 
riguardo, la chiave è smettere di pensare a cosa le persone fanno e svolgono per concentrarsi piuttosto su come le persone 
lavorano. 
 
Poichè il PMO e i manager di progetto vogliono evitare sorprese, tendono a dettare le regole su come dev’essere svolto il 
lavoro, ma una migliore e più significativa misurazione si concentra su come i membri del team interagiscono tra loro 
durante l’iniziativa, ad esempio, se sono collaborativi o competitivi. 
 
Quando le relazioni hanno un effetto sulla produttività, cooperazione e collaborazione sono più funzionali rispetto alla 
competizione e generano maggiore valore e partnership essenziale. 
 
MASTERY – quando il PMO si focalizza sul “cosa” di un progetto, è difficile giustificare il budget per la formazione. Ma se 
l’attenzione si sposta su come il progetto sarà svolto, è più semplice motivare. 
 
Misurare il ROI del training non ha niente a che fare con i costi ma con identificare e definire il successo. Se i team 
members sono formati per contribuire in modo valido ai progetti, il PMO ha maggiori possibilità di valutare e selezionare i 
giusti progetti, assicurando così processi ripetibili e prevedibili. 
 
 
 
Adottare questo approccio multi-dimensionale è un modo comprovato per portare le iniziative ad un livello più alto, oltre 
che per dare alle aziende maggiore consapevolezza di qualità, skills e comportamenti che contribuiscono ad un maggiore 
successo. Definire questi fattori distintivi sia a livello individuale che di gruppo, è utile anche per dare la giusta ricopensa 
e/o motivazione ai propri dipendenti. 
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