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Quanto 
durerà
la ripresa

La fiducia fra i ceo italiani sta crescendo, per la 
solida ripresa: il 59% ritiene che l’economia globale 
migliorerà nei prossimi 12 mesi, 23 punti percentuali 

in più rispetto al dato 2017 (36%). Il 94% si dice fiducioso 
sulle performance a 36 mesi dell’impresa che guida, percen-
tuale in crescita rispetto all’anno scorso, superiore al livello 
mondiale (91), a quanto registrato in Germania (74), e poco 
sotto gli Usa (99), dov’è ai livelli massimi da anni. Sono le 
significative indicazioni del 21° Annual Global CEO Sur-
vey di PwC, colosso mondiale della consulenza, 
preparato con 1.293 interviste a capiazienda in 85 
paesi, dei quali 112 ad italiani. «L’ottimismo dei ceo 
nell’economia globale è dovuto alla forza degli in-
dicatori economici. Un atteggiamento che non ci 

sorprende, considerato il boom dei mercati azionari e la 
previsione che il pil andrà a crescere in gran parte dei pae-
si più importanti al mondo», ha sintetizzato Bob Moritz, 
presidente di PwC. 

Se i piloti sono ottimisti, c’è da fidarsi: sono loro ai co-
mandi, hanno più degli altri i riscontri reali sulla ripresa, 
sugli investimenti opportuni e i consumi attesi. E per questo 
Capital dedica un ampio dossier ai dati salienti del rapporto 
di PwC, diventato negli anni uno dei più attendibili baro-

metri dell’economia planetaria. Le pagine seguenti 
offrono numeri dettagliati, per cominciare basta 
ricordarne due: il 90% dei ceo italiani è fiducioso 
per i ricavi a 12 mesi e il 94% a tre anni. Secondo 
Nicola Anzivino, partner di PwC, «le socie-

La crescita mondiale del pil in termini reali continuerà 
anche nel 2018 avvicinandosi al 4%, 
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Terrorism and cyber 
threats moved up; 
uncertain economic 
growth and exchange 

Chart shows percentage of respondents answering 
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Domanda. Quali priorità hanno i 
ceo interpellati da PwC per il 2018?
Risposta. Hanno un’agenda corposa 
per sfruttare il momento particolar-
mente favorevole delle loro aziende 
e del mercato. Sicuramente stanno 
guardando ad acquisizioni, joint ven-
ture e alleanze strategiche, in Italia e 
a livello internazionale, per rafforza-
re il percorso di crescita organica già 
inclusa nei budget 2018. Molti stanno 
raccogliendo capitali per la crescita 
attraverso Ipo e aperture di capitali 
ai fondi di private equity.
D. Su quali mercati puntano? È facile 
raccogliere i capitali in questo momento?
R. Ai primi tre posti nelle risposte 
dei ceo italiani ci sono Germania, 
Usa e Francia come mercati preferiti 
per la crescita, mentre i colleghi tede-
schi oltre agli Stati Uniti guardano a 

Che cosa tiene svegli i ceo di notte

tà italiane stanno chiudendo un buon bilancio 2017 e i 
budget 2018 sono tutti a segno positivo. Molti ceo italiani 
stanno finalmente guardando all’estero anche per acquisi-
zioni e dando vita a joint venture con partner strategici in-

Fonte: PwC, 21st AnnuAl GlobAl Ceo survey

ternazionali, oltre a valutare l’opportunità della quotazione 
in borsa. Un contesto favorevole che finalmente premia il 
manifatturiero italiano e le società di servizi più innovative». 
Nell’intervista che segue Anzivino delinea che 2018 sarà.

Cina e Russia. Il fatto positivo è che 
anche per le pmi non si parla final-
mente solo di export ma di vera 
internazionalizzazione com-
merciale e industriale. Ciò 
permette a queste aziende 
di avere un piano industria-
le di crescita più strutturato 
a tre anni. I Pir che facilita-
no l’investimento azionario, il 
boom del listino Aim in Bor-
sa Italiana, i crediti d’imposta 
per i costi di quotazione, 
i multipli alti in un 
contesto di tassi 
bassi, le ottime 
per for man-
ce aziendali 
2017 e ottimi 
budget 2018, 
i tanti soldi 

