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Introduzione 

L’obiettivo principale che ci si è prefissati di raggiungere in questa tesi è stato quello di trovare 

un punto di contatto tra le teorie di gestione aziendali tipiche del Project Management, e le 

metodologie di indagine sociale appartenenti all’ambito di studi della Social Network Analysis. 

Sebbene i due ambiti di ricerca siano molto diversi tra di loro, si è pensato di poter utilizzare 

le metriche di analisi normalmente impiegate per indagare la natura delle relazioni sociali tra 

individui, alle relazioni che intercorrono tra le singole attività che compongono un intero 

processo produttivo aziendale. 

Lo studio è cominciato raccogliendo i dati presso l’azienda provider di servizi fieristici Visual 

Communications Inc., in occasione del tirocinio formativo universitario che ho avuto la 

possibilità di svolgere presso il loro quartier generale di Aston, Pennsylvania. I principali dati 

raccolti hanno riguardato le attività che compongono l’intero processo produttivo, i tempi di 

esecuzione e i costi generali di svolgimento di ogni singola attività. Da questo primo pool di 

informazioni è stato possibile ricavare un grafo generale rappresentante l’intero processo 

produttivo il quale è stato poi sottoposto alle metriche di analisi PERT che hanno permesso di 

individuare il percorso critico d’esecuzione del progetto, i ritardi ammissibili per ogni attività 

e le probabilità di completare il progetto nei tempi previsti. 

Lo studio è proseguito affrontando attraverso la Crashing Costs Analysis la possibilità di ridurre 

i tempi generali di svolgimento delle attività a seguito di una maggior allocazione di risorse a 

specifiche attività del processo produttivo, individuando la miglior combinazione di risorse e 

attività per massimizzare l’efficacia di questa tipologia di interventi. 

L’ultima parte di analisi invece è quella che vede nel dettaglio lo sviluppo dell’obiettivo di 

questa tesi. Trasportando infatti i concetti normalmente applicati allo studio delle relazioni 

sociali, alle attività che compongono il processo produttivo aziendale, e utilizzando gli 

strumenti esistenti per l’analisi di centralità, è stato possibile, con i dovuti accorgimenti e 

correzioni, individuare le attività più centrali che di conseguenza maggiormente influiscono 

sul completamento dell’intero progetto. 

I risultati ottenuti hanno in parte confermato le aspettative di corrispondenza tra attività 

critiche e centrali, ma allo stesso tempo hanno indicato come la centralità si ponga su un piano 
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interpretativo parzialmente diverso, dove i numeri e i risultati di operazioni matematiche non 

sono sufficienti a fornire un quadro completo del caso analizzato; a giocare un ruolo 

fondamentale nell’interpretazione dei risultati è quindi la capacità del singolo analista di 

osservare e considerare anche i più piccoli particolari. Il massimo efficientamento 

organizzativo non si può infatti perseguire osservando solamente centinaia di numeri frutto di 

metodologie standardizzate di analisi di durata e costi, ma è necessario prendere in 

considerazione anche l’intricata rete di relazioni e collegamenti tra le diverse attività svolte 

per poter produrre un risultato definitivo il più completo possibile. 

Nelle conclusioni di questo lavoro si trova l’interpretazione data a questo specifico caso di 

studio e uno spazio dedicato a sottolineare i punti di forza che un’analisi come quella svolta 

può avere nel panorama del controllo di gestione. 
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Capitolo 1 – Case Study Visual Communications Inc. 

 

1.1 Storia dell’azienda 

Visual Communications apre i battenti nel 1959 come azienda produttrice di insegne per 

attività commerciali. Con il passare degli anni il core business si sposta gradualmente sulla 

fornitura di servizi per la realizzazione di eventi e fiere.  

Nel 1994 la proprietà cambia e passa nelle mani della famiglia Barker, che attualmente la 

dirige, e grazie alla quale l’azienda compie un vero e proprio salto di qualità, affermandosi 

come importante player nel settore dei provider di servizi fieristici, offrendo ai propri clienti 

un servizio completo, chiavi in mano, a partire dalla fase di design, fino a quella di gestione 

dell’intero progetto e assistenza all’allestimento. Opera su tutto il territorio statunitense, e 

grazie ad alcune partnership internazionali anche in Europa. 

Tra i propri clienti si trovano sia piccole aziende o start-up sia i grandi nomi, come Samsung, 

Abbott e CSL Behring. 

 

1.2 Descrizione del business 

L’azienda si occupa di progettare, costruire e montare stand e spazi espositivi fieristici per 

aziende statunitensi e non solo. 

Nell’ottica di identificare un ordine di esecuzione dei processi è doveroso cominciare parlando 

del reparto vendite. Questo si compone di un direttore vendite, alcuni Account Executive con 

diversi anni di esperienza e una platea di freschi Project Manager i quali oltre che a monitorare 

la gestione di ogni singola commessa operano sul campo battendo ciclicamente tutte le fiere 

presenti sul territorio in modo tale da raccogliere contatti e successivamente proponendosi 

come provider di servizi fieristici.  

Una volta presi i primi contatti con un cliente generalmente si organizza un incontro 

esplorativo per raccogliere informazioni in merito alle fiere in cui desiderano partecipare, ai 

prodotti o alle informazioni che hanno desiderio di esporre, al budget che hanno a 

disposizione e tante altre varie ed eventuali informazioni che possono aiutare nella fase 
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iniziale di definizione del progetto e dei designs. Una volta quindi concluso il primo meeting, 

designers e grafici si mettono al lavoro per produrre un portfolio di alternative dove sia 

possibile per il cliente rendersi conto di tutte le possibilità costruttive e di allestimento che 

possono essere realizzate sulla direttiva dei suoi desideri. Al cliente viene quindi lasciato 

tempo per decidere quale delle alternative preferisce, apportando anche eventualmente 

piccole modifiche.  

Una volta stabilito quindi il design definitivo si passa alla fase di stima, la quale serve a 

determinare il prezzo finale per il cliente comprensivo sia della costruzione dei componenti 

che della spedizione e assemblaggio. Il preventivo è diviso in due parti, nella prima si elencano 

le attività finalizzate alla produzione interna ed esterna di tutti i componenti necessari, nella 

seconda parte invece si elencano tutti i servizi accessori e paralleli alla produzione che sono 

però necessari per rendere fruibile lo stand, come trasporto e montaggio. Il preventivo viene 

suddiviso in due parti per dare la possibilità al cliente di scegliere se occuparsi in prima persona 

dei servizi accessori, acquistando quindi dall’azienda solo il design e la produzione dei 

componenti.  

Una volta che i preventivi sono ultimati vengono sottoposti all’attenzione del cliente il quale 

li esamina e decide se approvarli oppure no. Nel caso non giunga l’approvazione il progetto 

torna alla fase di design per trovare alternative magari meno costose. Se invece il progetto 

viene approvato allora si passa alla fase di ingegnerizzazione, dove un team specializzato si 

occupa di progettare le strutture, studiare i materiali che verranno utilizzati e, insieme al 

cliente, trovare soluzioni creative per l’esposizione dei prodotti 1. Quando anche la fase di 

ingegnerizzazione è ultimata si passa alla fase di produzione. L’attenzione si sposta quindi dagli 

uffici all’officina, dove un team di oltre 30 operai specializzati si occupa di produrre i pezzi 

necessari alla composizione dello stand espositivo (tavoli, pareti, espositori, insegne, armadi 

etc.). La produzione della maggior parte dei componenti avviene internamente, mentre per 

alcuni specifici componenti o per la lavorazione di materiali particolari l’azienda si affida a 

soggetti esterni. 

 
1 Caso Segway – L’azienda ha chiesto a Visual Communications di progettare degli espositori per le testate di 

gondola in occasione del lancio dei nuovi modelli all’interno dei supermercati BestBuy i quali permettano al 
cliente di apprezzare l’adattabilità ai diversi terreni dei nuovi modelli prodotti, studiando specificatamente dei 
supporti il più possibile invisibili che permettano però ai prodotti di restare in posizione verticale senza dover 
contare sui motori giroscopici interni. 
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Una volta che tutti i componenti sono stati prodotti od ordinati si procede ad organizzare le 

spedizioni. L’area di attività diretta comprende tutto il territorio degli Stati Uniti di 

conseguenza le spedizioni devono essere organizzate con estrema precisione per evitare 

ritardi. Il settore fieristico prevede poi che le spedizioni dai produttori arrivino scaglionate al 

sito di esposizione, questo per evitare un sovraffollamento di spedizioni. L’azienda quindi in 

genere spedisce con alcuni giorni di anticipo ad un magazzino esterno a quello della fiera dove 

la merce staziona fintanto che non viene dato il via libera al suo trasporto all’interno del sito 

espositivo. Questo ultimo tratto logistico in genere è gestito interamente dalla società 

organizzatrice dell’evento. Sul posto giungono poi i lavoratori designati dall’azienda per il 

montaggio e l’allestimento dello stand. 

Una volta conclusasi l’esposizione, Visual Communications si occupa anche dello smontaggio 

dell’esposizione. I componenti possono essere semplicemente smaltiti, resi al cliente, oppure 

su indicazione dell’azienda possono essere conservati nel magazzino per il loro riutilizzo in 

altre fiere. Una particolarità dell’azienda è l’aver creato un sistema di noleggio delle 

attrezzature. Alcuni pezzi prodotti o acquistati, anziché venduti al cliente come componenti 

dell’installazione, vengono noleggiati per la sola durata dell’esposizione, permettendo così al 

cliente di risparmiare e all’azienda di ammortizzare gli investimenti. 

A seguito dello smontaggio il reparto vendite ritorna in gioco organizzando un incontro di 

follow-up con i clienti per raccoglierne le impressioni e i commenti. Questa tipologia di incontri 

è molto importante per cercare di garantirsi la fiducia dei clienti in futuro. L’effettiva chiusura 

del “rapporto contrattuale” avviene quando il reparto amministrativo compila i LOG 

dell’esposizione inviandoli al cliente e aggiorna l’Exhibit and Graphic Manual. 

Per quanto riguarda la gestione dei pagamenti il reparto di contabilità di norma richiede un 

pagamento del 50% del totale alla conferma dei preventivi prima di iniziare la fase di 

produzione; un successivo 25 % alla spedizione e il rimanente 25% alla conclusione del 

rapporto di lavoro. I casi particolari però non si contano, nel caso l’azienda sia ad esempio 

europea potrebbe essere richiesto un pagamento totale fin dall’inizio, a causa della 

lontananza geografica. Altre aziende molto grandi e con notevole potere contrattuale come 

Samsung pagano invece anche a 3 mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro e questo 

comporta la necessità di avere una notevole linea di credito. 
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1.3 Introduzione al caso 

L’azienda sta attraversando negli ultimi anni una fase di notevole crescita economica, e il 

fatturato annuo si attesta sui 40 milioni di $. A seguito di un confronto avuto con il CFO Jenny 

Boylan è emerso che l’azienda si trova in una fase molto critica, questo perché a fronte di una 

crescita notevole del volume d’affari e delle commesse non è seguita un’adeguata evoluzione 

del sistema gestionale. L’azienda infatti la possiamo definire a conduzione familiare, e 

sebbene il totale dei dipendenti si attesti attorno al centinaio, il controllo di gestione risulta 

piuttosto informale e non standardizzato. Una delle principali preoccupazioni del direttore 

finanziario è che se il fatturato dovesse crescere ulteriormente nel prossimo futuro l’azienda 

si farebbe trovare impreparata, e ulteriori commesse per uno o due milioni di dollari 

paralizzerebbero l’attuale sistema di gestione e produzione portando come conseguenza 

notevoli perdite. La mancanza di un sistema gestionale integrato e l’utilizzo frequente del 

passaparola sono la causa di un utilizzo non ottimale del tempo, con un conseguente spreco 

di risorse ed incremento dei costi 

La consapevolezza di ciò ha portato la direzione ad intraprendere un’analisi approfondita di 

tutte le singole attività che vengono svolte all’interno dell’azienda al fine di individuare quelle 

che potrebbero essere rese più efficienti, accorpate od eliminate, mediante anche l’uso di 

nuove tecnologie, al fine di rendere più snelle e meglio governabili tutte le attività, andando 

di conseguenza a ridurre gli errori e i ritardi.  

In accordo con la dirigenza è stato deciso di stilare un elenco di tutte le singole attività che 

vengono svolte all’interno dell’azienda, e di analizzare come queste si relazionano le une con 

le altre nell’ottica di attività precedenti e conseguenti. Una volta completata questa fase 

iniziale si è poi deciso di svolgere un’analisi PERT per identificare il cammino critico delle 

attività svolte in relazione ad una commessa standard. Lo scopo di questo primo studio è stato 

quello di individuare quali sono le attività che richiedono più tempo, e di conseguenza risorse, 

e anche quali più di altre sono soggette a possibili ritardi, al fine di meglio indirizzare gli sforzi 

del management nella ristrutturazione aziendale.  
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1.4 Descrizione delle attività svolte dall’azienda 

Osservando l’attività svolta all’interno dell’azienda e seguendo l’operato dei project manager 

ci si è accorti che tra tutti i momenti gestionali, è possibile individuarne tre che più di altri 

scandiscono chiaramente tutto il processo, dal momento in cui il cliente varca, anche solo 

metaforicamente, la porta d’ingresso, al momento in cui il rapporto contrattuale e di lavoro 

viene chiuso. Questi momenti sono l’approvazione del progetto, l’installazione 

dell’esposizione, e la chiusura del rapporto con il cliente. 

Di seguito si propone descrizione dello svolgimento di un tipico progetto svolto dall’azienda; 

sottolineate è possibile individuare le singole fasi che verranno poi utilizzate per lo 

svolgimento dell’analisi PERT.  

Il primo incontro con il cliente avviene a seguito della presa di contatti con l’azienda e può 

essere svolto di persona, sia negli uffici di Visual Communications sia negli uffici del cliente, 

oppure sfruttando le tecnologie di videoconferenza, specialmente nel caso in cui i clienti si 

trovino geograficamente distanti. Durante il primo meeting è fondamentale per l’azienda 

raccogliere più informazioni possibili in merito all’evento cui il cliente vuole partecipare, le 

precedenti esperienze, se ce ne sono state, in ambito fieristico, il range di spesa che sono 

disposti a stanziare, la tipologia e la dimensione dell’area noleggia per l’esposizione e infine i 

prodotti o servizi che il cliente vuole esporre.  I venditori durante questo primo meeting si 

impegnano inoltre a comunicare al meglio al cliente le proprie capacità e a fornire esempi di 

lavori precedentemente svolti, in modo anche da ispirare il cliente e raccoglierne le 

impressioni per meglio guidare la successiva fase di design. La fase successiva vede impegnato 

il reparto dei designers i quali, sulle informazioni fornite dai venditori e dai project manager 

che iniziano a seguire il cliente, preparano dalle tre alle quattro proposte di progettazione 

dello stand. Il reparto grafica allo stesso tempo crea anch’esso alcune alternative per quanto 

concerne le grafiche di sfondo degli espositori. Una volta completato un portfolio di proposte 

viene organizzato un secondo incontro con il cliente, il quale esamina le alternative ed 

eventualmente propone modifiche. Una volta che il cliente ha scelto il design che più 

preferisce si passa alla fase di stima, dove un team specializzato analizza tutti i componenti 

presenti nel design e il loro costo di realizzazione e stila un preventivo. Il preventivo è suddiviso 

in due parti, una prima parte comprende tutti i costi relativi alla produzione e realizzazione 

dei componenti, mentre la seconda parte del preventivo indica tutti i costi di assemblaggio, 



8 
 

smontaggio, e in generale di gestione dell’evento espositivo. Questa suddivisione del 

preventivo è finalizzata al dare la possibilità al cliente di decidere di acquistare da Visual 

Communications solamente il design e la produzione dei componenti e di affidarsi ad altre 

società, o magari utilizzando proprie risorse, per quanto riguarda la gestione dell’esposizione. 

Superata la fase di stima è il momento dell’ingegnerizzazione, dove un team di ingegneri 

realizza i progetti esecutivi di ogni singolo componente. Completata anche questa fase, 

progetti e preventivo vengono inviati al cliente per l’approvazione finale. Se il cliente approva 

il progetto si passa alla macro-fase successiva cosiddetta esecutiva. Se il cliente non dovesse 

invece approvare il progetto le alternative sono due, tornare al tavolo da disegno per proporre 

alternative diverse, o concludere il rapporto di lavoro con una mancata commessa. 

La macro-fase cosiddetta esecutiva inizia con la produzione da parte di Visual Communications 

dell’Exhibitor Service Facilities Form – ESF-f. Questo documento serve per ordinare al sito 

espositivo servizi aggiuntivi che sono necessari all’installazione dello stand. Questi servizi 

includono la potenza energetica necessaria al funzionamento dello stand2, eventuali 

collegamenti alla banda larga, utenze idriche o fognarie e infine il colore e la tipologia di 

moquette che deve ricoprire il pavimento. Una volta inviato l’ESF-f l’azienda invia al cliente la 

prima fattura di inizio lavori, che generalmente corrisponde al 50% del totale preventivato. 

Come precedentemente accennato i casi particolari su questo aspetto non si contano, in 

quanto a seconda del cliente con il quale si sta lavorando la gestione finanziaria può mutare 

notevolmente; aziende di piccole dimensioni con ridotto potere contrattuale e commesse che 

poco incidono in percentuale sul fatturato totale sono obbligate a rispettare puntualmente le 

scadenze. Aziende invece di grandi dimensioni, le cui commesse incidono notevolmente sul 

fatturato aziendale e con notevole potere contrattuale ottengono particolari condizioni di 

pagamento; in certi casi addirittura il pagamento avviene in forma totale solo a tre mesi dalla 

conclusione dell’esposizione; questo richiede all’azienda una notevole linea di credito per 

potere anticipare le ingenti spese che queste tipologie di esposizioni generano. Diverso è 

invece il caso di clienti esteri, in particolare europei, ai quali spesso è richiesto di fornire un 

pagamento corrispondente al totale del preventivo prima dell’inizio della produzione; questo 

è dovuto fondamentalmente alla distanza geografica e alla necessità per l’azienda di tutelarsi 

 
2 Negli stand più piccoli spesso non è necessario nemmeno avere un collegamento elettrico, tuttavia più la 

dimensione dello stand è importante e più sono gli apparati elettronici o illuminanti installati e maggiore è il 
fabbisogno energetico dello stand. 
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maggiormente verso possibili insolvenze. Il secondo documento che l’azienda deve produrre 

è l’Exhibitor Approved Contractor Form – EAC-f. Nel settore fieristico statunitense la normativa 

sindacale prevede che l’azienda provider dei servizi fieristici se vuole utilizzare i propri operai, 

o una specifica azienda appaltatrice, per eseguire le fasi di montaggio e smontaggio 

dell’esposizione deve obbligatoriamente produrre l’EAC-f. Se questo documento non venisse 

prodotto nelle tempistiche dettate dai singoli siti espositivi, l’azienda provider si vedrebbe 

costretta ad utilizzare i lavoratori messi a disposizione dalle organizzazioni sindacali. Questo 

generalmente costituisce un grosso problema in quanto questi lavoratori esterni non sempre 

sono specializzati negli allestimenti fieristici, e questo può comportare ritardi e bassa qualità 

nell’assemblaggio. Una volta adempiuti gli obblighi nei confronti di questi documenti inizia la 

fase della produzione. Le produzioni possono essere di due tipologie, produzioni interne, 

seguite dalle maestranze alle dirette dipendenze di Visual Communications che tipicamente si 

occupano di costruire gli espositori e le strutture portanti dello stand, e produzioni esterne, 

affidate a ditte specializzate, in genere per tutte le lavorazioni che riguardano i tessuti. Un 

aspetto interessante delle aziende operanti nel business delle esposizioni fieristiche, 

caratteristica che non manca a Visual Communications, è la creazione di un catalogo di 

prodotti ed elementi espositivi disponibili per il noleggio. Al fine di mantenere contenuti i costi 

per il cliente, specialmente nel caso della progettazione di spazzi espositivi standard, l’azienda 

propone al cliente di noleggiare, piuttosto che costruire ex-novo, gli elementi espositivi, i quali 

possono comunque essere personalizzati con grafiche e loghi scelti dal cliente, ma che non 

vengono acquistati e prodotti appositamente per l’esposizione. Con questa soluzione 

l’azienda riesce ad ammortizzare nel tempo il costo di fabbricazione dei componenti, e il 

cliente, se d’accordo con l’utilizzare questo tipo di prodotti, di risparmiare. Una volta avviate 

le produzioni il project manager che segue il cliente si accerta che il sito espositivo abbia 

recepito correttamente l’EAC-f e si assicura che i materiali e i servizi richiesti siano stati 

preparati. Contemporaneamente il project manager si occupa anche organizzare le squadre 

di operai che si dovranno occupare del montaggio e, successivamente, anche dello 

smontaggio dello stand. Le opzioni a disposizione a questo punto sono due, o contattare 

specifici appaltatori con i quali l’azienda intrattiene partnership commerciali, oppure 

costituire un team specializzato composto da operai interni. Questa seconda alternativa viene 

preferita alla prima nei casi in cui gli stand presentino un notevole grado di complessità, ed è 

di conseguenza preferibile avere il loco ad assemblare l’esposizione gli stessi operai che si sono 
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occupati di fabbricarla. Completate tutte le produzioni interne ed esterne e radunati tutti i 

componenti presso il magazzino centrale, il project manager a cui è stata affidata l’esposizione 

si accerta che non manchi nulla, che nessun componente sia danneggiato e rispecchi le 

specifiche di progetto. Si procede dunque alla spedizione di tutta l’esposizione presso un 

magazzino di stoccaggio messo a disposizione dall’ente ospitante la fiera. L’organizzazione 

delle spedizioni deve essere assolutamente puntuale, in quanto gli organizzatori della fiera 

mettono a disposizione delle aziende provider di servizi fieristici ristrette finestre temporali 

nelle quali i camion possono giungere al magazzino di stoccaggio. L’obiettivo di questo 

scaglionamento delle spedizioni è finalizzato ad evitare il sovraccarico del magazzino di 

stoccaggio, rendendo quindi più complicato, e suscettibile ad errori, il processo di scarico e 

stoccaggio dei componenti. Le merci rimangono in giacenza fino a due o tre giorni prima 

dell’inaugurazione della fiera, quando vengono trasportate all’interno dei singoli spazi 

espositivi dagli addetti incaricati dalla fiera, in modo da permettere agli appaltatori scelti dalle 

aziende provider di allestire l’esposizione. Completata la spedizione ci si occupa di aggiornare 

il cliente ed inviare la seconda fattura equivalente in genere al 25% del totale preventivato. 

Una volta trasportate le merci al sito espositivo si entra nella fase di montaggio dello stand. È 

adesso che la maggior parte dei problemi possono accadere e dove le capacità di problem 

solving del project manager incaricato si misurano. A seconda delle dimensioni dello stand il 

montaggio può richiedere dalle poche ore fino ad alcuni giorni, è questo il caso di stand nei 

quali sono integrate diverse tecnologie dimostrative e d’intrattenimento, nelle situazioni più 

complesse vengono inviati sul sito anche uno o più tecnici IT per installare e collaudare tutti i 

sistemi informatici.   

