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06.      Deals e operazioni straordinarie
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05.      Persone e produttività

Il 53% dei CEO italiani ritiene che l'evoluzione digitale del capitale umano 
e il potenziamento delle soft skills, rappresentino una leva per migliorare la 
competitività delle imprese
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07.      Uno sguardo globale

Secondo i CEO italiani i Paesi che presentano maggiori opportunità 
di crescita sono USA (39%) e Germania (28%), entrambi con percentuali 
in aumento rispetto allo scorso anno

01.      Risale la fiducia dei CEO italiani

Il 70% dei CEO italiani (il 76% a livello globale) ritiene che nel 2021 
la crescita economica globale registrerà un miglioramento.
Le aziende riprendono ad avere fiducia, il 76% dei CEO italiani vede 
un segno più nei budget 2021 nella crescita dei ricavi

02.      Le sfide di una nuova fiscalità

L’incertezza sulle politiche fiscali preoccupa l’82% dei CEO italiani 
(il 73% a livello globale), attestandosi sullo stesso livello delle 
preoccupazioni derivanti dalla pandemia 

01.      Risale la fiducia dei CEO italiani

Il 70% dei CEO italiani (il 76% a livello globale) ritiene che nel 2021 
la crescita economica globale registrerà un miglioramento.
Le aziende riprendono ad avere fiducia, il 76% dei CEO italiani vede 
un segno più nei budget 2021 nella crescita dei ricavi

03.      La sfida del cambiamento climatico

Nell’anno del summit COP26, la sfida del cambiamento climatico 
non viene ancora vista come leva strategica per la crescita 

Executive Summary

04.      Accelerazione digitale

Il 77% dei CEO italiani prevede un incremento degli investimenti 
per la trasformazione digitale delle proprie aziende nei prossimi tre anni
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L’11 marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità dichiarava1 il COVID-19 pandemia globale, 

segnando ufficialmente l’inizio di un periodo 

di profondi cambiamenti. Un anno dopo, 

ci troviamo ancora in una situazione complessa, 

ma i vaccini - sviluppati a ritmo serrato - 

ci permettono di intravedere la ripresa. Forme 

e modalità di questa ripresa rimangono ancora 

un’incognita, ma è chiaro che non possiamo 

permetterci di tornare semplicemente a come 

stavamo prima della crisi sanitaria. La pandemia 

ha messo a nudo le carenze fondamentali del 

nostro sistema economico globale, le debolezze 

dei modelli operativi di business e le sfide che 

plasmeranno il nostro mondo in futuro. Ma, allo 

stesso tempo, ha anche scatenato l’energia e la 

creatività dei leader impegnati a cercare soluzioni 

durature a questi problemi.

Il doppio ruolo della pandemia come acceleratore 

di trasformazioni già in corso e amplificatore 

di forze disruptive è il filo conduttore della nostra 

24esima Global CEO Survey. La maggior parte 

dei CEO intervistati sono ottimisti su una ripresa 

economica globale. La ripartenza sarà resa 

possibile dall’accelerazione dei processi 

di digitalizzazione indotti dalla pandemia, 

che da un lato permettono un aumento 

della produttività e numerosi benefici 

per il business, ma d’altro canto aumentano 

anche le problematiche legate alla cybersecurity. 

Non a caso, malgrado un rimbalzo dell’ottimismo 

per le prospettive di crescita della propria 

azienda, i CEO esprimono  attenzione per 

numerosi fattori: dall’andamento della pandemia, 

all’incertezza per le politiche adottate dai Governi, 

passando (anche se in misura più contenuta) per 

l’impatto dei cambiamenti climatici.

I numeri della CEO survey descrivono 

uno scenario, che abbiamo voluto arricchire 

e approfondire anche attraverso una serie 

di indagini qualitative: le risposte dei 5.050 CEO, 

di cui 148 italiani, (raccolte tra gennaio 

e febbraio 2021) sono quindi accompagnate 

da una serie di interviste, condotte all’interno 

del ciclo Inside the Mind of the CEO, e da 

analisi più di dettaglio, raccolte nella serie 

Take on Tomorrow, attraverso le quali abbiamo 

affrontato le tematiche più rilevanti per i 

decision-makers impegnati a immaginare gli 

scenari che ci attendono. Guardando alla CEO 

Survey in quest’ottica, vediamo infatti emergere 

In questa fase di profonda incertezza, 

è indispensabile che tutti facciano la propria parte 

per rafforzare un sentimento di fiducia nelle nostre 

aziende e nel sistema economico ed istituzionale. 

In questo senso noi di PwC intendiamo facilitare 

il confronto e sostenere il dialogo tra il mondo 

delle imprese e delle istituzioni affinché possano 

scaturire soluzioni concrete per un nuovo sviluppo 

del nostro Paese.

Andrea Toselli 
Presidente e Amministratore 

Delegato, PwC Italia

Introduzione
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un’opportunità: l’occasione per i business leader di fare un passo 

indietro e chiedersi “Come possiamo fare meglio”?

Rispondere a questa domanda è un imperativo che toccherà quasi 

ogni aspetto dei modelli operativi delle imprese, anche in virtù di una 

crescente attenzione per i temi del trust e della trasparenza. Questo 

è certamente il caso della lotta ai cambiamenti climatici: finora le 

aziende hanno seguito gli obiettivi di decarbonizzazione imposti 

dai Governi, ma le aspettative di investitori e stakeholder stanno 

diventano sempre più alte.

