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Value proposition 
PME è un’organizzazione specializzata in servizi enterprise di Program/Project Management 

e Governance Contrattuale.  

Crediamo fermamente che il valore della consulenza sia costituito dalla sua qualità in termini 

di efficacia, di efficienza, di professionalità, di innovazione e di elasticità e puntiamo ad offrire ai 

nostri clienti solo questo, liberando il servizio da tutto quello che è “superfluo”, che genera costi 

senza creare alcun valore. 

Questo è il senso dei nostri slogan, che sintetizzano anche la mission principale della 

nostra società:  

 Governance End 2 End 

 Value for Money 

 Nuove Frontiere della Consulenza. 

 

  

Venere al bagno (1612-1615) 

Pieter Paul Rubens 
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Modello di delivery 
L’attuale sfida nel mercato della consulenza direzionale è quella di proporsi al cliente in 

maniera agile e non pesante. Il cliente deve percepire il servizio come valore puro e non come un 

costo da ammortizzare. 

Assicurare la piena professionalità, l’efficacia e l’efficienza dell’intervento con una presenza 

autorevole ma discreta (se serve e quando serve) è l’obiettivo del nostro modello di delivery virtual 

oriented, che si affianca, senza necessariamente sostituirlo, al modello tradizionale. 

In questa ottica proponiamo e decliniamo tutto il nostro portafoglio di servizi di Governance 

E2E anche in una modalità on demand, che rappresenta, a nostro giudizio, la nuova frontiera della 

consulenza professionale. 

Se da una parte questo può apparire come l’ “uovo di colombo” per rispondere efficacemente 

alla contrazione dei budget, dall’altra è una sfida che può essere sostenuta e vinta solo grazie a 

professionisti realmente competenti. 

Il modello Virtual oriented da noi proposto, consente di rilasciare completamente tutto il 

valore potenziale delle iniziative aziendali, su tutti gli assi o le dimensioni che le caratterizzano: 

 Progetti più brevi (riduzione del time to market) 

 Progetti più efficaci, con risultati misurabili, dato che i target sono condivisi dagli stakeholder 

 Progetti meno costosi perché orientati al risultato, senza inutili inefficienze (value for money) 

  

Riunione di famiglia (1867) 

Jean-Frédéric Bazille 
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Professionisti 
La creazione del valore totale discende ovviamente anche dalle figure professionali che 

animano la nostra organizzazione. Abbiamo un gruppo di professionisti motivati, esperti e 

preparati, che hanno deciso di approfondire e certificare le proprie conoscenze e di metterle al 

servizio delle aziende e di altri professionisti attraverso modelli di consulenza innovativi, che 

introducono nuovi paradigmi di competizione professionale in questo settore. 

I nostri professionisti, senior e junior, oltre all’esperienza pluriennale presso clienti nazionali 

e internazionali, portano  in  dote un  bagaglio  di competenze  di  carattere economico, legale, 

finanziario, legate al proprio background formativo (lauree in economia e commercio, 

giurisprudenza, filosofia, abilitazioni professionali, master), capacità relazionali significative e, 

ovviamente, certificazioni che attestano le specifiche abilità e la preparazione tecnica nel campo 

del Portfolio, Program e Project Management e dell’IT Governance: PMI®-PMP®, PRINCE2®, 

COBIT®, ITIL®, SCRUM e Agile Project Management. 

