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SEZIONE

Prospettive di 
sviluppo: incertezza 
nei prossimi mesi

SEZIONE

Lo scenario macro è incerto e questo sta condizionando il sentiment 
dei CEO italiani e a livello mondiale. Stiamo suggerendo ai nostri clienti 
di adottare un modello di sviluppo strategico più agile (strategic agility), 
puntando su una agenda con pochi punti salienti ed un approccio 
flessibile nell’implementazione. Ad oggi, questo vuol dire cambiare il 
mindset manageriale più orientato all’innovazione, prendere alcune 
grandi scommesse quali data analytics, upskilling delle risorse e uso 
strategico dell’AI e costruire un nuovo modello di business che possa 
durare per i prossimi 3 anni, partendo dalla riconsiderazione di revenue 
model e pricing strategy. Questi progetti di cambiamento potrebbero 
rendere necessario orientare la propria azienda verso aggregazioni 
o alleanze strategiche, dal momento che i confini aziendali spesso 
diventano in questi ultimi anni un limite piuttosto che un presidio del 
territorio per i manager e gli azionisti interessati alla crescita  
nel medio periodo.

NICOLA ANZIVINO 
Partner PwC
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Sezione 1

Cala la fiducia dei 
CEO italiani sulle 
prospettive di 
crescita delle loro 
aziende a 
12 e 36 mesi.

I CEO, tanto a livello globale 
quanto a livello italiano, 
evidenziano un minor livello 
di fiducia ed incertezza sulle 
prospettive dell’economia 
mondiale e sulla crescita del 
fatturato delle proprie società; 
in particolare, a livello mondiale, 
cala la percentuale di CEO che 
si dice fiduciosa sulla crescita 
economica globale (42% nel 
2019 contro il 57% nel 2018);  
è calato anche sensibilmente  
il livello di fiducia dei CEO italiani 
nella crescita delle proprie 
imprese a 12 mesi (70% nel 2019, 
contro il 90% nel 2018) e a 3 anni 
(84% nel 2019, contro il 94%  
nel 2018).

Figura 1 | Percezione dei CEO globali e italiani circa il trend futuro 
dell’economia mondiale

Figura 2 | CEO Italiani: Fiducia nella crescita dei ricavi  
della propria azienda

D: A Suo avviso, la crescita economica globale aumenterà, rimarrà invariata o 
diminuirà nei prossimi 12 mesi? 

D: Quanto si sente fiducioso/a nelle prospettive di crescita dei ricavi della Sua 
azienda nei prossimi 12 mesi e nei prossimi 3 anni?
Risposta: «Molto fiducioso/a» o «Abbastanza fiducioso/a»
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CEO italiani meno 
fiduciosi rispetto 
ad altri Paesi sulla 
crescita globale 
e delle proprie 
imprese.

Rispetto ai loro omologhi delle 
altre grandi economie mondiali, 
i CEO italiani sono tra coloro 
che, nel 2019, esprimono meno 
fiducia nella crescita a 12 mesi 
delle proprie imprese (Italia 70%, 
USA 91%, UK 82%, Cina 79%). 

Anche per quanto riguarda la 
crescita a 3 anni, si conferma 
una maggior fiducia da parte dei 
CEO di altri paesi rispetto ai CEO 
italiani (Italia 84%, USA 92%, 
UK 90%, Cina 86%).

La crescente incertezza dei 
CEO italiani sembra condizionata, 
oltre che da fattori macro a 
livello mondiale, anche dalla 
fase di turbolenza in Europa in 
relazione a Brexit e impatti di 
guerre commerciali.

Figura 3 | Fiducia nelle prospettive di crescita dei ricavi 
della propria azienda nei prossimi 3 anni e 12 mesi

D: Quanto si sente fiducioso/a nelle 
prospettive di crescita dei ricavi della 
Sua azienda nei prossimi 12 mesi e 
nei prossimi 3 anni?
R: «Molto fiducioso/a» o «Abbastanza 
fiducioso/a» 
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Figura 5 | Fiducia nelle prospettive di crescita dei ricavi 
nei prossimi 3 anni

Mondo UK Germania USA Cina

Fiducia 82% 82% 78% 91% 79%

Italia vs -12pp -12pp -8pp -21pp -9pp

Figura 4 | Fiducia nelle prospettive di crescita dei ricavi 
nei prossimi 12 mesi