Di fronte a uno scenario complesso e in rapida trasformazione, 

è fondamentale sostenere il dialogo tra il mondo delle imprese 

e delle istituzioni, da cui possano scaturire soluzioni concrete 

per un nuovo sviluppo. In questo senso è significativa la ventunesima 

edizione della ricerca Edelman Trust Barometer, in cui il 59% degli 

italiani intervistati a livello globale esprime fiducia nelle imprese, 

un dato addirittura in aumento rispetto alle rilevazioni pre-Covid 

e ben più elevato rispetto a quelli relativi a Governo, media 

e organizzazione non governative.I business leader possono quindi 

realizzare il tipo di cambiamento necessario in questa fase. 

Per farlo, devono però adottare un approccio diverso, che tenga 

in considerazione l’impatto sociale che le proprie azioni e decisioni 

possono avere sulle comunità in cui operano.

Si tratta di una sfida complessa ed è con questa consapevolezza 

che presentiamo la nostra 24esima Global & Italian CEO Survey. 

Quello che proponiamo non vuole essere solo una fotografia del 

sentiment dei business leader, ma anche la proposta di una roadmap 

delle priorità che ci attendono e sull’approccio da adottare 

nel misurarci con esse.
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Variazione 
2021 vs. 2020Italia Mondo

01.
Risale la fiducia dei CEO italiani

Interrogati sulle prospettive dell’economia mondiale nei primi mesi del 2021, il 70% 

dei CEO italiani (il 76% a livello globale) ne prevede un miglioramento nei prossimi 12 mesi. 

Questo dato segna un rimbalzo significativo rispetto ai risultati del 2020 (relativi a interviste 

condotte nell’autunno del 2019), quando solo il 41% dei CEO italiani (il 22% a livello 

globale) si diceva ottimista in tal senso (Figura 1).

 

La pandemia è quindi intervenuta su un quadro che già presentava delle criticità: i dati 

della Banca Mondiale d’altronde confermavano un progressivo rallentamento 

dell’economia, globale ed italiana, già a partire dal 2018. 

Dopo la contrazione record del PIL registrata nel 2020, i CEO a larga maggioranza 

ritengono che un rimbalzo dell’economia sia inevitabile (in alcuni Paesi, ad esempio 

la Cina, non si è mai interrotta la crescita ed una forte accelerazione è già in corso); 

tuttavia, sarà importante che la ripartenza non si ponga semplicemente l’obiettivo di 

tornare alla situazione del 2019, ma si proponga di rimuovere gli ostacoli che storicamente 

frenano la crescita e la competitività delle imprese.

Ad un anno dallo scoppio della pandemia, siamo a un punto di svolta. 

Per ottenere il cambiamento che serve, i CEO avranno bisogno di pensare 

in maniera differente e di valutare costantemente le proprie decisioni e azioni rispetto agli 

impatti più ampi a livello di ecosistema. Nel farlo, stabiliranno un percorso che costruirà 

fiducia e garantirà risultati rilevanti per tutti gli stakeholder.

Bob Moritz
Chairman of the PwC Network
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Domanda 

Ritiene che la crescita economica globale aumenterà, rimarrà 

invariata o diminuirà nei prossimi 12 mesi? 

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

Figura 1



Se messe nelle condizioni di operare, le aziende sono infatti pronte a ripartire: 

il 76% dei CEO italiani si dice “molto” o “abbastanza” ottimista circa le prospettive 

Domanda

Che certezze ha delle prospettive di redditività della Sua azienda 

nei prossimi 12 mesi?

Domanda

Che certezze ha delle prospettive di crescita del fatturato della sua azienda 

nei prossimi tre anni? 

CEO: Fiducia nella crescita dei ricavi della 
propria azienda nei i prossimi 12 mesi

CEO: Fiducia nella crescita dei ricavi della propria azienda 
nei prossimi 3 anni

Figura 2 | Parte 1.2 Figura 2 | Parte 2.2

di crescita della propria azienda nei prossimi 12 mesi (Figura 2), dato che sale 

all’85% se guardiamo ad un orizzonte di 3 anni (Figura 3, pagina 7).

Abbastanza
fiducioso

Molto
fiducioso

Non molto
fiducioso

Italia Mondo

55%

49%

21%

36%

17%

11%

Molto fiducioso

Abbastanza 
fiducioso

Non molto fiducioso

32%

47%

53%

42%

10%

7%
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Questo sentiment offre solide ragioni per guardare 

con ottimismo al 2021. Le analisi svolte da PwC 

a livello globale, partendo dai dati degli ultimi 12 

anni sui livelli di fiducia espressi dai CEO intervistati, 

confermano che le opinioni dei business leader hanno 

costantemente determinato proiezioni accurate. 

Sulla base delle risposte di quest’anno, stimiamo 

una crescita dell’economia globale nell’ordine del 

4,5%/5%, in linea con le recenti proiezioni del FMI 

(secondo cui l’economia globale crescerà del 5,5% 

Domanda

Che certezze ha delle prospettive di crescita del fatturato della sua azienda nei 

prossimi 12 mesi e nei prossimi tre anni? 

95%

85% 86% 84%
88%

94%
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84%
90%

85%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

63%

75%

60% 59%

74%
80%

92%
86%

90%

70% 68%

76%

12 mesi 3 anni

CEO Italiani: Fiducia nella crescita dei ricavi 
della propria azienda

Figura 3

Risposta

Molto fiducioso/a» o «Abbastanza fiducioso/a

nel 2021), così come con una separata analisi 

di PwC2, secondo cui l’economia globale tornerà 

ai livelli pre-pandemia tra il quarto trimestre del 2021 

e l’inizio del 2022.

