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Molte persone pensano che la disruption sia qualcosa da evitare. I sinonimi 
per la parola - disturbo, interruzione, distrazione, interferenza - portano tutti 
una connotazione negativa. Ma nell’attuale ambiente di business competitivo, 
la disruption può essere un qualcosa di veramente positivo, se la si abbraccia 
e si capitalizzano le opportunità che essa crea.

In tutto il mondo, questa è la realtà per molte aziende Private (che per 
Deloitte in Italia sono rappresentate prevalentemente dalle PMI Private, 
familiari e corporate, e dalle Small Listed Companies). Stanno riconoscendo 
che il mercato è più complesso e veloce di quanto non fosse solo uno o 
due decenni fa. Non è solo la tecnologia, il talento o il cambiamento dei 
comportamenti e delle aspettative dei consumatori che guidano questa 
disruption: è l’interazione di tutti e tre. Le aziende veramente innovative 
stanno combinando proattivamente quegli input per trasformare il loro 
modello di business, muovere rapidamente alla ricerca di nuove opportunità 
e	gestire	le	risorse	in	modo	più	efficace.	

Abbiamo svolto questo studio per fornire una prospettiva per le aziende 
Private, attingendo all’esperienza di quasi due dozzine di specialisti in materia 
di Deloitte in tutto il mondo. Abbiamo cercato di scoprire le opportunità per 
le aziende Private per avere successo nell’attuale contesto e di guidare la 
disruption anziché subirla. Ciò che abbiamo scoperto è che le opportunità 
disponibili per le società Private si dividono in tre categorie principali. 

La prima è usare la tecnologia per diventare più intelligenti. Naturalmente, 
ciò	significa	qualcosa	di	diverso	per	ogni	azienda.	Alcuni	sono	ben	posizionati	
per utilizzare analytics avanzate per comprendere meglio clienti, mercati e 
tendenze. Altri possono utilizzare dispositivi connessi attraverso l’Internet of 
Things per ottenere nuove conoscenze. Altri ancora stanno per trasformare 
le	interazioni	con	i	clienti	tramite	l’intelligenza	artificiale.

La seconda categoria di opportunità è il rigoroso miglioramento di sé quando 
si tratta di supportare le infrastrutture. Anche qui la tecnologia viene in 
aiuto con innovazioni quali la robotic process automation, che non solo 
può assumere compiti di tipo amministrativo, ma anche rimodellare parti 
importanti	delle	funzioni	aziendali	come	la	finanza.	Le	aziende	possono	anche	
essere più attente ai cyber risk e alla sicurezza e a costruire una cultura 
aziendale più aderente alla compliance. L’opportunità di un miglioramento 
costante si estende anche alla gestione della forza lavoro, poiché i nuovi 
modelli	di	talenti	offrono	maggiore	flessibilità	e	accesso	alle	competenze	
richieste. 

Executive summary
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Infine,	molte	delle	opportunità	qui	descritte	derivano	dal	tenere	a	mente	
il quadro generale. Se le aziende stanno espandendo la loro visione verso 
nuovi mercati globali, assumendo nuovi partner attraverso acquisizioni o 
joint venture, o adottando le migliori pratiche di governance per realizzare il 
beneficio	di	prospettive	indipendenti	e	diversificate,	il	successo	dipende	dal	
pensare in modo strategico su quale sarà il panorama competitivo non solo 
l’anno prossimo, ma in un arco temporale futuro, tra cinque e dieci anni.

Negli articoli che seguono, abbiamo considerato come questi tre temi aiutino 
le aziende Private a interrompere positivamente lo status quo in molte 
dimensioni aziendali. Inoltre, abbiamo sottolineato anche dove le aziende 
potrebbero essere in grado di fare meglio. Mai smettere di imparare. Questo 
è quello che ci raccontiamo ogni giorno, ed è chiaro che per le aziende 
Private, che sosteniamo in tutto il mondo, questo è un tema ricorrente tanto 
universale quanto il loro desiderio di avere successo.
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“Per molti aspetti Otto è la prova lampante della crescita 
esponenziale delle tecnologie e della destabilizzazione che ciò sta 
causando	in	tutti	i	settori	dell’economia,”	afferma	Terry	Stuart,	Chief	
Innovation	Officer	presso	Deloitte	Canada.	“Mentre	prima	si	parlava	
di innovazione innescata dall’automazione robotica dei processi, 
dall’intelligenza	artificiale	o	da	Internet	degli	oggetti,	adesso	
parliamo	di	tutti	e	tre	in	un	unico	pacchetto.	È	la	stratificazione	
di tutte queste tecnologie che sta accelerando il ritmo del 
cambiamento ed è proprio ciò che rende questo periodo così 
entusiasmante e così inquietante allo stesso tempo.” 

La tecnologia non è l’unico fattore che sta destabilizzando le 
aziende in questo contesto, ma ha un impatto su ciascuna di essa. 
La crescente globalizzazione deriva almeno in parte dal libero 
flusso	transfrontaliero	di	informazioni	reso	possibile	da	Internet.	 

La digitalizzazione sta sconvolgendo i modelli relativi ai talenti in 
interi comparti industriali, facendo sì che molti lavoratori siano 
delocalizzati e molte aziende cerchino assiduamente sostituti con 
nuove competenze. La maggiore trasparenza coadiuvata dalla 
tecnologia sta generando una pressione al ribasso sui prezzi, 
stimolando i consumatori e le aziende a mettere a confronto le 
offerte	e	a	imporre	prezzi	più	bassi.	I	social	media	hanno	promosso	
una maggiore responsabilità sociale. Eccetera, eccetera. 

Il potere della leva 
Le imprese che hanno successo in questo contesto sono 
quelle che non solo si rendono conto che queste forze entrano 
in collisione, ma sono anche disposte ad adattarsi al nuovo 
panorama imprenditoriale. “Nel contesto economico odierno, 
coloro che sono agili e sono in grado di far leva sono coloro che 
avranno	la	meglio	alla	fine”,	sostiene	Stuart.	

Vi presentiamo Otto, il 
trasportatore autonomo per 
carichi pesanti. 
Questa macchina su ruote, che assomiglia a un enorme scanner fluttuante, 
è in grado di spostare senza problemi fino a 3.300 libbre (circa 1.500 chili) di 
materiali da una parte all’altra del magazzino. Si adatta all’ambiente circostante 
e apprende, nel senso che ogni nuovo ostacolo che incontra sul suo percorso 
diventa parte integrante della sua programmazione. Otto è in grado di ricevere 
comandi, inviare informazioni sul suo stato e notificare guasti agli operatori 
umani in tempo reale. In soli dieci anni Otto ha rivoluzionato le attività logistiche 
e di gestione dei magazzini come noi le conosciamo: la ditta che l’ha costruito, la 
Private company Clearpath Robotics, è stata fondata nel 2009 da un gruppo di 
quattro laureati della University of Waterloo.1
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Far leva può comportare enormi vantaggi. 
Slack, l’applicazione per la messaggistica 
di gruppo estremamente popolare era, 
in origine, un videogame.2 Pinterest era 
una piattaforma che consentiva agli utenti 
di visitare e fare acquisti presso i propri 
venditori preferiti, prima di trasformarsi in 
un’applicazione	basata	sugli	interessi	affini	
che ospita le collezioni delle idee e degli 
oggetti preferiti degli utenti.3 Starbucks 
come lo conosciamo oggi non sarebbe 
forse mai esistito se non fosse passato 
dalla vendita di macchine per espresso e 
caffè	in	chicchi	all’apertura	di	caffetterie.4

C’è poi il caso dell’azienda cinese 
Pinduoduo. Il fondatore dell’azienda, Colin 
Huang, un imprenditore cinese che ha 
iniziato la sua carriera nella Silicon Valley, 
ha lavorato sui primi algoritmi di ricerca 
per il commercio elettronico, per poi 
ritornare nella sua madrepatria, dove ha 
fondato una società propria.5 La sua prima 
azienda vendeva prodotti dell’elettronica 
di consumo e telefoni cellulari, ma Huang si 
rese conto che era troppo simile ad altri siti 
di	commercio	elettronico.	Infine,	gli	venne	
in mente di abbinare lo shopping online 
alle reti sociali, creando un’applicazione 
per lo shopping che consentiva agli utenti 
di ottenere sconti per i loro acquisti se 
convincevano i loro amici a partecipare. 
Pinduoduo è stata fondata nel 2015 e 
ha registrato oltre 100 miliardi di RMB in 
merci vendute in soli due anni.6 La società 
è stata quotata in borsa nel luglio 2018, 
raccogliendo 1,6 miliardi di USD.7

“Pinduoduo ha saputo cavalcare l’onda 
dell’opportunità perché è riuscita ad 
avvalersi della tecnologia per sfruttare 
il rallentamento dell’economia cinese 
e il trend dei consumatori che vogliono 
spendere	meno”,	afferma	Roger	Chung,	
ricercatore nei settori Tecnologia, 
Media e Telecomunicazioni per conto 
di Deloitte a Shanghai. “È un esempio 
eloquente di come le Private company 
possono sfruttare rapidamente le forze 
destabilizzanti e scavalcare la concorrenza 
praticamente da un giorno all’altro.” 

“In futuro 
vedremo che 
le imprese 
più piccole si 
affideranno	
a un’ampia 
gamma di 
attività di 
brainstorming 
destabilizzanti.”

Terry Stuart
Chief	Innovation	Officer	presso	
Deloitte Canada

Secondo Stuart, per molte Private 
company capovolgere il proprio modello 
aziendale comporta un vantaggio 
intrinseco. A livello di gruppo, le Private 
company tendono ad avere strutture più 
snelle, con meno burocrazia e con accesso 
diretto alla leadership. Inoltre, hanno 
meno oneri in termini di infrastrutture 
informatiche e altri sistemi obsoleti, il 
che si traduce in meno costi pregressi 
irrecuperabili e meno problemi di 
integrazione che rischiano di frenare le 
nuove idee. Inoltre, possono mantenere 
una visione a lungo termine, perché i loro 
azionisti non fanno pressione su di loro 
affinché	realizzino	le	previsioni	di	fatturato	
ogni trimestre. 

“Vi sono vantaggi intrinsechi per le 
Private company che sono in grado di 
affrontare	e	orientare	la	destabilizzazione,”	
sostiene Stuart. “E, in molti casi, le idee 
per la nuova crescita non devono essere 
necessariamente completamente nuove.”

Innovazione sovrapponibile
Le aziende Private possono facilmente 
adottare strumenti tecnologici 
sovrapponibili disponibili in modalità open-
source per creare la base software per la 
loro prossima avventura nel mondo del 
commercio elettronico. 

“Non ci sono poi così tanti momenti 
catartici,”	afferma	Stuart.	“Le	vere	
innovazioni rivoluzionarie, come lo 
smartphone, erano in preparazione da 
decenni. Le imprese stanno scoprendo 
che ciò che conta davvero sono i processi 
e le risorse umane che si mobilitano 
per coglierne i vantaggi e presentarli sul 
mercato.”

La	differenza	risiede	negli	approcci	che	le	
aziende stanno adottando per risolvere i 
problemi in questione. Alcune organizzano 
“hackathon”, maratone informatiche in 
occasione delle quali si riunisce un gran 
numero di persone per collaborare su 
programmi informatici e si scoprono i talenti 
della nuova generazione. Un’altra strategia 
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sempre più popolare è la cosiddetta 
“gamification”,	un	processo	che	consiste	
nel prendere qualcosa che esiste già (un 
sito Internet, un’applicazione aziendale, 
una comunità online) e integrarla con 
le dinamiche dei giochi per motivare e 
aumentare la partecipazione, nonché 
stimolare nuove visioni e punti di vista. 
Vi sono poi le competizioni basate sul 
crowdsourcing,	in	cui	le	aziende	sfidano	
gli innovatori esterni a trovare soluzioni 
per	i	problemi	che	stanno	affrontando	a	
fronte di un determinato corrispettivo. “In 
futuro vedremo che le imprese più piccole 
si	affideranno	a	un’ampia	gamma	di	attività	
di brainstorming destabilizzanti,” sostiene 
Stuart.

Gli orchestratori dei compiti
Oggigiorno	una	delle	maggiori	sfide	che	
ciascuna	azienda	deve	affrontare	è	quella	
relativa ai talenti: dove trovarli, come 
accaparrarseli e come tenerseli stretti. 
L’aridità del mercato del lavoro globale 
contribuisce a inasprire la guerra dei talenti 
e molte piccole Private company non 
hanno il fascino del marchio che possono 
vantare le multinazionali quotate in borsa. 
I lavoratori più giovani contribuiscono, 
in un certo senso, alla destabilizzazione 
cambiando lavoro molto più spesso 
rispetto alle generazioni precedenti. 
Inoltre, recentemente i cambiamenti 
strategici e le controversie commerciali 
hanno rallentato la mobilità dei lavoratori 
verso determinati Paesi. 8

In passato, le strategie di gestione dei 
talenti dipendevano dalla struttura del 
sistema di istruzione. Ma ora le agenzie 
di reclutamento e i datori di lavoro 
stanno scoprendo che tale sistema non 

è al passo con l’evoluzione tecnologica. 
L’intelligenza	artificiale	e	la	blockchain	
sono due esempi di come le università 
stanno lottando per mettersi alla 
pari. “I migliori talenti disponibili non 
provengono necessariamente dagli istituti 
di formazione di vecchio stampo,” spiega 
Stuart.

La scarsità di talenti disponibili sta alzando 
la posta in gioco per il mantenimento dei 
migliori talenti. Chung dice che una Private 
company che si occupa del lancio di satelliti 
commerciali ha recentemente tentato di 
reclutare uno scienziato impiegato presso 
un’impresa	statale	cinese	offrendogli	uno	
stipendio di un milione di RMB. La loro 
offerta	è	stata	respinta	quando	l’impresa	
ha presentato un reclamo formale al 
governo	affermando	che	non	sarebbe	
stata in grado di risolvere i problemi critici 
senza tale scienziato. Poche professioni 
sono così richieste come quelle collegate 
alla ricerca e all’estrapolazione dei dati. Ad 
esempio,	negli	Stati	Uniti	le	offerte	di	lavoro	
per i “data scientist”, gli esperti che si 
occupano dell’analisi e dell’interpretazione 
dei	dati,	sono	aumentate	fino	al	75%	tra	
il	2015	e	il	2018	su	alcuni	siti	di	offerte	
di lavoro, mentre coloro che hanno 
conseguito un dottorato in scienza dei dati 
ora pretendono salari iniziali a partire da 
300.000	USD.	9 

Ma	la	tecnologia	offre	soluzioni	anche	nel	
settore della “caccia ai talenti”. L’aumento 
dei	lavoratori	interinali	significa	che	
molte aziende Private sono in grado 
di crescere rapidamente senza dover 
affrontare	spese	di	gestione	eccessive.	La	
gig economy è penetrata in quasi tutti i 
settori dell’economia, dalla sanità al settore 

manifatturiero,	fino	alla	finanza.	“Le	Private	
company stanno diventando sempre più 
orchestratori di compiti, piuttosto che 
datori di lavoro a tempo pieno”, conclude 
Stuart. 