Mondo UK Germania USA Cina

Fiducia 85% 90% 80% 92% 86%

Italia vs -1pp -6pp +4pp -8pp -2pp

PIYUSH GUPTA
CEO, DBS Singapore, the largest Bank in
Southeast Asia by assets

Global growth will be somewhat slower, but I don’t 
see a massive recession coming any time in the next 
18 months. What could throw that off, obviously, is 
‘event risk’, particularly around China, not so much 
trade as leverage and idiosyncratic counterparty events 
given the amount of bonds issued out of China. I do 
think the psychology around trade is a risk. There’s a 
general environment of skittishness, and there could be 
feedback loops from that into the general economy.
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SEZIONE

Efficienza operativa e 
agilità strategica per 
affrontare la volatilità 
crescente dei mercati 

I CEO globali e italiani stanno riflettendo sui fattori di incertezza 
geopolitica quali le guerre tariffarie, la Brexit e il clima di tensione che 
si respira in Europa. In un contesto così incerto e complesso, i nostri CEO 
stanno lavorando sull’efficienza operativa e riconsiderano il tema del 
right sizing industriale per avere un maggiore livello di agilità industriale; 
rimane caldo il tema a livello internazionale delle JV e delle alleanze 
strategiche, che presentano un profilo di rischio inferiore rispetto alle 
acquisizioni. A livello mondiale, molti CEO di aziende di medie dimensioni 
stanno seriamente riconsiderando la propria strategia, pensando ad 
aggregazioni per presentarsi più competitivi di fronte alle sfide globali 
di medio periodo. I mercati USA, Germania e Cina continuano a essere 
per i CEO italiani quelli più interessanti per lo sviluppo delle loro aziende, 
ma rispetto al passato essi si mostrano più prudenti ed incerti su come 
strutturare il proprio footprint industriale a livello globale.

NICOLA ANZIVINO 
Partner PwC
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Sezione 2

Incertezza 
geopolitica, 
equilibrio 
politico e conflitti 
commerciali 
al centro 
dell’attenzione  
dei CEO.

I fattori di natura economica, 
politica, sociale e ambientale 
percepiti come rischi dai 
CEO mondiali e italiani sono: 
l’incertezza geopolitica  
(75% mondo, 86% USA e 73% 
Italia), l’equilibrio politico  
(78% mondo, 82% UK e 
80% Italia), l’eccesso di 
regolamentazione (73% mondo, 
77% Germania e 65% Italia)  
ed i conflitti commerciali (70% 
mondo, 77% USA e 55% Italia). 

Figura 6 | Fattori di natura economica, politica, sociale e ambientale 
percepiti come minacce

D: Di seguito è riportato un elenco di fattori di natura economica, politica, 
sociale e ambientale potenzialmente destabilizzante per le prospettive di 
crescita della Sua azienda. Quanto La preoccupa ciascun fattore? 
Risposta: «Estremamente preoccupato/a» e «Piuttosto preoccupato/a»
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Cina vs. Stati Uniti 
e Hard Brexit: due 
temi chiave per 
valutare cambi 
nella supply chain 
a livello globale. 

I CEO globali stanno valutando 
attentamente eventuali conflitti 
fra Cina e Stati Uniti (88% 
mondo, 98% USA e 71% Italia); 
incertezza è espressa anche da 
parte dei CEO del Regno Unito 
(80%) per il rischio di un conflitto 
commerciale fra UK e Unione 
Europea, in relazione ad una  
Hard Brexit.

Il 68% dei CEO tedeschi ha 
dichiarato di star rispondendo a 
queste incertezze adattando la 
propria supply chain e la propria 
strategia di approvvigionamento. 
Numeri più bassi, in questo 
ambito, si registrano per gli USA 
(62%) e per l’Italia (32%). 

Figura 7 | Principali fattori di preoccupazione legati ai conflitti 
commerciali 

Figura 8 | Impatto dei conflitti commerciali sul modello operativo e 
la strategia di crescita dell’azienda

D: Quali «conflitti commerciali» La preoccupano particolarmente? (selezionare 
tutte le risposte applicabili)

D: In che modo i conflitti commerciali impattano il modello operativo e 
la strategia di crescita della Sua azienda? 
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Sezione 2

Efficienza 
operativa al 
primo posto 
quale strumento 
difensivo in un 
periodo complesso

In un contesto complesso ed 
incerto come quello delineato, 
le iniziative e strategie alle quali 
ricorreranno i CEO per aumentare 
la redditività della propria impresa 
sono principalmente l’efficienza 
operativa (70% Italia e 77% 
mondo), la crescita organica 
(Italia 54% nel 2019 contro 78% 
nel 2018, mondo 72% nel 2019 
contro 79% nel 2018) e il lancio 
di nuovi prodotti (46% Italia e 
62% mondo).

