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The Future of Business





Giunta alla 17ˆ edizione, la Global CEO Survey raccoglie il punto di vista di oltre 1.300 top manager provenienti da tutto 
il mondo. In Italia, 50 aziende hanno dato il loro contributo segnalando una inversione di tendenza rispetto ai risultati 
degli anni passati.

Infatti, dopo i risultati del 2011 e 2012 che evidenziavano un calo drammatico della fiducia dei CEO italiani, quest’anno 
emerge un certo ottimismo circa la futura crescita dei ricavi delle Società italiane coinvolte nell’indagine a 12 e 36 mesi.

La fiducia nasce da un lavoro importante che è stato fatto dai CEO italiani nelle loro aziende. Le Società italiane appaiono 
rispetto a 3 anni fa più internazionali come base clienti, più orientate all’innovazione in termini di processo e prodotto 
e con strutture commerciali e industriali più snelle e orientate alle concrete opportunità emergenti nei diversi mercati 
internazionali.

Ma il percorso di cambiamento non è terminato. La sfida tecnologica che attende le aziende italiane sarà importante 
quanto il processo d’internazionalizzazione dei loro ricavi e delle loro basi produttive e comporterà significativi 
investimenti e un cambiamento radicale di mind set commerciale, operativo e organizzativo.

Cambiano anche i clienti target e i fattori critici di acquisto nei diversi mercati. La crescita della nuova classe media a 
livello mondiale è un’opportunità per il Made in Italy che non possiamo perdere o sottovalutare.

In tale ambito, avere in azienda i talenti capaci di gestire il cambiamento e allineare costantemente gli stakeholder 
aziendali ai nuovi scenari di business sarà chiave per una nuova fase di crescita che ci attediamo per le aziende italiane e 
il nostro Paese nei prossimi 3 anni.

Come è stato evidenziato nelle interviste realizzate, non bisogna concentrarsi solo sugli sviluppi dei prossimi 12 mesi ma 
pensare in modo strutturato a 3 e 5 anni ponendosi obiettivi importanti e assicurandosi di avere le competenze distintive 
per poter vincere la competizione che in moltissimi settori si sta intensificando su base globale.

Le sfide non mancheranno ma neppure l’entusiasmo di tanti manager e imprenditori italiani che incontriamo 
giornalmente nel nostro lavoro. Questa è la forza dell’Italia produttiva che siamo confidenti saprà difendere il proprio 
posizionamento tra le grandi economie industriali mondiali.
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Fit for the future: 
key global messages
A livello mondiale il doppio dei CEO rispetto allo scorso anno prevede segnali di ripresa per l’economia globale nei 
prossimi 12 mesi, mentre il 39% si dice “molto ottimista” circa l’aumento di fatturato della propria azienda nel 2014. 
È quanto emerge dalla 17th Annual Global CEO Survey realizzata da PwC a livello mondiale, che fotografa il livello di 
fiducia nello sviluppo globale e del proprio business di 1.340 CEO provenienti da oltre 68 Paesi, e il loro punto di vista 
sulle sfide del mercato di oggi. 

Economia globale
 
• Soltanto il 39% dei CEO del mondo è “molto fiducioso” 

sulla crescita della propria Società nei prossimi 12 mesi, 
dato in aumento rispetto al 36% dell’anno scorso e in 
linea con il 40% del 2012.

• Considerando l’economia globale, il 44% dei CEO si 
aspetta un miglioramento nei prossimi 12 mesi, in forte 
rialzo rispetto al 18% dello scorso anno, mentre solo il 
7% prevede un declino, in netto calo in confronto al 28% 
del 2013.

• A livello geografico i CEO più fiduciosi, nelle prospettive 
economiche globali di breve termine, sono quelli 
dell’Europa occidentale (50%), seguiti dal Medio Oriente 
(49%), Asia - Pacifico (45%), America Latina (41%), 
Nord America (41%) e Africa (40%), mentre i meno 
fiduciosi sono i CEO dell’Europa centrale e dell’Est, con il 
26%.

