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Le sfide poste dallo scenario 
economico contemporaneo

La quinta edizione del Best Managed Companies 
Award, organizzata da Deloitte Private1, ha 
premiato 79 realtà italiane che hanno dimostrato 
eccellenti capacità manageriali operando in 
uno scenario internazionale complesso in cui, 
sin dai primi mesi del 2021, si sono manifestati 
numerosi ostacoli alla crescita tra cui gli impatti 
della pandemia sulle propensioni al consumo 
e sulla supply chain, sia in termini di difficoltà 
nell’approvvigionamento di semilavorati, per la 
riduzione dei volumi prodotti dai fornitori, sia 
di interruzioni nel sistema dei trasporti e, più 
recentemente, il rafforzamento delle pressioni 
inflazionistiche che stanno ulteriormente 
incidendo sulle performance aziendali. 

L’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina ha poi 
accentuato la volatilità sui mercati e provocato 
un ulteriore rialzo dei prezzi delle materie prime 
energetiche (petrolio, gas naturale) e alimentari 
che, uniti alla normalizzazione della politica 
monetaria in molti paesi nel mondo, hanno 
determinato un peggioramento delle prospettive 
di breve e medio termine dell’economia 
internazionale, generando un nuovo impulso 
inflazionistico. 

Le previsioni economiche internazionali, come ad 
esempio le ultime divulgate dal Fondo Monetario 
Internazionale di luglio 2022, sono state riviste 
al ribasso rispetto a quanto preventivato pre-
conflitto a gennaio 2022, pronosticando tassi 
di crescita del Pil mondiale del 3,2% per il 2022 
(a fronte del 4,4% di gennaio) e del 2,9% per il 
2023 (a fronte del 3,8% di gennaio)2. Secondo la 
Commissione Europea previsioni a ribasso anche 
per l’area Euro: rispetto alle previsioni economiche 
d’inverno 2022 che pronosticavano una crescita 
dell’economia UE del 4,0 % nel 2022 e del 2,8 % 
nel 2023, le ultime previsioni riportano invece una 
crescita del 2,7% nel 2022 e 1,5% nel 2023.3 

Prospettive di incertezza e rischi valgono però 
anche per l’economia italiana: l’Istat stima che 
nell’anno in corso la crescita sarà più contenuta 
(+2,8%) rispetto alle aspettative precedenti al 
conflitto del (+4,7% per il 2022)4, a causa, tra gli 
altri, dell’impatto dell’aumento dei prezzi delle 
materie prime energetiche e alimentari.
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Inoltre, sempre Istat ha rilevato rialzi nei prezzi 
del petrolio e delle materie agricole con effetti 
generalizzati a livello internazionale, ma sono 
stati soprattutto i mercati europei, tra cui quello 
italiano, a esser colpiti dalla risalita delle quotazioni 
del gas con ritorni negativi sulla competitività dei 
settori industriali (soprattutto quelli energivori) 
che risultano solo in parte attenuati dal 
deprezzamento del cambio dell’euro verso il 
dollaro.5 

Pur perdurando l’incertezza relativa alle intenzioni 
russe in merito all’approvvigionamento di 
gas per i prossimi mesi, i prezzi dell'elettricità 
continuano a salire6, rendendo necessario 
per i leader europei implementare misure di 
emergenza intese a contenere questo trend in 
aumento, ad esempio ambendo a fissare un tetto 
ai prezzi del gas, oltre a trovare una soluzione 
per ridurre il legame tra prezzo del gas e prezzo 
dell’elettricità7. 

In Italia un primo passo in questa direzione è stato 
compiuto con la firma del decreto “Energy release” 
che prevede il disaccoppiamento del prezzo 
dell’energia elettrica da quello del gas tramite la 
vendita diretta dell’energia elettrica prodotta da 
fonti rinnovabili alle imprese interrompibili come 
quelle energivore8. La formazione del nuovo 
Governo determinerà la direzione del Paese in 
merito al piano di sviluppo in materia energetica, 
anche in connessione alla realizzazione degli 
investimenti previsti dal PNRR. Il tema energetico, 
infatti, resta una priorità nell’agenda politica del 
nostro Paese. 