I CEO italiani continuano a 
guardare con interesse allo 
sviluppo tramite alleanze 
strategiche o JV per assicurarsi 
un percorso di crescita soprattutto 
internazionale (28% per il 
2019 costante rispetto all’anno 
precedente); su questo tema, a 
livello mondiale, si registra invece 
una flessione di 9 punti (40% per 
il 2019, contro 49% per il 2018). 

Figura 9 | Iniziative per aumentare la redditività

D: Su quali delle seguenti attività intende focalizzarsi nei prossimi 12 mesi per 
aumentare la redditività della Sua azienda?
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Nota: Ordinate in base alle risposte dei CEO Italiani
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USA, Cina e 
Germania ai  
primi 3 posti  
per i CEO italiani 
come mercati  
con opportunità  
di crescita

A livello mondiale, i CEO 
continuano a considerare gli USA 
(27%) e la Cina (24%) come i 
mercati che presentano maggiori 
opportunità di crescita, seppur 
con una flessione delle percentuali 
rispetto all’anno precedente  
(nel 2018: USA 46% e Cina 33%). 

I CEO italiani guardano con forte 
interesse, oltre che agli USA e 
alla Cina, anche alla 
Germania quale Paese “forte” 
economicamente in Europa.

Figura 10 | Paesi con più opportunità di crescita per le aziende 
Italia, Mondo, Germania

D: Quali sono i tre Paesi, ad esclusione di quello in cui ha sede la Sua azienda, 
che considererà più importanti per le Sue prospettive di crescita generali nei 
strong prossimi 12 mesi?
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SEZIONE

Data Analytics: sfida 
strategica al centro 
dell’agenda dei CEO

L’accesso a dati di business completi e affidabili è al centro dell’agenda 
dei CEO mondiali e italiani; a essere ritenuti fondamentali non sono solo 
dati di natura economico-finanziaria, ma anche dati che riguardano i 
clienti, il brand, la reputazione aziendale e l’efficacia ed efficienza 
dei processi di R&S aziendale. Un CEO che ho intervistato mi ha detto 
che il suo tableau de bord è ancora troppo contabile piuttosto che di 
business e che non gli fa capire con chiari KPI se sta perseguendo 
la giusta strategia tecnologica. La mole di dati che i CEO hanno 
a disposizione è significativa, ma manca uno strumento che possa 
gerarchizzarli all’origine in base alla strategia aziendale perseguita; 
«less is more» qualcuno ha commentato. Insomma, qualità del dato e 
strumenti di data analytics a contenuto strategico diventeranno uno 
dei principali vantaggi competitivi nel medio periodo, cambiando i 
paradigmi dell’analisi strategica convenzionale.

NICOLA ANZIVINO
Partner PwC
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Sezione 3

Completezza ed 
affidabilità dei dati 
quali condizioni 
essenziali per 
decidere in modo 
informato e 
strategico

I CEO italiani riconoscono 
l’importanza di avere accesso 
a dati di business completi e 
affidabili per prendere decisioni 
informate e a contenuto 
strategico. I dati ritenuti più 
importanti sono quelli relativi 
“alle preferenze e alle esigenze 
dei clienti” (ritenuti importanti 
dall’88% dei CEO italiani), 
quelli relativi “al brand e alla 
reputazione dell’azienda” (85%) 
e quelli relativi alle “previsioni 
e proiezioni finanziarie” (82%); 
dati ritenuti significativi ma meno 
importanti sono quello relativi 
“all’effetto dei cambiamenti 
climatici sul business” (27%)  
e quelli relativi “all’efficienza  
di utilizzo degli immobili  
occupati” (15%). 

L’attenzione riposta dai CEO 
italiani risulta però inferiore alla 
media mondiale per tutti i tipi 
di dati presi in considerazione, 
con l’unica importante eccezione 
dei dati relativi “all’efficacia e 
all’efficienza dei processi di 
ricerca e sviluppo dell’azienda” 
(ritenuti importanti dall’80% dei 
CEO italiani, contro una media 
mondiale del 70%).