In attesa del previsto rimbalzo dell’economia, 

i business leader dovranno però porsi una domanda: 

quali approcci e abitudini dovranno essere conservati 

anche nel corso del new normal, tra le diverse 

strategie di risposta alla crisi rapidamente adottate 

nel corso del 2020? Sicuramente, sarà fondamentale 

mantenere processi di decision-making rapidi 

ed efficienti. Inoltre, assumerà carattere prioritario 

la capacità del top management di affrontare le grandi 

sfide socio-economiche, coinvolgendo tutti i livelli 

della propria organizzazione e avendo la capacità 

di modificare le decisioni qualora queste possano 

avere conseguenze non previste.
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Effetti di settore

I diversi settori sono stati impattati in maniera diversa dal COVID-19, dal momento 

che chiusure e restrizioni hanno cambiato il modo in cui lavoriamo, viviamo, viaggiamo 

e facciamo acquisti. Questa disparità si riflette chiaramente nelle risposte alla survey.

A livello globale, la percentuale di CEO che esprime fiducia nella crescita dei ricavi 

della propria azienda nei prossimi 12 mesi tocca il 90% nell’immobiliare e nel mondo 

del private equity e si attesta all’89% nei settori della tecnologia e della chimica. 

Lo stesso dato tocca invece un minimo del 63% nel comparto dell’ospitalità e del tempo 

libero, fermandosi invece solo al 75% nei settori del trasporto e logistica, media & 

entertainment e legno-cartario.Queste marcate differenze si manifestano nell’ intervista 

one-to-one coi CEO di società operanti in diversi settori:

Che ci piaccia o no, i prossimi 12-24 mesi saranno complessi.... 

Il nostro obiettivo è quello di tornare almeno ai livelli del 2019 in tre anni, 

dice Dillip Rajakarier, Amministratore Delegato del gruppo Minor International, 

gruppo alberghiero con sede in Thailandia che gestisce hotel e spa di lusso in 56 paesi3. 

Anche Noni Purnomo, Direttore Presidente della Blue Bird con sede in Indonesia, 

che, tra le altre partecipazioni, gestisce la più grande flotta di taxi del Paese, riconosce 

le sfide della ripresa: 

Speriamo che entro la seconda metà dell’anno saremo in grado di vedere un 

miglioramento significativo. Ma ci vorrà del tempo prima di vedere impatti positivi 

sul business.... Il nostro obiettivo è di raggiungere il 90% delle nostre entrate 

di gennaio/febbraio 2020 entro la fine del 2021.

24° Annual Global & Italian CEO Survey 8



Di ben altro tono sono invece le parole dei CEO 

di aziende tecnologiche, come naturale conseguenza 

dell’accelerazione digitale indotta dalla pandemia. 

Ci sentiamo sorprendentemente ottimisti, 

nota Steve Hare, CEO della società di software 

britannica Sage Group. 

Abbiamo iniziato a vedere i livelli 

di acquisizione di nuovi clienti 

normalizzarsi.... e le piccole e medie imprese 

in generale sono piuttosto ottimiste sul lungo termine 

perché sono agili4.

Anche i CEO delle aziende di settori che hanno 

assistito a cambiamenti favorevoli nei modelli 

di consumo durante la pandemia manifestano 

ottimismo. Un esempio: le vendite di chitarre 

elettriche. I ricavi del produttore statunitense 

di strumenti a corda Fender Musical Instruments sono 

cresciuti di circa 100 milioni di dollari nel 2020. 

Dice il CEO Andy Mooney: 

Sta accadendo il contrario di quanto 

avevamo previsto. Ora stiamo pensando 

di espanderci... Sono molto ottimista sul fatto che 

avremo di nuovo una crescita significativa nel 2021 

e oltre5.

Inoltre, anche nel medio-lungo periodo, i diversi 

settori usciranno trasformati dai cambiamenti imposti 

dalla pandemia. Luoghi e modalità di lavoro flessibili 

diventeranno la regola per numerosi ruoli, ad esempio 

per le figure commerciali o nei settori della finanza 

e della tecnologia.

Trovare un giusto equilibrio tra sicurezza, richiesta 

di flessibilità e nuove abitudini dei consumatori 

sarà più difficile in settori più strettamente vincolati 

all’attività in presenza, come il turismo, i trasporti 

e il commercio al dettaglio.
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3 Deborah Unger e Nicolas Mayer, 2020. “Running a global hospitality business 
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4 Deborah Unger e Marco Amitrano, 2021. “How Sage Group is supporting 
resilience in small and medium-sized businesses,” strategy+business, 
https://www.strategy-business.com/article/How-Sage-Group-is-supporting-
resilience-in-small-and-medium-sized-businesses?gko=6bcce 

5 Bob Woods, 2021. “Fender hits the right notes,” strategy+business, https://
www.strategy-business.com/article/Fender-hits-the-right-notes?gko=ec1dc



Rimane alta l’attenzione

Nonostante i livelli elevati di fiducia, i CEO italiani rimangono 

estremamente consapevoli delle problematiche provenienti 

dall’esterno, a partire da quelle più ovvie: non sorprende che 

la pandemia e la crisi sanitaria salgano al quarto posto tra 

le problematiche alle prospettive di crescita (82%) (Figura 4, 

pagina 11).

Tuttavia, per i CEO italiani la prima attenzione risulta essere 

l’incertezza politica (89%), seguita dalla crescita economica 

incerta (87%) (Figura 4, pagina 11).

