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Voltare pagina:
tutti a lavoro
Come possiamo elaborare strategie per ciò che 
verrà dopo tanta incertezza e volatilità? Gli ultimi 24 
mesi ci hanno insegnato ad aspettarci l’imprevedibile ed 
hanno evidenziato l’importanza di adattarsi con agilità. 
Durante la pandemia, i comportamenti dei consumatori 
sono cambiati, le catene di approvvigionamento globali 
sono state interrotte e la battaglia per i talenti si è 
intensificata.

Inoltre, il panorama aziendale continua ad evolversi con 
tecnologie avanzate che consentono nuove incredibili 
possibilità strategiche, e con il Purpose aziendale come 
principale punto di discussione nelle sale riunioni di tutto 
il mondo. Per capire meglio come i Chief Strategy Officers 
(CSO) hanno aiutato le loro organizzazioni ad affrontare 
sfide a breve termine mentre progettavano il successo di 
lungo periodo, Monitor Deloitte, la practice strategica di 
Deloitte Consulting, ha intervistato 230 dirigenti strategici 
senior di 35 paesi in tutto il mondo, rappresentanti di 
organizzazioni di diverse dimensioni e assetti proprietari 
in vari settori. Valutando le differenze nei feedback dei 
CSO tra le aziende che sono cresciute nell’ultimo anno 
rispetto a quelle che hanno sottoperformato nello stesso 
periodo, abbiamo ottenuto insights su come i CSO siano 
stati più efficaci nel raggiungere un impatto tangibile.

Di seguito, i temi principali emersi nel Chief Strategy 
Officer Survey di quest’anno:

 • Crescere durante la pandemia: Navigare 
attraverso le sfide a breve termine mentre si 
seminano opportunità di lungo periodo—i CSO 
sono generalmente rialzisti riguardo alla capacità 
della loro azienda di generare ricavi e crescita 
redditizia nel 2022. Tuttavia, mentre gran parte della 
crescita generata nel 2021 è stata trainata dagli 
investimenti in prodotti e servizi Core (66% degli 
investimenti correnti), i CSO prevedono di spostare 
l’attenzione verso la crescita oltre i propri prodotti e 
servizi Core, puntando in particolare a nuove offerte, 
canali e categorie (50% del totale d’investimento 
futuro). 

 • Trasformazione digitale: La convergenza di 
tecnologia e strategia aziendale—l’84% dei 
CSO concorda sul fatto che le tecnologie avanzate 
svolgono un ruolo fondamentale come abilitatore 
strategico dei loro business, aprendo nuove 
possibilità e guidando un miglioramento delle 
prestazioni aziendali. Eppure, la maggior parte dei 
CSO vede ancora nelle proprie aziende una carente 
maturità nell’utilizzo efficace di tali tecnologie al loro 
pieno potenziale.

 • Strategia con Purpose: fare bene mentre si fa 
del bene—il Purpose aziendale ha guadagnato 
molta attenzione negli ultimi anni e sta gradualmente 
diventando parte integrante del mandato del CSO. 
Tuttavia, c’è del lavoro da fare. I CSO possono 
diventare Purpose champion all’interno delle loro 
organizzazioni incorporando il Purpose nel Core 
aziendale e delle strategie di business. Inoltre, il 
Purpose presenta ai CSO l’opportunità di guidare e 
modellare la crescita, rafforzando il valore a lungo 
termine e la resilienza. 
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Indagine demografica

Con 230 intervistati, la terza iterazione Monitor Deloitte CSO Survey ha riguardato 
un diversificato spettro di industrie e dirigenti strategici, con nessun settore 
rappresentante più del 10%. 
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Panoramica delle caratteristiche demografiche di tutti i partecipanti al CSO Survey

230 
totale degli 
intervistati

28% 
LATAM

Gli intervistati del CSO Survey sono i veri 
CSO globali di oggi e di domani—vi è 
una sana distribuzione di titoli, anni di 
esperienza e percorsi di carriera, con il 
31% degli intervistati in possesso del 
titolo CSO. 