Figura 11 | Importanza dei dati utilizzati personalmente dai CEO per 
prendere decisioni che influiscono sulla strategia a lungo termine 
dell’azienda

D: Considerando i dati che utilizza personalmente per prendere decisioni  
che influiscono sulla strategia a lungo termine della Sua azienda, che livello  
di importanza attribuisce a...? 
Risposta “critica” e “importante” 
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Spazi di forte 
miglioramento 
per il sistema 
di reporting e 
controllo interno 
secondo i CEO 
italiani

I CEO italiani lamentano la 
difficoltà di accedere a dati 
affidabili ed esaustivi. Per tutti i 
tipi di dati presi in considerazione, 
almeno la metà dei CEO italiani, 
giudica “incompleti” o addirittura 
“inadeguati” i dati resi disponibili 
dal sistema di reporting e 
controllo interno. 
 
I dati su cui i CEO giudicano di 
ricevere maggiori informazioni 
adeguate sono quelli relativi alle 
“previsioni e proiezioni finanziarie” 
(ritenuti esaustivi dal 45% 
dei CEO italiani); i dati invece 
giudicati più spesso “inadeguati” 
sono quelli relativi ai “vantaggi/
svantaggi di nuove tendenze 
tecnologiche” (ritenuti tali dal  
29% dei CEO italiani).

Figura 12 | Adeguatezza dei dati ricevuti dai CEO | Mondo vs Italia 
Previsioni e proiezioni finanziarie

Figura 13 | Adeguatezza dei dati ricevuti dai CEO | Mondo vs Italia 
Dati relativi ai vantaggi/svantaggi di nuove tendenze tecnologiche  
nel Suo settore 

D: Qual è il livello di adeguatezza dei dati che riceve?  
Previsioni e proiezioni finanziarie

D: Qual è il livello di adeguatezza dei dati che riceve?
Dati relativi ai vantaggi/svantaggi di nuove tendenze tecnologiche  
nel Suo settore
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Sezione 3

Accesso a dati 
rilevanti e mole 
eccessiva di info  
da analizzare 
sono le difficoltà 
principali valutate 
dai CEO italiani

I CEO italiani ritengono che 
la mancanza di informazioni 
adeguate dipenda sia 
dall’impossibilità di accedere a 
dati rilevanti, sia dall’incapacità  
di analizzare la mole eccessiva  
di dati a disposizione.  

Non rappresentano invece 
elementi di criticità, almeno per 
quanto riguarda la possibilità  
di ricevere e analizzare dati,  
le questioni legate alla privacy 
(segnalate come un problema solo 
dal 5% dei CEO italiani) e  
le questioni legate alla protezione 
dei dati (che nessun CEO italiano 
segnala come un problema).

Figura 14 | Difficoltà nella gestione e nell’impiego dei dati

D: Quali sono i principali motivi per cui ritiene che i dati ricevuti non siano 
attendibili o che Le impediscano di ricevere le informazioni?
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SIM TSHABALALA
CEO, Standard Bank, Africa’s biggest
lender by assets

My predecessors would have made a lot of decisions
based on their experience and intuition. They are still
very important, but you have got to triangulate them
with data. As I always say: “In God we trust;  
everybody else, bring data.
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Soddisfazione 
e capacità di 
impiego dei dati: 
dati italiani di 
soddisfazione bassi 
ma superiori alla 
media mondiale

Per quanto si attesti su livelli 
generalmente bassi, la 
soddisfazione dei CEO italiani 
per i dati ricevuti registra risultati 
comunque superiori alla media 
mondiale. Il livello più elevato  
di soddisfazione dei CEO italiani 
potrebbe però dipendere non 
da una migliore qualità dei 
dati ricevuti, ma dalla minore 
importanza attribuita ad essi, 
rispetto alla media mondiale,  
che porta a una sopravvalutazione 
del valore delle informazioni a 
disposizione.

La soddisfazione dei CEO per 
i dati ricevuti si accompagna 
all’ottimismo sulle capacità 
dell’azienda di prendere 
decisioni basate su dati e 
analisi, rispetto ai concorrenti  
del settore. Meno del 10% 
dei CEO ritiene che la propria 
azienda sia in ritardo rispetto alla 
concorrenza, mentre addirittura  
il 44% giudica che essa si trovi  
in una posizione di vantaggio.