disponibili dai private equity sono 
tutti fattori estremamente favorevoli 
per la raccolta dei capitali in questo 
momento. A volte però ha anche sen-
so avviare una nuova fase aziendale 
aprendo il capitale a operatori indu-
striali per essere insieme più grandi. 
Insomma, il consolidamento può fare 
molto bene ad alcune aziende italiane 
troppo piccole per competere da sole 
nei mercati mondiali, valorizzando 
comunque le proprie competenze di-
stintive di prodotto e processo.
D. Oltre ai fattori positivi, si leggo-
no nella ricerca PwC diverse preoc-
cupazioni...  
R. La risposta va divisa in due ambi-
ti, i fattori esogeni di natura macro e 
quelli interni alle aziende. A livello 
macro i ceo italiani sono preoccupati 
dalla volatilità dei mercati finanziari 
(confermata dalla correzione dei mer-
cati di inizio febbraio), dalle incertez-
ze geopolitiche, dal differenziale nel 
carico fiscale rispetto ad altri paesi e 
dall’eccesso di regolamentazione. A 
livello d’impresa, una delle loro prin-
cipali preoccupazioni è la mancanza di 
talenti da assumere per aumentare le 
competenze chiave soprattutto digi-

tali, a seguire la competitività 
soprattutto rispetto ai grandi 
player, poi il cambiamento 
nei fattori d’acquisto dei 
loro clienti e l’evoluzione 
digitale dei sistemi infor-
mativi aziendali. E rima-

ne il tema delle dimensioni 
aziendali: il 90% dei ceo che 

hanno realizzato un’acquisizio-
ne negli ultimi 12 mesi hanno 

voluto accrescere la mas-
sa critica e sfruttare 
rilevanti economie 
di scala. 
D. Fine del mito 
del piccolo è bello?
R. Grande, in-
ternazionale e 

Nicola Anzivino,
partner di PwC.
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Italia

Migliorerà

59%

57%

2017

Rimarrà stabile

39%

36%

Subirà una flessione

2%

5%

Mondo

Italia

Italia

Mondo

Mondo

36%

29%

2016

44%

53%

20%

17%

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

Fonte: PwC, 21st Annual Global CEO Survey

Migliora sensibilmente l’ottimismo dei CEO italiani in merito alle prospettive di crescita 
dell’economia mondiale

PwC
Gennaio 2018

I CEO italiani sono più fiduciosi sulle prospettive di sviluppo delle loro 
aziende nel breve e medio termine rispetto all’anno scorso 

8
21th Annual Global CEO Survey Italia

1 Trade & Globalization

Il grado di fiducia dei CEO Italiani circa le prospettive di crescita dei ricavi delle loro aziende nel 
breve e lungo termine comparati con i CEO di altre aree geografiche

D: Quanto si sente fiducioso delle prospettive di crescita dei ricavi della Sua Società nei prossimi 3 anni? R: “Molto fiducioso" o “Abbastanza fiducioso"
D: Quanto si sente fiducioso delle prospettive di crescita dei ricavi della Sua Società nei prossimi 12 mesi? R: “Molto fiducioso" o “Abbastanza fiducioso"

Mondo Regno
Unito Germania USA Cina

Fiducia 91% 96% 74% 99% 95%

Italia vs +3pp -2pp +20pp -5pp -1pp

Fiducia nelle prospettive di crescita dei ricavi nei prossimi 36 mesi

Mondo Regno
Unito Germania USA Cina

Fiducia 88% 88% 76% 95% 90%

Italia vs +2pp +2pp +14pp -5pp =

Fiducia nelle prospettive di crescita dei ricavi nei prossimi 12 mesi
CEO Italiani:
Fiducia nella crescita dei ricavi della propria Società
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Domanda: Ritiene che l’economia globale migliorerà, rimarrà stabile o subirà una flessione nei prossimi 12 mesi?

Migliora sensibilmente l’ottimismo 
dei CEO italiani in merito 

alle prospettive di crescita dell’economia mondiale

D: Quanto si sente fiducioso delle prospettive di crescita dei ricavi della sua società nei prossimi 3 anni? Somma risposte «Molto fiducioso» + «Abbastanza fiducioso».

D: Quanto si sente fiducioso delle prospettive di crescita dei ricavi della sua società nei prossimi 12 mesi? Risposte: «Molto fiducioso» + «Abbastanza fiducioso».