Quest’ultimo aspetto si traduce nel timore che il difficile 

quadro economico comporti un rapido peggioramento 

dei livelli occupazione, con un conseguente impatto 

negativo sulle prospettive di crescita: il 72% dei CEO italiani 

(il 60% a livello globale) esprime infatti attenzione per questo 

tema, rispetto al 35% nel 2020 (il 37% a livello globale)

(Figura 4, pagina 11).
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Attenzione per le potenziali 
problematiche economiche, 
politiche, sociali e ambientali

Figura 4

Domanda

Qui di seguito troverà un elenco di potenziali 

problematiche economiche, politiche, sociali 

e ambientali per le prospettive di crescita 

della Sua azienda. Quanto, se lo è, è preoccupato 

per ciascuna di esse?

Risposta

Risposta «Estremamente preoccupato/a» 

e «Piuttosto preoccupato/a»
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02.
Le sfide di una nuova fiscalità

Al terzo posto tra le preoccupazioni dei business leaders, allo stesso livello 

delle considerazioni di carattere sanitario, si attesta il timore derivante dall’incertezza 

per le politiche fiscali, citato come elemento di rischio dall’82% dei CEO italiani 

(il 73% a livello globale) (Figura 4, pagina 11). 

Nell’osservare i pacchetti di stimolo erogati dai governi in risposta alla crisi, i CEO 

si rendono infatti conto che, con ogni probabilità, il settore privato sarà chiamato 

a contribuire allo sforzo economico pubblico. L’aumento dei livelli di debito pubblico 

ha quindi amplificato l’attenzione per un tema che l’anno scorso rappresentava una 

preoccupazione del 69% degli intervistati (il 57% a livello globale) (Figura 4, 

pagina 11).

Inoltre, sembra anche probabile che si farà più aspra la competizione fiscale 

tra gli Stati, nel tentativo di ciascuno di essi di sviluppare schemi che rispondano 

ai propri interessi nazionali. Questa dinamica rischia però di determinare notevoli 

complessità per le multinazionali che operano a livello globale. 

Sono abbastanza fiducioso rispetto al fatto che tra un paio d’anni 

l’economia, nel complesso, tornerà sulla sua traiettoria: meno ripida, meno globale 

e forse meno intrecciata o più equilibrata, 

dice Jeroen Drost di SHV Holdings. 

Non penso che si tornerà completamente indietro, perché penso 

che ci saranno un paio di cambiamenti fondamentali nel commercio globale. 

Questo ha a che fare con l’impatto della geopolitica, la politica locale, la chiusura 

delle frontiere e l’introduzione di tasse transfrontaliere.
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Le piattaforme digitali per esempio, che hanno 

incrementato i propri profitti durante la pandemia6, 

potrebbero vedere aumentare la pressione fiscale 

alla quale, in diverse parti del mondo, 

sono sottoposte. 

Inoltre, si sta facendo sempre più forte la richiesta 

di maggiore trasparenza anche da un punto di vista 

fiscale: se ciò rappresenta già oggi la norma in alcune 

parti del mondo, questo aspetto rappresenta invece 

un cambiamento radicale in altre. 

Le discussioni sulla politica fiscale, specialmente 

in periodi economicamente complessi, tendono 

ad assumere toni duri e improntati allo scontro. 

Ma in questo momento è invece necessario un clima 

collaborativo basato sull’equilibrio e sull’equità7. 

L’equilibrio è necessario perché la tassazione 

è una questione globale: influenza dove i paesi 

investono, dove le aziende operano e dove 

le persone lavorano. La spinta verso una maggior 

equità può invece arrivare dall’adozione di set 

di metriche per misurare l’impatto delle imprese 

su ambiente e stakeholder (sulla scia del lavoro 

intrapreso da PwC con il World Economic Forum), 

che includono standard per la rendicontazione 

degli oneri fiscali: la trasparenza può fare molto 

per costruire trust nelle nostre società.
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03.
La sfida del cambiamento climatico 

In questo quadro, sorprende che il cambiamento 

climatico non sia in cima alla lista delle 

preoccupazioni dei CEO. Da evidenziare comunque 

che la percentuale di CEO italiani che esprimono 

timore rispetto al cambiamento climatico è aumentata 

dal 52% del 2020 al 68% del 2021 (dal 64% al 72% 

a livello globale) (Figura 4, pagina 11). 

Nonostante l’aumento significativo, il tema non occupa 

ancora i primi posti tra le problematiche alla crescita 

percepite dai CEO italiani (il nono a livello globale). 

Nell’anno della COP26, la sfida del cambiamento 

climatico non viene ancora vista come una leva 

strategica per la crescita. Inoltre, il 75% dei CEO (60% 

a livello globale) non ha ancora preso in considerazione 

il cambiamento climatico nelle attività strategiche 

di gestione del rischio (Figura 6, pagina 15).

Previsioni per gli investimenti a lungo 
termine (sostenibilità)

Figura 5

Domanda

Come prevede di modificare gli investimenti 

a lungo termine nelle iniziative di sostenibilità, (ESG) 

ambientali, sociali e di governance nei prossimi 

tre anni, in seguito alla crisi generata dal COVID-19?

Il cambiamento climatico e la sostenibilità sono temi direttamente collegati al valore 

economico delle aziende e la crescita delle emissioni non può più essere correlata 

alla crescita economica. Oggi possiamo incidere sul nostro impatto ambientale senza penalizzare i risultati 

economici ma al contrario rendendo l’azienda capace di attrarre talenti, investimenti e risorse finanziarie.

Francesco Ferrara 
Partner, Corporate Responsibility Leader, PwC Italia

Tuttavia, la sostenibilità può rappresentare invece 

una leva di crescita importante per le aziende che 

sapranno approcciarsi alla questione cambiando 

paradigma. Un recente studio del Politecnico 

di Milano rivela che le aziende europee caratterizzate 

da rating ESG più elevati ottengono performance 

economico-finanziarie migliori rispetto alle altre. 

