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Formazione del Budget nei progetti

Approccio differente rispetto alla normale 
concezione di formazione del budget: si parte 

dalla comparazione con l’anno precedente

- Basarsi su progetti simili del passato
- Formulando ex novo stime per le attività
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Processi di: Gestione dei costi di Progetto
PMI®

1) Pianificare la gestione dei costi
2) Stimare i costi
3) Determinare il budget
4) Controllare i costi



Step formazione del Budget nei progetti

Raccolta delle informazioni – si parte dalla WBS
Approfondimento per ogni voce – entrare nel 
dettaglio
Controllo e stesura finale



Quali sono i costi di progetto?

• Costi per l’approvvigionamento di mezzi, materiali e servizi che 
verranno utilizzati dal progetto e relative quote di ammortamento;

• Costi per l’acquisizione di capitali;
• Costi per dismissioni, qualora il progetto preveda ad esempio la 

sostituzione di impianti e tecnologie obsoleti;
• Riserve di contingency aziendalmente allocate per gestire rischi noti;

In molti progetti il costo del lavoro rappresenta la porzione maggiore 
dei costi complessivi di progetto



Categorie di costo nei progetti

1) Costo DIRETTO: direttamente collegato 
all’esecuzione del progetto 

2) Costo INDIRETTO: generali dell’organizzazione
3) Costi INTERNI: staff dell’organizzazione e costi 

fissi dell’organizzazione
4) Costi ESTERNI: costi acquisto da fornitori 

esterni



Fattori che incidono sui costi di progetto

•TIPO e QUANTITA’ DI RISORSE
•QUANTITA’ DI TEMPO
•VINCOLI DI BUDGET 
•POLITICHE ORGANIZZATIVE
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….Costi DIRETTAMENTE attribuibili al progetto

A
B

C

R1 + R2

d1 d2 d3 d4

R1 + R3

R4

QA1 QA2

QB1 QB3 QC4

R: risorse
Q: Quantità risorse
D: data inizio e fine attività
CU: costo unitario risorsa

CU1     CU2

CU1     CU3

CU4
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….ammontare dei costi

A
B

C

R: risorse
Q: Quantità risorse
D: data inizio e fine attività

CA = QA1 * CU1  + QA2 * CU2     ammontare costi totali attività A

CB = QB1 * CU1  + QB3 * CU3     ammontare costi totali attività B

CC = QC4 * CU4                                    ammontare costi totali attività C

C = CA + CB + CC                                            ammontare costi complessivi 



Stima dei costi

• Q= quantità di risorsa impiegata nel periodo
• C= costo unitario della risorsa

La quantità  di risorsa impiegata e il costo unitario della 
stessa difficilmente hanno un andamento lineare del 

tipo
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L’impegnato

Cinzia Dessì                                          Project 
Management 1421/12/2018



Stima dei costi

• Q= quantità di risorsa impiegata nel periodo: non 
sempre ha un’allocazione lineare in tutto il periodo ma 
risente di andamenti discontinui

• C= costo unitario della risorsa: risente dell’inflazione e 
della variazione dei prezzi legati anche ad altri aspetti 
(es. tassi cambio)
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Distribuzione delle attività

FASE INIZIALE
FASE CENTRALE FASE 

CONCLUSIVA



Istogramma costi

FASE INIZIALE
FASE CENTRALE FASE 

CONCLUSIVA



Curva dei costiBAC= 
Budget 
at
complet
ation
(Costo 
stimato 
totale 
del 
progetto) Curva BCWS = curva budget cost of work 

scheduled 



Gantt

1. Pianificare la gestione dei costi: def. Direttive, procedure, 
documentazione per pianificare, gestire e controllare i costi di progetto
• INPUT
Piano di Project 

Management
Project Charter
Fattori ambientali 

aziendali
Asset dei processi 

organizzativi

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Tecniche analitiche
Parere di esperti
Riunioni

• OUPUT
Piano di Gestione dei 

costi

WBS
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Piano di Project Management

• Piano dell’ambito (Baseline dell’ambito)
• Piano della schedulazione
• Piano dei costi
• Piano della qualità
• Piano delle risorse umane
• Piano di gestione delle comunicazioni
• Piano di gestione dei rischi
• Piano di gestione dell’approvvigionamento
• Piano di gestione degli stakeholder



