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1.379 interviste 
completate nel 2016
in 79 Paesi

53 in Italia

Europa 
Centro -
Orientale
147interviste

Europa 
Occidentale
294 interviste

America 
del Nord
152 interviste

America 
del Sud
163 interviste

Medio 
Oriente 
e Africa
130 interviste

Asia e 
Pacifico
493 interviste

Nella PwC’s 20th Annual Global CEO 
Survey sono stati intervistati circa 
1.400 top manager internazionali 
durante i mesi di ottobre – dicembre 
2016 e sono state raccolte le loro 
aspettative e preoccupazioni sulle 
prospettive di crescita dei prossimi 
anni, con particolare focus sul 2017. 

Un ringraziamento speciale ai 53 top 
manager italiani che hanno 
partecipato alla survey e che hanno 
permesso di raccogliere e 
condividere un quadro completo ed 
esaustivo della business vision dei 
CEO in Italia.
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Proprietà

Settore

Ricavi

Società privata

Società quotata

Non dichiarato

Società privata

Società quotata

Non dichiarato

57%
43%

0%

Italia Mondo

74%
26%

0%

CIPS

TICE

Financial Services

CIPS

TICE

Financial Services

65%
14%
21%

Italia Mondo

70%
11%
19%

Oltre $1 mld

Da $100 mio fino a $1 mld

Fino a $100 mio

26%
36%
32%

36%
38%
21%

Italia Mondo

Oltre $1 mld

Da $100 mio fino a $1 mld

Fino a $100 mio
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Malgrado le preoccupazioni non 
manchino guardando all’anno che li 
aspetta, i CEO internazionali sono 
fiduciosi sulle prospettive di crescita 
delle loro aziende e sulle previsioni 
per l’economia globale. In 
controtendenza i CEO italiani, meno 
fiduciosi sia sul quadro globale che 
rispetto ai ricavi delle proprie 
aziende. 

Più fiducia nella crescita 
globale, meno in Italia 

Nonostante un 2016 tumultuoso, la 
fiducia dei CEO sta crescendo, anche 
se lentamente e lontana dai dati del 
2007: il 29% dei CEO ha fiducia nella 
crescita globale nel corso del 2017, in 
miglioramento rispetto al 27% del 
2016, e il 53% ritiene che rimarrà 
stabile (2016: 49%). 

In controtendenza i CEO italiani, più 
pessimisti sull’andamento 
prospettico dell’economia globale: il 
36% è fiducioso verso una crescita 
globale nei prossimi 12 mesi, in calo 
rispetto al 55% della precedente 
edizione, mentre il 44% prevede una 
sua stabilità (2016: 40%).  

Italia in controtendenza in 
tema di crescita dei ricavi

dei CEO di tutto il mondo (2016: 35%) è 
molto fiducioso sulle prospettive di 
crescita della propria azienda per i 
prossimi 12 mesi.

dichiara molta fiducia anche verso la 
crescita dell’azienda nei prossimi tre 
anni (2016: 49%). 

38%

51%

Anche qui si distingue l’Italia, con 
meno ottimismo dopo tre anni di 
crescita: l’86% dei CEO italiani si 
dichiara fiducioso o molto fiducioso 
nella crescita dei propri ricavi nel 
2017, in calo rispetto al 92% 
dell’edizione 2016%. Anche 
guardando ai prossimi tre anni, cala 
la fiducia dei CEO italiani con il 92% 
positivo circa la crescita della top 
line della propria azienda, rispetto al 
97% del 2016. 

I risultati della 20th CEO survey mostrano 
un’inversione nel sentiment dei CEO 

italiani, meno fiduciosi circa lo scenario 
globale e le prospettive aziendali. Tra le tre 
priorità chiave dei nostri CEO spiccano la 
definizione di obiettivi di crescita per linee 
esterne (M&A, JVs e alleanze strategiche), 
lo sviluppo del capitale umano attraverso 

un’adeguata people strategy e il focus 
sull’innovazione attraverso l’utilizzo a 360 

gradi della tecnologia in azienda.

La fiducia dei CEO nella crescita dei 
propri ricavi è in salita in quasi tutti i 
principali Paesi del mondo. Sul podio 
troviamo India (71%), Brasile 
(fiducia più che raddoppiata, 57%), 
Australia (43%) e Regno Unito (41%). 
Si è registrato un aumento di 11 
punti in Cina (35%), 6 punti negli 
USA (39%) e 3 punti in Germania 
(31%), mentre in Svizzera la fiducia è 
più che raddoppiata (34%). Insieme 
all’Italia, registrano un calo della 
fiducia anche Spagna, Messico e 
Giappone, che ha visto un crollo del 
dato dal 28% del 2016 al 14% 
odierno. 

Alla domanda su cosa spinga lo 
sviluppo, la crescita organica è in cima 
alla lista per tre quarti dei CEO a 
livello globale (79%), mentre il 41% 
progetta nel 2017 nuove fusioni e 
acquisizioni e quasi un quarto (23%) 
intende rafforzare le proprie capacità 
di innovazione. Anche in Italia la 
crescita organica si conferma il driver 
chiave (80%), ma è significativo anche 
la percentuale dei CEO propensi al 
M&A (44% valore superiore al dato 
globale). 
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I mercati target 

Dal primo sondaggio di PwC tra i 
CEO globali nel 1998 i mercati 
emergenti, India e Cina comprese, 
emersero come una scommessa 
vincente e sicura. Oggi la 
mutevolezza dei mercati, inasprita 
dalla volatilità delle valute, spinge i 
CEO verso un mix più ampio di Paesi 
target. Nel sondaggio 2017 USA, 
Germania e Regno Unito sono 
sempre più strategici mentre si è 
indebolito l’entusiasmo per Brasile, 
India, Russia e Argentina. 