Prepararsi per la svolta
Anche laddove possano contare sui 
talenti giusti, i leader delle Private 
company devono impegnarsi di più al 
fine	di	promuovere	una	cultura	della	
collaborazione. Gli ecosistemi aziendali 
si stanno sviluppando ben oltre la 
manodopera delle aziende stessa, 
penetrando in organizzazioni, settori e 
aree	geografiche	differenti.	Ma	le	risorse	
di cui tali ecosistemi sono costituiti non 
sono collegate tra loro in modo omogeneo. 
Nel suo libro, Dove nascono le grandi idee: 
Storia naturale dell’innovazione, lo scrittore 
Steven Johnson sostiene che le buone 
idee generalmente si evolvono nel tempo 
a partire da “lente intuizioni”, e che è solo 
quando si mettono insieme le persone per 
condividere le loro intuizioni che nasce la 
vera innovazione.10

Se ciò fosse vero, la crescente connettività 
che attualmente regola le interazioni 
commerciali rappresenta sia una fonte di 
destabilizzazione che un’opportunità, per 
le aziende, di partecipare esse stesse alla 
destabilizzazione. “Il Forum economico 
mondiale	definisce	questo	fenomeno	la	
Quarta rivoluzione industriale,” spiega 
Stuart. “Naturalmente questo tipo 
di	svolta	non	si	verifica	spesso.	Ogni	
Private company operante sul mercato 
deve pensare all’impatto che la curva 
esponenziale a cui stiamo assistendo 
avrà su di lei e a come prepararsi per 
affrontarla.”	
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Gli atleti professionisti utilizzano l’analisi dei dati per il loro lavoro anche 
quando i giocatori non sono in campo. Tutte le squadre della NBA 
(la principale associazione professionistica di basket degli Stati Uniti) 
hanno assunto analisti di dati.1 Gli allenatori utilizzano tale tecnologia 
per selezionare le migliori nuove leve. Alcuni giocatori indossano 
un dispositivo mentre dormono per monitorare gli effetti della 
stanchezza.2 Che si tratti di sport professionali o di spedizioni, l’analisi 
dei dati ha trasformato il modo in cui le aziende raccolgono dati in 
merito alle proprie prestazioni. 

Le Private company stanno puntando 
con entusiasmo sull’analisi dei dati: nel 
sondaggio più recente di Deloitte sulle 
Private	company,	il	62%	delle	aziende	
intervistate	afferma	di	avvalersi	di	
tecnologie come l’analisi predittiva per 
aumentare	la	propria	efficienza,	mentre	
il	46%	delle	aziende	intervistate	afferma	
che queste tecnologie contribuiscono a 
promuovere il coinvolgimento dei clienti.3 
Tuttavia,	una	delle	maggiori	sfide	per	le	
Private company consiste nel reperire 
le persone giuste per applicare nel 
concreto le tecnologie relative ai dati. In 
un sondaggio condotto da Deloitte tra i 
CIO	(chief	information	officer)	riguardo	
alle competenze tecniche che saranno più 
difficili	da	reperire	nei	prossimi	tre	anni,	
l’analisi e la scienza dei dati sono in cima 
alla lista.4 Le aziende che saranno in grado 
di attirare i “data scientist” (gli esperti che si 
occupano dell’analisi e dell’interpretazione 
dei dati), li assegneranno a progetti come 
l’analisi immersiva (immersive analytics), 
che non solo individua le informazioni 

digitali, ma fornisce anche una panoramica 
composita delle risorse, aiutando le 
aziende a comprendere maggiormente i 
dati che le circondano.5

Problematiche
La carenza di esperti nel settore dell’analisi 
dei	dati	rappresenta	una	sfida	ardua	e	
persistente per le Private company che 
valutano la possibilità di investire nelle 
tecnologie.	Le	tecnologie	possono	offrire	
una quantità maggiore di dati, il che 
accelera il processo di trasformazione; 
le soluzioni sono più potenti di quelle 
delle generazioni precedenti e l’accesso 
basato sulla piattaforma cloud li rende più 
convenienti economicamente.6 Tuttavia, 
la concorrenza per il reclutamento 
dei data scientist in grado di gestire la 
tecnologia	è	feroce.	Le	offerte	di	lavoro	
per i data scientist disponibili sul portale 
statunitense Indeed.com sono aumentate 
del	75%	dal	2015	al	2018.	Nel	frattempo,	gli	
stipendi annuali per i data scientist presso 
le grandi società di consulenza possono 

essere nell’ordine delle centinaia di migliaia 
di dollari per i candidati in possesso di un 
dottorato. 7

“Sebbene la tecnologia stia diventando 
sempre più accessibile economicamente, 
coloro che la comprendono davvero 
sono	sempre	più	difficili	da	assumere”,	
afferma	Tom	Davenport,	professore	
presso il Babson College e independent 
senior advisor di Deloitte Analytics. “Le 
Private	company	possono	avere	difficoltà	
a	reperire	quelle	figure	professionali	e,	
qualora dovessero riuscirvi, dovranno 
offrire	loro	salari	molto	alti”,	spiega	
Davenport, autore di un articolo pubblicato 
su Harvard Business Review che viene 
citato spesso quando si parla delle 
prospettive di lavoro per i data scientist.8

Un’altra	sfida	è	classificare	i	dati	disponibili	
in base all’ordine di priorità. Basti dire che 
ogni	giorno	su	Google	vengono	effettuate	
3,8	milioni	di	ricerche	al	minuto.9  
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Secondo Enrico Cianci, senior manager 
presso Deloitte Italia, le Private company 
non possono permettersi di investire 
risorse esigue se intendono potenziare le 
loro capacità di analisi dei dati.

“Le imprese devono pensare alle tipologie 
di	dati	di	cui	hanno	bisogno	al	fine	di	
evitare un sovraccarico di informazioni,” 
afferma	Cianci.	“Piuttosto	che	raccogliere	
più dati, occorre utilizzare i dati disponibili 
in modo più mirato.”

Secondo Davenport, un’altra area in cui 
è	necessaria	la	definizione	di	priorità	
è quella relativa alla sicurezza dei dati. 
Con la continua minaccia degli attacchi 
informatici, sottolinea Davenport, le 
aziende hanno bisogno di una risposta che 
integri l’analisi dei dati come prima linea di 
difesa coadiuvata dalla ragione umana per 
affrontare	il	problema	alla	radice.

“Non abbiamo davvero altra scelta che 
iniziare ad utilizzare l’analisi dei dati 
per prevedere le minacce e reagire 
ad	esse”,	afferma	Davenport.	“E	se	ci	
troviamo di fronte a un attacco hacker 
o a una violazione che richiedono 
ulteriori accertamenti, è comunque 
necessario l’intervento umano. Non 
c’è davvero altra scelta che percorrere 
questa strada, considerata la quantità di 
minacce potenziali che ogni azienda deve 
affrontare.”

Opportunità
Le opportunità di conseguire risultati 
commerciali migliori attraverso l’analisi 
dei dati sono innumerevoli. Le Private 
company stanno applicando l’analisi 
dei dati in tempo reale alle catene di 
approvvigionamento globali per gestire 
i fattori imprevedibili, per prevedere 
l’andamento della domanda e gestire 
i problemi con i fornitori. Le imprese 
si stanno avvalendo di funzionalità di 
analisi dei dati quali il riconoscimento 
del testo e l’apprendimento automatico 
per decifrare i dati contenuti nelle 
relazioni	e	nei	documenti	finanziari.	Le	
aziende manifatturiere stanno ricorrendo 
all’analisi	al	fine	di	prevedere	con	maggior	
accuratezza il momento in cui le risorse 
fisiche	richiedono	assistenza.

Francesco Sagrati, dirigente presso 
Deloitte Italia, rileva diverse aree principali 
di opportunità: la raccolta di dati relativi ai 
mercati, il sostegno alla ricerca di mercato, 
l’ottimizzazione dei processi interni e lo 
sviluppo dei prodotti. “L’analisi dei dati 
aiuta le imprese di medie dimensioni a 
formulare previsioni accurate, a modellare 
scenari di business e a raggiungere risultati 
più rapidamente rispetto al passato”, 
afferma	Sagrati.	L’accuratezza	e	la	rapidità	
sono due vantaggi che le Private company 
possono cogliere quando investono nelle 
analisi prescrittive, secondo Davenport. 

“Le aziende 
hanno bisogno 
di una risposta 
che integri 
l’analisi dei dati 
come prima 
linea di difesa 
coadiuvata dalla 
ragione umana 
per	affrontare	
il problema alla 
radice.”

Tom Davenport
Professore presso il Babson College 
e Independent Senior Advisor di 
Deloitte Analytics
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Le tecnologie di analisi prescrittiva 
possono aiutare gli addetti alle vendite a 
stabilire il prezzo ottimale per prodotti o 
servizi. Nel settore manifatturiero, invece, 
questa	tecnologia	può	inviare	notifiche	al	
personale circa i piani di manutenzione e di 
riparazione.10

Secondo Davenport, un’altra opportunità 
per le Private company risiede nella 
creazione di “data lake” (letteralmente, 
laghi di dati), che vengono eseguiti su 
software open source. Rispetto alle 
tradizionali strutture di dati aziendali 
contenenti informazioni sotto forma di 

Aspetti da considerare
 • 	La	vostra	azienda	ha	effettuato	una	valutazione	seria	per	determinare	se	è	pronta	per	l’analisi	dei	dati?
 • Come potete costituire un team con la giusta combinazione di competenze tecniche e manageriali per raggiungere i risultati 
prestabiliti?

 • In	quali	funzioni	aziendali	è	più	probabile	ottenere	risultati	migliori	investendo	nell’analisi	dei	dati?
 • 	In	che	modo	la	vostra	azienda	può	integrare	l’analisi	predittiva	e	l’analisi	prescrittiva	nelle	sue	attività?
 • La	vostra	azienda	è	concentrata	su	uno	scopo	e	una	struttura	comuni	per	l’analisi	dei	dati?
 • Qualora le condizioni dovessero mutare, sareste in grado di cambiare rotta rapidamente per quanto concerne gli investimenti 
nell’analisi	dei	dati?

Per maggiorni informazioni:

Enrico Cianci
Senior manager, Deloitte Italia
ecianci@deloitte.it

Tom Davenport
Professore presso il Babson College e independent senior advisor di Deloitte Analytics
tom@tomdavenport.com

Francesco Sagrati
Manager, Deloitte Italia
fsagrati@deloitte.it

righe e numeri, i “lake” ospitano i dati 
in	formati	non	strutturati	(tra	cui	flussi	
audio e video e post sui social media) e, di 
conseguenza, consentono di disporre di 
serie più eterogenee di dati.11

“È possibile memorizzare qualsiasi tipo 
di	dato	in	qualsiasi	formato”,	afferma	
Davenport, aggiungendo che mentre i data 
lake rappresentano un’attività piuttosto 
sofisticata	per	molte	Private	company,	
“l’analisi	dei	dati	offre	innumerevoli	
opportunità. Non è necessario essere 
all’avanguardia per ottenere un valore 
enorme.”
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Intelligenza 
artificiale
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La crescita esponenziale dell’intelligenza artificiale ha trasformato 
i servizi di assistenza ai clienti e migliorato le catene di 
approvvigionamento, penetrando persino nel campo delle belle 
arti, dove il primo ritratto al mondo creato da un algoritmo è stato 
aggiudicato all’asta per oltre 400.000 USD.1 Vi sono innumerevoli 
esempi che dimostrano in che modo la vasta gamma di capacità di 
apprendimento automatico nell’ambito dell’intelligenza artificiale ha 
rivoluzionato il mondo degli affari. 

Dalle tecnologie di riconoscimento delle 
immagini in grado di valutare le irregolarità 
cutanee per la diagnosi dei tumori, alle 
capacità vocali che sovrappongono 
le tracce audio alle immagini video 
per creare movimenti della bocca che 
imitano l’elocuzione reale, l’intelligenza 
artificiale	ha	ampliato	la	definizione	di	ciò	
che è possibile raggiungere quando le 
macchine apprendono i modelli del mondo 
circostante. Nel sondaggio globale dei 
CIO	(chief	information	officer)	del	2018	di	
Deloitte,	il	72%	delle	imprese	considerate	
“avanguardie digitali” ha messo 
l’intelligenza	artificiale	in	cima	alla	propria	
lista dei desideri.2 Nella valutazione delle 
modalità con le quali adottare l’intelligenza 
artificiale	o	nel	decidere	se	investire	di	più	
nella tecnologia, le Private company non 
devono solo domandarsi se l’intelligenza 
artificiale	genererà	o	meno	valore	per	
l’impresa. Le aziende devono anche far 
fronte alle responsabilità legate all’ascesa 
delle tecnologie cognitive. 

Problematiche 
L’interesse crescente per l’intelligenza 
artificiale	ha	generato	numerose	
ricerche sull’argomento. Presso Google, 
ad esempio, si stima che il numero di 
progetti interni volti allo sviluppo basati 
sull’intelligenza	artificiale	sta	raddoppiando	
ogni 18 mesi.3 Secondo Prashanth Kaddi, 
partner, Information Management and 
Analytics, Deloitte Touche Tohmatsu India, 
LLP, la situazione si rivela, tuttavia, più 
complessa per le Private company, molte 
delle quali stanno ancora sviluppando 
una consapevolezza in merito a queste 
tecnologie. Kaddi sottolinea che gli 
amministratori delegati di alcune Private 
company sono estremamente consapevoli 
di	questa	sfida	e	sono	pronti	ad	adottare	
soluzioni	basate	sull’intelligenza	artificiale.	
In altri casi, sono i CFO e gli altri dirigenti 
di	alto	livello	che	decidono	di	affidarsi	
alla tecnologia, ma senza essere in grado 
di costituire team per mettere in atto 
concretamente	progetti	significativi	nel	
settore	dell’intelligenza	artificiale.	Kaddi	
ritiene che vi siano altre Private company 
che hanno introdotto investimenti in 
venture capital e sono pronte a impegnarsi 

con partner esterni per avviare serie 
discussioni sull’introduzione di funzionalità 
di	intelligenza	artificiale	all’interno	delle	
loro aziende. 

Secondo Naser Bakhski, senior manager 
presso	Deloitte	Dutch	Analytics,	al	fine	
di contribuire al raggiungimento di tali 
obiettivi, le Private company devono 
superare la concorrenza nel reclutamento 
dei talenti con esperienza in ambiti quali 
matematica,	neuroscienze,	filosofia	e	altre	
discipline che sono molto richieste per i 
profili	professionali	relativi	all’intelligenza	
artificiale.	Le	Private	company	dovrebbero	
altresì potenziare le loro strategie in 
termini di mantenimento (retention) dei 
talenti e sviluppo. 

“Acquisire un talento è una cosa”, spiega 
Bakhski. “Ma poi le imprese devono 
anche riuscire a trattenere quel talento 
e assicurarsi che questo tipo di risorsa 
venga formata nel modo giusto.” Un’altra 
sfida	per	le	imprese	di	medie	dimensioni:	
passare dai concetti della fase iniziale 
all’utilizzo avanzato dell’intelligenza 
artificiale.	
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“Trasformare le idee dagli studi di fattibilità 
e dalle fasi produttive iniziali in prodotti 
reali che generano valore rappresenta una 
vera	sfida”,	aggiunge	Bakhski.

I preconcetti relativi ai programmi di 
apprendimento automatico rappresentano 
un altro ostacolo che le società devono 
superare nella creazione delle capacità di 
intelligenza	artificiale.	Si	sono	verificati	casi	
in cui gli strumenti per il reclutamento del 
personale	basati	sull’intelligenza	artificiale	
si sono auto-impostati sulla selezione di 
determinati tipi di candidati ma, secondo 
Kaddi, le imprese possono gestire alcuni 
di questi problemi con controlli e misure 
correttive. “Ci si può concentrare sulla 
metodologia, utilizzare gli audit trail per 
controllare	le	modalità	di	codificazione	dei	
modelli	o	affidare	i	controlli	a	terzi”,	spiega	
Kaddi. “Predisporre soluzioni di ripiego, 
in modo tale che, non appena emerge un 
nuovo pattern, vi sia un meccanismo in 
grado di monitorare gli esiti.”

