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BUSINESS ANALYSIS AGILITY

DESCRIZIONE
Risolvere il giusto problema di business è assolutamente cruciale per lo sviluppo di software e prodotti. L’a-
spetto importante di questo workshop è quello di mostrare come lavorare con i vostri utenti in maniera più Agile
per essere entrambi sicuri di scoprire il “vero” problema a cui dare soluzione. In breve, il workshop mostrerà
come l’Analista di Business è fondamentale per un buon sviluppo Agile e come diventa un membro importante
del team Agile. 

Questo workshop vi mostra come:

• Capire e risolvere il vero problema di business del vostro utente
• Essere più reattivi verso i vostri utenti e il loro lavoro “reale”
• Scoprire le possibilità dei vostri utenti e progettare le migliori soluzioni per loro
• Lavorare con i vostri utenti in modo Agile e Iterativo
• Lavorare in sintonia con il team di sviluppo Agile
• Comunicare in maniera più precisa con gli sviluppatori scrivendo le giuste storie

PARTECIPANTI

La Business Analysis è uno skill che dovrebbe essere presente in tutte le attività di sviluppo e negli aspetti or-
ganizzativi quotidiani. Lo skill è normalmente, ma non necessariamente, associato con figure professionali
come:

• Analista di Business
• Product Owner
• Membri di un team Agile
• Analista di Sistemi
• Requirements Engineer
• Product Manager
• Program Manager

Anche Stakeholder aziendali, Utenti, Clienti software e Tester traggono vantaggio dall'apprendimento di tecni-
che avanzate di Business Analysis e dalla comprensione di come possono contribuire al benessere dell'orga-
nizzazione.

DOCUMENTAZIONE

In aggiunta alla documentazione i partecipanti riceveranno copia in formato ebook di Suzanne e
James Robertson "Business Analysis Agility".



Come Funziona? 

L’Analista di Business lavora a stretto contatto con gli utenti per garantire che il vero problema di business -
non è sempre ovvio e non è sempre ciò che viene detto - sia chiaramente compreso da tutti.

Per scoprire il problema, l’Agile Business Analyst utilizza molteplici soluzioni candidate per sondare gli utenti, i
loro obiettivi e i loro valori. Le soluzioni candidate sono un buon modo di lavorare in quanto si sono dimostrate
estremamente efficaci nello spingere gli utenti a rivelare i loro reali problemi e le esigenze sottostanti.
Gli analisti di Business usano una story map per comunicare i requsisiti agli sviluppatori. Questo significa che
analisti e sviluppatori lavorano insieme in maniera iterativa e incrementale. 

Gli analisti aggiungono storie sulle esigenze della soluzione e sui clienti, mentre gli sviluppatori migliorano e re-
cuperano le storie in tempo per ogni ciclo di sviluppo. Con il coordinamento del product owner, gli analisti e gli
sviluppatori sincronizzano i loro sforzi in modo che i risultati della Business Analysis vengano consegnati in
tempo per il prossimo ciclo di sviluppo. L'enfasi è su una stretta collaborazione e un'attenzione incessante alla
risoluzione del giusto problema.

Che vantaggio ne ricavo?

Questo workshop vi fornisce un diverso approccio alla Business Analysis. Questo approccio fornisce una fra-
mework di Business Analysis che funziona indipendentemente dal fatto che si faccia parte di un ambiente Agile
e si debbano fornire storie per lo sviluppo Iterativo o se si fa parte di un ambiente tradizionale e si deve produr-
re una specifica dei requisiti più consona ad ambienti più formalizzati e outsourcing. 

I partecipanti impareranno:

• Come identificare i segmenti di clienti (o utenti) e capire quale di essi produce il migliore e il più veloce valore
• Come garantire che una soluzione candidata risolva il problema giusto e fornisca il giusto valore
• Come impiegare un approccio Iterativo per scoprire il vero problema e alimentare progressivamente le giuste 

storie per l’attività di delivery
• A capire che, individuando le giuste necessità e risolvendo il giusto problema, voi create valore reale per il vo-

stro utente e il vostro sponsor
• A fare la Business Analysis in maniera più veloce ed efficace



PROGRAMMA
1. Agile Business Analysis

Verrà esplorata la Business Analysis e sarà mostrato
come si può essere più Agili e più adattabili nelle vo-
stre attività di Business Analysis.

Verrete guidati attraverso una Framework per scopri-
re i clienti e le loro esigenze, per trovare soluzioni e
valutarle, progettando la soluzione di business e co-
struendola. Sarà anche mostrato come la Business
Analysis si integra sia con lo sviluppo Agile che con
quello tradizionale. 

2. Sapete cosa apprezzano i vostri clienti?

Identificare i segmenti dei clienti e dare le priorità.
Cliente, o utente, i segmenti sono gruppi di persone
con le stesse caratteristiche e le stesse necessità. 

Per i segmenti ad alta priorità è necessario produrre
value propositions che fissano quello che dovete rila-
sciare per soddisfare le necessità di business del
cliente. 

Questa value proposition è il fondamento di quello
che segue. Assicuratevi che valga la pena fornire va-
lore a un segmento di clienti considerando il valore
che il segmento apporta alla vostra organizzazione. 

3. State risolvendo il problema giusto?

Il problema del business è: “Come potresti rilasciare
la value proposition”? Voi e il vostro team generate
possibili soluzioni. Invece di fermarvi alla prima, do-
vete trovare successive soluzioni che migliorano l’ori-
ginale. 
Per provare che una soluzione candidata sta risol-
vendo il giusto problema bisogna sottoporla a una
prova safe-to-fail. Questo è un esperimento rapido ed
economico per determinare la fattibilità, l'idoneità e il
risultato di una soluzione. 