Conclusa l’esposizione le stesse squadre che si erano occupate del montaggio si occupano 

anche dello smontaggio dell’esposizione. A questo punto i componenti disassemblati posso 

prendere diverse strade. Una prima possibilità è quella vede Visual Communications 

organizzare la spedizione diretta di tutti i componenti ad un altro sito espositivo presso il quale 

il cliente desidera essere presente; è questa un’evenienza non molto comune in quanto 

prevede una perfetta sincronia tra tutti gli eventi fieristici ai quali l’azienda cliente vuole 

partecipare. Una seconda possibilità prevede che tutti i componenti siano ritirati da Visual 

Communications e stoccati nei propri magazzini, sotto pagamento di una quota da parte del 

cliente, fino alla successiva esposizione. È previsto in alcuni casi anche che sia lo stesso 
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committente a ritirare i componenti e conservarli nei propri magazzini per poi riutilizzarli in 

successive fiere. Nel caso invece in cui il cliente si sia servito di componenti offerti in noleggio 

da Visual Communications questi verranno ritirati e rimessi a disposizione del catalogo 

dall’azienda. L’ultimo caso è quelle che prevede la demolizione dello stand e il riciclo dei 

materiali di costruzione; questa evenienza è tipica di quelle installazioni progettate 

esclusivamente per essere esposte in un’unica e particolar fiera e le cui caratteristiche in 

termini di dimensioni e design non possono essere riutilizzate dal cliente. Completato lo 

smontaggio e definita la destinazione dei componenti il reparto amministrazione in 

collaborazione con il project manager di riferimento compilano il LOG cliente, un documento 

che riassume tutto il lavoro svolto ed eventuali problematiche che si sono riscontrate. Il LOG 

viene inviato al cliente per sua conoscenza e si procede a concludere tutte le pratiche 

burocratiche del caso. A questo punto il reparto vendita e il project manager organizzano un 

incontro di follow-up post esposizione con il cliente per raccoglierne il feedback. Insieme si 

analizza il lavoro svolto e da entrambi le parti si condividono aspetti positivi e, se ce ne sono 

stati, problemi riscontrati. Il reparto finanziario si occupa quindi di inviare la terza e ultima 

fattura di saldo al cliente corrispondente al restante 25% del totale. Una volta che questa viene 

saldata il rapporto finanziario con il cliente viene chiuso e si procede a concludere anche il 

rapporto contrattuale in riferimento allo specifico progetto. Nell’evenienza invece che il 

cliente abbia ulteriore necessità dei servizi offerti da Visual Communications, come stoccaggio 

componenti, o proseguimento delle esposizioni tutto il processo appena descritto ricomincia. 

 

1.5 Nomenclatura attività e assegnazione delle durate 

Per rendere più agevole lo svolgimento dell’analisi PERT si è deciso di assegnare ad ogni 

attività un codice univoco. Tenuto conto dei tre momenti fondamentali all’interno del business 

process, ovvero l’approvazione del progetto, l’installazione dell’esposizione, e la chiusura del 

rapporto con il cliente, si è proceduto ad assegnare una sigla univoca che collochi l’attività in 

questione in relazione proprio a questi momenti. Considerando che tutto il lavoro è stato 

svolto originariamente in lingua inglese, le sigle utilizzate hanno un rimando alla lingua inglese. 

Per tutte le attività svolte prima dell’approvazione da parte del cliente sono state utilizzate le 

sigle da BA1 a BA9, dove BA significa Before Approval; le attività svolte invece 

conseguentemente all’approvazione da parte del cliente ma prima dell’allestimento 
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dell’esposizione sono state indicate con le sigle da BI1 a BI11, dove BI significa Before 

Installation. Con riferimento alle attività di evasione ordini per le produzioni interne ed 

esterne, e conseguente relativo avvio della produzione si è scelto di utilizzare le sigle BI4, BI4-

bis e BI5, BI5-bis; in questo modo si rimarca ulteriormente il fatto che l’attività di evasione 

dell’ordine è pressoché concomitante con quella di avvio della produzione. Infine, tutte le 

attività svolte dopo l’installazione e che conducono alla chiusura del rapporto contrattuale 

con il cliente sono state indicate con le sigle da BC1 a BC6, dove BC sta per Before Conclusion. 

All’interno dei risultati si vedranno inoltre le sigle A1, I1 e C1 che rispettivamente indicano 

l’approvazione (Approval), l’installazione dell’esposizione (Installation) e la conclusione dei 

rapporti contrattuali con il cliente (Conclusion). 

La Tabella 1 di seguito riportata evidenzia la corrispondenza tra attività e rispettiva sigla. 

 

Tabella 1-  Tabella di corrispondenza attività svolte e rispettivo codice identificativo 

BA1 Primo incontro con il cliente 
BA2 Acquisizione di informazioni sui prodotti del cliente che dovranno essere esposti 
BA3 Preparazione di diverse proposte di design 
BA4 Preparazione di diverse proposte di grafica 
BA5 Secondo incontro con il cliente 
BA6 Approvazione del design  
BA7 Stima 
BA8 Ingegnerizzazione  
BA9 Invio di tutto il materiale al cliente per l’approvazione finale 
A1 Approvazione del progetto 
BI1 Invio dell’ESF-f  
BI2 Invio al cliente della prima fattura per il 50% del totale  
BI3 Produzione ed invio dell’EAC-f 
BI4 Evasione ordini (produzioni esterne e servizi fieristici in loco) 
BI4-bis Produzione (produzioni esterne e servizi fieristici in loco) 
BI5 Evasione Ordini (produzioni interne) 
BI5-bis Produzione (produzioni interne) 
BI6 Verifica della presenza sul sito espositivo degli ordini evasi precedentemente  
BI7 Contatto con gli appaltatori per il montaggio delle esposizioni 
BI8 Spedizione delle produzioni interne al magazzino di stoccaggio 
BI9 Giacenza nel magazzino di stoccaggio dei componenti dello stand 
BI10 Invio al cliente della seconda fattura per il 25% del totale 
BI11 Spedizione delle merci dal magazzino di stoccaggio al sito espositivo  
I1 Installazione dell’esposizione 
BC1 Smontaggio 
BC2 Invio del LOG al cliente 
BC3 Paperworks 
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BC4 Terzo incontro con il cliente per un follow-up post esposizione  
BC5 Invio al cliente della terza, ed ultima, fattura per il 25% del totale 
BC6 Chiusura del rapporto finanziario con il cliente 
C1 Chiusura del rapporto contrattuale con il cliente 

 

Per quanto riguarda invece la questione delle durate è doveroso approfondire il metro di 

giudizio utilizzato. Visual Communications è un’azienda che opera nel settore dei servizi 

fieristici e questo comporta che la tipologia di clienti che si trova a servire sia estremamente 

variegata in termini di dimensione, fatturato e budget per il settore fieristico. Le commesse 

spaziano dalle poche migliaia di dollari fino a centinaia di migliaia, e le tempistiche sia per 

quanto riguarda le produzioni che l’organizzazione variano di conseguenza. Le finalità di 

questo lavoro non sono state quelle di analizzare un singolo progetto, in quanto sarebbe stata 

un’analisi piuttosto sterile e poco indicativa, ma al contrario cercare valori medi che siano in 

grado di fotografare l’operatività aziendale nel suo complesso. Considerato ciò si è proceduto 

chiedendo ai responsabili dei vari dipartimenti, secondo la propria esperienza lavorativa, di 

indicare delle tempistiche medie per tutte le singole fasi. Ciò che emerso da questo confronto 

è che la maggior parte delle attività svolte presentano una durata media fissa, ovvero che 

indipendentemente dall’ampiezza e complessità del progetto la tempistica di svolgimento 

dell’attività non cambia. Altre attività al contrario presentano una maggior variabilità, e pur 

utilizzando valori medi, si è visto come il range temporale sia molto più suscettibile alle 

caratteristiche di complessità e ampiezza del progetto; questo aspetto verrà tuttavia 

analizzato più avanti in questo lavoro, quando verranno spiegate le fasi dell’analisi di rischio. 

Nella Tabella 2, indicati in giorni, sono elencati i tempi di esecuzione e completamento di tutte 

le fasi prese in considerazione.  

 

Tabella 2 - Tabella con corrispondenza attività e tempi d'esecuzione (in giorni) 

BA1 Primo incontro con il cliente 1 
BA2 Acquisizione di informazioni sui prodotti del cliente che dovranno essere 

esposti 
2 

BA3 Preparazione di diverse proposte di design 5 
BA4 Preparazione di diverse proposte di grafica 45 
BA5 Secondo incontro con il cliente 1 
BA6 Approvazione del design  2 
BA7 Stima 2 
BA8 Ingegnerizzazione  10 
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BA9 Invio di tutto il materiale al cliente per l’approvazione finale 1 
A1 Approvazione del progetto 7 
BI1 Invio dell’ESF-f  1 
BI2 Invio al cliente della prima fattura per il 50% del totale  1 
BI3 Produzione ed invio dell’EAC-f 1 
BI4 Evasione ordini (produzioni esterne e servizi fieristici in loco) 7 
BI4-bis Produzione (produzioni esterne e servizi fieristici in loco) 30 
BI5 Evasione Ordini (produzioni interne) 10 
BI5-bis Produzione (produzioni interne) 40 
BI6 Verifica della presenza sul sito espositivo degli ordini evasi 

precedentemente  
1 

BI7 Contatto con gli appaltatori per il montaggio delle esposizioni 1 
BI8 Spedizione delle produzioni interne al magazzino di stoccaggio 5 
BI9 Giacenza nel magazzino di stoccaggio dei componenti dello stand 2 
BI10 Invio al cliente della seconda fattura per il 25% del totale 1 
BI11 Spedizione delle merci dal magazzino di stoccaggio al sito espositivo  1 
I1 Installazione dell’esposizione 2 
BC1 Smontaggio 1 
BC2 Invio del LOG al cliente 1 
BC3 Paperworks 1 
BC4 Terzo incontro con il cliente per un follow-up post esposizione  18 
BC5 Invio al cliente della terza, ed ultima, fattura per il 25% del totale 45 
BC6 Chiusura del rapporto finanziario con il cliente 4 
C1 Chiusura del rapporto contrattuale con il cliente 1 

 

1.6 Assegnazione delle relazioni di precedenza e antecedenza tra le attività 

Uno degli aspetti più interessanti di questo case-study è stato analizzare e veder delinearsi 

sempre più accuratamente una mappa di tutte le attività e di come queste sono relazionate 

tra di loro. Chiaramente trattandosi di un processo produttivo tutte le attività devono essere 

svolte rispettando un preciso ordine, in quanto alcune attività sono necessarie ed 

imprescindibili allo svolgimento di altre. Comprendere queste relazioni tra attività è stato 

possibile solo grazie allo svolgimento di colloqui con i project manager di Visual 

Communications i quali hanno messo ha disposizioni le proprie competenze ed esperienze 

lavorative. Nella Tabella 3 è possibile notare i requisiti di ogni singola attività, ovvero la o le 

attività che è necessario siano già state completate affinché l’attività in questione possa essere 

iniziata. 
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Tabella 3 - Tabella con indicazione dei requisiti di precedenza per ogni singola attività 

BA1 Primo incontro con il cliente - 
BA2 Acquisizione di informazioni sui prodotti del cliente che 

dovranno essere esposti 
BA1 

BA3 Preparazione di diverse proposte di design BA2 
BA4 Preparazione di diverse proposte di grafica BA2 
BA5 Secondo incontro con il cliente BA2, BA4 
BA6 Approvazione del design  BA3, BA5 
BA7 Stima BA6 
BA8 Ingegnerizzazione  BA7 
BA9 Invio di tutto il materiale al cliente per l’approvazione finale BA7, BA8 
A1 Approvazione del progetto BA9 
BI1 Invio dell’ESF-f  A1 
BI2 Invio al cliente della prima fattura per il 50% del totale  A1 
BI3 Produzione ed invio dell’EAC-f A1 
BI4 Evasione ordini (produzioni esterne e servizi fieristici in loco) BI1, BI2 
BI4-bis Produzione (produzioni esterne e servizi fieristici in loco) BI4 
BI5 Evasione Ordini (produzioni interne) BI2 
BI5-bis Produzione (produzioni interne) BI5 
BI6 Verifica della presenza sul sito espositivo degli ordini evasi 

precedentemente  
BI4-bis 

BI7 Contatto con gli appaltatori per il montaggio delle esposizioni BI3 
BI8 Spedizione delle produzioni interne al magazzino di stoccaggio BI5-bis 
BI9 Giacenza nel magazzino di stoccaggio dei componenti dello 

stand 
BI8 

BI10 Invio al cliente della seconda fattura per il 25% del totale BI9 
BI11 Spedizione delle merci dal magazzino di stoccaggio al sito 

espositivo  
BI9 

I1 Installazione dell’esposizione BI6, BI7, BI11 
BC1 Smontaggio I1 
BC2 Invio del LOG al cliente BC1 
BC3 Paperworks BC1 
BC4 Terzo incontro con il cliente per un follow-up post esposizione  BC1 
BC5 Invio al cliente della terza, ed ultima, fattura per il 25% del 

totale 
BC4 

BC6 Chiusura del rapporto finanziario con il cliente BC5 
C1 Chiusura del rapporto contrattuale con il cliente BC2, BC3, BC6 

 

La colonna evidenziata in grigio raccoglie i criteri di precedenza di tutte le attività. Come si può 

notare alcune attività (BA5, BA6, BA9, BI4, I1 E C1) presentano più di un criterio di precedenza, 

questo è dovuto al fatto che l’attività in questione necessita del completamento di più attività 

precedenti prima di poter essere avviata. Si può inoltre notare come la prima attività BA1- 

Primo incontro con il cliente non vede indicato nessun criterio di precedenza in quanto 
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essendo la prima attività, ovvero quella che da inizio a tutto il processo, chiaramente non 

richiede attività precedenti. 

Per una migliore ed immediata lettura dei dati nel loro complesso la Tabella 4 riassume tutte 

le informazioni di base utilizzate per procedere nelle successive fasi dell’analisi PERT. 

Tabella 4 - Tabella dati riassuntiva 

Codice Attività Precedenze Durata 
(giorni) 

BA1 Primo incontro con il cliente - 1 
BA2 Acquisizione di informazioni sui prodotti del 

cliente che dovranno essere esposti 
BA1 2 

BA3 Preparazione di diverse proposte di design BA2 5 
BA4 Preparazione di diverse proposte di grafica BA2 45 
BA5 Secondo incontro con il cliente BA2, BA4 1 
BA6 Approvazione del design  BA3, BA5 2 
BA7 Stima BA6 2 
BA8 Ingegnerizzazione  BA7 10 
BA9 Invio di tutto il materiale al cliente per 

l’approvazione finale 
BA7, BA8 1 

A1 Approvazione del progetto BA9 7 
BI1 Invio dell’ESF-f  A1 1 
BI2 Invio al cliente della prima fattura per il 50% del 

totale  
A1 1 

BI3 Produzione ed invio dell’EAC-f A1 1 
BI4 Evasione ordini (produzioni esterne e servizi 

fieristici in loco) 
BI1, BI2 7 

BI4-bis Produzione (produzioni esterne e servizi fieristici 
in loco) 

BI4 30 

BI5 Evasione Ordini (produzioni interne) BI2 10 
BI5-bis Produzione (produzioni interne) BI5 40 

BI6 Verifica della presenza sul sito espositivo degli 
ordini evasi precedentemente  

BI4-bis 1 

BI7 Contatto con gli appaltatori per il montaggio delle 
esposizioni 

BI3 1 

BI8 Spedizione delle produzioni interne al magazzino 
di stoccaggio 

BI5-bis 5 

BI9 Giacenza nel magazzino di stoccaggio dei 
componenti dello stand 

BI8 2 

BI10 Invio al cliente della seconda fattura per il 25% 
del totale 

BI9 1 

BI11 Spedizione delle merci dal magazzino di 
stoccaggio al sito espositivo  

BI9 1 

I1 Installazione dell’esposizione BI6, BI7, BI11 2 
BC1 Smontaggio I1 1 
BC2 Invio del LOG al cliente BC1 1 



17 
 

BC3 Paperworks BC1 1 
BC4 Terzo incontro con il cliente per un follow-up post 

esposizione  
BC1 1 

BC5 Invio al cliente della terza, ed ultima, fattura per il 
25% del totale 

BC4 45 

BC6 Chiusura del rapporto finanziario con il cliente BC5 4 
C1 Chiusura del rapporto contrattuale con il cliente BC2, BC3, BC6 1 

 

1.7 Applicazione della Teoria dei Grafi 

Nello studio della matematica un grafo è definito come un’oggetto discreto che consente la 

rappresentazione schematica di una grande varietà di processi, permettendone anche 

un’analisi in termini quantitativi. La prima applicazione di questa teoria la si deve al 

matematico e fisico svizzero Eulero, il quale nella prima metà del XVIII secolo la utilizzò per 

risolvere il problema dei ponti di Königsberg. Il teorema venne utilizzato da Eulero per 

dimostrare che non era possibile passeggiare per la città attraversando tutti i ponti una sola 

volta e tornare al punto di partenza. 

Più recentemente la teoria dei grafi è stata applicata all’economia aziendale e al controllo di 

gestione per rappresentare graficamente tutti i singoli processi svolti all’interno di un più 

ampio progetto, e poterne apprezzare relazioni e consequenzialità. Le attività svolte prendono 

il nome di nodi, i quali sono collegati tra di loro da archi orientati che esprimono visivamente 

le condizioni di precedenza. Applicare questa tipologia di rappresentazione grafica ai processi 

di Visual Communications non è stato particolarmente complesso in quanto, salvo alcune 

eccezioni, tutti i processi si svolgono in maniera piuttosto lineare. Considerando inoltre, come 

precedentemente riportato, che è stato possibile scomporre tutti i processi svolti in tre macro-

momenti gestionali, risulta conveniente anche dal punto di vista grafico rappresentare, 

quanto meno inizialmente, tre grafi indipendenti relativi alle tre macro-fasi. 

1.7.1 Approvazione del progetto 

 

Figura 1 - Grafo parziale del processo di approvazione del progetto 
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La prima macro-fase, quella che conduce all’approvazione del progetto è composta in totale 

da nove attività principali. Si può notare come la prima sia BA1, ovvero il primo incontro con il 

cliente, la quale dà il via al progetto stesso. Interessante è notare inoltre come le attività BA3, 

BA4 e BA5 tutte necessitino del completamento dell’attività BA2, e che l’attività BA5 non solo 

necessiti del completamento di BA2 ma anche di BA4. Allo stesso modo questo si verifica con 

le attività BA6 e BA9, le quali hanno entrambe un doppio vincolo di precedenza. Pur non 

essendoci ancora addentrati in calcoli più specifici ed approfonditi si può notare come proprio 

sullo svolgimento di queste attività si concentrerà la lente d’ingrandimento dell’analisi PERT; 

il rispetto infatti delle scadenze sarà fondamentale affinché i processi non si rallentino, 

facendo di conseguenza ritardare il completamento di tutto il progetto. 

1.7.2 Installazione dell’esposizione  

 

Figura 2 - Grafo parziale della fase di installazione dell'esposizione 

Il grafo nella Figura 2 mostra la sequenza di attività necessarie allo svolgimento del progetto 

dal momento in cui avviene l’approvazione fino all’installazione dell’esposizione. In totale si 

contano tredici attività principali. Da notare come le attività BI1, BI2 e BI3 possano essere 

svolte contemporaneamente, in quanto tutte dipendenti solamente dall’attività A1, 

approvazione. In questa macro-fase del progetto si può vedere anche come la sequenza di 

attività da BI5 a BI10 e BI11 sia la determinante principale che influisce sui tempi di 

svolgimento, e in particolare le attività BI9, BI10 e BI11.  

1.7.3 Chiusura del rapporto con il cliente 

 

Figura 3 - Grafo parziale della fase di chiusura del rapporto con il cliente 

Il terzo ed ultimo grafo parziale mostra invece la macro-fase che porta alla chiusura del 

rapporto contrattuale con il cliente e si compone di sei attività principali. 
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1.7.4 Grafo totale del progetto 

 

Figura 4 - Grafo totale del progetto 

Nella Figura 4 si può osservare nella sua interezza un tipico progetto svolto da Visual 

Communications scomposto nelle 31 attività che lo compongono. 

1.8 Risoluzione del grafo attività-nodi 

L’analisi PERT rientra all’interno delle tecniche di programmazione reticolare, ovvero tecniche 

di programmazione che utilizzando le rappresentazioni grafiche derivate dalle teorie dei grafi 

per progettare e controllare la realizzazione di progetti complessi suddivisibili in operazioni 

più semplici non ripetitive. Le due caratteristiche principali di un grafo sono che, innanzitutto, 

a prescindere dalla tipologia di problema reale che si sta affrontando, non si sia in grado di 

rilevare un numero infinito di dati, e inoltre che non vi siano cicli di attività. I dati raccolti finora 

in merito alle attività in cui suddividere il progetto, alle loro durate e ai rispettivi vincoli di 

precedenza non sono altro che le operazioni preliminari. La vera fase computazionale 

dell’analisi PERT riguarda il collocamento temporale delle singole attività in modo che l’intero 

progetto sia completato il prima possibile rispettando sempre e comunque i vincoli di 

precedenza.  

In questo specifico case-study si è scelto di utilizzare una rappresentazione mediante grafo 

attività-nodi, ovvero dove ogni attività è rappresentata da un nodo e ogni arco invece 
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rappresenta il vincolo di precedenza3. Le procedure di risoluzione di un grafo attività-nodi 

prevedono che vi sia una sola attività iniziale ed una sola attività finale. Sebbene nel nostro 

caso le attività iniziale e finale siano univoche è stato comunque deciso di inserire nel grafo 

un’attività iniziale fittizia di durata pari a zero, chiamata START, e un’attività finale fittizia di 

durata pari a zero chiamata END. Di seguito nella Figura 5 si può vedere il grafo 

precedentemente illustrato, arricchito di queste due attività. 

 

 Figura 5 - Grafo totale del progetto con evidenza delle variabili fittizie 

All’interno di un grafo attività-nodi si definisce come X = {0, 1, …, n} l’insieme dei nodi del 

grafo, e quindi delle attività che compongono il progetto, per k = 1, 2, …, n l’insieme Ek delle 

attività che precedono immediatamente l’attività k-esima, e per k = 0, 1, …, n-1 l’insieme Uk 

delle attività che seguono immediatamente l’attività k-esima.  

Dal momento che volgiamo individuare la pianificazione ottimale per cui ogni attività, nel 

rispetto dei vincoli di precedenza e delle rispettive durate, viene eseguita il prima possibile, 

definiamo con [αk, βk] l’intervallo di tempo in cui viene eseguita l’attività k-esima. Si tratta 

quindi di determinare αk e βk per ogni k data dk la durata dell’attività k-esima. αk è detta data 

minima di fine dell’attività k, nel senso che k non potrà in nessun modo finire prima di quella 

 
3 Nelle immagini sopra riportare i nodi corrispondono ai rettangoli bordati di nero, mentre gli archi sono le 

frecce colorate in blu. 
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data, e βk data minima di inizio dell’attività k nel senso che l’attività k non potrà in alcun modo 

iniziare prima di quella data. 

Le date minime di fine βk sono così calcolate: 

𝛽𝑘 = {0, 𝑠𝑒 𝑘 = 0 (𝛽𝑖) + 𝑑𝑘 , 𝑠𝑒 𝑘 > 0  

L’attività k potrà difatti iniziare non appena tutte le attività che la precedono saranno finite, e 

in particolare quando tra quelle che la precedono quella che finisce più tardi, quindi con data 

minima di fine più grande. 

Le date minime di inizio αk sono invece calcolate come: 

𝛼𝑘 = 𝛽𝑘 − 𝑑𝑘 

Allo stesso modo è stato poi calcolato l’insieme delle date massime di fine ed inizio delle 

attività; questo risponde alla necessità di eseguire ogni attività il più tardi possibile rispettando 

comunque il vincolo di terminare l’intero progetto il prima possibile, rispettando dunque la 

data minima di completamento dell’opera βn. Vengono quindi definiti δk come la data 

massima di fine dell’attività k, inteso che l’attività k non potrà in alcun modo finire dopo tale 

data se si vuole completare il progetto entro βn, e ϒk come la data massima di inizio dell’attività 

k nel senso che l’attività k non potrà in nessun caso iniziare dopo tale data se si vuole 

completare il progetto entro βn. 

Le date massime di fine δk son così calcolate: 

𝛿𝑘 = {𝛽𝑛, 𝑠𝑒 𝑘 = 𝑛 (𝛿𝑖 − 𝑑𝑖), 𝑠𝑒 𝑘 < 𝑛   

L’attività k potrà infatti finire al più tardi a una data che permetta ad ogni attività preceduta 

da k di terminare a sua volta alla data massima di fine. 

Le date massime di inizio ϒk sono invece calcolate come: 

𝛾𝑘 = 𝛿𝑘 − 𝑑𝑘 

Un ulteriore concetto molto importante ai fini dell’analisi PERT è quello di ritardo ammissibile. 

Calcolato per ciascuna attività come la differenza tra la data massima di fine e data minima di 

fine, serve per individuare le cosiddette attività critiche, ovvero quelle attività con ritardo 
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ammissibile pari a zero per le quali un solo giorno di ritardo nell’esecuzione comporta un 

ritardo nell’esecuzione dell’intera opera. 