La sostenibilità non deve pertanto essere percepita 

come un costo o un insieme di standard 

a cui adeguarsi, ma deve essere considerata 

un’opportunità per ridisegnare prodotti e servizi, 

differenziando in questo modo l’offerta e ingaggiando 

di più, e meglio, clienti, dipendenti e fornitori.

Proprio per questa ragione, una quota minoritaria ma 

significativa di CEO (il 22% in Italia, il 23% a livello 

globale) ha in programma di aumentare di oltre il 10% 

gli investimenti nelle iniziative ESG (Figura 5).
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Domanda

Quali delle seguenti minacce, se del caso, sono esplicitamente prese 

in considerazione nelle Sue attività di gestione strategica del rischio? 

(Selezionare tutto ciò che è applicabile)

Minacce prese in considerazione nelle attività 
di gestione strategica del rischio

Figura 6

Crescita 
economica incerta

Pandemie e altre 
crisi sanitarie

Rapidità dei 
cambiamenti 
tecnologici

Minacce 
informatiche

Conflitti 
commerciali

Cambiamento 
climatico e danni 

ambientali

Disponibilità di 
competenze 

chiave

Italia Mondo

54%

50%
48%

68%

43%

59%

41%

50%

40%

49%

25%

40%

22%
25%
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Inoltre, il 34% dei CEO italiani riconosce che la propria azienda ha bisogno 

di fare di più sia per valutare che per rendicontare il proprio impatto ambientale 

(rispettivamente, le percentuali sono il 39% (Figura 7) e il 43% (Figura 8, pagina 17) 

a livello globale).

Domanda

In quale delle seguenti principali aree di impatto e valore ritiene che l’azienda debba 

fare di più ai fini di valutazione?
Le priorità nelle principali aree di impatto

Figura 7

Rischi chiave

Impatto su comunità 
più ampie

Pratiche per la forza 
lavoro (ad es. 
assunzione, 
retribuzione e benefit, 
diversità e inclusività)

Bilancio tradizionale

Non saprei

Informazioni 
finanziarie ridotte 
(ad es. EBITDA, 
previsioni)

23%

25%

22%

35%

13%

7%

5%

5%

4%

34%

15%

7%

Innovazione

Strategia aziendale

Indicatori non 
finanziari (ad es. 
valore del marchio)

Impatto ambientale

Sicurezza informatica 
e protezione dei dati

Obiettivo aziendale 
e valori; per obiettivo 
intendiamo il motivo 
per cui esiste la sua 
azienda

Italia Mondo

30%

28%

28%

29%

25%

36%

63%

55%

53%

43%

34%

39%

Il dato è incoraggiante, considerato che maggiori e migliori informazioni aziendali 

sull’impatto ambientale sono fondamentali per trainare il cambiamento necessario 

per arrivare a un’economia a zero emissioni, in linea con le direttrici di sviluppo 

europee e globali. 
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Domanda

In quale delle seguenti principali aree di impatto e valore ritiene che l’azienda debba 

fare di più ai fini di reporting?
Priorità nel reporting

Figura 8

Rischi chiave

Sicurezza informatica 
e protezione dei dati

Bilancio tradizionale

Impatto su comunità 
più ampie

Pratiche per la forza 
lavoro (ad es. 
assunzione, 
retribuzione e benefit, 
diversità e inclusività)

23%

27%

18%

22%

18%

29%

14%

8%

13%

29%

Strategia aziendale

Innovazione

Indicatori non 
finanziari (ad es. 
valore del marchio)

Impatto ambientale

Obiettivo aziendale 
e valori; per obiettivo 
intendiamo il motivo 
per cui esiste 
la sua azienda

Informazioni 
finanziarie ridotte 
(ad es. EBITDA, 
previsioni)

Italia Mondo

45%

33%

39%

38%

34%

43%

34%

21%

26%

14%

25%

37%
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04.
Accelerazione digitale

Di fronte ai rapidi cambiamenti che tutti noi ci siamo 

trovati a fronteggiare nel corso dello scorso anno, 

le imprese sono state in grado di accelerare i processi 

di trasformazione digitale, facendosi trovare pronte 

e in grado di continuare ad operare anche in presenza 

di restrizioni e chiusure.

Avevamo intrapreso un percorso 

di digitalizzazione già prima del COVID-19, 

ma ora questo ha guadagnato slancio, 

osserva Jeffri Salim Davidson, CEO del gruppo 

di conglomerato malese Sime Darby Berhad, 

con partecipazioni in auto, sanità e logistica. 

In passato, volevamo che tutto fosse corretto 

al 100% prima di lanciare un prodotto 

digitale, ma ora si tratta di farlo uscire 

e perfezionarlo man mano8.

Noni Purnomo di Blue Bird aggiunge: 

La gente ha ancora bisogno di muoversi, 

e il trasporto è ancora necessario - è solo 

che vogliono che sia con meno contatti possibile. 

È per questo che ci siamo concentrati sullo sviluppo 

del nostro servizio di prenotazione, la nostra moneta 

elettronica e il servizio di pagamento cahsless, 

sia per i nostri clienti che per i nostri autisti.

La spinta verso una sempre maggiore digitalizzazione 

delle imprese continuerà anche oltre la fine 

dell’emergenza sanitaria, sostenendo il percorso 

di ripresa economica. Alla domanda su quanto 

intendono investire per la trasformazione digitale, 

il 40% dei CEO italiani (il 49% a livello globale) 

prevede un aumento di almeno il 10% (Figura 9). 

Domanda

Come prevede di modificare gli investimenti a lungo 

termine per la trasformazione digitale nei prossimi 

tre anni, in seguito alla crisi generata dal COVID-19?