E’ importante anche lavorare con il cliente per assicu-
rarsi che la soluzione candidata stia risolvendo il suo
problema in maniera appropriata. 

4. Investigare sullo Spazio della Soluzione

Lo spazio di soluzione include le persone, il software
e i dispositivi utilizzati per soddisfare le esigenze dei
segmenti dei clienti. Bisogna indagare questo spazio
esaminando i processi di business e i dati. 

La soluzione coinvolge ed è usata da persone, la vo-
stra indagine studia la cultura e le caratteristiche delle
persone coinvolte nella soluzione. L'indagine è velo-
ce, ma abbastanza approfondita da evitare brutte
sorprese per il team di sviluppo. 



5. Progettare la Soluzione

Qui si progetta la soluzione di business per renderla
usabile e conveniente. 

L'Analista di Business che progetta la soluzione utiliz-
za elementi del problema, l'impatto desiderato della
soluzione, il comportamento dei segmenti di clienti
target e la proposta di valore per creare la migliore
soluzione possibile. 

Qualsiasi soluzione valida sarà innovativa. Questa
sezione esamina alcune tecniche di innovazione, in
particolare nelle aree in cui fornisce informazioni mi-
gliori e rende la soluzione più conveniente per i propri
utenti. 

6. Scrivere le storie giuste

Le storie sono fondamentali per lo sviluppo Agile.
Tuttavia, per essere utili, le storie devono essere
quelle giuste. Questa sessione ti dà un approccio per
scrivere le storie giuste, quelle che affrontano i pro-
blemi reali dei clienti. 

Vi verrà anche mostrato come le mappe delle storie
offrono un backlog più descrittivo e utilizzabile. Le
mappe delle storie sono il repository ideale per le
informazioni che stai scoprendo e le storie necessa-
rie per i cicli di sviluppo. 

7. Jack Be Nimble, Jack Be Quick

Questa sezione esamina il corso, mostra in che modo
le attività della Business Analysis si sovrappongono e
si svolgono in modo iterativo, discute di altri aspetti
della Business Analysis e mostra come, essendo Agi-
li, la Business Analysis può essere eseguita in modo
rapido ed efficace.
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codice fiscale .........................................................

indirizzo ..................................................................

città ........................................................................

cap .........................................................................

provincia ................................................................
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fax ..........................................................................
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Da restituire compilato a:
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INFORMAZIONI
QUOTA DI 
PARTECIPAZIONe

e 1200 (+iva)

DURATA ED ORARIO

2 giorni:  9.30-13.00
              14.00-17.00

Il seminario sarà tenuto in
lingua inglese con la
Traduzione Simultanea
inclusa.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Il pagamento della quota, 
IVA inclusa, dovrà essere
effettuato tramite bonifico,
codice IBAN: 
IT 03 W 06230 03202 000057031348
Banca: Cariparma
Agenzia 1 di Roma
intestato alla
Technology Transfer S.r.l.
e la ricevuta di versamento
inviata insieme alla scheda
di iscrizione a:
info@technologytransfer.it

TECHNOLOGY 
TRANSFER S.r.l.
Piazza Cavour, 3
00193 ROMA
(Tel. 06-6832227)

Vi consigliamo di far  precedere
la scheda d’iscrizione da una
prenotazione telefonica.

CONDIZIONI GENERALI

In caso di rinuncia con
preavviso inferiore a 15 giorni
verrà addebitato il 50% della
quota di partecipazione, in
caso di rinuncia con preavviso
inferiore ad una settimana
verrà addebitata l’intera quota.
In caso di cancellazione del
seminario, per qualsiasi
causa, la responsabilità della
Technology Transfer si intende
limitata al rimborso delle quote
di iscrizione già pervenute.

SCONTI

I partecipanti che si iscriveranno
al seminario 30 giorni prima
avranno uno sconto del 5%.

Se un’azienda iscrive allo
stesso evento 5 partecipanti,
pagherà solo 4 partecipazioni.
Gli sconti per lo stesso evento
non sono cumulabili fra di loro.

TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 196/2003, il partecipante è
informato che i suoi dati
personali acquisiti tramite la
scheda di partecipazione al
seminario saranno trattati da
Technology Transfer anche
con l’ausilio di mezzi elettronici,
con finalità riguardanti
l’esecuzione degli obblighi
derivati dalla Sua
partecipazione al seminario,
per finalità statistiche e per
l’invio di materiale
promozionale dell’attività di
Technology Transfer.
Il conferimento dei dati è
facoltativo ma necessario per
la partecipazione al seminario.
Il titolare del trattamento dei
dati è Technology Transfer,
Piazza Cavour, 3 - 00193
Roma, nei cui confronti il
partecipante può esercitare i
diritti di cui all’art. 13 della
legge n. 196/2003.



James Robertson è un consulente, docente, autore e project leader. Il suo lavoro nell’area della Business
Analysis e della raccolta dei requisiti è apprezzato da molti clienti in molte parti del mondo. È co-autore di Ma-
stering the Requirements Process, Requirements-Led Project Management, Adrenaline Junkies and
Template Zombies e dell’approccio Volere per l’engineering dei requisiti. È anche fondatore dell’Atlantic Sy-
stems Guild, un think thank conosciuto in tutto il mondo per le sue tecniche innovative di systems engineering.

DOCENTE


