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INTRODUZIONE
Questo Terzo Regional Report è dedicato a PM Expo® 2018, il più grande Evento in Italia
dedicato al Project Management, che è stato organizzato, a Roma, dalla principale
Associazione Italiana di Project Management, l’Istituto Italiano di Project Management
(ISIPM).
PM EXPO 2018
L’Istituto Italiano di Project Management (ISIPM) ha anche quest’anno organizzato con
successo, il 26 Ottobre, il principale Evento in Italia che sia dedicato al Project
Management, il PM Expo® 2018 https://www.pmexpo.it/ .
PM Expo® 2018, il cui tema principale quest’anno è stato l’Innovazione, è stato un record
nazionale con le sue oltre 1700 persone registrate, ed ha avuto un successo molto
significativo, come è anche stato provato dalle altissime percentuali di soddisfazione dei
partecipanti, e dalle diverse centinaia di congratulazioni che sono pervenute, o
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direttamente, o via social network. Il PM World Journal è stato il molto apprezzato Media
Partner dell’Evento.
Il PM Expo® 2018 si è svolto presso l’Auditorium del Massimo, a Roma: le strutture
disponibili includevano una sala principale con 800 posti a sedere, tre stanze con una
capacità media di circa 100 posti a sedere ciascuna, spazi a disposizione per Sponsor e
Espositori, ma anche spazi a disposizione per uno degli aspetti più importanti per la nostra
Comunità di Project Manager, ovvero il networking, oltre ad uno spazio nel cortile esterno
per … I furgoncini con panini, pizza, e street food.
Dato che il pubblico del PM Expo® è molto diversificato, includendo professionisti e
studenti, dipendenti e liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati, senior e junior, la
location è stata importante per supportare quella “formula mista” che ISIPM ha studiato
e che applica ai suoi eventi principali, la quale integra, in un modo caratteristico ed
innovativo, conferenze di autori internazionali e nazionali, tavole rotonde, workshop,
consegne di premi, stand ed interventi degli sponsor, ed anche una lotteria finale. In ogni
caso, si riporta di seguito una breve sintesi del programma di PM Expo® 2018.

Il tema principale dell’innovazione è stato direttamente indirizzato da tre conferenze della
sessione internazionale, e, ulteriormente, da una tavola rotonda. Gli Ospiti speciali David
Pells, Managing Editor del PM World Journal, e Darren Dalcher, Professore di Strategic
Project Management alla Lancaster University Management School, hanno tenuto due
conferenze molto apprezzate dal numeroso pubblico presente, che sono state,
rispettivamente, “Innovazione a 360°! Punti di vista di un globalista del PM”, e “Chi ha
ucciso l’innovazione? … e cosa possiamo fare al riguardo”.
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Ho richiesto un breve commento sul PM Expo a David Pells, che, nel pomeriggio, avrebbe
poi anche ricevuto il Premio ISIPM International Award, iI quale ha detto: «Sono stato
felicissimo di partecipare all’evento PM Expo 2018 di ISIPM a Roma. É stato straordinario
riscontrare che ci fossero più di 1700 persone registrate, il che ha probabilmente fatto in
modo che questo diventasse uno dei più grandi eventi di PM al mondo La scelta della
sede è stata eccellente, e tutto è sembrato svolgersi perfettamente. Le presentazioni tua,
di Darren Dalcher, e di altri Autori sono state interessanti e dense di informazioni utili.
Voglio ringraziare te e ISIPM per l’invito ad intervenire, e per il Premio Internazionale che
ho ricevuto. Sono stato anche estremamente onorato di essere nominato Socio Onorario
di ISIPM. Grazie mille ancora per il tuo supporto.»

Ho poi richiesto un breve commento sul PM Expo anche a Darren Dalcher, iI quale ha
detto: «É stato un vero piacere partecipare al PM Expo a Roma in Ottobre. La conferenza
è un evento vivace che riunisce centinaia di appassionati del project management. Il tema
principale quest’anno era focalizzato sull’innovazione, ed ho svolto una sessione
interattiva dove insieme al pubblico presente abbiamo cercato di risolvere il mistero su
”chi ha ucciso l’innovazione?”. La partecipazione è stata ottima, e l’evento ha offerto una
miscela effettiva di workshops, dimostrazioni, e interventi. I partecipanti hanno avuto una
grande occasione di sperimentare, coinvolgersi, parlare, e, naturalmente, imparare … La
sede ha funzionato davvero bene, ed il cibo è stato eccellente, come d’altronde ci si
aspetta a Roma. Complessivamente, è stata davvero una gran bella giornata
caratterizzata da nuove idee relativamente al project management. Le mie
congratulazioni al comitato organizzatore per aver messo a disposizione con successo
una magnifica opportunità di apprendimento e di sviluppo professionale. Veramente
eccellente!».