Il grado di fiducia circa le prospettive di crescita dei ricavi delle loro aziende 
nel breve e lungo termine comparati con i CEO di altre aree geografiche

CEO ialiani:
fiducia nella crescita dei ricavi 
della propria società

I CEO italiani sono più fiduciosi sulle prospettive 
di sviluppo delle loro aziende rispetto all’anno scorso
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Eccesso di regolamentazione

75%

83%

Inadeguatezza delle strutture di base
74%

65%

Aumento del carico fiscale

72%

78%

Da un elenco di fattori di natura economica, politica e sociale potenzialmente destabilizzanti per le 
prospettive di crescita della Sua azienda, quanto La preoccupa ciascun fattore?
(Risposta: «Piuttosto preoccupato/a» e «Estremamente preoccupato/a»)

Fonte: PwC, 21st Annual Global CEO Survey

Principali fattori di natura economica, politica e 
sociale percepiti come minacce per la crescita 
aziendale
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Fattori di natura aziendale/commerciale percepiti 
come minacce dai CEO

Prezzi di materie prime elevati o volatili
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Disponibilità di competenze chiave
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Prontezza di risposta in caso di crisi
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Da un elenco di fattori di natura aziendale/commerciale potenzialmente destabilizzanti per le prospettive 
di crescita della Sua azienda, quanto La preoccupa ciascun fattore?
(Risposta: «Piuttosto preoccupato/a» e «Estremamente preoccupato/a»)
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Domanda: 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?

Fonte: PwC, 21st Annual Global CEO Survey

Paesi con più opportunità di crescita per le aziende secondo i CEO italiani e tedeschi

22%2017

201620%

Domanda: Da un elenco di fattori di natura economica, politica e sociale 

potenzialmente destabilizzanti per le prospettive di crescita 

della sua azienda, quanto la preoccupa ciascun fattore?

Risposte: «Piuttosto preoccupato/a» + «Estremamente preoccupato/a»

Domanda: Da un elenco di fattori di natura aziendale/commerciale 

potenzialmente destabilizzanti per le prospettive di crescita 

della sua azienda, quanto la preoccupa ciascun fattore?

Risposte: «Piuttosto preoccupato/a» + «Estremamente preoccupato/a»
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Principali fattori di natura 
economica, politica e sociale 

percepiti come minacce 
per la crescita aziendale

Fattori di natura 
aziendale/commerciale 

percepiti 
come minacce dai CEO

forte è meglio.
D. Nel rapporto PwC si legge della 
pressione di azionisti e mercato sui 
ceo anche per i risultati di breve ter-
mine. Che interpretazione date?
R. È la finestra economica molto 
positiva che spinge a richiedere ai 
ceo risultati immediati. Il cosiddetto 
short-termismo, diventato ancor più 
importante per le aziende maggio-
ri, è entrato anche nell’agenda del-

le medie e medio-piccole imprese 
italiane, che dunque stanno rico-
minciando a investire, ad assumere, 
a prendere qualche rischio di busi-
ness in più. E cresce la responsabi-
lizzazione dei manager per i risultati 
aziendali con un sistema di incenti-
vi più efficace. L’impatto dei mana-
ger deve essere effettivo, se vogliono 
conservare l’incarico.
D. Decisivo per le aziende è pure il 

livello di fiducia dei dipendenti e dei 
clienti. Com’è in Italia? 
R. Quanto al primo, i ceo italiani 
evidenziano un livello nettamen-
te inferiore rispetto ai dati globali; 
e considerano ancora basso il livello 
di trasparenza verso i dipendenti nei 
programmi di inclusione e diversi-
tà previsti dalle aziende. I nostri ceo 
sottolineano la necessità di una stra-
tegia aziendale più trasparente anche 

Domanda: Quali sono i tre paesi, a esclusione di quello in cui risiede, che considera più importanti 
per le vostre prospettive di crescita generali nei prossimi 12 mesi?

Paesi con più opportunità di crescita 
per le aziende secondo i CEO italiani e tedeschi
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78%

57%

30%

62%

42%

Mondo

Crescita organica

Iniziative di riduzione 
dei costi

M&A

Domanda: Su quali delle seguenti attività intende focalizzarsi nei prossimi 12 mesi per fare crescere la 
Sua azienda o aumentare la redditività?

Fonte: PwC, 21st Annual Global CEO Survey

Allineandosi al livello globale, i CEO italiani puntano in maniera significativa sullo sviluppo 
attraverso crescita organica, riduzione dei costi e M&A
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Riduzione
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Previsioni circa il numero di dipendenti nelle aziende italiane nei prossimi 12 mesi

Domanda: Quali sono le Sue previsioni in merito al numero di dipendenti della Sua azienda per i prossimi 12 mesi?