• Per settore, i più fiduciosi sui prossimi 12 mesi sono 
i CEO del settore alberghiero e leisure (46%), seguiti 
da quelli del settore bancario e del mercato dei 
capitali (45%), della distribuzione (44%), dei servizi 
finanziari (44%), dell’asset management (44%), delle 
comunicazioni (44%) e dell’ingegneria e costruzioni 
(41%). I meno fiduciosi sono i CEO del settore 
metallurgico con solo il 19%.

Le principali preoccupazioni dei CEO

• Cambiano anche le preoccupazioni dei CEO: al primo 
posto i timori per l’eccessiva regolamentazione (72%) 
e al secondo il deficit di bilancio (71%). Tra i Paesi 
in cui si registra la preoccupazione maggiore per la 
regolamentazione figurano la Francia con l’88%, 
l’Australia con l’85%, l’India con l’82% e la Germania col 
77%.



• Inoltre, i CEO si dicono preoccupati tanto del 
rallentamento della crescita nei Paesi emergenti (65%) 
quanto della bassa crescita nei mercati sviluppati 
(71%). Fra i timori maggiori si annoverano anche il 
carico fiscale (70%), la disponibilità di risorse umane 
con competenze chiave (63%), la volatilità dei tassi 
di cambio (60%) e l’instabilità dei mercati di capitali 
(59%).

Prepararsi al futuro

• Per la crescita futura i CEO hanno messo al primo posto 
lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, citato dal 35% 
degli intervistati, in aumento rispetto al 25% dello scorso 
anno. I top manager che per il prossimo anno hanno 
in agenda fusioni, acquisizioni o alleanze strategiche 
sono cresciuti al 20% (dal 17% del 2013). I CEO hanno 
anche ammesso di esplorare nuove possibilità di crescita 
in Paesi diversi dai BRIC e nei prossimi tre-cinque anni 
intravedono buone prospettive in Indonesia, Messico, 
Turchia, Tailandia e Vietnam. Anche gli Stati Uniti, la 
Germania e il Regno Unito figurano ai primi posti.

• Per il prossimo anno i CEO sono più ottimisti anche in 
materia di occupazione. Se lo scorso anno solo il 45% 
aveva assunzioni in programma, oggi la metà si dice 
intenzionata ad aumentare il personale nei prossimi 12 
mesi. I settori con le prospettive di assunzione più rosee 
sono quelli tecnologico (63%), dei servizi alle imprese 
(62%) e dell’asset management (58%).

• Con lo stabilizzarsi dell’economia mondiale, i CEO hanno 
individuato i principali trend che trasformeranno il loro 
business nei prossimi cinque anni. Ai primi posti, per 
l’81% c’è il progresso tecnologico, seguito dai mutamenti 
demografici per il 60% e dai cambiamenti nel potere 
economico mondiale per il 59% degli intervistati.

• Per vincere queste e altre sfide, i CEO stanno modificando 
le proprie strategie di gestione dei talenti (93%) e 
di acquisizione e fidelizzazione del cliente (91%), 
gli investimenti tecnologici (90%), la struttura /
progettazione organizzativa (89%) e l’uso e la gestione 
dei dati (88%).

I rapporti con i Governi

• Secondo i CEO le priorità dei Governi dovrebbero essere 
assicurare la stabilità finanziaria (53%), migliorare le 
infrastrutture (50%) e fornire il proprio contributo alla 
creazione di un sistema fiscale più efficiente e competitivo 
sul piano internazionale (50%). Tuttavia, meno della 
metà (46%) degli intervistati pensa che il proprio 
Governo nazionale abbia effettivamente assicurato la 
stabilità finanziaria.

Tassazione

• Il 75% dei CEO del mondo dichiara che pagare una “fair 
share” di tasse è importante per la propria azienda. Molti 
CEO pensano che le politiche fiscali e la competitività dei 
regimi fiscali siano fattori decisivi nei processi decisionali 
aziendali e sono concordi sul fatto che le multinazionali 
dovrebbero essere tenute a documentare ricavi, utili 
e tasse pagate per ogni Paese in cui operano e che le 
autorità fiscali di tutto il mondo dovrebbero potersi 
scambiare liberamente informazioni sulle aziende.