Opportunità
Vi sono Private company che hanno 
sviluppato	l’intelligenza	artificiale	ben	oltre	
la fase progettuale. Alcuni rivenditori al 
dettaglio stanno utilizzando soluzioni di 
intelligenza	artificiale	per	monitorare	e	
prevedere i comportamenti d’acquisto dei 
consumatori. Ad esempio, abbinando i 
dati di vendita interni a dati esterni come 
la segmentazione dei clienti e le previsioni 
meteorologiche, oggi le aziende possono 
prendere decisioni più consapevoli su 
quando tenere in magazzino cappotti o 
altri articoli stagionali.4

Secondo Bakhski, le aziende stanno 
usando	l’intelligenza	artificiale	anche	per	
valorizzare il capitale umano, attraverso 

lo sviluppo di modelli di ottimizzazione 
per scopi relativi al personale. Un 
esempio è l’integrazione di intelligenza 
artificiale	e	approccio	in	tempo	reale	
al	fine	di	prevedere	costantemente	il	
momento in cui le imprese avranno 
bisogno di personale in outsourcing, 
invece di dipendere esclusivamente, nella 
pianificazione,	dai	dati	storici.	“Possiamo	
avvalerci	dell’intelligenza	artificiale	per	
perfezionare	le	attività	di	pianificazione,	
ma ovviamente essa deve essere assistita 
dalla conoscenza umana”, sostiene 
Bakhski. “Quando parliamo di intelligenza 
artificiale,	si	tende	a	dimenticare	che	essa	
ha a che fare anche con la conoscenza 
tacita presente all’interno del cervello 
umano stesso.”

Il reparto vendite è un altro ambito 
in cui la tecnologia dell’intelligenza 
artificiale	può	conferire	un	vantaggio	
competitivo alle Private company. Kaddi 
cita l’esempio di un’azienda operante nel 
settore dei media la cui direzione voleva 
armare di cifre il personale di vendita, 
in modo da consentire a quest’ultimo di 
individuare con maggiore precisione i 
clienti potenziali. In un altro settore, un 
rivenditore di elettrodomestici che tiene 
a magazzino centinaia di prodotti diversi 
è stato in grado di fornire alla catena 
di approvvigionamento informazioni 
più accurate su quali articoli tenere a 
portata di mano. “È possibile prevedere le 
vendite per un periodo futuro nel modo 
più accurato possibile, per diverse aree 
geografiche”,	afferma	Kaddi,	aggiungendo	
che questi esempi mostrano come 
l’intelligenza	artificiale	possa	essere	
utilizzata	per	valutare	la	domanda,	fissare	
i prezzi e ottimizzare le prestazioni dei 
dipendenti. 

“L’intelligenza 
artificiale	è	
presente in 
tutti gli strati 
della società, 
nonché 
nel nostro 
ecosistema 
commerciale.”

Naser Bakhshi
Senior Manager presso 
Deloitte Dutch Analytics



17

Un’altra applicazione dell’intelligenza 
artificiale	consiste	nell’individuazione	delle	
frodi	nel	settore	finanziario.	Le	aziende	
che si occupano di commercio elettronico 
possono avvalersi degli algoritmi 
dell’intelligenza	artificiale	per	segnalare	
i	“recidivi”,	come	li	definisce	Kaddi,	che	
abusano delle politiche di restituzione dei 
rivenditori online.5	“L’intelligenza	artificiale	
può fornirci chiare indicazioni sulla 
probabilità che la persona in questione 
commetta	frodi”,	afferma.	

Per maggiorni informazioni:

Naser Bakhshi
Senior manager, Deloitte Netherlands
NBakhshi@deloitte.nl

Prashanth Kaddi
Partner, Deloitte Touche Tohmatsu India LLP
kaddip@deloitte.com

Secondo Bakhski, le imprese devono 
prepararsi per l’adozione universale delle 
tecnologie	dell’intelligenza	artificiale.	
“L’intelligenza	artificiale	è	presente	in	
tutti gli strati della società, nonché nel 
nostro	ecosistema	commerciale”,	afferma.	
“Non riguarda solo le grandi aziende 
tecnologiche. Alle Private company 
suggerisco di individuare alcune idee 
promettenti e di provare a integrare tale 
innovazione all’interno dell’impresa.”

Aspetti da considerare
 • 	La	vostra	azienda	comprende	l’intelligenza	artificiale,	il	suo	potenziale	e	come	intraprendere	la	strada	dell’intelligenza	artificiale?
 • 	In	che	modo	la	vostra	azienda	può	utilizzare	le	capacità	dell’intelligenza	artificiale	per	migliorare	alcune	delle	sue	funzionalità	di	
routine?

 • Quali	sono	le	lacune	in	termini	di	competenze	che	è	necessario	colmare	per	creare	funzionalità	di	intelligenza	artificiale	
all’interno	del	vostro	team?

 • In	che	modo	l’intelligenza	artificiale	può	aiutare	la	vostra	azienda	nella	formulazione	delle	previsioni?
 • La	vostra	azienda	ha	la	possibilità	di	utilizzare	l’intelligenza	artificiale	per	migliorare	la	sua	catena	di	approvvigionamento?
 • Come intendete gestire le questioni etiche, la privacy e le preoccupazioni relative ai preconcetti emersi durante l’espansione 
dell’intelligenza	artificiale?	
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Internet 
of Things
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Le imprese Private dipendono da una serie di tecnologie per accrescere 
la produttività, potenziare il servizio di assistenza clienti e migliorare 
i risultati dei dipendenti, sia che i team condividano un’unica sede, 
sia che siano distribuiti a livello internazionale.1 In un numero sempre 
maggiore di casi, le aziende che operano in contesti globali si rivolgono 
a un sistema strettamente connesso di dispositivi che collegano risorse, 
informazioni e comandi in tempi brevi.  

Questa rete di oggetti, nota comunemente 
con il termine di Internet delle cose 
(Internet of Things, IoT), comprende una 
serie di tecnologie in grado di generare dati 
da un luogo all’altro. Secondo un’indagine 
condotta da Deloitte2,	fino	al	2020	il	settore	
industriale e delle imprese rappresenterà 
circa	il	60%	della	spesa	relativa	all’IoT	e	le	
società di beni di consumo, insieme alle 
imprese di servizi, si suddivideranno la 
spesa restante in proporzioni pressoché 
uguali. Le applicazioni IoT nel mondo reale 
sono diverse, spaziando da una classe 
emergente di dispositivi personali per il 
controllo della salute in grado di collegare 
pazienti	e	fornitori,	fino	all’espansione	di	
città “intelligenti” in cui cittadini, dispositivi 
e infrastrutture esistono in un ecosistema 
collegato.3,4 Ma la connettività di per sé 
non si traduce necessariamente in un 
valore aziendale. I dirigenti sono tenuti a 
valutare in modo attento le complessità 
intrinseche delle innovazioni. La possibilità 
di violazioni alla sicurezza dei dati, le 
difficoltà	di	collegamento	tra	sistemi	
diversi e le carenze a livello di competenze 
tecniche sono alcune delle criticità con cui 
le Private company devono confrontarsi 
nel processo di trasformazione degli 
investimenti IoT in valore aziendale. 

Problematiche
Le Private company hanno constatato 
che le carenze in termini di capacità di 
intervento costituiscono un ostacolo alle 
proprie ambizioni nell’ambito dell’IoT. 
Un’indagine globale condotta nel 2017 su 
oltre 1.800 responsabili IT e aziendali ha 
messo in evidenza che circa tre quarti dei 
progetti IoT degli intervistati era a rischio 
fallimento.5	Tra	le	sfide	più	citate	figurano	la	
complessità tecnica dell’implementazione 
delle soluzioni IoT, i divieti legati ai costi e il 
reperimento delle risorse umane adeguate 
dotate delle competenze necessarie per 
applicare le tecnologie. 

Un altro errore frequente: trascurare 
la	definizione	attenta	delle	modalità	di	
utilizzo delle informazioni potenzialmente 
ricche raccolte dai dispositivi IoT, dice 
Michele Tarditi, Director, Technology, 
Strategy and Architecture di Deloitte Italia. 
“Le società tendono a considerare l’IoT 
come un problema tecnico, pensando 
a collegare le proprie risorse senza 
comprendere a pieno cosa fare dei dati”, 
afferma	Tarditi.	“Alcune	aziende	raccolgono	
i dati solo per poi eliminarli perché non 
comprendono l’importanza di analizzare e 
conservare grandi quantità di dati.”

Questa mancata opportunità è segno 
di una problematica analoga: stabilire 
obiettivi chiari per l’utilizzo delle tecnologie 
IoT a livello aziendale. Sam Sluismans, 
consulting partner, Monitor Deloitte 
di	Bruxelles,	afferma	che	le	aziende	
devono creare le basi per mettere a 
punto	una	verifica	di	fattibilità	quando	
prendono in considerazione la tecnologia 
IoT. Ad esempio, un’azienda che decide 
se collegare o meno i propri impianti 
produttivi al cloud non solo dovrà essere 
consapevole dell’opportunità, ma anche 
delle	sfide	implicite	nel	lancio	di	un’impresa	
di questo genere. “Molte aziende 
incontrano	difficoltà	a	livello	di	business	
case, in che modo potrebbe funzionare 
per loro, quale sarà il modello aziendale 
effettivo	e	quali	conclusioni	saranno	in	
grado di trarre in base alla tecnologia”, 
afferma	Sluismans.	
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Le Private company devono inoltre 
affrontare	sfide	connesse	alla	sicurezza	
che numerose indagini hanno indicato 
quale problema chiave dello sviluppo di 
soluzioni	IoT.	Sluismans	afferma	che	un	
modo per conseguire tale obiettivo è 
ciò	che	egli	definisce	“sicurezza	sin	dalla	
progettazione”. Sia che si tratti di serrature 
per porte destinate alla casa intelligente o 
di un contesto industriale come un parco 
eolico, le imprese devono garantire di 
non fornire agli hacker un facile accesso 
ai dispositivi abilitati per IoT. “È necessario 
assicurarsi che i sensori siano protetti 
sin dalla progettazione in modo che i dati 
siano criptati”, dice Sluismans. 

Opportunità
L’ampia gamma di casi d’uso relativi 
all’IoT comprende la programmazione 
dinamica	in	contesti	produttivi	fino	
all’irrigazione intelligente delle aziende 
agricole.	Un’analisi	Deloitte	offre	un	
numero di esempi che mostra in che modo 
le soluzioni IoT possono consentire alle 
organizzazioni di diventare progettisti più 
intelligenti, rappresentanti dell’esperienza 
clienti più competenti e fornitori di servizi 
più	efficaci.6 

I dispositivi abilitati per IoT possono inoltre 
aiutare le organizzazioni a fare scoperte 
curiose. Un’opportunità che deriva dall’uso 
dei dispositivi abilitati per IoT da parte 
delle aziende è la capacità di monitorare 
le modalità di utilizzo di prodotti e servizi 
da parte dei clienti una volta che sono 
stati venduti e distribuiti. Tarditi riporta 
il caso di un produttore di strumenti di 
misura	scientifici	progettati	per	il	settore	
alimentare. Mentre i prodotti dell’azienda 

vengono usati per misurare qualità quali 
il contenuto nutrizionale e testare la 
reazione degli alimenti al riscaldamento e 
al	mescolamento,	in	questo	caso	specifico,	
il prodotto è stato usato dallo chef di un 
ristorante per mescolare e riscaldare delle 
salse in modo estremamente preciso. 
Per le imprese Private senza reti di 
distribuzione	su	larga	scala,	l’IoT	può	offrire	
informazioni sui clienti e dati inaspettati 
potenzialmente in grado di portare a nuovi 
settori di attività.

“IoT può pertanto aprire la strada a nuovi 
segmenti di mercato inimmaginabili, 
nell’esempio un prodotto progettato per 
l’utilizzo nei laboratori può diventare un 
nuovo	dispositivo	per	i	ristoranti”,	afferma	
Tarditi	parlando	del	prodotto.	“IoT	offre	
alle aziende l’opportunità di conoscere chi 
sono i loro clienti e in che modo utilizzano 
effettivamente	il	prodotto.	Si	tratta	di	
qualcosa che le aziende sono in grado di 
scoprire solo se i prodotti sono collegati, i 
clienti vengono caratterizzati in base a un 
profilo	e	i	dati	sono	monitorati	e	analizzati”.

Le	aziende	stanno	effettuando	
investimenti	significativi	per	garantire	
che le tecnologie IoT entrino a far parte 
dell’ecosistema aziendale; una stima a 
livello globale prevede che nei prossimi 
tre anni le aziende spenderanno circa 
15 miliardi di USD per l’integrazione IoT.7 
Sluismans sottolinea l’opportunità di 
utilizzare questi investimenti per aiutare 
le aziende a migliorare funzioni come il 
monitoraggio dei processi, contribuendo a 
prevedere problemi di manutenzione e a 
fornire dati essenziali sulle attrezzature in 
sedi	di	difficile	accesso.	

“IoT	offre	
alle aziende 
l’opportunità 
di conoscere 
chi sono i 
loro clienti e 
in che modo 
utilizzano 
effettivamente	
il prodotto.”

Michele Tarditi
Director, Technology, Strategy and 
Architecture di Deloitte Italia
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Sluismans cita gli esempi dei parchi eolici 
offshore,	in	cui	i	sensori	sono	in	grado	di	
monitorare le condizioni delle fondamenta 
subacquee	in	cemento	offrendo	al	
personale tecnico informazioni in tempo 
reale su risorse onerose.

“Ciò consente di mantenere le 
infrastrutture in perfette condizioni il più a 
lungo possibile”, dice Sluismans. 

Tarditi	afferma	che	le	imprese	che	
intendono avviare o ampliare i propri 
obiettivi nell’ambito dell’IoT dovrebbero 

individuare una funzione o un processo 
che potrebbe trarre vantaggio dall’uso di 
dispositivi collegati e considerare anche il 
contesto più ampio di come la tecnologia 
può contribuire alla crescita in seno 
all’azienda.

“È fondamentale disporre di una strategia 
globale	fin	dalle	fasi	iniziali”,	dice	Tarditi.	
“È necessario sapere dove si desidera 
estrarre valore, ciò che dovrebbero fare 
le applicazioni, quali dovrebbero essere 
i vantaggi e in che modo è possibile 
trasferire tali vantaggi all’azienda.”

Per maggiorni informazioni:

Sam Sluismans
Partner, Monitor Deloitte, Brussels
ssluismans@deloitte.com

Michele Tarditi
Director, Deloitte Italia
mtarditi@deloitte.it

Aspetti da considerare
 • La	vostra	azienda	ha	adottato	misure	per	consentire	ai	team	di	familiarizzare	con	le	tecnologie	IoT?
 • Avete	messo	a	punto	una	visione	globale	per	i	dispositivi	collegati	all’interno	dell’azienda?
 • Avete	stabilito	una	verifica	di	fattibilità	e	un	percorso	per	testarla?
 • Avete	pensato	alle	modalità	con	cui	poter	utilizzare	l’IoT	per	controllare	le	risorse	nel	corso	del	tempo?
 • Avete	considerato	in	che	modo	l’IoT	può	consentirvi	di	comprendere	meglio	come	vengono	utilizzati	i	vostri	prodotti?
 • Avete	esaminato	attentamente	le	procedure	di	sicurezza?
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Il pacchetto di tecnologie che riproducono il comportamento umano 
è carico di promesse per i luoghi di lavoro. Un recente sondaggio di 
Deloitte sull’automazione dei processi robotizzati (RPA), che definisce 
delle regole basate su software per alcune attività ripetibili, rivela che 
oltre l’80% delle organizzazioni che stanno attuando oppure ampliando 
dei progetti RPA registrano un miglioramento dell’umore del personale.1 

Inoltre,	oltre	il	90	%	degli	intervistati	del	
sondaggio mondale ritiene che la RPA 
abbia soddisfatto o addirittura superato le 
loro aspettative in termini di produttività, 
conformità e costi di realizzazione. 
Ciononostante, molte organizzazioni sono 
alle	prese	con	la	difficoltà	di	scalare	queste	
tecnologie: la quota di organizzazioni in 
grado di scalare nelle proprie iniziative di 
automazione nei 12 mesi precedenti al 
sondaggio	era	salita	solo	dell’1%.	