In particolare, i cinque principali 
Paesi che attraggono la crescita sono 
gli USA (1), la Cina (2), la Germania 
(3), il Regno Unito (4) e il Giappone 
(5), con il Regno Unito che si 
distingue per popolarità tra i CEO di 
Stati Uniti (+4%), Cina (+11%), 
Germania (+8%) e Svizzera (+25%). 
Per i prossimi 12 mesi le città top a 
livello di crescita prospettica globale 
sono Shanghai, New York, Londra e 
Pechino. 

Per i CEO italiani USA (48% rispetto 
al 43% del 2016), Germania (38% vs 
33%) e Cina (in forte calo dal 30% 
del 2016 al 24% odierno) rimangono 
i mercati obiettivo. Si rafforzano il 
Regno Unito al quinto posto (14%) 
dopo la Francia (16%), ed il Messico, 
mentre si riduce l’interesse verso 
Brasile, India e Giappone. 

Tra globalizzazione e 
protezionismo

Secondo il 58% dei leader di impresa 
è oggi sempre più difficile bilanciare 
la concorrenza nel mercato globale 
con i trend di politiche nazionali più 
protezionistiche, dato che si attesta 
al 50% tra i CEO italiani. 

Nonostante l’atteggiamento molto 
positivo mostrato dai CEO negli 
ultimi vent'anni rispetto al 
contributo che la globalizzazione ha 
apportato alla libera circolazione di 
capitali, merci e persone, gli 
intervistati del sondaggio di 
quest’anno sono scettici se questa 
abbia effettivamente attenuato il 
cambiamento climatico o annullato 
le disuguaglianze economiche, 
un’opinione analoga a quella degli 
intervistati di un altro sondaggio 
pubblico commissionato da PwC a 
fine 2016 su più di 5.000 consumatori 
in 22 Paesi. 
 
Le minacce

I risultati globali mostrano che, 
mentre sono più positivi nelle 
previsioni, i CEO mantengono livelli 
di preoccupazione molto alti su 
incertezza economica (82%), 
eccessiva regolamentazione (80%) e 
disponibilità di competenze chiave 
(77%). Per il 59% crescono anche i 
timori in termini di protezionismo, 
percentuale che sale al 64% negli 
Stati Uniti e in Messico. 

Scenario simile in Italia, dove le tre 
principali minacce macro indicate dai 
CEO sono l’incertezza sulla crescita 
economica (78%), la futura 
evoluzione dell’Eurozona e l’eccesso 
di regolamentazione (entrambe 76%).

In relazione allo sviluppo del proprio 
business, i CEO italiani sono 
preoccupati della carenza di 
competenze chiave (52%), dal 
cambiamento dei comportamenti di 
acquisto dei consumatori (42%) e 
dalla rapidità dei cambiamenti 
tecnologici (42%), sebbene per tutti 
questi fattori le percentuali siano in 
diminuzione rispetto al 2016.

Tecnologia e fiducia

I CEO credono che la tecnologia sia 
oggi indissolubilmente legata a 
reputazione, competenze, talenti, 
competizione e crescita; quasi un 
quarto sostiene che nei prossimi 
cinque anni la tecnologia rimodellerà 
completamente la concorrenza nel 
proprio settore (23%). 

In un mondo sempre più digitale, la 
tecnologia ha dato vita a nuove 
dinamiche tra imprese e clienti, con 
enormi vantaggi per entrambi. 
D’altra parte, per il 69% dei CEO è 
oggi più difficile guadagnare e 
mantenere la fiducia delle persone, 
mentre secondo l’87% i social media 
potrebbero influenzare 
negativamente il livello di fiducia 
verso le aziende. Vent’anni fa i CEO 
non prestavano attenzione al tema 
della fiducia mentre quest’anno il 
58% teme che la sua mancanza possa 
danneggiare la crescita della propria 
azienda, dato in aumento rispetto al 
37% del 2013. 
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Secondo i CEO le tre principali 
minacce tecnologiche percepite dagli 
stakeholder, dopo le problematiche 
tecnologiche e di sicurezza registrate 
tra le maggiori aziende globali, sono 
la cyber security, le violazioni della 
privacy dei dati e le IT disruption. 

Tali rischi sono percepiti anche dai 
CEO italiani, sebbene con percentuali 
nettamente inferiori rispetto ai dati 
globali. I CEO italiani, inoltre, si 
riconoscono fortemente orientati a 
strumenti tecnologici come digital 
media (76%), automazione domestica 
(46%) e social media (38%), sebbene i 
dati siano inferiori alla media globale.  
 
Competenze e crescita del 
personale

La necessità di specifiche competenze 
desta oltre il doppio delle 
preoccupazioni rispetto a vent’anni 
fa (dal 31% del 1998 al 77% del 
2017) e il capitale umano figura tra 
le prime tre priorità delle aziende, 
insieme alla diversità e all’inclusione 
e alla mobilità dell’organico. 

Oltre la metà dei CEO (il 52% contro 
il 48% del 2016) prevede di 
aumentare l’organico nei prossimi 12 
mesi. Regno Unito (63%), Cina 
(60%), India (67%) e Canada (64%) 
sono tra i Paesi con i piani di 
assunzione più ambiziosi, in 
particolare tra i CEO del risparmio 
gestito (64%), sanità (64%) e 
tecnologia (59%), mentre i valori 
minimi si registrano nel settore 
pubblico (32%).

Anche i CEO italiani si distinguono 
positivamente sotto tale profilo: il 
56% prevede un aumento dei 
dipendenti in azienda nei prossimi 
12 mesi, in forte incremento rispetto 
al 37% del 2016. In tale direzione,  
i CEO italiani stanno ripensando la 
People Strategy dell’azienda e la 
funzione HR, per ottimizzare la 
selezione e la gestione dei talenti.  
Tra le competenze più ricercate dai 
CEO italiani si afferma la capacità di 
collaborare in azienda, prioritario 
rispetto a leadership e capacità di 
problem solving. 

