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Benvenuti alla sesta edizione della Deloitte European CFO Survey. La ricerca ha l’obiettivo 
di presentare il sentiment dei CFO dell’area EMEA, mettendo a confronto i loro punti di 
vista sulle principali variabili di natura macroeconomica e sull’andamento delle imprese di 
appartenenza.

Lo European CFO Survey è un elemento importante del Deloitte EMEA CFO Program, 
un'iniziativa che riunisce team multidisciplinari formati da alti dirigenti di Deloitte e 
specialisti provenienti da ogni parte d'Europa per aiutare i CFO ad affrontare con 
successo le sfide e le richieste specifiche del loro ruolo. Per noi è importante avere una 
comprensione chiara di quelli che i CFO considerano i loro principali ambiti d'interesse e 
preoccupazioni. 

Nel complesso, il Deloitte EMEA CFO Program aiuta a informare, sviluppare, abilitare 
e connettere la comunità dei CFO mediante offerte che includono la Deloitte Next 
Generation CFO Academy e i CFO Transition Lab, rivolti ai CFO che vivono una fase di 
transizione, come una nuova nomina. 

Ciò che caratterizza i risultati di questo semestre è la tendenza dei CFO all’adozione 
di un approccio a più lungo termine, focalizzato sulla ricerca di prospettive di crescita, 
dopo un lungo periodo di austerità. Il turbolento panorama politico che ha condizionato 
i risultati dell’indagine della prima metà del 2017, dovuto all’instabilità generata delle 
imminenti elezioni in vari paesi europei, si è ora stabilizzato, come dimostrato dalla minore 
percezione di incertezza da parte dei CFO. In particolare sono i CFO dell’eurozona che 
assumono un atteggiamento più positivo riguardo al futuro; i loro colleghi nei paesi che 
non adottano la moneta unica, invece, mostrano ancora segnali di preoccupazione. 

Le domande specifiche di questa edizione si concentrano sulle aspettative verso i tassi 
d'interesse, un argomento che sta chiaramente a cuore ai responsabili della politica 
delle banche centrali e che potrebbe esercitare una forte influenza anche sulle strategie 
aziendali.

Desideriamo infine ringraziare tutti i CFO che hanno trovato il tempo di partecipare al 
Deloitte European CFO Survey. 

Speriamo che il report offra uno stimolo interessante per le vostre discussioni.

Riccardo Raffo
Partner e CFO Program Leader per l’Italia

Introduzione 
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Il messaggio dei CFO nel Deloitte European CFO Survey del terzo 
trimestre 2017 è sicuramente positivo e si contraddistingue per un 
crescente ottimismo, meno incertezza, un aumento delle prospettive 
di assunzione e della propensione agli investimenti condiviso dalla 
maggior parte degli intervistati.

Executive Summary   

Questo clima positivo è senz'altro trainato dai miglioramenti delle condizioni economiche che si sono manifestati in 
questi ultimi mesi: i risultati della crescita infatti hanno superato le aspettative e le previsioni per il futuro sono state 
riviste al rialzo, mentre la fiducia dei consumatori si attesta al livello più alto da dieci anni a questa parte. 

Alla luce di questi segnali di ripresa, i CFO stanno spostando l'accento su un approccio a più lungo termine, ed è 
questo il messaggio più importante che emerge da questa edizione dell’indagine. Ciò si manifesta in vario modo: 

• previsioni positive sulla crescita dei ricavi

• un'evoluzione decisamente positiva nella percezione di incertezza dei CFO, che si attesta al livello più basso da 
quando è stata avviata l’indagine, nel primo trimestre 2015

• aspettative di assunzione anch'esse in crescita, al punto che alcuni CFO temono di non trovare la forza lavoro 
qualificata di cui hanno bisogno

• intenzioni riguardo alla spesa in conto capitale allineate a questa tendenza positiva, con i CFO che sono 
complessivamente più propensi a investire.

Tuttavia è da segnalare come, nonostante la maggior parte degli indicatori sia in miglioramento, il cambiamento sta 
avvenendo in modo graduale, evidenza che l’ottimismo è ancora molto cauto e si resta in guardia verso potenziali 
situazioni di crisi. 

Esistono inoltre delle divergenze riguardo il sentiment dei CFO dell'eurozona rispetto a quelli dei paesi che non 
adottano la moneta unica. Si rilevano differenze interessanti anche a livello di dimensioni aziendali e settore 
di attività. Le piccole e medie imprese (PMI) sono sottoposte a una più forte pressione competitiva e si stanno 
quindi concentrando sul reclutamento dei migliori talenti e sul finanziamento della spesa in conto capitale. Vista la 
ripresa della domanda interna, la percezione di incertezza dei CFO nelle PMI è inferiore rispetto a quella dei CFO 
nelle grandi imprese. Da una prospettiva di settore, i CFO nelle aziende manifatturiere risultano essere quelli più 
propensi ad assumere rischi, probabilmente per via delle loro aspettative positive nei confronti di ricavi e margini. 
Anche quelli del settore tecnologico, media e telecomunicazioni mostrano una minore avversione al rischio, pur non 
essendo così ottimisti riguardo ai ricavi. 

In generale, con il miglioramento dell'outlook economico e i livelli di incertezza in calo, i CFO sono liberi di 
concentrarsi sul futuro, iniziando a pianificare strategie espansionistiche e investimenti di capitale. Alla luce delle 
attuali previsioni economiche, infatti, questo sembra essere il momento ideale per affrontare le sfide continue poste 
da tendenze quali la globalizzazione, la digitalizzazione e l'invecchiamento demografico.   
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Come avvenuto nel primo trimestre 2017, si è registrato un aumento dell'ottimismo (sebbene in misura minore) fra 
i CFO. Nel terzo trimestre 2017 si registra una percentuale netta del 32% di CFO che si dichiara più ottimista che 
pessimista, la percentuale più elevata mai raggiunta dell'inizio delle rilevazioni. È inoltre la prima volta dal primo 
trimestre 2015 che, in tutti i paesi, i CFO ottimisti riguardo alle prospettive finanziarie superano in numero quelli 
pessimisti. 