 Aspettative e fiducia degli stakeholder

• Negli ultimi cinque anni, i CEO di tutto il mondo 
riferiscono un cambiamento sostanziale nelle aspettative 
degli stakeholder: il livello di fiducia dei clienti è 
aumentato per il 52% mentre è calato per il 12%. La 
fiducia di creditori e investitori è migliorata per il 43% 
mentre il 16% dichiara che è diminuita.
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Sezione 1: Executive summary2

17th Annual Global CEO Survey:
obiettivo e partecipazione 

La PwC’s 17th Annual Global CEO Survey ha raccolto 
le prospettive di oltre 1.340 top manager di aziende 
pubbliche e private, di settori e dimensioni diversi, a livello 
mondiale, sulle tendenze economiche globali e nazionali 
degli ultimi mesi del 2013 e sulle prospettive dei prossimi 
anni con particolare focus sul 2014.

A livello italiano la partecipazione alla Survey è stata 
significativa con 50 top manager intervistati, permettendo 
di raccogliere un quadro completo e rilevante della 
business vision dei CEO delle Società italiane.
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The Future of Business: 
Italian highlights

• Migliora il clima di fiducia dei CEO delle Società italiane 
che vedono un 2014 positivo. Il 74% (59% l’anno scorso) 
è fiducioso a 12 mesi sulla crescita dei ricavi della 
propria Società. Tale dato è ancor più positivo a 36 mesi 
dove la percentuale sale all’88% (84% l’anno scorso). Il 
43% dei CEO italiani è convinto che l’economia globale 
migliorerà nel 2014 con una crescita più bilanciata tra 
mercati emergenti e grandi economie.

• Le principali opportunità di sviluppo percepite dai CEO 
italiani riguardano l’innovazione di prodotto e processo 
(35%) e la crescita sui mercati internazionali sia in 
quelli attualmente presidiati che in nuovi mercati. Tra 
i mercati internazionali, oltre a Cina, Russia e Brasile, 
risultano attraenti anche gli USA e la Germania, ancora 
in fase di “studio” nel medio periodo Turchia, Indonesia 
e Messico.

• Nell’attuale fase di difficoltà economica oltre il 90% 
dei CEO italiani si è impegnato in rilevanti attività di 
razionalizzazione dei costi focalizzandosi soprattutto 
sulla riduzione del costo del personale per affrontare la 
crisi del mercato domestico. La necessità di accelerare 
la crescita internazionale ha portato diverse Società 
italiane a riconsiderare gli attuali partner in relazione a 
joint venture e alleanze strategiche. Inoltre, solo il 26% 
dei CEO italiani pianifica di aumentare il numero dei 
dipendenti, contro il 58% dei CEO tedeschi e il 59% di 
quelli francesi.

• Nonostante la crisi economica molte Società italiane 
hanno saputo reagire trasformando la propria value 
proposition e cambiando in modo sostanziale la 
propria organizzazione, ma il cambiamento d’indirizzo 
strategico non è terminato: i CEO italiani evidenziano 
di avere attualmente in corso piani collegati al 
miglioramento della struttura organizzativa (31%) e 
dei meccanismi di corporate governance (31%), nuovi 
investimenti tecnologici (27%) e un ripensamento delle 
strategie per la gestione e valorizzazione dei talenti 
(27%).

• Tra le principali minacce alla crescita del loro business, 
i CEO delle Società italiane individuano l’aumento del 
carico fiscale e la risposta governativa alla riduzione del 
deficit e del debito pubblico, oltre ovviamente alla debole 
ripartenza della nostra economia e dell’Eurozona nei 
prossimi 12 mesi.

• I CEO italiani guardano quindi al 2014 con più fiducia 
rispetto a quanto emerso nella precedente analisi 12 
mesi fa. Non solo valutano che la nostra economia 
possa tornare in territorio positivo in termini di 
crescita del PIL, ma hanno la consapevolezza di aver 
lavorato nell’ultimo periodo per trasformare la loro 
Società e per competere meglio a livello internazionale. 
Il tema dell’innovazione di prodotto e processo è 
ancora prioritario nelle loro agende. Inoltre, emerge 
chiaramente la volontà di non lavorare solamente per 
il breve termine ma anche di avere una prospettiva di 
sviluppo industriale di medio periodo - come un CEO 
intervistato ha detto: “Occorre pensare in prospettiva a 
10 anni, pianificare a 5 anni e agire con un respiro a 3 
anni.” 
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The Future of Business: 
framework di riferimento per una crescita profittevole (AGIRE)
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Crescita del PIL nel 2013 e 2014
Per il 2014 è attesa una crescita economica in tutte le aree 
del mondo ma a diverse velocità: l’Europa Occidentale è in 
coda con una crescita prevista pari al 1,1%.