Piano di gestione dei costi

• Unità di misura (ore/uomo, giorni/uomo, metri, litri, ….etc)
• Livello di precisione (arrotondamento delle stime)
• Livello accuratezza (intervallo costi accettabile  in  % per determinare 

le stime dei costi delle attività realistiche)
• Collegamenti con la WBS (punti di controllo)
• Soglie di controllo (fin dove si considerano gli scostamenti)
• Formati di reporting
• Descrizione degli altri processi
• Ulteriori dettagli



2. Stimare i costi: processo di stima per approssimazione delle risorse 
monetarie necessarie per completare le attività del progetto
• INPUT
Piano di gestione dei costi
Piano di gestione delle 

risorse umane
Baseline dell’ambito
Schedulazione del 

progetto
Registro dei rischi
Fattori ambientali 

aziendali
Asset dei processi 

organizzativi

• STRUMENTI E TECNICHE
Parere di esperti
Stima per analogia (dati 

storici)
Stima parametrica 

(parametri)
Analisi varie (riserve di 

contingency)
Software di PM
Analisi delle offerte dei 

fornitori
Tecniche decisionali di 

gruppo

• OUPUT
Stime di costo delle 

attività
Base delle stime 

(modo in cui è stata 
fatta)
Aggiornamenti dei 

documenti di progetto



Documenti di progetto



3. Determinare il budget: processo di aggregazione dei costi stimati 
delle singole attività o WP per terminare la baseline dei costi da autorizzare
• INPUT
Piano di gestione dei costi
Baseline dell’ambito
Stime di costo delle 

attività
Base delle stime
Schedulazione del 

progetto
Calendario delle risorse
Registro dei rischi
Accordi contrattuali
Asset dei processi 

organizzativi

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Parere di esperti
Aggregazione dei 

costi
Analisi della riserva
Relazioni storiche
Riconciliazione coi 

limiti di finanziamento

• OUPUT
Baseline dei costi
Requisiti di 

finanziamento
Aggiornamenti dei 

documenti di progetto



4. Controllare i costi: processo di monitoraggio dello stato del progetto al 
fine di aggiornare i costi e gestire le modifiche alla baseline dei costi
• INPUT
Piano di PM
Requisiti di finanziamento 

del progetto
Dati SAL
Asset dei processi 

organizzativi

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Metodo dell’earned

value
Previsione
Software di PM
Analisi della riserva
Revisioni delle 

prestazioni

• OUPUT
Informazioni sul SAL
Previsione dei costi
Richieste di modifica
Aggiornamenti del 

PM
Aggiornamenti dei 

documenti di progetto
Aggiornamenti degli 

asset dei processi 
organizzativi



Curva dei costiBAC= 
Budget 
at
complet
ation
(Costo 
stimato 
totale 
del 
progetto) Curva BCWS = curva budget cost of work 

scheduled 

Budget a 
consuntivo BCWP



Curva dei costi

Baseline di costo – BUDGET 
PREVISIONALE

Budget a 
consuntivo

Effetto finestra: area degli scostamenti



• E’ necessario definire i seguenti valori:
• Costo previsionale delle attività programmate BCWS (Budget Cost of Work 

Scheduled)
• Costo a valori previsionali delle attività di progetto completate BCWP (Budget Cost of 

Work Performed)
• Costo consuntivo delle attività completate ACWP (Actual Cost of Work Performed)

• Earned value, misurato da BCWP, che restituisce la valutazione economica del lavoro 
completato espressa con i medesimi criteri utilizzati in sede di budget

Earned Value = BCWP = costo di budget delle attività completate



MODELLO EARNED VALUE – Significato grafico

La curva BCWS è quella tempo-costi prevista; la BCWP è la tempo-costi effettiva a costi bgt, la ACWP è la tempo-costi effettiva a 
costi effettivi

Costi

Tempo

BCWS

ACWP

BCWP
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Processi di: Gestione dell’Approvvigionamento di 
Progetto PMI®

1) Pianificazione la gestione degli approvvigionamenti
2) Definire gli approvvigionamenti
3) Controllare gli approvvigionamenti
4) Chiudere gli approvvigionamenti



Processi di: Gestione dell’Approvvigionamento di 
Progetto PMI®

• Servizi e prodotti di terze parti nelle varie fasi del suo ciclo di 
vita

• Il piano di procurement (piano degli approvvigionamenti di 
progetto) è spesso un percorso critico di un progetto e deve 
ottimizzare gli acquisti di beni e servizi da fornitori esterni

• Le prestazioni dei fornitori si riflettono sulle prestazioni del 
progetto e sugli standard di qualità del progetto

