Project Management per Project Manager

Perché adottare la Metodologia MPMM™
Cosa è MPMM™?
MPMM™, inventata da Method123 e perfezionata in oltre 10 anni, è una
Metodologia di Project Management che descrive in dettaglio fasi, attività e
task necessari per realizzare un progetto dall’inizio alla fine. Ogni task del Ciclo
di Vita di Progetto è descritto in profondità, fornendo tutta la conoscenza e gli
strumenti necessari per realizzare i propri progetti con successo.
Sia che tu intenda gestire un intero progetto o eseguire un singolo task (come
ad esempio: sviluppare uno Studio di Fattibilità, creare un Piano di Progetto o
eseguire in Controllo di una Modifica), il MPMM ti indica come fare.
Con MPMM puoi:
1. Mettere in piedi uno schema standard per i progetti da intraprendere
2. Leggere, in dettaglio, come intraprendere ogni fase, attività e task di un progetto
3. Apprendere le buone prassi ed utilizzare processi di PM ripetibili
4. Disporre di template complete in Word e Excel per creare deliverable di progetto
5. Leggere esempi per comprendere come altri progetti hanno avuto successo.

Chi utilizza MPMM™?
MPMM™ attualmente viene utilizzato da oltre 250,000 utenti in tutto il mondo
per realizzare progetti e insegnare i principi delle buone prassi di project
management. Tra i nostri utenti ci sono Project Manager, Business Manager,
Membri di Team di Progetti, Assistenti, Studenti e Consulenti.
Ecco alcune organizzazione che utilizzano con successo questo prodotto.

Soluzioni MPMM™
La Metodologia MPMM può essere fornita in tre soluzioni:
1) MPMM™ Enterprise
 Gestione progetti a livello azienda
 Integrazione del PMBOK® Guide
 Creare & condividere metodologie
 Caricare la metodologia nella Intranet aziendale
 Importare le proprie template
 E molto altro …
2) MPMM™ Professional
 Gestire qualsiasi dimensione di progetto
 Integrazione del PMBOK® Guide
 Creare & condividere metodologie
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Caricare la propria metodologia in MPMM
Importare le proprie template
E molto altro …
MPMM™ Standard
Metodologia per team di progetto
Integrazione del PMBOK® Guide
Seguire il ciclo di vita del progetto
Implementare processi
Utilizzare template di progetto
E molto altro …
Puoi chiedere MPMM™ a TenStep Italia
per godere della nostra assistenza e
degli sconti praticabili dai Global Partner TenStep.
Oppure
Scaricare direttamente il prodotto in prova per 14 giorni
Ci farà piacere sapere che stai acquistando un nostro prodotto
Comunicacelo.

MPMM™ integra il PMBOK® Guide

Per garantire che fasi, attività e task definiti nella metodologia MPMM™
vengano ben eseguite, abbiamo allineato il contenuto con i principi impostati
dal Project Management Institute (PMI®) come definito in “A Guide to the
Project Management Body of Knowledge” (PMBOK® Guide). Abbiamo
collegato (linked) i contenuti del PMBOK® Guide con i rispettivi paragrafi della
metodologia.
Un cliente che ha già acquistato MPMM™ dice: “GRAZIE. Io non potrei essere più
felice di MPMM™. Onestamente, ho realizzato tanti progetti nel passato. Ma se mi guardo
indietro, non so dire come ho fatto a gestirli senza MPMM™.” Voi avete un prodotto semplice,
ma comprensibile. Ciò vi pone ad un altro livello .“
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A questo punto potreste porvi due domande:
1. Il PMI ha approvato l’utilizzo della loro proprietà intellettuale? Si.
La risposta è si. Abbiamo una licenza di utilizzo del PMI che ci consente di
integrare la nostra metodologia con il PMBOK® Guide e venderlo ad altri
in Inglese ed anche in alcune altre lingue (spagnolo, tedesco, arabo,
francese). Possiamo creare prodotti derivati anche in queste lingue.
2. Cosa ci posso fare con il contenuto del PMBOK® Guide? La risposta
è che è hai a tua disposizione lo schema di riferimento del project
management a livello internazionale (non è poco!). Se vuoi modificare la
metodologia MPMM™, basta aggiungere, modificare o cancellare pagine
della metodologia MPMM™ – non puoi cambiare le pagine del PMBOK®
Guide. Se lo facessi, non avresti più il PMBOK ® Guide, ma un’alta cosa.
Perciò leggi il contenuto del PMBOK, ma non provare a cambiarlo. Ci
pensa già il PMI ogni quattro anni.
Nota: Se acquisti una licenza per Impresa, puoi pubblicare il contenuto per i
tuoi utenti con licenza a livello di organizzazione, compreso il PMBOK ® Guide.
MPMM™ è allineato con Prince2®, lo standard di project management
adottato dal governo Inglese e diffuso in tutto il mondo.

