Value for money
Crediamo fermamente che il valore del
servizio 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 la consulenza da tutto
quello che è superfluo e che genera costi
senza creare alcun valore.

Accreditamenti

Consulenza
e Formazione
Manageriale

Tutti i servizi possono essere erogati in
modalità tradizionale (on site) o nella
innovativa modalità on demand, che
consente massima flessibilità e agilità di
fruizione del servizio, massimizzazione
del valore ottenuto e drastica riduzione
delle inefficienze rilasciando il valore
dell’iniziativa su tutti gli assi o le dimensioni che la caratterizzano:


Progetti più brevi (riduzione del time to
market)



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



Progetti meno costosi perché orientati
al risultato, senza inutili inefficienze
(value for money)
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Project, Program & Portfolio Management. In passato la gestione del progetto era un’attività che doveva essere svolta in aggiunta al lavoro “vero”, mentre oggi è considerata una professione separata svolta da individui che ne hanno fatto il fulcro della propria attività.
Noi di Project Management Europa mettiamo al servizio delle aziende le nostre conoscenze, le nostre
certificazioni, le nostre metodologie proprietarie e la
nostra esperienza di Governance End to End per
garantire il successo misurabile delle iniziative che i
nostri clienti ci affidano e continueranno ad affidarci.
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Servizi di Formazione

Per essere sempre più competitivi in un mercato in
continua evoluzione è importante che ogni risorsa
dell’azienda sappia rispondere in modo efficace alle
sfide del proprio settore.
Raggiungere questo risultato è possibile, costruendo
un team professionale e competente, ma non solo.
Un ruolo importante è ricoperto dalla formazione
aziendale: unicamente attraverso un’attività di aggiornamento e apprendimento continua le risorse
umane possono affrontare con successo ogni nuova
iniziativa.

ICT Governance. L’esigenza chiave a cui rispondere

I percorsi formativi da noi proposti:

è trovare un interprete che possa facilitare la comunicazione a 360° tra i requisiti espressi dal business e
la componente tecnologica necessaria a loro supporto. I professionisti di PME conoscono il linguaggio, possiedono le metodologie e hanno l’esperienza per mettere in effettivo contatto questi due mondi, aiutando entrambi ad estrarre tutto il valore annidato in questa relazione.



PRINCE2®



SCRUM e Agile di ScrumStudyTM
(SDCTM, SMCTM, SPOCTM, SSMCTM,
SSPOCTM, ESMCTM, SAMCTM)



ISIPM® Base



e molti altri ancora….

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.

VAL&C
Consulenza e Formazione Integrate
Project Management Europa nasce come società di
consulenza manageriale.

Nello svolgimento del nostro lavoro ci rapportiamo
quotidianamente con i ruoli executive e questo 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: questa l’essenza del modello da noi proposto VAL&C – Value added learning and consulting
model.
Questo modello non solo potenzia il valore ottenuto
dai servizi di consulenza e formazione erogati singolarmente, ma consente di estrarre un valore totale
che è esponenzialmente superiore all’impegno economico sostenuto.
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