Il ritardo ammissibile è calcolato come: 

𝜌𝑘 = 𝛿𝑘 − 𝛽𝑘 

All’interno del grafo delle attività è possibile individuare un percorso, detto cammino critico, 

con origine nell’attività fittizia iniziale e termine nell’attività fittizia finale sul quale tutte le 

attività sono critiche, ovvero con ritardo ammissibile pari a zero. Il cammino critico individua 

quindi la sequenza di attività che l’azienda deve svolgere rispettandone molto attentamente 

le tempistiche al fine di completare il progetto nei tempi previsti. Queste attività sono quelle 

su cui maggiormente si concentra l’interesse del controllo di gestione, in quanto le più 

importanti su cui indirizzare processi di miglioramento ed efficientamento. 

1.8.1 Date minime di fine 𝛽𝑘 

Come precedentemente indicato, la formula per il calcolo delle date minime di fine è 

𝛽𝑘 = {0, 𝑠𝑒 𝑘 = 0 (𝛽𝑖) + 𝑑𝑘 , 𝑠𝑒 𝑘 > 0  

In riferimento alle attività svolte da Visual Communications i risultati dell’applicazione di 

questa formula si possono ritrovare nella Tabella 5: 

Tabella 5 - Risultato applicazione calcolo delle date minime di fine 

ATTIVITA' CODICE 
DURATA 
(GIORNI) 

DATA 
MINIMA 
DI FINE 

  START 0 0 

Primo incontro con il cliente BA1 1 1 

Acquisizione di informazioni sui prodotti del cliente che dovranno essere 
esposti 

BA2 2 3 

Preparazione di diverse proposte di design BA3 5 8 

Preparazione di diverse proposte di grafica BA4 45 48 

Secondo incontro con il cliente BA5 1 49 

Approvazione del design  BA6 2 51 

Stima BA7 2 53 

Ingegnerizzazione  BA8 10 63 

Invio di tutto il materiale al cliente per l’approvazione finale BA9 1 64 

Approvazione del progetto A1 7 71 

Invio dell’ESF-f  BI1 1 72 

Invio al cliente della prima fattura per il 50% del totale  BI2 1 72 

Produzione ed invio dell’EAC-f BI3 1 72 
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Evasione ordini (produzioni esterne e servizi fieristici in loco) BI4 7 79 

Produzione (produzioni esterne e servizi fieristici in loco) BI4-bis 30 109 

Evasione Ordini (produzioni interne) BI5 10 82 

Produzione (produzioni interne) BI5-bis 40 122 

Verifica della presenza sul sito espositivo degli ordini evasi precedentemente  BI6 1 110 

Contatto con gli appaltatori per il montaggio delle esposizioni BI7 1 73 

Spedizione delle produzioni interne al magazzino di stoccaggio BI8 5 127 

Giacenza nel magazzino di stoccaggio dei componenti dello stand BI9 2 129 

Invio al cliente della seconda fattura per il 25% del totale BI10 1 130 

Spedizione delle merci dal magazzino di stoccaggio al sito espositivo  BI11 1 130 

Installazione dell’esposizione I1 2 132 

Smontaggio BC1 1 133 

Invio del LOG al cliente BC2 1 134 

Paperworks BC3 1 134 

Terzo incontro con il cliente per un follow-up post esposizione  BC4 18 151 

Invio al cliente della terza, ed ultima, fattura per il 25% del totale BC5 45 196 

Chiusura del rapporto finanziario con il cliente BC6 4 200 

Chiusura del rapporto contrattuale con il cliente C1 1 201 

  END 0 201 

 

1.8.2 Date minime di inizio αk 

Come precedentemente indicato, la formula per il calcolo delle date minime di inizio è 

𝛼𝑘 = 𝛽𝑘 − 𝑑𝑘 

In riferimento alle attività svolte da Visual Communications i risultati dell’applicazione di 

questa formula si possono ritrovare nella Tabella 6: 

Tabella 6 - Risultato applicazione calcolo date minime di inizio 

ATTIVITA' CODICE 
DURATA 
(GIORNI) 

DATA 
MINIMA 

DI 
INIZIO 

  START 0 0 

Primo incontro con il cliente BA1 1 0 
Acquisizione di informazioni sui prodotti del cliente che dovranno essere esposti BA2 2 1 

Preparazione di diverse proposte di design BA3 5 3 

Preparazione di diverse proposte di grafica BA4 45 3 

Secondo incontro con il cliente BA5 1 48 

Approvazione del design  BA6 2 49 

Stima BA7 2 51 

Ingegnerizzazione  BA8 10 53 

Invio di tutto il materiale al cliente per l’approvazione finale BA9 1 63 

Approvazione del progetto A1 7 64 
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Invio dell’ESF-f  BI1 1 71 

Invio al cliente della prima fattura per il 50% del totale  BI2 1 71 

Produzione ed invio dell’EAC-f BI3 1 71 

Evasione ordini (produzioni esterne e servizi fieristici in loco) BI4 7 72 

Produzione (produzioni esterne e servizi fieristici in loco) BI4-bis 30 79 

Evasione Ordini (produzioni interne) BI5 10 72 

Produzione (produzioni interne) BI5-bis 40 82 

Verifica della presenza sul sito espositivo degli ordini evasi precedentemente  BI6 1 109 

Contatto con gli appaltatori per il montaggio delle esposizioni BI7 1 72 

Spedizione delle produzioni interne al magazzino di stoccaggio BI8 5 122 

Giacenza nel magazzino di stoccaggio dei componenti dello stand BI9 2 127 

Invio al cliente della seconda fattura per il 25% del totale BI10 1 129 

Spedizione delle merci dal magazzino di stoccaggio al sito espositivo  BI11 1 129 

Installazione dell’esposizione I1 2 130 

Smontaggio BC1 1 132 

Invio del LOG al cliente BC2 1 133 

Paperworks BC3 1 133 

Terzo incontro con il cliente per un follow-up post esposizione  BC4 18 133 

Invio al cliente della terza, ed ultima, fattura per il 25% del totale BC5 45 151 

Chiusura del rapporto finanziario con il cliente BC6 4 196 

Chiusura del rapporto contrattuale con il cliente C1 1 200 

  END 0 201 

 

1.8.3 Date massime di fine δk 

Come precedentemente indicato, la formula per il calcolo delle date massime di fine è 

𝛿𝑘 = {𝛽𝑛, 𝑠𝑒 𝑘 = 𝑛 (𝛿𝑖 − 𝑑𝑖), 𝑠𝑒 𝑘 < 𝑛   

In riferimento alle attività svolte da Visual Communications i risultati dell’applicazione di 

questa formula si possono ritrovare nella Tabella 7: 

Tabella 7 - Risultato applicazione calcolo date massime di fine 

ATTIVITA' CODICE 
DURATA 
(GIORNI) 

DATA 
MASSIMA 

DI FINE 

  START 0 0 

Primo incontro con il cliente BA1 1 1 

Acquisizione di informazioni sui prodotti del cliente che dovranno essere 
esposti 

BA2 2 3 

Preparazione di diverse proposte di design BA3 5 49 

Preparazione di diverse proposte di grafica BA4 45 48 

Secondo incontro con il cliente BA5 1 49 

Approvazione del design  BA6 2 51 

Stima BA7 2 53 
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Ingegnerizzazione  BA8 10 63 

Invio di tutto il materiale al cliente per l’approvazione finale BA9 1 64 

Approvazione del progetto A1 7 71 

Invio dell’ESF-f  BI1 1 92 

Invio al cliente della prima fattura per il 50% del totale  BI2 1 72 

Produzione ed invio dell’EAC-f BI3 1 129 

Evasione ordini (produzioni esterne e servizi fieristici in loco) BI4 7 99 

Produzione (produzioni esterne e servizi fieristici in loco) BI4-bis 30 129 

Evasione Ordini (produzioni interne) BI5 10 82 

Produzione (produzioni interne) BI5-bis 40 122 

Verifica della presenza sul sito espositivo degli ordini evasi precedentemente  BI6 1 130 

Contatto con gli appaltatori per il montaggio delle esposizioni BI7 1 130 

Spedizione delle produzioni interne al magazzino di stoccaggio BI8 5 127 

Giacenza nel magazzino di stoccaggio dei componenti dello stand BI9 2 129 

Invio al cliente della seconda fattura per il 25% del totale BI10 1 130 

Spedizione delle merci dal magazzino di stoccaggio al sito espositivo  BI11 1 130 

Installazione dell’esposizione I1 2 132 

Smontaggio BC1 1 133 

Invio del LOG al cliente BC2 1 200 

Paperworks BC3 1 200 

Terzo incontro con il cliente per un follow-up post esposizione  BC4 18 151 

Invio al cliente della terza, ed ultima, fattura per il 25% del totale BC5 45 196 

Chiusura del rapporto finanziario con il cliente BC6 4 200 

Chiusura del rapporto contrattuale con il cliente C1 1 201 

  END 0 201 

 

1.8.4 Date massima di inizio ϒk 

Come precedentemente indicato, la formula per il calcolo delle date massime di inizio è 

𝛾𝑘 = 𝛿𝑘 − 𝑑𝑘 

In riferimento alle attività svolte da Visual Communications i risultati dell’applicazione di 

questa formula si possono ritrovare nella Tabella 8: 

Tabella 8 - Risultato applicazione calcolo date massime di inizio 

ATTIVITA' CODICE 
DURATA 
(GIORNI) 

DATA 
MASSIMA 
DI INIZIO 

  START 0 0 

Primo incontro con il cliente BA1 1 0 
Acquisizione di informazioni sui prodotti del cliente che dovranno essere 
esposti 

BA2 2 1 

Preparazione di diverse proposte di design BA3 5 44 
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Preparazione di diverse proposte di grafica BA4 45 3 

Secondo incontro con il cliente BA5 1 48 

Approvazione del design  BA6 2 49 

Stima BA7 2 51 

Ingegnerizzazione  BA8 10 53 

Invio di tutto il materiale al cliente per l’approvazione finale BA9 1 63 

Approvazione del progetto A1 7 64 

Invio dell’ESF-f  BI1 1 91 

Invio al cliente della prima fattura per il 50% del totale  BI2 1 71 

Produzione ed invio dell’EAC-f BI3 1 128 

Evasione ordini (produzioni esterne e servizi fieristici in loco) BI4 7 92 

Produzione (produzioni esterne e servizi fieristici in loco) BI4-bis 30 99 

Evasione Ordini (produzioni interne) BI5 10 72 

Produzione (produzioni interne) BI5-bis 40 82 

Verifica della presenza sul sito espositivo degli ordini evasi precedentemente  BI6 1 129 

Contatto con gli appaltatori per il montaggio delle esposizioni BI7 1 129 

Spedizione delle produzioni interne al magazzino di stoccaggio BI8 5 122 

Giacenza nel magazzino di stoccaggio dei componenti dello stand BI9 2 127 

Invio al cliente della seconda fattura per il 25% del totale BI10 1 129 

Spedizione delle merci dal magazzino di stoccaggio al sito espositivo  BI11 1 129 

Installazione dell’esposizione I1 2 130 

Smontaggio BC1 1 132 

Invio del LOG al cliente BC2 1 199 

Paperworks BC3 1 199 

Terzo incontro con il cliente per un follow-up post esposizione  BC4 18 133 

Invio al cliente della terza, ed ultima, fattura per il 25% del totale BC5 45 151 

Chiusura del rapporto finanziario con il cliente BC6 4 196 

Chiusura del rapporto contrattuale con il cliente C1 1 200 

  END 0 201 

 

1.8.5 Ritardi ammissibili 𝜌𝑘 

Come precedentemente indicato, la formula per il calcolo dei ritardi ammissibili è 

𝜌𝑘 = 𝛿𝑘 − 𝛽𝑘 

In riferimento alle attività svolte da Visual Communications i risultati dell’applicazione di 

questa formula si possono ritrovare nella Tabella 9: 

Tabella 9 - Risultato applicazione calcolo ritardi ammissibili 

ATTIVITA' CODICE 
DURATA 
(GIORNI) 

RITARDO 
AMMISSIBILE 

  START 0 0 

Primo incontro con il cliente BA1 1 0 
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Acquisizione di informazioni sui prodotti del cliente che dovranno essere 
esposti 

BA2 2 0 

Preparazione di diverse proposte di design BA3 5 41 

Preparazione di diverse proposte di grafica BA4 45 0 

Secondo incontro con il cliente BA5 1 0 

Approvazione del design  BA6 2 0 

Stima BA7 2 0 

Ingegnerizzazione  BA8 10 0 

Invio di tutto il materiale al cliente per l’approvazione finale BA9 1 0 

Approvazione del progetto A1 7 0 

Invio dell’ESF-f  BI1 1 20 

Invio al cliente della prima fattura per il 50% del totale  BI2 1 0 

Produzione ed invio dell’EAC-f BI3 1 57 

Evasione ordini (produzioni esterne e servizi fieristici in loco) BI4 7 20 

Produzione (produzioni esterne e servizi fieristici in loco) BI4-bis 30 20 

Evasione Ordini (produzioni interne) BI5 10 0 

Produzione (produzioni interne) BI5-bis 40 0 

Verifica della presenza sul sito espositivo degli ordini evasi 
precedentemente  BI6 

1 20 

Contatto con gli appaltatori per il montaggio delle esposizioni BI7 1 57 

Spedizione delle produzioni interne al magazzino di stoccaggio BI8 5 0 

Giacenza nel magazzino di stoccaggio dei componenti dello stand BI9 2 0 

Invio al cliente della seconda fattura per il 25% del totale BI10 1 0 

Spedizione delle merci dal magazzino di stoccaggio al sito espositivo  BI11 1 0 

Installazione dell’esposizione I1 2 0 

Smontaggio BC1 1 0 

Invio del LOG al cliente BC2 1 66 

Paperworks BC3 1 66 

Terzo incontro con il cliente per un follow-up post esposizione  BC4 18 0 

Invio al cliente della terza, ed ultima, fattura per il 25% del totale BC5 45 0 

Chiusura del rapporto finanziario con il cliente BC6 4 0 

Chiusura del rapporto contrattuale con il cliente C1 1 0 

  END 0 0 

 

1.8.6 Cammino critico 

Come precedentemente riportato uno degli obiettivi dell’analisi PERT è quello di individuare 

il cammino critico, ovvero la sequenza di attività che devono essere svolte rispettandone 

tassativamente le tempistiche affinché l’intero progetto si concluda nei tempi previsti. Le 

attività critiche che compongono il cammino critico sono quelle attività che presentano un 

ritardo ammissibile pari zero, ovvero dove la differenza tra la data massima di fine 𝛿𝑘 e la data 

minima di fine 𝛽𝑘 è pari a zero. È opportuno sottolineare come anche un ritardo nelle attività 

non critiche può portare ad un ritardo complessivo del progetto, questo si verifica se il ritardo 
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dell’attività è superiore al proprio ritardo massimo ammissibile. La Tabella 10 mostra le attività 

critiche per Visual Communications contrassegnate con una X. Il cammino critico non è 

obbligatoriamente l’unico cammino percorribile attraverso i vari nodi, ma è sempre il 

cammino più lungo in termini di durata dall’attività iniziale a quella finale.  

Tabella 10 - Individuazione attività critiche per ritardi ammissibili pari a zero 

ATTIVITA' CODICE 
RITARDO 

AMMISSIBILE 
ATTIVITA' 
CRITICA 

  START 0 X 

Primo incontro con il cliente BA1 0 X 
Acquisizione di informazioni sui prodotti del cliente che dovranno 
essere esposti 

BA2 0 X 

Preparazione di diverse proposte di design BA3 41   

Preparazione di diverse proposte di grafica BA4 0 X 

Secondo incontro con il cliente BA5 0 X 

Approvazione del design  BA6 0 X 

Stima BA7 0 X 

Ingegnerizzazione  BA8 0 X 

Invio di tutto il materiale al cliente per l’approvazione finale BA9 0 X 

Approvazione del progetto A1 0 X 

Invio dell’ESF-f  BI1 20   

Invio al cliente della prima fattura per il 50% del totale  BI2 0 X 

Produzione ed invio dell’EAC-f BI3 57   

Evasione ordini (produzioni esterne e servizi fieristici in loco) BI4 20   

Produzione (produzioni esterne e servizi fieristici in loco) BI4-bis 20   

Evasione Ordini (produzioni interne) BI5 0 X 

Produzione (produzioni interne) BI5-bis 0 X 
Verifica della presenza sul sito espositivo degli ordini evasi 
precedentemente  BI6 20   

Contatto con gli appaltatori per il montaggio delle esposizioni BI7 57   

Spedizione delle produzioni interne al magazzino di stoccaggio BI8 0 X 

Giacenza nel magazzino di stoccaggio dei componenti dello stand BI9 0 X 

Invio al cliente della seconda fattura per il 25% del totale BI10 0 X 

Spedizione delle merci dal magazzino di stoccaggio al sito espositivo  BI11 0 X 

Installazione dell’esposizione I1 0 X 

Smontaggio BC1 0 X 

Invio del LOG al cliente BC2 66   

Paperworks BC3 66   

Terzo incontro con il cliente per un follow-up post esposizione  BC4 0 X 

Invio al cliente della terza, ed ultima, fattura per il 25% del totale BC5 0 X 

Chiusura del rapporto finanziario con il cliente BC6 0 X 

Chiusura del rapporto contrattuale con il cliente C1 0 X 

  END 0 X 
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Figura 6 - Grafo totale del progetto con evidenziato il percorso critico 

La Figura 6 sopra riportata evidenzia in rosso il cammino critico relativo ad un tipico progetto 

svolto da Visual Communications.  

1.8.7 Durata totale del progetto 

Per calcolare infine la durata totale dell’intero progetto si procede alla somma delle durate 

delle attività critiche. 

Tabella 11 - Associazione tra attività critiche e rispettive durate 

ATTIVITA' CODICE 
DURATA 
(GIORNI) 

ATTIVITA' 
CRITICA 

  START 0 X 

Primo incontro con il cliente BA1 1 X 
Acquisizione di informazioni sui prodotti del cliente che dovranno essere 
esposti 

BA2 2 X 

Preparazione di diverse proposte di design BA3 5   

Preparazione di diverse proposte di grafica BA4 45 X 

Secondo incontro con il cliente BA5 1 X 

Approvazione del design  BA6 2 X 

Stima BA7 2 X 

Ingegnerizzazione  BA8 10 X 

Invio di tutto il materiale al cliente per l’approvazione finale BA9 1 X 

Approvazione del progetto A1 7 X 

Invio dell’ESF-f  BI1 1   
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Invio al cliente della prima fattura per il 50% del totale  BI2 1 X 

Produzione ed invio dell’EAC-f BI3 1   

Evasione ordini (produzioni esterne e servizi fieristici in loco) BI4 7   

Produzione (produzioni esterne e servizi fieristici in loco) BI4-bis 30   

Evasione Ordini (produzioni interne) BI5 10 X 

Produzione (produzioni interne) BI5-bis 40 X 

Verifica della presenza sul sito espositivo degli ordini evasi precedentemente  BI6 1   

Contatto con gli appaltatori per il montaggio delle esposizioni BI7 1   

Spedizione delle produzioni interne al magazzino di stoccaggio BI8 5 X 

Giacenza nel magazzino di stoccaggio dei componenti dello stand BI9 2 X 

Invio al cliente della seconda fattura per il 25% del totale BI10 1 X 

Spedizione delle merci dal magazzino di stoccaggio al sito espositivo  BI11 1 X 

Installazione dell’esposizione I1 2 X 

Smontaggio BC1 1 X 

Invio del LOG al cliente BC2 1   

Paperworks BC3 1   

Terzo incontro con il cliente per un follow-up post esposizione  BC4 18 X 

Invio al cliente della terza, ed ultima, fattura per il 25% del totale BC5 45 X 

Chiusura del rapporto finanziario con il cliente BC6 4 X 

Chiusura del rapporto contrattuale con il cliente C1 1 X 

  END 0 X 

 

La durata totale del progetto, a questo punto dell’analisi PERT risulta essere di 201 giorni. Ad 

un occhio attento questo risultato potrebbe sembrare errato in quanto la somma delle 

durate delle attività critiche, stando alla tabella sopra riportata, è di 202 giorni. Questo 

apparente errore è dovuto al fatto che le attività BI10 e BI11, entrambe attività critiche e di 

durata pari a uno, vengono svolte contemporaneamente e successivamente all’attività BI9. 

Questo difatti non significa che la durata delle due attività deve essere sommata, in quanto 

le attività vengono svolte allo stesso momento; non sono infatti necessari due giorni per 

completare queste fasi, ma solo uno, in quanto le attività vengono svolte lo stesso giorno e 

la loro durata è di solamente un giorno. 
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1.9 Project Risk Management 

La gestione dei rischi all’interno di un progetto, quando l’ambito di dialogo è il controllo di 

gestione, può riferirsi ad una moltitudine di diversi aspetti, a seconda anche della tipologia di 

business che l’azienda in questione persegue. Nel caso di Visual Communications uno dei 

problemi principali, e principale fonte di rischio, è l’accumulo di ritardi durate le varie fasi 

produttive. Essendo un’azienda provider di servizi fieristici è fondamentale che l’esposizione 

sia completata prima dell’inizio dell’evento, se così non fosse, tutto il lavoro svolto, anche se 

di impeccabile qualità, non avrebbe nessuna utilità se consegnato al sito espositivo quando la 

fiera è già cominciata o nei casi peggiori anche già finita. Il compito dei project manager è 

proprio quello di assicurarsi che tutte le fasi siano sempre completate in tempo, in modo che 

lo scenario peggiore, ovvero quello di consegnare in ritardo il materiale per l’esposizione, non 

si verifichi mai. 

L’obiettivo del project risk management nel caso preso in analisi è quello di condurre alcune 

analisi dei rischi relativi alla durata del progetto, ed in particolare utilizzare una prospettiva 

che si concentri sulle attività stesse, suddividendo il rischio aggregato dell’intero progetto in 

rischi di ogni singola attività. 

1.9.1 PERT Risk 

L’esecuzione dell’analisi di rischio ad un progetto analizzato con la metodologia PERT 

permette di individuare quali attività hanno una maggior variabilità in termini di durata, come 

questa variabilità influisce globalmente sul progetto ed infine quali sono le probabilità con cui 

il progetto termini entro una determinata data stabilita a priori. Per comprendere appieno la 

genesi e le caratteristiche dell’analisi di rischio basata sullo strumento statistico della 

distribuzione PERT è opportuno ribadire l’evoluzione computazionale e statistica che ha 

portato alla creazione della distribuzione PERT a partire dalla distribuzione BETA di probabilità 

continua. 
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Distribuzione BETA 

La distribuzione beta è una distribuzione di probabilità continua definita da due parametri, α 

e β sull’intervallo [0, 1], la quale è utilizzata per determinare la probabilità con cui si 

manifesterà il valore della variabile x all’interno dell’intervallo [0, 1] e può assumere un’ampia 

varietà di forme.  

Questa distribuzione si presta ad essere utilizzata sia per descrivere l’incertezza relativa ad 

una variazione casuale di probabilità, sia ad essere riscalata per creare una distribuzione valida 

su un intervallo più ampio rispetto a quello standard [0, 1]. In particolare, questo secondo 

aspetto è quello che interessa maggiormente l’analisi di rischio perché permette di creare un 

modello delle opinioni fornite dagli esperti, trovando specifica applicazione nella distribuzione 

PERT. La distribuzione beta, come già detto, serve alla stima dell’incertezza di una probabilità 

binomiale, si presenta come BETA(α, β) e dato un numero di osservazioni n e un numero di 

successi relativi alle osservazioni s, α è definita come (s + 1) successi, mentre β come (n – s + 

1) fallimenti.4  

Distribuzione BETA4 

La distribuzione beta a quattro parametri si presenta come un’evoluzione della distribuzione 

beta ed è definita da BETA(α, β, min., max.). La distribuzione BETA4 rispetto alla distribuzione 

 
4 Esempio: Le banche posseggono delle liste contenenti i riferimenti dei creditori che sono falliti. Se 

consideriamo il numero totale dei clienti della banca con n e il numero dei clienti insolventi con s, la probabilità 
che un nuovo cliente della banca si riveli poi essere un creditore insolvente è data da BETA( s+1, n-s+1). 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 7 - Esempi di Distribuzione BETA 
Figura 7 - Esempi di distribuzioni BETA 
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BETA presenta il vantaggio di poter essere modificata e riscalata in modo tale da essere valida 

su un intervallo più ampio rispetto a [0, 1]; la distribuzione BETA4 inoltre permette l’utilizzo di 

variabili il cui valore spazia dal valore minimo a quello massimo.  

