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Abstract

Secondo il Wall Street Journal, il 75% delle startup statunitensi non arriva a
produrre utili. Il 30, 40% di queste brucia completamente il capitale investito.
Quali sono le ragioni del fallimento? Problemi di denaro, di team, di
definizione di prezzo, di competizione. Ma la ragione principale del fallimento
è il "No market need", citato dal 42% degli intervistati: il prodotto non risolve
un bisogno degli utenti. Al sesto posto "user un-friendly product", al nono
"ignore customers", citato dal 17 e dal 14% rispettivamente.
Com'è possibile che così tanti progetti falliscano in questo modo? La risposta
più logica è che non si è investito in UX: ricerca, design, test. Non si investe in
UX per due ragioni. La prima: si confonde UX con UI. La seconda: committenti,
project manager, product owner sono convinti di sapere già cosa gli utenti
vogliono, come pensano, cosa fanno.
Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione all’indirizzo
www.pmi-nic.org sezione Eventi .
L’evento ha un costo di 12,00 € iva inclusa per i soci del PMI-NIC e di 16,00 € iva inclusa
per i non soci del PMI-NIC ed include l’aperitivo finale.
I posti disponibili sono 20.
La partecipazione dà diritto all’acquisizione delle seguenti PDU
Technical
Leadership
Strategic
TOTALE

PMP/PgMP
0,00
0,00
2,00
2,00

PMI-Acp
0,00
0,00
2,00
2,00

PMI-SP
0,00
0,00
2,00
2,00

PMI-RMP
0,00
0,00
2,00
2,00

PfMP
0,00
0,00
2,00
2,00

PMI-PBA
0,00
0,00
2,00
2,00

Agenda
Orario
Registrazione partecipanti

Contenuti

18.00– 18.15

Presentazione Istituzionale PMI-NIC TAAS
Andrea Depedri (PMI-NIC)

18.15– 18.25

PM Story Telling Vol.1: “...Tu … non sei il tuo utente !!!”
Prof. Stefano Bussolon – Professore di Interazione uomo Macchina presso
l'Università di Trento

18.25– 19.10

Retrospettiva
Attività di confronto esperienziale facilitata dal relatore e dai volontari

19.10 – 20:15

Aperitivo Networking

20:15 – 21:00

Relatore
Stefano Bussolon
Docente
Insegna Interazione uomo Macchina del Corso di Interfacce e tecnologie della comunicazione
dell'Università di Trento.
Consulente
E’ ux designer freelance. Si occupa di ux research (ricerca con gli utenti), architettura dell'informazione,
progettazione di interfacce, test di usabiità con gli utenti.
Ha lavorato per clienti quali Seac, Assicurazioni Generali, Creval, Credem, Carige, Reply, Ministero della
Giustizia.

Il Luogo dell’evento
Caffè Onda
Via Renato Lunelli, 56 - 38121 Trento
Si trova in zona Trento Nord
In auto
Autostrada del Brennero (A22) uscita Trento Sud
In treno
La stazione ferroviaria più vicina è quella di Trento.
Disponibile parcheggio in loco

www.pmi-nic.org info1@pmi-nic.org branch-tas@pmi-nic.org

Organizzazione
Il PMI®-Northern Italy Chapter (PMI®-NIC) è il punto di riferimento per tutti gli interessati alle
tematiche del project management dell’Italia centro-settentrionale. Fondato nel 1996 da un gruppo di
“pionieri” provenienti dal mondo aziendale, accademico e professionale, il Chapter si è da subito
caratterizzato come un punto di aggregazione aperto in cui confluiscono esperienze e competenze
differenziate per settore aziendale e area geografica. Il Chapter fa parte del Project Management
Institute (PMI®), la più importante associazione per il project management, fondato nel 1969 negli Stati
uniti.
Il Chapter, sviluppando il numero e l'attiva partecipazione dei soci, mira in particolare a:
• realizzare seminari di introduzione e sviluppo sulle tematiche del Project Management
• contribuire alla crescita professionale nel project management, attraverso programmi ed iniziative
basati sulle necessità locali
• realizzare attività di ricerca e seminari tematici che rafforzino le competenze professionali dei
project manager e contribuiscano ai programmi di certificazione del PMI
• promuovere la professione, i principi e le tecniche di project management presso aziende, università
ed altre associazioni professionali.
Il Chapter si pone come il “luogo” di incontro, di crescita e di scambio di esperienze per i propri soci, i
veri protagonisti del project management in Italia.
Per meglio servire i propri soci il Chapter ha dato vita ai Branch Regionali cui spetta il compito di
promuovere iniziative a livello locale.
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