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Management & 
Digital PPM

Le nostre competenze 
ed esperienze nella gestione 
di iniziative complesse 
di trasformazione
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In un momento storico di veloci 
e molteplici cambiamenti, le aziende 
devono essere in grado di attuare 
rapidamente profonde e complesse 
iniziative di trasformazione 

Dei programmi di trasformazione 
non porta a benefici in linea 
con la strategia aziendale.

Dei CEO italiani considera i dati 
a propria disposizione incompleti o 
inadeguati.

Dei PMO officers impiega 
gran parte del proprio tempo 
su task operativi, anzichè 
su attività strategiche.

«Le aziende hanno perso quasi il 12% dell’investimento effettuato 
in progetti lo scorso anno a causa di performance inadeguate, 
una % che non è migliorata negli ultimi 5 anni»
Fonte: 2019 PMI’s Pulse survey

«Circa l’80% delle aziende ha recentemente avviato iniziative 
di trasformazione con tecnologie disruptive. Di queste, solo il 25% 
dichiara di aver raggiunto benefici tangibili rispetto ai goals originali»
Fonte: 2019 PMI and Forbes Insights’ The C-Suite Outlook

Elevata competizione, 
digital disruption ed evoluzione del 
mercato di riferimento richiedono 
una maggiore velocità di reazione al 
cambiamento rispetto al passato.

Le trasformazioni complesse 
e su larga scala possono impattare 
profondamente 
sul business as usual.

Mancanza di un modus operandi 
standard e condiviso per gestire 
efficientemente i singoli progetti 
all’interno del programma.

Difficoltà nel garantire allineamento 
tra la strategia aziendale e i benefici 
ottenuti 
dal programma di trasformazione.
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Specifiche competenze e un nuovo 
approccio al Transformation 
Management diventano essenziali 
per rispondere dinamicamente 
ai cambiamenti

Nuovo mindset e competenze 
specifiche per guidare la 
trasformazione, applicando gli approcci 
più adeguati, sia tradizionale che agile, 
e abilitando le risorse.

Change Adoption attraverso Digital 
Enablement e Coaching, abilitando
le persone a favorire ed accelerare 
il cambiamento, ponendole al “centro” 
del cambiamento stesso.

Le aziende devono essere agili e reattive rispetto 
a ciò che le circonda, adattando di conseguenza 
le proprie strategie. E’ necessario sviluppare nuove 
ed innovative modalità di gestione e delivery 
della trasformazione.

Costante allineamento tra la strategia 
aziendale ed il portfolio di iniziative, 
invece che concentrarsi sulla gestione 
di singoli progetti con una visione limitata 
dell’intero contesto.

Benefit Management, quale nuovo 
modello di misurazione dei benefici apportati 
dal progetto, in aggiunta alla classica 
misurazione in termini di tempo, costo e 
scopo del progetto.

Tool di Digital PPM (Portfolio 
& Programme Management) 
di comprovata efficacia, per introdurre e 
facilitare un approccio comune 
e standardizzato nel governo delle attività 
progettuali, innalzando il livello 
di comunicazione e collaborazione, sempre 
in real-time.
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Supportiamo end-to-end 
le iniziative di trasformazione, 
facendo leva sul Digital 
Portfolio & Programme 
Management.

“

…Prioritizzare le iniziative 
del portfolio per conseguire 
le strategie di business.

From strategy...

…Eseguire con disciplina 
i programmi e progetti identificati al 
fine di raggiungerne gli obiettivi.

...through execution

…Realizzare i benefici e guidare 
la change adoption per massimizzare 
i ritorni per l’azienda e le sue persone.

... to successful
change adoption



6

I nostri servizi per supportare 
l’individuazione delle iniziative 
prioritarie, la loro efficace 
realizzazione…

Portfolio Set up/ Optimisation

• Sviluppare la vision, confermare strategia ed obiettivi e definire come misurare i risultati.
• Definire il Modello di Governance del Portfolio delle iniziative e costituire un Portfolio Management 

Office.
• Analizzare l’attuale landscape di iniziative e tecnologie e raccogliere i dati rilevanti.
• Valutare le possibili opzioni di trasformazione e aiutare il cliente nella definizione
 di una visione futura condivisa.
• Definire il portfolio blueprint e fornire eventuali suggerimenti.
• Monitorare ed aggiornare gli shareholders sulle performance del portfolio.