Totale degli intervistati

Assetto proprietario degli intervistati Dimensione delle aziende degli intervistati 
Assumendo un tasso di conversione 1:1 dollaro – euro

Meno di $500 milioni

$500 milioni – $5  miliardi 

Più di $5 miliardi

Preferenza a non 
rispondere

Aziende private for-profit

Aziende pubbliche for-profit

Aziende  non-profit

Enti Governativi

Individui con patrimoni elevati

Altri

6%

28%

31%

35%54%

31%

6%

3%

Ambito geografico degli intervistati

Global

Singolo paese

Regionale
Molteplici paesi in 

una regione

Altro

46%

7%

5%

4%

38%

2%

4%

2

32% 
EMEA

24% 
NA

16% 
APAC
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Crescere durante la pandemia: 
Navigare attraverso le sfide a 
breve termine mentre si seminano 
opportunità di lungo periodo
Che corsa sulle montagne russe sono stati gli ultimi due 
anni! Non sorprende che i CSO siano alquanto cauti 
riguardo a come l’ambiente esterno potrebbe prendere 
forma: solo il 40% dei CSO dichiara di essere ottimista 
sul futuro dell’economia mondiale. Tuttavia, i CSO sono 
generalmente ottimisti su come se la caveranno i loro 
settori (64%), sulle performance delle loro aziende (77%), 
e ancora di più sulla propria capacità di incidere (81%). 
Così tanto che circa l’80% dei CSO prevede un aumento di 
entrate, profitti, o entrambi nei prossimi 12 mesi. 

Quale potrebbe essere la ragione di tale ottimismo dei 
CSO, data la quantità di incertezza e volatilità che abbiamo 
vissuto (e che probabilmente continueremo a vivere nel 
prossimo futuro)? Insights dal sondaggio indicano che 
la risposta è probabilmente la capacità di un’azienda di 
adattarsi durante la pandemia, in particolare la capacità 

Figura 1. Crescita prevista di ricavi e profitti

Analisi della percentuale di aziende che prevedono la crescita di ricavi e profitti nei prossimi 12 mesi (popolazione = 230).
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0%

1%

3%

4%

14%

2%

65%

11%

0%

di operare in modo più ambidestro, bilanciando la 
necessità di proteggere le loro operazioni e far crescere 
le loro attività principali e, allo stesso tempo, effettuare 
investimenti fondanti per seminare una crescita di lungo 
periodo.

Negli ultimi 12 mesi, i CSO hanno dedicato molto tempo 
investendo e facendo crescere il proprio Core business. 
Infatti, l’accelerazione della crescita nel Core è stata 
classificata come la seconda più grande sfida per i CSO 
nel 2021. Prodotti e servizi esistenti hanno attratto, in 
media, il 66% del portafoglio totale di investimento d’oggi. 
La protezione di un Core business sano è fondamentale 
per la redditività a breve e lungo termine dell’azienda. 
Questo è stato ancora più cruciale nel 2021, date le grandi 
fluttuazioni nella domanda, pressioni inflazionistiche sui 
costi, e interruzioni nella catena di approvvigionamento. 
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Figura 2. Allocazione degli investimenti di crescita oggi vs nel futuro

Analisi di dove le organizzazioni stanno indirizzando i loro investimenti di crescita tra le iniziative Core, Adiacenti e 
Trasformazionali, oggi e nel futuro (popolazione = 230).

Trasformazionali: Sviluppo di prodotti/servizi “nuovi per il 
mondo” e/o modelli di business

Adiacenti: Espansione in mercati e/o prodotti/servizi 
“nuovi per l’azienda”

Core: Focus sui prodotti/servizi esistenti per i clienti esistenti

In futuro

20%

29%

51%

13%

21%

66%

Oggi

Allo stesso tempo, costruire nuove piattaforme di crescita 
oltre alle Core si è classificata come la quarta sfida più 
grande per i CSO nel 2021. Oltre a stabilizzare il Core, i CSO 
sono pronti a seminare più opportunità di crescita in aree 
Adiacenti e Trasformazionali. In quanto tali, i CSO ritengono 
che la quota di investimento dedicata a queste nuove aree 
di opportunità aumenterà dal 34% oggi a quasi il 50% in 
futuro.

