
Agile Project &
PORTFOLIO

Management

Il Percorso più immediato ed e�cace
per prendere il controllo
di tutte le iniziative nella 

vostra organizzazione

Un percorso esclusivo di O-nami.
CHI SIAMO? O-nami fornisce ai propri clienti gli strumenti e una guida per svilup-
pare l’agilità e la resilienza della propria organizzazione, affinchè possano soddisfare 
continuamente i loro mercati con prodotti e servizi progettati, implementati e forniti in 
modo sostenibile. Tutti i consulenti e coach vantano oltre 25 anni di esperienza nella 
gestione di progetti complessi, nella facilitazione e nel coaching.



QUALI VANTAGGI REALIZZERETE?

CHI COINVOLGE?

DOVE SI APPLICA?

PERCHÈ AVERE UN 
PORTFOLIO PROGETTI?

Grazie al percorso AGILE PROJECT & PORTFOLIO MANAGEMENT potrete:
·Avere visibilità dello stato di tutti i progetti e iniziative aziendali;
·Gestire agevolmente ritardi, blocchi e dipendenze;
Gestire previsioni attendibili basate sui dati storici;
·Bilanciare le richieste di nuove attività con l’effettiva capacità a disposizione;
·Sviluppare la comunicazione e la collaborazione tra i team;
·Focalizzarvi sul vostro business e sui vostri clienti senza   perdervi nei dettagli operativi;
· Migliorare continuamente i vostri processi e le pratiche di gestione, superando le resistenze al cambiamento.

Ovunque vi sia prevalenza di 
Knowledge Work di tipo non 
ripetitivo:

$$
INDUSTRIA 
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SERVIZI IT SVILUPPO 
SOFTWARE

RETAIL

ENGINEERING

Il percorso tratta concetti sia di Portfolio Strategico che di 
Portfolio Operativo, risultando di interesse per:

·Project e Product Manager
·Responsabili di Area, Reparto o Funzione
·C*level
·In piccole e medie imprese, direttamente l’imprenditore

·Per non avere solo progetti urgenti;
·Per non doversi attivare subito qualsiasi sia la richiesta;
·Per non dover più spostare in continuazione le persone tra i vari 
progetti;
·Per poter capire e comunicare al volo lo stato dei progetti;
·Per poter reagire ai cambiamenti senza attivare lo stato di crisi;
·Per avere chiare le effettive probabilità che un progetto possa 
finire entro una certa data;
·Per non avere più dubbi sulla congruenza di alcuni progetti con 
gli obiettivi aziendali;
·Per non aver bisogno sempre e solo di Tizio e Caio per finire il 
progetto;
·Per evitare sprechi in analisi e meeting ininfluenti ai fini del valore 
prodotto



SU COSA È BASATO IL PERCORSO?
Il nostro percorso è basato su vari metodi e framework che interessano la Strategia, lo Sviluppo Organizzativo 
e la Delivery Lean-Agile. 
Tra questi spiccano il Kanban Maturity Model ( KMM)1 , ritenuto oggi uno degli approcci al cambiamento più 
adeguati negli attuali contesti di business, e i Flight Levels2 , che si focalizzano nello stabilire i collegamenti 
mancanti tra strategia e agilità operativa.

Kanban 
Maturity Model

Applicato da oltre 15 anni in aziende 
di diversi settori e dimensioni, il 
nostro percorso è pragmatico, attua-
bile e basato su dati ed evidenze, e 
consentirà alla vostra organizzazio-
ne di migliorare in modo sostenibile 
e con risultati 
immediati.

CON UN PORTFOLIO PROGETTI BEN DISEGNATO E GESTITO, LA STRATEGIA 
AZIENDALE È CONNESSA ALL’ESECUZIONE DEL LAVORO CON UN GRANDE 

BENEFICIO NELLA REALIZZAZIONE DI VALORE.

1www.kanbanmaturitymodel.com
2www.flightlevels.io/flightlevels

Kanban 
Maturity Model Flight Levels
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Portfolio Management

con approccio
classico di 
Change
Management



O-nami S.r.l.s. - Via della Provvidenza 152
35030 Sarmeola (PD)
www.o-nami.consulting

Ogni percorso è 
personalizzato

Contattaci per scoprire 
quello adatto a te

info@o-nami.consulting

IL PROGRAMMA LE MODALITÀ

 EXTRA

Nell’arco di un periodo di 4-6 mesi verranno trattati i 

seguenti temi:

Il percorso viene personalizzato in funzione del con-

testo e può essere effettuato completamente in 

presenza presso la sede del cliente, on line o in moda-

lià ibrida.

In funzione del tipo di organizzazione sono previsti:

·Un assessment iniziale sulle pratiche di gestione dei 

Progetti e del Portfolio;

·Tra 6 e 10 mezze giornate di training e mentoring;

·Tra 8 e 12 sessioni di un ora di business coaching 

individuale per favorire l’applicazione dei concetti 

appresi;

·Valutazione finale delle pratiche di gestione dei 

Progetti e del Portfoglio raggiunte.

COME FAR FLUIRE IL LAVORO SECONDO I 

PRINCIPI DELLA BUSINESS AGILITY

·Agilità organizzativa e Portfolio Progetti;

·Principi e Pratiche core del Kanban Method

·Attivazione del Cambiamento Evolutivo: design del 

percorso aziendale;

·Progettazione di un sistema di gestione progetti 

basato sul flusso;

·Metriche di gestione e forecast probabilistici

·Facilitazione di due retrospettive a 3 e 6 mesi dalla 

fine del percorso;

·Utilizzo gratuito del software

per tutta la durata del percorso. 

PARTE I

ATTIVAZIONE PORTFOLIO PROGETTI

·Scope del Portfolio: dalla richiesta alla 

soddisfazione del cliente;

·Portfolio Strategico e di Coordinamento: 

i Flight Levels

·Pratiche di Triage nell’Upstream del Portfolio 

Progetti;

·Come avviare dei Safe-to-fail experiment per il 

miglioramento continuo

PARTE II