Un clima positivo che è senz'altro trainato dalle attuali condizioni economiche. I risultati della crescita hanno 
superato le aspettative e la fiducia dei consumatori, misurata dall'indice di fiducia dei consumatori dell'OCSE, 
ha toccato un record su dieci anni. Le aspettative di crescita nell'eurozona sono di 0,3 punti percentuali più alte 
rispetto ad aprile. Inoltre, i tassi di disoccupazione sono calati, toccando quest'estate il livello più basso dal 2009.

L'ottimismo dei CFO continua 
a migliorare

Grafico 1. Prospettive finanziarie (%)
Rispetto a sei mesi fa, come si sente riguardo alle prospettive economiche e finanziarie della sua società?

Percentuale 
Netta

Variazione (pp)
rispetto al Q1 2017

GDP
11% 43%45%

8% 46%46%

17% 38%44%

7% 34%59%

12% 32%56%

8% 28%65%

8% 48%44%

2% 75%23%

3% 78%19%

6% 51%44%

14% 56%30%

8% 28%64%

14% 23%64%

13% 46%41%

17% 43%40%

8% 62%30%

9% 53%38%

2% 54%43%

24% 44%32%
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62%38%

48%52%
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*Nota: in Danimarca, Finlandia, Norvegia, Italia, Polonia, Spagna e Svezia le domande si riferiscono ad un periodo di 6 mesi.

Percentuale netta EMEA: 32% 
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I CFO nell'eurozona sono più ottimisti 
Queste prospettive leggermente più favorevoli per l'eurozona sono evidenti nei pareri dei CFO, con una 
percentuale netta di +38% che si sente maggiormente ottimista, pari a un incremento di +13 punti percentuali 
(pp) dal primo trimestre 2017. I livelli di ottimismo sono più alti tra i CFO in Francia (+54pp) e in Grecia (+51pp). In 
Francia, ciò è merito dei miglioramenti nell'outlook economico, con un innalzamento delle previsioni di crescita 
per il 2017 dall'1,3% all'1,6% e segnali di rafforzamento nel mercato del lavoro. Le incertezze riguardo al panorama 
politico sono rientrate: il sentiment dei CFO è stato influenzato positivamente dalle prime iniziative del neoeletto 
presidente Macron per modificare le leggi sul mercato del lavoro e semplificare il codice tributario. 

In Grecia, il sentiment più positivo dei CFO rispecchia i cambiamenti in atto.  Per la prima volta in tre anni, nel 
mese di luglio il governo greco ha potuto finanziarsi sul mercato obbligazionario. Inoltre, le aspettative di mercato 
nei confronti del rischio di una "Grexit" sono calate a minimi storici. Sebbene il tasso di disoccupazione rimanga 
elevato e la crescita dei consumi privati sia stata lenta nel secondo trimestre, la chiusura della procedura UE per i 
disavanzi eccessivi della Grecia ha dato un chiaro segnale ai CFO che il paese e la sua economia stanno ripartendo. 

Al di fuori dell'eurozona, il sentiment dei CFO è vario
In contrasto con il sentiment di complessivo ottimismo nell'eurozona, i pareri dei CFO dei paesi fuori dall’area 
Euro riguardo alle prospettive finanziarie sono mediamente peggiorati, con la percentuale netta dei CFO 
ottimisti rispetto a quelli pessimisti che è calato di 4pp a +21%. Tale risultato è ampiamente imputabile a un calo 
dell'ottimismo da parte dei CFO nel Regno Unito (-14pp), combinato con la ponderazione per il PIL assegnata a 
tutti i risultati dell'indagine.  La crescita del PIL britannico nel secondo trimestre si è attestata allo 0,3%, facendo 
del Regno Unito l'economia con la crescita più lenta nel gruppo dei sette paesi più industrializzati al mondo. Con il 
crollo della sterlina britannica indotto dalla Brexit, il Regno Unito ha registrato uno dei tassi d'inflazione più elevati 
nel mondo industrializzato, con una compressione dei salari reali e del potere d'acquisto dei consumatori. 

Il sentiment dei CFO è leggermente calato anche in Russia (-3pp). Sebbene il paese sia riemerso dalla recessione, 
le previsioni di crescita sono peggiorate nel corso dell'estate. La crescita della spesa al consumo è stata debole e 
dovrebbe indebolirsi ulteriormente con l'avanzare dell'anno, frenando il ritmo di ripresa dell'economia. Eppure, il 
più recente indice di fiducia dei consumatori è migliorato per il sesto trimestre consecutivo, a riprova del fatto che 
le famiglie russe stanno diventando più ottimiste riguardo alle proprie finanze e alla propria capacità di effettuare 
acquisti importanti. Di conseguenza, nonostante il lieve peggioramento nel terzo trimestre, il sentiment dei CFO si 
mantiene relativamente elevato ed è di 20pp superiore a quello di un anno prima.  