• Le prestazioni dei fornitori devono essere monitorate con 
attenzione durante tutto il ciclo di vita di progetto



Per ogni processo…di ogni area della 
conoscenza

1. INPUT
2. STRUMENTI E TECNICHE
3. OUTPUT



1. Pianificazione la gestione degli approvvigionamenti: 
documentazione delle decisioni di app. di progetto, ident. Potenziali fornitori
• INPUT
Piano di PM
Registro rischi
Requisiti delle risorse 

delle attività
Schedulazione di progetto
Stima costi attività
Registro degli stakeholder
Fattori ambientali 

aziendali
Asset dei processi 

organizzativi

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Analisi make or buy
Parere di esperti
Ricerche di mercato
riunioni

• OUPUT
Piano di Gestione 

dell’approvvigioname
nto
Capitolato 

contrattuale
Criteri di selezione del 

fornitore
Decisioni prese make

or buy
Modifiche richieste
Aggiornamenti doc. 

progetto

WBS
Ambito



Piano della Gestione dell’approvvigionamento
Descrive le modalità di gestione dei processi di approvvigionamento 

dallo sviluppo dei contratti alla loro chiusura
• Tipi di contratto (prezzo fisso – Rimborso spese)
• Uso format standardizzati
• Relazioni con la gestione dei rischi
• Link con gli altri aspetti del progetto
• Gestione dei tempi di attesa di acquisto



2. Definire gli approvvigionamenti: raccolta risposte dei fornitori, 
selezione fornitori, assegnazione contratti. Allineamento delle aspettative con gli 
stakeholder

• INPUT
Piano di Gestione 

dell’approvvigionamento
Capitolato contrattuale
Criteri selezione fornitore
Documenti di progetto
Decisioni make or buy
Piano di PM
Asset dei processi 

organizzativi

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Conferenza degli 

offerenti
Tecniche valutazione 

delle proposte
Stime indipendenti
Parere di esperti
Negoziazione di 

approvvigionamento

• OUPUT
Fornitori selezionati
Accordi contrattuali
Calendario delle 

risorse
Richieste di modifica
Aggiornamenti del 

PM
Aggiornamenti dei 

documenti di progetto



3. Controllare gli approvvigionamenti: gestione dei rapporti di 
approvvigionamento, monitoraggio prestazioni contrattuali, implementaz. Event. 
Mod.

• INPUT
Piano di PM
Doc. di Approvv.
Accordi contrattuali
Richieste modifica 

approvate
Report e dati sui Sal

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Sistema di controllo 

delle mod. contratto
Revisioni prestazioni 

approvvigionamento
Ispezioni e verifiche
Sistemi di pagamento
Gestione reclami
Gestione archivi

• OUPUT
Informazioni sui SAL
Richieste di modifica
Aggiornamenti del 

piano di PM
Aggiornamenti doc. 

progetto
Agg. Asset processi 

organizzativi
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….Controllo dell’avanzamento

L’attività di controllo degli avanzamenti permette di 
monitorare l’andamento delle attività, informare i 

vari stakeholder di progetto ed eventualmente 
intraprendere quelle azioni correttive necessarie a 
riportare l’andamento del progetto verso quanto 

indicato nella pianificazione
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Con l’attività di controllo …
Suddivisione delle task in sub-task (livelli)
Il controllo attraverso la determinazione dello stato di avanzamento
Rilevo dati di avanzamento
Comunico stato avanzamento progetto
Analizzo livello di performance 
verifico gli scostamenti dal piano di progetto
verifico la coerenza tra costi sostenuti e pianificati
produco stime per il futuro in base ai dati rilevati
individuo criticità attuali e potenziali 
intervengo con azioni correttive e se necessario riprogrammo il progetto
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La rilevazione dello stato di avanzamento

In fase di esecuzione la rilevazione dello stato di 
avanzamento si sostanzia nella consuntivazione 
dei costi realmente sostenuti e nella misurazione 
delle quantità di prodotto effettivamente 
realizzato sulla base di un criterio scelto 
(responsabile dell’unità operativa)
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….Controllo dell’avanzamento

L’attività di controllo degli avanzamenti avviene 
attraverso il monitoraggio, attività svolta in maniera 

continuativa dal project manager e dal team di 
progetto attraverso riunioni periodiche attraverso i 

report di progetto
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La rilevazione dello stato di avanzamento (quantità prodotto)

Periodicamente
Relativo alle varie attività schedulate che presuppongono output finali
Stabilire un criterio di misurazione della % di avanzamento (responsabile 

dell’attività operativa con il PM)
Alcuni criteri: 

