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O2 - GESTIRE UN PROGETTO DI SVILUPPO PRODOTTO

A CHI È RIVOLTO

APPRENDERETE A...

(6(5&Ζ7$=Ζ21Ζ��352*(77Ζ�(�&$6(�678'Ζ(6

I PLUS:

&RPH�PLJOLRUDUH�OH�WHPSLVWLFKH�GL�VYLOXSSR�HG�LO�ULVSHWWR�GHL�FRVWL

• Project/Product Manager 
• Responsabili area Commerciale/Marketing
• Responsabili Ricerca e Sviluppo
• Responsabili Progettazione e Industrializzazione 
• Responsabili Produzione
• Tutte le persone abitualmente coinvolte in un progetto di sviluppo nuovo prodotto

• 8WLOL]]DUH�OH�WHFQLFKH�GL�3URMHFW�0DQDJHPHQW�SHU�OD�SLDQLȴFD]LRQH�H�LO�FRQWUROOR�GL�WHPSL���FRVWL���TXDOLW¢�H�SHU�OD�
gestione del team

• Applicare un metodo ed un approccio strutturato e rigoroso per gestire il progetto di sviluppo nuovi prodotti
• Conoscere i principali strumenti di progettazione e industrializzazione di nuovi prodotti: Design to Cost, Target 

&RVWLQJ�� 9DOXH� $QDO\VLV�(QJLQHHULQJ�� 'HVLJQ� IRU� 0DQXIDFWXULQJ� 	� $VVHPEO\�� &RQFXUUHQW� (QJLQHHULQJ�� )0($�
prodotto, MOST, …

• 'HȴQLUH�OH�VSHFLȴFKH�ULFKLHVWH�GDO�FOLHQWH�H�SLDQLȴFDUH�LO�SURJHWWR
• 8WLOL]]DUH�LO�&RQFXUUHQW�(QJLQHHULQJ
• Simulazione pratica e role plays: 

- coordinare lo sviluppo di un nuovo prodotto con un Team interfunzionale
- gestire le relazioni e la comunicazione con fornitori e clienti interni ed esterni

/R�VYLOXSSR�GL�XQ�QXRYR�SURGRWWR�UDSSUHVHQWD�XQD�VȴGD�VHPSUH�SL»�DPEL]LRVD��ª�IRQGDPHQWDOH�IDU�EHQH�DO�SULPR�
FROSR�� ULGXUUH� LO� WLPH� WR�PDUNHW�� FRQ�SUH]]L� FRQFRUUHQ]LDOL�H� FRHUHQWL� FRQ� LO�PHUFDWR�GL� ULIHULPHQWR��7XWWR�FL´�
richiede elevata professionalità nella gestione del processo di sviluppo: performance di prodotto allineate con le 
aspettative e le esigenze del mercato, progettazione e sviluppo a target costing, mantenimento degli obiettivi di 
WHPSR�H�TXDOLW¢�GHȴQLWL��FRVWLWX]LRQH�H�VYLOXSSR�GL�XQ�WHDP�HɝFDFH�
Obiettivo del corso è fornire un approccio strutturato e gli strumenti adatti per garantire il successo del progetto 
GL�VYLOXSSR�QXRYR�SURGRWWR��GDOOD�SURJHWWD]LRQH�ȴQR�DOOȇLQWURGX]LRQH�VXO�PHUFDWR�

• 8WLOL]]R�GL�XQD�VLPXOD]LRQH�UHDOLVWLFD�GHOOR�VYLOXSSR�GL�XQ�QXRYR�SURGRWWR��SHU�SHUPHWWHUH�DL�SDUWHFLSDQWL�
GL�VSHULPHQWDUH�FRQFUHWDPHQWH�OH�GLɝFROW¢�FKH�VL�SUHVHQWDQR�H�JOL�VWUXPHQWL�DSSURFFL�GD�XWLOL]]DUH

• Ampio uso di role play e simulazioni
• $OWHUQDQ]D�GL�WHRULD��SUDWLFD�H�ULȵHVVLRQL�VXOOȇDSSOLFDELOLW¢�QHO�SURSULR�FRQWHVWR��SHU�XQ�DSSUHQGLPHQWR�FKH�

sia utilizzabile immediatamente nella propria realtà lavorativa

MILANO 2 GIORNI

date TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�Ζ9$�HVFOXVD

27 - 28  maggio 2021  |  20 - 21  settembre 2021 Singola: 985 €   -   Multipla: 885 €
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 CORSO  O2

O2 - GESTIRE UN PROGETTO DI SVILUPPO PRODOTTO

LE FASI DELLO SVILUPPO DI UN NUOVO PRODOTTO

Il progetto di sviluppo prodotto 

• Gestire un progetto di sviluppo prodotto
• Il linguaggio dei progetti di sviluppo
• Le fasi e l’importanza di ben impostare il progetto
• Sviluppo di un nuovo prodotto e soluzioni 

organizzative

Avviare il progetto di sviluppo prodotto 

• Comprendere le esigenze del cliente: il customer 
VDWLVIDFWLRQ�PRGHO�GL�.DQR

• 'HȴQLUH�JOL�RELHWWLYL
• ΖGHQWLȴFDUH�OH�VSHFLȴFKH�GHO�SURGRWWR�H�UHDOL]]DUH�LO�

project charter
• La suddivisione del progetto in attività e 

l’assegnazione delle responsabilità: WBS e OBS
• La costituzione di un team interfunzionale
• /D�GHȴQL]LRQH�GHO�SODQQLQJ�H�OH�PLOHVWRQHV�GL�SURJHWWR
• La stima del budget di progetto e dei costi di prodotto
• /ȇDYYLR��NLFN�R��GHO�SURJHWWR

Organizzare e gestire lo sviluppo di un nuovo 

prodotto 

• Il concurrent engineering per ottimizzare il time to 
market

• *HVWLUH�PRGLȴFKH�H�YDULDQWL
• Gestire le relazioni con fornitori e terzisti
• La gestione della comunicazione interna ed esterna
• La fase di collaudo e avvio

Concludere un progetto di sviluppo 

• Bilancio del progetto
• La capitalizzazione dell’esperienza

GLI STRUMENTI PER GESTIRE IL PROGETTO DI 

SVILUPPO PRODOTTO

Gli strumenti di Project Management 

• 'HȴQLUH�OH�UHVSRQVDELOLW¢��2%6��5$&Ζ�FKDUW
• Stimare e controllare i tempi e le scadenze:

- Gantt, PERT
�� DYDQ]DPHQWR�ȴVLFR�H�SUHYLVLRQL�D�ȴQLUH

• Stimare e controllare i costi:
- le tecniche per la stima dei costi
- il controllo dei costi impegnati e la previsione di 

FRVWR�GL�SURJHWWR�D�ȴQLUH
• Il controllo complessivo del progetto: l’Earned Value 

Management (EVM)
• La gestione dei rischi

Gli strumenti per controllare la redditività 

progetto di sviluppo 

• I sistemi di valutazione degli investimenti
• L’analisi di sensitività
• La stima del costo di prodotto
• Il life cycle costing
• Il target costing

*OL�VWUXPHQWL�SHU�XQD�SURJHWWD]LRQH�HɝFDFH�HG�
HɝFLHQWH 

• FMEA/FMECA di prodotto
• La Value Analysis
• Il Design to Cost
• Il Design for Manufacturing / Assembly
• Il Quality Function Deployment (QFD)
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