Figura 15 | Capacità di impiego dei dati rispetto alla concorrenza

D: Come valuta la capacità della Sua azienda di prendere decisioni basate  
su dati e analisi, rispetto ai concorrenti del settore? 
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NANCY MCKINSTRY
CEO and Chair, Wolters Kluwer, a specialist
information and expert solutions provider

We just hired some very impressive data analysts to
form a center of excellence, so I asked my recruitment
team, “What was the pitch that you gave them to
join us?” The single most important reason they joined
us — some from much bigger companies — is that we 
bring them close to the customer on Day One.  
They’re not one of many, just working on algorithms. 
They’re with the customers, understanding their 
problems, and then designing solutions. They get a lot 
of satisfaction from that.
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SEZIONE

Upskilling delle risorse 
e nuove competenze: 
il capitale umano al 
centro dello scenario 
competitivo 

L’upskilling delle proprie risorse e la ricerca di nuovi talenti 
manageriali capaci di colmare il gap di competenze chiave è un tema 
chiave per lo sviluppo strategico aziendale di medio periodo. I CEO 
italiani stanno valutando con attenzione il tema della crescita e 
valorizzazione del loro capitale umano e stanno spostando spesso la 
concorrenza tra società dai clienti ai dipendenti; chi riesce ad attrarre e 
trattenere i migliori talenti ha un vantaggio competitivo sostenibile, che 
si trasforma in valore aggiunto per tutti gli altri stakeholder aziendali. Per 
altro i Millenials, che costituiscono oggi la priorità nella ricerca e sviluppo 
delle risorse umane, hanno valori e criteri di scelta del proprio datore di 
lavoro diversi dal passato; in tale ambito la funzione Human Capital 
diventa la più strategica in azienda, con rilevanti investimenti correlati in 
termini di sistemi, strutture e procedure.

NICOLA ANZIVINO
Partner PwC
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Sezione 4

La mancanza di 
competenze in 
cima alla lista dei 
fattori di rischio 
aziendali per i  
CEO italiani

La mancanza di competenze 
chiave è percepita dai CEO italiani 
come il principale fattore di 
rischio aziendale/commerciale; 
il 55% dei CEO italiani si  
dichiara infatti particolarmente 
attento alla “disponibilità di  
competenze chiave”.

Volatilità del prezzo delle materie 
prime, prontezza di risposta  
in caso di crisi e il cambiamento 
dei comportamenti di acquisto  
dei consumatori sono altri fattori 
di attenzione per i CEO italiani.

Figura 16 | Fattori di natura aziendale/commerciale percepiti come 
minacce dai CEO

D: Di seguito è riportato un elenco di fattori di natura aziendale/commerciale 
che rappresentano potenziali minacce per le prospettive di crescita della Sua 
azienda. Quanto La preoccupa ciascun fattore? 
Risposta «Estremamente preoccupato/a» e «Piuttosto preoccupato/a»
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Funzione Human 
Capital strategica 
per lo sviluppo 
aziendale di 
medio periodo 

Le aziende faticano a reperire 
nuovi talenti all’esterno. Il 
65% dei CEO italiani ritiene 
sia diventato più complesso 
assumere nuovi talenti e 
una parte significativa di 
essi (42%) ritiene che ciò sia 
imputabile a una carenza di 
personale qualificato in ambito 
Human Capital. I CEO italiani 
cercheranno comunque di reperire 
professionalità all’esterno  
(il 48% di essi prevede infatti 
che il numero di dipendenti 
dell’azienda aumenterà), ma non 
sembrano convinti che questo 
sarà sufficiente a colmare il gap 
di competenze.

Figura 17 | Variazione nella difficoltà nel recruiting

D: Quale delle seguenti considera la causa principale di questa  
maggiore difficoltà?
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Figura 18 | Difficoltà nel recruiting

Figura 19 | Previsioni in merito al numero di dipendenti dell’azienda 

D: In generale, è diventato più facile/più difficile/immutato assumere talenti nel 
Suo settore?

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 svolge il ruolo di AD
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Figura 20 | Misure per migliorare il pool di skill interne

D: Quale delle seguenti misure considera più importanti per colmare le 
potenziali carenze di preparazione nella Sua azienda?

La Formazione 
come strumento 
chiave per 
l’upskilling 
aziendale

Per questa ragione, i CEO italiani 
considerano la formazione del 
personale interno all’azienda la 
principale misura per colmare 
le potenziali carenze a livello 
di competenze; questa via è 
giudicata prioritaria dal 58% 
dei CEO italiani (contro una 
media mondiale del 46%). 
Solo una minoranza dei CEO 
italiani intende invece puntare 
sull’instaurazione di rapporti 
diretti con il mondo accademico 
e della formazione superiore (il 
9% dei CEO italiani, contro una 
media mondiale del 17%).