1. Criterio ON/OFF
2. Criterio 50 su 50
3. Criterio del numero di unità completate
4. Criterio delle milestones intermedie a peso predefinito
5. Criterio della percentuale stimata



Criterio ON/OFF                          (1)
Caratteristiche Esempi

L’aliquota percentuale che esprime lo stato di avanzamento 
dell’attività è mantenuta uguale a zero per tutto il periodo di 
espletamento della stessa ed assumerà valore 100% solo in 
coincidenza con il suo effettivo completamento

• Utile per attività che richiedono periodi di tempo 
contenuti

• Utile per quelle attività per le quali non ha senso avere 
informazioni circa il reale progresso compiuto nel periodo

Poco preciso
Ignora le modalità con le quali sta evolvendo l’attività

Es. un’autorizzazione a procedere secondo certe modalità

18



Criterio ON/OFF                           (1)

19

AUTORIZZAZIONE 
Direzione Generale

Stesura Documento

Benestare

Presentazione 
Documento

0%

0%

100%

t



Criterio del cinquanta su cinquanta   (2)
Caratteristiche Esempi

Appena l’attività operativa prende avvio l’aliquota 
percentuale che esprime il suo SA è posta pari a 50% e 
questo valore è mantenuto costante lungo tutto il periodo
fino all’espletamento della attività

• Utile per attività che richiedono periodi di tempo 
contenuti

• Utile in quei casi nei quali sarebbe troppo costoso 
acquisire dati elementari

Poco preciso
Non fornisce alcuna informazione circa le reali modalità 
secondo le quali evolve

Es. una 
Richiesta-ottenimento di un finanziamento bancario

Rispetto al criterio on/off rappresenta in modo più efficace 
le situazioni ad alta inerzia iniziale, per le quali l’essere 
riusciti ad innescare l’iter realizzativo rappresenta di per se 
stesso un fattore determinante.

20



Criterio del cinquanta su cinquanta  (2)

21

FINANZIAMENTO

Riunione Dir. 
Finanziaria

OK dalla Banca

Contatti Banche

50%

50%

100%

t



Criterio del numero di unità completate (3)
Caratteristiche Esempi

La % di avanzamento attribuita all’attività è data dalla 
totalizzazione progressiva delle percentuali delle singole 
quantità sulla q.tà tot 

E’ opportuno valutarne la convenienza economica e 
l’effettiva fattibilità 
Procedura per la rilevazione dei dati attraverso specifica 
modulistica (compilazione ed elaborazione da parte di 
personale autorizzato)

Estremamente preciso
Consente di valutare il trend produttivo lungo tutto l’arco di 
tempo

Es. una 
Produzione di disegni tecnici relativi alle principali 
componenti di un traliccio di sostegno dei conduttori di un 
elettrodotto

Applicabile solo per output omogenei e misurabili (Kg., Km., 
m3 ,lt, ecc.)

22



Criterio del numero di unità completate   (3)

23

DISEGNI (costruzione 
di un traliccio 

sostegno)

0%

t

DESC N %

Strutt
fondazioni

5 10

Base 5 10

Tronco 10 20

Mensole 25 50

Altre strut. 5 10

Tot. 50 100

10%

20%

90%

100%

40%



Criterio delle milestones intermedie a peso predefinito    
(4) 

Caratteristiche Esempi

La % di avanzamento attribuita all’attività è data dalla 
totalizzazione progressiva dei pesi ponderali assegnati ai 
singoli eventi intermedi

Individuazione degli eventi (responsabile operativo) 
rappresentativi del reale progredire e certificabili in termini 
definitivi e incontestabili

Es. progetto di automazione relativo al ciclo degli 
approvvigionamenti – attività di codifica

I pesi sono valutati in funzione della difficoltà di 
realizzazione stimata, dunque opinabili

24



Criterio delle milestones intermedie a peso predefinito 
(4) 

25

CODIFICA
(ciclo 

approvvigionamenti)

0%

t

DESC Peso
Ricerca Fornitore 5
Richiesta offerte 15

Stampa Ordine 40

Bolla entrata 25
Controllo fattura 15

Tot. 100

5%

20%

85%

100%

60%



Criterio della percentuale stimata       (5) 

Caratteristiche

La % di avanzamento attribuita all’attività viene stimata dal certificatore

• Semplice ed immediato
• Il più usato
• Non occorre mettere in atto nessuna rilevazione e raccolta dati
• Non occorre nessuna elaborazione dei dati
• Insindacabile giudizio del certificatore

La stima risente della correttezza e della professionalità del certificatore

26



4. Chiudere gli approvvigionamenti: completamento e conclusione 
di ogni contratto

• INPUT
Piano di PM
Documenti di app.