Proprio in questi giorni i governi europei stanno 
pertanto studiando piani di reazioni e risparmio 
dei consumi per affrontare eventuali shock nelle 
forniture e allo stesso tempo alleviare consumatori 
e imprese dal peso degli extra-costi che gravano 
sul loro conto economico. 
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Secondo una stima dell’Ufficio Studi di 
Confcommercio, nel nostro Paese la spesa in 
energia per i comparti del terziario nel 2022 
ammonterà a 33 miliardi di euro, il triplo rispetto 
agli 11 miliardi del 2021 e più del doppio rispetto 
ai 14,9 miliardi del 20199: questo significa 
diffusione del fenomeno inflattivo che parte 
dalla produzione, arriva nelle diverse fasi della 
distribuzione e solo parzialmente si può scaricare 
sul consumatore finale, mentre determina una 
riduzione delle marginalità delle imprese con 
impatti sulle strategie di produzione, occupazione, 
riduzione del gettito e quindi stagnazione.

L’incremento delle quotazioni delle materie 
prime, che arresta una lunga fase di stabilità dei 
prezzi, si è già trasferito quindi sull’inflazione 
al consumo. Quest’ultima, già in netta risalita 
nella seconda parte del 2021, negli ultimi mesi 
ha raggiunto valori decisamente superiori agli 
obiettivi delle Banche Centrali nelle principali 
economie (con eccezione di Cina e Giappone). 
Per quanto riguarda l’eurozona, gli esperti della 
BCE prevedono che l’inflazione aumenterà 
ulteriormente nei prossimi mesi e si attesterà 
all’8,1% nel 2022, al 5,5% nel 2023 e al 2,3% nel 
2024.10 In Italia l’indice dei prezzi al consumo 
ha mostrato incrementi tendenziali che non si 
vedevano dalla metà degli anni Ottanta passando 
dal 4,2% di dicembre 2021 all’8,4% di agosto.11

Crisi energetica e inflazione generano uno 
scenario di incertezza e cautela che si riflette 
inevitabilmente sulle aspettative di consumatori 
e delle imprese: l’indice di fiducia dell’Istat rilevato 
ad agosto mostra una diminuzione della fiducia 
delle imprese per il secondo mese consecutivo, 
in particolare per quanto riguarda il settore 
della manifattura e dei servizi e delle costruzioni. 
Opinioni più favorevoli sembrano invece quelle 
degli imprenditori del commercio al dettaglio dove 
l’indice di fiducia è in crescita per il quinto mese 
consecutivo.

Per quanto concerne i consumatori l’indice 
complessivo torna al livello di giugno e sale dopo 
due mesi consecutivi di calo, anche se i giudizi 
sulla situazione economica familiare e relativi alla 
possibilità di risparmiare in futuro restano stabili.12 
Un generale atteggiamento prudenziale emerge 
anche dal Global Consumer Tracker Deloitte, 
secondo il quale la preoccupazione principale 
degli italiani è legata a questioni di natura 
economica. In questo contesto di incertezza, 
l’atteggiamento degli italiani è di cautela: il 55% dei 
consumatori italiani intervistati dichiara di preferire 
di rimandare i grandi acquisti, prediligendo, 
quando possibile, il risparmio. La maggior parte 
delle spese mensili sarà destinata a categorie di 
prodotto “essenziali” (generi alimentari, bollette, 
spese mediche, ecc.)13.

Permane il rischio che la fiducia di famiglie e 
imprese possa subire un deterioramento nei 
prossimi mesi, in base all’evoluzione del conflitto, 
all’esito delle nuove elezioni nazionali e alla politica 
monetaria adottata dalla BCE. 
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Il punto di vista delle Best 
Managed Companies italiane
Una fotografia di quale sia il sentiment delle 
imprese italiane rispetto all’attuale contesto 
globale, emerge da una quick survey condotta 
a maggio 2022 sulle aziende vincitrici del 
BMC, impattate nella loro operatività dal tema 
dell’energia, dai rincari, dall’inflazione e dall’effetto 
guerra.