 

 

Figura 8 - Esempio di distribuzione BETA4; si può notare come l'intervallo di validità è più ambio rispetto alla distribuzione 
BETA 

La formula che permette di riscalare la distribuzione è la seguente: 

𝑥 = 𝑎 + 𝐵𝐸𝑇𝐴(𝛼, 𝛽) ∗ (𝑏 − 𝑎) 

Tuttavia, la distribuzione BETA4 richiede quattro parametri per essere stimata, e nell’ambito 

del calcolo del rischio, dove il dataset di informazioni è basato sul parere di esperti, può essere 

più difficoltoso raccogliere queste informazioni. Se infatti la durata minima e quella massima 

dell’attività, che corrispondono a min. e max. nella funzione della distribuzione, sono 

facilmente ottenibili, i valori di α e β risultano più difficili da stimare.  

Distribuzione PERT 

Proprio a causa della difficoltà collegate all’utilizzo della distribuzione BETA4 nella sua forma 

originale è stata apportata una modifica sostanziale a questa distribuzione in modo da 

mantenerne sì la significatività statistica, ma permettendone il calcolo con solamente tre 

parametri, il valore minimo, quello massimo e quello che con maggior probabilità si pensa si 

verificherà. La distribuzione PERT, che si identifica nella seguente formula 

𝑃𝐸𝑅𝑇(𝑚𝑖𝑛, 𝑝𝑟𝑜𝑏, 𝑚𝑎𝑥) 
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è stata per la prima volta utilizzata durante il progetto di sviluppo del missile Polaris nel 1958 

dalla Marina Statunitense, in quanto serviva un metodo intuitivo, veloce e d efficiente per 

controllare lo stato di avanzamento delle varie fasi progettuali e costruttive. La modifica che 

ha permesso di far evolvere la distribuzione BETA4 nella distribuzione PERT è stata quella di 

vincolare il valore medio ad una relazione costante 

𝜇 =
𝑎 + 4 ∗ 𝑏 + 𝑐

6
 

dove a rappresenta il valore minimo, c il valore massimo e b il valore che si verificherà con 

maggior probabilità, sempre stando alle opinioni degli esperti interrogati in merito. Il risultato 

che si è difatti ottenuto è stato quello di eguagliare in questo modo le due distribuzioni 

𝑃𝐸𝑅𝑇(𝑎, 𝑏, 𝑐) = 𝐵𝐸𝑇𝐴(𝛼, 𝛽, 𝑎, 𝑐) 

Tenendo conto infatti della relazione che definisce il valore medio sopra riportata, è possibile 

esplicitare l’evoluzione della distribuzione con le seguenti uguaglianze 

𝛼 =
(𝜇 − 𝑎) ∗ (2𝑏 − 𝑎 − 𝑐)

(𝑏 − 𝜇) ∗ (𝑐 − 𝑎)
 

𝛽 =
𝛼 ∗ (𝑐 − 𝜇)

(𝜇 − 𝑎)
 

Questa distribuzione può essere facilmente comparata con la distribuzione triangolare, in 

quanto presenta una formulazione simile, tuttavia la principale differenza tra le due risiede 

nel fatto che nella distribuzione PERT viene assegnato un maggior peso statistico al valore che 

si presuppone essere più probabile verificarsi, mentre in quella triangolare tutti e tre i valori 

vengono considerati con lo stesso peso. 

Tornando al case study in questione, di seguito è spiegato l’intero procedimento teorico con 

il quale è possibile giungere all’analisi di rischio, durante il quale vengono applicati i principi 

della distribuzione PERT. Le fasi esecutive sono diverse, e preliminarmente prevedono di 

individuare quali sono le attività la cui durata è maggiormente incerta. Una volta individuate 

queste attività si procede indicando per ognuna una durata ottimistica (to), una durata 

pessimistica (tp)e una durata più probabile (tm). Questa prima fase di raccolta dati viene 

effettuata interrogando i responsabili aziendali dei vari processi, i quali sulla base della propria 

esperienza forniscono queste importanti informazioni. Tutta via non vi è nessuna utilità ai fini 
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computazionali di avere tre diverse durate, di conseguenza con l’ausilio della distribuzione di 

probabilità PERT, si ricerca un valore medio, che rappresenti l’aleatorietà della variabile-

attività presa in considerazione. La seguente formula  

𝑡 =
𝑡𝑜

6
+

𝑡𝑝

6
+ (4 ×

𝑡𝑚

6
) 

mostra infatti come sia attribuito maggiore peso alla variabile tm, in quanto indica la durata 

che con maggiore probabilità si verificherà. Una volta individuate, per ogni attività presa in 

considerazione, le nuove durate, si procede ricalcolando le date minime e massime di inizio e 

fine e conseguentemente anche i ritardi ammissibili, per verificare se rientrano o meno nella 

categoria di attività critiche al progetto. Data inoltre la modifica delle durate è opportuno 

procedere anche ad un ricalcolo della durata complessiva del progetto (Tcrit), ed 

eventualmente ad una ridefinizione del percorso critico. Successivamente a questa prima fase 

di modifica dei dati precedentemente raccolti si procede alla stima del rischio coinvolto in 

questi calcoli, prima riferito alle singole attività e successivamente in maniera aggregata per 

l’intero progetto. Il rischio per ogni singola attività è stato calcolato grazie alla deviazione 

standard, la cui formula è di seguito indicata 

𝐷𝐸𝑉𝐼𝐴𝑍𝑂𝑁𝐸 𝑆𝑇𝐴𝑁𝐷𝐴𝑅𝐷 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡  =  
𝑡𝑝 − 𝑡𝑜

6
 

allo stesso modo è possibile stimare il rischio aggregato riferito a tutte le attività di cui è stata 

modificata la durata, o che sono comunque state processate.  Il rischio in questo caso è 

definito dalla radice quadrata della varianza, ovvero della somma dei quadrati delle deviazioni 

standard delle single attività. 

𝐷𝐸𝑉𝐼𝐴𝑍𝐼𝑂𝑁𝐸 𝑆𝑇𝐴𝑁𝐷𝐴𝑅𝐷 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸 = √∑ (𝐷𝑆𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡)2 

L’ultima fase riguarda invece la stima della probabilità che il tempo totale del progetto superi 

una determinata durata x. Il valore x viene scelto arbitrariamente nel momento di esecuzione 

di questa analisi, in relazione alla durata totale del progetto in modo da fornire un’indicazione 

di probabilità utile al controllo di gestione per eventualmente prendere provvedimenti in 

merito all’organizzazione del progetto. Al fine di poter calcolare questa probabilità si 

presuppone che il numero di attività che compongono il progetto sia sufficiente affinché 
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l’approssimazione della durata si possa effettuare utilizzando una distribuzione normale, con 

media 0 e varianza 1. Per effettuare la distribuzione normale è necessario precedentemente 

calcolare la variabile casuale standard Z, la quale in questo caso è data da 

𝑍 =
𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝑥

𝑆𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡
 

Una volta raccolti anche questi ultimi dati utilizzando EXCEL, ed in particolare il comando 

DISTRIB.NORM.ST(Z), si ottiene un valore che rappresenta la probabilità di terminare l’intero 

progetto in un tempo superiore a quello indicato precedentemente con x, ovvero la 

probabilità che Tcrit > x. Utilizzando poi le formule inverse, sempre messe a disposizione da 

EXCEL, è possibile ricavare il numero di giorni necessari al completamento del progetto ad un 

livello di confidenza del 99%; il comando INV.NORM.SP(1%) restituirà infatti il valore della 

variabile casuale standard Z, con il quale sarà poi possibile ricavare la durata del progetto. 

1.9.2 Applicazione al case study 

Tabella 12 - Individuazione delle durate ottimistiche, pessimistiche e più probabili 

ATTIVITA' CODICE tp to tm 
NUOVA 
DURATA 

DATA 
MINIMA 
DI FINE 

(β) 

DATA 
MASSIMA 

DI FINE 
(δ) 

RITARDO 
AMMISSIBILE 

(ρ) 

ATTIVITA' 
CRITICA 

  START       0 0 0 0 X 
Primo incontro con il 
cliente BA1 1 1 1 1 1 1 0 X 

Acquisizione di 
informazioni sui 
prodotti del cliente 
che dovranno essere 
esposti 

BA2 7 2 3 3,5 4,5 4,5 0 X 

Preparazione di 
diverse proposte di 
design BA3 

10 3 5 5,5 10 50,5 40,5   

Preparazione di 
diverse proposte di 
grafica BA4 

60 30 45 45 49,5 49,5 0 X 

Secondo incontro 
con il cliente BA5 1 1 1 1 50,5 50,5 0 X 

Approvazione del 
design  BA6 5 2 2 2,5 53 53 0 X 

Stima BA7 3 1 2 2 55 55 0 X 

Ingegnerizzazione  BA8 13 7 10 10 65 65 0 X 
Invio di tutto il 
materiale al cliente 
per l’approvazione 
finale BA9 

7 1 4 4 69 69 0 X 
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Approvazione del 
progetto A1 10 5 6 6,5 75,5 75,5 0 X 

Invio dell’ESF-f  BI1 1 1 1 1 76,5 98,5 22   
Invio al cliente della 
prima fattura per il 
50% del totale  BI2 

1 1 1 1 76,5 76,5 0 X 

Produzione ed invio 
dell’EAC-f BI3 

1 1 1 1 76,5 134 57,5   

Evasione ordini 
(produzioni esterne 
e servizi fieristici in 
loco) 

BI4 10 4 7 7 83,5 105,5 22   

Produzione 
(produzioni esterne 
e servizi fieristici in 
loco) 

BI4-bis 40 20 30 30 113,5 135,5 22   

Evasione Ordini 
(produzioni interne) BI5 

15 5 10 10 86,5 86,5 0 X 

Produzione 
(produzioni interne) BI5-bis 70 25 40 42,5 129 129 0 X 

Verifica della 
presenza sul sito 
espositivo degli 
ordini evasi 
precedentemente  BI6 

1 1 1 1 114,5 136,5 22   

Contatto con gli 
appaltatori per il 
montaggio delle 
esposizioni BI7 

6 1 2 2,5 79 136,5 57,5   

Spedizione delle 
produzioni interne al 
magazzino di 
stoccaggio BI8 

10 1 4 4,5 133,5 133,5 0 X 

Giacenza nel 
magazzino di 
stoccaggio dei 
componenti dello 
stand BI9 

3 1 2 2 135,5 135,5 0 X 

Invio al cliente della 
seconda fattura per 
il 25% del totale BI10 

1 1 1 1 136,5 136,5 0 X 

Spedizione delle 
merci dal magazzino 
di stoccaggio al sito 
espositivo  BI11 

1 1 1 1 136,5 136,5 0 X 

Installazione 
dell’esposizione I1 3 1 2 2 138,5 138,5 0 X 

Smontaggio BC1 2 1 1 1,2 139,7 139,7 0 X 
Invio del LOG al 
cliente BC2 1 1 1 1,0 140,7 211,7 71   

Paperworks BC3 3 1 2 2,0 141,7 211,7 70   
Terzo incontro con il 
cliente per un 
follow-up post 
esposizione  BC4 

20 7 15 14,5 154,2 154,2 0 X 
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Invio al cliente della 
terza, ed ultima, 
fattura per il 25% 
del totale BC5 

90 30 45 50 204,2 204,2 0 X 

Chiusura del 
rapporto finanziario 
con il cliente BC6 

15 2 7 7,5 211,7 211,7 0 X 

Chiusura del 
rapporto 
contrattuale con il 
cliente C1 

1 1 1 1 212,7 212,7 0 X 

  END       0 212,7 212,7 0 X 

 

La Tabella 12 sopra riportata mostra l’applicazione della teoria precedentemente enunciata. 

Con l’aiuto di vari esperti aziendali si è proceduto a identificare per ogni singola attività una 

durata ottimistica, una pessimistica ed una più probabile e ad applicarvi i procedimenti 

matematici della distribuzione PERT. La colonna NUOVA DURATA mostra i risultati 

dell’applicazione della distribuzione PERT, e le successive tre colonne mostrano le date 

minime e massime di fine e il ritardo ammissibile, tutto ricalcolato sulla base delle nuove 

durate. Per procedere con l’analisi di rischio si è poi reso necessario calcolare la deviazione 

standard, che è possibili notare nell’ultima colonna di destra della Tabella 13. 

Tabella 13 - Risultato applicazione calcolo della deviazione standard (SD) 

ATTIVITA' CODICE tp to tm 
NUOVA 
DURATA 

ATTIVITA' 
CRITICA 

SD 

  START       0 X   

Primo incontro con il cliente BA1 1 1 1 1 X 0 
Acquisizione di informazioni sui prodotti 
del cliente che dovranno essere esposti BA2 7 2 3 3,5 X 

0,833333333 

Preparazione di diverse proposte di 
design BA3 

10 3 5 5,5   
1,166666667 

Preparazione di diverse proposte di 
grafica BA4 

60 30 45 45 X 
5 

Secondo incontro con il cliente BA5 1 1 1 1 X 0 

Approvazione del design  BA6 5 2 2 2,5 X 0,5 

Stima BA7 3 1 2 2 X 0,333333333 

Ingegnerizzazione  BA8 13 7 10 10 X 1 

Invio di tutto il materiale al cliente per 
l’approvazione finale BA9 

7 1 4 4 X 
1 

Approvazione del progetto A1 10 5 6 6,5 X 0,833333333 

Invio dell’ESF-f  BI1 1 1 1 1   0 

Invio al cliente della prima fattura per il 
50% del totale  BI2 

1 1 1 1 X 
0 
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Produzione ed invio dell’EAC-f BI3 1 1 1 1   0 

Evasione ordini (produzioni esterne e 
servizi fieristici in loco) 

BI4 10 4 7 7   
1 

Produzione (produzioni esterne e servizi 
fieristici in loco) 

BI4-bis 40 20 30 30   
3,333333333 

Evasione Ordini (produzioni interne) BI5 15 5 10 10 X 1,666666667 

Produzione (produzioni interne) BI5-bis 70 25 40 42,5 X 7,5 

Verifica della presenza sul sito espositivo 
degli ordini evasi precedentemente  BI6 

1 1 1 1   
0 

Contatto con gli appaltatori per il 
montaggio delle esposizioni BI7 

6 1 2 2,5   
0,833333333 

Spedizione delle produzioni interne al 
magazzino di stoccaggio BI8 

10 1 4 4,5 X 
1,5 

Giacenza nel magazzino di stoccaggio 
dei componenti dello stand BI9 

3 1 2 2 X 
0,333333333 

Invio al cliente della seconda fattura per 
il 25% del totale BI10 

1 1 1 1 X 
0 

Spedizione delle merci dal magazzino di 
stoccaggio al sito espositivo  BI11 

1 1 1 1 X 
0 

Installazione dell’esposizione I1 3 1 2 2 X 0,333333333 

Smontaggio BC1 2 1 1 1,2 X 0,166666667 

Invio del LOG al cliente BC2 1 1 1 1,0   0 

Paperworks BC3 3 1 2 2,0   0,333333333 

Terzo incontro con il cliente per un 
follow-up post esposizione  BC4 

20 7 15 14,5 X 
2,166666667 

Invio al cliente della terza, ed ultima, 
fattura per il 25% del totale BC5 

90 30 45 50 X 
10 

Chiusura del rapporto finanziario con il 
cliente BC6 

15 2 7 7,5 X 
2,166666667 

Chiusura del rapporto contrattuale con 
il cliente C1 

1 1 1 1 X 
0 

  END       0 X   

 

La Figura 9 mostra invece nella prima colonna la deviazione standard aggregata e nelle 

successive tre i dati relativi allo studio di probabilità.  

 

Figura 9 - Studio di probabilità 

Considerando che la durata totale del progetto Tcrit è stata individuata essere pari a 212,7 

giorni, si è deciso di scegliere un valore sul quale basare lo studio di probabilità che fosse vicino 

a Tcrit, ma che garantisse comunque un certo agio; su questi presupposti si è deciso di fissare 
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X pari a 230 giorni. La colonna che riporta il valore di Z è stata elaborata applicando la formula 

statistica per calcolare la variabile casuale standard, mentre l’ultima colonna riporta il valore 

percentuale la probabilità che la durata totale del progetto superi la durata ipotizzata X. Come 

si evince chiaramente dai calcoli la probabilità che un progetto tipo svolto da Visual 

Communications si concluda in un tempo superiore ai 230 giorni è del 11%. Come 

precedentemente accennato è possibile eseguire questi calcoli anche inversamente, e 

stabilito un livello di confidenza stimare il numero di settimane necessarie al completamento 

del progetto. 

 

Figura 10 - Studio di probabilità con livello di confidenza preassegnato 

Come si può notare dalla Figura 10, definito un livello di confidenza del 99%, si può verificare 

come la probabilità di terminare il progetto in 245 giorni è dell’1%. 
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Capitolo 2 – Crashing Cost Analysis 

L’analisi PERT che è stata svolta ci ha permesso di individuare un percorso critico di attività 

che è necessario vengano svolte con perfetta puntualità al fine di completare nei tempi 

previsti un progetto tipo svolto da Visual Communications. Insieme a questo importante dato 

è stato possibile inoltre stimare la probabilità, sulla base delle informazioni fornite dagli 

esperti aziendali, con cui il progetto tipo si possa concludere all’interno dei tempi previsti, o al 

contrario sforare le previsioni iniziali e concludersi in tempi maggiori. 

È successivamente stato poi spontaneo chiedersi se fosse possibile intervenire sulle singole 

attività svolte dall’azienda per cercare di ridurre ulteriormente i tempi di esecuzione di un 

progetto. 

Si è deciso quindi di procedere con un’analisi di crashing cost la quale permette di individuare 

la combinazione migliore di attività da velocizzare, considerati i singoli vincoli di massima 

riduzione per ogni attività e i rispettivi costi. Di seguito sono elencate le varie fasi attraverso 

le quali è stato possibile giungere ad il risultato finale migliore di massima riduzione. 

2.1 Raccolta dati 

I dati che è necessario raccogliere per poter eseguire un’analisi di crashing cost riguardano la 

riduzione massima applicabile in giorni, ore o settimane per la specifica attività, e i costi unitari 

di riduzione riferiti all’unità temporale scelta. La fonte principale per la raccolta di questi dati, 

come per l’analisi PERT, sono stati gli esperti aziendali, i quali grazie alla loro esperienza 

possono esprimersi e definire la riduzione massima applicabile ad ogni singola attività, e con 

il supporto della contabilità generale, indicarne anche il costo. 

Tabella 14 - Individuazione riduzione massima (in giorni) per ogni attività e relativo costo di riduzione 

ATTIVITA' CODICE 
Costo 

Giornaliero 
($) 

Riduzione 
Massima 

  START   

Primo incontro con il cliente BA1 // 0 
Acquisizione di informazioni sui prodotti del cliente che dovranno essere 
esposti 

BA2 200 2 

Preparazione di diverse proposte di design BA3 200 2 

Preparazione di diverse proposte di grafica BA4 450 20 

Secondo incontro con il cliente BA5 // 0 

Approvazione del design  BA6 100 1 
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Stima BA7 250 1 

Ingegnerizzazione  BA8 300 3 

Invio di tutto il materiale al cliente per l’approvazione finale BA9 100 2 

Approvazione del progetto A1 100 3 

Invio dell’ESF-f  BI1 // 0 

Invio al cliente della prima fattura per il 50% del totale  BI2 // 0 

Produzione ed invio dell’EAC-f BI3 //  0 

Evasione ordini (produzioni esterne e servizi fieristici in loco) BI4 500  4 

Produzione (produzioni esterne e servizi fieristici in loco) BI4-bis 1000  20 

Evasione Ordini (produzioni interne) BI5 500 7 

Produzione (produzioni interne) BI5-bis 800 25 

Verifica della presenza sul sito espositivo degli ordini evasi 
precedentemente  BI6 // 0 

Contatto con gli appaltatori per il montaggio delle esposizioni BI7 100 1 

Spedizione delle produzioni interne al magazzino di stoccaggio BI8 250 2 

Giacenza nel magazzino di stoccaggio dei componenti dello stand BI9 100 1 

Invio al cliente della seconda fattura per il 25% del totale BI10 // 0 

Spedizione delle merci dal magazzino di stoccaggio al sito espositivo  BI11 // 0 

Installazione dell’esposizione I1 1000 1 

Smontaggio BC1 1000 1 

Invio del LOG al cliente BC2 // 0 

Paperworks BC3 200 1 

Terzo incontro con il cliente per un follow-up post esposizione  BC4 150 7 

Invio al cliente della terza, ed ultima, fattura per il 25% del totale BC5 100 35 

Chiusura del rapporto finanziario con il cliente BC6 200 3 

Chiusura del rapporto contrattuale con il cliente C1 // 0 

  END   

 

Per alcune attività è indicata una massima riduzione pari a zero, questo perché si tratta di 

attività la cui durata non può essere in alcun modo ulteriormente diminuita.  

2.2 Percorsi 

La seconda fase di esecuzione dell’analisi di crashing è l’individuazione di tutti i possibili 

percorsi all’interno della rete di attività dell’impresa. Tornando alla figura 4 del precedente 

capitolo è possibile notare come i nodi dai quali è possibile intraprendere modifiche al 

percorso sono sei, tre di questi con una tripla possibilità, e i restanti tre con una doppia 

possibilità. Questo chiaramente ha comportato l’individuazione di un considerevole numero 

di alternative e la definizione di 90 possibili percorsi all’interno del grafo delle attività.  

