Industrial Management School

Percorso
Project Manager Professional
Finance
■	Integrazione tra gli strumenti tradizionali del Project management e gli aspetti economici
e finanziari relativi ai progetti
■	Gli strumenti dell’analisi finanziaria a supporto della Business analysis, per la realizzazione
di Business case efficaci a valutare scenari e opzioni strategiche
Abilita a ottenere crediti formativi PDU per il mantenimento delle Certificazioni PMI®
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A chi è rivolto

■
■
■
■
■
■

Project manager che gestiscono progetti complessi
PMO
Manager di funzione/processo
Project leader
Project manager che vogliono sviluppare e/o migliorare competenze economico/finanziarie
Controller di aziende che operano per progetto

I contenuti del Percorso prevedono che le competenze base di Project Management siano già
acquisite

Obiettivi

■ Sviluppare competenze in ambito “finance”
■ Comprendere e sperimentare l’integrazione tra metodologie di Project management e gli aspetti
economico-finanziari della gestione aziendale
■ Utilizzare le tecniche di business analysis per analizzare e valutare scenari aziendali e alternative di
investimento

Perché partecipare
La gestione dei progetti complessi richiede sempre più frequentemente ai manager, anche di
estrazione tecnica, la conoscenza dei principali aspetti economico-finanziari della gestione aziendale
e la capacità di utilizzarli, sia per valutare le potenzialità dei progetti che per comparare possibili
alternative di impiego del capitale aziendale.
Il Percorso propone l’illustrazione dei principali strumenti economici e finanziari per la pianificazione
e la valutazione dei progetti; consente inoltre di conoscere e applicare le tecniche di business analysis
per progettare e costruire business case efficaci ai fini della determinazione dei costi e dei benefici
di iniziative industriali.
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Sperimenterete
Durante lo svolgimento del Percorso verranno proposte alcune esercitazioni volte ad applicare le
conoscenze apprese e a verificare le effettive possibilità offerte dagli strumenti e dalle metodologie
condivise nel corso delle sessioni teoriche.

Caratteristiche del Percorso

■ La partecipazione al Percorso Project Manager Professional permette di acquisire i crediti formativi
PDU (Professional Development Unit), fondamentali per il mantenimento della Certificazione PMP®
■ In mancanza della Certificazione PMP® soddisfa i requisiti di training specifico sul Project manager,
necessari all’iscrizione all’esame PMP®
■ Per ogni ora di corso in ambito Project Management sarà riconosciuto 1 PDU

Tutti i partecipanti al percorso Project Manager Professional avranno condizioni agevolate per la
partecipazione alla Preparazione alla Certificazione PMP® - Project Management Professional
(PMP®) proposta da Festo Academy.

Certificazione Project Management Professional (PMP®)
La Certificazione PMP® è la più diffusa e riconosciuta con quasi 800.000 certificati nel mondo
e una forte tendenza alla crescita.
■ Certifica, a livello internazionale, la padronanza delle competenze e delle tecniche di Project
management
■ Integra gli aspetti di teoria e pratica; è riservato a Project manager con almeno tre anni di esperienza
e prevede un esame di difficoltà significativa di 200 domande
■ La certificazione PMP® sempre più richiesta come prerequisito in alcuni capitolati di gara
per commesse internazionali
Festo offre la possibilità di acquisire la Certificazione PMP®, Project Manager Professional,
dell’associazione Project Management lnstitute (PMI®).
PMI® è la più grande associazione al mondo di Project management.
La certificazione PMP® è il principale riferimento internazionale in materia.
PMP® e PMI® sono marchi registrati del Project Management Institute, Inc

www.festoacademy.it
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Modulo 1

2 giorni

Finance per il Project management

Obiettivi
Supportare chi deve gestire progetti o collaborare con team di progetto, completando e integrando
le conoscenze degli strumenti gestionali (Gantt, Diagrammi reticolari, W.B.S.) con le metodologie e gli
strumenti di tipo economico-finanziario, utili per valutare i risultati dei progetti già dal momento della
pianificazione iniziale fino alla chiusura e alle valutazioni finali.
La conoscenza e l’applicazione di questi strumenti consentono inoltre di confrontarsi in modo
maggiormente efficace con gli specialisti di altre aree aziendali, utilizzando l’unico driver veramente
comune e cioè il denaro.

Contenuti

■ Il modello economico e finanziario d’impresa
■ Lettura e comprensione del bilancio:
- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Rendiconto finanziario
- Principali indici di bilancio: ROS, ROI, ROE, EVA
■ Contabilità industriale e controllo budgetario
■ Costi per natura e costi per destinazione: prodotti e progetti
■ Gestione degli aspetti economico-finanziari dei progetti:
- Dalla pianificazione dei tempi di progetto alla pianificazione dei costi e dei cash-flow di progetto
- Impatto del Risk management sulla pianificazione economico-finanziaria di progetto
■ “Earned value” e avanzamento economico-finanziario di progetto
■ KPI di progetto
■ Sistema di reporting integrato di progetto
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Modulo 2

2 giorni

Business analysis - Sviluppo di un Business case

Obiettivi
Il Business case è lo strumento che aiuta le aziende a scegliere consapevolmente un’iniziativa,
valutandone benefici e costi sotto diverse prospettive, comparandoli inoltre con altre opportunità di
impiego del capitale aziendale.
Dalle aziende è ormai considerato uno strumento fondamentale e una imprescindibile conoscenza
per coloro che, nell’ambito dei propri differenti ruoli (Business analyst, Project o Portfolio manager,
Controller), sono coinvolti nel processo decisionale e nelle fasi realizzative dei progetti aziendali.