Fonte: The Economist Intelligence Unit, FMI
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BRIC vs G4: previsioni di sviluppo
Il contributo dei G4 (USA, Giappone, UK e Germania) alla 
crescita globale del PIL in valore assoluto sarà nel 2014 
superiore a quello dei BRIC, evidenziando gli USA come 
locomotiva mondiale per i prossimi 12 mesi.

Le potenziali economie emergenti nel 2014 sono ancora 
caratterizzate da livelli di crescita inferiori al potenziale di 
sviluppo, con interessanti prospettive nel medio periodo.

Fonte: World Bank

Fonte: The Economist Intelligence Unit
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Fiducia nella crescita dell’economia globale
Oltre il 40% dei CEO italiani ritiene che l’economia 
globale migliorerà nei prossimi 12 mesi. I CEO dell’Europa 
Occidentale sono i più ottimisti con il 50%.

D: Ritiene che l’economia globale migliorerà, rimarrà 
stabile o subirà una flessione nei prossimi 12 mesi?
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Crescita dei ricavi
Rispetto al 2012 aumenta la fiducia a 12 mesi e a 36 mesi 
dei CEO italiani in relazione alle prospettive di crescita dei 
ricavi delle proprie Società. 

Il gap di fiducia è significativo soprattutto nel breve 
termine, mentre risulta ridotto il divario nel medio periodo 
rispetto alle aspettative dei CEO dell’Europa Occidentale.

D: Quanto si sente fiducioso nelle prospettive di crescita 
dei ricavi della Sua Società nei prossimi 3 anni?                  
(Risposta: “Molto fiducioso” o “Abbastanza fiducioso”)

D: Quanto si sente fiducioso nelle prospettive di crescita 
dei ricavi della Sua Società nei prossimi 12 mesi?  
(Risposta: “Molto fiducioso” o “Abbastanza fiducioso”)
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Aspettative e performance delle grandi Società italiane
Nel 2014, in base alle analisi condotte su un campione 
di 28 Società italiane industriali quotate in Italia (FTSE 
MIB), oltre l’80% dovrebbe registrare un incremento sia 
del fatturato sia dell’EBITDA in valore assoluto, mentre per 
oltre il 60% è previsto un incremento dell’EBITDA margin.

Fonte: analisi PwC, dicembre 2013
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Opportunità di business nei prossimi 12 mesi
L’innovazione rappresenta la principale opportunità di 
crescita nei prossimi 12 mesi per le Società italiane. 

D: Quale ritiene sia la principale opportunità per far 
crescere la Sua Società nei prossimi 12 mesi?

Attenzione da parte dei manager italiani anche 
all’incremento delle quote di mercato nei mercati 
presidiati, e nella penetrazione di nuovi mercati geografici 
al fine di contrastare la bassa crescita attesa nell’Eurozona.

Joint Venture e alleanze strategiche sono valutate 
in modo significativo come opportunità di sviluppo 
internazionale
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Attività di ristrutturazione passate e future
In relazione al perdurare della crisi, i CEO italiani hanno 
focalizzato le attività di ristrutturazione negli ultimi 12 
mesi su efficientamento dei costi e riconsiderazione delle 
Joint Venture e alleanze perseguite.

D: Quali delle seguenti attività di ristrutturazione (se 
intraprese) ha avviato negli ultimi 12 mesi? 

D: Se ha intenzione di intraprendere attività di 
ristrutturazione nei prossimi 12 mesi, quali delle 
seguenti attività intende avviare?
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M&A e Joint Venture
D: In quali regioni ha intenzione di realizzare 

un’acquisizione o fusione, una Joint Venture o 
un’alleanza strategica nei prossimi 12 mesi?

I CEO dei Paesi europei e degli USA si focalizzeranno nei 
prossimi 12 mesi sul consolidamento dei propri mercati 
locali attraverso operazioni di natura straordinaria. 

