IN breve

Agile Product Ownership

Rispondere al cambiamento seguendo un piano
Individuare le esigenze per cercare le soluzioni

Non più
decisioni
HIPPO

Stiamo sviluppando nuovi modi
Per fornire il Business Value end to Cooperazione con il cliente più che negoziare contratti
end. Attraverso questo lavoro,
Risolvere i problemi dellʼutente piuttosto che rilasciare
evidenziamo quanto segue:
la prossima funzionalità

... o come gestire le incertezze e anticipare il Business Value

Capire il valore

Misurare i KPIs più che non avere metriche di successo
Version 1.1

Modi di lavorare per la Business Agility

Agile Leadership
Alto

Stakeholders

Utenti finali

50%

della conoscenza
si perde in

Ritardatari

Imparare

Product Owner

Why

Innovare e Distribuire

Perchè sto facendo questo?
Cosʼè lʼopportunità?
Come misuro il successo?
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Waterfall

il più rapidamente possibile

Modello di Kano

Cercare le priorità basate su
quali sono i bisogni del cliente.
I metodi “falliscono”
in base a come li usiamo

What

Lean Team
Misurare

Chi sono gli utenti?
Quali sono i loro bisogni e le
loro ambizioni?
Quali sono le possibili soluzioni?

Come si rende utilizzabile?
Come potrebbe essere
codificato?
Come dovrebbe essere?
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Agile

Scope

How

Costruire

Pianificare Ozizzonti

Pianificazione
per Valore

Co

Trovare &
definire problemi
& opportunità
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con un Lean Team senza passaggi
Ideate and test

PO & Lean Team
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Funzionante

Metodo

Strategia

Vision

Ora

Presto
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Dimensione
del lavoro

Definire il problema

Trovare soluzioni

Costruire soluzioni
UX

= Prio

PO

Sellable

Tech

Capisci chi sono gli utenti,
le loro abitudini
e necessità dagli incontri
con loro poi analizza le
informazioni raccolte.

Idea & valida
con il team.

Burn Down

Feasible

Prioritizza le idee
per il valore
comune.

Delivery Est.

il problema viene scomposto in parti costituenti,
con la consapevolezza che la soluzione
dei singoli sotto-problemi porta alla soluzione
end to end. Segui, misura il risultato,
impara e adatta il tuo piano.

Cynefin

Complesso

Complicato

Probe
Sense
Respond
Emergent

Sense
Analyze
Respond
Good Practices
DISORDER

Caotico

Valuable

Set framing
e i KPI´s
connessi ai
tuoi obiettivi
e strategie.

Digital product
development

Velocità xx

Usable
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Alto

Obiettivi chiari e misurabili, Impara & Adatta
Il Team ha finito quando lʼobiettivo è raggiunto.
Q1
Q2
Q3

Scrum è qui

Ridurre i rischi &
Tempo Rendere possibili le
Critico
opportunità

Indipendenza

Pianificazione del prodotto per
le incertezze

Tardi

Plan Together for Fastest ROI
Business &
valore dellʼutente

Basso

Esecutore

using Weighted Shortest Job First

Spero che
qualcuno stia
lavorando al
problema del
fiume...

vs

Entusiasmo

Base

Dobbiamo
attraversare il fiume.
Tu puoi capirecome.

Costruisci un
colegamento.

Allineamento

La Maggioranza
Utenti
ricercatori

Utente
pioniere

Utenti finali

Sviluppo prodotto digitale

Act
Sense
Respond
Novel

Semplice

Sense
Categorise
Respond
Best Practises

Cynefin; Dave Snowden
Leadership inspiration; Henrik Kniberg

