Cari soci e amici del PMI-NIC,
venerdì 11 dicembre 2015, dalle 14 alle 18, presso la Sala Orlando dell’Unione del Commercio
(Corso Venezia, 47/49 - 20121 Milano), si terrà il convegno dal titolo “Maturity in PPM – Strategy
Delivered!”.
L’incontro è organizzato dal Project Management Institute – Northern Italy Chapter con
l’obiettivo di proseguire l’approfondimento sui temi legati al Project Portfolio Management e alla
traduzione della strategia aziendale in azione efficace e risultati di eccellenza.
Questo convegno vede un ospite e relatore internazionale d’eccezione, Thiago Regal, dal Brasile.
Thiago (MSc, PfMP, PMP) è uno specialista di Project, Program e Portfolio Manager in ambiente
complesso, con una vasta esperienza internazionale in grandi aziende nei settori Oil Companies e
Power Plants. Lunga è la sua storia di impegno in ambito PMI: oggi è presidente del Capitulo PMI
Rio Grande do Sul in Brasile, chapter che ha recentemente vinto sia il “PMI Chapter of the Year
2015 (Category II) Award” che il “Chapter Innovation Program Award”.
Thiago Regal è stato uno dei primi practitioners al mondo ad aver conseguito la certificazione
PfMP® (Portfolio Management Professional) e ha partecipato allo sviluppo della prima versione di
questa certificazione. E’ stato alunno della Leadership Institute Masterclass 2015 ed è parte del
PfMP®’s panel review team.
Attorno alla sua relazione, dal titolo “Translating strategy to results: Portfolio Management and
the next maturity boundary in organizations” ruoteranno altri interventi notevoli che ci
aiuteranno a comprendere lo stato dell’arte e le prospettive del Portfolio Management come leva
organizzativa per la traduzione della strategia in valore.
Andrea Peruzzi (PfMP, PMP) di EY-Advisory, consulente e formatore su project e portfolio
management, nonché impegnato con il PMI come Subject Matter Expert per lo sviluppo della
stessa certificazione PfMP e attivo nel NIC come Direttore del Branch Lombardia, ci offrirà una
lezione ispirata all’osservazione dei criteri di successo dei grandi leader, dal titolo:“Portfolio
Management: 5 cose che le Best Practice fanno meglio dei concorrenti”, l’arte di copiare
intelligentemente dalle buone pratiche di chi ci ha preceduto.
Luca Romano vanta un’esperienza internazionale in Portfolio/Project Management, IT,
Organization & Training nei settori Banking, Insurance, Utilities, Public Sector and IT. E’ Professore
in Project Management and Operations Management presso European School of Economics e
Lecturer in Corporate Strategy, Portfolio and Organization presso l’Università "Roma Tre". E’ stato
speaker a diversi PMI International Congress (2012 - 2014). Il suo intervento “Vision-StrategyObjectives-Projects-Outputs, and Return: Do We Need an Ultimate Management Model?”,
presentato a Orlando nel 2015, affronta un tema molto dibattuto e cioè come migliorare la
capacità delle aziende di mantenere il focus strategico sulle attività che svolgono.
Paolo Balzarotti (PfMP, PMI PMI-PBA, PMP, PMI-RMP, PMI-ACP, Six Sigma Green Belt - ASQ
Standard, ITIL Foundation, Prince 2 Foundation) di Exocet, ingegnere gestionale con esperienze
manageriali in ambito IT, Project Manager Consultant, uno dei primi italiani a conseguire la
certificazione PfMP, proporrà una presentazione dal titolo “PfMP Certification Journey: una
testimonianza diretta” che ci offre un raccordo fra le tematiche organizzative e lo sviluppo delle
competenze della persona secondo il o previsto dal PMI, al quale tanti dei relatori di questo

evento hanno dato contributi.
Questa l’agenda dei lavori:

13:30-14:00

Registrazione dei partecipanti

14:00-14:15 Benvenuto e Apertura: “Quale maturità”, Stefano Setti, presidente del PMI-NIC
14:15-15:15 Key note speech: “Translating strategy to results: Portfolio Management and the
next maturity boundary in organizations, Thiago Regal
15:15-15:45 Open Q&A Session on PPM con Thiago
15:45-16:25 :“Portfolio Management: 5 cose che le Best Practice fanno meglio dei
concorrenti”, Andrea Peruzzi
16:25-16:40

Pausa caffè e networking

16:40-17:20 “Vision-Strategy-Objectives-Projects-Outputs, and Return: Do We Need an
Ultimate Management Model?”, Luca Romano
17:20-18:00 “PfMP Certification Journey: una testimonianza diretta”, Paolo Balzarotti
18:00 Saluti finali e chiusura
L’accesso all’evento è aperto ai soci e non-soci del PMI-NIC. La partecipazione è gratuita per i
soci, mentre per i non soci è offerta a € 40,00. Per tutti è necessario iscriversi compilando
l’apposita scheda sul sito www.pmi-nic.org entro mercoledì 9 dicembre. Per coloro che sono in
possesso di certificazioni PMP® e PgMP® del PMI, la partecipazione all’intero evento dà diritto
all’acquisizione di 3,5 PDU nella categoria Strategic and Business Management.
Il tema cruciale, la pluralità di punti di vista, la qualità dei relatori e l’ospite internazionale di rilievo
fanno anche di questo incontro un appuntamento da non perdere: vi invitiamo a partecipare
numerosi!
Informazioni:
PM dell’evento: Andrea Peruzzi, PMP
andrea.peruzzi@pmi-nic.org
Iscrivetevi e passate parola! Vi aspettiamo numerosi,
Andrea Peruzzi
e il team di progetto dell’eventi