Per contro, va rilevato che i CEO 
italiani prestano un livello molto 
minore di attenzione, rispetto 
alla media mondiale, ai dati relativi 
“alle opinioni e alle esigenze della 
forza-lavoro”. In effetti, il 58% dei 
CEO italiani giudica importante 
l’utilizzo di tali informazioni per 
prendere decisioni, contro una 
media mondiale dell’85%. 
Su questa voce si registra uno 
scarto significativo (27 p.p.) tra i 
risultati italiani e i risultati a livello 
globale. La relativamente scarsa 
attenzione posta a questi dati 
dai CEO italiani può rappresentare 
un rischio sia per la possibilità 
di avviare efficaci percorsi 
di formazione, che per la 
capacità dell’azienda di 
trattenere i propri talenti. 

La concorrenza tra aziende per l’attrazione dei talenti è agguerrita: 
il 16% dei CEO italiani individua l’assunzione di dipendenti della 
concorrenza come la principale misura per colmare i gap di competenze 
all’interno dell’azienda.
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SEZIONE

AI: il Game Changer 
dei prossimi 5 anni

L’Intelligenza Artificiale non sarà nei prossimi anni uno dei fattori critici 
di successo aziendale: sarà il più importante e probabilmente avrà 
un impatto significativo nel reshaping delle gerarchie competitive 
nei principali settori e mercati a livello mondiale. In tale ambito gli 
investimenti saranno significativi e probabilmente l’effetto “the winner 
takes all” sarà fortissimo. Per le aziende italiane medie e medio-piccole 
sarà da una parte un’opportunità perché la dimensione dei tangible 
assets sarà meno importante rispetto agli intangibles collegati al grado 
di capacità d’innovare in azienda; d’altra parte il necessario cambiamento 
di sistemi, strutture e procedure comporterà un nuovo mindset 
strategico che metterà in discussione le gerarchie classiche dello stile 
imprenditoriale italiano e la necessità di attrarre nuove competenze-
risorse umane a oggi non presenti in azienda, interessate a percorsi di 
crescita più veloci e internazionali. In tale ambito, i CEO italiani avvertono 
l’esigenza di evolvere e di sfruttare al meglio questa sfida, chiedendo al 
governo un ruolo attivo con incentivi chiari e immediati per accelerare lo 
sviluppo e l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale in Italia.

NICOLA ANZIVINO
Partner PwC





Sezione 1

28

Sezione 5

La rivoluzione 
AI cambierà il 
modo di gestire 
il business nei 
prossimi 5 anni

L’Intelligenza Artificiale (AI) 
è il vero game changer dei 
prossimi 5 anni. Questo sembra 
essere il pensiero condiviso 
dai CEO intervistati: l’84% a 
livello mondiale (73% in Italia) 
afferma espressamente che 
essa è destinata a rivoluzionare 
il modo di gestire il business 
nei prossimi 5 anni. Una parte 
non indifferente dei CEO (62% a 
livello mondiale e 48% in Italia) si 
spinge a dire che il suo impatto 
sarà persino superiore a quello 
dell’introduzione di internet in 
azienda.

Figura 21 | Disruption dell’Intelligenza Artificiale

Figura 22 | L’AI rispetto a Internet

D: In quale misura è d’accordo o in disaccordo con l’affermazione che 
l’Intelligenza Artificiale (AI, Artificial Intelligence) è destinata a rivoluzionare il 
nostro modo di gestire il business nei prossimi 5 anni?

D: In quale misura è d’accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni 
sull’Intelligenza Artificiale (AI, Artificial Intelligence)? 
L’impatto dell’AI a livello globale sarà superiore a quello dell’introduzione 
di Internet
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Implementazione 
AI, un work in 
progress per 
CEO italiani

In confronto a questa certezza 
è meno chiaro, allo stato 
attuale, quali siano le vie e 
quali le applicazioni attraverso 
le quali questa disruption si 
concretizzerà. Non è ancora 
completamente chiara una 
roadmap per l’implementazione 
e la valorizzazione di una 
tecnologia così evoluta, che, 
evidentemente, non è ancora 
perfettamente compresa dai 
CEO intervistati. A fronte di una 
così alta percentuale di CEO 
che ritengono rivoluzionaria 
l’AI, la maggior parte delle 
società coinvolte nella survey 
non ha ancora implementato 
alcuna soluzione che impieghi 
l’Intelligenza Artificiale (58% 
nel mondo, addirittura 77% in 
Italia). Di queste società, però, 
almeno un terzo ha nei piani 
l’implementazione di soluzioni 
di questo tipo nei prossimi 3 
anni (35% nel mondo, 33% 
in Italia). Questo contesto 
mostra chiaramente come sia 
necessario coltivare competenze 
e skill “umane” adeguate, al 
fine di far proprie le possibilità 
di questo mezzo e sfruttarne 
completamente il potenziale.