Questo spostamento dell’attenzione verso la crescita oltre 
il Core è ulteriormente enfatizzato al punto in cui i CSO 
stanno piazzando scommesse per sbloccare crescita. I 
CSO ritengono che le tre aree più grandi di opportunità 
di crescita risiedano oltre il Core esistente: nuove offerte 

di prodotti/servizi (47%), nuovi canali di mercato (37%) e 
nuove categorie (34%). Leve più tradizionali di crescita nel 
Core calano più in basso nella lista delle priorità: cross-sell 
e upsell (30%), awareness e trial (25%) e ottimizzazione dei 
prezzi (25%).

Questa spinta intenzionale verso aree Adiacenti e 
Trasformazionali richiederà ai CSO di espandersi oltre 
il loro ruolo tradizionale – non solo dovranno aiutare a 
identificare nuove opportunità di crescita, ma dovranno 
anche fungere da incubatori di nuove offerte e capacità 
strategiche, nonché valutare opportunità di crescita 
inorganica sul mercato.
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Figura 3. Sforzi di crescita strategica nei prossimi 12 mesi

Analisi delle principali leve che i CSO pianificano di utilizzare per catturare crescita (popolazione = 230).

Espandere in nuove offerte 47%

37%

34%

30%

26%

25%

25%

17%

17%

15%

Espandere in nuovi canali

Espandere in nuove categorie

Cross-sell/Upsell 

Introdurre nuovi
modelli commerciali 

Guidare awareness e trial 

Ottimizzare i prezzi 

Guidare uso ripetuto

Creare nuove occasioni d’uso 

Monetizzare gli asset 
sottoutilizzati

Crescita nel Core Crescita oltre il Core

Guardando verso il 2022 ed oltre
Rimanere agili per reagire ai rapidi cambiamenti legati 
al COVID-19 continuerà ad essere un tema dominante 
per tutto il 2022. Questo che cosa significa per i dirigenti 
strategici?

 • Proteggi ed alimenta il Core—Volatilità ed 
incertezza non sembrano scomparire presto. 

Assicurati che la tua organizzazione abbia in atto i 
giusti meccanismi di rilevamento per identificare ed 
anticipare i cambiamenti materiali, e che rimanga 
agile per reagire e adattarsi come richiesto. Avere 
un forte e sano Core business è vitale non solo per 
la redditività a breve termine dell’azienda, ma anche 
per il suo successo di lungo periodo.
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“Il cablaggio intrinseco della strategia deve essere 
in costante cambiamento. Alcuni cambiamenti sono 
guidati dal mercato, altri dai leader”. 
—Chief Strategy Officer, azienda leader nel settore sanitario

 • Elabora per il futuro—Quali opportunità di crescita 

vanno oltre il tuo Core business? I CSO dovrebbero 

spostare la loro concentrazione verso le prossime 

ondate di crescita oltre il Core, e non c’è tempo da 

perdere. I dirigenti strategici dovrebbero guidare 

le loro organizzazioni nell’individuare opportunità 

di crescita prioritarie, definendo un portafoglio di 

investimenti equilibrato, orchestrando le iniziative 

e valorizzando le capacità richieste per guidare la 

crescita oltre il Core.

 • Diventa ambidestro—Investire nel Core e crescere 

oltre il Core non è questione di “uno o l’altro”; è una 

questione di “uno e l’altro”. 