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Verifiche dell’app.
Negoziazioni di app.
Sistema gestione 

archivi

• OUPUT
App. chiusi
Aggiornamenti degli 

asset dei processi 
organizzativi



Piano dell’approvvigionamento

• identificazione dei prodotti e servizi che devono essere forniti da terze 
parti;

• definizione delle specifiche e dei tempi e modalità di consegna nel rispetto 
del piano di progetto e delle esigenze del cliente;

• identificazione dei fornitori in grado di rispettare tali specifiche attraverso 
preventivi, richieste d’offerta o inviti a gara;

• selezione dei fornitori più qualificati;
• individuazione dei fornitori prescelti;
• predisposizione dei contratti di acquisto e degli ordini;
• definizione ed applicazione delle procedure per ricevere, ispezionare e 

verificare l’adeguatezza delle forniture alle specifiche concordate;
• effettuazione dei pagamenti al completamento del processo di fornitura.



Gestione della Qualità di 
progetto

PMI®

Cinzia Dessì, PhD
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Processi di: Gestione della Qualità di Progetto
PMI®

1) Pianificazione della qualità
2) Assicurazione della qualità
3) Esecuzione del controllo della qualità



Processi di: Gestione della Qualità di Progetto
PMI®

• Il progetto deve soddisfare le esigenze per le quali è 
stato intrapreso

• ISO International Organization for Standardization, 
“Linee guida per la gestione della qualità dei 
progetti”, uni en iso 10006»



Approccio ISO

• Soddisfazione del cliente: comprensione, definizione e gestione dei 
requisiti per soddisfare le aspettative del cliente

• Prevenzione meglio che ispezione: costo della prenvenzione è minore 
del costo della correzione avvenuta dopo l’ispezione

• Miglioramento continuo: TQM, Deming e Juran
• Responsabilità della direzione: 
• Costo della qualità: La Qualità non è un costo ma un investimento 

che genera profitti. Viene identificata, infatti, con il prezzo delle non 
conformità.



Concetto di Qualità

• Per qualità si intende il grado di conformità delle caratteristiche di un 
prodotto o servizio alle specifiche concordate con la committenza

• rispettare le specifiche definite in fase iniziale evitando situazioni di 
degrado delle prestazioni sia la tendenza a fare più di quanto richiesto 
a parità di costo

• Il project manager deve essere consapevole fin dalle fasi preliminari di 
un progetto della qualità attesa per i deliverables del progetto 

• Deve predisporre nel piano della qualità di progetto le azioni da 
svolgere per l’assicurazione e controllo della qualità



Assicurazione della Qualità

•L’assicurazione qualità (quality assurance) ha 
finalità preventive. 

• Il suo fine è quello di assicurare che i processi di 
produzione dei deliverable di un progetto 
rispettino gli standard qualitativi concordati con 
il cliente finale.



Controllo della Qualità

• Il controllo qualità (quality control) ha invece finalità 
ispettive. 

• Il suo fine è controllare che i deliverable di un progetto siano 
conformi alle specifiche ed ai requisiti predefiniti.

• La qualità nei progetti non può essere gestita solo attraverso 
misurazioni e valutazioni fatte a consuntivo né attraverso 
ispezioni. Deve essere frutto di una progettazione accurata e 
di un controllo assiduo in tutte le fasi del ciclo di vita di un 
progetto.



I requisiti del progetto

• La raccolta e analisi dei requisiti è uno dei processi di pianificazione 
finalizzato all’acquisizione di tutte le informazioni 

• Project Manager, il Team di progetto e gli stakeholders del progetto 
stesso.

• raccolta delle informazioni sui requisiti di progetto attraverso varie 
modalità: interviste one-to-one;focus group; organizzazione di 
workshop; indagini e survey; osservazione diretta.



