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Business Analysis

Come Strutturare un Business Case
Cosa è il Business Case
Il Business Case è il principale documento che produce un Business Analyst a fronte del suo incarico di
raccomandare la soluzione di un problema o come cogliere una opportunità. la struttura del business case
per fasi consente di prendere decisioni su ogni fase, evitando inutili investimenti. Perciò, il business case,
oltre a suggerire una soluzione fattibile, documenta anche le soluzioni scartate perché meno convenienti.
Per rendere fruibile un simile documento bisogna strutturarlo in sezioni consultabili e aggiornabili
singolarmente, come appresso descritto.

Il PMI dà la seguente definizione del Business Case di Progetto: “The project business case is a
document economic feasibility study used to establish the validity of the benefits of a selected
component lacking sufficient definition and that is used as a basis for the authorization of further
project management activities.", come riportiamo il altro articolo.
Il Project Manager deve essere anche un buon Business Analyst, ponendo maggiore attenzione
al valore di business che il suo progetto produce, piuttosto che dedicarsi ai tecnicismi che,
sicuramente, saranno risolti da personale più specializzato.

Background
Per prima cosa il documento fornisce un quadro del contesto in cui si ipotizza il progetto.
Fornisce un'idea del progetto proposto in modo discorsivo, indicando chiaramente i pro e i contro già
identificati, tutte le informazioni a supporto e i principali stakeholder del progetto. Infine, occorre dare
un'idea della disponibilità di risorse e della volontà di intraprendere un simile progetto.
Parlando di contesto, conviene evidenziare in questa sezione vincoli e dipendenze da altri progetti, come
pure eventuali impatti su altri programmi o addirittura singoli progetti.

Stato attuale
Fotografare il modo corrente di operare, evidenziando i cambiamenti che si intendono proporre,
descrivendo sommariamente:
 I processi utilizzati nell'ambiente attuale, con quali tecnologie e risorse.
 Il gap rispetto alla soluzione auspicata.
 La soluzione auspicata e raccomandata.

Obiettivi del Business Case
A scanso di equivoci, conviene specificare con chiarezza gli obiettivi del documento, affinché
successivamente non si generino false aspettative. Conviene descrivere:
 Ambito del lavoro di Business Analysis
 Approccio allo studio del caso
 Sintesi della schedulazione dei lavori (milestone)
 Risorse necessarie
 Risultati in termini di delivery delle attività di Business Analysis

Informazioni sul Progetto
Spesso, inizialmente esiste solo un problema appena manifestatosi o un'idea di massima di una iniziativa.
Occorre descrivere chiaramente questo unto di partenza, definendo:
 Cosa si vuole produrre con le attività di Business Analysis
 Le probabili risorse necessarie
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quali stakeholder saranno coinvolti, almeno inizialmente.

Configurazione del progetto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Titolo del progetto
Sponsor del progetto
Project Manager ( se già nominato)
Business Analyst
Stakeholder interni direttamente coinvolti
Stakeholder esterni direttamente coinvolti
Stato del progetto (nuovo allo studio, rivisitazione di un progetto fallito, etc.)
Date del progetto: probabile inizio e fine ipotizzata
Budget del progetto

Assunzioni e Vincoli
Ogni proposta va inserita in un contesto che può presentare dei vantaggi o degli svantaggi. L'importante è
evidenziare ciò che potrà ostacolare il progetto e ciò che consideriamo essenziale per la sua riuscita.
 Elenco di tutte le assunzioni fatte.
 Elenco di tutti i vincoli, già noti, che possono impedire la realizzazione del progetto).
 Rischi sulle attività di Business Analysis (non ancora del progetto).

Logistica
Le attività di Business Analysis sono attività simili a quelle di progetto, sebbene per un progetto che ancora
non esiste. Pertanto, anche le attività di Business Analysis vanno inquadrate come classiche attività di
progetto:
 Durata delle attività da parte del gruppo di Business Analysis
 Sede delle attività di Business Analysis
 Impedimenti temuti al rispetto di tempi e disponibilità nei luoghi indicati
In questa sezione bisogna indicare formalmente: date di inizio e di fine e sede.

Stakeholder
Per identificare correttamente gli stakeholder del progetto, occorre:
 Descrivere l'approccio per identificare e verificare la disponibilità degli stakeholder.
 Descrivere la tecnica per analizzare e documentare l'apporto degli stakeholder.
 Identificare e catalogare gli stakeholder in un registro per il progetto proposto.

Creazione del Registro degli Stakeholder
Il Registro degli stakeholder è fondamentale per l'avvio di un nuovo progetto.
Anche se si tratta di una semplice lista di nomi con una serie di attributi, costituisce la base per ottenere
maggiori informazioni sui requisiti del progetto e, al tempo stesso, la fonte delle informazioni sulle
aspettative dei singoli stakeholder ed il loro livello di coinvolgimento attivo o passivo.
 Descrivere come verrà strutturato il Registro (con attenzione ai dati sensibili).
 Descrivere come verrà aggiornato o esteso il Registro
 Determinare come gli stakeholder interagiranno con il gruppo di progetto

Approccio alla Business Analysis
L'approccio alla Business Analysis descrive il piano delle attività di Business Analysis.
 Siamo di fronte ad un nuovo progetto o si tratta di una rivisitazione?
 Quali sono le fasi di lavorazione del Business Analyst?
 Le attività di Business Analysis son svincolate o devono allinearsi al progetto in corso?
 Come saranno comunicati i risultati delle attività e gli eventuali conflitti sui risultati?
 Come viene aggiornato il piano di Business Analysis stesso?
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Strumenti e Tecniche




Quali strumenti e tecniche verranno utilizzate e se occorrono esperti per completare lo studio.
Descrivere come concettualizzare/determinare e pianificare le soluzioni possibili.
Identificare l'approccio alla soluzione dei conflitti (escalation).

