
Digital Project Management: 
come gestire un progetto di 

Web Marketing 

28 giugno 2019

Diego Conte
Digital Project Manager in Studio Samo

ISIPM® - Istituto Italiano di Project Management
AgilePM® - APMG International 



2

VI È MAI CAPITATO?
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NON ABBIAMO TEMPO…



4

A CHI È RIVOLTO
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SINCRETISMO
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DI COSA PARLEREMO OGGI

• PROGETTO
• PROJECT MANAGENT
• AGILE
• APPLICAZIONE NEL WEB MARKETING
• TIPS: 5 ERRORI DA EVITARE
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PROGETTO

«Un progetto è un’impresa complessa, unica e di durata 
determinata, volta al raggiungimento di un obiettivo 
prefissato mediante un processo continuo di pianificazione, 
esecuzione e controllo di risorse differenziate, e con vincoli 
interdipendenti di costi-tempi-qualità.»

Istituto Italiano di Project Management
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PROGETTO

«Un progetto è un’impresa complessa, unica e di durata 
determinata, volta al raggiungimento di un obiettivo 
prefissato mediante un processo continuo di pianificazione, 
esecuzione e controllo di risorse differenziate, e con vincoli
interdipendenti di costi-tempi-qualità.»

Istituto Italiano di Project Management
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PROGETTO
IL TRIPLO VINCOLO
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PROJECT MANAGEMENT

«ll project management è l’applicazione di conoscenze, 
capacità professionali e personali, metodi, tecniche e 
strumenti alle attività di gestione di un progetto, al fine di 
soddisfarne i requisiti»

Istituto Italiano di Project Management
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PROJECT MANAGEMENT

«ll project management è l’applicazione di conoscenze, 
capacità professionali e personali, metodi, tecniche e 
strumenti alle attività di gestione di un progetto, al fine di 
soddisfarne i requisiti»

Istituto Italiano di Project Management
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PROJECT MANAGEMENT: in sintesi

La gestione di costi, tempi e scopo
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PROJECT MANAGEMENT: ancora più in sintesi

La gestione dei rischi
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Principali fattori di fallimento 
di un progetto?



15

PRINCIPALI FATTORI DI FALLIMENTO DI UN PROGETTO

•Mancanza di obiettivi chiari/milestone
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PRINCIPALI FATTORI DI FALLIMENTO DI UN PROGETTO

•Mancanza di obiettivi chiari/milestone
• Scarsa comunicazione
•Resistenza del team
•Mancanza di risorse (umane/ economiche)
•Mancanza di leadership
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METODI DI GESTIONE DI PROGETTO
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METODI DI GESTIONE DI PROGETTO:
PREDITTIVI vs ADATTATIVI
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GESTIONE DI UN PROGETTO DI WEB MARKETING
= GESTIONE DEI RISCHI

Esempi di RISCHI:

• Fare di più di quanto richiesto
• Fare prima cose meno importanti
• Realizzare le cose sbagliate
• Scoprire tardi cosa serve
• Non avere le giuste risorse
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AGILE WHAT?
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AGILE WHAT?

Innanzitutto è una filosofia
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AGILE WHAT?

Agile Manifesto
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AGILE WHAT?
AGILE MANIFESTO

1. Gli individui e le interazioni più 
che i processi e gli strumenti.

I progetti sono fatti da persone e allo stesso modo
sono accettati da persone: è fondamentale 
comunicare per generare valore
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AGILE WHAT?
AGILE MANIFESTO

2. La soluzione funzionante più che 
la documentazione esaustiva.

Concentrarsi sugli elementi che creano valore, 
la loro consegna e ridurre tutto
quello che non lo genera (sprechi)
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AGILE WHAT?
AGILE MANIFESTO

3. La collaborazione con il cliente 
più che la negoziazione dei contratti.

La sottile differenza tra «avere ragione» e 
«fare la cosa giusta»
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AGILE WHAT?
AGILE MANIFESTO

4. Rispondere a un cambiamento 
più che seguire un piano.

Invece di cercare di riportare il progetto allo
stato iniziale, è meglio concentrarsi su come
rispondere ai cambiamenti
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AGILE WHAT?