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Un altro intervento nella sessione internazionale (in questo caso effettuato da me stesso)
è stato poi su “La prospettiva degli stakeholder nel project management: l’innovazione
efficace della centralità della persona”, mentre la tavola rotonda seguente, presieduta dal
Presidente di ISIPM, Enrico Mastrofini, si è focalizzata sull’ampio tema “Innovazione e
Project Management”.
Ci sono poi stati diversi ulteriori interventi su temi innovativi, inclusi il Modello ISIPMPrado® per la maturità nel project management, le persone, i metodi e gli strumenti per
il project management, il project management nella Pubblica Amministrazione, la cultura
e gli standard nel project management, i bias cognitivi nel project management, il project
management nell’edilizia, il project portfolio management, i soft skill, la Network Analysis,
l’Agile Project Management, il Design Thinking, il progresso e l’innovazione, ed il Missing
Management. In aggiunta, due tavole rotonde hanno avuto come argomento,
rispettivamente, il project management per l’innovazione nella Sanità, ed il Project
Management Office 2.0 nella Pubblica Amministrazione.
I workshop hanno riguardato la gestione di progetti finanziati dalla Commissione Europea,
la vision del prodotto, gli Agile Serious Games, il problem solving ed il kata coaching, i
bias cognitivi ed il project management, e (in puro Italian style) il project management e
la Cucina, il cui follow-up, costituto da ottimi dolci poi condivisi con anche gli altri
partecipanti, è stato apprezzato moltissimo da tutti.
Sono stati attribuiti diversi premi: l’International ISIPM Award 2018 è stato consegnato a
David Pells, per il suo straordinario contributo alla diffusione della disciplina del project
management, ci sono poi stati dei premi per le migliori tesi di laurea su argomenti
riguardanti il project management, e ci sono stati anche dei premi speciali per progetti
presentati dalle Scuole.
Infine, si è tenuta una lotteria, con vari premi distribuiti ai partecipanti, ed un primo premio
che è stato assegnato ad un partecipante che doveva essere anche un Socio di ISIPM.
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Il grande successo di PM Expo 2018 rispetto al suo pubblico è stato dovuto allo
straordinario sforzo congiunto compiuto dalle persone di ISIPM: il Presidente, Enrico
Mastrofini, il Vice Presidente e Chairman di PM Expo 2018, Graziano Trasarti, il Project
Manager di PM Expo 2018 e Membro del Consiglio Direttivo Claudia Spagnuolo, i Membri
del Comitato Esecutivo Vito Introna, Maurizio Monassi, e Massimo Pirozzi (io stesso), i
Membri del Consiglio Direttivo Stefano Antonelli, Maurizio D’Ambrosio, Andrea Fraticelli,
Sabrina Mancini, Alessandro Quagliarini, e Stefania Ratini, il Socio Onorario e Membro
del Comitato Scientifico Federico Minnelle, ed il Membro del Comitato Scientifico Pier
Luigi Guida, hanno tutti partecipato attivamente anche come Speaker, mentre i Membri
del Consiglio Direttivo Antonella Chirichiello, Gian Luca Di Stefano, Marina Pirone,
Emanuele Remediani, ed il Point of Contact e PM Expo Website Manager Debora
Compagnone, si sono principalmente dedicati
alla complessa organizzazione
dell’evento, rivelatasi assolutamente di successo, ed il Membro del Comitato Esecutivo
Biagio Tramontana, i Membri del Consiglio Direttivo Claudio Bartoloni, Angela Calamari,
Ivano Di Filippo, Maurizio Grillini, Patrizia Monacelli, Carmine Russo, e Franco Stolfi, oltre
a Cinzia De Amicis, ed a Silvia Moretti della Segreteria, si sono principalmente dedicati a
supportare la gestione dell’evento stesso, risultata assolutamente efficace ed efficiente.
È stata davvero una grande giornata!
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Sapienza” di Roma, Principal Consultant, Project Manager, and Educator. È Membro e
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Esecutivo, e Docente Master Accreditato dell’Istituto Italiano di Project Management. È
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tematiche riguardanti lo Stakeholder Management, La Gestione delle Relazioni, la
Gestione dei Progetti Complessi, ed il Project Management X.0.
Massimo ha una vasta esperienza nella gestione di progetti grandi e complessi in
contesti nazionali e internazionali, e nella gestione di relazioni con organizzazioni
pubbliche e private, tra cui società multinazionali, piccole e medie imprese, istituti di
ricerca e organizzazioni senza scopo di lucro. Ha lavorato con successo in diversi
settori, tra cui la difesa, la sicurezza, la sanità, l’istruzione, i beni culturali, i trasporti, i
giochi, ed i servizi per i cittadini. È stato anche, per molti anni, Top Manager
nell’industria ICT, e Docente Universitario a Contratto in Psicologia delle
Organizzazioni. È Iscritto agli Albi degli Esperti della Commissione Europea, e delle
Pubbliche Amministrazioni.
Massimo Pirozzi è il Corrispondente Internazionale in Italia del PM World Journal. Può
essere contattato all’indirizzo pirozzi@isipm.org
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