Sebbene solo il 16% tra gli 
intervistati preveda una riduzione 
della base complessiva dei lavoratori, 
emerge che l’80% dei lavori colpiti 
subirà un impatto dovuto all’uso 
delle tecnologie o dell’automazione. 
Oltre la metà dei CEO (52%) sta già 
esplorando i vantaggi della 
collaborazione tra uomo e macchina, 
mentre due su cinque (39%) valutano 
l’impatto dell’intelligenza artificiale 
sulle esigenze future in termini di 
competenze. 

Con la velocità del cambiamento 
tecnologico che preoccupa il 70% dei 
CEO, non sorprende come tra le 
caratteristiche più preziose, e 
apparentemente più difficili da 
trovare nei manager, vengano 
segnalate le competenze in creatività 
e innovazione, leadership e 
intelligenza emotiva; fondamentale 
anche avere un’adeguata formazione 
“digitale” ed una specializzazione in 
ambito STEM (scienza, tecnologia, 
ingegneria e matematica).

A destare preoccupazione nei CEO  
è la possibilità che la carenza di 

competenze tecniche, relazionali e 
manageriali nei propri manager possa 
pregiudicare il potenziale di crescita e 
la rilevanza strategica della propria 

azienda. In tale ambito molti CEO 
stanno riformulando il ruolo della 
funzione HR, al fine di reclutare le 

persone giuste e valorizzare i talenti 
“nascosti” nelle loro imprese. Per il 
successo delle aziende sarà anche 

fondamentale sviluppare la fiducia tra 
tutti gli stakeholder aziendali;  

tra i temi che potrebbero influenzare 
negativamente tali relazioni i CEO 
italiani evidenziano cybersecurity, 

privacy ed etica d’impresa. 
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Crescita Talento Fiducia Globalizzazione

La fiducia a breve termine 
è tornata in crescita, ai 
livelli del 2015, nonostante 
il perdurare dell’incertezza 
economica e geopolitica. 

Tale incertezza potrebbe in 
ogni caso essere il fattore 
di calo della fiducia a breve 
termine in Africa.

I CEO vedono la crescita 
organica come il principale 
mezzo per capitalizzare le 
nuove opportunità.

Il referendum sull’uscita 
dalla UE non sembra aver 
influenzato nè la posizione 
del Regno Unito come 
obiettivo commerciale nè 
Londra come principale 
città target.

Le principali 3 minacce 
alla crescita del business 
sono l’incertezza,  
la sovra-regolamentazione 
e la disponibilità di 
competenze chiave.

I principali driver di 
crescita sono l’innovazione, 
la tecnologia e il capitale 
umano.

Il capitale umano è tra le 3 
priorità di business e 
sempre più CEO prevedono 
di aumentare il personale 
nel prossimo anno.

I CEO continuano a 
considerare leadership, 
capacità di innovare ed 
intelligenza emotiva come 
qualità difficili da trovare 
nelle persone e da replicare 
artificialmente (per il 
momento). Sono inoltre 
preoccupati dalla carenza 
di competenze chiave.

Le strategie di gestione  
del personale stanno 
cambiando, con IA e 
automazione nei radar  
dei CEO.

L’anno scorso è emerso 
chiaramente che i CEO sono 
sempre più consapevoli 
della necessità di riflettere i 
bisogni di una fascia più 
ampia di stakeholder, 
ampliando il proprio scopo 
aziendale.

 
Una larga maggioranza dei 
CEO quest’anno ritiene che 
l'ampliamento di tale scopo 
sia sempre più importante 
in un mondo sempre più 
digitalizzato. 

 
Tuttavia la mancanza di 
fiducia nel business è una 
minaccia continua e i CEO 
ritengono sia sempre più 
difficile guadagnare e 
mantenere la fiducia 
nell’era digitale.

 
La cyber security e le falle 
nella protezione dei dati 
personali sono in cima alle 
minacce tecnologiche alla 
fiducia degli stakeholder e 
due terzi dei CEO ritengono 
che la gestione dei dati delle 
persone sia un elemento di 
differenziazione.

Quasi due terzi dei CEO 
concordano che la 
globalizzazione abbia 
portato beneficio alla 
connettività e alla libera 
circolazione di persone, 
capitali e beni, ma molti 
ritengono che non abbia 
diminiuto le diseguaglianze.

 
La tendenza verso politiche 
nazionali restrittive ha 
reso più difficile per i CEO 
competere in una piazza 
commerciale globalizzata.  

Si avverte una diffidenza 
diffusa sulla capacità e 
sulla volontà del settore 
privato e pubblico di 
cooperare per creare un 
cambiamento di sistema.

La fiducia per il 2017  
è in crescita

Più CEO intendono 
aumentare la forza lavoro

La fiducia è la moneta 
dell’era digitale

La globalizzazione ha 
fallito in molti aspetti

20th Global CEO Survey 
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Crescita Talento Fiducia Globalizzazione

I CEO italiani sono 
pessimisti sulla crescita 
dell’economia mondiale, 
dato in controtendenza 
rispetto a quello globale.

Dopo 3 anni di crescita, 
cala la fiducia dei CEO 
italiani sulle prospettive 
delle loro aziende a 12 e 36 
mesi.

La crescita attraverso 
operazioni di natura 
straordinaria è uno dei 
temi importanti 
nell’agenda dei CEO. 

USA, Germania e Cina le 
aree geografiche chiave per 
lo sviluppo delle società 
italiane.

Capitale umano e 
innovazione le due 
opportunità da cogliere, 
ma preoccupano i 
cambiamenti nei 
comportamenti dei 
consumatori e la velocità 
nell’evoluzione della 
tecnologia.

Il 60% dei CEO italiani 
prevede di aumentare il 
numero di dipendenti nella 
propria azienda.

Il cambiamento della 
People Strategy e del ruolo 
della Funzione HR 
impatteranno sui piani dei 
CEO italiani nel 2017.

Si richiede sempre più ai 
manager di abbinare 
l’intelligenza tecnica a 
quella emotiva e di essere 
estramamente adattabili e 
versatili per affrontare il 
cambiamento.