Nella Tabella 15 è possibile notare tutti i percorsi individuati: 
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Tabella 15 - Individuazione di tutti i possibili percorsi PERT 

PERCORSO ATTIVITA’ 

1 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI1-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1-BC2-C1 

2 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI1-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1-BC2-C1 

3 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI1-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1-BC2-C1 

4 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA9-A1-BI1-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1-BC2-C1 

5 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI1-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1-BC2-C1 

6 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI1-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1-BC2-C1 

7 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI2-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1-BC2-C1 

8 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI2-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1-BC2-C1 

9 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI2-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1-BC2-C1 

10 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA9-A1-BI2-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1-BC2-C1 

11 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI2-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1-BC2-C1 

12 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI2-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1-BC2-C1 

13 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI10-I1-BC1-BC2-C1 

14 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI10-I1-BC1-BC2-C1 

15 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI10-I1-BC1-BC2-C1 

16 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI10-I1-BC1-BC2-C1 

17 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI10-I1-BC1-BC2-C1 

18 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI10-I1-BC1-BC2-C1 

19 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI11-I1-BC1-BC2-C1 

20 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI11-I1-BC1-BC2-C1 

21 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI11-I1-BC1-BC2-C1 

22 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI11-I1-BC1-BC2-C1 

23 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI11-I1-BC1-BC2-C1 

24 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI11-I1-BC1-BC2-C1 

25 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI3-BI7-I1-BC1-BC2-C1 

26 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI3-BI7-I1-BC1-BC2-C1 

27 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI3-BI7-I1-BC1-BC2-C1 

28 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA9-A1-BI3-BI7-I1-BC1-BC2-C1 

29 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI3-BI7-I1-BC1-BC2-C1 

30 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI3-BI7-I1-BC1-BC2-C1 

31 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI1-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1-BC3-C1 

32 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI1-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1-BC3-C1 

33 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI1-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1-BC3-C1 

34 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA9-A1-BI1-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1-BC3-C1 

35 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI1-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1-BC3-C1 

36 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI1-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1-BC3-C1 

37 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI2-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1-BC3-C1 

38 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI2-BI4bis-BI6-I1-BC1-BC3-C1 

39 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI2-BI4bis-BI6-I1-BC1-BC3-C1 

40 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA9-A1-BI2-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1-BC3-C1 

41 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI2-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1-BC3-C1 

42 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI2-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1-BC3-C1 

43 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI10-I1-BC1-BC3-C1 

44 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI10-I1-BC1-BC3-C1 

45 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI10-I1-BC1-BC3-C1 

46 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI10-I1-BC1-BC3-C1 

47 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI10-I1-BC1-BC3-C1 
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48 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI10-I1-BC1-BC3-C1 

49 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI11-I1-BC1-BC3-C1 

50 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI11-I1-BC1-BC3-C1 

51 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI11-I1-BC1-BC3-C1 

52 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI11-I1-BC1-BC3-C1 

53 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI11-I1-BC1-BC3-C1 

54 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI11-I1-BC1-BC3-C1 

55 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI3-BI7-I1-BC1-BC3-C1 

56 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI3-BI7-I1-BC1-BC3-C1 

57 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI3-BI7-I1-BC1-BC3-C1 

58 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA9-A1-BI3-BI7-I1-BC1-BC3-C1 

59 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI3-BI7-I1-BC1-BC3-C1 

60 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI3-BI7-I1-BC1-BC3-C1 

61 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI1-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1-BC4-BC5-BC6-C1 

62 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI1-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1-BC4-BC5-BC6-C1 

63 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI1-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1- BC4-BC5-BC6-C1 

64 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA9-A1-BI1-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1- BC4-BC5-BC6-C1 

65 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI1-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1- BC4-BC5-BC6-C1 

66 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI1-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1- BC4-BC5-BC6-C1 

67 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI2-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1- BC4-BC5-BC6-C1 

68 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI2-BI4bis-BI6-I1-BC1- BC4-BC5-BC6-C1 

69 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI2-BI4bis-BI6-I1-BC1- BC4-BC5-BC6-C1 

70 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA9-A1-BI2-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1- BC4-BC5-BC6-C1 

71 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI2-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1- BC4-BC5-BC6-C1 

72 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI2-BI4-BI4bis-BI6-I1-BC1- BC4-BC5-BC6-C1 

73 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI10-I1-BC1- BC4-BC5-
BC6-C1 

74 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI10-I1-BC1- BC4-
BC5-BC6-C1 

75 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI10-I1-BC1- BC4-BC5-
BC6-C1 

76 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI10-I1-BC1- BC4-BC5-BC6-C1 

77 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI10-I1-BC1- BC4-BC5-
BC6-C1 

78 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI10-I1-BC1- BC4-BC5-BC6-C1 

79 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI11-I1-BC1- BC4-BC5-
BC6-C1 

80 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI11-I1-BC1- BC4-
BC5-BC6-C1 

81 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI11-I1-BC1- BC4-BC5-
BC6-C1 

82 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI11-I1-BC1- BC4-BC5-BC6-C1 

83 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI11-I1-BC1- BC4-BC5-
BC6-C1 

84 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI11-I1-BC1- BC4-BC5-BC6-C1 

85 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI3-BI7-I1-BC1- BC4-BC5-BC6-C1 

86 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI3-BI7-I1-BC1- BC4-BC5-BC6-C1 

87 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA8-BA9-A1-BI3-BI7-I1-BC1- BC4-BC5-BC6-C1 

88 BA1-BA2-BA3-BA6-BA7-BA9-A1-BI3-BI7-I1-BC1- BC4-BC5-BC6-C1 

89 BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI3-BI7-I1-BC1- BC4-BC5-BC6-C1 
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90 BA1-BA2-BA5-BA6-BA7-BA9-A1-BI3-BI7-I1-BC1- BC4-BC5-BC6-C1 

 

La Tabella 16 ordina invece tutti i percorsi in ordine di durata, dalla maggiore alla minore. Si 

può notare che i primi due percorsi, il 74 e l’80 sono anche i percorsi critici, sono difatti quelle 

che presentano una durata maggiore. Sono individuabili due percorsi critici (Figura 11) perché 

quando il processo giunge all’attività BI9 è possibile scegliere se procedere per BI10 o per BI11, 

attività che hanno il medesimo predecessore, BI9, e la stessa durata. In ottica di crashing costs 

analysis è opportuno considerare queste due attività come determinanti nell’individuazione 

di un bivio sul percorso critico con la conseguente creazione di due set distinti di percorsi 

uguali nella durata a due a due, ma distinti sulla base dell’attività che viene percorsa; tuttavia 

in ottica più generale, in particolare riguardo all’analisi PERT, non avrebbe senso considerare 

la presenza di due percorsi diversi, in quanto  

 

Figura 11 - Percorsi critici alternativi 

Tabella 16 - Ordinamento percorsi per durata decrescente 

PERCORSO DURATA PERCORSO DURATA PERCORSO DURATA 
74 212,70 47 132,70 18 86,70 
80 212,70 53 132,70 24 86,70 
77 202,70 17 131,70 56 85,20 
83 202,70 23 131,70 26 84,20 
62 190,70 32 120,70 31 80,20 
68 190,70 38 120,70 37 80,20 
65 180,70 2 119,70 1 79,20 
71 180,70 8 119,70 7 79,20 
73 172,20 85 114,70 33 75,70 
79 172,20 35 110,70 39 75,70 
75 167,70 41 110,70 59 75,20 
81 167,70 87 110,20 3 74,70 
76 162,20 5 109,70 9 74,70 
82 162,20 11 109,70 29 74,20 
78 157,70 88 104,70 34 70,20 
84 157,70 43 102,20 40 70,20 
86 155,20 49 102,20 4 69,20 
61 150,20 13 101,20 10 69,20 
67 150,20 19 101,20 36 65,70 
63 145,70 90 100,20 42 65,70 
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69 145,70 45 97,70 6 64,70 
89 145,20 51 97,70 12 64,70 
44 142,70 15 96,70 55 44,70 
50 142,70 21 96,70 25 43,70 
14 141,70 46 92,20 57 40,20 
20 141,70 52 92,20 27 39,20 
64 140,20 16 91,20 58 34,70 
70 140,20 22 91,20 28 33,70 
66 135,70 48 87,70 60 30,20 
72 135,70 54 87,70 30 29,20 

 

2.3 Analisi 

Una volta effettuato il lavoro preparatorio di raccolta dei dati è opportuno chiedersi quale 

risultato si desidera ricercare. Nel caso del progetto tipo analizzato la durata totale è di 212,7 

giorni. Ci si è quindi chiesto se fosse possibile, e a quale costo, ridurre la durata del progetto 

affinché questo termini in 170 giorni. 

La prima operazione svolta è stata quella di individuare, tra tutti i percorsi individuati e ordinati 

per durata discendente, quelli su cui effettivamente concentrarsi. Si è deciso di considerare i 

primi dieci, e più specificatamente i percorsi 74, 80, 77, 83, 62, 68, 65, 71, 73 e 79. Le seguenti 

immagini mostrano per ciascun percorso selezionato per l’analisi di crashing le attività critiche, 

le rispettive durate, la massima riduzione applicabile ad ogni singola attività e il costo di 

riduzione associato ad ogni giorno di riduzione. 
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Figura 12 - Percorsi 74 e 80 
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Figura 13 - Percorsi 77 e 83 
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Figura 14 - Percorsi 62 e 68 
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Figura 15 - Percorsi 65 e 71 
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Figura 16 - Percorsi 73 e 79 

Si è poi successivamente proceduto ad evidenziare solamente le attività riducibili, e ad 

ordinarle sia per i rispettivi costi di riduzione crescenti, che per le rispettive massime riduzioni 

decrescenti. La visualizzazione a costi crescenti è stata dettata dalla necessità di procedere 

con l’analisi crashing partendo dalle attività che è più economico ridurre per passare poi a 

quelle più costose. 
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Figura 17 - Attività riducibili e rispettivo costo per i percorsi da 74 a 62 

 

Figura 18 - Attività riducibili e rispettivo costo per i percorsi da 68 a 79 

L’ultima fase preparatoria al vero e proprio crashing è stata quella che ha portato 

all’eliminazione di quelle attività che non risultavano critiche, e quindi presenti, a tutti i 

precorsi presi in considerazione. Le seguenti immagini riportano questo ultimo passaggio, e la 

gradazione cromatica evidenzia la priorità di riduzione assegnata alle attività con minori costi 

unitari di riduzione e allo stesso tempo maggiore possibilità di riduzione. 
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Figura 19 - Attività critiche e riducibili ordinate per costo decrescente per i percorsi da 74 a 62 

 

Figura 20 - Attività critiche e riducibili ordinate per costo decrescente per i percorsi da 68 a 79 

Si entra ora nel vivo della crashing costs analysis. Si è difatti proceduto a ridurre le durate delle 

singole attività per i dieci percorsi evidenziati, partendo da quello con durata maggiore a 

scendere, e allo stesso tempo a calcolare i costi di crashing sia per la singola attività, che via 

via, in maniera cumulata. 
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2.3.1 Riduzione dell’attività BC5 

 

Figura 21 - Riduzione attività BC5 

Dalla durata originale dei percorsi scelti si è proceduto a sottrarre i 35 giorni massimi di 

riduzioni applicabili all’attività BC5. Il costo totale di questa operazione è di $ 3'500. 

2.3.2 Riduzione dell’attività A1 

 

Figura 22 - Riduzione attività BC5 e A1 

Si è proceduto ora a sottrarre dalla durata dei percorsi i tre giorni massimi riducibili dell’attività 

A1; il costo di questa operazione si attesta a $ 300, che sommati al costo della precedente 

riduzione di BC5 porta ad un costo cumulato di $ 3’800. 
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2.3.3 Riduzione dell’attività BA9 

 

Figura 23 - Riduzione attività BC5, A1 e BA9 

L’attività BA9, che prevede una riduzione massima di due giorni ed un costo unitario di $ 100, 

ha portato a raggiungere la durata complessiva del cammino critico a 172,7 giorni per un costo 

cumulato di crashing pari a $ 4’000. 

2.3.4 Riduzione dell’attività BA6 

 

Figura 24 - Riduzione attività BC5, A1, BA9 e BA6 

L’attività BA6 presenta una riduzione massima applicabile di un giorno al costo di $ 100, questo 

porta la durata del progetto ad attestarsi a 171,7 giorni, con un costo cumulato di $ 4'100. 
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Con la riduzione di queste quattro attività l’obiettivo di riduzione della durata del progetto a 

170 giorni è quasi raggiunto, tuttavia si è reso necessario procedere ulteriormente con la 

riduzione anche dell’attività BC5. 

2.3.5 Riduzione dell’attività BC4 

L’attività BC5 presenta una riduzione massima di sette giorni ad un costo giornaliero di $ 150. 

Per raggiungere tuttavia l’obiettivo dell’analisi crashing è stato sufficiente ridurre 

quest’attività di solamente 1,7 giorni. 

 

Figura 25 - Riduzione attività BC5, A1, BA9, BA6 e BC4 

Il calcolo del costo di crashing di questa attività è stato leggermente diverso dai precedenti in 

quanto il costo unitario non è stato moltiplicato per un numero intero di giorni ma al contrario 

per una sua frazione. La presenza di un dato temporale decimale è dovuta all’utilizzo della 

distribuzione PERT durante la precedente analisi, e sebbene difficilmente in una realtà 

aziendale ai fini pratici si dividerà mai un giorno lavorativo in frazioni, ai fini computazionali di 

questo lavoro si è deciso di mantenere l’evidenza dei calcoli matematici utilizzati. 

  

Figura 26 - Riassunto crashing intero progetto 



57 
 

 

2.4 Riduzione ottimale e conclusioni sulla crashing cost analysis 

Come emerge dai dati ottenuti nelle fasi sopra riportate per Visual Communications è possibile 

ridurre la durata dell’intero progetto dai 212,7 giorni iniziali a 170 giorni totali, tutto questo 

con un costo stimato di $ 4'355. È stato possibile contenere il costo di questa operazione 

scegliendo di ridurre le attività che presentavano costi di riduzione minori. Il percorso critico 

dell’intero progetto non è mutato, rimane sempre il percorso 74 (BA1-BA2-BA4-BA5-BA6-BA7-

BA8-BA9-A1-BI2-BI5-BI5bis-BI8-BI9-BI10-I1-BC1- BC4-BC5-BC6-C1) dove è stato però possibile 

applicare le seguenti riduzioni: BA6 di 1 giorno, BA9 di 2 giorni, A1 di 3 giorni, BC4 di 1,7 giorni 

e BC5 di 35 giorni. Salta all’occhio come riguardo all’attività BC5 di invio dell’ultima fattura al 

cliente è possibile effettuare una riduzione notevole dei giorni di esecuzione ad un costo tutto 

sommato contenuto, considerando la riduzione generale della durata. Questa apparente 

macroscopica inefficienza gestionale è da ricondurre ai tempi tecnici necessari per consentire 

all’amministrazione aziendale di preparare gli incartamenti necessari alla conclusione 

definitiva del progetto, e agli accordi precedentemente stipulati con il cliente per quanto 

riguardai pagamenti. Il relativo basso costo di crashing è da ricondurre all’implicazione in 

questa fase del progetto esclusivamente del reparto amministrativo, il quale tra tutti è 

sicuramente quello che richiede meno risorse. In generale si può quindi affermare che minori 

interventi di ottimizzazione in questo campo, e una revisione degli accordi di pagamento con 

i clienti, quando applicabili, possono migliorare notevolmente i tempi di esecuzione e 

conclusione generali del progetto. 

È inoltre possibile notare come i percorsi sui quali è stata effettuata al crashing cost analysis 

presentano durate uguali a due a due. Questo si verifica, come riportato nel paragrafo 8.7 del 

capitolo precedente, perché le attività BI10 e BI11 presentano lo stesso predecessore e 

devono essere svolte contemporaneamente. Questo comporta l’individuazione di due 

cammini critici con durata complessiva più alta e uguale, e questo si riflette poi su tutti i 

percorsi individuati nella fase iniziale di crashing, dove una volta completata l’attività A1 si 

decida di proseguire per BI2 e successivamente per BI5, generando così coppie di percorsi la 

cui durata è la medesima con la sola differenza che un percorso passerà per BI10 e uno per 

BI11. 
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Capitolo 3 – Social Network Analysis 

 

L’analisi fino ad ora affrontata nei precedenti capitoli è possibile collocarla sotto l’ampio 

spettro degli studi sul project management, sia l’analisi PERT che la Crashing Costs Analysis si 

possono infatti considerare come alcuni dei pilastri che compongono l’attività del Project 

Management.  

Lo studio che invece verrà affrontato nel seguente capitolo si propone di utilizzare le tecniche 

tipiche dell’analisi delle reti sociali (d’ora in avanti indicata come SNA – Social Network 

Analysis) per indagare le relazioni che sussistono tra gli attori impiegati all’interno di Visual 

Communications, raggruppati per semplicità d’interpretazione in business units, e le singole 

attività svolte dall’azienda, precedentemente individuate nel primo capitolo di questa tesi in 

sede di svolgimento dell’analisi PERT. 

L’obiettivo di questa analisi, apparentemente esule dai tradizionali studi sulla gestione 

aziendale, si propone di indagare la tipologia a la forza dei legami e delle relazioni che 

intercorrono per tutta la durata del progetto e cercare di far luce su come questi possono 

influenzare l’organizzazione generale dell’azienda e lo svolgimento dei singoli progetti. 

 

3.1 Identificazione delle business units di riferimento 

Come precedentemente accennato uno dei primi passi compiuti è stato quello di individuare 

e nominare un certo numero di business units da utilizzare come riferimento per la successiva 

creazione delle relazioni con le attività.  

Come primo riferimento siamo partiti identificando tutte le singole funzioni aziendali che si 

susseguono e partecipano alla realizzazione dei progetti aziendali (Tabella 17). 

Tabella 17 - Elenco funzioni aziendali 

Reparto grafica e design Project Manager 

Ingegnerizzazione Reparto Vendite 

Produzione Amministrazione 

Servizi sul campo Reparto stima  

Reparto Spedizioni  
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Sebbene si potrebbero già considerare queste funzioni business units a sé stanti, si è deciso di 

raggrupparle ulteriormente all’interno di business units più grandi, in modo da rendere anche 

più agevoli le successive fasi dell’analisi. Di seguito si possono notare i raggruppamenti 

effettuati e i relativi criteri: 

B.U. AMMINISTRAZIONE 

Amministrazione 

Reparto stima 

  

Per la creazione di questa business unit è stato preso come elemento caratterizzante la 

gestione economia e finanziaria dell’azienda e dei singoli progetti. Utilizzando un termine poco 

tecnico ma abbastanza esplicativo, la gestione del denaro è ciò che caratterizza sia il reparto 

amministrativo, per quanto concerne la gestione ordinaria, il buon funzionamento 

dell’azienda e la ricezione/ emissione dei pagamenti, sia il reparto stima, nel quale vengono 

calcolati e adattati alle esigenze del singolo cliente i preventivi e i costi di produzione e 

realizzazione di ogni singolo progetto. 

B.U. MKT e VENDITE 

 

La business unit marketing e vendite non ha previsto un raggruppamento al suo interno di 

diverse funzioni. Il reparto vendite, così denominato dall’azienda, si occupa di tutti i rapporti 

preliminari con i clienti, così come della fase di acquisizione di nuovi possibili clienti. È stato 

deciso di specificare nel nome della business unit anche l’aspetto del marketing proprio per 

sottolineare anche la responsabilità di promozione che la funzione vendite svolge all’interno 

dell’azienda.  

B.U. OPERATIONS 

Reparto grafica e design 

Ingegnerizzazione 

Produzione 

Servizi sul campo 

Reparto spedizioni 

 

La business unit delle operations prende il suo nome proprio dalla natura delle attività che la 

compongono, le quali rappresentano gli anelli centrali del processo produttivo e presentano 

caratteristiche di operatività. 
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B.U. PROJECT MANAGER 

 

Come per la business unit marketing e vendite anche quella del project manager 

apparentemente raggruppa al suo interno una sola funzione, o meglio figura professionale 

dell’azienda. Tuttavia, è stato deciso di identificare una business unit a sé stante per la 

funzione di project management proprio per le caratteristiche intrinseche che questa funzione 

possiede, si tratta infatti di un’attività di controllo e gestione che permea tutte le altre fasi e 

funzioni del ciclo produttivo, e proprio per queste caratteristiche di complessità e completezza 

è sembrato opportuno inquadrarla individualmente. 

 

3.2 Matrici di assegnazione responsabilità 

La matrice di assegnazione di responsabilità è una matrice che pone in relazione le risorse 

umane di un organigramma, nel nostro caso funzioni/business units, con i principali processi 

aziendali dei quali sono responsabili, nel nostro caso le singole attività previste dal processo 

aziendale.  

La prima matrice che è stata costruita (Tabella 18) ha preso in considerazione tutte le singole 

funzioni aziendali e le loro relazioni con le attività. Le relazioni che è stato deciso di utilizzare 

per indicare le tipologie di relazioni sono tre: Responsabile, Coinvolto e Informato. La lettura 

della matrice è piuttosto semplice, incrociando infatti le attività, elencate nelle righe, con le 

funzioni, sulle colonne, è possibile risalire al tipo di relazione che intercorre tra le due entità. 

La “R” indica che si è difronte ad un rapporto di responsabilità, ovvero dove la funzione 

interessata è responsabile dell’esecuzione della relativa attività e di conseguenza risponde in 

prima persona dei risultati ottenuti. La lettera “C” mostra invece un rapporto di 

coinvolgimento, ovvero dove una funzione è coinvolta nell’esecuzione di un’attività da 

un’altra funzione che ne è invece responsabile. Un rapporto di coinvolgimento non prevede 

un’ammissione di responsabilità da parte della specifica funzione, il suo ruolo è 

semplicemente quello di supportare il reparto responsabile. L’ultima tipologia di relazione che 

è possibile riscontrare è quella indicata dalla lettera “I”; in questo caso si parla di una relazione 

di informazione, dove una funzione è informata riguardo lo svolgimento di un’attività da parte 

di un'altra funzione. Questa tipologia di relazione non prevede nessun tipo di coinvolgimento 
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diretto da parte della funzione nell’esecuzione dell’attività, ma di sola presa di coscienza sul 

fatto che l’attività sia stata o meno svolta all’interno del processo produttivo e quali sono stati 

i risultati, se in linea o meno con le aspettative generali. 

Tabella 18 - Matrice di assegnazione responsabilità FUNZIONI-ATTIVITA’ 

 V
e
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d
i 
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e 

P
M 
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i
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e 
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a         
 

e  
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n 
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e 
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o
n
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u
l  
 
c
a
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p
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S
p
e
d
i
z
i
o
n
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Codice Attività 

BA1 Primo incontro con il cliente R I        

BA2 Acquisizione di informazioni sui prodotti 
del cliente che dovranno essere esposti 

C R  I I     

BA3 Preparazione di diverse proposte di design  C  R I I    

BA4 Preparazione di diverse proposte di 
grafica 

 C  R I I    

BA5 Secondo incontro con il cliente I R  C I I    

BA6 Approvazione del design  I R  C I I    

BA7 Stima  C  I C R    

BA8 Ingegnerizzazione   C  C R I    

BA9 Invio di tutto il materiale al cliente per 
l’approvazione finale 

I R        

A1 Approvazione del progetto C R I I I I  I  

BI1 Invio dell’ESF-f   R I C I I  I  

BI2 Invio al cliente della prima fattura per il 
50% del totale  

I I R       

BI3 Produzione ed invio dell’EAC-f  C      R  

BI4 Evasione ordini (produzioni esterne e 
servizi fieristici in loco) 

 R  C  I I C  

BI4-bis Produzione (produzioni esterne e servizi 
fieristici in loco) 

 C  I   I   

BI5 Evasione Ordini (produzioni interne)  R  I I  C   

BI5-bis Produzione (produzioni interne)  C  I C  R   

BI6 Verifica della presenza sul sito espositivo 
degli ordini evasi precedentemente  

 C  I    R  

BI7 Contatto con gli appaltatori per il 
montaggio delle esposizioni 

 R      C  

BI8 Spedizione delle produzioni interne al 
magazzino di stoccaggio 

 C     I I R 

BI9 Giacenza nel magazzino di stoccaggio dei 
componenti dello stand 

 I     I I R 
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BI10 Invio al cliente della seconda fattura per il 
25% del totale 

I I R       

BI11 Spedizione delle merci dal magazzino di 
stoccaggio al sito espositivo  

 C      R  

I1 Installazione dell’esposizione  C      R  

BC1 Smontaggio  C      R  

BC2 Invio del LOG al cliente I R C       

BC3 Paperworks  C R       

BC4 Terzo incontro con il cliente per un follow-
up post esposizione  

C R        

BC5 Invio al cliente della terza, ed ultima, 
fattura per il 25% del totale 

I I R       

BC6 Chiusura del rapporto finanziario con il 
cliente 

I I R       

C1 Chiusura del rapporto contrattuale con il 
cliente 

C I R       

 

Successivamente si è proceduto nella Tabella 19 ad effettuare lo stesso tipo di analisi 

utilizzando però questa volta non le singole attività ma le business units precedentemente 

individuate  

Tabella 19 - Matrice di assegnazione responsabilità B.U.-ATTIVITA’ 

 A
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O 
p 
e 
r 
a 
t 
i 
o 
n 
s 

P 
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Codice Attività 

BA1 Primo incontro con il cliente  R  I 

BA2 Acquisizione di informazioni sui prodotti del cliente che 
dovranno essere esposti 

 C I R 

BA3 Preparazione di diverse proposte di design I  R/I C 

BA4 Preparazione di diverse proposte di grafica I  R/I C 

BA5 Secondo incontro con il cliente I I C/I R 

BA6 Approvazione del design  I I I R 

BA7 Stima R  I C 

BA8 Ingegnerizzazione  I  R/C C 

BA9 Invio di tutto il materiale al cliente per l’approvazione finale  I  R 

A1 Approvazione del progetto I C I R 

BI1 Invio dell’ESF-f  I  C/I R 

BI2 Invio al cliente della prima fattura per il 50% del totale  R I  I 

BI3 Produzione ed invio dell’EAC-f   R C 

BI4 Evasione ordini (produzioni esterne e servizi fieristici in loco)   C/I R 



63 
 

BI4-bis Produzione (produzioni esterne e servizi fieristici in loco)   I C 

BI5 Evasione Ordini (produzioni interne)   C/I R 

BI5-bis Produzione (produzioni interne)   R/C/I  

BI6 Verifica della presenza sul sito espositivo degli ordini evasi 
precedentemente  

  R/I C 

BI7 Contatto con gli appaltatori per il montaggio delle esposizioni   C R 

BI8 Spedizione delle produzioni interne al magazzino di stoccaggio   R/I C 

BI9 Giacenza nel magazzino di stoccaggio dei componenti dello 
stand 

  R/C I 

BI10 Invio al cliente della seconda fattura per il 25% del totale R I  I 

BI11 Spedizione delle merci dal magazzino di stoccaggio al sito 
espositivo  

  R C 

I1 Installazione dell’esposizione   R C 

BC1 Smontaggio   R C 

BC2 Invio del LOG al cliente C I  R 

BC3 Paperworks R   C 

BC4 Terzo incontro con il cliente per un follow-up post esposizione   C I R 

BC5 Invio al cliente della terza, ed ultima, fattura per il 25% del 
totale 

R I  I 

BC6 Chiusura del rapporto finanziario con il cliente R I  I 

C1 Chiusura del rapporto contrattuale con il cliente 
 

R C  I 

  

Nella lettura di questa seconda matrice si può notare come nella colonna riferita alla business 

unit delle operations in alcuni casi, nelle corrispondenze con le attività, sono indicate più di 

una sola tipologia di relazioni; questo si è verificato perché la business unit delle operations 

racchiude al suo interno un diverso numero di funzioni distinte, che durante il processo 

produttivo operano in diverse fasi con diverse tipologie di relazioni con le singole attività. 

