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16th Global Annual CEO Survey – Retail & Consumer view 
 
 
Lo spostamento verso i mercati emergenti continua, ma gli Stati Uniti sono ancora una 
forza 
 
Il 39% dei CEO delle aziende retail e il 29% di quelle consumer goods hanno dichiarato che la 
maggiore opportunità di crescita nel prossimo anno deriverà probabilmente dalla crescita 
organica nei mercati nazionali dove già operano, ma allo stesso tempo stanno rivolgendo la loro 
attenzione anche verso i mercati emergenti, aspettandosi che le loro attività in queste aree possano 
aumentare. 
 
I CEO sia delle aziende retail sia consumer goods ritengono che i paesi più importanti per la crescita 
siano Cina, Brasile e Russia, tutti nella top five, con la Cina che guida la classifica. I CEO delle 
aziende retail si stanno interessando anche all’Indonesia e al Vietnam, dove possono 
approfittare del crescente peso nella popolazione della classe media. Altri due paesi 
rilevanti sono gli Stati Uniti e la Germania. 
 
 
Come connettersi ai consumatori 
 
Le abitudini e i comportamenti di spesa dei consumatori stanno cambiando rapidamente alla luce 
dell’evoluzione del fenomeno “social” (social media, smartphones, shopping online). Il 37% dei CEO 
delle aziende retail sono estremamente preoccupati rispetto a questi cambiamenti. Più di quattro 
quinti dei CEO R&C affermano che le loro aziende modificheranno le loro strategie nel 
prossimo anno, per aumentare la loro base di clienti e i tassi di fidelizzazione. 
 
Allo stesso tempo, pochi CEO delle aziende retail e consumer goods, rispetto al totale del campione, 
si preoccupano della velocità con cui stanno avvenendo i cambiamenti tecnologici. Una delle 
motivazioni sembra essere che l’utilizzo di nuove tecnologie è percepita da parte dei consumatori più 
come un’opportunità che come una minaccia. 
 
Inoltre, un’altra ricerca PwC ha recentemente scoperto che circa la metà dei consumatori che 
acquistano online controllano ogni giorno i social media, per aiutarsi a creare un’immagine del 
brand e della reputazione dell’azienda. 
 
 
L’incombente scarsezza delle materie prime 
 
Non è un segreto che i prezzi delle materie prime e dell’energia stiano aumentando, e il 29% dei CEO 
di aziende consumer goods sono estremamente preoccupati del fatto che questi costi potrebbero 
ostacolare la crescita. Infatti, circa due su cinque stanno pianificando di investire in strumenti per 
mantenere stabile e sicuro il flusso di approvvigionamento di materie prime nel corso 
dei prossimi tre anni. Questa infatti è percepita come una priorità di investimento per il prossimo 
anno per il 19% dei CEO di beni di consumo. 
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Dall’altro lato, invece, la maggior parte (78%) dei CEO delle aziende retail pianificano una 
diminuzione o nessun aumento degli investimenti nel corso dei prossimi tre anni per fissare il prezzo 
delle materie prime. Questo suggerisce che, più o meno prudentemente, potrebbero contare sul fatto 
che siano i partner della catena di fornitura a muoversi in tal senso. In relazione a ciò, la 
maggioranza dei CEO delle aziende retail credono che i loro partner della supply chain abbiano 
un’influenza notevole sulla loro strategia di business (51% contro il 32% nella survey 
globale).  
 
 
I messaggi chiave dei CEO italiani 
 
 Le prospettive di crescita per il 2013 sono ancora limitate: un possibile rallentamento della 

crescita cinese e l’incertezza negli Stati Uniti sono due incognite significative per la crescita. 
 La stabilità dei mercati finanziari è una condizione necessaria per implementare nuovi piani di 

sviluppo: secondo l’opinione dei CEO intervistati, sono necessarie nuove politiche di supporto 
all’innovazione e alla crescita. 

 Le priorità strategiche per i CEO delle società italiane sono l’innovazione di prodotto e di 
processo e l’internazionalizzazione, principalmente verso i paesi BRIC. La finalità è la crescita 
nelle nicchie globali della specializzazione industriale e in segmenti ad alto valore aggiunto. 

 L’agenda dei CEO italiani: 
 In relazione al perdurare della crisi, i CEO in Italia e nel resto del mondo hanno focalizzato le 

attività di ristrutturazione negli ultimi 12 mesi su attività di right sizing, attraverso 
iniziative di riduzione dei costi, outsourcing e alleanze e joint venture. Si stima che questa 
tendenza continuerà nel corso del 2013. 

 Nella supply chain i CEO prevedono dei cambiamenti con l’obiettivo di ridurre i rischi di 
dipendenza da specifici fornitori. La maggioranza dei CEO italiani (55%) sta diversificando 
la supply chain della propria Società con la scelta di un maggior numero di partner in diverse 
aree geografiche. 

 Il 57% dei CEO italiani investirà nella creazione di forza lavoro competente, una priorità 
anche a livello mondiale. 

 Le abitudini di consumo e di spesa dei consumatori cambiano costantemente (social media, 
smartphones, shopping online): i CEO del settore ritengono che dovranno cambiare anche le 
strategie di crescita e di fidelizzazione dei clienti al fine di soddisfare i bisogni dei 
consumatori in modalità sempre nuove. 

 