Perché dovrei utilizzare MPMM™?
E’ notorio che molti progetti non riescono a dare i benefici attesi dal business.
Infatti, secondo lo Standish Group, più del 70% dei progetti non si realizzano
nei tempi, nel budget o con il livello di qualità concordato.
Allora, perché così tanti progetti non soddisfano i requisiti del cliente?
 Poco coinvolgimento dello Sponsor
 Scarsa definizione dei requisiti
 Mancanza di comunicazione tra team di progetto e stakeholder

Queste sono le principali cause di fallimento dei progetti
Tuttavia la causa più frequente è la mancanza di adozione di una
metodologia di project management. Senza l’utilizzo di una metodologia, si
va incontro a:
 Il team di progetto inizia a creare deliverable senza aver definito lo scope e gli
obiettivi del progetto.
 I ruoli e le responsabilità non sono chiari, e le linee di comunicazioni sono
indefinite.
 Non ci sono target di qualità impostati, così risulta difficile sapere quando
realmente finisce il progetto.
 Il cliente non sarà mai certo dell’avanzamento del progetto o quando finirà.
 I project manager devono cercare di gestire modifiche, rischi e issue al volo.

Non deve sorprendere se molti progetti vengono cancellati prima di completare
la fase di pianificazione del progetto. Le buone prassi di una metodologia di
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project Management fornisce una serie di processi strutturati per la fase di
avvio, pianificazione, esecuzione e chiusura dei progetti. MPMM™ ti aiuta a
 definire gli obiettivi dei tuoi progetti,
 creare piani di progetto comprensibili,
 stabilire i processi necessari per monitorare e controllare l’avanzamento dei
progetti.

Utilizzando queste buone prassi, riuscirai a :









Ridurre il tempo necessario per produrre le deliverable
Diminuire i costi risparmiando tempo e impegno per sviluppare le deliverable
Minimizzare modifiche, rischi e issue definendo il progetto pria di iniziare
Garantire la qualità delle deliverable, aumentando le probabilità di soddisfare i
requisiti del progetto
Monitorare e controllare il progetto con più efficacia, specie nella fase di
esecuzione
Gestire i fornitori con più efficacia tramite contratti chiari e comprensibili
Aumentare la performance del personale chiarendo ruoli, responsabilità e
aspettative di deliverable
Aumentare le probabilità di raggiungere tutti gli obiettivi di progetto.

MPMM™ è gradito nel mercato del Project Management perché:






E’ molto comprensibile ed approcciabile
E’ stato creato da Project Manager che gestivano progetti reali
E’ adatto a imprenditori, manager, team, consulenti, formatori e studenti
Comprende centinaia di grafici, tabelle, template, esempi ed esempi di vita reale
Copre ogni aspetto del Ciclo di Vita del Project Management dall’avvio alla
chiusura
 Approfondisce gli standard mondiali del PMBOK® e di Prince2 ®
 E’ in grado di supportare progetti di tutti i tipi, dimensioni, settore di industria e
nazionalità.

