I nuovi Paradigmi

Il cambiamento è il motore dello sviluppo e anche se non è
sempre vero che cambiando si migliora, per migliorare bisogna
cambiare.

Oggi è la velocità del cambiamento che spaventa

Gli otto cambiamenti più significativi:
1. Mondo (complessità,incapacità di dialogo,aumento delle
disuguaglianze,tema delle risorse e della sostenibilità ambientale e
sociale)
2. Mercati (complicati, saturi ,alla ricerca continua di Valore e con
prevalenza della finanza sull’economia produttiva)
3. Clienti (da bisogni a capricci, da scarsità ad esigenza)
4. Gestione aziendale (da MBI; MBO a MBL)
5. Organizzazione aziendale (da funzionale/matriciale a empowered)
6. Produzione (da economie di scala, a lean ad autoproduzione)
7. Vendita (da raccolta ordini a risoluzione problemi, da
improvvisazione a professionalità)
8. Distribuzione (reale/virtuale, da Walmart ad Amazon)

teoria del “pendolo”

Fine della teoria del “pendolo”
Ieri ….

Piccolo era bello

Oggi ….

Piccolo è brutto

La nuova risposta metodologica

Ora però la risposta metodologica è:
Piccolo
Locale
Aperto
Connesso
Condiviso
Etico
Distintivo (riconoscibile)

La nuova risposta operativa

La risposta operativa è:
focalizzazione sul Circuito Manageriale Consapevole
e sul Valore di ciò che si propone
Quindi:
Relazione R/O e R/O
Con Attenzione a
Professionalità
Preparazione
Previsione
Prevenzione

Portafoglio dei rischi

Valutazione dei rischi nel progetto o sul cliente

Effetti sul progetto

alto

3

Priorità
Alta

6

1

medio

2

basso

4

basso

medio

Probabilità di manifestazione del rischio

5

alto

Esperienze nella gestione dei rischi

Gestire tutti i rischi in modo consapevole durante l’intera durata del progetto
Documentare precisamente tutti i rischi e la manifestazione del rischio di ogni
progetto. Solo così si può fare esperienza preziosa per valutare
correttamente i rischi e di “annusarli” in anticipo
Identificare le vere cause dei rischi invece di lavorare sulle conseguenze
indesiderate
Valutare in modo approssimativo la probabilità di manifestazione per ogni
rischio e i relativi costi
Per ogni rischio, anticipare il primo sintomo probabile con il quale il rischio si
annuncerà
Stabilire canali informali di informazione (anche anonimi) che potrebbero
essere usati per comunicare brutte notizie fino alle gerarchie più alte

Ciclo del progetto : analisi dei rischi

Gestione del rischio
In un progetto, un rischio è una crisi che non è ancora avvenuta. La
gestione del rischio è preferibile alla gestione della crisi.

Fonti di rischio
Il primo ostacolo: stilare un elenco dei rischi di un progetto

Ciclo del progetto : analisi dei rischi
Tipologie di rischio

Rischi aziendali
Cambiamenti delle
condizioni di mercato
Opportunità emergenti di
investimento in progetti
che possono entrare in
competizione con il
progetto in questione per
quanto riguarda le risorse
Vincoli di natura legale,
ambientale o normativa
Possibilità che il mercato
non venga valutato
correttamente dall’azienda

Rischi di progetto
Accettazione dell’utente
Incertezza sui requisiti
dell’utente
Mancanza di corrispondenza
fra le competenza necessarie
e i lavoratori disponibili
Rischio tecnologico
Mancanza di esperienze
significative di successo
Contrasti tra personalità
diverse nel team di progetto
Rischio a livello di tempi
Rischio a livello dei costi
Rischio a livello della qualità
degli output

Rischi delle attività
Per capire i rischi connessi
ad ogni attività occorre
affrontarle separatamente.
Spesso i rischi tecnici
passano in primo piano:
solo se le prestazioni della
tecnologia o del processo
che si sta sviluppando
rispettano le previsioni
attuali, le attività possono
avvenire
Solvibilità

Ciclo del progetto : analisi dei rischi

Riduzione
Nella transazione cinque opportunità:
Imposizione,rifiuto,riflessione,compromesso,creatività (win/win)

Prevenzione

Contingenza

Controllo del rischio
Previsione

Trasferimento

Accettazione

Ciclo del progetto : analisi dei rischi tra :CIGNI NERI E PACHIDERMI ROSA

RISCHIO

Probabilità

Impatto

Alto

È lecito aspettarsi che
prima o poi si verifichi

Impatto significativo sulla
capacità del progetto di
rispettare i propri
obiettivi

Medio

Può avvenire o no, con
una probabilità non
trascurabile

Impatto discreto sugli
obiettivi di progetto; può
essere gestibile

Basso

Improbabile che
avvenga, ma può essere
comunque significativo

Problemi che possono
essere superati
lavorando di più

Ciclo del progetto : analisi dei rischi

Probabilità di rischio
Obiettivi del
progetto
cliente

Molto basso
/0,05

Basso/0,10

Moderato/0,20

Elevato/0,40

Molto Elevato
/0,80

Costo

Incremento dei
costi non
significativo

Incremento dei
costi < 10%

Incremento dei
costi 10-20%

Incremento dei
costi 20-40%

Incremento dei
costi >40%

Tempi

Incremento dei
tempi non
significativo

Incremento dei
tempi < 5%

Incremento dei
tempi 5-10%

Incremento dei
tempi 10-20%

Incremento dei
tempi >20%

Vengono toccate
soltanto le
applicazioni molto
impegnative

Per la riduzione
della qualità è
necessaria
l‘approvazione
dello sponsor

Riduzione della
qualità non
accettabile per
lo sponsor

Il risultato finale
del progetto è
inutilizzabile

Qualità

Riduzione della
qualità
scarsamente
visibile

Ciclo del progetto : analisi dei rischi

Quali azioni adottare per aumentare le opportunità e
minimizzare le minacce ?
Chi è responsabile per ciascun rischio ?
Attività

xyz345

Attività

xyz345

Rischio

Categoria

Impatto

Probabilità

Ritardo di
1 mese nella
consegna da
fornitore ABC

tempi

alto

25%

Descrizione

Stato

Respons.

Azione
decisa

Ritardo di
1 mese nella
consegna da
fornitore ABC

A

Rossi

Priorità

1

Entro il

Rinegoziare
penali con 15 dicembre
fornitore

Ciclo del progetto: Piano di azione

RUOTA DEL PROJECT LEADER (venditore
professionale e azienda strutturata)
Agisci !
Introduci le modifiche
che possono migliorare
il risultato

Pianifica !
Eviterai sorprese
PLAN

ACT

DO

Verifica !
Si può sempre fare meglio
CHECK

Attivati !
Devi dare l’esempio