In sede di valutazione su come, quando e 
dove automatizzare, le Private company 
non dovranno limitarsi semplicemente 
a scrivere del codice per processi 
ripetitivi. Gli esperti che seguono 
l’evoluzione dell’automazione dicono che 
le	organizzazioni	devono	definire	i	giusti	
modelli operativi per la propria attività, 
valutare i rischi potenziali che derivano 
dall’introduzione di attività automatizzate, 
e convincere i dipendenti che 
l’automazione può aiutare a valorizzare il 
loro lavoro.

Problematiche
Le imprese possono trovarsi esposte a 
numerosi rischi connessi all’automazione, 
a partire da problematiche a livello di 
raccolta dati, nelle prime fasi di creazione 
degli algoritmi che devono governare 
i processi ripetitivi. È possibile che gli 
sviluppatori dispongano di dati incompleti 
o non aggiornati. I dati potrebbero non 
essere	sufficienti,	oppure	i	metodi	di	
raccolta potrebbero essere fallaci, creando 
così un disallineamento tra gli input 
necessari per addestrare gli algoritmi e i 
dati necessari per prendere le decisioni 
aziendali. Quando gli algoritmi vengono 
poi messi alla prova in campo, possono 
emergere degli errori di elaborazione. Altre 
problematiche riguardano i “bot”, ovvero 
i programmi automatizzati che rendono 
possibili questi processi, che potrebbero 
esser stati programmati con preconcetti 
tali da essere in contrasto con le leggi 
oppure tali da generare discriminazione, 
come hanno scoperto alcune 
organizzazioni in merito alle tecnologie 
automatizzate di selezione del personale.2

Un’altra problematica che le Private 
company	stanno	affrontando	è	quella	
di scalare i processi automatizzati. 
Nel sondaggio globale di Deloitte 
sull’automazione,	solo	il	4	%	degli	
intervistati ha dichiarato di aver 
superato i 50 processi robotizzati. Uno 
dei principali ostacoli alla scalabilità è 
rappresentato	dalla	mancata	definizione	
delle modalità in cui i team dovranno 
acquisire le competenze e capacità 
necessarie per trasformare i processi 
all’interno dell’organizzazione. Un’altra 
trappola è rappresentata dalla mancata 
comprensione	della	differenza	di	
complessità tra il deployment di una 
soluzione di automazione e i tradizionali 
sistemi informatici. Per esempio, 
l’implementazione di un processo 
robotizzato di media complessità può 
richiedere	fino	a	24	settimane,	soglia	
alla quale il progetto rischia di diventare 
economicamente insostenibile.3 
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Le organizzazioni Private devono anche 
affrontare	problemi	di	sicurezza	legati	agli	
strumenti di automazione che realizzano. 
I software bot spesso richiedono accesso 
a credenziali di sicurezza, utenti, sistemi e 
applicazioni esistenti. Secondo Mike Schor, 
partner di Internal Audit, Deloitte & Touche 
LLP, quando portano l’automazione 
all’interno delle attività operative, i team 
devono valutare le proprie capacità di 
gestione del rischio. Suggerisce che, per 
fare questo, le organizzazioni debbano 
stabilire dei protocolli che tengano 
conto dei rischi, degli utilizzatori e delle 
funzionalità dei processi automatizzati, e 
farsi	anche	domande	difficili.	

“In che modo la vostra organizzazione 
monitorerà	i	rischi?”	chiede	Schor.	“State	
testando opportunamente le soluzioni 
prima	che	vadano	in	produzione?	Chi	ha	
accesso	agli	utenti?	I	benefici	non	devono	
riguardare	solo	l’efficienza.	Devono	
interessare	anche	l’efficacia.”

Opportunità
Gli intervistati del sondaggio globale di 
Deloitte UK sull’automazione hanno messo 
tra le prime tre priorità per le strategie di 
automazione delle proprie organizzazioni 
la produttività, una migliore esperienza 
cliente e una maggiore automazione.4 
Ogni area presenta un’opportunità per le 
Private company di valorizzare il lavoro e 
in	ultima	analisi	offrire	un’esperienza	di	
lavoro	più	significativa	per	i	lavoratori.	

Limitando le attività manuali dispendiose 
in termini di tempo, le organizzazioni 
possono concentrarsi su attività a 
maggiore valore aggiunto e aiutare le 
persone ad acquisire una maggiore 
produttività ampliando gli orizzonti dei 
loro	ruoli,	afferma	David	Wright,	partner	
Private Sector Robotic Process Automation 
Lead per Deloitte UK a Londra. In modo 
simile, le Private company possono 
migliorare	l’offerta	di	servizi	al	cliente	
in settori come quello bancario o del 
commercio al dettaglio, dove i lavoratori 
hanno la possibilità di svolgere funzioni 
personalizzate a contatto con il pubblico. 

“Si tratta di riconvertire le persone, 
liberandole dai compiti operativi in 
modo che possano iniziare a lavorare 
alla trasformazione dell’organizzazione,” 
afferma	Wright.

Secondo Schor, le Private company 
possono sfruttare le potenzialità 
dell’automazione per scalare attività come 
l’elaborazione di grandi campioni. Un 
altro vantaggio delle Private company in 
rapida crescita rispetto alle imprese più 
grandi: probabilmente non hanno a che 
fare con vecchi software, e hanno quindi la 
possibilità di mettere in campo le soluzioni 
automatizzate senza dover reinventare 
tutti i sistemi. 

“Pensate a 
perché state 
implementando 
questa 
tecnologia. 
Non è solo per 
contenere i 
costi.”

David Wright
Partner Private Sector Robotic 
Process Automation Lead per  
Deloitte UK 
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“Le imprese dovrebbero crescere sin 
dall’inizio con queste tecnologie e 
considerazioni in mente, anziché realizzare 
un processo manuale per poi tentare di 
adattarlo,”	afferma	Schor.

Secondo	Wright,	l’opportunità	di	realizzare	
soluzioni automatizzate, partendo da zero, 
comporta anche una responsabilità. 

“Pensate a perché state implementando 
questa	tecnologia,”	dice	Wright.	“Non	
è solo per contenere i costi. È anche 
per la precisione e il controllo, i minori 
tempi di produzione, il migliore servizio 
alla clientela, e per la soddisfazione del 
personale. Pensate a quello che volete, e 
progettate	il	vostro	programma	affinché	
realizzi	questi	benefici.”

Per maggiorni informazioni:

Mike Schor
Partner, Internal Audit, Deloitte US
mschor@deloitte.com

David Wright
Partner, Deloitte UK
davidcwright@deloitte.co.uk

Aspetti da considerare
 • La	vostra	impresa	ha	eseguito	una	revisione	ad	alto	livello	delle	opportunità	di	automazione	in	tutta	l’organizzazione?
 • Quali sono i rischi per la sicurezza legati ad errori, accessi e monitoraggio che potrebbero avere ripercussioni sugli investimenti 
in	automazione	della	vostra	organizzazione?	

 • Come	avete	preparato	i	vostri	team	per	introdurre	l’automazione	RPA	nell’organizzazione?
 • Avete	identificato	le	attività	operative	rispetto	a	quelle	che	consistono	in	una	logica	complessa	che	richiede	il	giudizio	di	una	
persona?
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Una regola fondamentale per prepararsi alle situazioni di emergenza è 
prevedere un piano per affrontare eventuali catastrofi. In molti casi, i 
pericoli sembrano essere astratti fino a quando non hanno un impatto 
a livello personale. Poche persone, ad esempio, immaginerebbero che, 
dal cielo, un meteorite si diriga a tutta velocità verso di loro. Eppure è 
esattamente ciò che è successo nella Russia centrale nel 2013, quando 
l’esplosione di un meteorite ha provocato un’enorme onda d’urto, 
causando il ferimento di circa 1.500 persone e allo stesso tempo oltre 
30 milioni di $ di danni.1 

Per la maggior parte delle Private company 
i rischi comuni non riguardano il cosmo, 
ma sono piuttosto di natura informatica: 
minacce apparentemente lontane che 
possono tuttavia produrre conseguenze 
dannose. 

Nel 2017, alcuni ricercatori hanno scoperto 
più di 120 milioni di nuovi programmi 
malware,	l’equivalente	di	231	nuovi	tipi	di	
malware al minuto.2 Ed è impresa ardua 
trovare	talenti	qualificati	in	grado	di	
aiutare le aziende a proteggersi da queste 
minacce. Secondo una stima, negli Stati 
Uniti	più	di	300.000	posti	di	lavoro	nel	
campo della sicurezza informatica sono 
attualmente	vacanti,	oltre	ad	altri	350.000	
in	Europa.	Un	report	specifico	stima	una	
carenza globale di addetti alla sicurezza 
informatica pari a 1,8 milioni di unità entro 
il 2022.3	Il	deficit	di	competenze	causa	un	
aumento del carico di lavoro sul personale 
esistente e comporta per le organizzazioni 
un dispendio di tempo in caso di incidenti 
quando le stesse potrebbero, al contrario, 
concentrarsi su altre attività strategiche.  
Se desiderano tener testa alle pressioni 
del mondo informatico, le Private company 
dovranno andare al di là del semplice 

riconoscimento dei pericoli e sviluppare 
risorse per prepararsi attivamente nei 
confronti di tali minacce. 

Problematiche
Se da un lato le imprese di medie 
dimensioni hanno incentivato gli 
investimenti destinati alle soluzioni di 
sicurezza e assunto o incaricato specialisti 
della sicurezza informatica per far fronte 
ai rischi degli ultimi anni,4 dall’altro 
lato solo la metà degli intervistati della 
recente indagine CIO globale di Deloitte 
ha dichiarato di considerare la sicurezza 
e la riservatezza dei dati un investimento 
strategico.5 Una manifestazione di questa 
sfida	è	la	mancanza	di	un	responsabile	
della sicurezza informatica dedicato 
in grado di monitorare le minacce 
informatiche e attenuare i danni potenziali 
per	l’organizzazione,	afferma	Rocco	
Galletto, partner, Deloitte Cyber Vigilant 
Practice di Toronto. L’assenza di una guida 
strategica dall’alto può creare eventuali 
falle all’interno di un’organizzazione.  

Galletto pone l’attenzione sulle lacune 
della formazione e dei protocolli che 
possono portare i dipendenti a fare clic 

inavvertitamente su link dannosi, ad 
accedere a siti web colpiti da virus o a 
rispondere a richieste apparentemente 
innocue che sono in realtà tentativi di 
spear-phishing. “La formazione incentrata 
sulla consapevolezza dell’utente può 
rappresentare una valida contromisura 
per sapere ciò che è lecito fare, come 
individuare determinati attributi in un’e-
mail o se si deve aprire o fare clic su un 
link”,	afferma	Galletto.

Peter	Wirnsperger,	partner,	Deloitte	Cyber	
Risk Services di Amburgo, Germania, si 
dice d’accordo. “Possiamo ricorrere a 
tutta la tecnologia che vogliamo, ma se 
il	firewall	umano	non	segue	le	regole,	
avremo sempre un problema e anche la 
migliore tecnologia non sarà in grado di 
proteggerci”.

Un altro elemento di preoccupazione per 
le Private company, nel contesto globale, 
è rappresentato dall’adozione di nuove 
regole complesse in materia di sicurezza 
e riservatezza dei dati. Il regolamento 
generale sulla protezione dei dati europeo 
(GDPR), che impone controlli completi 
sulla privacy digitale alle organizzazioni 
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e ai relativi ecosistemi, ne costituisce un 
esempio.6 Il GDPR è entrato in vigore a 
maggio 2018. La mancata protezione dei 
dati dei consumatori comporta ammende 
rilevanti,	fino	a	20	milioni	di	EUR	o	al	4%	del	
fatturato globale annuo, se superiore.7

Il regolamento UE presenta una dinamica 
interessante per le Private company 
che potrebbero non avere familiarità 
con alcuni degli obblighi relativi alla 
conformità delle aziende in settori molto 
più regolamentati come quello bancario, 
afferma	Wirnsperger.	Un’indagine	Deloitte	
del 2018, condotta subito dopo l’entrata 
in vigore del GDPR, ha evidenziato che 
solo	il	34,5%	dei	quasi	500	professionisti	
intervistati	ha	affermato	che	le	proprie	
organizzazioni potevano dimostrare il 
rispetto della conformità delle norme in 
materia di riservatezza dei dati.8

“Inoltre,	alcune	aziende	affermano	che	altri	
regolamenti relativi alla sicurezza non si 
applicano	al	loro	caso”,	dice	Wirnsperger.	
“Occorre essere un buon cittadino 
d’impresa e un buon manager, tuttavia le 
aziende	lavorano	senza	effettuare	molti	di	
questi investimenti sulla sicurezza. Quando 
le	persone	cominciano	effettivamente	a	
pensare ai regolamenti, si rendono conto 
che dovranno migliorare le cose”.

Una delle principali disposizioni del GDPR 
riguarda la gestione dei dati del cliente, 
come il diritto di opporsi al monitoraggio 
online indipendentemente dal luogo di 
provenienza dei consumatori. Le norme 
in materia di privacy stanno anche 
definendo	nuovi	parametri	per	l’utilizzo	
dei dati dei clienti in altri paesi come il 
Canada, in cui una legge anti-spam blocca 
l’invio di promozioni via e-mail da parte 
delle aziende senza il previo consenso del 
destinatario designato9.

Le azioni sul fronte dei consumatori 
comprendono un altro motivo di 
preoccupazione per i responsabili 
aziendali. Un esempio concreto: 
un’indagine Deloitte del 2017 ha messo 
in	evidenza	che	il	91%	dei	consumatori	
statunitensi sottoscrive contratti per utenti 
di telefonia mobile senza averli letti, con 
una	percentuale	che	sale	al	97%	nella	
fascia	di	età	compresa	tra	18	e	34	anni.10	
Galletto	afferma	che	le	Private	company	
necessitano di una comprensione globale 
delle norme, dei comportamenti dei 
consumatori	e	dei	relativi	effetti	in	un	
mercato	senza	confini.

“È importante disporre di soggetti 
che almeno comprendano il genere di 
informazioni che l’organizzazione raccoglie 
in merito agli utenti, riconoscendo 
la sensibilità dei dati che vengono 
conservati”, dice Galletto. 

Opportunità
Uno dei modi per accrescere la 
consapevolezza sulle minacce informatiche 
è quello di garantire opportunità di 
formazione incentrata sulla sicurezza in 
tempo reale presso il luogo di lavoro. Le 
aziende	possono	effettuare	campagne	
di phishing simulate per monitorare la 
risposta dei dipendenti ad attacchi di 
intrusione controllati. “Si insegna nel 
presente, educando gli utenti e ricordando 
loro il rapporto tra informazioni riservate 
e informazioni pubblicamente disponibili”, 
dice Galletto.