Quali vantaggi mi darà MPMM™?
Utilizzando MPMM, aumenterai notevolmente la probabilità di realizzare il tuo
progetto con successo. Ecco alcuni benefici ottenibili con MPMM:
Se tu sei un …………… potrai …………..
Imprenditore
 Standardizzare il modo di intraprendere i tuoi progetti.
 Utilizzare questa metodologia come base per gestire la prestazione dei
progetti.
Project Manager
 Avere un chiaro schema di riferimento per raggiungere gli obiettivi dei
progetti.
 Utilizzare una serie di processi noti per gestire tempo, costo, qualità,
modifiche, rischi, issue, fornitori e clienti.
Team di progetto
 Acquisire la conoscenza necessaria per sviluppare deliverable più
efficientemente.
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Utilizzare centinaia di moduli e template per partire senza perdere
tempo.
Consulente
 Adottare uno schema standard per gestire i progetti dei tuoi clienti.
 Utilizzare questa proprietà intellettuale per sviluppare le deliverable del
cliente più velocemente.
Docente
 Creare corsi di formazione e presentazioni basate su questa metodologia.
 Utilizzare gli esempi come materiale di riferimento per i tuoi corsi di
formazione.
Assistente
 Adottare questa metodologia per sviluppare il tuo curriculum.
 Aggiungere credibilità ai corsi formando studenti su una metodologia
utilizzata da decine di migliaia di persone in tutto il mondo.
Studente
 Apprendere come gestire progetti con efficienza attraverso una formale
metodologia.

Disporre sul lavoro di ciò che hai appreso adottando questa metodologia
per attività professionali di project management.
Sia che tu sia un manager, membro del team, consulente, docente, assistente
o studente, avrai dei grandi benefici adottando
Method123 Project
Management Methodology (MPMM) per i tuoi progetti.


Ecco come i clienti utilizzano MPMM™ per raggiungere i loro scopi:

Quali progetti sono praticabili?
Dimensione del progetto - MPMM™ è adatto a tutte le dimensioni di
progetto. Sia che il tuo progetto abbia un budget di $1,000 o $100 milioni,
MPMM™ fornisce un approccio standardizzato per raggiungere il successo. Per
garantire che la Metodologia MPMM™ sia adatta al tuo ambiente di progetto,
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abbiamo elencato in una matrice le attività più praticabili per progetti piccoli,
medi e grandi.
Settore di industria - MPMM™ è una delle poche metodologie di project
management nel mercato applicabile ad un vasto
spettro di industrie.
Esempi di industrie che utilizzano questa metodologia comprendono:

A prescindere dal tuo settore di industria, MPMM™ aggiungerà valore al tuo
progetto mettendoti a disposizione un potente schema di riferimento per
rilasciare il progetto velocemente e con più efficienza. Se vuoi rilasciare
progetti nei tempi e nel budget, allora l’edizione di MPMM™ più adatta
al tuo contesto.
 MPMM™ Enterprise
 MPMM™ Professional
 MPMM™ Standard
Nota: TenStep Italia è a tua disposizione per aiutarti ad impostare la
personalizzazione e l’ottimizzazione della metodologia MPMM™ nel tuo ambiente. Di
solito, in workshop di 2 o 3 giorni illustriamo l’intera roadmap della metodologia per
consentire di individuare velocemente le aree già utilizzabili e quelle che necessitano
di miglioramenti. (vedi Fondamentali MPMM).

Puoi chiedere MPMM™ a TenStep Italia
per godere della nostra assistenza e
degli sconti praticabili dai Global Partner TenStep.
Oppure
Scaricare direttamente il prodotto in prova per 14 giorni
Ci farà piacere sapere che stai acquistando un nostro prodotto
Comunicacelo.
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