  

Prova di balletto (1874-1877) 

Edgar Degas 
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Accreditamenti 
La nostra società vanta molti accreditamenti nell’ambito della formazione sui principali 

framework di Project Management: 

 Authorized Training Partner di VMEdu Inc. e Registered Education Provider di SCRUMstudy per 

l’erogazione di corsi di formazione e relativi esami di certificazione SCRUM e Agile, docente 

accreditato SCRUMstudy; 

 Licensed Affiliate Partner di E-quality Italia, Acredited Training Organization di PeopleCert, per 

l’erogazione di corsi di formazione e relativi esami di certificazione PRINCE2® Foundation 

Certificate in Project Management, PRINCE2® Practitioner Certificate in Project Management 

PRINCE2® Re-Registration Examination, docente accreditato Peoplecert; 

 Authorized Training Partner di VMEdu Inc. (My ITstudy, SMstudy, 6sigmastudy, NGstudy) per 

l’erogazione di corsi di formazione e relativi  esami di certificazione ITIL®, COBIT®, Digital 

Marketing, Marketing Strategy, Marketing Research e Corporate Sales, Six Sigma e Lean Six 

Sigma, Negotiation, nonché per l’erogazione di corsi Risk Management  con Contact Hours 

valide per la preparazione  all’esame di certificazione  PMI Risk Management Professional (PMI-

RMP)® del Project Management Institute; 

 Ente accreditato da ISIPM® – Istituto Italiano di Project Management per la erogazione di corsi 

di base di Project Management finalizzati al conseguimento della certificazione ISIPM® Base,  

docente accreditato di ISIPM®; 

 Traduttore Ufficiale dei manuali e corsi SCRUMstudyTM, per conto di VMEdu Inc. proprietaria 

esclusiva del marchio e dei contenuti. 

 

   

 

I loghi e marchi sono utilizzati nel rispetto delle proprietà intellettuali: 
PRINCE2® è un marchio registrato di AXELOS Limited, il cui uso è consentito solamente previa autorizzazione di Axelos Limited. 
Tutti i diritti riservati.  Il logo PRINCE2 Licensed Affiliate on behalf of PeopleCert è un marchio di AXELOS Limited e Peoplecert, 
il cui uso è consentito solamente previa autorizzazione di Axelos Limited e PeopleCert. Tutti i diritti riservati. 
SCRUMstudy, SFC, SDC, SMC, SPOC, SSMC, SSPOC, ESMC, SAMC, SCT, SBOK, 6sigmastudy, M ITstudy ITIL, SMstudy, 
6sigmastudy NGstudy, RMstudy e i relativi loghi sono marchi di VMEdu Inc. 
PMI®, CAPM®, PMP®, PMI-RMP® sono marchi registrati del Project Management Institute 
ISIPM® e il relativo logo sono marchi registrati dell'Istituto Italiano di Project Management. 
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Servizi di Consulenza 
Project, Program and Portfolio Management 

Oggi la gestione dei progetti è considerata sempre più frequentemente una professione a se 

stante. La mancanza di un metodo di gestione efficace è una delle cause più frequenti di insuccesso 

delle iniziative progettuali, ma ciò che più conta è anche il suo utilizzo da parte di professionisti 

esperti che sappiano declinarlo al meglio in relazione all’ambiente e agli obiettivi da raggiungere. 

Un efficace approccio alla gestione deve aiutare il Project Manager ad organizzare e 

governare i progetti a valore in un contesto soggetto a cambiamenti continui garantendo il 

coinvolgimento continuo di tutte le parti interessate (stakeholder).  

ICT Governance & Service Management 

Tutte le organizzazioni che usano la tecnologia dell’informazione dipendono dall’IT per il 

proprio successo. L’esigenza chiave è quella di trovare un interprete che possa facilitare la 

comunicazione a 360° tra i requisiti espressi dal business e la componente tecnologica necessaria 

a loro supporto. 

Project Management Europa mette al servizio delle aziende le conoscenze, le certificazioni e 

l’esperienza dei propri professionisti per aiutare i clienti a realizzare, gestire e sostenere i processi 

ed i servizi IT in modo appropriato, così da far raggiungere al business più facilmente i propri 

obiettivi, subire meno interruzioni, ridurre i propri costi, incrementare i propri ricavi e migliorare 

sensibilmente le relazioni con tutti gli stakeholder. 