Le aziende possono inoltre incoraggiare 
abitudini che riducono i rischi. 
Suggerimenti relativi alla formazione 
informatica presentati quotidianamente 
su una rete aziendale in grado di ricordare 
agli utenti di non fare clic su determinati 
link oppure promemoria su indicazioni 
relative alle tecniche di phishing, come 

“Se qualcuno 
crea una 
falla, la barca 
andrà a 
fondo.”

Peter Wirnsperger
Partner, Deloitte Cyber Risk 
Services di Amburgo, Germania
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errori	di	ortografia	o	l’utilizzo	di	un	tono	
che non è in linea con lo stile aziendale, 
sono altri modi per accrescere questa 
consapevolezza, dice Galletto.

Nei contesti in cui i fornitori terzi hanno 
accesso ai dati delle Private company, 
un’altra	opportunità	è	l’ufficializzazione	
delle procedure di sicurezza per i fornitori. 
Come nel caso degli standard sul controllo 
qualità per i produttori OEM, i fornitori di 
servizi delle Private company necessitano 
anche di norme consolidate per garantire 
le modalità di gestione dei dati proprietari. 

“Molte imprese hanno avviato programmi 
di	assicurazione	terzi”,	dice	Wirnsperger.	
“È	necessario	creare	fiducia	e	garantire	
che	tutti	rispettino	le	regole”.	Wirnsperger	
ricorre a un esempio marittimo: “Siamo 

Per maggiori informazioni:

Rocco Galletto
Partner, Deloitte Canada
rgalletto@deloitte.ca
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Partner, Deloitte Germany
pwirnsperger@deloitte.de

tutti nella stessa barca. Se qualcuno non 
rema, la barca rallenta. Se qualcuno crea 
una falla, la barca andrà a fondo”.

Un’altra considerazione da formulare per 
le Private company è comprendere i servizi 
gestiti per le proprie esigenze di sicurezza 
informatica. Ciò richiede una valutazione di 
potenziali aree problematiche e un attento 
esame del modello operativo aziendale 
per	verificare	che	esistano	cambiamenti	
strutturali in grado di rendere più sicura 
l’organizzazione. 

“Individuare le risorse critiche su cui si 
basa	la	propria	attività”,	dice	Wirnsperger.	
“È importante disporre di una valutazione 
veritiera per individuare il modo migliore 
per proteggere le proprie risorse nel lungo 
periodo”.

Aspetti da considerare
 • La vostra azienda ha portato a termine un’analisi delle vulnerabilità in materia di sicurezza dei dati tra tutti i settori di attività e 
ha	adottato	misure	per	affrontarle?

 • Disponete	di	un	piano	di	azione	in	caso	di	incidente	legato	alla	sicurezza	informatica?
 • In che modo riuscite a gestire la carenza di talenti per assumere, sviluppare e mantenere un team con competenze in materia di 
sicurezza?

 • In che modo un modello per servizi di sicurezza gestiti potrebbe soddisfare alcune delle vostre esigenze relative alla sicurezza 
dei	dati?

 • Quali processi avete messo in atto per promuovere la consapevolezza dei dipendenti sulla modalità di accesso alle informazioni 
proprietarie	e	ai	dati	dei	clienti	e	sulle	restrizioni	di	condivisione	di	tali	informazioni?

 • La vostra azienda è adeguatamente preparata per rispettare le normative nazionali e le norme in materia di privacy e di 
sicurezza	delle	informazioni	globali?



30

Sfide e opportunità per le Private company

Trasformazione 
finanziaria



Considerazioni per il 2019

31

Oggi i CFO delle Private company devono avere una consapevolezza 
a 360 gradi: devono tenere il passo con le ripercussioni finanziarie 
del cambiamento incalzante che interessa praticamente ogni settore, 
mentre allo stesso tempo devono dedicare una buona parte della loro 
attenzione a considerare un futuro che potrebbe rivelarsi decisamente 
diverso rispetto al presente.  

Per fortuna, le tecnologie digitali come 
il cloud computing e la robotic process 
automation (RPA) forniscono un sostegno 
per quanto riguarda il primo dei suddetti 
compiti. Ma la destabilizzazione è ben 
lungi dall’essere superata (al contrario: 
probabilmente è appena iniziata) 
e molti CFO delle Private company 
stanno lottando per trovare la giusta 
combinazione di tecnologia e talenti che 
consentirà	loro	di	affermarsi	come	partner	
strategici per i proprietari dell’azienda e gli 
altri dirigenti di prima linea (ovvero le altre 
posizioni di tipo Chief). 

Problematiche
Le aziende non hanno mai avuto così 
tante aspettative nei confronti dei loro 
dipartimenti	finanziari,	sia	in	termini	di	
relazioni che di risultati strategici, ma 
molti non si rivelano all’altezza quando 
si tratta di fornire dati in tempo reale per 
contribuire	al	processo	di	pianificazione	
strategica. 

Oggi sono disponibili nuove applicazioni 
e piattaforme digitali che consentono alle 
aziende leader di automatizzare molti 
processi contabili che un tempo erano 
onerosi in termini sia di tempo che di 
denaro. Tuttavia, molte Private company 
esitano ad adottare tali soluzioni a causa 
degli elevati costi iniziali che comportano, 

anche laddove i loro processi attuali non 
sono in grado di sostenere il business 
nel come richiesto oggigiorno. In altri 
casi potrebbe mancare la comprensione 
delle soluzioni di trasformazione rese 
possibili da innovazioni quali la robotic 
process automation (RPA) e la blockchain. 
Le aziende rischiano di rincorrere sempre 
la concorrenza piuttosto che stabilire 
priorità.

“Il	costo	del	responsabile	delle	finanze	
tradizionale è ancora piuttosto elevato 
e	la	spesa	è	per	lo	più	reattiva”,	afferma	
Damien Bones, partner dello studio 
di consulenza commerciale di Deloitte 
Private,	Sydney.	“Il	reparto	finanze	non	ha	
solo	bisogno	di	essere	semplificato,	ma	
anche	di	cominciare	ad	affrontare	le	sfide	
operative con un approccio orientato al 
futuro.”

C’è, poi, la questione del ruolo che il 
reparto	finanze	svolgeva	tradizionalmente	
all’interno delle Private company e di come 
esso si sta evolvendo a seguito dei rapidi 
cambiamenti in ambito imprenditoriale. La 
crescita stabile dell’economia e il ritmo dei 
cambiamenti tecnologici hanno indotto i 
proprietari di imprese e gli amministratori 
delegati a chiedere sempre più spesso 
consigli ai loro CFO prima di prendere 
decisioni importanti. 

In questo contesto, ai CFO viene ora 
chiesto di avere “quattro volti”1 . Da una 
parte devono continuare a ricoprire i due 
ruoli tradizionali: quello di economo (che 
protegge i beni dell’azienda, riducendo 
al minimo i rischi e amministrando i dati 
finanziari	della	società)	e	quello	di	gestore	
(che	gestisce	le	operazioni	finanziarie	in	
modo	rigoroso	e,	al	contempo,	efficiente	
ed	efficace).	Ma	ora	i	titolari	delle	Private	
company e gli altri dirigenti di prima linea 
si	affidano	sempre	di	più	a	loro	in	qualità	
di strateghi (che devono contribuire 
a plasmare la strategia e la direzione 
generali) e di catalizzatori (incaricati di 
diffondere	e	affermare	in	tutta	l’azienda	
un approccio e una mentalità improntati 
alle	finanze,	in	modo	tale	da	aiutare	gli	altri	
reparti a conseguire risultati migliori).

Ciò, a sua volta, sta comportando una 
ridefinizione	delle	tipologie	di	competenze	
che vengono attualmente richieste ai CFO. 
Tuttavia, la carenza di manodopera e di 
competenze	continuano	ad	affliggere	molti	
alti	dirigenti	finanziari,	come	evidenziato	
dai sondaggi trimestrali “CFO Signals” 
condotti da Deloitte in tutto il mondo. La 
carenza di manodopera è in cima alla lista 
dei	problemi	interni	per	il	67%	dei	CFO	
giapponesi, mentre i CFO statunitensi 
la considerano il loro principale rischio 
interno.	Nel	frattempo,	il	44%	dei	CFO	nel	
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Regno Unito denuncia un aumento delle 
difficoltà	di	assunzione	o	della	mancanza	di	
personale	qualificato.2

“Molte Private company si stanno 
chiedendo come fare a sostenere 
le esigenze del business senza 
necessariamente ricorrere a un approccio 
finanziario	tradizionale	o	a	una	figura	
legata	alla	contabilità”,	afferma	Bones.	
“Perché, ormai, questa non è più una 
strategia	vincente	né	in	termini	di	offerta,	
né in termini di domanda.”

Opportunità
Secondo Bones, invece di investire in 
costose soluzioni tecnologiche “all-in-
one”, le Private company dovrebbero 
prendere in considerazione prodotti in 
linea con le loro dimensioni. Le aziende 
con un fatturato inferiore ai 25 milioni 
di USD all’anno possono optare per 
software	per	la	gestione	delle	finanze	
basati sulla piattaforma cloud, che sono 
economici e potenti allo stesso tempo. 
Tali soluzioni possono automatizzare i 
servizi di contabilità tradizionali, come 
le attività legate alla chiusura del mese, 
che richiedono un grande dispendio di 
tempo. Le aziende con più unità aziendali 
possono ridistribuire il rendimento degli 
investimenti iniziali. 

Certo, per alcune soluzioni tecnologiche 
più avanzate potrebbe valere la pena 
spendere di più, in particolare quando 
al	reparto	finanze	si	chiede	di	fornire	
informazioni più dettagliate sulla 
performance dell’azienda. Attualmente 
sono disponibili strumenti cognitivi in 
grado di analizzare dozzine di modelli 
finanziari	complessi	nel	giro	di	pochi	
minuti. Tali possono individuare una 
singola variazione in un miliardo di 
operazioni. Inoltre, possono essere 
impiegati	negli	audit	al	fine	di	eliminare	i	
rischi associati al campionamento. Si tratta 
di un’area in rapido sviluppo, ma molti CFO 

delle Private company sono impegnati 
nelle	sfide	quotidiane	e	non	hanno	avuto	
il tempo di esplorare i vantaggi in termini 
di	efficienza	che	un	futuro	all’insegna	degli	
strumenti	cognitivi	potrebbe	offrire.3

In un recente sondaggio CFO Signals, solo 
il	42%	degli	intervistati	ha	dichiarato	che	
il proprio team sapeva che cosa fossero 
le soluzioni cognitive, ma è probabile 
che nel 2019 tale percentuale aumenti 
costantemente.4

La blockchain è un’altra tecnologia che 
potrebbe non essere ben compresa dalle 
Private company. Molte non sono ancora 
in grado di distinguere la blockchain 
dalle criptovalute che si basano sulla 
tecnologia Distributed Ledger Technology 
(o “shared-ledger”). Non capiscono come 
una piattaforma shared-ledger abilitata 
dalla blockchain possa eliminare gli errori, 
rafforzare	la	trasparenza	e	la	fiducia	e	
ridefinire	le	modalità	di	interazione	con	
clienti e fornitori. Attraverso la blockchain, 
ad esempio, un’impresa di allevamento 
del bestiame potrebbe creare un “gemello 
digitale” di ciascun capo di bestiame 
venduto, completo di informazioni sui suoi 
dati genetici, sulla sua storia veterinaria 
e sulla qualità del mangime con cui è 
stato alimentato. Ciò aumenta la portata 
e l’accuratezza dei dati che possono 
essere	raccolti,	al	fine	di	aumentare	
la trasparenza, rispettare le norme in 
costante mutamento o apportare un 
valore	aggiunto	ai	prodotti	finiti.

“Il potenziale della blockchain è enorme”, 
afferma	Anthony	Day,	chief	operating	
officer	di	Deloitte	EMEA	Blockchain	Lab	a	
Dublino, Irlanda. “Stiamo parlando della 
creazione di record di dati immutabili che 
non possono essere manomessi e che 
consentono di digitalizzare e aumentare 
l’automazione di quasi tutte le operazioni 
attualmente	eseguite	dal	reparto	finanze.	
Questo sviluppo potrebbe rivoluzionare 
molti comparti industriali.” 

“Questo 
sviluppo 
potrebbe 
rivoluzionare 
molti comparti 
industriali.”

Anthony Day
Chief	operating	officer	di	Deloitte	
EMEA Blockchain Lab a Dublino, 
Irlanda
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Secondo Day, la cosa più importante 
per le Private company che vogliono 
adottare la blockchain è considerare i 
problemi che desiderano risolvere con 
essa. La blockchain è principalmente una 
tecnologia basata su una piattaforma e 
tale piattaforma deve essere creata, il che 
può comportare costi elevati. In alcuni 
casi potrebbe essere disponibile una 
piattaforma già esistente oppure diverse 
aziende dello stesso settore potrebbero 
essere interessate a unire le loro forze per 
crearne una. In altri casi, precisa Day, le 
Private company potrebbero non avere 
le dimensioni o l’imperativo aziendale per 
far sì che valga la pena investire in tale 
tecnologia al momento. La blockchain è 
una tecnologia che può essere utilizzata 
sia da più aziende (anche altrimenti in 
concorrenza tra loro), che dalle singole 
aziende desiderose di potenziare la propria 
infrastruttura tecnologica.

Vi sono alcune domande che i CFO 
delle Private company devono porsi 

praticamente in ogni aspetto del loro 
lavoro: “Qual è la nostra aspirazione 
vincente?	In	quale	campo	giocheremo	e	in	
che	modo	vinceremo?”	Perché	queste	sono	
le domande che, prima o poi, verranno 
poste loro, sostiene Bones. “Le Private 
company tendono ad avere meno dirigenti 
di tipo Chief, quindi il CFO diventa la 
persona di riferimento alla quale il titolare 
dell’impresa o il CEO si rivolgono quando 
devono valutare qualsiasi operazione 
cruciale per il business.” 

Ciò	significa	che	vorranno	attorniarsi	
delle risorse giuste (ad esempio analisti 
anziché addetti all’inserimento dati), 
nonché sviluppare un nucleo di risorse 
dotate di “competenze trasversali” (le 
cosiddette “soft skills”), ovvero persone in 
grado di comunicare con gli stakeholder 
sia all’interno che all’esterno dell’azienda, 
oltre che ridurre le spese. “Gli addetti al 
reparto	finanze	del	futuro	dovranno	essere	
in grado di interagire e collaborare con il 
resto del personale,” conclude Bones.
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Aspetti da considerare
 • La vostra azienda ha fatto tutto il possibile per automatizzare le attività di contabilità tradizionali, in modo tale da consentirvi di 
concentrarvi	sull’apporto	di	valore	aggiunto	al	business?

 • Il	reparto	finance	della	vostra	azienda	collabora	con	le	vostre	unità	aziendali	e	fornisce	pareri	e	consigli	a	sostegno	del	processo	
decisionale?

 • Avete	preso	in	considerazione	soluzioni	di	finanza	digitale	in	linea	con	le	dimensioni	e	gli	obiettivi	della	vostra	azienda?
 • Avete	valutato	in	quale	modo	la	blockchain	potrebbe	trasformare	il	vostro	settore	e	i	modi	in	cui	potreste	sfruttarla?
 • Disponete dei talenti necessari per adottare le nuove tecnologie e iniziare a fornire analisi che tengano conto degli scenari 
futuri?
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I robot non stanno arrivando, sono già qui. Basta entrare nella filiale 
di una banca sulla Walk Fifth Avenue a New York, dove l’accoglienza 
è affidata a un robot umanoide di nome Pepper, che a seconda 
dell’occasione offre una carta di credito, aiuta a compilare una domanda 
o è persino disponibile a farsi un selfie con i clienti.1 Con le macchine 
che si fanno carico di un numero sempre crescente di compiti una volta 
affidati a umani, molte Private company stanno facendo i conti con le 
conseguenze di questo cambiamento per il loro organico in futuro. 