L’attività BI5-bis, produzioni interne, ad esempio è quella che presenta tutte e tre le tipologie 

di relazioni, questo perché ad esserne responsabile è il reparto produzioni, ad esserne 

coinvolto è il reparto ingegnerizzazione ed informato il reparto grafica, e tutte e tre le funzioni 

sono a loro volta racchiuse nelle operations.  

L’utilizzo delle business units al posto delle singole funzioni ha permesso di ottenere dei dati 

più snelli per le successive analisi di questo lavoro. Concentrarsi infatti solamente su quattro 

business units piuttosto che su nove funzioni ha ridotto la mole di calcoli necessari e ha 

portato ad un buon compromesso in termini di completezza dei dati e facilità di 

interpretazione. 
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3.3 Dimensionamento Business Units per tipologia di relazioni nelle singole 

macrofasi del progetto 

Realizzate le matrici di assegnazione di responsabilità è interessante visualizzare per ogni 

tipologia di relazione quale business unit ne presenta il maggior numero all’interno delle 

singole macrofasi di realizzazione del progetto.  

3.3.1 Business Units responsabili 

 

Figura 27 – Relazioni di responsabilità per B.U. 

Per quanto riguarda le attività di cui le business units sono responsabili si può notare come la 

macrofase di esecuzione del progetto da BA1 ad A1 vede una prevalenza del ruolo del P.M., 

la macrofase da BI1 a I1 vede una prevalenza delle Operations e infine la macrofase da BC1 a 

C1 vede una prevalenza dell'amministrazione. Questi risultati sono in linea con quello che ci 

si poteva aspettare considerando l’esecuzione di un tipico progetto da parte dell’azienda. Il 

ruolo del Project Management è prevalente nella prima fase del progetto durante la quale si 

contratta con i clienti e si imposta il lavoro, le operations sono invece prevalenti nella 

seconda fase, quella prettamente progettuale e produttiva e l’amministrazione gioca il ruolo 

prevalente nelle fasi conclusive del progetto, quando si chiudono i rapporti contrattuali con i 

clienti e si completa la parte burocratica. 

È possibile inoltre notare (Figura 28) come in generale, per quanto riguarda le relazioni di 

responsabilità tra business units e attività, la business unit delle operations sia quella con il 

maggior numero di legami in riferimento all’intero progetto. Questo si spiega semplicemente 

considerando che l’attività d’impresa svolta è quella di progettazione e produzione di stand 

fieristici, e di conseguenza è naturale ritrovare il ruolo delle operations, che ricordiamo 

raccoglie al suo interno tutti i reparti maggiormente operativi dell’azienda, in primo piano 

sotto il punto di vista dei rapporti di responsabilità sulle attività che vengono svolte. 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 27 - Relazioni di responsabilità per B.U. 
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Figura 28 - Numero di relazioni di responsabilità 

3.3.2 Business Units coinvolte 

 

Figura 29 - Relazioni di coinvolgimento per B.U. 

Per quanto riguarda le attività in cui le business units sono coinvolte si può notare che la 

macrofase da BA1 ad A1 vede una prevalenza del ruolo del P.M., la macrofase da BI1 a I1 vede 

una prevalenza del ruolo del P.M. e infine la macrofase da BC1 a C1 vede una prevalenza del 

P.M. unitamente al ruolo della business unit MKT e Vendite. Questa onnipresente prevalenza 

del ruolo del project manager durante tutte le fasi esecutive del progetto è da ricondurre 

proprio alla natura del ruolo del project manager, che pur non essendo responsabile in prima 

persona dell’esecuzione di molte attività, il suo compito è quello di sorvegliare e assicurarsi 

che tempi, specifiche tecniche e costi siano rispettati. La presenza inoltre di un importante 

ruolo della business unit MKT e Vendite è da ricondurre invece al fatto che durante le fasi 

conclusive del progetto il reparto vendite si occupa di raccogliere i pareri e le impressioni dei 

clienti sullo svolgimento dell’intero progetto, ed è anche l’occasione migliore per fidelizzare il 

cliente e portarlo a servirsi ulteriormente dei servizi offerti da Visual Communications. 
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Figura 30 - Numero di relazioni di coinvolgimento 

Come si evince dalla Figura 30 la business unit con il maggior numero di relazioni di 

coinvolgimento nel complesso del progetto è quella del project management. Questo dato 

rispecchia appieno ciò che è stato precedentemente sottolineato, per quanto concerne le 

relazioni di coinvolgimento  

3.3.3 Business Unit informate 

 

Figura 31 - Relazioni di informazione per B.U. 

Per quanto riguarda le attività di cui le business units sono informate si può vedere come la 

macrofase da BA1 ad A1 vede una prevalenza del ruolo delle operations unitamente a quello 

dell'amministrazione, la macrofase da BI1 a I1 vede una prevalenza del ruolo delle 

operations, e la macrofase da BC1 a C1 vede una prevalenza del P.M. unitamente al MKT e 

vendite. 
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Figura 32 - Numero di relazioni di informazione 

In quest’ultimo caso, per quanto riguarda le relazioni di informazione si può notare come a 

dominare in termini di quantità sia la business unit delle operations. 

 

3.4 Individuazione delle relazioni in-degree e out-degree tra le singole business 

units 

La tappa successiva dell’analisi condotta è stata quella che ci ha permesso di indicare la 

numerosità delle relazioni che intercorrono tra le singole business units. In questo specifico 

caso non parleremo più di relazioni di responsabilità, coinvolgimento o informazione come 

fatto precedentemente, ma semplicemente andremo a studiare tutte le relazioni che legano 

due business units tra di loro sulla base delle attività che le coinvolgono. Prima di addentrarsi 

nell’utilizzo di una rappresentazione grafica, sono state create tre tabelle, una per ogni 

macrofase del progetto, dove sulle righe è possibile incontrare le business units mentre sulle 

colonne si trovano le singole attività. La lettura delle tabelle, con l’ausilio dei colori, permette 

di capire ogni singola attività come è legata alle quattro business units, ovvero se è legata da 

relazioni di responsabilità, coinvolgimento o informazione. Non si tratta altro che di una 

diversa rappresentazione grafica della matrice di assegnazione di responsabilità tra attività e 

business units vista nel capitolo precedente. 

Il passo successivo è stato quello di rappresentare graficamente le relazioni e la loro 

numerosità. Leggendo infatti per colonne le tabelle precedentemente create è possibile 
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individuare sotto l’esecuzione di quale attività due o più business units sono legate tra di loro. 

Nelle successive immagini si potrà notare come quando tra due business units intercorre una 

relazione questa è segnalata dalla presenza di una freccia con doppio indicatore, in questo 

caso tuttavia non è possibile comprendere la direzione di queste relazioni; le caselle di testo 

in prossimità di ogni freccia indicano invece quali sono le attività che hanno portato alla 

creazione della relazione tra le business units. 

3.4.1 Macrofase BA1-A1 

 

Figura 33 - Relazioni attività-B.U. per la macrofase BA1-A1 

 

Figura 34 - Relazioni tra B.U. per la macrofase BA1-A1 

Per leggere la trasposizione della tabella (Figura 33) nel grafico (Figura 34) bisogna considerare 

colonna per colonna quali business units sono coinvolte nello svolgimento dell’attività. Nel 

caso della prima colonna, per l’attività BA1 le business units coinvolte sono MKT e Vendite e 

il Project Manager; di conseguenza nel grafico si troverà una freccia che collega le due business 

units e nel cartiglio sottostante la freccia l’indicazione dell’attività. Nel caso ad esempio 

dell’attività BA5, che coinvolge a diversi livelli tutte le business units vedremo che nel grafo 

tutte le business units sono collegate tra di loro e che in tutti i relativi cartigli è presente la 

dicitura relativa all’attività BA5. 
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3.4.2 Macrofase BI1-I1 

 

Figura 35 - Relazioni attività-B.U. per la macrofase BI1-I1 

 

Figura 36 - Relazioni tra B.U. per la macrofase BI1-I1 

È interessante da notare in questo secondo set di figure come l’attività BI5-bis, produzioni 

interne, a differenza di tutte le altre attività, attiva, per così dire, solo la business unit delle 

operations. Questo si verifica perché le produzioni interne creano relazioni di responsabilità, 

coinvolgimento e informazione all’interno solamente di questa business unit. Di conseguenza 

la dicitura BI5-bis non si trova all’interno di nessun cartiglio del grafico. Questo risultato è da 

ricondurre alla precedente decisione di raggruppare le diverse funzioni aziendali in un più 

ristretto numero di unità.  

3.4.3 Macrofase BC1-C1 

 

Figura 37 - Relazioni attività-B.U. per la macrofase BC1-C1 
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Figura 38 - Relazioni tra B.U. per la macrofase BC1-C1 

Di maggiore interesse tuttavia è analizzare non tanto le relazioni per così dire bidirezionali che 

collegano tra di loro le diverse business units, ma più che altro l’orientamento che queste 

relazioni possono assumere definita a priori la tipologia di relazione attività-business unit di 

interesse. Nel nostro caso specifico si è deciso di prendere in considerazione le business units 

responsabili dello svolgimento delle attività, ed individuare l’orientamento specifico delle 

relazioni che le legano tra di loro.  

Tabella 20 - Relazioni in-degree e out-degree tra B.U. responsabili 

  Amministrazione MKT e Vendite Operations P.M. 

BA1-A1      

Amministrazione 0 0 1 1 

MKT e Vendite 0 0 0 1 

Operations 0 1 0 0 

P.M. 0 1 1 0 

BC1-I1      

Amministrazione 0 0 1 1 

MKT e Vendite 1 0 1 1 

Operations 0 0 0 1 

P.M. 1 0 1 0 

BC1-C1     

Amministrazione 0 0 0 1 

MKT e Vendite 1 0 0 0 

Operations 0 0 0 1 

P.M. 1 0 1 0 

 

La Tabella 20 riassume per ogni singola macrofase entrambe le tipologie di relazioni tra 

business units che è possibile incontrare. Se viene letta per righe infatti è possibile individuare 
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le relazioni out-degree, o uscenti, i numeri uno in corrispondenza tra due business unit 

indicano infatti che la business unit di riferimento nella colonna di intestazione presenta 

relazioni uscenti con le business unit nella riga di intestazione. Al contrario se la si legge per 

colonne è possibile individuare le relazioni in-degree, o entranti. La business unit di 

riferimento sulla riga di intestazione presenta infatti relazioni entranti con le business unit 

della colonna di intestazione nella cui cella corrispondente è presente un uno. La 

rappresentazione grafica della matrice sopra riportata presenta grafici che ricopiano 

precisamente quelli viste nel precedente paragrafo per ogni singola macrofase, ma anziché 

avere frecce bidirezionali presentano frecce orientate che indicano per ogni relazione se 

queste è entrante (in-degree) o uscente (out-degree) 

 

Figura 39 - Relazioni in-degree tra B.U. responsabili per la macrofase BA1-A1 

 

Figura 40 - Relazioni in-degree tra B.U. responsabili per la macrofase BI1-I1 
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Figura 41 - Relazioni in-degree tra B.U. responsabili per la macrofase BC1-C1 

Anche nel caso di questi grafici i cartigli relativi ad ogni singola freccia indicano quali attività 

hanno portato alla creazione di un legame tra due diverse business units; in particolare in 

questo caso ci si riferisce esclusivamente ai legami che coinvolgono le business units 

responsabili dello svolgimento dell’attività.  

L’obiettivo generale di questa analisi è stato quelli di comprendere come le business units si 

relazionano tra di loro nell’ottica di responsabilità per lo svolgimento delle attività del 

processo produttivo. Dai grafici soprastanti è infatti possibile capire come una business unit 

responsabile di una specifica attività in relazione con le altre business units che per la stessa 

attività non sono altro che coinvolte o solamente informate 

 

3.5 Matrici di affiliazione e di adiacenza 

Grazie ai dati raccolti dalla matrice di responsabilità (Tabella 18, Tabella 19), si è proceduto 

creando per ogni tipologia di relazione che intercorre tra le attività e le business units una 

specifica matrice di affiliazione. La matrice di affiliazione o 2-mode affiliation matrix è una 

matrice che raccoglie al suo interno due diverse tipologie di dati o, in altri termini, due 

categorie di oggetti diversi, e serve a rappresentare le associazioni tra soggetti ed eventi o 

gruppi. Questa è proprio la differenza principale con lo studio matriciale classico che prevede 

usualmente la presenza nelle righe e nelle colonne di intestazione della matrice degli stessi 

oggetti di studio, che possono tra l’altro essere della più varia natura, per i quali poi si studiano 

le relazioni che ne intercorrono. 

Amministrazione

MKT e Vendite

Operations

Project Manager
BC2-BC4

BC5-BC6-C1

BC4

BC2

BC3-BC5-BC6-C1

I1-BC1



73 
 

Nel nostro caso di applicazione la matrice di affiliazione presenta sulle righe i nodi, ovvero le 

attività, da BA1 a C1, che l’azienda svolge, mentre nelle colonne sono inserite le diverse 

business units precedentemente individuate. A riempire le celle della matrice troviamo valori 

che possono essere uno (1) o zero (0), che non indicano però la tipologia di relazione che 

intercorre tra di nodi, ma solamente se è presente o meno un legame; lo si può interpretare 

come linguaggio binario. Se il valore che si legge nella corrispondenza tra un’attività e una 

business unit è uno (1) significa che tra l’attività e la business unit è presente un legame di 

affiliazione, ovvero le due grandezze sono tra di loro legate; se invece il valore che si riscontra 

è uno zero (0) significa che le due grandezze non sono tra di loro legate. Il totale che si può 

calcolare per ogni riga indica il numero di business units a cui l’attività è legata, mentre il totale 

per ogni colonna mostra il numero di attività legate alla specifica business unit. La tipologia 

del legame che si sta osservando dipende dal set di dati risultante dalla matrice di 

responsabilità che si è utilizzato per creare la matrice di affiliazione, e proprio per questo 

motivo di seguito si possono osservare tre diverse matrici di affiliazione, una per ogni tipologia 

di legame analizzato. Di seguito ad ogni matrice è possibile vedere anche il rispettivo grafo che 

illustra graficamente le relazioni espresse nelle matrici. 
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Figura 42 - Matrice di affiliazione Attività-B.U. RESPONSABILI 

 

Figura 43 - Grafo matrice di affiliazione Attività-B.U. RESPONSABILI 
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Figura 44 - Matrice di affiliazione Attività-B.U. COINVOLTE 

 

Figura 45 - Grafo matrice di affiliazione Attività-B.U. COINVOLTE 
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Figura 46 - Matrice di affiliazione Attività-B.U. INFORMATE 

 

Figura 47 - Grafo matrice di affiliazione Attività-B.U. INFORMATE 
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Figura 48 - Matrice di affiliazione Attività-B.U. TOTALE 

 

Figura 49 - Grafo matrice di affiliazione attività-B.U. TOTALE 



78 
 

 

Ognuna delle precedenti matrici mostra per la tipologia indicata di relazione (responsabile, 

coinvolta o informata) quale business unit si occupa di svolgere le rispettive attività. Figura 48 

invece mostra a livello aggregato, senza distinzione di relazione, come le attività sono affiliate 

o meno alle singole business units. 

Queste singole matrici di affiliazione però non apportano un significativo incremento 

informativo a livello generale, in quanto non dicono nulla di più di quello già espresso 

precedentemente, e inoltre non permettono di eseguire studi prettamente matematici utili 

per approfondire lo studio. Tuttavia, queste matrici sono il punto di partenza per la creazione 

delle matrici di adiacenza. Le matrici di adiacenza o 1-mode adjacency matrix sono matrici 

quadrate e simmetriche dove su righe e colonne si trova lo stesso oggetto, nel nostro caso o 

attività o business units. Potrebbe sembrare ad un primo sguardo che queste siano le tipiche 

matrici di adiacenza della Social Network Analysis, tuttavia non sono presenti solo zeri e uno 

ad indicare la presenza o meno di un legame tra i nodi. I numeri che si trovano indicano infatti 

la forza del legame e questo perché la matrice di adiacenza altro non è che la trasformazione 

della matrice di affiliazione. Questo tipo di matrice indica il numero di business units 

(affiliazioni) che un’attività condivide con un'altra. 

Da ogni singola matrice di affiliazione si ricavano due distinte matrici di adiacenza, una detta 

di co-affiliazione, quadrata e simmetrica dove si ritrovano in relazione le attività, e una matrice 

detta di affiliazione per affiliazione, sempre quadrata e simmetrica dove in relazione si trovano 

invece le business units. Dalla lettura della matrice di adiacenza di co-affiliazione si ricava sulla 

diagonale il numero di business units a cui l’attività è legata, mentre nelle singole celle il 

numero di business units comuni tra le varie attività. La matrice di adiacenza affiliazione per 

affiliazione prevede invece che sulla diagonale si trovi il numero di attività che appartengono 

ad una singola business unit, mentre spostandosi dalla lettura della diagonale alla lettura delle 

singole celle è possibile ricavare il numero di business units che due diverse attività 

condividono. Più alto è il numero che si legge nella corrispondenza tra due attività più sarà 

forte il legame tra le due attività in quanto condividono l'affiliazione alle stesse business units.  
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Figura 50 - Matrice di adiacenza di co-affiliazione (attività-attività) - RESPONSABILI 

 

Figura 51 - Matrice di adiacenza affiliazione per affiliazione (B.U.-B.U.) – RESPONSABILI 
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Figura 52 - Matrice di adiacenza di co-affiliazione (attività-attività) – COINVOLTE 

 

 

Figura 53 - Matrice di adiacenza affiliazione per affiliazione (B.U.-B.U.) – COINVOLTE 
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Figura 54 - Matrice di adiacenza di co-affiliazione (attività-attività) – INFORMATE 

 

 

Figura 55 - Matrice di adiacenza affiliazione per affiliazione (B.U.-B.U.) – INFORMATE 

 

Come effettuato in precedenza, è stato anche creato un set di matrici di adiacenza totale, nel 

quale non si è tenuto in considerazione delle singole tipologie di legate tra le singole attività e 

le business units.  

 

Figura 56 - Matrice di adiacenza affiliazione per affiliazione (B.U.-B.U.) – TOTALE 
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Figura 57 - Matrice di adiacenza di co-affiliazione (attività-attività) – TOTALE 

 

Per ognuna delle precedenti matrici di adiacenza è stato inoltre prodotto il relativo grafo, il 

quale illustra il legame che intercorre tra le attività e le business units. Si può notare come in 

quasi la totalità dei grafi disegnati si possano riscontrare gruppi di attività che non vengono 

inserite all’interno del grafo ma rimangono elencate a lato della figura. Questo si verifica 

perché non tutte le attività sono sempre coinvolte da legami con le business units su tutti i 

livelli di relazione analizzati. Nel caso della Figura 58 ad esempio l’attività BA1 non è collegata 

a nessun’altra attività in quanto è l’unica a possedere un legame di responsabilità con la 

business unit del MKT e Vendite e questo fa sì che sia isolata. Graficamente simile ma 

concettualmente diverso è il caso dell’attività BI4-bis, che ricordiamo essere le produzioni 

esterne all’azienda; proprio per il fatto che questa attività pur rientrando nel ciclo produttivo 

aziendale non è svolta all’interno dell’azienda fa sì che non abbia con nessuna business unit 

un rapporto di responsabilità e di conseguenza è esclusa da qualunque tipo di legame con 

altre attività nell’ambito di questo specifico grafo. Gli altre tre cluster di attività legate tra di 

loro invece mostrano come le attività indicate dalle etichette condividano una o più specifiche 

business units proprio per il fatto di possedere un legame di responsabilità con quelle 

specifiche business units. Osservando invece il grafo della matrice di adiacenza affiliazione per 

affiliazione sempre nell’ambito dei rapporti di responsabilità (Figura 59), possiamo notare 
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come tutte e 4 le business units non posseggano collegamenti tra di loro. Questo si verifica 

perché le business units non condividono tra di loro l’affiliazione a una o più attività. Questo 

lo si può facilmente riscontrare rileggendo la Figura 51 o semplicemente pensando alla natura 

stessa del rapporto di responsabilità che intercorre tra una business unit e un’attività; per 

definire infatti una business unit responsabile dello svolgimento di un’attività questa deve 

essere l’unica e la sola ad accollarsi tutta la responsabilità sull’esecuzione dell’attività e sul suo 

risultato. 

Per quanto riguarda i grafi delle matrici di adiacenza delle relazioni di coinvolgimento si può 

notare come in entrambe le tipologie di matrice si ritrovino ancora attività o business units 

non legate tra di loro, tuttavia nella matrice di co-affiliazione si trova un cluster sensibilmente 

più ampio dei precedenti che lega un gran numero di attività tra di loro, questo a significare 

che più del 50% delle attività condividono l’affiliazione a una o più business units. Anche nella 

matrice di affiliazione per affiliazione si trova un legame tra business units, a indicare che 

project manager e operations condividono l’affiliazione con le stesse attività. 

È sicuramente tuttavia più interessante notare come nella Figura 62 la rete di collegamenti tra 

attività in relazione di informazione sia la più ampia di tutte. Questo è sicuramente da 

ricondurre all’essenza stessa del rapporto di informazione tra business units e attività e alla 

tipologia di struttura organizzativa dell’azienda. È infatti possibile notare come praticamente 

durante ogni fase dell’esecuzione del progetto quasi tutte le business units siano quantomeno 

informate di ciò che si sta verificando ad ogni livello esecutivo. Anche nel rispettivo grafo di 

affiliazione per affiliazione si può notare come tutte le business units siano, sebbene 

diversamente, legate tra di loro. 

L’ultimo set di grafi mostra invece tutte le relazioni senza distinzione della tipologia di legame. 

Non sorprende che sia le attività che le business units sono tutte legate tre di loro venendo a 

formare una fitta rete di collegamenti. 
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Figura 58 - Grafo matrice di adiacenza di co-affiliazione (attività-attività) – RESPONSABILI 

 

 

Figura 59 - Grafo matrice di adiacenza affiliazione per affiliazione (B.U.-B.U.) – RESPONSABILI 
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Figura 60 - Grafo matrice di adiacenza di co-affiliazione (attività-attività) – COINVOLTE 

 

 

Figura 61 - Grafo matrice di adiacenza affiliazione per affiliazione (B.U.-B.U.) – COINVOLTE 
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Figura 62 - Grafo matrice di adiacenza di co-affiliazione (attività-attività) – INFORMATE 

 

 

Figura 63 - Grafo matrice di adiacenza affiliazione per affiliazione (B.U.-B.U.) – INFORMATE 
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Figura 64 - Grafo matrice di adiacenza di co-affiliazione (attività-attività) – TOTALE 

 

 

Figura 65 - Grafo matrice di adiacenza affiliazione per affiliazione (B.U.-B.U.) – TOTALE 
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3.6 Studio di centralità  

Nella social network analysis la società viene indicata come una rete di relazioni più o meno 

strutturate tra una serie di attori, e lo scopo è quello di studiare i legami tra i singoli attori e 

come questi legami possono modificarne il comportamento. Nel nostro caso di applicazione 

non sono presenti tuttavia attori definibili come quelli tipici della SNA, ma abbiamo delle 

attività. Le attività sono quelle svolte dall’azienda per il completamento di un progetto tipo, e 

l’obiettivo è quello di studiare come queste attività sono in relazione tra di loro. Quello che 

seguirà saranno per l'appunto analisi tipiche dell’SNA ma trasposte sul nostro caso di 

applicazione, dove anziché soggetti fisici in relazione tra di loro avremo delle attività. 