Portfolio/Programme Maturity Assessment

• Comprendere la maturità e le capacità del management di gestire le iniziative di trasformazione.
• Analizzare l'attuale efficacia del processo di delivery, sviluppando una visione chiara supportata 
 da benchmark interni ed esterni all'organizzazione.
• Svolgere un assessment delle principali aree del portfolio/programma, contribuendo 
 a una maggiore trasparenza.
• Identificare le opportunità di miglioramento all’interno del portfolio/programma.
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Governance & Programme Mobilization

• Sviluppare la governance del programma e un Programme Management Office (PMO) 
 che garantisca un livello di controllo adeguato alla complessità in oggetto.
• Definire e sviluppare i giusti processi, meccanismi di governance e tools.
• Operare come PMO, garantendo un puntuale reporting delle informazioni e focus incentrato 
 sul raggiungimento dei benefici delle iniziative.
• Integrare il PMO nell’organizzazione attraverso il trasferimento delle conoscenze e del modus operandi 

al team del cliente.

PPM Quality Assurance & Improvement

• Determinare il livello di qualità ed efficienza del programma, es. se c’è allineamento 
 con le policy e procedure, se la governance è adeguata, se il programma è sotto controllo 
 e in linea rispetto ai risultati programmati.
• Analizzare/verificare la robustezza del programma relativamente alle best-practice 
 e agli standard prestabiliti.
• Identificare possibili miglioramenti e fornire suggerimenti.

Programme Recovery

• Identificare e implementare quick-wins che migliorino alcune criticità del programma 
 e permettano di spostare l’attenzione dalla risoluzione quotidiana di urgenze all’identificazione 
 di soluzioni di medio-lungo termine.
• Sviluppare una panoramica completa del programma per giungere ad una ‘versione unica della verità’.
• Realizzare un piano mirato per risolvere le cause all’origine dei problemi manifestatisi 
 nel programma e costruire un programma più robusto.
• Conseguire i miglioramenti e gli interventi identificati.
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Digital Enablement

• Comprendere la strategia di business e i driver del cambiamento tecnologico.
• Considerare costantemente le persone e i driver dei loro comportamenti nelle decisioni 
 di design e implementazione e allineare coerentemente la strategia del cambiamento.
• Determinare gli indicatori chiave di una adoption di successo e attuare azioni tattiche 
 per favorire il raggiungimento degli obiettivi.
• Comprendere i benefici legati alle nuove soluzioni e le necessità degli utenti, così da adattare training e 

comunicazioni.

Coaching

• Comprendere le nuove skill e competenze introdotte tramite la trasformazione.
• Definire le competenze e skill da sviluppare ai vari livelli di management per adottare il nuovo 

modus operandi.
• Definire interventi mirati di coaching per favorire e accelerare lo sviluppo del team e dei singoli.
• Effettuare il coaching, individuale e di gruppo, e team workshop.

…ed il conseguimento 
dei benefici attesi attraverso 
un’efficace change adoption
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Benefits Management

• Comprendere come sarà misurato il successo del programma e il contributo di ciascun progetto 
ai risultati complessivi.

• Sviluppare un Piano di realizzazione dei benefici allineato al piano di portfolio/programma.
• Attuare i cambiamenti richiesti per sostenere la realizzazione dei benefici.
• Monitorare l’avanzamento e il raggiungimento dei benefici rispetto al piano: 
 verificare e aggiornare gli stakeholders sull’ effettiva adozione dei cambiamenti 
 e raggiungimento dei benefici attesi e se è necessario intraprendere azioni correttive.

Change Adoption

Change Readiness Assessment

• Comprendere il commitment, l’opinione e le aspettative (anche inespresse) 
 degli stakeholder verso le iniziative di trasformazione.
• Identificare gli aspetti legati al business necessari per supportare il cambiamento.
• Analizzare le capacità organizzative presenti per supportare/ facilitare i cambiamenti desiderati.
• Comprendere e indirizzare la propensione al cambiamento delle persone e i rischi di business 

connessi al cambiamento.
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Tools and enablers: 
Il tool di Digital PPM

Abbiamo individuato un’efficace soluzione di Digital PPM tool per guidare la trasformazione aziendale. 
Il tool permette una digitalizzazione completa delle attività di program e project management, fornendo trasparenza e «a single 
version of the truth» sullo status di avanzamento delle attività e, di conseguenza, la capacità necessaria 
di decision making per guidare il cambiamento all’interno dell’azienda.