Automazione e intelligenza sono tra i 
potenziali cambiamenti che potrebbero 
trasformare la natura del lavoro in 
ogni settore dell’economia. La maggior 
parte delle persone vede un futuro 
(probabilmente molto vicino) in cui i robot 
e	gli	umani	lavoreranno	fianco	a	fianco.	Si	
tratta di un’evoluzione che, probabilmente, 
verrà guidata da millennial esperti di 
tecnologie, che stanno già plasmando 
i nuovi comportamenti di consumo. 
Probabilmente inciderà anche sulle 
aspettative storiche riguardanti la natura 
del lavoro, di cui l’emergente “gig economy” 
è un esempio lampante. È probabile anche 
che lo sviluppo dei talenti e la diversità 
dell’organico diventeranno due tematiche 
pressanti, così come trovare lo spazio di 
lavoro giusto, adatto a questi cambiamenti.

Problematiche
In tutto il mondo molte persone che 
vogliono	lavorare	non	hanno	difficoltà	a	
trovare un lavoro. Una disoccupazione 
ai minimi da decenni in molti mercati 
sviluppati	rappresenta	una	sfida	per	le	
imprese che tentano di tenere il passo 
con la domanda di prodotti e servizi. 
In un sondaggio mondiale condotto 
da Deloitte Private su 1.900 dirigenti di 
Private company, la capacità di assumere 
e trattenere personale è stata citata tra 
i principali rischi per la crescita della loro 
impresa.2 

Tuttavia, con la velocità di cambiamento 
e la valanga di tecnologie innovative 
che	le	imprese	devono	affrontare	al	
giorno d’oggi, il rischio è che assumano 
personale con tecnologie emergenti 
che non serviranno a lungo. Una nuova 
ricerca condotta dall’Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economico 
(OCSE)	suggerisce	che	nei	32	stati	che	
aderiscono, ogni sette professioni una 
è ad elevato rischio di automazione, e 
comunque una su tre probabilmente 
subirà	significativi	cambiamenti	nella	
modalità di svolgimento.3 Da parte sua, il 
Forum economico mondiale prevede che i 
robot faranno sparire 75 milioni di posti di 
lavoro nei prossimi cinque anni, creandone 
però	133	milioni.4 

Secondo Philippe Burger, direttore di 
Human Capital di Deloitte in Francia, le 
organizzazioni sono consapevoli del fatto 
che, in caso di errore nell’assunzione delle 
persone di talento, potrebbero trovarsi 
a soddisfare le tecnologie emergenti di 
breve termine per poi ritrovarsi nella 
stessa situazione in futuro. Non si tratta 
semplicemente di decisioni dispendiose, 
esse coinvolgono anche importanti aspetti 
di reputazione che entrano in gioco nel 
caso in cui l’impresa venga percepita come 
una	che	“distrugge	posti	di	lavoro”,	afferma	
Burger. “Le società che non gestiscono in 
modo	efficace	l’interazione	tra	lavoratori	
e macchine e l’impatto sociale dei 
cambiamenti dell’organico, potrebbero 
trovarsi	ad	affrontare	conseguenze	
negative.”

Non si tratta semplicemente dei clienti, 
nei confronti dei quali le Private company 
devono fare una buona impressione al 
riguardo. I millennial, che secondo le 
previsioni rappresenteranno quasi il 50 
percento della forza lavoro mondiale 
entro il 2020, sono molto attenti alla 
responsabilità sociale d’impresa e 
lavorano più volentieri con imprese 
che condividono i loro valori.5 Tendono 
inoltre a cercare colleghi con provenienze 
diverse,	organizzazioni	flessibili	del	lavoro,	
e opportunità costanti di acquisire nuove 
tecnologie emergenti, secondo i risultati 
del sondaggio Deloitte Millennial Survey 
2018	su	oltre	10.000	millennial	in	36	paesi.6 
La generazione dei millennial è quella che 
cambia lavoro con la frequenza maggiore 
e abbandona il lavoro tradizionale 
partecipando alla gig economy, per questo 
molti millennial non rimangono presso la 
stessa impresa per più di qualche anno, 
afferma	Burger.7

Le Private company possono avere 
difficoltà	a	competere	per	i	giovani	
capaci e di talento, in parte perché molte 
di esse sono imprese a conduzione 
familiare che prediligono l’eredità e la 
fidelizzazione.	Molte	inoltre	non	hanno	
il nome di richiamo di alcune grandi 
società multinazionali. Burger aggiunge 
che è più semplice che mai per le persone 
alla ricerca di un posto di lavoro cercare 
un’impresa nel privato, anche selezionando 
quelle	che	hanno	un	organico	diversificato	
e che hanno una buona reputazione in 
termini di responsabilità sociale. 
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“La trasparenza è decisamente 
maggiore	rispetto	al	passato,”	afferma	
Burger. “È possibile vedere quello 
che accade all’interno e all’esterno di 
un’organizzazione.	È	molto	difficile	che	
un’organizzazione si comporti al suo 
interno diversamente da quello che 
afferma	all’esterno.	Oggi	più	che	mai	deve	
essere coerente.”

Infine,	con	il	cambiamento	della	natura	
del lavoro, cambiano anche gli ambienti 
fisici	in	cui	si	svolge	il	lavoro.	Con	la	
crescente	automazione	e	la	diffusione	
del	telelavoro,	l’ambiente	dell’ufficio	
potrebbe subire importanti cambiamenti, 
oltre alla probabile contrazione dello 
spazio necessario.8 I dispositivi in grado 
di accedere a Internet e le tecnologie 
IoT stanno facendo nascere una nuova 
ondata	di	edifici	“intelligenti”	che	aiutano	
le imprese a gestire meglio il consumo 
di energia e attenuare le problematiche 
di sicurezza.9 Inoltre, con la crescente 
consapevolezza delle imprese circa il 
rapporto tra lavoratori e lavoro, aumenta 
anche la sensibilità ad aspetti come 
quello del benessere, della sostenibilità e 
della produttività. Molte imprese stanno 
valutando delle strategie di ottimizzazione 
della	presenza	fisica,	in	aggiunta	alla	
progettazione design degli ambienti di 
lavoro, come strumenti per sfruttare gli 
investimenti fatti in immobili e spazi di 
lavoro per migliorare la value proposition 
nei confronti dei lavoratori nella “guerra 
per i talenti”. 

“Già oggi, tecnologie come il cloud 
consentono ai lavoratori di lavorare 
in qualunque luogo e in qualunque 
momento,”	afferma	Sheila	Botting,	National	
Real Estate Leader per Deloitte Canada. 
“Nel futuro del lavoro, le tecnologie 
emergenti spingeranno ancora più avanti 
questo	aspetto,	modificando	in	modo	
radicale	l’ambiente	fisico	delle	imprese.	
Per	questo	motivo,	le	grandi	sfide	a	cui	
sono esposte le imprese sono tentare di 
rimanere al passo con queste tendenze e 
sottoporre al “vaglio del futuro” le decisioni 
di carattere immobiliare.”

Opportunità
Un modo per scovare le tecnologie 
emergenti pertinenti e trasferibili è tenere 
traccia di quelle attualmente richieste. Il 
gruppo di Burger ha analizzato di recente 
15 milioni di annunci di lavoro dell’ultimo 
anno per trovare quali tecnologie 
emergenti erano maggiormente richieste 
e quali erano in via di estinzione. “Grazie ai 
dati disponibili al giorno d’oggi, è possibile 
delineare le tendenze sulle tecnologie 
emergenti in ascesa e su quelle meno 
gettonate,”	afferma.	“È	inoltre	possibile	
iniziare a creare ponti tra una competenza 
e l’altra.”

Una società francese che ha bisogno 
di lavoratori per costruire torri per la 
trasmissione dell’elettricità di recente si 
è rivolta a un interlocutore improbabile 
quando si è trovata a corto di saldatori: 
l’industria domestica del pizzo. Vittime 
della globalizzazione, i ricamatori di pizzo 
in Francia sono quasi scomparsi dal 
mercato	per	effetto	della	concorrenza	
di paesi emergenti dove la manodopera 
costa meno.10  “Il ricamo di un pizzo e 
una saldatura sono entrambi lavori ad 
alta	precisione,”	afferma	Burger.	“Invece	
di provare a trovare saldatori, hanno 
iniziato ad assumere ricamatori di pizzo 
e insegnare loro il lavoro. Molte Private 
company	potrebbero	trarre	beneficio	dal	
pensare come le tecnologie emergenti 
esistenti possono essere utilizzate in 
futuro.”

Se non lo stanno già facendo, le Private 
company devono anche iniziare in anticipo 
rispetto	alle	tendenze	demografiche	
che	riconfigureranno	la	forza	lavoro	
nei prossimi anni. Negli Stati Uniti, ad 
esempio,	le	attuali	proiezioni	demografiche	
prevedono che in futuro le donne 
rappresenteranno la fonte predominante 
di crescita economica.11 La vita si sta inoltre 
allungando, spingendo molti lavoratori a 
rinviare il pensionamento e rimanere al 
lavoro.12

“Molte Private 
company 
potrebbero 
trarre	beneficio	
dal pensare 
come le 
tecnologie 
emergenti 
esistenti possono 
essere utilizzate 
in futuro.”

Philippe Burger
Direttore Human Capital Practice di 
Deloitte in Francia
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Queste tendenze rappresentano 
opportunità di generare nuove analisi e 
aiutano il trasferimento di informazioni 
da una generazione alla successiva, in 
particolare nelle Private company che 
probabilmente non hanno avuto un 
ricambio	significativo	dei	team	direttivi	
negli	anni,	afferma	Burger.	“Anziché	
considerare i lavoratori secondo età, 
anzianità o sede, stiamo spingendo le 
imprese con le quali lavoriamo a vedere in 
loro una collezione di tecnologie emergenti 
e conoscenze che possono generare 
nuove idee una volta combinate.”

Questo	significa	anche	trattare	i	lavoratori	
in modo corretto dal punto di vista della 
retribuzione e delle promozioni. Gli 
uffici	del	personale	stanno	acquisendo	
maggiore	sofisticazione	nell’uso	dei	dati	
dei lavoratori per individuare tendenze di 
genere	ed	etnia,	differenze	di	retribuzione	
e	premi,	e	differenze	nell’assunzione	e	nella	
promozione.13	Altre	stanno	rafforzando	la	
propria impronta sociale, imponendo ai 
propri fornitori e altri partner commerciali 

di comunicare i parametri di valutazione 
della diversità all’interno della propria 
organizzazione.

Nel tentativo di gestire la presenza 
immobiliare,	Botting	afferma	che	le	
imprese devono dare priorità alla 
scalabilità. Ritiene che molte Private 
company possano imparare dall’esempio 
delle banche e delle imprese di commercio 
al	dettaglio,	che	hanno	scalato	la	superficie	
dei	loro	uffici	per	adattarsi	alle	esigenze	
tecniche e dell’organico.14 “Le Private 
company	possono	beneficiare	di	un	reale	
vantaggio in questo campo, in quanto 
solitamente sono agili e possono cambiare 
rotta abbastanza rapidamente con il 
mutare	delle	esigenze,”	afferma	Botting.

Gli spazi in co-working, detti anche “Space 
as a Service,” potrebbero rappresentare 
un’altra interessante opzione. Anche le 
società più grandi stanno puntando verso 
le soluzioni di co-working per mantenere 
la	flessibilità,	contenere	i	costi	e	sfruttare	
la schiera crescente di lavoratori a 
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chiamata della gig economy. Molte stanno 
scoprendo	altri	benefici	inerenti	alle	
strutture, tra cui la possibilità di entrare in 
contatto con start-up e imprese in crescita 
che potrebbero essere buoni candidati per 
collaborazioni commerciali, oltre che per 
trovare candidati per posizioni lavorative. 
Stanno anche imparando a considerare 
le possibili problematiche connesse 
all’estensione delle imprese in questi 
spazi, tra cui la privacy e i rischi informatici 
derivanti dall’uso di reti condivise.15

“Sta diventando sempre più importante 
gestire l’impatto a lungo termine 
dell’attività,”	afferma	Botting,	secondo	il	
quale ogni Private company debba lavorare 
fianco	a	fianco	con	il	chief	innovation	
officer	per	vedere	le	future	esigenze	di	
tipo immobiliare. “Le Private company, che 
non sono chiamate a rispettare dei budget 
trimestrali, dovrebbero avere più tempo 
per	gestire	questa	sfida	e	tenersi	al	passo	
rispetto ad alcune di queste tendenze 
profondamente	modificative	dello	spazio	
di lavoro.”

Aspetti da considerare
 • La	vostra	impresa	ha	dedicato	sufficiente	tempo	al	processo	di	pianificazione	strategica	per	valutare	in	che	modo	le	tecnologie	
emergenti	modificheranno	le	esigenze	di	organico?

 • Nel	vostro	organico	possedete	un	set	di	competenze	in	grado	di	adattarsi	al	modo	in	cui	la	tecnologia	modifica	la	natura	del	
lavoro?

 • Avete valutato dei candidati non convenzionali con competenze simili (ad es., in sede, fuori sede, part-time, consulenti) per le 
posizioni	aperte	che	soffrono	di	una	carenza	di	figure?

 • Quali	sono	le	implicazioni	di	questi	cambiamenti	per	i	vostri	modelli	organizzativi?

 • Cosa sta facendo la vostra società per garantire che il vostro organico e i futuri leader siano rappresentativi della base di clientela 
e	della	popolazione	in	generale?

 • In	che	modo	un	organico	diversificato	e	inclusivo	può	aiutare	a	risolvere	le	sfide	dell’impresa?

 • Avete	considerato	gli	impatti	sociali	di	queste	nuove	sfide	e	il	migliore	modo	per	assicurare	la	transizione	verso	il	futuro	del	lavoro?



38

Sfide e opportunità per le Private company

Globalizzazione



Considerazioni per il 2019

39

Nonostante un anno in cui i contrasti commerciali hanno conquistato 
le prime pagine, la globalizzazione sta facendo il suo corso, anche se 
con un percorso leggermente differente. Prima, la globalizzazione era 
basata sugli scambi commerciali e guidata dalle potenze occidentali. 
Oggi, la globalizzazione è trainata dalla tecnologia digitale e sempre più 
delle economie emergenti dell’Asia.1

Le Private company si trovano quindi a 
partecipare all’economia mondiale più che 
mai	e	imparano	ad	affrontare	la	miriade	di	
problematiche che derivano dall’operare 
in	modo	diffuso,	come	ad	esempio	le	
pressioni geopolitiche, le regolamentazioni 
locali e regionali, e organici notevolmente 
diversificati.