La principale analisi condotta è stata quella di centralità, la quale ci ha aiutato a capire la 

posizione ricoperta dalle singole attività all’interno del processo produttivo. Alle misure di 

centralità si collega il concetto sociologico di potere, e il potere sociale è basato sulle relazioni. 

Si avrà infatti il potere di ego e le dipendenze di alter da ego. Trasportando questa 

interpretazione sul nostro modello vediamo come un’attività è o meno dipendente da un’altra 

attività, e quanto questa dipendenza può essere forte; se pensiamo infatti all’analisi PERT 

svolta nella prima parte di questo lavoro risulta evidente come questo rapporto di dipendenza 

sia adeguato ad esprimere i rapporti di precedenza e antecedenza tra le singole attività. 

L’analisi quindi del potere, o in altre parole della centralità, di un soggetto/attività, può essere 

studiata sia in relazione alle relazioni che intercorrono nelle immediate vicinanze dell’attività 

presa in considerazione, oppure più nel complesso guardando alla distribuzione generale del 

potere su tutta la rete. 

Per sviluppare lo studio di centralità ci siamo serviti del software per l’analisi dati UCINET5 e 

per ogni tipologia di relazioni sono stati condotti diverse tipologie di calcoli. 

3.6.1 Analisi di centralità della matrice attività – attività RESPONSABILI 

La prima matrice per cui è stata effettuata l’analisi di centralità è la matrice di adiacenza di co-

affiliazione tra attività responsabili. Come precedentemente visto e riportato nella Figura 66 

questo grafo presenta tre cluster principali di attività e due attività isolate e non connesse tra 

di loro. I tre cluster rappresentano le attività svolte in qualità di responsabile rispettivamente 

 
5 Borgatti, S.P., Everett, M.G. and Freeman, L.C. 2002. Ucinet 6 for Windows:  Software for Social Network 

Analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies. 
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dalle business units delle operations, dell’amministrazione e del project manager. L’attività 

BA1 è l’unica ad essere svolta dalla business unit del marketing e vendite in qualità di 

responsabile e di conseguenza non è collegata a nessun’altra attività e lo stesso vale per 

l’attività BI4-bis, che non essendo svolta internamente all’azienda rimane anch’essa isolata. 

Approccio di Bonacich 

Il primo studio sulla centralità della attività è stato svolto utilizzando l’approccio di Bonacich il 

quale non considera solamente le connessioni dirette tra i nodi ma anche quelle indirette. La 

centralità in questo caso non viene intesa esclusivamente come sinonimo di potere in quanto 

un nodo può essere molto centrale ma avere poco potere all’interno della rete (Deriu s.d.). Il 

potere di un nodo si misura attraverso il numero di legami con attività che a loro volta non 

sono connessi ad altri nodi, e che potremmo quindi definire terminali. Per definire quindi il 

potere di un nodo serve considerare congiuntamente sia il numero di connessioni che l’attività 

presa in considerazione possiede all’interno della rete, sia il numero di connessioni che a loro 

volta posseggono i nodi a cui l’attività di riferimento è connessa in primo luogo. Quando si 

esegue questa analisi su UCINET il software chiede di inserire un c.d. fattore di attenuazione 

Beta il cui valore assoluto è compreso tra 0 e 1 e che può assumere segno sia positivo che 

negativo. Il fattore da noi scelto in questo caso, e anche per i successivi casi di applicazione di 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 66 Figura 66 - Grafo relazioni tra attività RESPONSABILI – studio di centralità 
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questo metodo, è -0,5, questo perché un valore negativo di beta aiuta ad evidenziare il 

concetto di dipendenza dei nodi; in questo modo infatti se un nodo è connesso ad altri nodi 

che hanno pochi legami il nodo in questione sarà più potente perché gli altri dipenderanno 

direttamente da lui. È possibile giungere ad un’analoga conclusione pensando all’analisi PERT, 

quando infatti un’attività all’interno del cammino critico è preceduta da una sola attività e a 

sua volta precede una sola attività, questa avrà un notevole potere sulle attività che la 

seguono, in quanto un suo anche minimo ritardo compromette il completamento nei tempi 

previsti dell’intero progetto. Nella Figura 67 è possibile vedere il risultato restituito da UCINET. 

 

Figura 67 - Centralità Bonacich - Responsabili 

Nella colonna Beta Cent è possibile leggere i risultati dell’analisi e si può vedere che ad 

eccezione dell’attività BA1 e BI4-bis i valori di beta si riassumono in due gruppi di valori, 1,692 

per le attività nella Figura 66 cerchiate in rosso, e 1,556 per le attività cerchiate in azzurro. Ciò 

che si evince di conseguenza da questi valori è che le attività svolte dalle business units delle 

operations e del project manager sono le più centrali, subito seguite da quelle svolte 

dall’amministrazione. La significatività tuttavia di queste informazioni non è particolarmente 

elevata in quanto non si identificano singole attività che più di altre sono centrali e questo è 
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da ricondurre alla natura stessa dei dati inseriti; la presenza infatti di tre grandi cluster tra loro 

non collegati non permette di sfruttare appieno l’informatività di questa misura. Possiamo 

tuttavia concludere dicendo che in ambito di responsabilità le attività svolte dalle operations 

e dal project manager globalmente sono le più centrali, e di conseguenza quelle che più 

influenzano l’esecuzione del progetto. 

Approccio di Vicinanza – Reach Centrality 

Le misure di centralità basate sulla vicinanza prendono in considerazione la percentuale di 

nodi che un nodo della rete analizzato è in grado di raggiungere con un numero crescente di 

passi. 

 

Figura 68 - Reach Centrality Parte 1 - Responsabili 

Dal log sopra riportato nella Figura 68 è possibile notare come i nodi tra di loro più vicini siano 

ancora quelli appartenenti alle business units delle operations e del project manager, andando 

di conseguenza a confermare i risultati ottenuti precedentemente. Anche il valore medio della 

vicinanza di rete, individuabile nella parte di log dedicata alla statistica, evidenzia come tutti i 

nodi della rete siano tra di loro molto connessi. La tabella (Figura 68, Figura 69) che mostra 

invece la percentuale di nodi raggiungibile da ogni nodo della rete evidenzia come non sia mai 
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possibile per ogni nodo raggiungere la totalità dei nodi presenti, questo perché la rete è 

frammentata e suddivisa in cluster. Le attività appartenenti alle business units sopra citate 

possono raggiungere il 33% dei nodi della rete con un solo passo ma mai saranno in grado di 

raggiungerne la totalità, addirittura le attività BA1 e BI4-bis in nessun caso potranno mai 

raggiungere altri nodi.  

 

Figura 69 - Reach Centrality Parte 2 - Responsabili 

Approccio di Vicinanza – Closeness Centrality 

Questa misura di centralità sfrutta il concetto di distanze geodetiche per calcolare le distanze 

tra i vari nodi della rete, e più la distanza tra i nodi è ridotta maggiore sarà la loro centralità 

nella rete. Il software restituisce per ogni attività due misurazioni distinte (Figura 70). La 

farness indica la distanza e la nCloseness indica al contrario la vicinanza, più questi valori sono 

elevati più il nodo è distante dagli altri della rete, e di conseguenza meno centrale ed influente. 

Anche i risultati di questa analisi confermano le informazioni raccolte precedentemente, 

ovvero che le attività meno centrali sono quelle svolte dalla business unit 

dell’amministrazione, mentre quelle più importanti sono quelle svolte dalle operations e dal 
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project manager, rispettivamente con valori di farness di 750 e 630 e di nCloseness di 4 e 

4,762. 

 

Figura 70 - Closeness Centrality - Responsabili 

Approccio di Vicinanza – Eigenvector Centrality 

Questo approccio sfrutta la misurazione delle distanze geodetiche e normalmente è utilizzato 

nelle reti molto estese per individuare quali sono i nodi davvero centrali con distanza quindi 

minore da tutti gli altri a livello globale. L’eigencentrality è una misura legata all’importanza 

dei nodi, alla loro reputazione, e a come questa importanza è percepita dagli altri nodi della 

rete. La prima tabella del log (Figura 71) mostra tutti gli autovalori calcolati dal software e per 

ognuno indica la percentuale di varianza spiegata, ovvero quanta parte della varianza generale 

delle distanze della rete è spiegata dal primo autovalore. Si possono considerare risultati 

attendibili quelli dove il primo autovalore spieghi almeno il 70% della varianza totale. Nel 

nostro caso vediamo come questa quota si attesti attorno al 36%. Questo basso valore di 

varianza spiegata è attribuibile, come anche nei casi precedenti, alla natura frammentata e 

non particolarmente estesa della rete. Nella tabella successiva si trovano invece gli autovettori 

e per ogni attività sono indicati dei punteggi; a punteggi più elevati corrispondono attività più 
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centrali rispetto al modello generale delle distanze tra i nodi della rete. Da questi risultati è 

possibile notare come siano indicati come nodi più centrali con un punteggio di 0,302 tutte le 

attività svolte dalla business unit delle operations. Questo risultato si scosta leggermente da 

quelli ottenuti precedentemente, in quanto indica come attività più centrali non più tutte 

quelle svolte sia dalle operations che dal project manager ma solamente quelle svolte dalle 

operations. Questo risultato non deve però sorprendere più di tanto in quanto tenendo a 

mente il core business dell’azienda viene naturale pensare che le attività di fabbricazione e 

gestione diretta dei componenti siano le più importanti durante tutto lo svolgimento per 

processo produttivo.  

 

Figura 71 - Eigenvector Centrality Parte1 – Responsabili 
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Figura 72 - Eigenvector Centrality Parte 2 - Responsabili 

Approccio di Betweenness – Freeman Betweenness Centrality 

Le misure di centralità che si basano sula betweenness considerano un’attività più centrale 

quando questa si trova su un percorso geodetico tra una coppia di altre due attività della rete. 

Di conseguenza quanti più nodi devono passare attraverso il nodo preso in considerazione per 

collegarsi ad altri nodi della rete più aumenta il potere del nodo di riferimento. Allo stesso 

modo un nodo perde potere quando due nodi possono entrare in collegamento tra di loro 

attraverso un percorso geodetico che non include il nodo preso in considerazione. Come si 

può osservare dal log prodotto da UCINET (Figura 73) questo caso di applicazione non ha 

prodotto nessun tipo di risultato. La ragione di questa mancanza di valori è da ricondurre al 

fatto che nel caso specifico della matrice di adiacenza attività – attività responsabili, all’interno 

di ogni cluster, tutte le attività sono collegate tra di loro e questo significa che ogni nodo per 

collegarsi ad ogni altro nodo non necessita mai di passare obbligatoriamente attraverso un 

altro, non necessita infatti di intermediari nel suo percorso. 
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Figura 73 - Freeman Betweenness Centrality - Responsabili 

Approccio di Flusso – Flow Betweenness Centrality 

Il calcolo della centralità come flusso altro non è che un’evoluzione del concetto di 

betweenness precedentemente visto. Si considera infatti che gli attori presenti in una rete 

non utilizzeranno esclusivamente i percorsi geodetici per entrare in contatto gli uni con gli altri 

ma utilizzeranno tutti i possibili percorsi presenti, questo perché può succedere che sul 

percorso geodetico che collega due attività si posizioni un nodo cosiddetto ostativo, che quindi 

inibisce o pregiudica la creazione del collegamento tra i due nodi. Per evitare dunque questo 

impedimento ed entrare comunque in contatto due nodi possono utilizzare altri percorsi 

possibili. 
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Figura 74 - Flow Betweenness Centrality Parte 1 - Responsabili 

 

Come si può leggere dai risultati prodotti da UCINET (Figura 75), ed in particolare dalla colonna 

1FlowBet le attività più importanti e centrali della rete si confermano essere quelle relative 

alle business units delle operations e del project manager.  
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Figura 75 - Flow Betweenness Centrality Parte 2 - Responsabili 

 

Figura 76 - Flow Betweenness Centrality Parte 3 - Responsabili 
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3.6.2 Analisi di centralità della matrice attività – attività COINVOLTE 

Lo stesso set di analisi appena svolto per la matrice riguardante i rapporti di responsabilità è 

stato svolto anche per le matrici relative ai rapporti di coinvolgimento e informazione. In 

particolare, la matrice di adiacenza di co-affiliazione per attività coinvolte (Figura 77) a 

differenza della precedente per attività responsabili presenta un grado di completezza 

maggiore perché seppur ancora presenti due cluster distinti di attività tra loro legate e una 

serie di attività esterne alla rete il maggiore dei cluster presenta più distintamente le 

caratteristiche tipiche di una rete sociale e possiamo dunque aspettarci dalle analisi dei 

risultati più interessanti. 

Approccio di Bonacich 

Come si può notare dal log nella Figura 78 la procedura di calcolo eseguita secondo l’approccio 

di Bonacich ci ha restituito tre attività che più di altre risultano essere centrali nella rete, si 

tratta delle attività BA7, BA8 e BI5-bis, cerchiate in rosso nella Figura 77. Facendo un rapido 

collegamento con l’analisi PERT e in particolare con il calcolo dei ritardi ammissibili per ogni 

attività, vediamo come i tre nodi ora individuati come maggiormente centrali contemplano un 

ritardo ammissibile d’esecuzione pari a 0 e per questa ragione sono tutte attività che si 

trovano sul cammino critico. Proseguendo con la lettura dei risultati forniti da UCINET 

possiamo individuare un secondo gruppo di attività che seguono da vicino per importanza le 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 77 Figura 77 - Grafo relazioni tra attività COINVOLTE – studio di centralità 
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tre attività precedentemente individuate, si tratta delle attività che presentano un valore di 

BetaCent pari a 1,487 e sul grafo sono cerchiate in giallo. Infine, il gruppo di attività in assoluto 

meno centrali, considerando sempre il maggiore dei due cluster presenti nel grafo, è quello 

che presenta attività con un valore di BetaCent pari a 1,231 e sottolineate in azzurro nel grafo. 

 

Figura 78 - Centralità Bonacich - Coinvolte 

Approccio di Vicinanza – Reach Centrality 

Dalla lettura del log per il calcolo della reach centrality (Figura 79,Figura 80) vediamo come 

viene confermata la centralità dei nodi BA7, BA8, e BI5-bis e di come viene inoltre confermata 

la suddivisione tra gruppi di attività a centralità decrescente vista precedentemente con 

l’approccio di Bonacich. Dalla lettura invece della tabella indicante la percentuale di nodi 

raggiungibili vediamo come in nessun caso sia possibile per nessun nodo raggiungere la 

totalità dei nodi presenti nel grafo. Questo si era verificato anche nell’analisi di centralità per 

la matrice di adiacenza di co-affiliazione per attività responsabili, tuttavia in questo caso 

vediamo come la percentuale di nodi raggiungibili dalle attività più centrali in un solo “passo” 

è nettamente maggiore, si è passati infatti da un 33% ad un pieno 60%; questa evoluzione dei 
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risultati è imputabile alla maggior coesione del grafo per attività coinvolte sebbene ancora 

presenti attività isolate tra di loro e la presenza di due distinti cluster di attività.  

 

Figura 79 - Reach Centrality Parte 1 – Coinvolte 

Approccio di Vicinanza - Closeness Centrality 

Come è possibile leggere dal log risultante dall’analisi di vicinanza della matrice (Figura 81), 

le informazioni precedentemente raccolte vengono ulteriormente confermate, indicando 

come attività maggiormente centrali BA7, BA8 e BI5-bis. 
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Figura 80 - Reach Centrality Parte 2 - Coinvolte 

 

Figura 81 - Closeness Centrality – Coinvolte 
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Approccio di Vicinanza – Eigenvector Centrality 

 

Figura 82 - Eigenvector Centrality Parte 1 – Coinvolte 

 

Figura 83 - Eigenvector Centrality Parte 2 – Coinvolte 

Come si può leggere dai dati sopra riportati in Figura 82 e Figura 83 vengono ancora 

riconfermati i risultati ottenuti dalle precedenti analisi. Per quanto riguarda invece la 

significatività statistica degli autovalori questa sebbene raggiunga un pieno 54% non è 

ancora sufficientemente alta. 
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Approccio di Betweenness – Freeman Betweenness Centrality 

 

Figura 84 - Freeman Betweenness Centrality – Coinvolte 

Dalla lettura della soprastante Figura 84 possiamo notare come ancora ad essere individuate 

come attività più centrali sono i nodi BA7, BA8 e BI5-bis in quanto presenti sul maggior numero 

di percorsi geodetici del grafo. Nella tabella di destra è possibile leggere che mediamente ogni 

nodo è presente su 2 percorsi geodetici, si spiega in questo modo per quale motivo vengono 

considerate centrali le attività sopra elencate dal momento che sono presenti ciascuna su 

quattro percorsi. 

Approccio di Betweenness – Edge Betweenness Centrality  

Questo secondo approccio basato sulla betweenness è strettamente legato al precedente in 

quanto utilizza lo stesso ragionamento di base esteso però all’analisi delle relazioni. La 

domanda che ci si pone non è più quindi quale attore/nodo è più centrale di altri ma bensì 

quale relazione lo sia. Una relazione è quindi considerata between quando fa parte del 

percorso geodetico tra una coppia di attori. La tabella presente in Figura 85 e Figura 86 si 

possono leggere tutte le possibili coppie di nodi individuabili nella rete, e in particolare si 

possono individuare coppie il cui legame non è parte di nessun percorso geodetico e in questo 
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caso il valore indicato nella corrispondenza riga-colonna sarà pari a 0. Al contrario è possibile 

individuare relazioni che risultano invece essere molto centrali e presentare quindi valori più 

alti. Le relazioni con valori più alti sono quelle che risultano essere maggiormente strategiche 

nell’economia generale della rete. 

 

Figura 85 - Edge Betweenness Centrality Parte1 – Coinvolte 

 

Figura 86 - Edge Betweenness Centrality Parte 2 - Coinvolte 

Approccio di Flusso – Flow Betweenness Centrality 

Dalla lettura dei risultati emersi da quest’ultima analisi di centralità si confermano ancora una 

volta come attività centrali BA7, BA8 e BI5-bis, tuttavia a differenza di quello emerso 

dall’analisi svolta seguendo il metodo di Bonacich, in questo caso vengono individuate come 
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subito successive per quanto riguarda il grado di centralità le attività BA5, BI1, BI4, BI5, BI7 e 

BI9 che nel grafo di inizio paragrafo erano cerchiate in giallo, invece di quelle cerchiate in blu. 

 

Figura 87 - Flow Betweenness Centrality Parte 1 – Coinvolte 

 

Figura 88 - Flow Betweenness Centrality Parte 2 – Coinvolte 
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Figura 89 - Flow Betweenness Centrality Parte 3 - Coinvolte 

   

3.6.3 Analisi di centralità della matrice attività – attività INFORMATE 

L’ultimo set di analisi di centralità è stato applicato alla matrice di adiacenza di co-affiliazione 

per attività in relazione di informazione. Come si può vedere dalla Figura 90 in questo caso si 

presenta una sola rete e le attività non sono più suddivise in due o più cluster. Tuttavia, così 

come nei casi precedenti anche in questo caso sono presenti nodi isolati e non connessi tra di 

loro. 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 90 

Figura 90 – Grafo relazioni tra attività INFORMATE – studio di centralità 
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Approccio di Bonacich 

Dall’applicazione dell’approccio di Bonacich per il calcolo della centralità in quest’ultimo caso 

di relazioni di informazione, le attività BA5 e BA6 (cerchiate in rosso) risultano essere le più 

centrali, mentre le attività BA8, BA9 e BC2 (cerchiate in blu) le più periferiche, sempre non 

considerando le attività isolate e non incluse nella rete principale.  

Figura 91 - Approccio Bonacich – Informate 

 

Approccio di Vicinanza – Reach Centrality 

Dalla lettura del log presente nella Figura 92 si può vedere che le attività BA5 e BA6 sono 

confermate come le più centrali della rete, le quali sono entrambe in grado di raggiungere il 

70% e l’80% dei nodi rispettivamente compiendo uno e due “passi”. Non è tuttavia possibile 

per nessun nodo della rete raggiungere la totalità dei nodi con nessun numero crescente di 

passi per lo stesso motivo presentato nei due set precedenti di misure, in quanto alcuni nodi 

della rete sono isolati e pertanto non raggiungibili.  
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Figura 92 - Reach Centrality - Informate 

Figura 93 - Closeness Centrality – Informate 
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Approccio di Vicinanza – Closeness Centrality 

Anche l’applicazione dell’analisi di centralità per vicinanza conferma BA5 e BA6 come nodi 

centrali della rete, tuttavia indica a differenza dell’approccio di Bonacich le attività BI9, BA1 e 

C1 come le più deboli. 

Approccio di Vicinanza – Eigenvector Centrality 

Le medesime informazioni in merito alle attività più centrali sono reperibili dall’elenco degli 

autovettori presente nel log di questa analisi (Figura 94 e Figura 95) il quale conferma la 

centralità di BA5 e BA6. Tuttavia, ancora una volta la varianza spiegata dal primo autovalore 

si attesta sotto al valore soglia del 70% rendendo quindi la misura utile a spiegare la varianza 

totale della rete non significativa. 

 

Figura 94 - Eigenvector Centrality Parte 1 – Informate 
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Figura 95 - Eigenvector Centrality Parte 2 – Informate 

Approccio di Betweenness – Freeman Betweenness Centrality 

Il Metodo di Freeman conferma ulteriormente la centralità delle attività BA5 e BA6, ma 

sottolinea anche l’importanza delle attività BC6, BI10, BC5 e BI2, che sebbene con valori 

nettamente inferiori di 1Betweenness si guadagnano li ruolo, insieme a BA5 e BA6 di c.d. 

moovers and shakers ovvero di attività che contribuiscono alla rete globale delle relazioni, e 

nel nostro più specifico caso di applicazione, al conseguimento de progetto. 

 

Figura 96 - Freeman Betweenness Centrality - Informate 
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Approccio di Betweenness – Edge Betweenness Centrality 

Come riportato nel precedente paragrafo questa misura è atta ad individuare le relazioni che 

nodi della rete che più di altre sono strategiche a livello globale. In Figura 97 e Figura 98  è 

possibile individuare le suddette relazioni sottolineate in rosso.  

 

Figura 97 - Edge Betweenness Centrality Parte 1 – Informate 

 

Figura 98 - Edge Betweenness Centrality Parte 2 – Informate 

Approccio di Flusso – Flow Betweenness Centrality 

Anche quest’ultima misura di centralità indica le attività BA5 e BA6 come le più centrali della 

rete, ma evidenzia anche che le attività BI2, BI10, BC5 e BC6 svolgono un ruolo importante 

all’interno della rete, proprio come è emerso dall’analisi effettuata utilizzando il metodo di 

Freeman.  



113 
 

Figura 99 - Flow Betweenness Centrality Parte 1 - Informate

 

Figura 100 - Flow Betweenness Centrality Parte 2 – Informate 
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Figura 101 - Flow Betweenness Centrality Parte 3 – Informate 
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3.6.4 Interpretazione dei risultati ottenuti dall’analisi di centralità 

Lo studio di centralità svolto nel precedente paragrafo ha dato alla luce una serie di diversi 

risultati a seconda che ci si riferisse alle relazioni di responsabilità, coinvolgimento o 

informazione. Di seguito si è cercato di dare una spiegazione ai differenti risultati ottenuti in 

luce proprio delle diverse matrici su cui si è basata l’analisi. 