Le aziende cinesi guardano alla crescita in Asia Orientale 
e Sud-Orientale come prioritaria rispetto a Europa e Nord 
America.
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Minacce economiche e politiche
Per i CEO italiani le principali minacce alle prospettive 
di sviluppo riguardano un possibile rallentamento delle 
economie sviluppate, aumento del carico fiscale e risposte 
del Governo ai target di riduzione del deficit e del debito 
pubblico.

D: In quale misura è preoccupato da fattori di natura 
politica ed economica potenzialmente destabilizzanti 
per le prospettive di crescita della Sua Società?  

 (Risposta: “Piuttosto preoccupato” o “Estremamente 
preoccupato”)

Forte preoccupazione anche da parte dei manager francesi 
in relazione alla fiscalità, mentre i CEO tedeschi risultano 
preoccupati soprattutto dall’eccesso di regolamentazione.
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Le tendenze globali dei prossimi anni
Secondo i CEO italiani, progressi tecnologici, 
spostamento del potere economico globale e cambiamenti 
demografici rappresentano le tendenze globali che 
trasformeranno maggiormente il business nei prossimi 5 
anni, congiuntamente alla crescente scarsità di risorse, 
cambiamento climatico e urbanizzazione.

D: Quali sono le tre tendenze globali che ritiene 
trasformeranno maggiormente la Sua Società nei 
prossimi 5 anni? 

“Nowadays, the biggest threat to companies is companies themselves. 
If you don’t adapt to the circumstances, if you don’t understand that, now, 
competitiveness has to be generated internally, as well as through external 
opportunities, then your business is at risk.”

Fonte: PwC’s 17th Annual Global CEO Survey: Fit for the future
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Tecnologia: l’accelerazione dell’innovazione
L’innovazione procede a ritmi esponenziali. Si prevede che 
nel 2020 ci saranno 50 miliardi di dispositivi connessi in 
rete, corrispondenti a 7 device connessi per persona.

Fonte: Richard Lipsey, Kenneth I. Carlaw and Clifford T. Bekhar Cisco Internet Business Solutions Group

Domande “difficili” relative alla creazione di valore 
attraverso nuovi modelli

• Cosa state facendo per diventare un “pioniere” 
nell’innovazione tecnologica?

• Avete una strategia adatta all’era digitale? E le 
competenze per implementarla?

• State usando il “digitale” per soddisfare i bisogni dei 
clienti, piuttosto che considerarlo solo un altro canale? 
Se si, come?

• State investendo nell’innovazione per aumentare i ricavi 
della Vostra Società?

• Di che modello di gestione del rischio avrete bisogno per 
investire nell’innovazione?

“We’re constantly thinking 
about how we engage with, 
and embrace, technology, but 
in a way that actually engages 
our customers.”
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Potere economico: 
evoluzione dei rapporti commerciali tra i Paesi G7 ed E7
Il valore commerciale scambiato internamente tra i 7 Paesi 
emergenti è aumentato del doppio in termini percentuali 
rispetto a quanto verso i G7. Risulta invece equilibrata 
(+12% vs +13%) la crescita del valore commerciale 
scambiato tra i due gruppi di Paesi tra il 2003 e il 2012.

Fonte: United Nations Conference on Trade and Development

E7

G7

Russia
Turchia
Messico 
Brasile
Cina
Indonesia
India USA

Canada
Germania
UK
Giappone
Francia
Italia
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“The average Chinese person [is] being transformed into a major comsumer [at a time when 
the country’s] investment boom still isn’t over. This has been quite a long time coming and the 
fact that Americans are being replaced by the Chinese as the main consumers for the Chinese 
economy is a very important trend.”

Fonte: PwC’s 17th Annual Global CEO Survey: Fit for the future

Aspetti demografici: 
classe media mondiale
I livelli di consumo della classe media nel mondo 
aumenteranno in relazione soprattutto alla variabile 
demografica nell’area Asia Pacifico.

Fonte: IMF e Brookings Institute

Fonte: International Monetary Fund, “World Economic Outlook: Hopes, Realities, Risks” (April 2013)
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Aree di cambiamento aziendale
La definizione della struttura organizzativa, i meccanismi 
di corporate governance, gli investimenti in tecnologia e 
le strategie per la gestione dei talenti rappresentano per i 
CEO italiani i principali driver del cambiamento aziendale 
nel prossimo futuro.