Dall’indagine risulta evidente che nel 2022 
le aziende vincitrici sembrano risentire 
maggiormente dell’aumento dei costi rispetto al 
2021. In particolar modo, nel 2022, a pesare sul 
bilancio delle imprese è principalmente l’aumento 
dei costi delle materie prime (61%), a cui segue 
un aumento dei costi dei semilavorati (53%) e 
il rincaro dei prezzi delle bollette per l’energia 
elettrica (51%) e il gas (45%). Un dato interessante 
è relativo al tasso di crescita elevato registrato 
dall’aumento dei costi dei servizi di trasporto e 
spedizione, che nell’anno corrente ha assunto una 
nuova rilevanza impattando il 46% delle imprese 
intervistate (+19 punti percentuali rispetto al 
2021). Altra tematica divenuta più problematica 
rispetto all’anno scorso è l’effetto della crisi legata 
ai blocchi della supply chain che interessa il 46% 
delle aziende (+10 punti percentuali rispetto al 
2021).

Inoltre, dalla survey emerge, come 
ragionevolmente ipotizzabile, che le aziende BMC 
che hanno dichiarato di avere una relazione 
commerciale con i paesi coinvolti nel 
conflitto (Russia, Ucraina e Bielorussia), sono 
meno ottimiste relativamente ai risultati della 
propria performance a fine anno rispetto a 
quelle aziende che non hanno attive relazioni 
commerciali con questi paesi. In particolare, 
l’effetto negativo si manifesta sull’aumento del 
prezzo delle materie prime (74%, +14 punti 
percentuali rispetto alla media) e sull’aumento dei 
costi dei semilavorati (65%, +12 punti percentuali 
rispetto alla media). 

Tali aziende inoltre prevedono che i rallentamenti 
della supply chain, eredità della situazione post-
pandemica ed esacerbati dal conflitto in atto, 
impatteranno in maniera significativa sulla propria 
performance (56%, +10 punti percentuali rispetto 
alla media).

Anche la performance delle imprese 
intervistate sarà influenzata dalla situazione 
contingente di crisi: dando uno sguardo ai dati, 
per il 2022 le previsioni delle aziende vincitrici 
continuano ad essere generalmente ottimiste, 
anche se in maniera più contenuta rispetto al 
2021. Infatti, il 64% delle aziende si aspetta un 
aumento dei ricavi (-19 punti percentuali rispetto 
a quanto dichiarato per il 2021) e solo il 31% 
un aumento del margine operativo (-27 punti 
percentuali rispetto al dichiarato sul 2021). 

Il parere diventa meno positivo sulle dichiarazioni 
relative alla Posizione Finanziaria Netta: solo il 
27% ne prevede l’aumento (-22 punti percentuali 
rispetto al 2021). Questo dato indica che le 
imprese prevedono di essere più in difficoltà in 
termini di indebitamento finanziario e di liquidità 
per il peso che potrebbero assumere i debiti 
commerciali con i loro fornitori considerati i rincari 
a cui stiamo assistendo.



6

Best Managed Companies

Infine, anche in termini di quote di mercato le 
aspettative sono meno ottimistiche: solo il 46% 
delle aziende vincitrici si attende un aumento della 
propria market share (-5 punti percentuali rispetto 
al 2021).

Considerato l’attuale contesto, è importante 
intraprendere un percorso di riduzione dei 
consumi energetici da parte delle aziende 
accompagnato da un ripensamento delle 
politiche green in grado di sostenere la 
transizione energetica delle stesse nel medio 
termine, seguendo, la svolta energetica che 
dovrebbe essere presa dal Paese per effetto della 
evidenza della attuale situazione di dipendenza 
troppo accentuata dal gas russo. 

Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale 
incrementare la sensibilità delle imprese rispetto 
alla sostenibilità ambientale (la componente E 
delle strategie ESG), soprattutto per quelle di 
piccole e medie dimensioni che operano in settori 
dove c’è ancora scarsa attenzione rispetto a 
questa tematica.14 

Questo impegno tuttavia vale per tutti i player del 
nostro tessuto produttivo: prendendo ad esempio 
i dati dalla nuova edizione dell'Osservatorio sulla 
GDO emerge come ci siano ancora differenze tra 
player italiani ed esteri sia nella redazione di un 
report di sostenibilità, sia per quanto concerne la 
riduzione dell'intensità energetica e carbonica.15

In generale, se più aziende 
avessero avviato in passato analisi 
specifiche di Corporate Social 
Responsibility, probabilmente 
ci sarebbe una situazione 
differente per effetto di diversificazione delle 
fonti e riduzione dei consumi con investimenti 
mirati all’energy saving. Oggi finalmente il tessuto 
imprenditoriale italiano e il contesto economico 
in generale ha quella consapevolezza della 
necessità di agire a tutti i livelli e coinvolgere tutti 
gli stakeholder sia privati che pubblici in questo 
processo di trasformazione. Essere preparati sul 
tema energetico e di footprint potrebbe facilitare 
la gestione di questa situazione complessa, così è 
importante guardare al futuro con un’attenzione 
prioritaria alle tematiche ESG.
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La transizione ecologica: tassello 
fondamentale per guidare la 
ripresa delle aziende attenuando 
gli impatti negativi della crisi
La situazione di incertezza si innesta su un quadro 
economico nazionale già provato dagli esiti della 
pandemia per quanto concerne gli effetti sulle 
imprese. Riforme e investimenti su temi strategici 
come la sostenibilità (ambientale e sociale) 
possono quindi tracciare le direttrici del futuro del 
nostro Paese tramite alcuni strumenti di politica 
industriale, come il programma Next Generation 
EU, utili per guidare un cambiamento strutturale 
profondo nella scelta delle fonti energetiche, 
nella sensibilità al consumo e nel civismo 
imprenditoriale. Nonostante l’attuale scenario di 
incertezza, le imprese non possono trascurare 
questo contesto nell’orientare le proprie scelte di 
investimento e le proprie strategie.

In questo contesto, però, è da considerare anche 
il Piano Nazionale di Transizione Ecologica, 
il quale offre un inquadramento generale sulla 
strategia per la transizione ecologica italiana e 
può contribuire allo sviluppo di misure e interventi 
in grado di attenuare l’impatto complessivo 
dell’attuale crisi energetica. Pur in un contesto di 
incertezza geopolitica che potrebbe modificare le 
priorità di investimento, per fronteggiare gli impatti 
inflattivi connessi al caro energia e criticità delle 
supply chain, che non sono destinati ad esaurirsi 
nel breve termine, l’obiettivo di modernizzazione, 
crescita e sviluppo del nostro Paese passa 
attraverso il coinvolgimento delle imprese, attori 
fondamentali per innescare concretamente 
il processo di transizione e responsabilità al 
consumo energetico. 

Integrare la sostenibilità, intesa in senso ampio, 
nelle strategie di crescita dell’impresa e agire 
come attori responsabili all’interno della collettività 
formando dipendenti, famiglie e l’ecosistema del 
proprio territorio, nell’interesse degli stakeholder 
e dell’azienda stessa, è quindi imprescindibile 
per il successo futuro del Paese e quindi anche 
dell’imprenditoria; è una lezione di civismo 
imprenditoriale che le aziende, soprattutto quelle 
familiari e PMI hanno svolto con successo nel 
periodo pandemico indirizzando e supportando 
la propria collettività di riferimento nella 
assunzione di comportamenti responsabili che 
hanno consentito di implementare in maniera 
più capillare ed efficace le misure di contegno 
pandemico.