Per ogni processo…di ogni area della 
conoscenza

1. INPUT
2. STRUMENTI E TECNICHE
3. OUTPUT



1. Pianificazione della qualità: identificazione degli standard di 
qualità e delle modalità per soddisfarli
• INPUT
Piano di PM
Registro degli stakeholder
Registro dei rischi
Doc. dei requisiti di 

progetto
Fattori ambientali 

aziendali
Asset dei processi 

organizzativi

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Analisi costi-benefici
Confronto con altri 

progetti
Sistemi statistici in 

grado di identificare i 
fattori che influenzano  
le variabili di prodotto 
Costo della qualità
Altri strumenti
Riunioni

• OUPUT
Piano di Gestione 

della Qualità
Metriche di qualità
Liste controllo qualità
Piano miglioramento 

dei processi
Piano di PM 

Aggiornato



Costo della qualità

Costo della NON CONFORMITA’
INTERNE
Rilavorazioni
Scarti

ESTERNE
Responsabilità contrattuali
Lavoro in garanzia
Opportunità perse



2. Assicurazione della qualità: esecuzione attività che 
garantiscono la soddisfazione dei requisiti di qualità
• INPUT
 Piano di Gestione della 

Qualità
Piano di miglioramento 

dei processi
Metriche di qualità
Misurazione di controllo 

della qualità
Documenti di progetto

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Strumenti di controllo 

e gestione della 
qualità
Verifiche della qualità
Analisi dei processi

• OUPUT
Richieste di modifiche
Aggiornamenti 

documenti di progetto
Piano di PM 

Aggiornato
Aggiornamenti degli 

asset dei processi 
organizzativi



3. Controllo della qualità: monitorare specifici risultati per 
valutarne la conformità ai requisiti di qualità (attuato durante tutto il 
progetto)

• INPUT
Piano di PM
metriche di qualità
Liste controllo della 

qualità
Dati sui Sal
Richieste modifiche 

approvate
Deliverable
Docuementi di progetto
Asset dei processi 

organizzativi

• STRUMENTI E 
TECNICHE
Diagrammi causa-

effetto, carte di 
controllo, diagramma 
di flusso, di 
dispersione, di Pareto, 
Run chart, 
campionamento 
statistico, ispezione
Revisione delle 

richieste di modifiche 
approvate

• OUPUT
Misurazioni controllo 

qualità, correzione 
difetti convalidate, 
baseline qualità 
aggiornata, azioni 
correttive e preventive 
consigliate, richieste di 
modifica, 
aggiornamenti asset
processi organizzativi
Piano di PM aggiornato
Agg. Doc. di progetto



Piano della Qualità

Il Piano di Qualità è un documento che ha lo 
scopo di raccogliere in modo organizzato l'elenco 
dei documenti, delle evidenze, delle registrazioni 
e in genere di tutte le regole che la Performing
organization si è data al fine di garantire tutti gli 
aspetti contrattuali con uno specifico Cliente



• Responsabilità, Riesame del contratto e analisi ordini, 
Controllo della progettazione, Controllo dei documenti e dei 
dati, Approvvigionamento, Controllo del prodotto fornito dal 
cliente, Identificazione e rintracciabilità del prodotto, 
Controllo del processo realizzativo, Verifiche e test, Controllo 
della strumentazione, controllo del prodotto non conforme e 
azioni correttive e preventive, Gestione, immagazzinamento, 
packaging (confezionamento) e spedizione del prodotto, 
Audit di qualità, Assistenza, Tecniche statistiche

Piano della Qualità



Il lancio del progetto

Cinzia Dessì, PhD



Lanciare un progetto significa….

…..saper presentare in forma efficace tutto il 
lavoro svolto nelle fasi precedenti

Data ufficiale dell’inizio lavori

http://interreg-maritime.eu/web/fri_start/-/evento-
di-lancio-del-progetto-fri_sta-1



Lancio del progetto. Presentazioni e 
documento finale di comunicazione

DEFINIZIONE PIANIFICAZIONE

Lancio del progetto



Preparare il lancio
Documento guida, manuale per la fase esecutiva, strumento di 

comunicazione per gli stakeholder

LANCIO DEL PROGETTO
(KICK OFF)

MULTIPLE PRESENTAZIONI EDIZIONE DEL DOCUMENTO 
FINALE



Lancio del progetto: come presentarlo con 
successo

•Analizzare l’audience
•Definire i contenuti da presentare
•Utilizzare i materiali e gli strumenti di 
supporto



Alcuni tipi di lancio di progetto

• Lancio interno all’organizzazione
• Lancio con invito a tutti gli stakeholder
• Lancio nell’ambito di una conferenza
• Lancio multimediale (video conferenza)
• Lancio attraverso conferenza stampa
• Lancio nell’ambito di una fiera
• Lancio nell’ambito di un’intervista
• Lancio attraverso giornali, riviste o pubblicità 
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