In secondo luogo è «una famiglia» di metodologie connesse alla gestione di 

progetti.
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AGILE: ALCUNE CARATTERISTICHE 

• Grande adattabilità = velocità + flessibilità +  reattività + 
controllo

• Coinvolgimento degli stakeholder
• Rinvio delle decisioni finché possibile
• Iterativo e interattivo
• Preferenza per la comunicazione faccia a faccia
• Particolarmente adatto a piccoli team (3-9 pax) e aziende 

digitali in cui il cambiamento è la regola



33

È un approccio al lavoro che valorizza 
le persone, le interazioni, la 
collaborazione e il cambiamento.

AGILE: IN SINTESI
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MA ANDIAMO NEL CONCRETO…
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STRUTTURA: IL NOSTRO TEMPIO 

1

2

3

4

“Il miglior valore emerge quando i progetti sono 
allineati a degli obiettivi di business chiari, con 
consegne frequenti, ed includono la collaborazione
di un team motivato”

Gli 8 Principi fondanti 

I 4 pilastri operativi (la sostanza dell’approccio)

L’etica di base: buon senso e pragmatismo
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I PRINCIPI

1. Focus sulle necessità di 
Business

2. Consegnare in Tempo

3. Collaborare

4. Mai compromettere la qualità

5. Processo incrementale dalle basi 
dell’organizzazione

6. Sviluppo Iterativo

7. Comunicazione chiara e continua

8. Dimostrare controllo



37

1. PROCESS (project lifecycle)

Stand-up

Sprint
(Timebox)

Foundations

Project Plan
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1. PROCESS (project lifecycle)

VISIONE D’INSIEME
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Setup Tracciamenti

Pubblicazione sito

Adv a regime

…

Lead annui

1. PROCESS (project lifecycle)

VISIONE D’INSIEME
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2. PEOPLE (ruoli e responsabilità)

Differenziamo le diverse necessità di un 
progetto:

Business interests
punto di vista: il business

Technical interests
punto di vista: l’attività tecnica e di area

Management interests
punto di vista: la gestione

Business
interests

Technical
interests

Management
interests
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2. PEOPLE (ruoli e responsabilità)

I ruoli:

Business sponsor
Ha la responsabilità finale del Business Case, del relativo budget e ha il commitment necessario affinché il progetto abbia le giuste risorse per poter 
avere successo. All’interno dell’organizzazione generale deve avere una posizione tale da permettere di risolvere eventuali problemi e di prendere 
decisioni rispetto il budget. 

Solution developer
È il ruolo che – interpretando i requisiti di business – li converte in un prodotto/servizio secondo i vari requisiti funzionali e non funzionali. Può ricevere 
degli indirizzi tecnici da parte di technical coordinator, che all’interno del team ha un ruolo più di guida che di comando.

Team leader
Si impegna nel creare un ambiente di lavoro agile e supporta il team giorno per giorno nel raggiungere gli obiettivi. Supporta la pianificazione sia a livello 
di progetto che di dettaglio, e coordina i vari aspetti relativi al rilascio del prodotto. Può ricoprire un altro ruolo all’interno del team di sviluppo.

Business Analyst
Fa sì che le necessità di Business siano spiegate ed analizzate correttamente, così da diventare parte utile nel lavoro tecnico. Tra le sue attività: analisi 
strategica, modellazione delle tematiche strategiche e dei relativi driver, ideazione e definizione di soluzioni convenienti e di valore per soddisfare le 
necessità di business.
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Team 
leaderSolution 

developer

Business 
Sponsor

Business
analyst

Solution 
developer

Solution 
developer

Solution 
developer

Solution 
developer

Solution 
developer

2. PEOPLE (ruoli e responsabilità)

Livello Operativo

Livello di Progetto

Solution 
developer
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2. PEOPLE (esempio nel web marketing)

PL

SEO
junior

Dev

CONTENT

GRAPH

ADV
Google ads

ADV
FB ads

CEO

Strategist/
Analyst

Livello Operativo

Livello di Progetto

SEO
Senior



44

2. PEOPLE (esempio nel web marketing)

PL

SEO
junior

Dev

CONTENT

GRAPH

ADV
Google ads

ADV
FB ads

CEO

Strategist/
Analyst

Livello Operativo

Livello di Progetto

SEO
Senior

Consulente
LB

Resp. 
Amm.

Supporting
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2. PEOPLE (esempio nel web marketing)

PL

SEO
junior

DEV 

CONTENT

GRAPH

ADV
Google ads

ADV
FB ads

CEO

Strategist/
Analyst

Livello Operativo

Livello di Progetto

SEO
Senior

Referente 
Area Social 

Adv

Resp. 
Amm.