Enterprise & 
Program Management

Controllo, governance e visibilità necessari per 
identificare, prioritizzare e gestire le iniziative del 
portfolio in linea con la strategia aziendale e che 
contribuiscono al ROI.

Efficienza 
di processo

Migliore time-to-market e return on investment 
facendo leva sull’implementazione delle best-
practice di program e project management.

Digitalizzazione 
dei processi di business

Digitalizzazione di tutti i processi di portfolio, 
program e project management, rendendo 
le informazioni sempre disponibili in base 
alle necessità. La trasparenza e univocità 
dei dati consentono un tempestivo 
decision-making.

Integrazione 
e consolidamento

Singolo punto di ingresso dei dati di progetto e 
semplice integrazione con qualsiasi architettura 
tecnologica presente in azienda. Fornisce una 
visione integrata e real time 
di tutti i progetti e relativi deliverable, allineando e 
verificando gli obiettivi 
top-down con i contributi bottom-up 
di ciascuna iniziativa.

Customizzazione rispetto ai processi 
e metodologie aziendali

Configurazione sui processi specifici 
di ciascun cliente e sulla metodologia prescelta di 
PPM (es. Agile, PMBOK, PRINCE2 o altri).
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Tools and enablers: 
Il tool di Digital PPM

Una suite completa 
di funzionalità 
che consente 
di analizzare scenari, 
ottimizzare la capacità 
produttiva, tracciare 
benefici, comunicare 
e far collaborare tutti 
gli stakeholders.

Funzionalità chiave:

• Dashboards

• Financial Reporting 

• Workflow management

• Issues, Actions and Decisions 
management

• Risk Management

• Resources Management

• Document Management

• GIS (Geographic Information 
System) Mapping

• Benefits Realization

• Strategic Capacity Management

• Progress Management
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Tool ed enablers: I 12 Elementi 
del Delivery Excellence

Nel corso delle numerose esperienze in ambito PMO, 
con configurazioni eterogenee e in molteplici industry, 
PwC ha identificato i 12 fattori chiave per un approccio 
efficace al Program Management.

Il modello dei 12 elementi sottende il nostro offering 
ed evidenzia gli elementi di eccellenza che in un programma/
progetto dovrebbero essere sempre 
presenti per una gestione di successo.

12
Elementi per 
l’eccellenza

Decisioni 
orientate alla 
Governance

Gestione rischi 
e opportunità

Team altamente 
performanti

Integrazione 
dei fornitori

Ingaggio
stakeholder

Smart 
financing

Piano di 
audit incluso Catena di 

controllo 
agile

Chiarezza 
dello scope

Piani 
abilitatori 
del delivery

Gestione 
dei benefit 
oculata

Gestione 
della qualità

Attraverso la nostra 
esperienza, sappiamo 
quali sono gli elementi 
chiave per un portfolio, 
programma e progetto 
di successo.

“
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PwC contribuisce a definire 
le best practice del PPM 
a livello mondiale, attraverso 
partnership globali con gli 
industry leaders e le maggiori 
organizzazioni professionali 
del settore.

“
Il nostro network 
e la global PPM community

Con oltre 1.400 professionisti a livello globale, 
la PPM community di PwC è una delle nostre risorse 
più preziose, e la sosteniamo secondo quattro principi 
chiave:

Community

Gruppi di leaders 
e professionisti informati, 
allineati e connessi, 
che “parlano 
con una sola voce”.

Consistency

Competenze e approcci 
coerenti per fornire soluzioni 
integrate e ottimali.

Content

Metodologie, tecniche, tools e 
template per la delivery, 
a supporto del nostro lavoro.

Capability build

Global footprint 
di servizi e talenti
che soddisfa le richieste 
del nostro mercato.

Our ‘4Cs’
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Il nostro team: le nostre 
conoscenze ed esperienze 
al tuo servizio

Danilo Andriani
Partner
Service Operations Transformation

danilo.andriani@pwc.com
+39 340 9689527

Ilaria Murro
Senior Manager
Service Operations Transformation

ilaria.murro@pwc.com
+39 340 4275581

Ahmet Burdu
Partner 
Service Operations Transformation

ahmet.burdu@pwc.com
+39 346 1417694

Siamo un team di professionisti nel PPM, con esperienza multi settoriale, specializzazione per competenze funzionali 
e comprovate metodologie. Le nostre persone hanno raggiunto certificazioni di project management tra le principali 
riconosciute sul mercato, quali PRINCE2, PMI PMP e Scrum (Agile).

“
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