Questo è impegnativo, dato che le aree di opportunità 

Adiacenti e Trasformazionali avranno probabilmente 

requisiti per vincere materialmente differenti da quelli del 

Core. Quindi, come gestire un portafoglio di investimenti 

frammentati che si muovono diversamente e a varie 

velocità? Questo non è diverso dalla sfida che hanno gli 

ufficiali della Marina nella gestione delle navi, da grandi 

corazzate a piccoli motoscafi nella stessa flotta: Definisci 

il ruolo che ognuno dovrebbe giocare nel tuo portafoglio 

di crescita, capisci i loro requisiti individuali per vincere 

e allinea risorse interne per aiutarli a completare la loro 

missione – entrambi individualmente e collettivamente.
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La tecnologia continua ad avanzare a un ritmo molto 

elevato e a creare nuove incredibili possibilità che 

potevamo solo sognare non molto tempo fa. Da una 

prospettiva di business, la tecnologia è la questione 

strategica del nostro tempo.

Accelerando una tendenza che abbiamo notato lo scorso 

anno, i CSO concordano in maniera schiacciante (84%) 

sul fatto che le tecnologie avanzate—come intelligence 

automation, predictive analytics, artificial intelligence e 

machine learning, nonché la realtà virtuale, aumentata 

e mista – giocheranno un ruolo sempre più importante 

come abilitatori strategici nei loro business. Queste 

tecnologie sbloccheranno un miglioramento nella 

produttività umana, guideranno verso nuove opportunità 

di crescita con maggiori livelli di precisione, abiliteranno 

nuovi canali di mercato e renderanno fattibili nuovi modelli 

di business. 

Tuttavia, quasi la metà dei CSO vede ancora le proprie 

aziende mancare di maturità per sfruttare efficacemente 

le tecnologie avanzate. 

In quanto tali, i CSO hanno un forte desiderio di avere un 

ruolo più di primo piano nello sviluppo della strategia di 

tecnologie avanzate nelle loro organizzazioni e renderla 

intimamente connessa con le strategie di business. Ben 

il 52% dei CSO riconosce di essere attualmente coinvolto 

nella definizione ed esecuzione della loro strategia 

aziendale verso tecnologie avanzate (up del 47% dal nostro 

sondaggio del 2021) e l’88% degli intervistati vorrebbe 

svolgere un ruolo ancora più centrale in questo processo. 

Quali sono le sfide ritenute più grandi dai CSO che le loro 

organizzazioni affrontano per aiutare a far progredire 

la loro agenda di tecnologie avanzate? Innanzitutto, 

un esplicito collegamento mancante tra strategia 

tecnologica e aziendale (42%), seguita da una mancanza 

di allineamento su use cases prioritari e su come gli 

investimenti in tecnologia avanzata creeranno valore 

(34%), e una mancanza di visione su come gli investimenti 

in tecnologia avanzata andranno oltre prove concettuali 

localizzate (30%). Questi sono, infatti, tre ruoli critici sui 

quali i CSO sono estremamente ben posizionati.

Trasformazione digitale: la 
convergenza della tecnologia e 
strategia aziendale
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Figure 4. Le principali sfide nell’utilizzo della tecnologia come abilitante strategico 

Analisi delle principali sfide che i CSO devono affrontare per sfruttare efficacemente la tecnologia e i data analytics come 
abilitatori strategici e fonte di vantaggio competitivo (Popolazione = 230).

Mancanza di collegamento tra strategia 
tecnologica e aziendale

Mancanza di allineamento su use cases prioritari e su come 
gli investimenti in tecnologia avanzata creeranno valore

Mancanza di visione su come gli investimenti in tecnologia 
avanzata andranno oltre prove concettuali localizzate

Mancanza di competenze tecniche per guidare una più 
ambiziosa agenda tecnologica avanzata e di data analytics

Mancanza di chiarezza sul ruolo della funzione strategica nella 
relazione vis-a-vis con la leadership tecnica (i.e, CIO, CTO)

Mancanza di buy-in (o senso di urgenza) attorno alla strategia 
tecnologica avanzata aziendale

Mancanza di investimenti appropriati
nelle tecnologie avanzate 

Mancanza di alfabetizzazione tecnica degli stakeholders chiave 
per mantenere il ritmo della trasformazione tecnologica