Supporting Fornitore
videomaker

Cliente

Stakeholder
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2. PEOPLE (skills)

Un team agile performante è costituito da 
persone che abbiamo le cosiddette 
T-shape skills: una profonda conoscenza 
di un’area verticale e una generale 
conoscenze di altre.

Queste caratteristiche consentono di essere più flessibili e 
di superare più facilmente i colli di bottiglia.

Inoltre si facilità, all’interno del team, la mentalità dei Tre 
Moschettieri: «tutti per uno e uno per tutti». 
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2. PEOPLE (skills)
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3. PRODUCTS

Foundations

Sono linee guida con le informazioni per promuovere una buona comunicazione all’interno del progetto.
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3. PRODUCTS

Foundations

PROJECT PLAN

Sono linee guida con le informazioni per promuovere una buona comunicazione all’interno del progetto.

TIMEBOX PLAN

TIMEBOX REVIEW
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3. PRODUCTS

1) PROJECT PLAN

• Team member e ruoli (BS, TL, SD, BA)
• Scope (cosa dobbiamo fare)
• Business case (le ragioni perché lo facciamo)
• Obiettivi e KPI
• Rischi ad alto livello
• Milestone
• Budget
• Organizzazione
• Priorità ad alto livello
• Schedulare la prima timebox
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3. PRODUCTS

2) TIMEBOX PLAN
(o pianificazione sprint o sprint backlog)

3) TIMEBOX REVIEW
(up to date stakeholders)
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4. PRACTISES 

1. Timeboxing
2. MoSCoW Prioritisation
3. Iterative Development 
4. Facilitated Workshop (riunioni su temi specifici con facilitatore)
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Sprint
(Timebox)

Stand-up

4. PRACTISES - TIMEBOXING 
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4. PRACTISES – TIMEBOXING 

Il Timeboxing è un breve periodo di 
tempo prefissato nel quale si 
stabiliscono degli obiettivi di 
consegna e di verifica.

Kick-off: breve sessione per chiarire l’obiettivo della 
timebox, la priorità dei requisiti specifici e altri dettagli sul 
lavoro da svolgere.

Close-out: breve sessione per l’accettazione formale di 
quanto realizzato nella Timebox, e una retrospettiva per 
capire cosa è andato bene e cosa no. Quindi il lavoro di 
ripianificazione di eventuali elementi che non sono stati 
rilasciati.

Daily Stand-up: breve incontro della durata max di 15 
minuti in cui tutti i partecipanti rispondono alle seguenti tre 
domande: Quali risultati ho raggiunto ieri? Che cosa farò 
oggi? Quali sono gli ostacoli che avrò oggi?
Può seguire una follow up discussion.
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4. PRACTISES – TIMEBOXING
STAND-UP MEETING

• Il focus è sulle immediate priorità: cosa è stato 
fatto, cosa va fatto nell’immediato, eventuali impediments.

• È un meeting di coordinamento delle attività 
giornaliere, non di aggiunta di ulteriori richieste o di problem
solving.

• Se emergono problemi da risolvere, (solo) le 
parti interessati possono fermarsi a seguito in un after-party
☺

• È un incontro di coordinamento peer-to-
peer: non di resoconto attività. Per quello c’è il backlog di 
sprint.

• La puntualità è importante. Dura poco, ma si 
inizia in orario.
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4. PRACTISES – TIMEBOXING 
NOSTRA GESTIONE
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4. PRACTISES – MOSCOW

MoSCoW è una tecnica utilizzata per assegnare le priorità ai requisiti e attività di un 
progetto.

MUST have. Un elemento di vitale importanza. Se questo viene 
disatteso il progetto, l’attività o la soluzione non può essere completato.

SHOULD have. Un elemento importante e in alta priorità e che 
dovrebbe essere soddisfatto.

COULD have. Un elemento desiderabile, ma non strettamente 
necessario.

WON’T have this time, but would like. Un elemento che non sarà 
soddisfatto in questo momento.
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4. PRACTISES – MOSCOW

Domanda del Workaround:

«È possibile utilizzare un metodo alternativo 
da applicare temporaneamente per 
soddisfare il requisito?»

• Se la risposta è “No” allora è un Must 
have.