La capacità di collaborare 
in azienda più importante 
della leadership come 
competenza per portare 
un’azienda al successo. 
 
I CEO vogliono avere 
manager innovativi con 
significative capacità 
relazionali e dotati di 
competenze digitali.

La fiducia aziendale è 
l'elemento chiave per 
allineare cultura, valori ed 
approccio di business, 
valorizzando la vision dei 
diversi stakeholder. 
 
IT disruption e cyber 
security al centro dei rischi 
aziendali per potenziale 
impatto negativo con gli 
stakeholder. 
 
Privacy ed etica temi 
affrontati in modo 
strutturato e strategico dai 
CEO italiani. 
 
Intelligenza artificiale e 
automazione tra i temi 
affrontati in modo più 
approfondito dalle aziende 
italiane.

Rischi dall’utilizzo dei 
social media tra i principali 
temi da gestire per 
un’efficace gestione dei 
rapporti con gli 
stakeholder aziendali.

Connessione globale e 
facilità di movimento di 
capitali, persone, beni e 
infos permettono di 
competere meglio oltre i 
confini nazionali per le 
aziende italiane.

Difficile coniugare lo 
sviluppo delle aziende 
all’estero con le politiche 
tendenzialmente 
protezionistiche dei 
Governi nazionali.

Ai Governi si chiede una 
visione bilanciata e la 
capacità di creare un 
ambiente globale più sicuro 
e «fair» per lo sviluppo 
economico mondiale.

I CEOs sono i testimonials 
tecnologici delle loro 
aziende, quasi il 50% ha 
forti digital skills.

La tecnologia ha cambiato e 
cambierà nei prossimi 
vent'anni le regole 
competitive in tutti i 
principali settori industriali.    

Meno fiducia nelle 
prospettive aziendali

In crescita i CEO che 
vogliono aumentare il 
numero di dipendenti

Fiducia sempre più 
chiave in un mondo 

digitale

Globalizzazione e 
tecnologia: fattori chiave 

per lo sviluppo dei 
prossimi vent'anni

20th Italian CEO Survey 
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Le previsioni di crescita del PIL, a 
livello mondiale, nel 2017 sono 
complessivamente positive ed in 
linea con il 2016. 

Figura 1: La crescita % del PIL nel 2017*

L’Asia rimane la locomotiva mondiale 
grazie alla forte espansione indiana. 
Crescita negli Stati Uniti oltre il 2%, 
rimbalzo della Russia dopo un 
periodo molto complesso. (Figura 1)

La crescita mondiale del PIL in 
termini reali rimarrà anche nel 2017 
entro il 3%, prolungando un periodo 
di «low growth» post 2008  
(«secular stagnation»). (Figura 2)

Mentre nel 2015 i CEO erano 
fiduciosi nel miglioramento 
dell’economia (in Italia il 55% contro 
il 27% a livello globale), quest’anno 
tra i CEO italiani si riscontra un certo 
pessimismo. 

Europa 
Orientale
1,9%

Giappone
0,4%

> 4%

2 - 4%

< 2%

America 
del Sud
1,7%

Africa Sub - 
Sahariana
3,0%

America 
del Nord
2,3%

Medio Oriente e 
Africa del Nord
2,8%

Asia 
del Sud
3,0%

Asia (incl. Cina) 

5,2%

Europa 
Occidentale
1,1%

Solo il 36% ritiene che ci sarà un 
miglioramento nei prossimi 12 mesi, 
mentre a livello globale sono il 29% i 
CEO che si sono detti ottimisti, 
registrando una moderata crescita. 
(Figura 3)

*Stime 

Fonte: The Economist
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Figura 3: Percezione dei CEO globali e italiani circa il trend futuro dell’economia mondiale

D: Ritiene che l’economia globale migliorerà, rimarrà stabile o subirà una flessione nei prossimi 12 mesi? 

Figura 2: La crescita del PIL reale
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Dopo 3 anni di crescita, la fiducia dei 
CEO italiani sulle prospettive di 
sviluppo delle loro aziende a breve e 
medio termine è calata rispetto 
all’anno scorso. L’86% confida nella 
crescita del proprio fatturato nei 
prossimi 12 mesi, percentuale che 
sale a 92% a 3 anni. (Figura 4)

Tuttavia è importante notare che, 
analizzando il dato più in dettaglio, il 
38% di questi CEO è molto fiducioso, 
mentre l’anno scorso solo 20% dei 
CEO si definiva molto fiducioso. 
Questo dato è in linea con quello 
globale, 38%. 

Perché tanto ottimismo? I CEO 
hanno senza dubbio dovuto 
affrontare condizioni molto difficili 
negli ultimi anni, perciò è probabile 
che sia avvenuta una sorta di 
“selezione naturale”: chiunque 
raggiunga il vertice ha già dimostrato 
di sapersi adattare all’incertezza. 
Una spiegazione alternativa potrebbe 
invece essere che i CEO abbiano 
imparato a vedere i lati positivi 
cogliendo le occasioni che si 
presentano anche nell’incertezza. 

Fiducia nelle prospettive di crescita dei ricavi nei prossimi 12 mesi

CEO italiani: Fiducia nella crescita dei ricavi della propria azienda

Fiducia nelle prospettive di crescita dei ricavi nei prossimi 36 mesi
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Figura 4: Percezione dei CEO globali e italiani circa il trend futuro 
dell’economia mondiale

D: Quanto si sente fiducioso/a nelle prospettive di crescita dei ricavi della Sua  
 azienda nei prossimi 3 anni? (Risposta: “Molto fiducioso/a” o “Abbastanza  
 fiducioso/a”) 
D: Quanto si sente fiducioso/a nelle prospettive di crescita dei ricavi della Sua  
 azienda nei prossimi 12 mesi? (Risposta: “Molto fiducioso/a” o “Abbastanza  
 fiducioso/a”)

Mondo Regno Unito Germania USA Cina

Fiducia 85% 89% 77% 87% 90%

Italia vs +1pp +3pp +9pp -1pp -4pp

Mondo Regno Unito Germania USA Cina

Fiducia 92% 95% 83% 97% 92%

Italia vs = -3pp +9pp -5pp =
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I CEO riconoscono che non è 
sufficiente focalizzarsi solamente su 
crescita organica (80%) e riduzione 
dei costi (32%). 