Problematiche
Per	tutti	i	suoi	benefici	(tra	cui,	in	primis,	
accesso a nuovi mercati in forte crescita 
e prezzi bassi) la globalizzazione ha reso 
le Private company più vulnerabili alle 
politiche nazionali degli altri paesi. 
Un	esempio	è	l’escalation	delle	tariffe	
doganali tra Stati Uniti e Cina. Anche le 
imprese americane di piccole e medie 
dimensioni che hanno riportato gli 
stabilimenti produttivi negli Stati Uniti 
segnalano di aver accusato il colpo 
dell’ultima tornata di dazi, poiché 
l’approvvigionamento di componenti 
realizzati in altri paesi viene messo a 
rischio dall’introduzione delle nuove 
barriere commerciali. 2 Poi c’è la decisione 
della Gran Bretagna di lasciare l’Unione 
Europea; la “Brexit” ha creato molte 
incertezze sul modo in cui il commercio 
sarà condotto in futuro tra il Regno Unito e 
altri membri del blocco economico.
Ma la velocità del cambiamento imposta 
dalla	tecnologia	significa	anche	che	una	

società che rivolga la propria attenzione 
esclusivamente al mercato domestico 
potrebbe non avere vita lunga. La 
concorrenza può arrivare da qualunque 
luogo e in qualunque momento, e quello 
che oggi sembra un vantaggio competitivo 
acquisito potrebbe non esistere più 
domani.

“La globalizzazione fa sì che oggi tutto sia 
interconnesso,”	afferma	Willo	Renehan,	
consulente	fiscale	per	il	team	Private	
Markets di Deloitte a Londra. “C’è così 
tanta incertezza e il rischio reale di 
rimanere indietro è così concreto che le 
imprese sono paralizzate. Il cambiamento 
è rapido e sta accelerando. Se hai una 
buona idea, devi farla uscire rapidamente 
e portare i tuoi venditori sul mercato 
per respingere la concorrenza che arriva 
sempre più da qualunque parte.” 

Non tutte le ambizioni di espansione 
all’estero nascono internamente. In molti 
casi sono alimentate dalla domanda 
dei clienti. Un’impresa di software-as-a-
service di Melbourne, Australia, è stata 
contattata da uno dei suoi maggiori clienti 
corporate chiedendole di fornire lo stesso 
servizio in Europa e Asia. “Il cliente la sta 
letteralmente trascinando nella tenzone 
globale,”	afferma	Mark	Allsop,	partner	di	
Deloitte Private a Melbourne. 

Questo	non	significa	però	che	fare	
l’ingresso nel mercato globale sarà facile, 
afferma	Allsop.	Molte	Private	company	di	
dimensioni minori con cui collabora non 
dispongono infatti dell’esperienza e delle 
capacità interne per gestire l’espansione 
all’estero. Occorre prendere molte 
decisioni, tra cui in quali mercati andare, 
se espandersi all’estero in modo organico 
o attraverso un’acquisizione o una 
partnership, e che tipo di attività operativa 
sarà necessario mettere in campo sul 
posto. Le Private company possono anche 
non avere una brand recognition che 
consenta loro di attirare talenti sul mercato 
locale. 

Esistono poi gli ostacoli normativi, 
che aggiungono un ulteriore livello di 
complessità. “Le Private company possono 
non disporre di sistemi e strutture 
necessarie, oppure della solidità di bilancio 
per fare tutto quello che i clienti chiedono 
loro,” secondo Allsop. “Devono prendere 
decisioni	difficili	su	quello	che	sono	in	
grado di fare, e devono anche saper dire 
“no”, il che può anche essere rischioso.” 

Un	altro	problema	è	l’assenza	di	fiducia.	In	
passato le Private company avevano tempo 
per costruire rapporti con fornitori e altri 
partner,	inizialmente	affidando	loro	piccoli	
incarichi per vedere come li gestivano 



Sfide e opportunità per le Private company

40

prima	di	rafforzare	la	collaborazione.	Ma	
per sfruttare a pieno le opportunità che 
presenta la globalizzazione, le imprese 
devono poter estendere la loro rete di 
fiducia	con	maggiore	rapidità,	e	magari	
prima di essere perfettamente pronte a 
farlo.	“È	un	terreno	scivoloso,”	afferma	
Allsop.	“Si	sentono	storie	terrificanti	di	
cose	andate	storte,	ed	è	ancora	più	difficile	
trovare storie di cose che sono andate 
veramente bene.” 

Opportunità
Nonostante la recente ondata di politiche 
protezionistiche, la globalizzazione 
rimane viva e vegeta. La digitalizzazione 
dell’economia globale e i progressi nel 
cloud computing in particolare, hanno 
reso più semplice anche per le imprese 
di piccole dimensioni e quelle in crescita 
venire a conoscenza di altri mercati 
e accedere a questi mercati a costi 
notevolmente minori. 

Basti considerare il produttore australiano 
di beni di consumo in rapido movimento 
che è stato in grado di uscire rapidamente 
dal mercato nazionale per servire altri 
mercati asiatici. I suoi prodotti vengono 
progettati a Singapore, fabbricati in diverse 
parti dell’Asia in partnership con un 
appaltatore esterno e con il supporto di 
una grande squadra di lavoratori interinali 
che lavorano in uno spazio di co-working 
a Melbourne. L’intercorrelazione rende 
molto più semplice gestire l’espansione 
rispetto a quanto non fosse in precedenza.

Talvolta le nuove barriere agli scambi 
creano nuove opportunità per le Private 
company che cercano di fare il salto verso 
i	mercati	globali.	Il	conflitto	commerciale	
tra Stati Uniti e Cina sta aprendo le porte a 
fornitori australiani che tentano di entrare 
nel mercato cinese in un momento in 

cui le quotazioni del dollaro australiano 
sono	abbastanza	basse,	afferma	Allsop.	
Secondo Renehan, nel contesto di 
incertezza generata dai negoziati sulla 
Brexit molte imprese nel Regno Unito 
stanno cercando di aprire sedi in altri 
paesi. 

“Si parla di Amsterdam, Parigi e 
Francoforte,” dice Renehan. “Stanno 
cercando di trovare personale sul posto 
in questi mercati, il minimo indispensabile 
per partire. Analogamente, si iniziano 
a vedere società con sede in altri paesi 
dell’UE che desiderano stabilirsi nel 
Regno Unito perché altrimenti non 
potrebbero operare in questo paese. 
La globalizzazione è certamente 
ancora in corso, e talvolta le recenti 
frizioni	commerciali	finiscono	per	
promuovere l’agenda globale. Registriamo 
un’impennata degli investimenti.”

Ovviamente è essenziale scegliere la giusta 
location. Le Private company devono 
considerare le molteplici dimensioni 
coinvolte,	dal	sistema	fiscale	a	quello	
legale, dall’economia locale e regionale, e 
persino la stabilità politica.3 Per riuscire 
a portare a termine queste iniziative è 
necessario anche assicurarsi delle risorse 
di talento nei mercati esteri e saperle 
gestire.	I	profili	professionali	e	i	criteri	
di assunzione devono soddisfare sia 
gli standard globali sia le realtà locali. I 
lavoratori in paesi esteri potrebbero però 
avere	prospettive	differenti	sull’efficienza	
sul lavoro, oppure sulla congruità della 
retribuzione	e	dei	benefit.4

Da questo punto di vista, le Private 
company devono applicare lo stesso 
approccio orientato ai dati che adottano 
quando gestiscono variabili come il costo 
del lavoro. Anziché tentare di conquistare 

“La 
globalizzazione 
è certamente 
ancora in corso, 
e talvolta le 
recenti frizioni 
commerciali 
finiscono	per	
condizionare 
l’agenda 
globale.”

Willo Renehan
Partner, Deloitte UK



Considerazioni per il 2019

41

un territorio direttamente, talvolta è 
ragionevole	farsi	affiancare	da	un	partner	
di canale nel mercato di destinazione. 
Questo tipo di decisioni deve essere 
affrontato	in	modo	calcolato,	definendo	
in primo luogo l’investimento, quindi 
scegliendo la struttura che deve assumere, 
e quindi valutando quali altre opzioni 
potrebbero o meno essere disponibili 
in futuro in caso di cambiamento delle 
condizioni.5 

Si tratta di buone domande che anche 
le imprese consolidate nei mercati 
internazionali dovrebbero farsi. Come 
abbiamo visto, nell’ambiente moderno, 
le catene di fornitura possono essere 
esposte a rischi con preavvisi minimi.  

Le Private company devono comprendere 
da dove provengono le materie prime, 
le parti, gli strumenti, il carburante e 
gli altri fattori di produzione, e quanto 
affidabile	sia	il	loro	approvvigionamento.	La	
globalizzazione porta come conseguenza 
che le imprese non possono trascurare 
questa catena del valore.6 L’assenza di 
burocrazia aziendale in molte Private 
company tende ad essere un vantaggio 
nella soluzione di problematiche trasversali 
a queste dimensioni. Le grandi società 
quotate sono soggette al controllo degli 
azionisti, e l’avversione al rischio degli 
organi direttivi le porta tendenzialmente 
a	essere	meno	propense	a	effettuare	
investimenti in tempi di maggiore 
incertezza. 

Per maggiorni informazioni:

Mark Allsop 
Partner, Deloitte Australia
mallsop@deloitte.com.au

Willo Renehan
Partner, Deloitte UK
wrenehan@deloitte.co.uk

Aspetti da considerare
 • In	che	modo	le	guerre	commerciali	mondiali	possono	influire	sulla	vostra	attività	l’anno	prossimo,	e	cosa	farete	in	proposito?	
 • La vostra società ha le competenze interne per comprendere le complessità regolatorie, legali e di altro genere che entrano in 
gioco	quando	si	sbarca	su	un	nuovo	mercato	internazionale?

 • Vi sono clienti che potrebbero chiedere alla vostra impresa di supportarli in nuovi mercati internazionali l’anno prossimo, e 
nell’eventualità	sarete	pronti?

 • State	valutando	un’espansione	all’estero	con	l’aiuto	di	un	partner	di	canale?
 • Quali sono le vostre iniziative per trovare persone di talento in altri paesi, e vi sono chiare tutti gli aspetti che dovrete 
padroneggiare	per	gestirle	in	modo	efficace?

“Le Private company sono solitamente più 
agili, possono individuare le problematiche 
e lavorare su di esse in modo più rapido,” 
afferma	Renehan.	“C’è	una	maggiore	
propensione	al	rischio	e	un’idea	diffusa	
che se un investimento non va, basta 
apportare degli aggiustamenti per vedere 
se si può ricavarne qualcosa.” 
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Le Private company sono state sempre in grado di gestire una 
complessità che cresce in parallelo con la crescita dell’azienda stessa, ma 
oggi il ritmo del cambiamento le obbliga a una maggiore sofisticazione 
in termini di corporate governance. Parte di questo è dovuto a nuovi 
obblighi normativi introdotti in diverse parti del mondo, ma anche ai 
rischi introdotti dalle tecnologie e dalla condivisione delle informazioni.

A un livello più ampio, però, alla luce dei 
nuovi rischi, siano essi di tipo regolatorio, 
geopolitico, competitivo o di mercato, per 
citarne solo alcuni, rispetto al passato 
occorre un maggiore coinvolgimento delle 
direzioni aziendali nell’attività aziendale. 
Con la crescente esigenza di punti di 
vista	differenti	sulle	scelte	strategiche	
e sui correlati rischi di cambiamenti 
dirompenti (“disruptive”), alcune Private 
company stanno acquisendo anche punti 
di vista esterni, adottando una visione più 
olistica dei rischi strategici a cui è esposta 
l’impresa,	affrontando	anche	un	confronto	
costante in merito ai cambiamenti 
dirompenti e su sia come possibile 
prepararsi per guidarli o quantomeno per 
superare i grandi cambiamenti competitivi 
che le attendono in futuro.

Problematiche
La governance nelle Private company 
si presenta come un panorama vasto 
e variegato. A un estremo vi sono le 
imprese sostenute da Private equity 
che presentano requisiti di vigilanza e di 
rendicontazione più stringenti, oltre che 
un’accountability imposta dagli investitori; 
all’estremo opposto vi sono le imprese 
start-up di piccole dimensioni che non 
hanno un organismo di governo formale. 
Indipendentemente dall’orientamento di 
governance, la maggior parte delle Private 
company	sta	affrontando	nuove	sfide	

legate al cambiamento tecnologico e alle 
minacce competitive a cui sono esposti i 
loro modelli di business.

“Le Private company sono minacciate 
dall’elevato ritmo di progresso tecnologico 
e dai profondi cambiamenti che questo 
porta per le attività come le conosciamo 
oggi,” dice Maureen Bujno, managing 
director	del	Center	for	Board	Effectiveness	
di Deloitte LLP. “In tema di gestione dei 
rischi strategici, oggi la tecnologia è tra i 
primi pensieri per tutte le imprese.” 

La	tecnologia	si	configura	sempre	più	
anche come rischio di compliance. In 
Europa, il regolamento generale sulla 
protezione dei dati (GDPR), entrato in 
vigore a maggio 2018, impone a tutte 
le imprese che operano nell’Unione 
europea e nello Spazio economico 
europeo di dotarsi di adeguate misure 
tecniche e organizzative per proteggere 
i dati personali e la privacy.1 Il governo 
cinese ha fatto di recente un ulteriore 
passo in avanti. Le nuove norme nazionali 
prevedono obblighi più onerosi in 
merito alla raccolta, alla conservazione 
e alla condivisione dei dati personali. Se 
approvata, la nuova normativa proposta 
negli Stati Uniti potrebbe prevedere pene 
detentive	fino	a	20	anni	per	i	dirigenti	
che violano gli standard di privacy e 
cybersecurity.2

Secondo Svetlana Gandjova, partner di 
Financial Advisory di Deloitte a Vienna, il 
rischio di danno di immagine portato da 
queste nuove normative sta spingendo 
gli organi direttivi delle Private company 
a potenziare le proprie capacità di 
compliance e a pensare in modo più 
strategico a come gestire tali rischi. “In 
Europa, le strutture di governance delle 
Private company sono sostanzialmente 
dettate	dalla	normativa,”	afferma	
Gandjova. “La pressione spesso proviene 
dalle grandi società, che sono loro clienti o 
loro fornitori, che impongono programmi 
di compliance più robusti (ad esempio, 
impegno contro la corruzione e contro 
le pratiche antitrust, lotta al lavoro 
minorile, conformità ambientale). Questo 
motiva le imprese a introdurre processi 
di governance più solidi. Semplicemente, 
non possono farsi carico del rischio di 
danno di immagine derivante da una non 
conformità.”

Un’altra area che richiede notevole 
attenzione è quella dei talenti. Le 
esigenze di organico stanno cambiando 
in modo profondo con l’avvento delle 
nuove tecnologie, e le Private company 
che non pensano in modo strategico 
alle competenze di cui avranno bisogno 
in futuro potrebbero trovarsi con un 
potenziale di crescita limitato. In aggiunta, 
man mano che le Private company si 
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espandono all’estero, hanno sempre più 
bisogno di leader che conoscano le prassi 
lavorative e gli usi internazionali.
Per quanto riguarda il miglioramento dei 
modelli di governance, le imprese familiari 
possono dimostrarsi particolarmente lente 
nell’evoluzione a causa dei membri della 
famiglia che mantengono l’investimento 
nell’azienda senza più partecipare 
attivamente all’attività. Questo può 
rendere	difficile	non	solo	adattarsi	alle	
forze che stanno cambiando il panorama 
competitivo, ma anche far crescere la 
nuova generazione di leader.

Opportunità
In un momento di profonde trasformazioni, 
qualunque impresa potrebbe essere quella 
che dà vita a un cambiamento radicale 
in un dato settore. Secondo Bujno, però, 
questo non avviene in modo organico. I 
leader delle Private company devono avere 
tempo	sufficiente	per	individuare	i	grandi	
cambiamenti nei propri mercati e simulare 
differenti	scenari	in	cui	il	loro	core	business	
viene sovvertito da una nuova e inattesa 
fonte di concorrenza, oppure da un rischio 
di altro genere. Devono inoltre confermare 
che tutte le iniziative alimentate dalle 
nuove tecnologie hanno un obiettivo 
esplicito in mente, come ad esempio 
risolvere un problema aperto o puntare a 
un nuovo segmento di mercato. 