Se fino a qualche anno fa il tema della sostenibilità 
era percepito come poco urgente e non strategico 
per le imprese, oggi è diventato sempre più 
rilevante in termini economici oltre che ambientali: 
in un recente studio, Deloitte ha stimato che 
l’inazione contro il cambiamento climatico 
potrebbe costare all'economia globale 178 trilioni 
di dollari nei prossimi 50 anni.16 Va ricordato 
inoltre che l’impatto ambientale non dipende 
solo dal processo produttivo, ma anche da quelli 
che generano gli input, per cui misurare l’impatto 
ambientale complessivo si deve tener conto anche 
delle relazioni produttive e della struttura della 
filiera in cui opera l’impresa.
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La necessità di essere sostenibili e in linea con 
i criteri ESG sta ridisegnando le priorità delle 
imprese, indipendentemente dalla dimensione, 
assumendo un impatto dirompente sul business 
a tutti i livelli e, soprattutto per le PMI, lo avrà 
sempre di più in futuro per l’accesso al credito e al 
capitale, la partecipazione a filiere, la reputazione, 
essendo banche, investitori, grandi clienti e 
consumatori tutti influenzati dalla “CSR evoluta” 
rappresentata dalle strategie ESG. 

Le imprese sono quindi chiamate a rispondere 
dell’impatto della propria attività e a convergere 
verso scelte di consumo e investimento più 
orientate alla responsabilità ambientale e 
sociale; e questo vale ancor di più per la parte 
numericamente preponderante del sistema 
produttivo nel nostro Paese, ovvero le aziende 
di dimensioni ridotte che devono continuare a 
rafforzare il proprio impegno per non rimanere 
escluse del percepito di qualità ed etica che va 
associandosi sempre più a comportamenti virtuosi 
in ambito di una Corporate Social Responsibility 
misurabile e non millantata. 

Anche per le 79 aziende vincitrici il tema della 
Corporate Social Responsibility è un fattore 
cruciale su cui puntare e va nella stessa direzione 
rispetto ai principi e agli obiettivi della transizione 
ecologica e di civismo imprenditoriale richiamati 
nel PNRR. Per le BMC la consapevolezza di questi 
temi è decisamente elevata, infatti il 97% ritiene 
la CSR importante, di cui oltre 1 su 2 la crede 
fondamentale, e mette in atto diverse soluzioni 
formali per valutarne l’impatto. In particolare, gli 
strumenti a cui si fa maggiormente ricorso per 
misurare e ridurre gli impatti ambientali e sociali 
del business sono le informazioni di natura non 
finanziaria (39%) e il bilancio di sostenibilità (28%).

Queste realtà, però, oltre che nella CSR, hanno 
registrato performance virtuose anche in altre 
aree che sono ritenute cruciali nel valutare una 
impresa come eccellente e annoverarla tra le 
Best Managed Companies e che sono parte 
diretta o facilitatori indiretti delle componenti S 
e G delle strategie ESG: Strategia, Competenze 
e Innovazione, Impegno e Cultura Aziendale, 
Governance e Misurazione delle Performance, 
Filiera, Internazionalizzazione.
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Best Managed Companies 2022: 
approfondimento sulle vincitrici

Key highlight e best practice
Di seguito si approfondiscono i key highlight e le 
best practice aziendali che emergono dall’analisi 
dei pillar e che caratterizzano le aziende eccellenti 
di questa quinta edizione.

Strategia

A differenza degli anni 
precedenti, quando l’innovazione 
era dichiarata come l’elemento differenziante 
per eccellenza, in questa nuova edizione le 
BMC ritengono che prodotti e servizi unici 
ed eccellenti e l’impegno per una cultura 
migliore siano i due principali elementi che 
le differenziano sul mercato (entrambi 73%, in 
crescita rispettivamente di 5 e 6 punti percentuali 
rispetto al 2021). Tecnologia ed innovazione 
rimangono parte integrante del mix per successo, 
diminuendo però di 3 punti percentuali passando 
dal 74% del 2021 al 71% del 2022.

Guardando al futuro le principali sfide per 
crescere sono cambiate rispetto alla scorsa 
edizione: quest’anno risulta essenziale lo 
sviluppo di nuovi prodotti e servizi (80%, +16 
p.p. rispetto al 2021), così come il rafforzamento 
del management (71%, +2 p.p. rispetto al 2021) 
e l’acquisizione dei giusti talenti (70%, +17 p.p. 
rispetto al 2021).