I CEO in Italia, per aumentare 
fatturato e profittabilità aziendale, 
puntano in maniera significativa ad 
operazioni di natura straordinaria 
(44%). (Figura 5)

È difficile prevedere da dove 
arriveranno le opportunità di 
crescita. Vent’anni fa era 
relativamente facile identificare le 
aree a cui guardare per la crescita 
globale, i mercati emergenti erano gli 
unici mercati di interesse, oggetto di 
indagine. Di recente, però, i CEO si 
sono rivolti ad una gamma 
diversificata di Paesi. USA, Germania 
e Cina rimangono, anche se in 
misura inferiore, le scelte 
geografiche più interessanti per i 
CEO italiani. (Figura 6) 

È interessante la preferenza per il 
Regno Unito da parte dei CEO 
tedeschi, nonostante la Brexit.

Figura 5: Iniziative per aumentare la redditività 

D: Quali delle seguenti attività intende avviare nei prossimi 12 mesi per fare  
 crescere la Sua azienda o aumentare la redditività?
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C’è una solida logica dietro questa 
tendenza: i profili di rischio 
opportunità delle diverse nazioni 
stanno diventando sempre più 
distintivi e variabili, definendo la 
necessità di strategie di crescita più 
ragionate e diversificate.  
Gli USA sono diventati prioritari per i 
CEO di molti Paesi, tra cui l’Italia 
negli ultimi due anni.  

Figura 6: Paesi con più opportunità di crescita per le aziende | Italia vs Germania

D: Quali sono i tre Paesi, ad esclusione di quello in cui risiede, che considera più importanti per le Vostre prospettive  
 di crescita generali nei prossimi 12 mesi? 

USA

Germania

48% 43%

% %

33%

30%

*

12%

13%
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Variazione 2016 vs 2015
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Non sorprende perché gli USA hanno 
avuto buone performance 
economiche, nonostante stiano 
affrontando un periodo arduo con 
una ridefinizione del loro ruolo 
nell'economia mondiale, la Cina 
rimane al vertice anche se, a causa delle 
molte riforme e crescente influenza 
regionale, sta diventando meno 
interessante anche per i CEO italiani.

Il Regno Unito guadagna interesse, 
nonostante debba affrontare in 
futuro notevole incertezza per via del 
progetto di uscita dalla EU.

*: nuovo Paese inserito nel 2016 nel questionario
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In calo l'interesse verso l'India, i CEO 
nel mondo hanno progressivamente 
mostrato un interesse decrescente, e 
i CEO italiani seguono il trend: nel 
2011 il 19% dei CEO in Italia puntava 
ancora all’India, quest’anno 
l’interesse è sceso al 4%. È probabile 
che la causa della caduta siano i 
ritardi nelle riforme strutturali, 
insieme alle difficoltà a breve 
termine legate al programma di 
conversione delle rupie. I CEO 
italiani hanno mostrato anche un 
diminuito interesse per il Brasile: nel 
2011 il 25% dei CEO italiani 
prendeva in considerazione una 
crescita internazionale in Brasile, 
mentre nella survey di quest’anno la 
percentuale è calata al 6%, a causa di 
una profonda recessione da cui il 
Paese sta tentando di riprendersi.

La Russia è uscita completamente 
dalla top ten e vacilla a causa della 
caduta dei prezzi del petrolio, anche 
se mostra una lenta ripresa.

Tra le minacce esogene non 
sorprende che i CEO internazionali 
siano prevalentemente preoccupati 
dall'incertezza economica (82%) e 
geopolitica (74%), dal futuro 
dell'Eurozona (56%) e dall'ecceso di 
regolamentazione (80%). (Figura 7) 
Tra i fattori di natura aziendale e 
commerciale preoccupano invece la 
disponibilità di competenze chiave 
(77%), la rapidità dei cambiamenti 
tecnologici (70%) e il cambiamento 
del comportamento d'acquisto dei 
consumatori (66%). Tutti fattori che 
appaiono meno rilevanti per i CEO 
italiani. (Figura 8)

Tenendo presente questi 
cambiamenti e guardando al 
contesto economico attuale, abbiamo 
chiesto ai CEO quali fattori e aspetti 
intendono rafforzare per sfruttare al 
meglio le nuove opportunità. Senza 
dubbio le aree principali in cui i CEO 
intendono investire sono il capitale 
umano e l’innovazione, prioritarie 
rispettivamente per il 30% e il 26% 
degli intervistati, distanziando 
notevolmente altre aree, quali 
customer experience (10%) e 
competenze tecnologiche e digitali 
(8%). (Figura 9) 
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Figura 7: Fattori di natura economica, politica, sociale e ambientale percepiti come minacce

D: Da un elenco di fattori di natura economica, politica, sociale ed ambientale che rappresentano potenziali minacce per  
 le prospettive di crescita della Sua azienda, quanto La preoccupa ciascun fattore?

Nota: il grafico riprende le risposte «Piuttosto preoccupato» e «Estremamente preoccupato» 
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Figura 8: Fattori di natura aziendale / commerciale percepiti come minacce

D: Da un elenco di fattori che rappresentano potenziali minacce per le prospettive di crescita della Sua azienda,  
 quanto La preoccupa ciascun fattore? 