Mancanza di un’architettura unificante che porti le diverse 
tecnologie e fonti di dati assieme in maniera scalabile

Mancanza di capacità di gestione dei progetti e dei fornitori 
per perseguire un’ampia varietà di progetti 

42%

34%

30%

28%

26%

24%

24%

23%

20%

8%

È interessante notare come la mancanza di chiarezza sul 
ruolo che i CSO giocano vis-à-vis con le loro controparti 
tecnologiche, in particolare il Chief Information Officer 
(CIO), Chief Technology Officer (CTO) e Chief Data Officer 
(CDO), non è un problema così grave come inizialmente 
previsto, ma è ancora abbastanza materiale da 
giustificarne l’attenzione da parte dei dirigenti strategici 
(26%). Tuttavia, solo il 18% dei CSO riconosce di essere 
stato molto efficace nell’allineamento con gli stakeholders 
chiave sul ruolo che essi dovrebbero giocare per 
far progredire la loro strategia tecnologica avanzata 
aziendale. 

Dove i CSO ritengono di poter ottenere il massimo impatto 
quando si tratta di indirizzare la loro strategia e capacità 
tecnologiche avanzate aziendali? 

Alcune le azioni che emergono principalmente: collegare 

esplicitamente tecnologia e strategia aziendale (84%), 

stima e monitoraggio del valore di creazione (67%), 

dirigere e gestire gli investimenti (66%) e definire use cases 

prioritari (64%). Il sondaggio fornisce anche informazioni 

sulle aree di responsabilità che i CSO ritengono che le loro 

controparti tecnologiche (ad es. CIO, CTO e CDO) sono 

più adatti ad affrontare: Spingere ai confini di ciò che è 

tecnicamente fattibile (“art of the possibile”), selezionando 

soluzioni tecnologiche e fornitori, garantendo dati solidi 

e architettura/ infrastrutture di sistema, fornendo use 

cases prioritari e guidando awareness ed alfabetizzazione 

tecnologica.
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“Gioca il ruolo di collegare i punti e, a volte, 
conciliare i diversi punti di vista e priorità. Devi 
essere in grado di collegare le priorità strategiche 
con le più vaste aree di creazione di valore su 
larga scala. A volte gli sforzi possono essere molto 
dispersi all’interno di una organizzazione aziendale.” 
—Chief Strategy Officer, azienda industriale Fortune 500

Riassumendo tutto

I CSO possono, vogliono e dovrebbero svolgere un 
ruolo più centrale nell’aiutare le loro organizzazioni ad 
evolvere la loro strategia tecnologica avanzata. Ecco alcuni 
suggerimenti per aiutare i CSO a colmare il divario.

 • Rafforza la tua fluidità tecnologica—i CSO sono 
diventati coscienti dei fondamentali di strategia 
tecnologica avanzata (ad esempio, trasmettere come 
siamo arrivati qui, quali sono le tecnologie sottostanti 
e come possono essere utilizzate). Continuando a 
migliorare la loro competenza in tecnologie avanzate 
consentirà anche un dialogo più costruttivo con i 
leader tecnologici, aiutando a sbloccare “the art of the 
possible” e guidare l’identificazione e definizione di use 
cases prioritari ad alto valore.

 • Delinea il ruolo di “architetto”—i CSO hanno 
un importante ruolo di “architetto” da svolgere a 
monte, particolarmente in termini di collegamento 
tra strategia tecnologica e strategia aziendale, dando 
priorità a use cases ed investimenti, monitorando 
l’impatto sul business, codificando lezioni apprese e 

promuovendo best practices. Queste sono attività 

necessarie per garantire che gli investimenti in 

tecnologie avanzate siano intenzionali, scalabili e ad 

alto impatto. Delineare i ruoli nella C-suite e definire il 

modello di governance appropriato sono passi critici 

verso l’istituzionalizzazione dell’uso sistematico di 

tecnologie avanzate come capacità aziendali.