Governance Contrattuale 

Project Management Europa offre ai propri clienti il Governo end to end dei contratti per la 

realizzazione di progetti e per la fornitura di beni e servizi in 4 mosse: 

 Definizione del contesto di riferimento complessivo in cui l’iniziativa di appalto pubblico e/o 

privato viene applicata; 

 Definizione, in accordo con il cliente, dei metodi quantitativi (indicatori economici e di qualità 

misurabile) realisticamente ed efficacemente applicabili; 

 Definizione di clausole adeguate per la stesura dei capitolati e dei contratti di fornitura relativi, 

anche interaziendali, e in presenza di fornitori multipli; 

 Supporto manageriale al Coordinamento ed al Controllo dell’intero ciclo di vita contrattuale: 

verifica del rispetto dei requisiti contrattuali in termini di tempi, costi, stato avanzamento 

lavori, ambito e qualità attesi. Azioni proattive e reattive di contract recovery. Gestione della 

chiusura del contratto. 

 

“Un contratto è pericoloso solo se non lo capisci…” 



 

_______________________________________________________________________________________________________ 
7 

Formazione manageriale 

  

Il rapporto frequente e quasi quotidiano con i ruoli executive ci ha permesso di 

comprendere che un’azienda che voglia veramente lavorare per obiettivi e organizzarsi per 

progetti – elementi centrali per il mantenimento della competitività – non può prescindere da 

un programma di formazione sugli strumenti e le metodologie più efficaci di Project 

Management che coinvolga realmente tutti i protagonisti delle iniziative da intraprendere. Da 

qui l’ideazione del modello VAL&C – Value added learning and consulting model.  

Chi si affida alla nostra consulenza sulla gestione di un progetto, un programma o un 

portfolio, può accedere anche alla formazione di tutte le risorse coinvolte, a tutti i livelli di 

seniority, in un unico servizio integrato, che assicura: 

 un apprendimento effettivo  (perché valorizzato dal riscontro ‘sul campo’) 

 una piena compenetrazione fra le esigenze di lavoro e quelle di formazione (in quanto convergenti verso il 

medesimo obiettivo) 

 una maggiore garanzia di successo delle iniziative progettuali (perché portate avanti da persone tutte 

ugualmente consapevoli e padrone dei metodi e strumenti applicati). 

Per la formazione aziendale integrata VAL&C abbiamo scelto di puntare sulla certificazione 

PRINCE2®.  Questa scelta non è casuale, ma risponde ad una precisa visione aziendale: 

 PRINCE2® comprende tutti i ruoli di gestione del progetto, quindi anche figure apicali con le quali interagisce 

la nostra attività di consulenza; 

 PRINCE2® pone fra i suoi principi fondamentali la continua giustificazione di business, che nella nostra 

vision rappresenta il faro nella gestione dei progetti; 

 PRINCE2®, attraverso il proprio modello organizzativo di progetto, prevede un coinvolgimento diretto dei 

senior stakeholders nella consegna del progetto stesso; 

 PRINCE2® attraverso i principi di gestione per fasi e gestione per eccezione, promuove in sé l’agilità di 

gestione dei progetti, pur mantenendo una consistenza metodologica di lungo raggio 

La classe di danza (1871-1874) 

Edgar Degas 
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Contatti 
 

Project Management Europa Srl 

Sede legale: Perugia, Via Madonna dei Monti, 5/D 

P.IVA 03277060541 

e-mail: 

info@projectmanagementeuropa.com 

amministrazione@projectmanagementeuropa.com 

formazione@projectmanagementeuropa.com 

pec@pec.projectmanagementeuropa.com 

website: www.projectmanagementeuropa.com (certificazione di sicurezza SSL) 

 @PMEinfo   Project Management Europa 

  Project Management Europa 

SPOC mobile: +39 3319539389433 

    

 

Creazione di Adamo (1511 ca) 

Michelangelo Buonarroti 
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