In controtendenza rispetto al calo del sentiment positivo nel Regno Unito e in Russia, l'ottimismo dei CFO 
svizzeri nei confronti delle prospettive finanziarie è migliorato per la terza volta consecutiva, attestandosi al 
livello più elevato dal primo trimestre 2015 con una percentuale netta di +27%. Il franco svizzero debole e la 
domanda sostenuta dei partner commerciali europei stanno chiaramente influenzando tale sentiment positivo. 
Infatti, nonostante una performance economica più debole nella prima parte dell'anno, il governo svizzero ha 
recentemente innalzato le proprie stime di crescita per il 2018, portandole dall'1,9% al 2,0%. 
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Pareri mutevoli riguardo 
l'incertezza 

Grafico 2. Incertezza (%)
Come giudica il livello di incertezza per la Sua azienda in relazione alla situazione finanziaria ed economica del paese?

Percentuale 
netta

Variazione (pp)
rispetto al Q1 2017

GDP
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78% 17%

51% 44%

16% 66%

15% 65%

20% 53%

48% 47%

44% 42%

22% 69%

70% 27%

67% 33%

85% 15%

60%

44% -11

Non-€

€-area 40% -14

AT

49% -6

BE

-40% -54

CH

0% -25

DE

42% -15

DK

76% -7

ES

-4% -24

FI

10% -25

FR

4% -12

GR

47% -12

IE

74% -7

IT
47% -33

NL
-1% -25

NO

67% +19

PL

-4% -5

PT

-7% -61

RU

42% -3

SE

31% +3

TR

13% -13

UK

68% -5

85% 0

9%

9%

8%

24%

7%

1%

23%

20%

11%

6%

5%

5%

18%

19%

27%

5%

13%

9%

2%

40%

Percentuale netta media EMEA: 44%

BassaNormaleAlta

Gli atteggiamenti verso l'incertezza dell'ambiente esercitano un notevole influsso sulla pianificazione strategica 
e sul processo decisionale ed è dunque importante comprendere in che modo i CFO considerano il livello di 
incertezza finanziaria ed economica che le loro aziende stanno affrontando. In linea con l'outlook economico globale 
generalmente positivo e con l'aumentato ottimismo riguardo alle prospettive finanziarie, è migliorata anche la 
percezione dell'incertezza da parte dei CFO. La percentuale netta si mantiene ancora saldamente in territorio positivo 
(+44%), il che significa che la percentuale di CFO che rilevano livelli di incertezza esterna "superiori alla norma" supera 
chiaramente in numero la percentuale di quelli che segnalano livelli "inferiori alla norma". Tuttavia, questo saldo netto è 
calato per la quarta volta consecutiva (-11pp rispetto al primo trimestre 2017), scendendo al livello più basso dall'inizio 
delle rilevazioni nel primo trimestre 2015. In cinque dei 19 paesi considerati nell'indagine (Austria, Danimarca, Italia, 
Norvegia e Polonia), la percentuale netta è scesa in territorio negativo, a riprova di una marcata riduzione nell'incertezza 
percepita. 

La percezione di incertezza è calata sensibilmente in alcuni paesi
In Polonia e Italia si sono registrati bruschi cali nella percentuale netta (rispettivamente -61pp e -25pp) dei i CFO che 
indicano livelli elevati di incertezza. In Polonia, la crescita superiore alle aspettative nel primo semestre dell'anno 
e la stabilizzazione del bilancio pubblico (grazie a un miglior gettito fiscale e alla vivace domanda interna) hanno 
contribuito al miglioramento del sentiment tra i CFO. Quanto ai principali rischi esterni identificati dai CFO in Polonia, 
i "cambiamenti nel regime economico e fiscale", che nel primo trimestre 2017 si collocavano al primo posto, si 
attestano ora al quarto posto, mentre l'"ulteriore regolamentazione" non fa più parte dei primi cinque rischi percepiti. 
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In Italia, come in tutta Europa, l’incertezza è calata rispetto a sei mesi fa, grazie all’esito positivo di alcuni elementi di 
scenario sia internazionale, quali le recenti elezioni avvenute in Germania e Francia, sia nazionale.  Nello specifico, 
le preoccupazioni per la stabilità del sistema bancario si sono recentemente allentate. Nel mese di luglio, infatti, i 
crediti deteriorati nei bilanci delle banche sono scesi ai livelli più bassi dal 2014, pur rimanendo tra i più alti in Europa. 
Anche l'incertezza politica sembra in corso di attenuazione: a prescindere da quali saranno i risultati delle elezioni il 
prossimo anno, una brusca virata nelle politiche governative appare oggi meno probabile, sebbene i CFO collochino 
ancora l'incertezza politica fra i primi tre rischi esterni per le loro aziende nei prossimi 12 mesi. Ciononostante il calo 
nella percentuale netta complessiva  è determinato da un numero elevato di CFO che hanno modificato la propria 
percezione di incertezza da "alta" a "normale", mentre la percentuale di CFO che indicano un livello d'incertezza 
"basso" è rimasto invariato rispetto al primo trimestre 2017. 

I rischi geopolitici mantengono alto il livello d'incertezza complessivo
Nonostante il generale miglioramento, i livelli percepiti d'incertezza fra i CFO rimangono elevati, in particolare 
in Germania e Grecia dove la percentuale netta si aggira attorno al 75%. Ciò è confermato da quello che i CFO 
percepiscono come rischio, con le problematiche geopolitiche ancora in cima ai loro pensieri (si veda più avanti la 
sezione sui rischi chiave). In Germania, le recenti elezioni che hanno indebolito la posizione della cancelliera Merkel 
potrebbero aver contribuito a quest'aumentata percezione di incertezza.  

In questa indagine, i CFO nel Regno Unito sono quelli che presentano la più alta percezione di incertezza, sebbene 
la percentuale netta sia analoga al primo trimestre 2017. Tale sentiment è probabilmente la conseguenza delle 
domande tuttora in sospeso riguardo alle trattative per la Brexit. 