 • Adotta il ruolo di “orchestratore”—mentre 

l’esecuzione tecnica di use cases di tecnologia 

avanzata tenda ad avvenire con CIO, CTO e CDO, 

potrebbero essere necessarie modifiche importanti 

in tutto il business per dare vita agli use cases e 

realizzare il pieno impatto voluto dall’adozione 

di nuove tecnologie. Tali modifiche possono 

comportare nuovi processi e procedure, nuovi 

ruoli e responsabilità, nuovo set di competenze, 

nuove metriche di performance e incentivi, ecc. La 

funzione strategica è posizionata in modo univoco 

per coordinare le attività inter-funzionali, con lo sforzo 

esecutivo a valle. 
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Il Purpose aziendale è stato catapultato in cima all’agenda 
esecutiva degli ultimi anni. Sebbene il Purpose non sia 
un concetto nuovo, ha acquisito maggiore visibilità e 
importanza in quanto consumatori e investitori pongono 
sempre più attenzione al ruolo delle aziende in relazione al 
benessere del nostro pianeta, della nostra società e delle 
nostre comunità locali. Le aziende devono servire i bisogni 
differenziati di tutti i loro stakeholder – non solo azionisti 
e clienti, ma fornitori, comunità, ed ambiente. Il Purpose 
è diventato inestricabilmente legato alla performance 
economica, al vantaggio competitivo, e alla creazione di 
valore a lungo termine.

I CSO riconoscono che il Purpose aziendale è un’area 
importante di focus strategico per le proprie aziende: 
il 73% dei CSO concorda che il Purpose è una priorità 
per la C-suite. Le aziende stanno facendo passi da 
gigante nel definire e portare avanti le loro strategie di 
Purpose, in particolare in modo tale da integrarsi con la 
strategia aziendale: il 77% dei CSO concorda che le loro 
organizzazioni hanno una strategia di Purpose chiaramente 
definita, il 77% concorda sul fatto che l’obiettivo principale 
della loro strategia di Purpose sia quello di creare valore e 
il 78% concorda che la propria strategia di Purpose sia ben 
integrata con la strategia di Core business. 

Questi sono punti critici in quanto il Purpose aziendale non 
dovrebbe essere dissociato né dalla strategia aziendale né 
dalla necessità di fornire valore per gli azionisti, da cui la 
nozione di “tripla linea di fondo”: fare bene finanziariamente 
mentre si fa del bene per il pianeta e per la società. Inoltre, 
le iniziative di Purpose offrono opportunità di crescita per 
le aziende, oltre a fornire strutture per affrontare le sfide 
complesse che possono sorgere, come le preoccupazioni 

Strategia con Purpose: fare 
bene mentre si fa del bene

etiche relative alle tecnologie avanzate. Nonostante i 
progressi nella definizione della strategia di Purpose, i 
CSO riconoscono che c’è spazio per miglioramenti, in 
particolare quando si tratta di misurare l’impatto degli 
sforzi di Purpose e comunicarlo a stakeholder interni 
ed esterni: solo il 20% dei CSO crede fermamente che le 
loro aziende facciano della raccolta e reportistica dei dati 
relativi al Purpose una priorità, e solo circa un terzo degli 
intervistati crede fermamente che le loro aziende articolino 
costantemente la loro strategia di Purpose in modo chiaro 
e coerente (internamente ed esternamente). 
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Figura 5. Importanza della strategia di Purpose 

Analisi del livello di accordo riguardo la maturità aziendale attraverso le dimensioni di una strategia di Purpose                
(Popolazione = 230).