Contenuti

■ Fondamenti della Business analysis
Dall’idea al progetto
Ruolo della Business analysis nello sviluppo del Business case
Cosa è un Business case
Scopi e caratteristiche principali del Business case
Il Business value
Il Business case nel contesto aziendale e nella gestione dei progetti
■ Le componenti del Business case:
Analisi e valutazione dello scenario futuro
Analisi del contesto attuale e dei bisogni
Modellazione, classificazione, documentazione e validazione dei requisiti
Allineamento con gli obiettivi aziendali
Individuazione e valutazione delle alternative
Definizione dei criteri di accettazione
Individuazione e valutazione dei vincoli
Risorse necessarie vs. risorse disponibili
Solution approach
■ Business value e Benefit measurement planning
■ Financial analysis
Stima di costi e benefici di ogni alternativa
Cost breakdown structure
Risk analysis e profilo di rischio complessivo di ogni alternativa
Sviluppo del piano finanziario e del cash flow
Tecniche per la valutazione e comparazione tra iniziative (ROI, NPV, IRR, Pay-Back, EVA, etc)
Analisi di sensitività
■ Modalità di approvazione del piano

www.festoacademy.it
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Materiale didattico e sito di supporto

Oltre al materiale distribuito in aula, saranno fornite alcune letture selezionate per lo studio individuale
integrativo.
I partecipanti avranno a disposizione un sito di supporto www.masterfestoacademy.it dove potranno
accedere al download del materiale e altre informazioni rilevanti per il Percorso.
Il Percorso è costruito in coerenza con i processi e gli elementi fondamentali del PMBOK®
(Project Management Body of Knowledge).

Festo Academy

Festo Academy è l’Industrial Management School che opera sui temi dell’organizzazione e della
gestione d’impresa.
La sua missione è supportare le aziende nell’espressione del loro massimo potenziale attraverso
l’ampliamento e lo sviluppo delle competenze delle proprie Risorse Umane.
Insieme a Festo Consulting fa parte del gruppo industriale multinazionale Festo A.G. leader nel settore
dell’automazione industriale, costantemente rivolto all’innovazione e alla valorizzazione delle persone.
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Faculty dei Percorsi Project manager professional
Danilo Bornati
Program/Project manager e PM consultant, con oltre trent’anni di esperienza maturata nell’area
dell’lnformation Technology. Ha coordinato progetti nazionali e internazionali con team di notevoli
dimensioni, con l’utilizzo e il controllo di terze parti. Certificato PMP® ha sviluppato competenze
nell’analisi dei processi aziendali e nella loro re-ingegnerizzazione, nella pianificazione tecnologica,
nella gestione delle infrastrutture IT, nella preparazione del budget e del controllo a consuntivo.
Fabrizio De Nittis
Senior Consultant Festo per la Practice Innovazione e sviluppo prodotto. Ha ricoperto
ruoli di Key account, Project manager e Client manager in diverse società di consulenza e
dell’information technology (Atos, PTC). Ha gestito progetti di consulenza IT e consulenza
organizzativa nelle seguenti aree: analisi e progettazione organizzativa, business process
re-engineering, riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali, information technology, change
management e sviluppo delle competenze. Ha lavorato come Project manager in grandi aziende
industriali, con importanti esperienze all’estero, oltre che in realtà di piccole e medie dimensioni.
Paolo Di Sciorno
Ha operato per alcuni anni come direttore di stabilimento presso una media azienda di carpenteria
meccanica. Da circa trent’anni Consulente Senior nelle aree Operations e Controlling, spesso
con funzione di capo progetto. Si occupa inoltre di ABC management, project management, analisi
investimenti e gestione della manutenzione. Per 5 anni è stato membro del Consiglio
di Amministrazione della società Tigullio Pubblici Trasporti di Chiavari (GE).
Gianpaolo Negri
Senior Consultant in area Human resources e gestione delle relazioni negoziali nell’ambito acquisti
e vendite. In Festo Academy si occupa del coordinamento dell’area Formazione manageriale.
Ha ricoperto in passato il ruolo di Operation manager e Education project manager. Segue progetti
di sviluppo delle performance e delle professioni per aziende nazionali e multinazionali. Laureato
in Adult education e specializzato in antropologia dell’educazione. Trainer PNL, affiliato alla NLP
Association of excellence. Trainer certificato nell’utilizzo del DiSC® Personal profile. Certificato
nell’utilizzo del Belbin® Team role report.
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