I CFO delle grandi imprese considerano l'ambiente più incerto
È inoltre interessante notare come la percezione di incertezza sia maggiore fra i CFO delle grandi imprese 
(percentuale netta +44%) rispetto a quelli delle piccole e medie imprese (percentuali nette rispettivamente del 
+26% e +30%). Le principali preoccupazioni dei CFO delle grandi imprese sembrano riguardare questioni che 
potrebbero alterare gli scambi internazionali (come un aumento del protezionismo o un crollo del mercato comune 
dell'UE).
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La propensione al rischio 
rimane debole
La propensione generale dei CFO ad assumere ulteriori rischi rimane sostanzialmente invariata dall'inizio 
dell'anno. Due terzi dei CFO – esattamente la stessa percentuale del primo trimestre 2017 – sostengono che 
questo non sia un buon momento per assumere ulteriori rischi. 

 Grafico 3. Propensione al rischio (%)
Ritiene che questo sia un buon momento per assumere rischi per la sua azienda?

Percentuale netta media EMEA: -33%
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I CFO nell'eurozona sono disposti ad assumere più rischi
La percentuale netta complessivo cela due tendenze inverse che differenziano i paesi all'interno e all'esterno 
dell'eurozona. Mentre la propensione al rischio dei CFO, misurata in termini di percentuale netta, è aumentata di 
4pp nei paesi dell'eurozona rispetto al primo trimestre 2017, al di fuori dell'eurozona è calata nella stessa misura 
– in particolare a causa della flessione nella propensione al rischio dei CFO in Russia e Regno Unito. Come nel 
primo trimestre 2017, i CFO in Turchia sono quelli meno propensi ad assumere ulteriori rischi, nonostante un 
miglioramento di +8pp nella percentuale netta complessiva. 

Sembra che i CFO rimangano cauti, adottando un approccio attendista, nonostante il livello ridotto d'incertezza 
(Grafico 2) e il generale ottimismo nei confronti delle prospettive finanziarie (Grafico 1). Servirà tempo e ulteriori 
segnali di minore incertezza prima che il miglioramento del sentiment si tramuti in un atteggiamento più positivo 
verso il rischio. 

Gli atteggiamenti verso il rischio variano da settore a settore
I CFO nel settore TMT (Tecnologia/Media/Telecomunicazioni) sono quelli più propensi ad assumere ulteriori rischi 
nei propri bilanci (percentuale netta -17%), seguiti dai CFO nel settore manifatturiero (percentuale netta -21%). A 
confronto, meno di un quarto dei CFO nel settore energetico, dei servizi pubblici e del settore minerario ritiene che 
questo sia il momento giusto per assumere maggiori rischi (percentuale netta -52%).  
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Aspettative positive nei 
confronti di ricavi e margini
I CFO rimangono complessivamente ottimisti riguardo alle prospettive di ricavi delle loro aziende. Come nel primo 
trimestre 2017, vi è una percentuale netta pari al 59% di CFO che prevede che i ricavi cresceranno nei prossimi 
12 mesi rispetto a quelli che si aspettano invece una flessione. In media, più di due terzi dei CFO si aspettano una 
crescita dei ricavi aziendali, a fronte di a un 11% che prevede invece una contrazione. Sebbene queste aspettative 
positive possano essere riconducibili al ruolo intrinseco dei CFO di premere per ricavi più elevati, i risultati 
dell'indagine sono anche coerenti con il miglioramento nell'outlook economico globale.

Vi sono previsioni positive anche per i margini operativi, con la sola eccezione dei CFO nel Regno Unito: il 61% 
dei quali si aspetta un calo dei margini operativi nei prossimi 12 mesi a fronte del 12% soltanto che prevede un 
incremento.

Più fiducia nei ricavi e meno nei margini operativi  
Sebbene le percentuali nette siano positive per entrambi gli indicatori, è interessante notare come le aspettative 
di crescita dei ricavi siano generalmente superiori rispetto a quelle per un miglioramento dei margini. Infatti, 
la percentuale netta dei CFO che si aspettano un aumento dei ricavi è più che doppio rispetto a quelli che 
si attendono un aumento dei margini. Inoltre, rispetto a un anno fa (terzo trimestre 2016) le aspettative di 
crescita dei ricavi sono migliorate più delle aspettative di crescita dei margini (rispettivamente +10pp e +5pp). 
Ciò suggerisce che, a causa delle condizioni competitive in molti mercati, vi saranno pressioni sui margini e i 
CFO potrebbero cercare di migliorare le efficienze operative allo scopo di ridurre i costi. Il Grafico 4.1 combina le 
aspettative nei confronti di ricavi e margini e mostra lo scostamento dal percentuale netta (ponderato per il PIL). Si 
possono così vedere i paesi in cui i CFO potrebbero essere messi maggiormente sotto pressione dall'aumento dei 
costi rispetto alla crescita dei ricavi.  

La pressione sui margini varia da paese a paese 
In Svezia e Finlandia, le aspettative nei confronti di margini e ricavi sono superiori alla media generale e anche 
superiori alla rispettiva tendenza a lungo termine. I CFO in questi due paesi sono anche i più ottimisti riguardo 
alle prospettive finanziarie (si veda il Grafico 1) e pongono le strategie espansionistiche in cima alle loro priorità 
strategiche (si veda il Grafico 6, Priorità strategiche dei prossimi 12 mesi). In Svezia i CFO considerano la forte 
concorrenza sui prezzi come il secondo principale rischio per le loro imprese. 

In Irlanda, Portogallo e Svizzera, le aspettative nei confronti dei ricavi e dei margini sono rispettivamente superiori e 
inferiori alla media. In tutti e tre i paesi, i CFO collocano la penuria di forza lavoro qualificata tra i primi cinque rischi 
che le loro aziende dovranno affrontare nei prossimi 12 mesi.  

