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Abstract
La Strategia è l’arte di posizionare l’azienda in modo unico sul mercato e di combinarne le risorse e le
competenze per conseguirne le finalità. La Gestione di Progetti e Programmi costituisce uno strumento per
realizzare la strategia aziendale, in un approccio strutturato che integra competenze, che spaziano dalla gestione
del rischio a quella delle risorse umane, e in cui si aggregano e si combinano risorse, per conseguire uno specifico
risultato o un beneficio aziendale.
In questo evento – ospitato nella prestigiosa sede di Bologna Business School - abbiamo deciso di portare ai
partecipanti testimonianze sia dal mondo delle grandi aziende che da quello accademico, su come l’approccio
progettuale e il coordinamento di differenti progetti concorrenti contribuiscano in modo sostanziale
all’implementazione e al successo della strategia aziendale.
Avremo testimoni di assoluto valore internazionale quali, dal mondo Aziendale, Matteo Ortenzi di Lamborghini,
Giuseppe Gherardi di MeA Consulting, Bernard Konzet di BluLink, mentre dal mondo Accademico vanteremo la

presenza di Andrea Cinti Luciani e Alessandro Grandi.
Come nostra consuetudine e con l’intento di rendere più vario e piacevole l’evento presenteremo inoltre una
testimonianza di diversa natura ma di sicuro interesse, con Lorenzo Minotti, Direttore Sportivo del Nuovo Parma
Calcio 1913 che ci illustrerà come gestire le risorse dello spogliatoio di una squadra sportiva.
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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 due terzi 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.
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