Tabella 21 - Attività centrali per ogni set di analisi di centralità 

 Responsabili Coinvolte Informate 

Acquisizione di informazioni sui prodotti del cliente che dovranno 
essere esposti 

BA2   

Preparazione di diverse proposte di design BA3   
Preparazione di diverse proposte di grafica BA4   
Secondo incontro con il cliente BA5  BA5 

Approvazione del design BA6  BA6 

Stima  BA7  
Ingegnerizzazione BA8 BA8  
Invio di tutto il materiale al cliente per l’approvazione finale BA9   
Approvazione del progetto A1   
Invio dell’ESF-f BI1   
Produzione ed invio dell’EAC-f BI3   
Evasione ordini (produzioni esterne e servizi fieristici in loco) BI4   
Evasione Ordini (produzioni interne) BI5   
Produzione (produzioni interne) BI5-bis BI5-bis  
Verifica della presenza sul sito espositivo degli ordini evasi 
precedentemente 

BI6   

Contatto con gli appaltatori per il montaggio delle esposizioni BI7   

Spedizione delle produzioni interne al magazzino di stoccaggio BI8   
Giacenza nel magazzino di stoccaggio dei componenti dello stand BI9   
Spedizione delle merci dal magazzino di stoccaggio al sito 
espositivo 

BI11   

Installazione dell’esposizione I1   
Smontaggio BC1   
Invio del LOG al cliente BC2   
Terzo incontro con il cliente per un follow-up post esposizione BC4   

 

 

La Tabella 21 mostra nel dettaglio quali sono le attività centrali emerse dallo studio di 

centralità sopra condotto. Si può vedere come il numero di attività centrali diminuisce 

all’aumentare della complessità e completezza della rete di riferimento. Questo fenomeno è 

probabilmente da ricondurre alla maggior accuratezza dei risultati restituiti dai vari approcci 
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eseguiti all’aumentare della completezza della rete e alla diminuzione di attività isolate e 

numero di cluster intra rete. 

Di nostro interesse tuttavia non sono solo le attività più centrali di ogni rete, ma anche quelle 

che vengono individuate come subito successive nella gerarchia di importanza dalle analisi 

condotte. Nella Tabella 22 è possibile ritrovare queste informazioni raggruppate per ogni 

tipologia di relazione. 

Tabella 22 - Attività in seconda posizione di importanza per set di analisi di centralità 

 Responsabili Coinvolte Informate 

Preparazione di diverse proposte di design  BA3  

Preparazione di diverse proposte di grafica  BA4  

Stima BA7   

Invio al cliente della prima fattura per il 50% del totale  BI2  BI2 

Produzione ed invio dell’EAC-f  BI3  

Produzione (produzioni esterne e servizi fieristici in loco)  BI4-bis  

Verifica della presenza sul sito espositivo degli ordini evasi 
precedentemente  

 BI6  

Spedizione delle produzioni interne al magazzino di 
stoccaggio 

 BI8  

Invio al cliente della seconda fattura per il 25% del totale BI10  BI10 

Spedizione delle merci dal magazzino di stoccaggio al sito 
espositivo  

 BI11  

Installazione dell’esposizione  I1  

Smontaggio  BC1  

Paperworks BC3 BC3  

Invio al cliente della terza, ed ultima, fattura per il 25% del 
totale 

BC5  BC5 

Chiusura del rapporto finanziario con il cliente BC6  BC6 

Chiusura del rapporto contrattuale con il cliente C1   

I risultati sicuramente più interessanti emersi da queste analisi sono quelli derivanti dallo 

studio di centralità applicato alle relazioni di coinvolgimento e informazione, in primo luogo 

perché le reti sono più complete e organizzate e secondariamente perché restituiscono 

informazioni sulle attività centrali più circoscritte e definite, al contrario dei risultati forniti 
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dalla rete di responsabilità dove vengono indicate come centrali un gran numero di attività, 

senza avere quindi la possibilità di effettuare distinzioni più puntuali. Concentrandosi quindi 

esclusivamente sulle relazioni di coinvolgimento e informazione è interessante vedere la 

corrispondenza esistente tra le attività individuate centrali e i rispettivi ritardi ammissibili 

individuati precedentemente nell’analisi PERT. Nella seguente tabella (Tabella 23) si noti per 

ogni singola attività definita centrale dalla SNA il rispettivo valore di ritardo ammissibile 

individuato dalla PERT. 

Tabella 23 - Corrispondenza attività centrali - ritardi ammissibili 

  Coinvolte Informate Ritardo 
Ammissibile 

Secondo incontro con il cliente   BA5 0 

Approvazione del design   BA6 0 

Stima BA7   0 

Ingegnerizzazione BA8   0 

Produzione (produzioni interne) BI5-bis   0 

 

Non stupisce il fatto che le attività più centrali delle due diverse reti abbiano un ritardo 

ammissibile pari a zero; in quanto attività centrali infatti portano il peso di determinare, 

congiuntamente alle altre attività del percorso critico, la possibilità di terminare o meno nei 

tempi previsti il progetto. È sorto tuttavia spontaneo chiedersi per quale motivo proprio 

queste attività nello specifico e non altre del cammino critico, in fondo tutte le attività del 

cammino critico devono essere svolte senza ritardi affinché il progetto si concluda entro i 

termini temporali prestabiliti. Per dare una risposta a questo quesito è opportuno considerare 

le attività non più come mere entità matematiche sottoposte ad analisi, ma come attività 

specifiche collocate nella catena di eventi. L’attività BA5 rappresenta il secondo incontro che 

l’azienda effettua con il proprio cliente, per la definizione dei particolari tecnici per la 

produzione dello stand fieristico; sebbene possa sembrare un’attività marginale nel contesto 

produttivo, è in realtà fondamentale perché senza il parere e il nullaosta del proprio cliente 

l’azienda non può procedere al lancio della produzione, e di conseguenza anche un apparato 

produttivo estremamente efficiente e collaudato perde di valore se la commessa non viene 

accordata. La stessa importanza la ricoprono le attività BA6, BA7 e BA8, che seppur preliminari 

alla fase produttiva e di installazione dell’esposizione sono fondamentali affinché l’intero 

processo produttivo inizi. Un ruolo diverso è al contrario giocato dall’attività BI5-bis, le 
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produzioni interne riassumono infatti una moltitudine di singole attività e processi, ai quali 

sarebbe possibile dedicare un’analisi PERT a sé stante. L’essere stata individuata come attività 

centrale sottolinea come tutta l’“appendice” produttiva funga da anello di congiunzione tra le 

fasi preparatorie e la conclusione del progetto. L’esecuzione delle produzioni interne nel 

rispetto delle scadenze fa sì che sia anche solo possibile esporre lo stand del cliente, influenza 

infatti enormemente il successo o meno dell’intero progetto e inoltre proietta l’intera azienda 

verso la soddisfazione del cliente, una maggior probabilità di retention e di conseguenza di 

prosperità economica. 

L’applicazione delle tecniche di analisi della Social Network Analysis ai tipici problemi da 

project manager, che riguardano l’efficientamento della produzione, la gestione dei ritardi e 

in generale il controllo sulle fasi del progetto, non ha restituito informazioni aggiuntive 

rispetto a quelle ottenibili con una più tradizionale e consolidata analisi PERT, tuttavia ne ha 

ampliato il potere informativo. Grazie allo studio ci centralità è stato possibile individuare un 

pool ristretto di attività critiche che più di altre, sebbene presenti nel cammino critico, 

risultano essere importanti per una corretta ed efficiente gestione dell’intero progetto. È 

risultato inoltre chiaro che i dati numerici da soli non forniscono tutte le risposte, è necessaria 

una buona dose di interpretazione dei risultati affinché l’intero studio possa godere di una 

certa significatività. Le aziende del panorama mondiale sono estremamente diverse l’una dalle 

altre, di conseguenza sebbene l’applicazione computazionale di queste procedure possa 

mantenersi simile e costante, l’interpretazione dei risultati deve di volta in volta considerare 

le peculiarità della singola realtà. L’obiettivo è evitare, in quanto analisti, di rimanere bloccati 

nel paradigma di attività intese come mere sigle numeriche, ma cercare di affiancarne ad 

ognuna il lato umano che la caratterizza, e considerarlo all’interno dell’equazione di analisi 

globale del progetto.  
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Conclusioni 

L’obiettivo di questa tesi è stato innanzitutto di produrre una serie di analisi direttamente 

utilizzabili dal project manager aziendale, per individuare i punti di criticità del proprio 

processo produttivo, e poter quindi affrontare, con maggior cognizione di causa, un processo 

di efficientamento e miglioramento organizzativo. Il secondo obiettivo, ma non per 

importanza, è stato quello di trovare un punto di contatto tra diverse famiglie di analisi, in 

particolare le teorie gestione aziendale con teorie invece più vicine alle scienze sociali, per 

determinare se esistesse o meno una potenzialità intrinseca di queste ultime per osservare e 

affrontare da un diverso punto di vista le peculiarità tipiche della gestione dei processi 

produttivi. 

Dalla conduzione dell’analisi PERT nella prima parte di questo lavoro è emerso un chiaro 

percorso critico che identifica tutte le attività chiave all’interno dell’esecuzione di un progetto 

da parte dell’azienda. Partendo dall’attività BA1 le attività chiave nell’esecuzione del progetto 

sono: BA2 - BA4 - BA5 - BA6 - BA7 - BA8 - BA9 - A1 - BI2 - BI5 - BI5bis - BI9 - BI10/BI11 - I1 - BC1 

- BC4 - BC5 - BC6 - C1. Nella Tabella 24 è possibile vedere la corrispondenza puntuale tra le 

sigle precedentemente elencate e le rispettive descrizioni delle attività svolte. Una 

particolarità che è stato possibile evidenziare riguarda l’apparente presenza di due cammini 

critici, in quanto entrambe le attività BI10 e BI11 risultano essere critiche dal punto di vista del 

ritardo ammissibile, tuttavia non consecutive dal punto di vista dell’ordine d’esecuzione, ma 

bensì parallele. Questa particolarità si è potuta spiegare considerando che queste attività 

devono essere svolte contemporaneamente, in quanto entrambe sono necessarie al 

proseguimento del progetto attraverso l’attività I1. Non si sono riscontrati quindi due percorsi 

critici differenti ma solamente un percorso critico che al suo interno presenta una 

biforcazione. 

Tabella 24 - Attività del percorso critico con descrizione 

BA1 Primo incontro con il cliente BI5 Evasione Ordini (produzioni interne) 

BA2 Acquisizione di informazioni sui prodotti 
del cliente che dovranno essere esposti 

BI5-bis Produzione (produzioni interne) 

BA4 Preparazione di diverse proposte di grafica BI9 Giacenza nel magazzino di stoccaggio dei 
componenti dello stand 

BA5 Secondo incontro con il cliente BI10 Invio al cliente della seconda fattura per il 25% 
del totale 

BA6 Approvazione del design  BI11 Spedizione delle merci dal magazzino di 
stoccaggio al sito espositivo  

BA7 Stima I1 Installazione dell’esposizione 
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BA8 Ingegnerizzazione  BC1 Smontaggio 

BA9 Invio di tutto il materiale al cliente per 
l’approvazione finale 

BC4 Terzo incontro con il cliente per un follow-up 
post esposizione  

A1 Approvazione del progetto BC5 Invio al cliente della terza, ed ultima, fattura 
per il 25% del totale 

BI2 Invio al cliente della prima fattura per il 
50% del totale 

BC6 Chiusura del rapporto finanziario con il cliente 

 C1 Chiusura del rapporto contrattuale con il 
cliente 

 

La conduzione di un’analisi PERT ai processi aziendali ha poi naturalmente portato a chiedersi 

se fosse possibile in qualche modo ridurre i tempi generali di esecuzione del progetto 

conseguendo quindi economie di costo ed efficientamenti produttivi. La metodologia 

utilizzata per ricercare queste informazioni è stata la crashing costs analysis. Senza riportare 

in questa sede il procedimento seguito ci concentriamo direttamente sui risultati ottenuti. 

Come è possibile notare dalla Figura 26 nel paragrafo 2.3.5 è possibile ridurre la durata 

dell’intero progetto dagli iniziali 212,7 giorni a 170 giorni per un costo complessivo di 4'355 $. 

Le attività che si è individuato essere le più adatte per ricevere una riduzione dei tempi di 

esecuzione sono indicate, con le rispettive etichette che ne descrivono la tipologia, nella 

Tabella 25. 

Tabella 25 - Attività riducibili e rispettive durate iniziali -> riduzione applicata (nuova durata) 

BC5 Invio al cliente della terza, ed ultima, fattura per il 25% del totale 50 -> 15 (35) 

A1 Approvazione del progetto 6,5 -> 3,5 (3) 

BA9 Invio di tutto il materiale al cliente per l’approvazione finale 4 -> 2 (2) 

BA6 Approvazione del design 2,5 -> 1,5 (1) 

BC4 Terzo incontro con il cliente per un follow-up post esposizione  14,5 -> 12,8 (1,7) 

 

Le attività non sono elencate in ordine di importanza ma in ordine di maggiore riduzione 

applicabile, e come si può vedere tutte le attività indicate in linea generale si rifanno all’ambito 

delle relazioni azienda-cliente ed in particolare alle relazioni gestite del project management. 

Questo porta a pensare che un buon margine di efficientamento per l’azienda possa essere 

raggiunto con una miglior gestione dei rapporti con il cliente cercando quindi di rendere più 

efficienti le occasioni di contatto e le procedure di approvazione.  

È opportuno ricordare ulteriormente in questa sede che tutti i dati utilizzati sia per lo 

svolgimento dell’analisi PERT che per la presente analisi di crashing costs sono dati mediati 

relativi ad un tipico progetto svolto dall’azienda, non riferiti quindi ad una specifica commessa. 
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Detto ciò i valori sia temporali che monetari che risultano dall’analisi non devono essere presi 

come esatti, ma indicativi di un valore medio, ottenibile applicando ai processi produttivi 

opportuni accorgimenti. È possibile infatti notare come la crashing costs analysis sia stata 

terminata senza tenere in considerazione le eventuali penali applicabili dal committente 

all’azienda nel caso di ritardo o mancato adempimento del servizio, così come eventuali 

overheads. La mancanza di queste voci di costo non significa che non sono presenti all’interno 

di un progetto, ma semplicemente che avrebbero avuto un valore fuorviante in questa 

specifica tipologia di analisi, in quanto sono costi che possono variare molto in valore e 

tipologia a seconda del progetto e del cliente con cui si instaura uno specifico rapporto 

contrattuale.   

I risultati tuttavia più interessanti scaturiti dallo studio condotto in questa tesi riguardano le 

analisi svolte nel terzo capitolo, in quanto l’attenzione è stata spostata su una tipologia di 

studio più teorico e meno legato alle tecniche standardizzate di project management. In 

particolare, è stato ricercato, come già detto precedentemente, un legame tra le teorie 

gestionali più tradizionali appartenenti all’egida del controllo di gestione, con teorie volte ad 

indagare invece le relazioni sociali; studio che tra l’altro sembrerebbe essere del tutto nuovo 

nel panorama della letteratura manageriale.  

L’analisi PERT e di crashing costs analysis nel nostro caso sono le premesse fondamentali che 

hanno permesso di condurre il successivo studio, relativo all’individuazione di un punto di 

contatto tra le teorie fondanti della Social Network Analysis (SNA) e le metodologie di studio 

delle organizzazioni tipiche del Project Management, inteso come raccoglitore delle tecniche 

di organizzazione e gestione aziendale. La Social Network Analysis, come già detto 

precedentemente, si pone l’obiettivo di indagare le relazioni sociali esistenti all’interno di 

gruppi più o meno vasti o articolati di soggetti; tipicamente questi studi si concentrano sulle 

relazioni tra i membri di un’organizzazione o più in generale tra attori appartenenti a una 

qualsivoglia rete sociale. Ad un’primo sguardo potrebbe sembrare azzardato pensare di poter 

utilizzare alcuni approcci di SNA per individuare possibili margini di efficientamento gestionale 

di una realtà aziendale. Ciò che ci si è preposti di indagare in questo lavoro è se esiste, e se ha 

ragione di esistere, un possibile legame tra questi due ambiti, apparentemente così lontani 

tra di loro. Come riportato nel paragrafo 3.6.4, l’approccio adottato è stato quello di sostituire 

nelle analisi sulle reti sociali, le persone con le attività, e di indagare, attraverso approcci di 
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calcolo diversi, il grado di centralità di ogni singola attività nel grafo generale di relazioni 

presenti sull’intero processo produttivo aziendale, a diversi gradi di coinvolgimento. 

Le analisi che si sono rivelate essere le più complete, esaustive e interessanti sono quelle 

effettuate sui grafi relazionali per attività coinvolte ed informate. Questo si è verificato in 

quanto i grafi ottenuti, a differenza del grafo per attività coinvolte, non presentano cluster di 

attività tra loro scollegate, rendendo quindi i risultati delle analisi di centralità più completi e 

facilmente interpretabili.  

Quello che è stato possibile osservare dai risultati ottenuti, è che le attività che sono risultate 

essere più centrali erano allo stesso tempo attività che erano state definite critiche dall’analisi 

PERT, riportando quindi un ritardo ammissibile pari a zero. Un risultato questo che non ha 

sorpreso in quanto per definizione se un’attività e centrale nel grafo delle relazioni significa 

che occupa un posto di rilievo nel grafo-sequenza delle attività produttive svolte. Quello che 

tuttavia ha sorpreso è l’assenza di completa biunivocità tra le attività critiche e quelle centrali. 

Se infatti il numero di attività critiche emerso dall’analisi PERT è di 22, dall’analisi di centralità 

sono risultate esserne centrali tre, nel caso delle relazioni di coinvolgimento, e solamente due 

nel caso di relazioni di informazione. Questa disparità numerica ha portato a pensare che 

sebbene simili, i due concetti di centralità e criticità, in questo specifico campo d’analisi, 

assumano significati differenti.  

Un’attività definita critica in ambito PERT identifica un’attività che non ammette alcun ritardo. 

Un’attività centrale in ambito SNA invece, sebbene non vi sia una definizione specifica di 

attività centrale, in quanto il campo di applicazione della SNA normalmente prevede soggetti, 

e sebbene la definizione puntuale vari leggermente a seconda del tipo di analisi matematica 

utilizzata per il suo calcolo, indica che quell’attività gioca un ruolo “sociale” centrale 

nell’evoluzione del progetto produttivo. È proprio il termine “sociale” a distinguere le due 

misure e a caricare le attività così definite di un’importanza non direttamente definibile con 

misure esclusivamente matematiche, ma che necessitano di interpretazioni che tengono 

conto di molti più fattori rispetto a quelli normalmente utilizzati nell’analisi PERT. Se infatti 

per individuare un percorso critico è sufficiente una buona mappatura delle attività aziendali 

ed un buon database di informazioni riguardanti date di inizio, di fine e ritardi ammissibili, per 

spiegare il motivo per cui un’attività viene individuata come centrale bisogna fare un passo 

indietro e osservare l’organizzazione nel suo complesso e cercare di comprendere le relazioni 
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sociali interne ed esterne che la caratterizzano. Questo perché, come si è verificato anche nel 

nostro caso, le attività più centrali possono anche essere attività che ad una prima analisi non 

si pensa possano ricoprire un ruolo così importante. La Tabella 26 mostra le attività centrali 

individuate dal nostro studio; è possibile notare come sia presente l’attività BI5-bis delle 

produzioni interne, e questo non deve stupire, è possibile tuttavia notare anche, in particolare 

per le relazioni di informazione, come tutte siano attività che apparentemente poco hanno a 

che vedere con la produzione materiale dei componenti o la gestione fisica dell’installazione 

espositiva.  

Tabella 26 - Attività centrali per tipologia di relazione 

  Coinvolte Informate 

Secondo incontro con il cliente   BA5 

Approvazione del design   BA6 

Stima BA7   

Ingegnerizzazione BA8   

Produzione (produzioni interne) BI5-bis   

 

Ciò non significa che non siano fondamentali all’interno del processo produttivo, tuttavia, in 

ottica di efficientamento, non sono sicuramente le prime a cui si sarebbe portati a pensare 

come le attività a cui prestare più attenzione. 

Proprio in questa apparente disparità dei risultati forniti dalle due tipologie di analisi che 

risiede tutta la valenza informativa dell’utilizzo dell’SNA, in quanto fornisce una diversa ottica 

al management per valutare con un diverso punto di vista la propria organizzazione e 

rivalutare quelle attività che magari non si pensava potessero avere una così alta importanza 

strategica. Nel caso specifico di Visual Communications la centralità delle attività BA5 e BA6 è 

da attribuire all’elevata importanza che il rapporto azienda cliente occupa nelle fasi embrionali 

si sviluppo del progetto. Dall’esperienza avuta all’interno dell’azienda, osservando e 

partecipando alle riunioni iniziali, è stato possibile capire come i primi approcci, e la ottimale 

gestione dei successivi, siano di fondamentale importanza per guadagnare la fiducia del 

committente e garantire quindi un rapporto lavorativo più efficiente e meno incline alle 

contestazioni o a revisioni in fase avanzata del progetto inziale. Il secondo incontro con il 

cliente e l’approvazione del design dell’installazione espositiva oltre ad essere attività centrali 

per la SNA sono anche attività consecutive per l’analisi PERT, questo a sottolineare come 
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insieme definiscano il punto di partenza, sebbene non effettivo, dell’intero progetto. Se il 

design infatti non venisse approvato a nulla servirebbero impianti produttivi allo stato 

dell’arte o protocolli di gestione dell’esposizione estremamente efficienti, in quanto non si 

arriverebbe mai nemmeno a quelle fasi.  

La centralità delle attività BA7 e BA8, sotto una diversa tipologia di analisi relazionale, esprime 

lo stesso concetto precedentemente visto; pur essendo attività preparatorie, il cui out come 

non è direttamente apprezzabile nell’esposizione finale, svolgono un ruolo fondamentale 

affinché l’intero progetto produttivo inizi. Una stima non corretta porta inevitabilmente o a 

mediocri margini da parte dell’azienda o a rifiuti sui preventivi da parte del cliente, che 

possono portare in ultima istanza ad una mancata commessa. Come per le attività BA5 e BA6, 

anche BA7 e BA8 sono attività secondo la PERT consecutive, questo a sottolineare come il loro 

legame sia ulteriormente molto stretto in quanto nel processo generale di sviluppo del 

progetto si influenzano a vicenda, un’ingegnerizzazione molto complessa dello stand e delle 

strutture porta maggiori costi produttivi, e le esigenze di contenimento dei costi influenzano 

le soluzioni costruttive che è possibile adottare.  

La centralità infine dell’attività BI5-bis, come detto precedentemente, non deve stupire, le 

produzioni interne dei componenti dello stand espositivo giocano un ruolo fondamentale nel 

completamento del progetto, potremmo tuttavia dire che in ordine di importanza, tra quelle 

appena elencate, arrivano secondariamente, in quanto prima di giungere all’effettiva 

produzione è necessario che tutte le attività precedenti siano completate senza ritardi, e le 

attività precedenti ancora più importanti sono BA5, BA6, BA7 e BA8. 

Per trarre quindi le definitive conclusioni di questo lavoro, possiamo dire che aldilà dei risultati 

ottenuti, e qui sopra ampiamente spiegati, la combinazione di campi di analisi 

apparentemente così distanti tra loro come sono l’analisi PERT e l’SNA, possono portare una 

luce diversa all’interno dell’organizzazione e permettere così al management di prendere in 

considerazione aspetti che magari con i più tradizionali metodi di analisi non sarebbe stato 

possibile scoprire, o in ogni caso fornire una base scientifica per confermare quelle che 

possono essere le intuizioni di un manager impegnato nell’efficientamento della propria 

azienda. Per rendere più efficiente e immediata l’unione di queste tecniche, e permettere 

un’applicazione più sistematica di questa tipologia di studi, sicuramente sarebbe opportuno 

produrre uno standard applicativo unico, o comunque delineare in maniera puntuale gli step 
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da seguire per raggiungere i risultati desiderati. In ogni caso si è visto come la significatività di 

risultati ottenuti possa essere di grande utilità per un’azienda che desidera conoscere più a 

fondo le proprie dinamiche interne sul lato della produzione, e questo può sicuramente 

portare interessanti sviluppi futuri di questo approccio. 
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