I CFO in Svizzera indicano espressamente la pressione sui "prezzi e margini" come uno dei primi cinque rischi per 
le loro aziende. Il franco svizzero forte ha intaccato i margini operativi, con i rischi valutari che costituiscono una 
preoccupazione strategica (si veda il Grafico 6). La svalutazione del franco nel corso dei mesi estivi è stata percepita 
come un sollievo e potrebbe spiegare anche il sostanziale miglioramento (+10pp) delle aspettative dei CFO svizzeri 
nei confronti dei margini a partire dal primo trimestre 2017.

Infine, le aspettative dei CFO nel Regno Unito e (in misura minore) in Danimarca sono inferiori alla media ponderata 
per il PIL per quanto riguarda sia i ricavi sia i margini. I CFO in Danimarca sono preoccupati soprattutto per i ricavi – 
un calo della domanda è il principale rischio identificato – mentre a preoccupare i CFO nel Regno Unito è la scarsa 
competitività dell'economia nazionale.
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Grafico 4.1. Ricavi e margini per paese (%)
A suo parere, come è probabile che cambieranno i ricavi/margini della sua azienda nei prossimi 12 mesi?*

Ricavi sopra la media
Margini sopra la media

Margini

Sopra

Sotto Sopra

FI

Ricavi

Percentuale netta media ponderata per il GDP relativamente ai ricavi: 59%
Percentuale netta media ponderata per il GDP relativamente ai margini operativi: 24%

* Nota: Nel Regno Unito, ai CFO è stato chiesto: “Come è probabile che cambieranno i ricavi delle aziende britanniche nei prossimi 12 mesi?”

I dati sono stati standardizzati attorno alla media globale (ponderata). I pallini a sinistra (destra) dell'asse verticale rappresentano i settori/paesi in 
cui la percentuale netta delle aspettative riguardo ai margini è inferiore (superiore) alla media globale. I pallini sopra (sotto) l'asse verticale 
rappresentano i settori/paesi in cui la percentuale netta delle aspettative riguardo ai ricavi è superiore (inferiore) alla media.

Data has been standardised around the (weighted) average. Bubbles on the left (right) of the vertical axis represent the industries where the net 
balance of expectations on margins are below (above) the overall average. Bubbles above (below) the horizontal axis represent industries where 
the net balance of expectations on revenues are above (below) the average.
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Grafico 4.2. Ricavi e margini per settore (%)
A suo parere, come è probabile che cambieranno i ricavi/margini della sua azienda nei prossimi 12 mesi?
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Percentuale netta media ponderata per il GDP relativamente ai ricavi: 59%
Percentuale netta media ponderata per il GDP relativamente ai margini operativi: 24%
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Le aspettative nei confronti di ricavi e margini variano da settore a settore
A seconda del settore, vi sono differenze nelle aspettative dei CFO nei confronti di ricavi e margini.  I CFO nel settore 
manifatturiero nutrono le aspettative più ottimistiche nei confronti dei ricavi. Il primo semestre del 2017 è stato 
caratterizzato da un'attività manifatturiera sostenuta, con l'indice PMI globale che suggerisce una prosecuzione di tale 
tendenza anche nel secondo semestre. Il fatto che le aspettative riguardo ai margini siano superiori alla media generale è 
un indice dei livelli elevati di efficienza raggiunti nel settore manifatturiero, che esercitano una pressione al ribasso sui costi.  

Nel settore Tecnologia/Media/Telecomunicazioni, le aspettative nei confronti dei ricavi sono inferiori alla media: i CFO non 
si attendono una ripresa della domanda e pongono pertanto l'accento sul miglioramento dell'efficienza. Fra i CFO che 
rappresentano aziende nel settore energetico e delle risorse, le previsioni sono a tinte fosche, senza alcuna aspettativa di 
miglioramento dei ricavi, aumento dell'efficienza o incremento dei margini.  

Nei servizi finanziari, le aspettative dei CFO sono vicine alla media generale per i ricavi, ma lievemente inferiori per i 
margini. Anni di bassi tassi d'interesse hanno intaccato i margini del settore e, nonostante un incremento atteso dei tassi, 
quest'ultimo non sarà di una portata tale da influenzare le aspettative nei confronti dei margini.
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Lieve miglioramento nelle 
previsioni sul CAPEX
Nel terzo trimestre, le previsioni circa il Capital Expenditure rimangono ampiamente positive e sostanzialmente 
invariate rispetto al primo trimestre 2017. Fra i CFO in tutta Europa, vi è un percentuale netta del +27% che intende 
aumentare il CAPEX nei prossimi 12 mesi, in crescita di 3pp dal primo trimestre 2017. Mentre la percentuale dei CFO 
che prevedono di ridurre il Capital Expenditure è esattamente la stessa della precedente indagine, la percentuale di 
quelli che ne prevedono un aumento è salita leggermente. Ciò indica che più aziende si stanno muovendo verso una 
fase espansiva.