Guardando alla strategia aziendale nei prossimi 
5 anni, le aziende dichiarano di voler puntare 
principalmente sull’internazionalizzazione (76%, +5 
p.p. rispetto al 2021), una crescita di tipo organico 
(72%, +20 p.p. rispetto al 2021) e lo sviluppo di 
nuovi prodotti e servizi (71%, +6 p.p. rispetto al 
2021).

Tra gli elementi che impatteranno 
maggiormente le BMC nei prossimi 5 anni 
si annovera la disponibilità di avere i talenti e le 
tecnologie in rapida evoluzione. In effetti, per 
operare nel nuovo scenario competitivo che sta 
delineando il new normal, le aziende si stanno 
muovendo in particolare sulla valorizzazione delle 
risorse umane, sulla digitalizzazione dei processi 
aziendali e sui temi di cyber security.

Fondamentali nella definizione della 
strategia sono l’opinione dei vertici (78%, stabile 
rispetto al 2021) e i feedback dei clienti (62%, 
+2 p.p. rispetto al 2021); strategia aziendale 
che ha un alto tasso di esecuzione, in quanto 
viene attuata al 100% da oltre 1 azienda su 3. 
Inoltre, per assicurarsi di essere in coerenza con 
quanto accade all’esterno, le aziende monitorano 
periodicamente la strategia, soprattutto attraverso 
l’uso di KPI, e spesso i manager partecipano ad 
eventi di aggiornamento per conoscere eventuali 
variazioni del mercato.
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Competenze e 
Innovazione

Per migliorare la produttività 
si investe soprattutto in 
innovazione, tecnologia e miglioramento della 
struttura organizzativa. Per incoraggiare nuove 
idee di business la maggior parte delle aziende 
(75%) ha implementato un processo formale.

Nell’ultimo anno gli sforzi innovativi delle BMC 
si concentrano soprattutto in aree come l’R&D 
(94%), Operations (73%) e acquisizione e sviluppo 
di tecnologie avanzate (61%); tra le innovazioni 
tecnologiche che, in un orizzonte di un anno, 
potrebbero essere implementate all’interno 
dell’azienda ci sono Data Analytics (72%), CRM 
(71%) e Process Automation (66%)

Impegno e  
Cultura Aziendale

L’elemento ritenuto più 
importante per il successo 
dell’azienda è la cultura aziendale, proprio a 
conferma del ruolo di indirizzo della collettività 
interna (dipendenti e loro famiglie) proprio 
dell’imprenditore civico, attento alla componente S 
delle strategie ESG.

La maggioranza delle BMC dichiara che lo 
sviluppo dei dipendenti è una priorità strategica 
e infatti viene condotta una survey interna 
per monitorarne il grado di soddisfazione. Il 
coinvolgimento dei dipendenti viene assicurato 
dalle aziende attraverso una molteplicità di 
iniziative quali in particolare i training per aree 
funzionali (96%) ed eventi riservati ed esclusivi per 
i dipendenti (66%).

La maggioranza delle BMC dichiara che lo 
sviluppo dei dipendenti è una priorità, infatti 
ai migliori dipendenti vengono dati compiti e 
mansioni sfidanti e complessi (91%) e in generale 
si punta sullo sviluppo delle loro competenze 
(88%); inoltre, il 55% delle aziende attiva una 
survey interna per monitorarne il grado di 
soddisfazione. Il coinvolgimento dei dipendenti 
viene assicurato dalle aziende attraverso una 
molteplicità di iniziative quali in particolare i 
training per aree funzionali (96%) ed eventi 
riservati ed esclusivi per i dipendenti (66%).

Nella maggior parte delle aziende, la performance 
review dei dipendenti è annuale e la principale 
strategia adottata per la talent retention è la 
diffusione di una cultura aziendale basata su una 
comunicazione aperta e trasparente (97%).