Non sono d’accordo Neutrale Sono d’accordo Fortemente d’accordo

La mia azienda ha una strategia di Purpose ben chiara e definita

Il focus principale della strategia di Purpose della mia azienda è la creazione di valore

La strategia di Purpose della mia azienda è integrata con la strategia aziendale Core

La strategia di Purpose è una priorità del C-suite della mia azienda

C’è una chiara e coerente trasparenza/comunicazione interna sulla strategia di Purpose della mia azienda

C’è una chiara e coerente trasparenza/comunicazione esterna sulla strategia di Purpose della mia azienda

La mia azienda ha come priorità la raccolta e reportistica dei dati relativi al Purpose
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30%

20%
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Secondo i CSO intervistati, la maggior parte degli sforzi di 
Purpose aziendale sono legati al clima e alla sostenibilità 
ambientale (62%), diversità, equità e inclusione, o DEI (56%) 
e sviluppo della forza lavoro (55%). In Nord America, la 
salute e il benessere si sono classificati come obiettivo di 
alto livello, mentre in America Latina l’etica tecnologica e 
l’innovazione si è classificata in cima. 

Poiché il Purpose si evolve verso necessità aziendali, i 
CSO continuano ad espandere il loro ruolo nell’aiutare a 
modellare e condividere la strategia di Purpose aziendale, 
in particolare in organizzazioni che non hanno un Chief 
Purpose Officer e/o un Chief Sustainability Officer. In tal 
caso, i CSO tendono ad indossare più cappelli quando si 
impegnano con il Purpose della loro società.
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Figure 6. Ruoli e responsabilità di Purpose 

Analisi del tempo di spesa individuale in ognuno dei 4 ruoli di Purpose quando si modellano le priorità di Purpose  
(Popolazione = 230).

Lo Stratega
Determina le strategie vitali per il Purpose

Il Catalizzatore
Mobilita le parti interessate all’azione

L’Operatore
Progetta ed esegue le iniziative

Il Responsabile
Assicura un reporting accurato 18%

22%

25%

35%

I CSO prevedono che il reclutamento di talenti, il 

coinvolgimento, e la fidelizzazione (72%) saranno la 

principale fonte di valore dagli investimenti in Purpose 

aziendale, seguiti da potenziamento del brand e della 

reputazione (54%) e miglioramento della loyalty ed 

engagement dei clienti (52%). Interessante, nonostante 

un aumento negli investimenti ambientali, sociali e di 

governance (ESG), il fatto che i CSO hanno classificato 

la valutazione potenziata (19%), e il migliore accesso 

al capitale (10%), come fonti relativamente piccole di 

valore guidato dal Purpose. Questo può evidenziare 

un’opportunità per i CSO per aiutare ad articolare meglio 

come la loro strategia di Purpose aziendale si posiziona per 

vincere e come farà a generare rendimenti superiori per gli 

azionisti.

Inoltre, solo il 32% dei CSO ha segnalato che la retribuzione 

dei dirigenti è legata alle priorità di Purpose, come ESG, 

sostenibilità e obiettivi DEI. Questa è una ulteriore 

opportunità per allineare il processo decisionale esecutivo 

con obiettivi di Purpose, per rafforzare il Purpose come 

priorità all’interno del C-suite e per guidare gli obiettivi 

legati al Purpose. 

Diventare Purpose Champion
Mentre il Purpose è diventato un problema centrale 
per i team esecutivi in tutto il mondo, le organizzazioni 
necessitano di evolvere come articolano la loro visione 
di Purpose, come si connette con il cuore della strategia 
aziendale, come porterà valore, e come comunicarlo 
internamente ed esternamente. I CSO sono ben posizionati 
per guidare questa coesa agenda in collaborazione con le 
altre funzioni C-suite – e molti hanno già iniziato a giocare 
questo ruolo: 

 • Stabilisci una strategia unificata—Non c’è Purpose 
senza strategia, o strategia senza Purpose. Essi 
devono diventare uno e lo stesso, su cui costruire 
reciprocamente in modo integrato e auto-rinforzante, e 
guidando il triplo impatto sul risultato finale. Questo è 
il ruolo più importante che i CSO dovrebbero svolgere 
nel promuovere la loro Agenda di Purpose aziendale. 
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 • Dai vita al Purpose—il Purpose deve essere più 
di poster motivazionali negli uffici aziendali o report 
patinati inviati ad azionisti e analisti. Esso deve 
essere portato in vita in modo significativo, con 
grande impatto ed in maniera visibile. Una azienda 
che elude agire in base ai loro impegni di Purpose 
rischia più danni che benefici. I CSO possono aiutare 
a strutturare un programma per guidare le attività 
relative al Purpose e guidare un impatto tangibile, 
rendendo responsabili le controparti.

