RACCONTANDO
Project management e cambiamento:
Hybrid Project Management e Waterfall
a confronto
Intervista doppia con Breton SpA e
Bellelli Engineering SpA

09 Ottobre 2015 – h 14.00
Presso auditorium Horsa SpA
Via del Commercio, 60
36100 Vicenza VI

Horsa è uno dei principali
Solution Integrator italiani con
una divisione dedicata al
Project
&
Portfolio
Management

Il PMI®-Northern Italy Chapter (PMI®- NIC) è il punto di riferimento per
tutti gli interessati alle tematiche del Project Management dell’Italia centrosettentrionale. Conta più di 1.700 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 450.000 associati in 185 Nazioni.
Evento:
Tra le sfide principali che quotidianamente le aziende devono fronteggiare c’è il
cambiamento: la necessità di adeguarsi alle mutevoli richieste del mercato ed
esigenze dei Clienti. Servono visione, apertura mentale, conoscenza delle
proprie capacità e dei propri limiti, per poterli superare. Facile a dirsi, difficile a
farsi.
L‘evento vuole illustrare le modalità con cui due aziende che operano in ambiti
diversi hanno fronteggiato il periodo di crisi economica riorganizzandosi per
poter sostenere le nuove sfide del mercato e i diversi approcci adottati per
gestire al meglio i propri progetti e le proprie risorse.
Breton Spa è un’azienda di Castello di Godego (TV), leader nella produzione di
macchine e impianti per la lavorazione del marmo, del granito e della pietra
composita; Breton spa occupa 650 dipendenti con un ufficio tecnico di circa 100
persone. Nel corso degli anni Breton ha sviluppato una gamma completa di
centri di lavoro, per la lavorazione dei metalli e dei materiali compositi per
l’Industria manifatturiera ed in particolare per i settori: Aerospaziale,
Automobilistico, Ingranaggi, Energia, Stampi. Dal 2011 gestisce lo sviluppo
prodotto e gli ordini clienti con la metodologia dell’Hybrid project management

Bellelli Engineering è nata nel 2002 ed è un’azienda fortemente radicata nel
territorio di Rovigo. Si inserisce tra i principali player del settore Oil & Gas and
Energy con progetti del valore di milioni di euro e della durata complessiva
mediamente di circa un anno. Ha sviluppato, e sviluppa tuttora, notevoli
progetti Worldwide (in particolare nella zona del Medio Oriente, Caucaso, Sud
Est Asiatico e del Sud America), dovendosi confrontare con colossi mondiali.
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Registrazione partecipanti
Presentazione Evento – Andrea Mazzuia, Direttore Branch
Veneto PMI-NIC
Benvenuto da parte di Horsa – Maurizio Ciraolo, PPM
Division manager
Gestione del cambiamento e Hybrid project management nel
manufatturiero: Claudio Saurin, Direttore Tecnico Breton
Spa
Organizzazione e crescita nel settore Oil & Gas: Giorgia
Vignato, Responsabile Pianificazione Bellelli Engineering
SpA
Pillole di Knowledge e Project management: la condivisione
della conoscenza, a cura di Ernesto Capozzo
Coffee break
Intervista doppia sulle metodolgie e dibattito
Domande del pubblico e Conclusioni
Networking con gli speakers
Chiusura lavori

Come iscriversi
La partecipazione ha un costo di €18.00* ridotte a €12.00* per i soci PMI e gli
studenti e diplomati MPM. Le iscrizioni si chiudono martedi’ 6 Ottobre.
L'evento tratta leadership, technical e strategy e dà diritto
all’acquisizione di 2 PDU (TPM) e 1 PDU (LDS) per i certificati
PMP/PgMP e 1 PDU (LDS) per tutti gli altri certificati PMI.
Per partecipare è necessario compilare l’apposita scheda elettronica
di iscrizione sul sito dell’associazione www.pmi-nic.org
Contatti
www.pmi-nic.org

tel. +39 02 36593126 - fax +39 02 58327620

*i prezzi si intendono IVA inclusa