Nota: il grafico riprende le risposte «Piuttosto preoccupato» e «Estremamente preoccupato» 
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Figura 9: Fattori e aspetti per sfruttare nuove opportunità di business

D: Considerato il contesto economico in cui opera la Sua azienda, quale dei fattori e aspetti vuole rafforzare al fine di  
 sfruttare al meglio le nuove opportunità?
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La possibilità che la globalizzazione 
possa far scomparire posti di lavoro e 
che la tecnologia possa avere impatti 
negativi è motivo di preoccupazione 
per qualcuno. Vent'anni fa esistevano 
meno di 700.000 robot industriali in 
tutto il mondo mentre oggi sono 1,8 
milioni e il loro numero potrebbe 
addirittura salire a 2,6 milioni entro 
il 20191. 

Figura 10: Previsione circa il numero di dipendenti nelle aziende italiane nei 
prossimi 12 mesi.

D: Quali sono le Sue previsioni in merito al numero di dipendenti della Sua   
 azienda per i prossimi 12 mesi? Se la Sua azienda fa parte di un gruppo,  
 consideri solo l’entità presso cui si svolge il ruole di AD.

56%
37%
30%
42%
14%
22%

2016
2015

Aumento

Nessuna variazione

Riduzione

I’m mainly concerned about the 
automation of lower skilled jobs 

creating a global class of 
unemployables resulting in 2 groups, 

the have and have nots with little 
upward mobility. This can be cause 
for major social unrest in the next 

20-30 years…

I prodotti manifatturieri sono 
parallelamente cresciuti, ma 
l’impiego nei settori relativi è crollato 
in diverse economie evolute2, e la 
tecnologia è stata una delle cause di 
tale fenomeno, anche se sicuramente 
non l’unica. 

Ciononostante, i CEO continuano ad 
avere bisogno di persone. Quasi il 
60% dei CEO italiani prevede di 
aumentare il numero di dipendenti 
in azienda nei prossimi 12 mesi, dato 
in crescita rispetto all’anno scorso, 
dove solo il 37% aveva questa 
intenzione. (Figura 10)

1: International Federation of Robotics press release, “World Robotics Report 2016” (September 29, 2016), accessed December 10, 2016,  
http://www.ifr.org/news/ifr-press-release/world-robotics-report-2016-832/ 
 
2: UN Industrial Development Organisation, Industrial Development Report 2016 (2015): 13 & 190.
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È chiaro che i CEO riconoscono il 
valore delle persone, ma le 
competenze di cui hanno bisogno 
sono cambiate. Quando abbiamo 
chiesto ai CEO quali competenze 
ritengono essere più importanti per 
le proprie aziende, abbiamo 
riscontrato che si tratta di 
caratteristiche non riproducibili 
dalla tecnologia.  

Figura 11a: Competenze ritenute più importanti per la propria azienda

D: Oltre alla competenza tecnica nel settore di appartenenza, quanto sono importanti le seguenti qualità  
nella Sua azienda?
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Senza dubbio la capacità di 
collaborare è la qualità fondamentale 
per il 100% dei CEO intervistati, 
seguita dalla leadership (96%), 
problem solving (94%), capacità di 
adattamento (92%), creatività e 
innovazione (90%).  

È interessante notare che le 
competenze digitali, anche se 
prioritarie per l’80% dei CEO, non 
rientrano nella top 5. (Figura 11a) 

Nota: il grafico riprende le risposte «Piuttosto importante» e «Estremamente importante» 
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In seguito abbiamo chiesto quanto i 
CEO trovano difficile reperire risorse 
con queste competenze. (Figura 11b) 
È piuttosto interessante notare che 
solo il 32% dei CEO ritiene che 
trovare persone adatte e predisposte 
a collaborare sia una sfida. 

Figura 11b: Difficoltà nel reperire risorse con le seguenti caratteristiche e competenze

D: Che grado di difficoltà presenta per la Sua azienda, se lo presenta, assumere personale con le seguenti    
 caratteristiche o competenze?

Tuttavia trovare persone inclini sia 
alla leadership sia alla creatività e 
innovazione sembra preoccupare i 
CEO in Italia. Queste infatti sono 
caratteristiche innate, che non 
possono essere apprese, e che sono 
necessarie per stimolare 
l’innovazione. 

Nota: il grafico riprende le risposte «Piuttosto difficile» e «Molto difficile»
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Ed è proprio l’innovazione che i CEO 
vogliono rafforzare per capitalizzare 
le nuove opportunità. 
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Abbiamo già visto che ci sono 
parecchie ragioni per cui le aziende 
continuano ad avere bisogno di 
persone. Un motivo è semplicemente 
che ci vuole tempo per implementare 
nuove tecnologie, perché quelle 
attuali sono ancora funzionali, 
oppure perché ci sono altre priorità o 
perché lo sforzo e le risorse 
necessarie sarebbero eccessivi. 

Vent’anni fa abbiamo chiesto ai CEO 
se credevano che l’e-commerce 
avrebbe completamente 
rivoluzionato il loro settore, e il 20% 
aveva risposto affermativamente. 
Guardando i dati italiani quest’anno, 
si nota che il 16% dei CEO ritiene che 
la tecnologia abbia completamente 
ridefinito il contesto competitivo 
negli ultimi vent'anni. Guardando 
alle previsioni storiche riguardo 
all’impatto della tecnologia, il 48% 
ritiene che l’impatto sia stato 
significativo negli ultimi vent'anni 
ma solo il 32% crede che tale impatto 
sia avvenuto negli ultimi 5. 
Prendendo in considerazione le 
previsioni per i prossimi 5 anni, il 
56% dei CEO italiani prevede che la 
tecnologia avrà un impatto 
significativo sulla concorrenza nel 
proprio settore. (Figura 12)  
Che cosa si aspettano?

Figura 12: L’impatto della tecnologia sul settore

D: In quale misura la tecnologia ha cambiato e cambierà la concorrenza nel  
 settore in cui opera la Sua azienda negli ultimi vent'anni, negli ultimi 5 anni e  
 nei prossimi 5 anni?
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Il mondo ormai è da considerarsi pienamente globale, le distanze spazio-tempo 
ridotte. Come “azienda” banca l’innovazione è una priorità.  