Ruoli del Business Analyst
Il ruolo di Business Analyst può essere ricoperto da molte figure aziendali, con differenti livelli di autorità
nell'ambito dell'organizzazione. Ma in veste di Business Analyst si muove per un nuovo progetto?
 Descrivere l'ambito dell'autorità della figura del Business Analyst.
 Definire i ruoli che può assumere il Business Analyst (convocare riunioni, moderare, delegare, etc.).
 Definire preventivamente la risposta ad un evento inatteso (dimissioni, assenza di un partecipante).
 Descrivere qualsiasi altro compito in carico al Business Analyst.

Gestione Requisiti
Una volta raccolti dei requisiti bisogna formalizzarne l'utilizzo e l'esistenza stessa.
 Dichiarare come verranno raccolti, documentati e rivisti i requisiti.
 Dichiarare le modalità di conferma dei requisiti (firma di documenti, silenzio assenso, etc.).
 Dichiarare come saranno approvati i requisiti e in che modo potranno essere modificati, fino a
comportare modifiche alla soluzione stessa.
 Indicare le fasi in cui è ancora possibile modificare un requisito.

Schedulazione delle attività di Business Analysis
Essendo la realizzazione del Business Case un progetto nel progetto, bisogna prevederne le fasi e il flusso
logico delle attività per ottimizzare tempi e costi.
 Indicare i processi utilizzati (esempio: convocare riunioni, confermare appuntamenti, far circolare la
bozza di relazione, emettere la relazioni finale, etc,).
 Identificare eventuali attività contingenti in caso di necessità.
 Schematizzare il flusso del lavoro a beneficio di tutti i partecipanti.
 Schedulare le attività in base ai vincoli e alle durate stimate.
 Dare supporto sulla schedulazione ai diretti interessati alle attività di Business Analysis.

Deliverable
Il Business Case consiste in un documento formale, risultato delle attività di Business Analysis, pertanto
bisogna documentarlo formalmente,ma anche presentare opportunamente per assicurarsi che sia stato
compreso e che possa essere approvato sulla base dei fatti oggettivi in esso contenuti.
 Presentazione ai decision maker in forma sintetica.
 Emissione del documento formale completo a beneficio di tutti i partecipanti.
 Raccolta e formalizzazione delle risposte dei decision maker.
 Documentazione della tracciabilità dei requisiti e dell'ambito del prodotto.
 Documentazione per il Piano di Project Management.

Risorse
Quali risorse serviranno per realizzare lo studio?
 Risorse interne necessarie
 Risorse esterne (esperti - fornitori - autorità)
 Identificare eventuali attività contingenti in caso di necessità.
 Predisporre la template del Registro degli Stakeholder ( o mutuarlo dal PMO).
 Predisporre delle checklist per le attività di Business Analysis
 Definire il formato delle "User Stories" per progetti in ambiente Agile.
 Indicare il formato della template del Business Case stesso.
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Dichiarare i documenti della Knowledge Area a cui si fa riferimento.
Dichiarare il supporto necessario per accedere i sistemi aziendali.
Indicare gli standard interni a cui si fa riferimento.
Indicare le informazioni necessarie da reperire all'esterno.
Indicare le stime dei costi per accedere informazioni esterne all'organizzazione.

Costi




Indicare le stime dei costi per il lavoro di Business Analysis
Indicare le stime dei costi del progetto e della manutenzione del prodotto in esercizio.
Indicare eventuali riserve per contingenza.

Approvazioni
Come ogni buon documento soggetto al sistema di qualità occorre raccogliere le firme dei soggetti
interessati.
 Firma di chi ha preparato il documento.
 Firma di chi ha approvato il documento.
 Forma di chi ha autorizzato il documento.

Conclusione di questo articolo
Non è semplice mettere insieme tutti gli elementi necessari per giustificare una soluzione tecnica, che
spesso assume prevalentemente colori politici.
Alcuni progetti tendono ad aumentare il fatturato, altri a contenere i costi, altri a migliorare la propria
immagine sul mercato, altri a sfruttare nuove tecnologie e così via. In questa ottica tutti i progetti trovano
la propria giustificazione, fosse anche solo un capriccio dello Sponsor: "Voglio".
Il Business Case fornisce una serie di elementi da mettere a confronto in presenza di più soluzioni ,
consentendo di giustificare la raccomandazione di una soluzione a discapito di altre. In ultima analisi, lo
Sponsor sarà responsabile di sposare o respingere la raccomandazione contenuta nel Business Case.
Le sezioni indicate sopra possono anche essere raggruppate in 1) Executive Summary, 2) Panoramica su
progetto, 3) Analisi Costi-Benefici, 4) Allineamento al Piano Strategico, 5) Raccomandazione finale.
Un buon Business Case è un'ottima premessa per un progetto di successo.

Promo
Se vuoi, con PMTSI adesso puoi!
Puntare ad una Certificazione da Business Analyst a qualsiasi livello:

IIBA-CBAP® Prep Online
IIBA-CCBA® Prep Online
IIBA-ECBA™ Prep Online

PMTSI è l’ EEP™ n. 141925
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