Figura 23 | Iniziative basate su AI

D: Selezioni l’affermazione che rispecchia maggiormente la situazione  
della Sua azienda

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Le iniziative AI sono 
fondamentali per le attività della 

nostra azienda 

Italia Mondo

Le iniziative AI sono 
presenti su vasta scala 

nella nostra azienda

Abbiamo introdotto iniziative 
AI nella nostra azienda, ma 

solo per usi limitati

Prevediamo di cominciare a 
introdurre iniziative AI nei 

prossimi 3 anni

Al momento non prevediamo 
alcuna iniziativa AI

2%

3%

2%

6%

20%

33%

33%

35%

44%

23%



Sezione 1

30

Sezione 5

Secondo i CEO 
italiani e a livello 
mondiale l’impatto 
dell’AI sarà positivo 
nel suo complesso 
per la società

L’Intelligenza Artificiale 
avrà numerosi impatti non 
strettamente riconducibili al 
business, ma che andranno 
a toccare la Società nel suo 
complesso e per cui è opportuno 
farsi trovare preparati. Fermo 
restando che solo il 10% 
circa dei CEO ritiene che, nel 
complesso, l’AI avrà un impatto 
negativo sulla società, è evidente 
che sia necessario osservare 
attentamente le dinamiche messe 
in atto da questa tecnologia su 
elementi come mercato del 
lavoro e privacy, definendo con 
regole chiare il ruolo del governo 
nella gestione di questi impatti. 
  

Figura 24 | L’AI come vantaggio

D: In quale misura è d’accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni 
sull’intelligenza artificiale (AI, Artificial Intelligence)? 
L’AI costituisce un vantaggio per la società 
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DANIEL HULME
CEO, Satalia, AI solutions provider

Many CEOs feel they need to bring AI into their 
organisation. There’s this fear factor that if you’re not 
on the AI bandwagon, then you’re going to lose out to 
competitors that are going to be eating your market, 
because they’re using technologies to make decisions 
faster and better than you. 

They may ask the chief information officer, “What are 
we doing in AI?” And the CIO will then hire or try to 
hire data scientists, whose work represents a kind of 
proxy for AI. But data scientists only have a certain 
type of skill. They understand how to use statistics and 
machine learning to find patterns in data. They’re not 
necessarily good at building production-grade systems 
that can make decisions or that can adapt themselves.”
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L’impatto dell’AI 
sul mondo del 
lavoro divide i 
CEO mondiali, 
CEO italiani più 
ottimisti sui posti 
di lavoro creati

Rispetto agli impatti sul mercato 
del lavoro, in Italia i CEO 
tendono a non considerare 
l’AI come un problema, con il 
57% dei rispondenti che ritiene 
che l’Intelligenza Artificiale non 
sottrarrà più posti di lavoro 
rispetto a quanti ne creerà. 
Questo ottimismo è meno diffuso 
nel resto del mondo, dove questa 
percentuale è solo del 41%. 
Un fattore da cui potrebbe 
dipendere questo ottimismo è una 
minor fiducia riposta nel livello 
di “intelligenza” che si prevede 
sarà raggiunto dall’AI: in Italia 
solo l’11% dei CEO ritiene che 
l’Intelligenza Artificiale sostituirà 
gli esseri umani per livello di 
intelligenza, contro addirittura il 
45% nel resto del mondo. 

Figura 25 | Impatto dell’AI sul lavoro

Figura 26 | Possibile sviluppo dell’AI

D: In quale misura è d’accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni 
sull’Intelligenza Artificiale (AI, Artificial Intelligence)? 
Nel lungo periodo l’AI sottrarrà più posti di lavoro di quanti non ne creerà

D: In quale misura è d’accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni 
sull’Intelligenza Artificiale (AI, Artificial Intelligence)? 
L’AI sostituirà gli esseri umani per livello di intelligenza 
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Sezione 5

Il ruolo dei 
governi sarà 
chiave per 
una gestione 
“socialmente” 
intelligente dell’AI

La maggior parte dei CEO 
intervistati (61% in Italia e 
56% nel mondo) vede inoltre 
positivamente la creazione, da 
parte del governo, di una rete di 
sicurezza per i lavoratori sostituiti 
dall’AI. 