La banca digitale è dove rindirizzare gli investimenti, obiettivi da raggiungere 
sono la dematerializzazione, la sicurezza, l’automazione di processi operativi, 

l’adeguamento delle postazioni di lavoro in un’ottica di smart working;  
non escludendo il coinvolgimento cross aziendale delle risorse  

nell’ideazione dei progetti…
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Ma non è tutto negativo.  
La tecnologia ha anche creato nuovi 
posti di lavoro: per chi è in grado di 
progettare, monitorare, mantenere e 
riparare i prodotti tecnologici e per 
chi lavora in settori che beneficiano 
indirettamente della tecnologia.  
In definitiva è la capacità di acquisire 
nuove competenze che ha permesso 
alle persone di non rimanere 
disoccupate durante la crisi passata.  
 
 

Figura 13: La gestione dei talenti

D: In che misura è d’accordo con le seguenti affermazioni in merito alla gestione dei talenti?
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Alcuni lavori andranno a scomparire, 
altri rimarranno cambiando, però,  
la propria natura. 

Come stanno affrontando questa 
sfida i CEO in Italia? (Figura 13) 
La maggior parte dei CEO italiani 
(82%) ricerca i migliori talenti 
indipendentemente da età o  
area geografica di provenienza, 
seguito da un 68% che promuove  
la «diversity and inclusion», 

ovvero la multiculturalità, diversità e 
integrazione delle persone. 
 
Un 66% dei CEO in Italia ha 
modificato la strategia di gestione 
delle persone per adattarla alle 
competenze che servono in futuro.

Solo l’8% dei CEO italiani intervistati 
predilige il ricorso a risorse esterne, 
contro il 28% a livello globale.

Nota: il grafico riprende le risposte «D’accordo» e «Totalmente d’accordo»
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Vent’anni fa la fiducia non era 
prioritaria per le aziende come lo è 
oggi. In effetti, abbiamo iniziato a 
inserirla tra i temi della survey solo 
dal 2002, quando la business 
community barcollava a causa di 
scandali riguardanti frodi, 
l’esplosione della bolla speculativa 
delle Dot-com e il collasso del 
mercato azionario. Da allora la crisi 
finanziaria ha catapultato in primo 
piano il tema della fiducia, ma gli 
strascichi della crescita economica 
stagnante insieme alla spirale 
discendente del debito continuano ad 
alimentare un clima di sfiducia.  
 
L'allineamento tra cultura, valori ed 
approccio di business, la 
valorizzazione della vision degli 
stakeholder in un contesto di fiducia 
sono gli elementi chiave per i CEO 
italiani. (Figura 14) 

È interessante notare che il 52% dei 
CEO in Italia ritiene che in un mondo 
di crescente evoluzione digitale è più 
difficile per le aziende guadagnare e 
mantenere la fiducia; allo stesso 
tempo solo il 38% percepisce la 
mancanza di fiducia nel settore come 
una minaccia per l’azienda  
(Figura 8), un dato in diminuzione 
rispetto al 2014 (44%).

Figura 14: Fattori critici di successo

D: In un mondo in crescente evoluzione digitale, in quale misura si trova in   
 accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni?

Nota: il grafico riprende le risposte «D’accordo» o «Totalmente d’accordo»
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Quali rischi derivanti dal web 
preoccupano i CEO? Quando si parla 
di fiducia e tecnologia, molti pensano 
come la reputazione venga creata e 
persa da un giorno all’altro. Ma con il 
proliferare di nuove tecnologie e dei 
nuovi utilizzi di quelle esistenti, 
emergono nuovi pericoli, e 
peggiorano quelli già conosciuti. 

I dati sono un patrimonio incredibile 
per le aziende e i propri clienti. 
Permettono alle aziende di 
migliorare i servizi offerti, sviluppare 
relazioni più strette con i clienti e 
guadagnare la loro fiducia. Inoltre, i 
clienti ricevono offerte più 
personalizzate e si relazionano con le 
aziende in modo significativo. 

Ma tali dati devono essere trattati 
con attenzione per proteggere sia i 
clienti sia le aziende. I CEO 
riconoscono la complessità nella 
gestione delle informazioni. Falle e 
rivoluzioni informatiche in un 
mondo che si basa fortemente sulla 
tecnologia, e le conseguenze possono 
essere sconvolgenti. Non sorprende, 
quindi, che i CEO temano che la 
fiducia degli stakeholder possa essere 
minata dagli impatti di falle e 
rivoluzioni informatiche, 
parallelamente alle violazioni della 
sicurezza che colpiscono 
informazioni aziendali o sistemi 
critici. (Figura 15) 

Di conseguenza, il 60% dei CEO in 
Italia affronta il tema del 
malfunzionamento e interruzione dei 
sistemi informatici, e il 58% si 
occupa di tematiche legate alla 
violazione della sicurezza delle 
informazioni aziendali o sistemi 
critici. (Figura 16)

La crescente complessità della 
tecnologia e il modo sempre più 
distribuito in cui lavoriamo, con una 
maggiore autonomia individuale, ha 
reso più difficile per le aziende 
costruire la fiducia, o ricostruirla una 
volta danneggiata.

Tuttavia, la fiducia andrebbe vista 
come un’opportunità più che come 
un rischio. Su questo concordano il 
56% dei CEO italiani, contro il 60% 
internazionali, che considerano il 
tema della gestione dei dati come un 
tema distintivo. (Figura 14)

Per certi aspetti, la connettività 
digitale ci ha reso più fiduciosi. Nella 
sharing economy, per esempio, molti 
permettono a persone mai incontrate 
prima di soggiornare nelle proprie 
abitazioni oppure acquistano da 
aziende che non hanno mai sentito 
nominare. 
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Figura 15: Aspetti e fattori che impatteranno negativamente sulla fiducia degli stakeholder

D: In quale misura pensa che le seguenti situazioni avranno un impatto negativo sul livello di fiducia degli stakeholder  
 nel Suo settore nei prossimi 5 anni?