• Se la risposta è “Si, ma solo 
temporaneamente” allora è uno Should
have.

• Se la risposta è “Si, anche a lungo 
termine” allora è un Could have.
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4. PRACTISES – ITERATIVE DEVELOPMENT

• THOUGHT, una considerazione su cosa serve

• ACTION, completare il lavoro preso in considerazione

• CONVERSATION, revisione se i risultati 

coincidono con i bisogni e capire che ulteriore lavoro è 
necessario compiere.

N.B. Il ciclo inizia e finisce con una conversazione.
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4. PRACTISES – FACILITATED WORKSHOP

Sessioni su temi specifici e dedicate a 
risolvere particolari problemi, costruire un 
piano o una strategia, raccogliere informazioni, 
prendere decisioni.

Idealmente la conduzione è affidata a un 
facilitatore esterno al team o addirittura 
all’organizzazione, neutrale e senza obiettivi 
specifici se non quello di agevolare la 
discussione e la collaborazione del gruppo. 
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RIEPILOGANDO

1. Focus sulle necessità di 
Business → Project Plan, 
Timeboxing, MoSCoW

2. Consegnare in Tempo →
Timeboxing, MOsCoW

3. Collaborare →Workshop, Stand-
up, Timebox Plan

4. Mai compromettere la qualità →
Timeboxing, MoSCoW

5. Processo incrementale dalle basi 
dell’organizzazione → Dal Project 
Plan alle Timebox Review

6. Sviluppo Iterativo → Iterative 
Development, Timeboxing

7. Comunicazione chiara e continua
→ Timeboxing (Stand-up, Timebox
Review), Workshop, face-to-face, 
trasparenza

8. Dimostrare controllo → Timeboxing
(Stand Up, Timebox Review)
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BONUS

Tips: 5 errori
da evitare
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TIPS: 5 ERRORI DA EVITARE

1. Non definire il brief

Partire con un progetto senza 
informazioni chiare perché 
bisogna partire subito (senza 
definire visione, obiettivi, 
parametri e strategia)

Impostare bene il brief:

• Why (perché il cliente ci paga o perché 
facciamo il progetto)

• What (cosa dobbiamo fornire (output), 
quali i deliverable)

• When (timeline e milestone)
• How (quale il processo per consegnare i 

deliverable)
• Who (team e player coinvolti nel progetto)

Idealmente team e cliente allineati sullo 
stesso brief



64

TIPS: 5 ERRORI DA EVITARE

2. Non pianificare in 
modo adeguato

«Creerò le task su Trello e 
quello sarà una sorta di project 
plan», senza quindi indicare le 
dipendenze, i rischi.

Impostare un project plan:

• Iniziare le informazioni che abbiamo e 
sappiamo

• Usare a proprio vantaggio il brief
• Fare anche degli schizzi
• Vedere il progetto sviluppabile a fasi, con 

tempi e modi realistici
• Vederlo come un documento vivo e 

modificabile, evolverà nel tempo
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TIPS: 5 ERRORI DA EVITARE

3. Togliere le mani 
dal volante

«Ho impostato bene il progetto, 
quindi tutto andrà bene»

Usare controlli di progetto

• Tracciare costi (anche ore di lavoro) e 
tempi, almeno una volta a settimana

• Status reports come Timebox Review
• Gestire le richieste di cambiamenti
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TIPS: 5 ERRORI DA EVITARE

4. Evitare le 
domande

«Sembra tutto ok, meglio non 
fare domande»

Fare domande

Non avere paura di fare domande, essere sicuri di 
aver capito cosa fa il team e perché:
• Quali sono i potenziali roadblocks?
• Qual è il tuo metodo per gestire questo?
• Cosa ci stiamo dimenticando di chiedere?
• Come possiamo fare bene questa cosa?
• Perché questo potrebbero non andare bene?
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TIPS: 5 ERRORI DA EVITARE

5. Comunicare 
troppo poco

«…» Comunicare poco con il 
team, con il cliente.

Fare della comunicazione 
una priorità

Assicurarsi che tutti abbiamo capito, che le news 
vengano recepite, ottenere feedback

• piano di comunicazione (avere un format di 
comunicazione

• Parlare di cose proattivamente
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Tutti in mischia!

Diego Conte

contatti:

diego@studiosamo.it
linkedin.com/diego-conte