Previsioni per gli investimenti a lungo 
termine (trasformazione digitale)

Figura 9

Aumenterà 

Diminuirà

Nessuna variazione 
(entro il ±2%)

Italia Mondo *Aumenterà di almeno il 10%.

40%

20%

49%

13%

1%

1%

Il COVID-19 ci ha costretti ad intraprendere un 

rapido percorso di trasformazione digitale del 

capitale umano, portando a risultati che difficilmente 

sarebbero stati raggiunti altrimenti. Il cambiamento 

è ormai nelle cose e deve essere fatto proprio per 

diventare leva di un nuovo ciclo di sviluppo.

Andrea Toselli
Presidente e Amministratore 

Delegato, PwC Italia

8 Deborah Unger, 2021. “A Malaysian conglomerate charts a course to stay 
ahead,” strategy+business, https://www.strategy-business.com/article/A-
Malaysian-conglomerate-charts-a-course-to-stay-ahead?gko=8a469 
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Domanda

Quali aspetti della strategia in merito alla forza lavoro sta modificando, 

se del caso, per ottenere il massimo effetto sulla competitività della Sua azienda?
Strategie per la forza lavoro

Figura 10

L’attenzione alle competenze 
e alla flessibilità del 
personale

L'attenzione alla salute e al 
benessere della  forza lavoro

L’attenzione alla produttività 
attraverso l'automazione 
e la tecnologia

La nostra reputazione 
di datori di lavoro etici 
e socialmente responsabili

L’attenzione sullo sviluppo 
di futuri leader

La nostra cultura 
e i comportamenti sul posto 
di lavoro

Il coinvolgimento 
e le comunicazioni 
della forza lavoro

Italia Mondo

53%

31%

33%

28%

32%

17%

29%

36%

28%

30%

27%

23%

32%

26%

Le retribuzioni, gli incentivi 
e i benefit che offriamo 
alla forza lavoro

L’approccio alla gestione 
delle prestazioni

Le sedi delle nostre attività

Uso dei dati sulla forza lavoro 
e delle analisi

I programmi 
di mobilità globale

L’attenzione alla diversità 
e all'inclusione

18%

17%

14%

21%

11%

7%

7%

4%

25%

8%

4%

11%

Allo stesso tempo, un numero crescente di CEO italiani (il 29%; il 36% a livello 

globale) (Figura 10) prevede di usare l’automazione e la tecnologia per rendere 

i propri processi più competitivi. Tuttavia, solo il 28% dei CEO italiani 

(il 31% a livello globale) prevede di aumentare di almeno il 10% gli investimenti 

destinati a cybersecurity e privacy dei dati (Figura 11, pagina 20).
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L’elevata attenzione agli investimenti in innovazione contrasta nettamente 

con lo scenario registrato invece nel 2010, quando dopo la crisi finanziaria globale 

i CEO si concentrarono invece sull’ottimizzazione dei costi. Steve Hare di Sage 

coglie l’urgenza avvertita oggi: 

Penso che finalmente, e in particolare tra le piccole e medie imprese, 

la gente si renda conto che la trasformazione digitale è assolutamente 

essenziale.... Dobbiamo investire.

Domanda

Come prevede di modificare gli investimenti a lungo termine nei settori di sicurezza 

informatica e protezione dei dati nei prossimi tre anni, in seguito alla crisi generata 

dal COVID-19?

Previsioni per gli investimenti a lungo termine 
(sicurezza informatica)

Figura 11

Aumenterà

Diminuerà

Nessuna variazione
(entro il ±2%)

Italia Mondo

28%

27%

31%

1%

1%

23%

*Aumenterà di almeno il 10%.
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Storicamente, persone esperte facevano 

le ispezioni e decidevano quando 

era il momento di fare una riparazione. 

Ma ora vogliamo che il nostro personale 

sia un riparatore, non un trovarobe. 

Wayne Peacock, CEO dell’assicuratore USAA 

con sede negli Stati Uniti, spiega che in precedenza, 

creavamo un file [di reclamo] cartaceo, 

e poi qualche giorno dopo si presentava una 

persona sul campo. Oggi è tutto digitalizzato. 

Ora stiamo sviluppando la possibilità di inserire foto 

e immagini nell’equazione, e poi usiamo queste 

immagini per calcolare il costo del danno piuttosto 

che avere qualcuno che lo faccia di persona9.

05.
Persone e produttività

A fronte dei dati che stiamo osservando, abbiamo 

un’occasione unica. Il Next Generation EU, di cui 

il recovery fund è parte rilevante, è un intervento 

straordinario ed ha nel titolo il suo obiettivo: 

consentire l’avvio di un piano di progettualità 

per il recupero delle economie europee 

dalla pandemia i cui benefici siano a vantaggio 

delle prossime generazioni.

Alessandro Grandinetti
Partner, Market & Clients 

Leader, PwC Italia

Oltre che sulle tecnologie, le strategie di investimento 

delle aziende dovranno concentrarsi sempre di più 

sull’upskilling delle persone. 

Il 53% dei CEO italiani (31% a livello globale) dichiara 

che, per migliorare la competitività della propria 

azienda, è necessario intervenire per migliorare 

le competenze digitali delle proprie risorse e la loro 

capacità di reagire ai cambiamenti (Figura 10, 

pagina 19).

A dimostrazione dell’importanza attribuita a questo 

tema, secondo la maggioranza dei CEO intervistati sia 

a livello italiano (78%) sia a livello globale (61%) 

la formazione del personale dovrebbe rappresentare 

una delle principali priorità per le aziende (Figura 12, 

pagina 22).