D: Al fine di capitalizzare su queste tendenze, in che 
misura sta eventualmente apportando cambiamenti 
nelle aree seguenti? 

 (Risposta: “Programma di cambiamento in corso o 
completato”)
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L’orizzonte temporale di pianificazione
La maggioranza delle Società italiane ha un orizzonte 
temporale di pianificazione di 3 anni, ma i CEO italiani 
vorrebbero ampliarlo al fine di migliorare la gestione 
delle dinamiche di cambiamento di medio periodo anche 
attraverso la metodologia dello “scenario-planning”.

D: Qual è il Vostro attuale orizzonte temporale di 
pianificazione? 

D: Quale vorrebbe che fosse, preferibilmente, 
l’orizzonte temporale di pianificazione? 

“I plan for ten years (dream), focus on five years and execute 
for three years.”

Fonte: PwC’s 17th Annual Global CEO Survey: Fit for the future
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Il livello di competitività delle Società italiane
L’Italia si conferma leader in termini di competitività a 
livello mondiale in 3 settori industriali: tessile, prodotti 
in cuoio e abbigliamento. Ottiene inoltre il 2° posto 
in ulteriori 3 settori: manufatti di base, automazione-
meccanica e altri manufatti diversi.

In Europa solo la Germania riesce ad avere un livello di 
competitività migliore in termini di eccellenze
(primo o secondo posto).

Fonte: International Trade Center

Germania Italia

Prodotti alimentari freschi 27 37

Alimentari trasformati 1 6

Legno carta 1 26

Tessile 2 1

Prodotti in cuoio 14 1

Abbigliamento 16 1

Chimica-Farmaceutica 1 21

Manufatti di base 1 2

Automazione-meccanica 1 2

Apparecchi e prodotti elettrici 1 3

IT ed elettronica di consumo 11 22

Mezzi di trasporto 1 17

Altri manufatti diversi 1 2

Minerali ed energia 32 63

Trade Performance Index: ranking 2013

Il Trade Performance Index è un indice elaborato 
dall’International Trade Center al fine di valutare la 
performance economica dei settori per Paese, fornendo 
un’indicazione sintetica del livello di competitività a livello 
internazionale di ogni settore per ogni Paese.

I driver di calcolo includono: valore delle esportazioni nette, 
esportazione pro-capite, quota di mercato a livello globale, 
livello di diversificazione dei prodotti e diversificazione dei 
mercati presidiati.
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Crescita internazionale nei prossimi 12 mesi
Oltre a Cina, Russia e Brasile, anche USA e Germania sono 
considerati dai CEO italiani i Paesi principali per la crescita 
delle proprie Società nei prossimi 12 mesi.

D: Quali sono i tre Paesi, ad esclusione di quello in 
cui risiede, che considera più importanti per le 
prospettive di crescita generali della Sua Società nei 
prossimi 12 mesi?
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Crescita internazionale nei prossimi 3-5 anni
Nel medio periodo - escludendo i BRIC - USA, Germania e 
Turchia rappresentano i Paesi più attrattivi per lo sviluppo 
strategico delle Società italiane. Ancora in fase di “studio” 
Messico e Indonesia quali opportunità di crescita nel 
medio periodo.

D: Se considera in particolare i mercati ad alto tasso 
di crescita quali sono i tre mercati, ad esclusione 
di Brasile, Russia, India e Cina che considera più 
importanti per le Vostre prospettive di crescita 
generali nei prossimi 3-5 anni?
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Criticità legate al business
Nuovi concorrenti sul mercato, costo dell’energia 
e disponibilità di risorse con competenze chiave  
rappresentano le principali criticità di business per i CEO 
italiani. Forte preoccupazione per i costi dell’energia anche 
da parte delle aziende francesi e tedesche.

D: In quale misura è preoccupato da fattori di natura 
aziendale potenzialmente destabilizzanti per le 
prospettive di crescita della Sua Società? 

 (Risposta: “Piuttosto preoccupato” o “Estremamente 
preoccupato”)
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Numero di dipendenti: situazione attuale e prospettica
Il “rightsizing” ancora in corso spinge i CEO italiani 
ad avere limitate aspettative di crescita occupazionale 
nei prossimi 12 mesi, mentre i CEO tedeschi e francesi 
risultano estremamente ottimisti con valori superiori a 
quelli medi mondiali.