“Uno degli aspetti più importanti che ho 
osservato è un cambiamento di strategia e 
la consapevolezza che occorre coinvolgere 
i dirigenti delle Private company 
nell’affrontare	le	maggiori	potenzialità	di	
cambiamenti	dirompenti,”	afferma	Bujno.	
Secondo Bujno, una dirigenza di Private 
company “coinvolta” mostra diverse 
caratteristiche essenziali. I consiglieri 
conoscono bene il business e dispongono 
di un mix pratico di competenze ed 
esperienze, con la possibilità che si 
rendano necessari anche dei consiglieri 

“Occorre 
coinvolgere 
i dirigenti 
delle Private 
company 
nell’affrontare	
il maggior 
potenziale 
della 
disruption.”

Maureen Bujno
Managing director del Center 
for	Board	Effectiveness	di	
Deloitte LLP

indipendenti. Quest’ultimo punto è reso 
particolarmente importante oggi dalla 
rapidità del cambiamento. I consiglieri 
indipendenti possono apportare 
conoscenze, competenze e capacità 
che i CEO e i dirigenti apicali potrebbero 
non possedere. Possono inoltre avere 
un’esperienza diretta di lavoro in altre 
organizzazioni	che	affrontano	sfide	
impegnative. Ed è inoltre più probabile 
che contrasteranno le posizioni di altri 
amministratori.

“I consiglieri indipendenti spesso danno 
un punto di vista oggettivo e prezioso 
su quello che succede in altri settori, 
contributo che può aiutare un’impresa 
a decidere se intende guidare il 
cambiamento o semplicemente adeguarsi,” 
afferma	Bujno.	“Disporre	di	un	punto	di	
vista esterno è particolarmente importante 
per	le	società	controllate	affidate	a	una	
risorsa interna, nelle quali potrebbero 
non essere disponibili stabilmente alcune 
competenze ed esperienze.”

La gestione del rischio è un’area in 
cui, storicamente, le Private company 
sono in ritardo nel colmare il divario. In 
passato, i rischi venivano gestiti in modo 
indipendente da ciascuna business unit, 
con una decentralizzazione che di per 
sé tendeva a una carenza organizzativa 
di consapevolezza e condivisione di 
informazioni. Oggi i principali rischi 
strategici vengono segnalati al consiglio 
di amministrazione con comunicazioni 
periodiche. Le Private company 
stanno anche integrando dei sistemi di 
monitoraggio, misurazione e segnalazione 
del rischio a livello aziendale. 

Gli organi direttivi delle Private company 
percepiscono	il	beneficio	derivante	da	
una maggiore attenzione alla gestione 
dei rischi e all’attuazione di programmi 
di compliance. Infatti essa consente una 
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parte una minore esposizione regolatoria 
per gli organi direttivi stessi, dall’altra un 
rafforzamento	del	brand	e	dell’immagine	
delle società. Solo cinque anni fa, era 
probabile che molte società avessero solo 
una	persona	dell’ufficio	legale	assegnata	
ad alcuni compiti di compliance. “Oggi 
esistono team dedicati che si occupano 
esclusivamente	di	compliance,”	afferma	
Gandjova, aggiungendo che parte 
del cambiamento è resa possibile dal 
passaggio generazionale di imprese a 
proprietà familiare.

Un’efficace	pianificazione	degli	
avvicendamenti può contribuire a far sì 
che il cambiamento culturale portato 
da queste iniziative non vada perso in 
futuro.	La	pianificazione	del	ricambio	
rimane	una	sfida	di	governance	per	molte	
Private company, in particolare per quelle 
familiari.	Secondo	Bujno,	la	pianificazione	
del ricambio è sempre più importante 

anche perché obbliga i leader aziendali 
a concordare una visione condivisa per il 
futuro dell’azienda. 

“Le	esigenze	della	pianificazione	del	
ricambio devono essere all’ordine del 
giorno dei consigli di amministrazione, 
non solo per il ruolo di CEO, ma in 
generale per le esigenze di competenze 
e	talenti	dell’organizzazione,”	afferma	
Bujno, secondo la quale il confronto sulla 
successione spesso tralascia persone di 
importanza strategica che potrebbero 
lasciare un vuoto di leadership nel caso 
abbandonassero improvvisamente 
l’azienda. Bujno consiglia agli organi 
direttivi delle Private company di 
esaminare i propri organigrammi almeno 
una volta all’anno per valutare le posizioni 
critiche, comprendere i programmi di 
sviluppo in corso, e individuare le persone 
potenzialmente in grado di ricoprire 
internamente alcuni ruoli, se necessario.

Per maggiorni informazioni:

Maureen Bujno
Managing director, Deloitte US
mbujno@deloitte.com

Svetlana Gandjova
Partner, Deloitte Austria
sgandjova@deloitte.at

Aspetti da considerare
 • Does	your	company	have	a	formal	board	in	place	or	at	least	a	dedicated	team	to	consider	strategic	risks	to	your	business?
 • La	vostra	impresa	ha	un	organo	formale	o	almeno	un	team	dedicato	che	si	occupa	dei	rischi	strategici	per	la	vostra	impresa?
 • Il	vostro	organismo	o	team	di	governance	ha	accesso	a	un	punto	di	vista	indipendente	sulle	maggiori	sfide	che	la	vostra	impresa	
deve	affrontare?

 • State	ancora	affrontando	il	rischio	dal	punto	di	vista	delle	singole	business	unit	oppure	state	adottando	un	approccio	più	
generale	che	abbracci	l’intera	azienda?

 • Come	sarà	in	futuro	il	vostro	organico	e	in	che	modo	questo	influirà	sulla	vostra	impresa?
 • Il	vostro	organo	direttivo	partecipa	alla	pianificazione	del	cambiamento?
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Le operazioni M&A globali hanno stabilito un nuovo record nei 
primi nove mesi del 2018, facendo registrare un aumento del 37% 
rispetto allo stesso periodo del 2017.1 Le imprese sembrano spingere 
sull’acceleratore per reinventarsi in un contesto caratterizzato da 
innovazioni tecnologiche rivoluzionarie e le Private company vengono 
sempre più spesso scelte per il loro valore, spingendo i compratori di 
grandi società a concentrarsi su acquisizioni di minori dimensioni. 

Molti titolari di Private company stanno 
cedendo la propria attività per incassare 
liquidità o, perlomeno, prendono in 
considerazione questa opportunità, ma 
devono far fronte agli ostacoli organizzativi 
nella conclusione delle transazioni. Allo 
stesso tempo, i compratori danno sempre 
più importanza all’integrazione delle 
fusioni	ed	alcuni	oggi	si	rivolgono	perfino	
alla “diligence digitale” per prevedere in che 
modo	le	tecnologie	acquisite	influiranno	
sui loro investimenti. 

Problematiche
Uno dei problemi che spinge i titolari 
delle Private company a prendere in 
considerazione la vendita è la mancanza 
di potenziali successori. Solo qualche 
decennio fa, molte imprese a conduzione 
familiare vivevano una transizione 
naturale, in cui alcuni membri della 
generazione successiva assumevano il 
controllo aziendale, prevedendo anni 
di	preparazione	per	l’affiancamento	e	
l’addestramento. 

Ma al giorno d’oggi, i membri più 
giovani delle imprese familiari hanno a 
disposizione “straordinarie opportunità 
di formazione”, dice Tara Hill, National 
Deloitte Private Deals & Private 
Equity Leader di Sydney. “Vengono 
mandati presso importanti istituti di 
formazione. Iniziano carriere autonome 
e improvvisamente non sono interessati 
ad assumere il controllo dell’azienda di 
famiglia. Ed è proprio in quel momento 
che la generazione che detiene e gestisce 
l’azienda si rende conto di non avere una 
strategia di uscita”. 

Quello	di	cui	dispone,	afferma	Hill,	è	
un’ingente quantità di denaro concentrata 
nella propria attività. Sempre più spesso, 
fa	affidamento	su	compratori	strategici	o	
finanziatori	per	avere	liquidità.	Tuttavia,	
molti non sono pronti per le richieste 
che saranno loro imposte in una vendita 
diretta o in un investimento di capitali 
privati nell’azienda. La preparazione dei 
documenti necessari per supportare una 

transazione può richiedere settimane di 
lavoro	per	un	team	finanziario	pienamente	
operativo, ma molte Private company 
effettuano	operazioni	di	ottimizzazione	
in quest’ambito e rischiano di assistere 
alla riduzione del prezzo da parte di 
un compratore o a una sua eventuale 
rinuncia se non sono in grado di agire 
sufficientemente	in	fretta.

“Il tempo è il nemico di qualsiasi impresa 
in vendita, poiché comporta la necessità 
di	continuare	a	garantire	risultati	finanziari	
importanti	per	mesi”,	afferma	Jamie	
Lewin, un responsabile Deloitte Corporate 
Finance LLC di Dallas, Texas. “Una delle 
cose più importanti da fare quando si 
sceglie un investitore o un soggetto che 
acquisisce l’azienda è essere in grado 
di arrivare a una conclusione in tempi 
rapidi. Il segreto per farlo è favorire la due 
diligence e l’incapacità di farlo è quasi 
sempre accompagnata dalla mancanza di 
rendiconti	finanziari	organizzati”.
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Rimanere concentrati sul breve termine 
è un elemento aggiuntivo per le aziende 
che vengono acquisite, ma può rivelarsi 
oneroso per i compratori qualora perdano 
di vista gli obiettivi a lungo termine. 
Per le Private company alla ricerca di 
acquisizioni, uno dei limiti principali è 
non considerare ogni transazione M&A 
come parte integrante del ciclo di vita 
della due diligence, dell’esecuzione e 
dell’integrazione. Gli stessi dirigenti 
incaricati di eseguire l’acquisizione 
potrebbero non disporre dell’esperienza 
necessaria per gestire le complessità 
post-chiusura, come sfruttare le promesse 
sinergie	di	costo,	effettuare	investimenti	
adeguati	per	finanziare	gli	obiettivi	di	
crescita	dello	stato	finale	combinato	e	
integrare le catene di fornitura preesistenti 
con impatti minimi per clienti, partner e 
dipendenti.

Opportunità
Negli ultimi anni la liquidità si è concentrata 
a	livello	di	compratori	strategici	e	finanziari.	
I capitali non impegnati nelle imprese di 
Private equity globali, ad esempio, sono 
oggi quotati a 1,8 mila miliardi di USD.2 
Tuttavia, la frenetica attività di fusione degli 
ultimi anni ha visto il perfezionamento 
di transazioni con molti obiettivi evidenti 
e il brusco aumento dei prezzi ha spinto 
i compratori a concentrare la propria 
attenzione su imprese Private di minori 
dimensioni. 

“Stiamo parlando di un enorme squilibrio 
tra	domanda	e	offerta	che	beneficia	le	
Private company,” dice Lewin. “Si possono 
conseguire ottimi risultati dalla vendita 
della propria attività in questo contesto. 
Quotarsi in borsa è un ottimo modo per 
finanziare	l’avanzamento	della	crescita,	
ma è di gran lunga meno valido per fornire 
liquidità agli imprenditori”. 

Per le società acquirenti il costo del debito 
è ancora storicamente conveniente in 
buona parte del mondo, nonostante la 
recente ripresa dei tassi di interesse. 
Associato agli investimenti strategici da 
parte delle imprese di Private equity, 
il	capitale	a	basso	costo	sta	offrendo	
alle Private company acquirenti una 
gran quantità di risorse per transazioni 
importanti o per le acquisizioni dei propri 
concorrenti.

Sia che rivestano il ruolo di parte 
acquirente o parte venditrice, le Private 
company sono tenute a considerare il 
soggetto	che	gestirà	il	processo,	afferma	
Hill. “Una delle prime domande che 
tendo a formulare alle Private company 
coinvolte in una transazione è la seguente: 
‘Disponete	di	un	vostro	team?’”	Le	aziende	
in attività da decenni sono state in genere 
gestite da dirigenti le cui capacità possono 
non essere compatibili con il contesto 
M&A di oggi. In alcuni casi, possono essere 
tenute a operare un cambiamento a 
livello	di	alta	dirigenza	per	integrare	figure	
esperte nel campo delle transazioni. 

“Stiamo 
parlando di 
un enorme 
squilibrio tra 
domanda e 
offerta.”

Jamie Lewin
Responsabile Deloitte 
Corporate Finance LLC di 
Dallas, Texas
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“Nelle grandi public company, esiste 
in genere molto più rigore per quanto 
riguarda	le	figure	che	ricoprono	tali	ruoli”,	
dice Hill. E continua spiegando che, in 
alcuni casi, una transazione può essere 
proprio ciò di cui necessita la proprietà per 
apportare cambiamenti che erano attesi 
da tempo. 

Vista l’importanza del fattore velocità, 
molte aziende stanno iniziando a sfruttare 
gli strumenti digitali per garantire una 
chiusura in tempi rapidi e un’integrazione 
agevole.	Molti	responsabili	finanziari,	ad	
esempio, utilizzano data room virtuali, 
in	grado	di	offrire	un	ambiente	online	
sicuro, in cui i membri del team che 
non sono ubicati presso la stessa sede 
possono analizzare notevoli quantità di 

Per maggiorni informazioni:

Tara Hill
Partner, Deloitte Australia
TaHill@deloitte.com.au

Jamie Lewin
Principal, Deloitte US
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dati relativi alle transazioni. L’elaborazione 
del linguaggio naturale consente ai team 
che si occupano delle transazioni di 
analizzare un’ingente mole di contratti e 
di altri documenti con modalità altamente 
automatizzate. La visualizzazione dei dati 
consente di illustrare le storie che si celano 
dietro a questi numeri.3

Nel nostro report Trend M&A 2018, il 
63%	delle	aziende	interpellate	con	sede	
principale	negli	Stati	Uniti	ha	affermato	
di utilizzare strumenti diversi dai fogli 
elettronici per gestire una serie di 
compiti relativi all’ambito M&A, comprese 
l’ottimizzazione dell’integrazione e 
la riduzione dei costi. E di quelle che 
non	usano	tali	strumenti,	il	62%	ha	in	
programma di farlo.4

Aspetti da considerare
 • Un’eventuale	vendita	è	una	prospettiva	che	la	vostra	azienda	prenderà	in	considerazione	nei	prossimi	10	anni?	Se	sì,	avrebbe	
senso	accelerare	tali	piani	per	beneficiare	di	un	forte	mercato	M&A	per	le	Private	company?

 • Se siete pronti ad acquisire, manterrete un canale attivo di opportunità sia all’interno che all’esterno del vostro mercato 
nazionale?

 • Il	vostro	gruppo	dirigente	è	pronto	per	una	potenziale	transazione?	All’interno	della	vostra	organizzazione	disponete	di	risorse	
umane	adeguate	che	sanno	cosa	aspettarsi	e	come	conseguire	i	risultati?

 • Avete	preso	in	considerazione	ciò	che	potrebbe	implicare	una	vendita	per	gli	alti	dirigenti	del	gruppo?
 • Disponete	delle	relazioni	esterne	(ad	es.	legali,	finanziarie,	fiscali)	necessarie	per	finanziare	un’acquisizione	durante	tutte	le	fasi	
della	transazione?	

 • Avete	ricercato	strumenti	digitali	a	supporto	della	due	diligence	e	in	grado	di	concludere	le	transazioni	in	tempi	più	rapidi?
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