I CEO di numerose imprese, in diversi settori, ci hanno 

illustrato i piani per adottare o espandere l’utilizzo 

di tecnologie per l’automazione.

Si tratta di automatizzare il processo 

di ispezione in numero ambiti: i binari, 

la rotaia stessa, il materiale rotabile

dice JJ Ruest, CEO di CN, un’azienda di trasporto 

merci nordamericana con sede in Canada. 
9 Daniel Gross, 2020. “USAA’s critical mission”, strategy+business https://
www.strategy-business.com/article/USAAs-critical-mission?gko=ddbd5
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Domanda Q13

Quali aspetti della strategia in merito alla forza lavoro sta modificando, 

se del caso, per ottenere il massimo effetto sulla competitività della Sua azienda?
Strategie per la forza lavoro

Una forza lavoro 
competente, 

formata 
e flessibile

Infrastrutture 
fisiche e digitali 

idonee

La buona salute e 
il benessere della 

forza lavoro

Un sistema 
tributario 
efficiente

Elevati livelli 
occupazionali

Una maggiore 
parità 

di reddito

Tutela in merito 
all'utilizzo 
dei dati 

personali

Una riduzione 
del cambiamento 

climatico 
e dei danni 
ambientali

Una forza 
lavoro 

diversificata e 
inclusiva

Italia Mondo

78%

61%

53%

39%

43%

18%

36%

46%

24%

36%

12%

24%24%

34%

8%

13%

2%
9%

Domanda

Quali sono, a Suo parere, i tre risultati che dovrebbero essere prioritari 

per le aziende al fine di raggiungere gli obiettivi nel paese/area geografica 

in cui è ubicata l’azienda?

Le priorità delle aziende

Figura 12
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06.
Deals e operazioni straordinarie

Di fronte a sfide che potranno essere affrontate con successo solo da realtà strutturate, 

le operazioni di natura straordinaria costituiranno un punto strategico nelle agende dei CEO italiani 

per valorizzare al massimo il rimbalzo delle attività economiche nella seconda parte del 2021: circa 

1 azienda su 3, sia a livello italiano (34%) sia a livello globale (38%) intende promuovere operazioni 

di fusione e acquisizione nei prossimi 12 mesi (Figura 13, pagina 24).

Le ragioni principali di questa strategia sono da individuare in un’ottica di value creation, in grado 

di aumentare la competitività dell’impresa permettendo di creare valore per i diversi stakeholders 

aziendali: per il 27% dei CEO italiani (28% a livello globale) le operazioni di M&A hanno come 

obiettivo principale l’ampliamento o la diversificazione di prodotti e servizi offerta dall’azienda, 

mentre per il 16% (9% a livello globale) l’espansione in un nuovo Paese o area geografica 

(Figura 14, pagina 24).

Per il 31% dei CEO italiani (26% a livello globale) le operazioni di fusione e acquisizione hanno 

l’obiettivo di consolidare la posizione dell’azienda all’interno di un comparto o settore in cui essa 

già opera, più grandi si riesce ad affrontare in maniera più rilevante la crescita del futuro grazie 

ad economie di scale e di scopo (Figura 14, pagina 24).

I nostri CEO stanno guardando con sempre maggiore interesse 

ad operazioni di natura straordinaria per beneficiare del previsto 

recupero dell’economia europea e mondiale. In tale ambito, aumenta anche la fiducia 

dei CEO italiani sulle opportunità di mercato a 3 anni derivanti dal rimbalzo delle attività 

economiche a livello europeo e mondiale, non vogliono essere spettatori ma protagonisti 

di questa nuova fase di crescita.

Nicola Anzivino
Partner, Deals, PwC Italia
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Domanda

Quali delle seguenti operazioni, se del caso, sta pianificando nei prossimi 

12 mesi per supportare la crescita?

Domanda

Qual è il principale motivo per cui desidera promuovere nuove operazioni 

di fusione & acquisizione?

Iniziative per supportare la crescita Motivo principale promuovere nuove operazioni 
di fusione e acquisizione

Figura 13 Figura 14

Mirare all’efficienza operativa

Perseguire una crescita organica

Lanciare un nuovo prodotto o servizio

Promuovere nuove operazioni 
di fusione/acquisizione

Creare una nuova alleanza strategica 
o joint-venture

Collaborazione con imprenditori 
o start-up

Entrare in un nuovo mercato 

Vendere un’attività 

Altro

Nessuna delle risposte di cui sopra

Italia Mondo

61%

77%

51%

34%

22%

20%

30%

47%

73%

56%

35%

25%

29%

13%

2%

3%

4%

1%

0%

38%

Per consolidare un comparto/settore 
in cui opera la sua azienda

Per ampliare/diversificare la varietà 
di prodotti/servizi della sua azienda

Per espandersi in un nuovo paese/area 
geografica

Per acquisire competenze (compresi 
talenti, tecnologia o processi)

Per rendere la sua azienda più 
resistente agli shock* e alle crisi 
(ad es. attraverso il consolidamento 
della supply chain)

Per acquisire attività/aziende fragili 
o in difficoltà

Per acquisire attività/aziende con 
valutazioni più convenienti 
economicamente

Per impegnare la liquidità in eccesso

Altro

31%

26%

27%

14%

16%

28%

9%

4%

6%

2%

6%

2%

2%

2%

2%

1%

5%

17%

Mirare all’efficienza operativa

Perseguire una crescita organica

Lanciare un nuovo prodotto o servizio

Promuovere nuove operazioni 
di fusione/acquisizione

Creare una nuova alleanza strategica 
o joint-venture

Collaborazione con imprenditori 
o start-up

Entrare in un nuovo mercato 

Vendere un’attività 

Altro

Nessuna delle risposte di cui sopra

Italia Mondo
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07.
Uno sguardo globale

In un clima di discontinuità sociale ed economica a livello globale, cresce anche 

la percezione dell’incertezza geopolitica come minaccia (75% in Italia; 76% a livello 

globale) , registrando un aumento di 7 punti percentuali rispetto all’indagine 

del 2020 (3 p.p. a livello globale) (Figura 4, pagina 11).