Grafico 4.3. Capital Expenditure (%)
Come pensa cambierà il CAPEX della Sua azienda nei prossimi 12 mesi?*

Percentuale netta media EMEA: 27%

*Nota: Nel Regno Unito, ai CFO è stato chiesto: “Come è probabile che cambierà il CAPEX  delle aziende britanniche nei prossimi 12 mesi?”
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Le previsioni di Capital Expenditure fuori dall'eurozona sono molto più basse
Le aspettative riguardo alla spesa in conto capitale sono positive sia all'interno sia (sebbene a livelli di gran lunga 
inferiori) all'esterno dell'eurozona. Mentre nell'eurozona un percentuale netta di +41% dei CFO prevede un 
aumento della propria spesa in conto capitale, il percentuale netta al di fuori dell'eurozona si attesta soltanto a 
+4%. Tale differenza è imputabile principalmente al Regno Unito, dove il 43% dei CFO prevede un calo nella spesa 
in conto capitale delle aziende britanniche. Gli investimenti delle aziende nel Regno Unito sono deboli dai tempi 
della crisi finanziaria e, in media, le aspettative riguardo alla spesa in conto capitale sono negative dal voto sulla 
Brexit (si veda lo European CFO Survey del terzo trimestre 2016), anche se nel frattempo sono migliorate e la 
percentuale netta è attualmente di 29pp superiore rispetto al terzo trimestre 2016. 
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Nella confinante Irlanda, d'altro canto, la percentuale di CFO che intendono aumentare il proprio CAPEX è la più 
alta rilevata nell'indagine. Con l'economia irlandese in traiettoria di crescita, trainata dalla solida domanda interna e 
da una contrazione del mercato del lavoro, i CFO sembrano propensi a ulteriori investimenti. 

Le intenzioni di spesa in conto capitale sono cresciute in Germania per la quarta volta consecutiva, con una 
percentuale netta del +40% dei CFO che intende espandere il Capital Expenditure rispetto a quelli che intendono 
ridurlo. Ciò rappresenta un miglioramento di 18pp rispetto a due anni fa (terzo trimestre 2015), nonché uno 
dei miglioramenti più significativi in tutta l'eurozona. A causa della crisi finanziaria gli investimenti di capitale in 
Germania sono stati di gran lunga inferiori alle aspettative, sicché le intenzioni dei CFO in quest'ambito potrebbero 
essere indicative di un cambiamento, il che è da considerarsi un'ottima notizia. 

Le medie imprese sono leggermente più rialziste riguardo alle intenzioni sul Capital Expenditure
Le risposte mostrano differenze tra i CFO riguardo le intenzioni sul Capital Expenditure a seconda delle dimensioni 
della loro impresa. Le intenzioni di aumentare la spesa in conto capitale sono maggiori, anche se di poco, tra le 
imprese più piccole rispetto a quelle di grandi dimensioni. Le medie imprese spiccano per essere le più audaci, con 
un percentuale netta di +30% dei CFO che intende aumentare il CAPEX, a fronte di un +25% per le grandi imprese. 
L'accento posto dalle PMI sugli investimenti è forse qualcosa di naturale, vista l'esigenza di rimanere competitive in un 
contesto di sfide quali la globalizzazione, la digitalizzazione e l'invecchiamento demografico.
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Le aziende nell'eurozona sono 
alla ricerca di talenti
Come con altri indicatori del sentiment, le previsioni sull'occupazione da parte dei CFO europei sono migliorate nel terzo trimestre, con 
il 38% dei CFO che prevede un incremento del numero di dipendenti nei prossimi 12 mesi – il livello più alto dall'inizio delle rilevazione 
dell’indagine. Nel contempo, la percentuale di CFO che prevedono di ridurre il numero di dipendenti è scesa a +19% – anche questo il 
valore più basso sinora rilevato dall’avvio del survey.

Grafico 4.4. Numero di dipendenti (%)
Come pensa che cambierà il numero di impiegati della Sua azienda nei prossimi 12 mesi?*

Percentuale netta media EMEA: 19%

Crescita Decrescita

*Nota: Nel Regno Unito, ai CFO è stato chiesto: “Come è probabile che cambieranno le previsioni di assunzione delle aziende 
britanniche nei prossimi 12 mesi?” In Finlandia la domanda specificava un periodo di sei mesi.
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Confrontando le risposte dei CFO dei paesi all'interno e all'esterno dell'eurozona, emerge uno schema analogo a quanto già osservato in 
riferimento ad altri parametri – ossia una visione più positiva nei paesi dell'eurozona. La differenza è sostanziale: per i paesi dell'eurozona 
la percentuale netta è +29%, mentre per i paesi al di fuori dell'eurozona è +2%. Anche in questo caso, la differenza è per la maggior parte 
imputabile al Regno Unito. 

Le aspettative riguardo all'occupazione sono più alte quando la disoccupazione è elevata
Le variazioni nelle percentuali nette tra il primo trimestre 2017 e il terzo trimestre 2017 seguono lo stesso schema (paesi dell'eurozona +10pp 
e paesi fuori dall'eurozona +4pp). Sebbene la Turchia mostri il miglioramento più significativo nella percentuale netta (+ 31pp), le variazioni nei 
pareri dei CFO in altri paesi al di fuori dell'eurozona appaiono più modeste, probabilmente perché i tassi di disoccupazione sono già bassi. La 
situazione è diversa tra i paesi dell'eurozona, dove il mercato del lavoro non è così contratto e i CFO hanno ancora la possibilità di aumentare 
le retribuzioni. Infatti, il miglioramento più significativo nelle previsioni sull'occupazione si può osservare in Grecia (+18pp), Italia (+17pp) e 
Francia (+15pp), dove il tasso di disoccupazione è tuttora elevato. Detto questo, la percentuale netta ha segnato un notevole incremento 
anche in Germania (+9pp), nonostante il tasso di disoccupazione sia al livello più basso da tre decenni a questa parte.