Fonte: PwC, 21st Annual Global CEO Survey
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acquisito un’azienda?

Italia

Mondo

90%

85%

83%

Sfruttare le sinergie e le economie 
di scala tra le due aziende

Aggiungere un nuovo prodotto, servizio o 
marchio all’interno del proprio settore

Acquisire nuove competenze di cui 
la Sua azienda non era dotata

Ragioni dell’acquisizione

La Sua azienda ha acquisito un’azienda?

Domande: 
a) Negli ultimi 12 mesi, la Sua azienda ha acquisito un’azienda con un business 
maggiore del 20% della Sua organizzazione?
b) Quali sono stati i driver e le motivazioni sottostanti a questa acquisizione?

Fonte: PwC, 21st Annual Global CEO Survey
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la Sua azienda non era dotata

Ragioni dell’acquisizione

La Sua azienda è stata target di acquisizione?

Domande: 
a) La Sua azienda è stata oggetto di una potenziale acquisizione negli ultimi 12 mesi?
b) Quali sono stati i driver e le motivazioni sottostanti all’interesse/acquisizione della 
Sua azienda?
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Domanda: Su quali delle seguenti attività intende focalizzarsi nei prossimi 

12 mesi per fare crescere la sua azienda o aumentare la redditività?

Domanda: Quali sono le sue previsioni in merito al numero di dipendenti 

della sua azienda per i prossimi 12 mesi?

Domande:

a) Negli ultimi 12 mesi, la sua azienda ha acquisito un’azienda 

con un business maggiore del 20% della sua organizzazione?

b) Quali sono stati i driver e le motivazioni sottostanti a questa acquisizione?

Domande:

a) La sua azienda è stata oggetto di una potenziale acquisizione 

negli ultimi 12 mesi?    b) Quali sono stati i driver e le motivazioni sottostanti 

all’interesse/acquisizione della sua azienda?

con i fornitori e per aumentare la fi-
ducia dei clienti. Oltre alla necessità 
di investire in sicurezza informatica. 
Sul tema fiducia le imprese devono 
lavorare di più, questo tema è decisi-
vo per attrarre talenti di primo livello 
e aumentare la clientela soprattutto 
internazionale.
D. Talenti e occupazione: qual è la 
previsione per il 2018?
R. Circa metà dei ceo italiani piani-

fica di aumentare la forza lavoro, an-
che se un po’ meno rispetto all’anno 
scorso. Ancor più rilevante è che i 
ceo stiano pensando a rivoluzionare 
la funzione risorse umane per creare 
un modello di sviluppo del capitale 
umano più moderno e orientato al 
rafforzamento delle competenze di-
stintive aziendali.
D. E su digitalizzazione, robotica, in-
telligenza artificiale che cosa stanno 

Fonte: PwC, 21st AnnuAl GlobAl Ceo survey
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pianificando i ceo italiani?
R. Prima di tutto stanno pensando 
a importanti investimenti e a come 
monitorare il ritorno del capitale im-
pegnato. Da robotica e AI si aspetta-
no significativi impatti su efficienza 
industriale, automazione dei sistemi 
di controllo e miglioramento della 
customer experience. Sul tema skill 
digitali pensano a come cambiare 
l’atteggiamento di tutti i dipen-

Allineandosi al livello globale, 
i CEO italiani puntano in maniera 

significativa sullo sviluppo 
attraverso crescita organica, 

riduzione dei costi e M&A

La sua azienda 
ha acquisito un’azienda?

La sua azienda 
è stata target di acquisizione?

