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Abstract
In un contesto socio economico mutevole, le organizzazioni hanno la necessità di definire
centri di competenza che possano indirizzare la strategia aziendale e declinarla in
opportuni interventi, programmi e progetti gestiti in maniera coordinata. I PMO e le
divisioni preposte alla pianificazione e al monitoraggio della strategia e dei relativi
programmi risultano pertanto essere le componenti qualificanti di un’organizzazione
aziendale. L’evento si propone di presentare i principali approcci e modelli di riferimento e
le testimonianze aziendali di rilievo.
Interverranno la Dott.ssa Francesca Gostinelli e il Dott. Giovanni Giugliano per illustrare
la gestione strategica delle iniziative del Gruppo Enel, il Dott. Massimo Amati per portare
l’esperienza del Global Program Management Office di NOKIA e l’Ing. Maurizio Brioschi di

CEFRIEL per descrivere la governance di un elemento chiave della digital transformation.
A seguire l’Ing. Elvina Finzi ci parlerà della gestione strategica del pricing in LUXOTTICA e
l’Ing. Roberto Checcozzo dell’evoluzione del Project Management Office in COMAU.
L’evento si terrà presso: Sala Orlando - Unione del Commercio, Corso Venezia 47-49 – Milano (MM1 – Palestro)
Le iscrizioni saranno aperte sul sito www.pmi-nic.org nella sezione Eventi

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. Conta più di 2.000 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 470.000 associati in 206 Nazioni e più di 700.000
professionisti certificati.
Il NIC, attraverso il supporto di numerosi volontari, è impegnato in diversi filoni di ricerca: Riscoss, Euro PMP,
Benessere nei progetti, Osservatorio tool progetti emergenti, Leadership collettiva, Etica & legalità coordinati
attraverso un Project Management Office: scopri sul sito www.pmi-nic.org alla sezione iniziative come diventare
volontario.

Agenda
Registrazione partecipanti

13:30

Apertura lavori
Stefano Setti (Presidente PMI-NIC)

13.50

Introduzione al tema della giornata “Strategia aziendale e PMO”
Armando Beffani (Direttore e Responsabile PMO Progetti PMI-NIC )

14.00

La strategia aziendale del gruppo ENEL: strumenti e tecniche di PMO
Francesca Gostinelli (Responsabile Strategia del Gruppo Enel)
Giovanni Giugliano (Responsabile Analisi Portafoglio Gruppo ENEL)
Il Global Program Management Office di NOKIA, motore di cambiamento
Massimo Amati (Responsabile Global Program Management Office di NOKIA)
Il ruolo del PMO nella strategia digitale: il caso dell’API Strategy
Maurizio Brioschi (Responsabile Divisione Digital Enterprise di CEFRIEL)
Coffee Break
Dalla strategia aziendale alla gestione coordinata del pricing: l’esperienza Luxottica
Elvina Finzi (Responsabile Strategia e Pricing di LUXOTTICA)
L’evoluzione del PMO in COMAU per il sostegno delle performance aziendali
Roberto Checcozzo (PMO EUROPE MANAGER - France, Italy & UK di COMAU)
Dall’Osservatorio PMO al PMO-NIC: l’evoluzione PMO del Northern Italy Chapter
Michele Maritato (Emeritus PMI-NIC)
Chiara Canavera (PMO Progetti PMI-NIC)
Chiusura lavori
Armando Beffani

14.10
15.10
15.45
16:20
16.50
17.25
18.00
18.20

Iscrizione
PMI® Northern Italy Chapter
info1@pmi-nic.org
www.pmi-nic.org

La partecipazione all’evento è gratuita per i soci PMI-NIC.
L’ingresso per i non soci PMI-NIC è fissato in 30 Euro iva compresa
Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione sul sito
www.pmi-nic.org/Eventi
La partecipazione dà diritto all’acquisizione di
4 PDU (2 STR + 2 LDS per tutte le certificazioni)

L’evento si terrà presso: Sala Orlando - Unione del Commercio, Corso Venezia 47-49 – Milano (MM1 Palestro)
Le iscrizioni saranno aperte sul sito www.pmi-nic.org nella sezione Eventi