 • Monitora (e comunica) il valore—gli sforzi di 
Purpose guidano direttamente il valore per gli azionisti 
e sono particolarmente rilevanti per le opportunità 
di crescita, quindi il monitoraggio dell’impatto è 
critico. Proponiamo due insiemi di metriche. La 
prima serie di metriche si focalizza sui progressi 
verso il raggiungimento di impegni relativi al Purpose, 

come ad esempio raggiungere la carbon neutrality, 
migliorare la diversità dei talenti, ridurre il consumo 
di risorse o eliminare i rifiuti non biodegradabili – 
dovrebbero essere relativamente facili da misurare. 
La seconda serie di metriche è correlata all’ impatto 
finanziario per il business, alcune delle quali possono 
essere più facili da misurare (ad es. riduzione dei 
costi associati al minor consumo di acqua, minor 
consumo di energia o un maggiore utilizzo di materiali 
riciclati), mentre altri potrebbe essere più difficili da 
misurare (ad es. vendite più elevate dovute ad un 
maggiore aumento di brand equity). I CSO possono 
svolgere un ruolo più centrale nella definizione e 
gestione delle scorecards, consentendo di aiutare ad 
articolare meglio come gli sforzi di Purpose stanno 
avvantaggiando il pianeta e la società mentre creano 
valore superiore per gli azionisti.  

Maggiori dettagli su come i leader della C-suite 
promuovo valore attraverso un’autentica 
strategia di Purpose possono essere trovati 
nella recente pubblicazione di Deloitte “C-suite 
insights: How purpose delivers value in every 
function and for the enterprise”

“Ogni decisione deve 
essere una decisione 
guidata dal Purpose. 
Le nostre decisioni 
devono essere coerenti 
con il nostro Purpose 
in modo tale da….
dimostrare che il nostro 
Purpose è reale.” 
— C-suite executive, società di 
servizi finanziari Fortune 500

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/how-purpose-delivers-value.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/how-purpose-delivers-value.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/how-purpose-delivers-value.html
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Conclusioni
Mentre la pandemia di COVID-19 continua a dominare i 
titoli delle notizie, i CSO dovranno rimanere diligenti nell’ 
osservare i cambiamenti del mercato e le sfide impreviste, 
e adattarsi con agilità. I CSO dovranno continuare a 
costruire e favorire la capacità delle loro organizzazioni 
di operare in modo ambidestro, proteggendo il loro Core 
business mentre seminano opportunità di crescita oltre il 
Core.

Tuttavia, questo racconta solo una parte della storia per 
i CSO che cercano di posizionare la loro organizzazione 
sia a breve che a lungo termine. I CSO dovrebbero anche 
giocare un ruolo centrale nell’aiutare le loro organizzazioni 
a sfruttare le tecnologie avanzate per consentire nuove 
possibilità strategiche e guidare il miglioramento delle 
prestazioni aziendali. 

Inoltre, dovrebbero guidare la convergenza tra la strategia 
di Purpose e la strategia aziendale, per contribuire al 
benessere generale del nostro pianeta e della società 
mentre si ottengono rendimenti superiori per gli azionisti.

Il futuro è offuscato dalle incertezze che circondano la 
pandemia; guidato dalla tecnologia e motivato dal Purpose, 
tutto allo stesso tempo. È un futuro che è certamente 
eccitante per i dirigenti strategici, ma anche impegnativo. 
È tempo per i CSO di prosperare. È il momento di mettersi 
tutti a lavoro.
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