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Descrivici l’U.O. di cui sei Responsabile.
La Direzione Programmi è attualmente composta da 28 risorse operative,
suddivise in 8 Aree Programmi. La mission è garantire il governo ed il controllo di
tutti i Programmi e Contratti dell'Azienda, nel rispetto del budget, dei tempi e dei
costi assegnati.
L’attività più complessa riguarda la “gestione della situazione”, acquisire uno
sguardo allargato sulle componenti esterne ed interne che permettono o a volte
ostacolano lo svolgimento dei programmi aziendali e naturalmente operare di
conseguenza con le più opportune azioni.
Se sul lato esterno i nostri preziosi alleati sono le Direzioni Mercato, sul lato
interno i nostri interlocutori sono le Direzioni Tecnica e Acquisti. Diventa cruciale
quindi l’armonizzazione con la Direzione Tecnica sia per la pianificazione delle
attività di delivery sia per il dimensionamento e mix dei team dedicati ai
Programmi.
La mia esperienza come Direttore Tecnico mi aiuta a capire l’altra faccia della
medaglia, l’altra anima della produzione.
Che ruolo ha la Direzione Programmi in una azienda come Vitrociset?
Potremmo dire che all’interno dell’azienda convivono due forze motrici, la
Direzione Tecnica è il motore che spinge la macchina, la Direzione Programmi è il
motore che la traina. Il maggior risalto delle risorse tecniche o di programma
dipende dalla natura delle attività ed è quindi importante che ci sia la massima
coordinazione per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Quali sono le prossime sfide?
Attualmente abbiamo 763 commesse attive, che vanno da poche migliaia a
diverse decine di milioni di euro. L’impegno più importante riguarda l’eliminazione
delle inefficienze attraverso la valorizzazione delle attività e delle competenze
distintive dell’azienda.
Vitrociset è un’azienda estremamente flessibile, una caratteristica difficile da
ritrovare sui mercati, anche su quelli internazionali. L’attuale situazione italiana
non ci favorisce: ci sono aree in evidente contrazione, come quella della Pubblica
Amministrazione, che stiamo monitorando costantemente.
Grazie alla nostra flessibilità, oltre alla gestione delle criticità, è indispensabile
cogliere in tempo le opportunità che si manifestano in un mercato oramai globale
e purtroppo estremamente complesso.
Per esempio, attraverso il programma JSF abbiamo fatto una grande scommessa
in termini progettualità, una scommessa che ci ha portato già a produrre qualcosa
di assolutamente innovativo su scala mondiale: l’RFCT (vedi n.1 della
Newsletter). Questo ci garantisce ordini di produzione importanti per i prossimi
anni, che non possiamo disattendere.
Altra sfida in corso, in dirittura d’arrivo, riguarda al finalizzazione dei CARTS
sempre in ambito JSF. E’ questa la linea che l’azienda dovrebbe perseguire
continuamente: il superamento dei propri limiti.