I CFO nelle aziende manifatturiere e nelle piccole imprese si aspettano l'incremento più significativo nelle assunzioni
L'outlook positivo riguardo alle assunzioni è più spiccato tra i CFO nel settore manifatturiero.  Quello dei servizi finanziari è l'unico settore nel 
quale ci si attende un calo dell'organico. Le aspettative riguardo all'assunzione di personale nei prossimi 12 mesi sono di gran lunga maggiori tra 
le PMI che non tra le grandi imprese. Mentre un percentuale netta di +27% dei CFO delle piccole imprese e +21% dei CFO delle medie imprese 
intende aumentare il numero di dipendenti, la percentuale netta nelle grandi imprese si attesta soltanto a +10%. Tali intenzioni di assunzione dei 
CFO suggeriscono un'agguerrita concorrenza tra le PMI per attrarre i migliori talenti.
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Nuovi rischi si affiancano alle 
minacce "storiche"
Grafico 5. Minacce per il business per i prossimi 12 mesi 
Quali saranno le principali minacce che ritiene la Sua impresa si troverà ad affrontare nei prossimi 12 mesi?
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Dal primo trimestre 2017 si è registrato uno spostamento nella percezione dei CFO riguardo ai maggiori rischi per la 
propria organizzazione. Fra i rischi significativi che le loro aziende si troveranno ad affrontare nei prossimi 12 mesi, 
sembrano in calo le preoccupazioni per i rischi esterni (ovvero i rischi che non possono essere facilmente gestiti 
mediante l'adozione di contromisure). Per esempio, i "rischi geopolitici" figurano fra i primi tre rischi per i CFO di sette 
paesi su 19 nel terzo trimestre 2017, mentre nel primo trimestre 2017 si annoveravano fra i primi tre rischi in dieci 
paesi. Anche i rischi legati al calo della domanda sono meno rilevanti: pur collocandosi ancora fra i primi tre rischi in un 
terzo dei paesi, sono comunque in calo rispetto al 40% dei paesi nel primo trimestre 2015. 

I rischi di natura principalmente locale, come quelli legati al lavoro, stanno acquisendo crescente importanza. Il rischio 
di "carenza di forza lavoro qualificata" è ora collocato fra i primi tre rischi dai CFO di sette paesi – tre in più rispetto al 
trimestre precedente. Il costo del lavoro, che in passato non figurava tra i rischi rilevanti, costituisce anch'esso una 
preoccupazione e viene infatti indicato per la prima volta fra i primi tre rischi dai CFO di due paesi.

Queste mutevoli percezioni dei rischi chiave confermano e rinsaldano il sentiment ottimista dei CFO di tutta Europa 
rispetto al medio periodo, ma potrebbero anche essere all'opera tendenze sottostanti di lungo periodo, all'origine 
di preoccupazioni riguardo al costo del lavoro e a una potenziale penuria di competenze. Con il progressivo 
invecchiamento della popolazione europea, trovare e fidelizzare lavoratori qualificati sarà sempre più una sfida. Per 
contrastare tale tendenza, i CFO sono consapevoli di dover attuare una trasformazione strategica – dai pacchetti 
retributivi alle offerte di formazione e di ambienti di lavoro flessibili.

In Italia, a preoccupare i CFO e a frenare un atteggiamento maggiormente aggressivo, oltre una serie di minacce 
‘storiche’ si affiancano nuove preoccupazioni legate alle sfide indotte dalla trasformazione digitale. Tra le sfide 
‘storiche’, continuano a preoccupare i CFO italiani il timore per l’introduzione di nuovi oneri regolamentari, che 
– benché in calo – continua a interessare il 73% dei direttori finanziari; le preoccupazioni legate ad una possibile 
contrazione della domanda (comuni al 53% degli intervistati); il timore per una nuova situazione di instabilità politica 
(vissuto dal 46% del campione), conseguente alle elezioni politiche che si terranno a inizio 2018 e che sembrano 
presentare il rischio di  portare problemi di credibilità e di continuità per il nostro Paese, qualora il voto dovesse 
portare a coalizioni incapaci di governare o all’impossibilità tecnica di nominare un esecutivo forte; l’incertezza legata 
ai tassi di cambio, che riguarda il 45% degli intervistati. Inoltre in quest’ultima rilevazione emerge che i CFO italiani si 
dichiarano per la prima volta significativamente preoccupati di incorrere in problemi legati alla sicurezza informatica 
(45%) o di perdere quote di mercato, in particolare come conseguenza dell’avvento di nuovi competitor ‘disruptive’, 
capaci di proporre, grazie all’impiego delle nuove tecnologie, business model innovativi (timore che interessa il 43% 
degli intervistati). A tal riguardo, ben il 74% dei CFO coinvolti nello studio è convinto che le nuove tecnologie (come 
Artificial Intelligence, Cloud, Robotica...) avranno un ruolo “disruptive” per l’Area Finance. Tuttavia, nonostante i CFO 
italiani siano ben consci del ruolo che giocano queste tecnologie, quasi 1 su 2 (45%) giudica inadeguato il grado di 
preparazione della divisione finanziaria della sua azienda rispetto alla trasformazione digitale. 
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Passaggio da una mentalità difensiva 
a una mentalità espansiva  
Grafico 6. Priorità strategiche nei prossimi 12 mesi 
Quali saranno le priorità strategiche della sua azienda nei prossimi 12 mesi?

L'outlook economico più positivo e la minore incertezza sono evidenti nelle risposte dei CFO alla domanda sulle strategie che la loro impresa 
riterrà probabilmente prioritarie nei prossimi 12 mesi. Le strategie espansive sono in ascesa. Infatti, fra le prime tre strategie più probabili, 
quelle espansive superano in numero quelle difensive in 11 dei 19 paesi oggetto dell'indagine, mentre solo sei mesi prima tale sorpasso si 
registrava solo in otto paesi.  

