Assemblea dei soci NIC 2018
Venerdì 26 gennaio 2018 – Sala Orlando
Unione Confcommercio – corso Venezia, 47-49 – Milano
Collegamento in streaming da:
CSI – Piemonte (sala T3, piano terra), corso Unione Sovietica, 216 – Torino

Università degli studi – Polo Santa Marta (aula S2, piano interrato), via Cantarane, 24 – Verona
Trentino Network s.r.l. (sala auditorium), via G. Pedrotti, 18 – Trento
Enaip FVG – Centro Servizi Formativi, via Leonardo da Vinci, 27 – Pasian di Prato (Udine)
Alstom, via di Corticella, 75 – Bologna

Assemblea dei soci NIC 2018
venerdì 26 gennaio 2018

Abstract
Ritorna l’appuntamento annuale con i soci del PMI Northern Italy Chapter. In questa edizione, abbiamo
scelto di guardare al futuro, immaginando che l’allineamento tra strategia, programmi e azioni diventi
sempre più cruciale per il project management. Abbiamo scelto come keynote speaker Ricardo Triana,
presidente di Practical Thinking Group e Past Chair del Board of Directors del PMI, che ci parlerà delle
sfide e delle insidie che le aziende affrontano nell’introdurre il portfolio management. Accanto a lui, le
testimonianze di tre gruppi internazionali che hanno ottenuto grandi risultati da questo allineamento:
Giorgio Difronzo, Global PMO Director di Campari Group, ci illustrerà il percorso che ha portato
all’introduzione del PMO quale enabler fondamentale per garantire il continuo allineamento tra
strategia e progetti aziendali; Michelangelo Casadei Direttore tecnico e ingegneria di Ferretti Group
illustrerà come, l’azienda nel 2015 ha affidato all’innovazione e allo sviluppo prodotto il rilancio del
brand dell’ultimo biennio; Manuela Nelli partner Reply presenterà come andare oltre i modelli
tradizionali per il controllo dello sviluppo software combinando Agile Framework, Continuous Delivery,
Microservices, Cloud e Continuous Integrations.
Oltre al tema dell’innovazione non mancheremo di raccontare le attenzioni che riserviamo alla macchina
organizzativa della nostra associazione, il perché ci piace essere e coinvolgere volontari, e quali iniziative
andremo a sviluppare nel 2018.
L’evento si terrà nella Sala Orlando dell’Unione Confcommercio (corso Venezia, 47-49 – Milano) e in streaming in cinque sedi sul territorio.
Per tutti i partecipanti è necessaria l’iscrizione sulla home page del sito www.pmi-nic.org, sezione Eventi.
Per coloro che seguono in streaming è necessario segnalare anche la partecipazione nella sede prescelta, scrivendo a:
branch-pva@pmi-nic.org per la presenza a Torino,
branch-ven@pmi-nic.org per la presenza a Verona,
branch-tas@pmi-nic.org per la presenza a Trento,
branch-fvg@pmi-nic.org per la presenza a Pasian di Prato (Udine),
branch-ero@pmi-nic.org per la presenza a Bologna.

Il PMI Northern Italy Chapter (PMI-NIC) è il punto di riferimento per tutti gli interessati alle tematiche del
project management dell’Italia settentrionale. Conta più di 2.200 soci provenienti da tutte le aree applicative,
dei quali oltre la metà certificati PMP (Project Management Professional). Il Chapter fa parte del Project
Management Institute (PMI), la più importante associazione professionale per il project management, fondata
nel 1969 negli Stati Uniti e che conta oggi più di 492.000 associati in 207 Paesi e territori, e oltre 856.000
credenziali attive.
A supporto della glocalizzazione, il NIC ha creato sette Branch sul territorio: Branch Lombardia, Branch Piemonte
e Valle d’Aosta, Branch Veneto, Branch Trentino Alto Adige-Südtirol, Branch Friuli Venezia Giulia, Branch Liguria
e Branch Emilia Romagna, capaci di raccogliere le peculiarità del territorio e tradurle in momenti di
approfondimento professionali e di networking.
Il NIC, attraverso il supporto di numerosi volontari, è impegnato in diversi filoni di ricerca: Riscoss, EuroPM,
Benessere nei progetti, Osservatorio tool progetti emergenti, Leadership collettiva, Etica&legalità e Osservatorio
sul PMO: scopri sul sito www.pmi-nic.org alla sezione Iniziative come diventare volontario.

Agenda
Apertura registrazione partecipanti

09:00

Relazione del presidente

09.30

Stefano Setti (Presidente PMI-NIC)

Strategic Alignment. Strategic and technical skills.
Ricardo Triana (Presidente Practical Thinking Group)
Coffee Break

10.10
10.55

PMO come abilitatore dell’allineamento con la strategia aziendale
Giorgio Difronzo (Global PMO Director Campari Group)

11:25

Approvazione modifiche allo statuto NIC

12.10

Approvazione bilancio 2016

12.40

Saverio Losito (VP Finance PMI-NIC)
Lunch Time

Presentazione nuovo sito NIC
Vittorio Collovati (PM progetto sito)

NIC-Talk: il nostro 2017
Modera il giornalista Nicola Comelli

Il programma di sviluppo prodotto multi-brand quale fattore del rilancio di Ferretti Group 2015-2017
Michelangelo Casadei (Direttore Tecnico e Ingegneria Ferretti Group)

Delivery Models: How to Move Forward
Manuela Nelli (Partner Reply)

Conclusioni
Stefano Setti (Presidente PMI-NIC)
La partecipazione all’evento è riservata ai soci PMI-NIC ed è gratuita.
Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione all’indirizzo www.pmi-nic.org, sezione Eventi.
La partecipazione dà diritto all’acquisizione di 6,5 PDU STR per tutte le certificazioni
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