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È la percentuale di incremento prevista, entro il 2027,  
delle attività gestite “per progetto”.  
 
 

Un approccio strutturato e un metodo operativo condiviso diventano quindi presupposti fondamentali 
per le aziende che vogliono distinguersi nell’odierno mondo di business, volatile e in continua 
evoluzione. 
 
Considerata questa tendenza, è inevitabile interrogarsi sul futuro delle aziende, non solo in termini 
strutturali ma anche organizzativi.  Ci troviamo infatti in un contesto di business nel quale ogni attività 
è un progetto. E quindi ogni risorsa coinvolta nel lavoro è un manager.  
 
Qual è il reale impatto dell’evoluzione del Project Management per chi queste attività le conduce?  
 
Oltre l’80% di chi “gestisce progetti” oggi è un project manager inconsapevole, privo di tale titolo nel 
proprio profilo professionale, senza certificazioni e senza un’adeguata preparazione. 
 
Accanto a questo gruppo, una popolazione di project manager a tutti gli effetti, che spesso non possono 
favorire del costante aggiornamento di cui necessitano in termini di tecniche di gestione efficace. 
 
In entrambi i casi, lo strumento migliore per la costruzione e la crescita pratica del proprio ruolo 
professionale è la FORMAZIONE.  
 
Non è però semplice coinvolgere il Top management nell’investimento per la formazione e per una 
cultura condivisa di Project Management professionale. Uno dei principali scogli nelle piccole-medie 
imprese, è infatti la mancata visione da parte del Board dell'importanza di questi elementi, come 
soluzioni strategiche di incremento al ROI! 
 
In oltre 35 anni di supporto e consulenza alle più importanti aziende dello scenario internazionale, 
abbiamo più volte dimostrato l’efficacia e la praticità dei nostri corsi di formazione. 
 
In occasione di questa nuova fase del Project Management nel business, vogliamo fare di più! 
Ci siamo chiesti in quale modo possiamo aiutare i manager a “svegliare le coscienze” nelle proprie 
aziende verso un mindset costruito per il successo. 
 
Vuoi guidare il cambiamento in azienda? Hai mai pensato al tuo potenziale di propulsore del successo? 
 
Potrebbe interessarti condividere con i tuoi capi questi dati... 
 
Quali sono le principali cause di fallimento dei progetti?  

 Il 45% delle aziende non ha competenze di Change Management 
 Il 27% delle aziende ha scarse, quasi inesistenti, conoscenze di Project Management 

 
Quali sono le aree di miglioramento strategiche su cui investire? 

 Assicurarsi che le proprie risorse padroneggino le skills tecniche necessarie 
 Verificare che i processi interni siano allineati alle best practice internazionali  
 Comunicare e condividere in modo efficace la strategia e le priorità dell’azienda 

 
Ma come poter rispondere all’obiezione sull’investimento economico troppo oneroso per un ritorno 
misurabile solo con il tempo?  
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