D: In un’ottica complessiva, quali sono le Sue previsioni 
in merito al numero di dipendenti della Sua Società 
per i prossimi 12 mesi? 
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La fiducia degli stakeholder
La fiducia dei Partner della supply chain e dei clienti nei confronti 
delle aziende italiane è aumentata, mentre risulta peggiorata da 
parte di banche, media, e Governo negli ultimi 5 anni.

D: In che misura è cambiato il livello di fiducia nel Suo 
settore da parte dei seguenti stakeholder nel corso 
degli ultimi cinque anni?
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I diversi impatti delle attività di business
Particolare attenzione va riservata agli impatti che le 
diverse attività di business hanno sugli stakeholder a 
livello sociale, ambientale, fiscale ed economico.  

D: Ha considerato gli odierni impatti che la Sua attività 
di business ha nei confronti degli stakeholder?
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Le Società e il rapporto con gli stakeholder
Per le aziende italiane è molto importante promuovere un 
comportamento etico, garantire l’integrità della supply 
chain ed essere visti come operatori che pagano una “fair 
share” di imposte.

D: In quale misura è d’accordo o in disaccordo con le 
seguenti affermazioni?

 (Risposta: “D’accordo“ e “Decisamente d’accordo”)
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Le priorità del Governo e l’efficacia delle sue azioni
Creare un sistema fiscale più efficiente a livello 
internazionale, garantire la stabilità dei mercati finanziari, 
e migliorare le infrastrutture del Paese diventano obiettivi 
essenziali del Governo per una nuova fase di crescita 
economica in Italia.

D: Se pensa al ruolo del Governo, quali tre aree 
dovrebbero costituire priorità del Governo nel Paese 
in cui esercita la Sua attività?

D: Quanto è stato efficace il Governo nel 
raggiungimento di questi risultati nel Paese in cui 
esercita la Sua attività? 

 (Risposta: “Efficace” o “Molto efficace”)

L’efficacia del Governo sulle tematiche chiave è valutata 
negativamente. Analisi svolta nel periodo settembre - 
dicembre 2013.
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Fiscalità internazionale
La politica fiscale dei diversi Paesi appare come un fattore 
critico nelle decisioni delle Società italiane relativamente a 
dove investire e operare.

D: Se considera in particolare le politiche fiscali e di 
amministrazione, in che misura è d’accordo o in 
disaccordo con le seguenti affermazioni? 

 (Risposta: “D’accordo” e “Decisamente d’accordo”)
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Impatti della regolamentazione sullo sviluppo aziendale
La regolamentazione ha influenzato negativamente il 
perseguimento di nuove opportunità di mercato per oltre 
il 50% dei CEO italiani, mentre ha permesso di innovare in 
modo efficace per il 49%. 

D: Confronto tra una serie di affermazioni alternative 
in merito a come la regolamentazione ha 
influenzato la Sua Società nel corso degli ultimi 12 
mesi. 

 (Per ogni alternativa selezioni quella con la quale è più 
d’accordo.)
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Regolamentazione e sviluppo di standard qualitativi
La regolamentazione ha avuto un ruolo importante nel 
miglioramento degli standard di qualità della produzione 
delle Società italiane, facendo tuttavia incrementare i costi 
operativi.

D: Confronto tra una serie di affermazioni alternative 
in merito a come la regolamentazione ha 
influenzato la Sua Società nel corso degli ultimi 12 
mesi. 

 (Per ogni alternativa selezioni quella con la quale è più 
d’accordo.)
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Contesto regolamentare e legislativo
Al fine di rendere il contesto regolamentare e legislativo 
più efficace a livello nazionale e globale, i CEO italiani 
auspicano maggiore chiarezza e stabilità con forte  
semplificazione a livello nazionale. Inoltre spingono 
per l’armonizzazione della regolamentazione a livello 
internazionale. 

D: Se pensa al ruolo del Governo nel Paese in cui 
esercita la Sua attività e considera le seguenti 
modalità in cui il Governo potrebbe migliorare il 
processo di definizione delle politiche in materia 
di regolamentazione, quali ritiene siano le tre 
modalità con maggiore impatto?
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