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CONGRATULAZIONI
PER LA VOSTRA NUOVA IMPORTANTE
PUBBLICAZIONE!

È

un piacere congratularmi
per questa vostra eccellente
pubblicazione, in particolar
modo con il gruppo di progetto,
che ha investito molto tempo
per rendere reale tale progetto.

In special modo apprezzo il
nome: “Il Project Manager - Rivista di Project, Program e Portfolio Management”.

L’OSPITE

Già dal nome risulta chiaro che
i concetti approfonditi tratteranno tematiche più ampie rispetto ai tradizionali argomenti di
project management. Infatti, il
termine program (in inglese britannico programme) negli ultimi
anni sta assumendo in ambienti
governativi e industriali sempre
più il signiﬁcato di “insieme di
progetti collegati”.
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ampiamente trascurato nelle
nostre conferenze professionali e nelle pubblicazioni durante
gli ultimi decenni. Il PMI College
of Scheduling (http://www.pmicos.org/), nato da pochi anni, sta
lavorando con grande impegno,
insieme ad altre associazioni,
come IPMA e l’Association for
the Advancement of Cost Engineering, per superare questa
lacuna. Infatti, molti degli argomenti che menzionai nella mia
presentazione al primo incontro
formativo del PMI (USA Ottobre
’69), “Planning, Scheduling and
Controlling the Eﬀorts of Knowledge Workers”, rimangono ancora non del tutto risolti (i lettori potranno trovare e scaricare
questo documento del 1969 dal
mio sito http://www.russarchibald.com/about.html, scorrendo in fondo alla pagina).

Anche il “Portfolio Management”
va certamente oltre la gestione
dei singoli progetti o programmi
ed è elemento sostanziale nella
gestione strategica di qualsiasi
organizzazione.
Perciò, la vostra nuova pubblicazione dovrebbe riuscire nella
deﬁnizione ed esecuzione di
strategie interessanti per tutte
le agenzie governative, i gruppi
d’aﬀari e le industrie.

Mi farebbe piacere attirare l’attenzione dei vostri lettori su
quello che credo possa essere
uno sviluppo signiﬁcativo nel
project management: gli annunci simultanei, avvenuti nello scorso anno, di due famosi e
autorevoli personaggi che appartengono a importanti gruppi
internazionali di consulenza statunitensi.

Vorrei esprimere la speranza che
questa pubblicazione porti ad
una regolare attenzione verso il
lavoro ﬁnalizzato alla pianiﬁcazione e tempiﬁcazione di progetti e programmi. La pianiﬁcazione generale è la spina dorsale
di qualunque progetto, e questo
principio fondamentale è stato

Questi annunci riguardano il rilascio di due nuove applicazioni software, che permettono ai
team di progetto virtuali di creare piani e schedulazioni, interagendo con diagrammi reticolari
PDM articolati su scala temporale e proiettati su ampi schermi.
Le due persone di grande espe-

rienza e autorevolezza che sono
dietro a questo progetto sono il
Dr. Gordon Davis, un PMI cofondatore e PMI certiﬁcato, ed il Dr.
Gui Ponce de Leon, attuale Presidente del PMI College of Scheduling.
Invito tutti coloro interessati a
migliorare le proprie capacità di
pianiﬁcazione e tempiﬁcazione,
sia personalmente che come organizzazione, a guardare a questi interessanti approfondimenti
nei siti: http://www.cascad-e.
net/ e http://www.pmatechnologies.com/gpm.htm.

Un augurio di buona fortuna
per la vostra nuova e utile
pubblicazione.
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