È diminuito anche il numero dei paesi in cui la priorità strategica principale è di tipo difensivo. La maggioranza dei CFO di otto paesi ha 
indicato una strategia difensiva quale prima priorità, a fronte di 11 paesi nel primo trimestre 2017. La strategia difensiva maggiormente citata 
è l'adozione di misure per "controllare i costi", mentre la strategia espansionistica più diffusa è l'individuazione di modi per promuovere la 
"crescita organica". 

È interessante notare come la digitalizzazione sia sempre più vista come una strategia aziendale prioritaria. Nel primo trimestre 2017 si 
annoverava fra le prime cinque priorità strategiche dei CFO in un unico paese, mentre nel terzo trimestre 2017 il numero dei paesi è salito a 
quattro (con la Grecia che colloca la digitalizzazione addirittura fra le prime tre priorità strategiche). Questa è un'altra indicazione del fatto che 
il migliore outlook economico potrebbe persuadere i CFO a concentrarsi maggiormente su aspetti a più lungo termine. 
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Con il miglioramento generale dell'outlook economico globale e le pressioni sempre più forti sui costi salariali, si è 
assistito in Europa a crescenti speculazioni circa la fine degli anni di politiche monetarie espansive e un aumento 
dei tassi d'interesse. Un aumento dei tassi potrebbe avere ripercussioni sulle intenzioni delle aziende riguardo alla 
spesa in conto capitale e all'assunzione di ulteriore personale. Abbiamo pertanto chiesto ai CFO che cosa pensano 
che accadrà ai tassi d'interesse nei prossimi 12 mesi. Poco più della maggioranza (+57%) si aspetta un aumento dei 
tassi. 

I tassi d'interesse dovrebbero 
salire nell'eurozona

Grafico 7. Aspettative sui tassi d'interesse nei prossimi 12 mesi
Che cosa pensa che accadrà ai tassi d'interesse nel suo paese nei prossimi 12 mesi?
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In diminuzione Stabile In crescita

€-area 1% 43% 56%

GDP Medio 5% 39% 57%

40% 60%

15% 85%

38% 62%

22% 72%

45% 53%

38% 62%

40% 60%

11% 30% 59%

49%

47% 53%

5% 45% 50%

36% 62%

42% 58%

7% 45% 49%

4% 38% 58%

22% 78%

5% 38% 58%

8% 92%

42% 58%

6%

1%

1%

51%

*Note: Finland and Russia asked the question as specific to “your own company”.
Le aspettative dei CFO riguardo ai tassi variano all'interno dell'eurozona ma stanno convergendo
Le aspettative riguardo ai tassi d'interesse variano all'interno dell'eurozona. La maggioranza dei CFO in Austria, Belgio, Francia, Italia e 
Germania prevede un aumento dei tassi, mentre gran parte dei CFO in Grecia ritiene che non avrà luogo alcun cambiamento. Tuttavia, 
sembra esservi un crescente consenso circa il fatto che i tassi cresceranno nel breve periodo. La percentuale netta dei CFO che si attendono 
un aumento dei tassi d'interesse nei prossimi 12 mesi si attesta a +56%.

Le aspettative al di fuori dell'eurozona sono variabili e condizionate dalla situazione macroeconomica del paese
Al di fuori dell'eurozona, le aspettative variano in funzione della situazione economica del paese.  In Russia, dove la politica monetaria è 
piuttosto restrittiva e il tasso d'inflazione è in calo, la maggior parte dei CFO si attende una diminuzione dei tassi d'interesse. Nel Regno 
Unito, dove il tasso d'inflazione è in crescita e ha recentemente toccato un livello record dal 2012, i CFO avevano ampiamente previsto 
l'innalzamento dei tassi che è stato annunciato dalla Bank of England all'inizio di novembre. In Svizzera, dove il franco svizzero rimane forte 
nonostante un lieve deprezzamento nell'ultimo periodo, la maggioranza dei CFO non si aspetta alcuna variazione nei tassi d'interesse. 
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Grafico 8. Strategia da adottare a fronte di un innalzamento dei tassi d'interesse
Se i tassi d'interesse dovessero aumentare nei prossimi 12 mesi, quale delle seguenti strategie ritiene essere la più appropriata per la sua azienda?

Abbiamo chiesto ai CFO quale strategia adotterebbero nel caso di un aumento dei tassi d'interesse. La maggioranza dei 
CFO non si aspetta alcun effetto significativo sulla propria azienda nel caso di un aumento degli interessi e quindi non 
vede per quale motivo l'azienda dovrebbe modificare le proprie strategie attuali.

Variazioni dei tassi 
d'interesse troppo limitate 
per influire sulle strategie
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rimarrebbe invariata perché 
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I mercati si attendono soltanto un aumento graduale dei tassi nel corso del prossimo anno, con ripercussioni 
relativamente limitate sulle imprese. Per le aziende in paesi che potrebbero subire conseguenze negative da un 
aumento dei tassi, è possibile che esistano già strategie per proteggersi dai rischi potenziali.

Tuttavia, alcuni CFO hanno risposto che la loro strategia di finanziamento cambierebbe, indicando per la maggior 
parte una riduzione nel loro coefficiente di leva finanziaria (9%) o una riduzione generale del debito (8%).  Le 
risposte non presentavano variazioni sostanziali da un settore all'altro: la riduzione del debito sarebbe infatti 
la strategia preferita dai CFO nel settore energetico, dei servizi pubblici e minerario, come anche nel settore al 
consumo. Non stupisce che i CFO nel settore dei servizi finanziari si aspetterebbero una rideterminazione delle 
loro intenzioni d'investimento.
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pubblicazione o le informazioni siano prive di errori o soddisfino criteri specifici di performance o qualità. Deloitte University 
EMEA CVBA non è da ritenersi responsabile per eventuali perdite subite da chiunque agisca o si astenga dall'agire in 
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