Previsioni circa 
il numero di dipendenti 
nelle aziende italiane 
nei prossimi 12 mesi
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Il Paese in cui ha sede la 
Sua azienda

I Suoi dipendenti

Il Suo settore

Italia Mondo

66%

50%

40%

71%

76%

75%

Il Suo top-management25% 70%

I CEO italiani fiduciosi delle competenze digitali del proprio team manageriale, maggiormente 
preoccupati delle competenze digitali del Paese 

Domande: Riguardo alle competenze digitali, qual è il suo grado di preoccupazione rispetto alla 
disponibilità di tali competenze per:
(Risposta: Piuttosto preoccupato/a e Estremamente preoccupato/a)

Fonte: PwC, 21st Annual Global CEO Survey
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Domande: Riguardo alle competenze digitali, qual è il suo grado di preoccupazione rispetto alla 
disponibilità di tali competenze per:
(Risposta: Piuttosto preoccupato/a e Estremamente preoccupato/a)

Fonte: PwC, 21st Annual Global CEO Survey

Il Paese in cui ha sede la 
Sua azienda

I Suoi dipendenti

Il Suo settore

Italia Mondo

66%

50%

40%

71%

76%

75%

Il Suo top-management25% 70%

I CEO italiani fiduciosi delle competenze digitali del proprio team manageriale, maggiormente 
preoccupati delle competenze digitali del Paese 

Domande: Riguardo alle competenze digitali, qual è il suo grado di preoccupazione rispetto alla 
disponibilità di tali competenze per:
(Risposta: Piuttosto preoccupato/a e Estremamente preoccupato/a)

Fonte: PwC, 21st Annual Global CEO Survey

Il Paese in cui ha sede la 
Sua azienda

I Suoi dipendenti

Il Suo settore

Italia Mondo

66%

50%

40%

71%

76%

75%

Il Suo top-management25% 70%

I CEO italiani fiduciosi delle competenze digitali del proprio team manageriale, maggiormente 
preoccupati delle competenze digitali del Paese 

Domande: Riguardo alle competenze digitali, qual è il suo grado di preoccupazione rispetto alla 
disponibilità di tali competenze per:
(Risposta: Piuttosto preoccupato/a e Estremamente preoccupato/a)

Fonte: PwC, 21st Annual Global CEO Survey

Italia 88%

91%

Dobbiamo rafforzare le competenze relazionali (ad es. lavoro 
in team, comunicazione) nella nostra azienda insieme alle 
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Mondo

Prendiamo decisioni riguardo l’automatizzazione delle 
attività in linea con i nostri obiettivi aziendali 

Prevediamo di aumentare la nostra forza lavoro attraverso 
stage e tirocini 

Definiamo la nostra Vision aziendale tramite un approccio 
basato su scenari 

CEO italiani consapevoli delle necessità di rafforzare le competenze digitali e crescere nei processi di 
automazione

Domanda: Pensando allo sviluppo di competenze digitali delle Sue risorse umane, in che misura è in accordo o in disaccordo 
con le seguenti affermazioni? 
(Risposte: D’accordo e Totalmente d’accordo)
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Focus

I CEO italiani fiduciosi delle competenze digitali 
del proprio team manageriale, maggiormente preoccupati 

delle competenze digitali del Paese

CEO italiani consapevoli delle necessità di rafforzare le competenze 
digitali e crescere nei processi di automazione

Domande: Riguardo alle competenze digitali, qual è il suo grado di preoccupazione rispetto alla disponibilità di tali competenze per...

Risposte: Piuttosto preoccupato/a + Estremamente preoccupato/a

Domanda: Pensando allo sviluppo di competenze digitali delle sue risorse umane, in che misura è in accordo 

o in disaccordo con le seguenti affermazioni?

Risposte: D’accordo + Totalmente d’accordo

Dobbiamo rafforzare le 

competenze relazionali 

(ad es. lavoro in team, 

comunicazione) nella 

nostra azienda insieme alle 

competenze digitali

Prevediamo di 

aumentare la nostra 

forza lavoro attraverso 

stage e tirocini

Definiamo la nostra 

Vision aziendale tramite 

un approccio basato su 

scenari

Prendiamo decisioni 

riguardo l’automatizzazione 

delle attività in linea con i 

nostri obiettivi aziendali

denti, e soprattutto a come inserire 
figure competenti in azienda, anche 
se l’Italia non è il miglior paese per 
trovare e formare talenti informatici.
D. Suggerimenti per i ceo che stanno 
definendo i piani industriali?

R. Notiamo un’evoluzione dal pia-
no industriale tradizionale a scenari di 
planning focalizzati sull’agilità e fles-
sibilità delle imprese italiane. Ormai 
è impossibile lavorare a vista, bisogna 
avere una visione dinamica del futuro, 

e costanti check point per indirizzare 
gli forzi commerciali, operativi e in-
dustriali, ripensando l’organizzazione 
e modulando gli investimenti, con un 
controllo costante sulla direzione del-
la pricing strategy.
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