Tuttavia, rispetto all’anno passato, i CEO italiani appaiono maggiormente convinti 

che il sistema multilaterale sia in grado di resistere alle sfide e alle pressioni 

a cui è sottoposto, sostenendo una ripresa globale. Diminuisce infatti notevolmente 

la preoccupazione per i conflitti commerciali (dal 64% nel 2020 al 54% nel 2021) 

e per il protezionismo (dal 62% nel 2020 al 51% nel 2021) (Figura 4, pagina 11). 

Registra un calo anche la preoccupazione circa il futuro dell’Eurozona 

(dal 58% nel 2020 al 51% nel 2021) (Figura 4, pagina 11).

In uno scenario attraversato da profondi cambiamenti, i CEO intendono concentrare 

la propria attenzione per la crescita sui Paesi con i quali l’Italia intrattiene già 

rapporti consolidati. I risultati delle analisi mostrano il consolidamento del vantaggio 

degli USA (39%) e della Germania (28%) quale primo mercato a cui i CEO italiani 

guardano per le proprie prospettive di crescita nei prossimi 12 mesi. Con il 22%, 

la Cina conserva la terza posizione nell’elenco delle destinazioni di crescita, 

in leggero aumento rispetto al 20% del 2020 (Figura 15, pagina 26).
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Domanda

Quali tre paesi/aree geografiche, ad esclusione del paese/area geografica 

in cui è ubicata la Sua sede, considera i più importanti per le prospettive 

complessive di crescita della sua azienda nei prossimi 12 mesi?

Paesi con più opportunità di crescita per le aziende
Mondo, Italia, Germania, Francia

Figura 15

Mondo

USA

Cina

Germania

USA

Germania

Cina

Cina
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UK

USA
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Germania

Italia Germania Francia

35%

28%

17%

39%

28%

22%

48%
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15%
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28%

28%

28%
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Metodologia del sondaggio

PwC ha intervistato 5.050 CEO in 100 paesi e territori 

tra gennaio e febbraio del 2021, un numero in crescita 

rispetto ai 3.501 CEO interpellati nel sondaggio 

dello scorso anno. I dati globali e regionali in questo 

rapporto si basano su un sotto-campione di 1.779 

CEO, in proporzione al PIL di ogni Paese per garantire 

che le opinioni dei CEO siano rappresentative 

di tutte le regioni principali. Su richiesta sono 

disponibili ulteriori dettagli in base alla regione, 

al paese e al settore industriale. In Italia sono state 

raccolte 148 interviste. 

Dei 1.779 CEO le cui risposte sono state utilizzate 

per i dati globali e regionali:

• il 6% delle rispettive aziende ha un fatturato 

 di minimo 25 miliardi di dollari;

• il 9% delle rispettive aziende ha un fatturato

 tra i 10 e i 25 miliardi di dollari;

• il 35% delle rispettive aziende ha un fatturato 

 tra i 1 e i 10 miliardi di dollari;

• il 34% delle rispettive aziende ha un fatturato 

 tra i 100 milioni e 1 miliardo di dollari;

• il 14% delle rispettive aziende ha un fatturato 

 di massimo 100 milioni di dollari;

• il 60% delle rispettive aziende è di proprietà 

privata.
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• Condurre il fieldwork a gennaio e febbraio del 2021 rappresenta 

 un cambiamento rispetto al nostro approccio storico. Di solito, PwC conduce 

 i sondaggi tra settembre e novembre per la sua Annual Global CEO Survey 

 e poi pubblica il suo rapporto a gennaio dell’anno successivo. 

 Date le complessità globali nell’autunno del 2020, tra cui le ondate pandemiche, 

i test sui vaccini in fase avanzata e diversi eventi geopolitici dirompenti, 

abbiamo spostato il lavoro sul campo nel tentativo di creare un set di dati 

 che fosse significativo e duraturo.

 

• Non tutte le percentuali nei grafici corrispondono al 100%, a causa 

dell’arrotondamento delle percentuali e della decisione, in alcuni casi, 

dell’esclusione della visualizzazione delle risposte “né/né”, “altro”, 

 “nessuna delle precedenti” e “non so”.

La ricerca è stata condotta da PwC Research, il nostro centro di eccellenza globale 

per la ricerca e i servizi di consulenza.

https://www.pwc.co.uk/pwcresearch

Il report italiano è stato realizzato con la collaborazione di PwC Ufficio Studi 

e il team Marketing, Eventi e Creative Design di PwC Italia.

Si ringrazia inoltre Comitato Leonardo per il prezioso contributo nella raccolta 

dei risultati della survey.

Scarica il report su pwc.com/it/ceosurvey

Abbiamo anche condotto dei colloqui personali 

di approfondimento con i CEO di sei regioni. 

Alcuni di questi vengono citati in questo rapporto; 

per le trascrizioni più esaustive, consultare il nostro sito web all’indirizzo 

https://www.strategy-business.com/inside-the-mind-of-the-ceo.

Note
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Rimarremo a disposizione per incontri e maggiori 

approfondimenti sui risultati Global Report by Industry: 

Nicola Anzivino

Partner

nicola.anzivino@pwc.com

Sandro Bicocchi

Director | PwC Ufficio Studi

sandro.bicocchi@pwc.com
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