Il ruolo dei governi nello sviluppo 
dell’AI non si ferma però agli 
impatti sul mercato del lavoro. 
La maggior parte dei CEO ritiene 
che il governo possa e debba 
svolgere un ruolo critico ed 
essenziale nello sviluppo dell’AI 
a tutto tondo (65% a livello 
italiano, 68% a livello globale) e 
pensa che questo ruolo debba 
configurarsi attraverso un piano 
strategico e politiche nazionali 
specificatamente dedicate all’AI, 
tenendo conto dell’impatto 
previsto sulle singole comunità.

Figura 27 | Strategie e politiche nazionali per l’AI

Figura 28 | Rete di sicurezza governativa

I governi dovrebbero sviluppare singolarmente una strategia e politiche nazionali 
per l’AI, tenendo conto dell’impatto previsto sulle comunità

I governi dovrebbero fornire una rete di sicurezza per i lavoratori sostituiti dall’AI
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D: In quale misura è d’accordo 
o in disaccordo con le seguenti 
affermazioni sul coinvolgimento 
dei governi nello sviluppo 
dell’Intelligenza Artificiale  
(AI, Artificial Intelligence)?
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Figura 29 | Ruolo dei governi nello sviluppo dell’AI

D: In quale misura è d’accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni 
sull’Intelligenza Artificiale (AI, Artificial Intelligence)? 
I governi devono giocare un ruolo critico ed essenziale nello sviluppo dell’AI
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DANIEL HULME
CEO, Satalia, AI solutions provider

We have been talking about artificial intelligence since 
the 1980s. Nothing happened; it didn’t affect business. 
Suddenly, cloud computing has made possible the  
real-time collection of infinite amounts of data.  
This opens up the possibilities for AI. Robots were also 
made in the ‘80s. But why are we talking about them 
now in new ways? Because today, the robot is also 
connected to the cloud. Suddenly, the memory, analytic 
capability, and data set available to the robot is infinite.  
The Internet of Things interacts with both of these.  
Let me put a chip or a sensor anywhere in a system, 
and I can collect even more data, in huge volumes,  
on a real-time basis. As that comes in, my ability to do 
analytics expands. We are now moving into the world  
of anticipative computing. We’re not only gathering 
data in real time, but also anticipating the data to come.  
You can tell what’s likely to happen in the next 30 
seconds. And if you can predict it in that time, that’s all 
the time you need to prevent it or make use of it.”



Sezione 1

34

Sezione 5

CEO italiani 
chiedono incentivi 
pubblici per 
accelerare lo 
sviluppo e 
l’utilizzo dell’AI

Un mezzo fondamentale 
attraverso cui questo ruolo del 
governo può concretizzarsi 
è, come prevedibile, la 
predisposizione di incentivi per 
accelerare lo sviluppo e l’utilizzo 
dell’AI: una misura che trova 
d’accordo il 68% dei CEO italiani 
e il 66% dei CEO globali.

Allo stesso modo, una 
regolamentazione dell’impiego 
dell’AI da parte delle aziende, 
che potrebbe essere utile nella 
gestione degli impatti sia sul 
lavoro che sulla privacy, potrebbe 
limitarne la portata innovativa, 
tanto che il 50% dei CEO italiani 
ed il 59% di quelli internazionali 
ritengono più opportuna una 
autoregolamentazione dell’uso 
dell’Intelligenza Artificiale da 
parte delle singole aziende.

D: In quale misura è d’accordo 
o in disaccordo con le seguenti 
affermazioni sul coinvolgimento 
dei governi nello sviluppo 
dell’Intelligenza Artificiale  
(AI, Artificial Intelligence)?

Figura 30 | Incentivi dei governi per l’AI

Figura 31 | Autoregolamentazione dell’AI

I governi dovrebbero offrire incentivi per accelerare lo sviluppo e l’utilizzo dell’AI 

I governi dovrebbero consentire alle aziende di autoregolamentare l’uso dell’AI
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È quindi possibile tratteggiare 
una sorta di trade-off tra sviluppo 
dell’AI e protezione della 
privacy; in particolare, se a livello 
internazionale i CEO vorrebbero 
limitare la legiferazione 
sulla raccolta dei dati (52% di 
favorevoli alla limitazione, contro 
39% di contrari), nel panorama 
italiano solo il 31% è d’accordo 
con una limitata produzione di 
normative di questo tipo. 

Figura 32 | Possibilità di limiti normativi alla raccolta dati per l’AI

D: In quale misura è d’accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni 
sull’Intelligenza Artificiale (AI, Artificial Intelligence)? 
I governi dovrebbero limitare le normative sulla raccolta dei dati per favorire lo 
sviluppo dell’AI 
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