Nota: il grafico riprende la risposta «In larga misura»
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Figura 16: Aspetti e fattori che i CEO stanno affrontando nella loro azienda

D: In quale misura la Sua azienda sta affrontando le seguenti situazioni oggi?
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Figura 17: Percezione sugli impatti della globalizzazione

D: In quale misura ritiene che la globalizzazione sia stata di aiuto nelle   
 seguenti aree?

Negli ultimi vent'anni i CEO sono 
stati per lo più positivi rispetto agli 
impatti della globalizzazione sui 
propri mercati e business di 
riferimento, ma dal 2007 hanno 
iniziato ad esprimere delle riserve 
circa gli effetti a breve termine sulla 
società.  
 
Oggi la maggior parte dei CEO 
ritiene che la globalizzazione abbia 
contribuito a creare una connettività 
universale e a facilitare gli 
spostamenti di capitali, persone, 
merci e informazioni. 

È un trend globale in linea con i dati 
italiani (Figura 17), tuttavia pochi 
ritengono che questo abbia avuto 
effetto sul rallentare i cambiamenti 
climatici (4%), sulla scarsità di 
risorse (2%), sulla correttezza e 
integrità dei sistemi fiscali globali o 
sulla riduzione di diseguaglianze 
socio-economiche (10%). 
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Nota: il grafico riprende la risposta «In larga misura»
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…Difficile incidere sui 
cambiamenti sistemici del Paese in 

un contesto politico non stabile. 
Sicuramente sarebbe utile partecipare 

alla promozione dello sviluppo 
digitale ed alla regolamentazione in 

tema bancario/finanziario…

…That’s a big question, we have to be 
more open and honest and more 

proactive in talking to government. 
The relationship with government is 

that you are behind global needs and 
we have to confront governments 

across these coverages for a better 
relationship between Private and 
Public Sector instead of just having 

Public Sector policing Private Sector…

…It is my view that the role of 
Government is to provide the 

leadership through policy change 
where change is required to benefit 

society as a whole. Businesses are part 
of the education process for 

Government, but unfortunately they 
pursue their own agenda and therefore 

Government should by and large 
ignore their submissions and should 

rely on academia for a more balanced 
perspective. The role of business 
therefore may be to curb excessive 
change or stop Government from 

implementing a bad policy, rather 
than try to influence change to help 

their immediate profit…

We’ve got to be more active at 
promoting the positive economic 

impact of globalisation while at the 
same time getting governments to 

recognise that the way in which 
business is changing (e.g. digital, less 

high-street oriented) means that 
governments have to be more 

radical in how they look at areas such 
as tax (for example, UK business 

rates) and more cooperative with other 
countries in developing high level 

strategies…

…la mia azienda, appartenente ad un 
gruppo importante a livello mondiale, 
continuerà, attraverso la sua stabilità 
e sana gestione, a favorire il tessuto 
economico nazionale proponendo 

azioni costruttive con il fine di 
mettere a disposizione strumenti 

adeguati a supportare le imprese 
nei processi di investimento e 

crescita come l’equity o altre forme 
alternative di debito a quello bancario 

nonché il rilancio del mercato 
dell’AIM…

In effetti, le imprese possono 
ricoprire un ruolo essenziale nel più 
ampio dibattito sui sistemi che 
governano business e società, incluso 
l’effetto della tecnologia su tali 
sistemi. Il futuro della 
globalizzazione è chiaramente uno 
dei temi chiave.  

Alcuni CEO ritengono che la propria 
impresa giochi un ruolo nel 
promuovere i benefici della 
globalizzazione, mentre altri 
mostrano preferenza per la 
localizzazione e vedono un 
allontanamento dalla globalizzazione 
come un’opportunità di applicare un 
approccio “glocal” a beneficio dei 
propri mercati. (Figura 18)
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…Diventare sempre più “glocal” 
ovvero competere su scala globale 

attraverso una rete di presidi locali 
che contemperino le specificità di ogni 

genere relativo ad ogni singolo 
Paese…

Figura 18: Globalizzazione vs politiche nazionali protezionistiche

D: In quale misura è d’accordo o in disaccordo sul fatto che stia diventando  
 più difficile per i CEO trovare un equilibrio tra la competizione in un   
 mercato globale aperto e politiche nazionali interne tendenzialmente   
 protezionistiche?
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Figura 19: Uso personale da parte dei CEO della tecnologia

D: In quale misura Lei è d’accordo o in disaccordo con le seguenti   
 affermazioni riguardo al Suo personale utilizzo della tecnologia?
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La digitalizzazione è un processo 
ancora del tutto embrionale che sta 
modificando e modificherà ancora di 

più le abitudini delle persone oltre che 
il modo di impostare e sviluppare il 

business. Nel nostro contesto specifico, 
l’offerta di servizi in cloud diventerà il 
modello di business inesorabilmente 

maggioritario. Aumentare gli 
investimenti nella digitalizzazione 
accelererebbe il processo, insieme a 

una maggiore uniformità delle 
normative almeno a livello europeo in 

ambito bancario/finanziario…»

Abbiamo analizzato l’impatto della 
tecnologia sul business e come i CEO 
percepiscono gli impatti passati e 
futuri sulla competizione nel proprio 
settore. Ma a livello personale, 
quanta dimestichezza hanno i nostri 
CEO con la tecnologia? 

La maggior parte dei CEO in Italia 
(76%) utilizza i mezzi di 
comunicazione digitali più della 
carta stampata, un numero in linea 
con gli Stati Uniti, e nettamente 
superiore alla media globale. Ma, a 
proposito delle proprie competenze 
digitali, solo il 48% ha dichiarato di 
essere un utente avanzato, un dato 
inferiore alla media. (Figura 19)

*: con il termine "domotica" intendiamo l'uso di computer per controllare automaticamente  
(e da remoto se necessario) funzioni di base della propria abitazione 
 

Nota: il grafico riprende le risposte «D’accordo» e «Totalmente d’accordo»
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