Inoltre, per circa 1 azienda su 3 il turnover 
registrato nell’ultimo anno è stato inferiore al 5% 
mentre gli elementi di remunerazione più diffusi 
per i dipendenti sono l’erogazione di bonus e la 
macchina aziendale.

Governance e  
Misurazione delle 
Performance

Esiste nell’ecosistema delle BMC 
una spiccata attenzione alla 
Governance trasparente, elemento caratterizzante 
la componente G delle strategie ESG.

I principali meccanismi di governance utilizzati 
dalle aziende sono i meeting periodici formali 
(91%) e il sistema di controllo interno (86%). 
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Il sistema di reporting finanziario interno 
è affidabile per tutte le aziende; mentre il 
mantenimento di un bilancio solido da un punto di 
vista di capitalizzazione e finanziario è la principale 
best practice per la gestione del rischio 
d’impresa (94%).

La maggior parte delle aziende (54%) mostra una 
moderata propensione al rischio, mentre solo 
il 3% dichiara di avere una propensione al rischio 
(3%).

Filiera

Il 29% delle aziende appartiene 
a una filiera, mentre il 13% 
dichiara di appartenere a una o più filiere. Di 
queste, quasi 8 aziende su 10 appartengono a 
filiere normate da specifici protocolli, in particolar 
modo i protocolli più adottati sono relativi alla 
qualità del prodotto e del processo.

I benefici principali dell’appartenenza 
ad una filiera sono il potenziamento della 
competitività (15%), l’acceleramento dei processi 
di trasferimento tecnologico (14%) e l’incremento 
della qualità del prodotto (14%).

Internazionalizzazione

La capacità di aprirsi ai mercati 
internazionali rappresenta per 
le BMC un driver su cui puntare: la maggioranza 
delle aziende opera prevalentemente in Italia 
(54%) e guarda all’estero principalmente per 
l’espansione delle vendite. Cresce la quota 
di esportazioni in paesi Asiatici e altre aree 
geografiche rispetto all’anno scorso, sebbene il 
principale mercato estero sia l’Europa.

Le caratteristiche delle aziende 
vincitrici di questa edizione
Le BMC di quest’anno presentano un buon 
equilibrio tra aziende di piccole e medie 
dimensioni e grandi imprese: infatti il 52% delle 
realtà aziendali premiate ha un numero di 
dipendenti fino a 249, mentre il restante 48% 
conta una forza lavoro che va oltre le 250 unità.

Inoltre, tra le aziende vincitrici risultano 16 società 
appartenenti alla categoria New17, 37 alla categoria 
Riqualifiche18 e 26 alla categoria Gold19.

La maggior parte delle aziende insignite 
del prestigioso titolo è dislocata nell’Italia 
settentrionale (43% Nord Ovest e 30% Nord Est) 
e la concentrazione maggiore è in Lombardia, 
dove risiedono il 28% delle imprese vincenti. La 
copertura nazionale è quasi totale, ad eccezione 
delle regioni di Valle d’Aosta, Umbria, Molise e 
Basilicata.

Osservando il settore di appartenenza, oltre il 
50% delle Best Managed Companies appartiene 
al comparto manifatturiero, confermando quella 
che è la composizione del tessuto imprenditoriale 
italiano. Rappresentate, tra le altre, anche le 
attività di servizi, seguite da quelle di commercio, 
fornitura di energia e costruzioni. 

Guardando al fatturato del 2021, il 10% delle 
società dichiara un volume d’affari superiore a 
500 milioni di euro, mentre il 54% tra i 500 e i 50 
milioni di euro; il restante al di sotto dei 50 milioni. 
Dalle interviste alle Best Managed Companies 
emerge che solo 1 azienda su 5 prevede un 
aumento di fatturato di oltre il 20% nel prossimo 
anno.

Infine, per quanto riguarda la tipologia 
proprietaria, il 51% delle imprese è a conduzione 
familiare, il 18% è partecipata da fondi di Private 
Equity (+4% rispetto alla scorsa edizione), mentre il 
9% delle imprese è quotato in Borsa. 
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Il premio

Il premio Best Managed Companies (BMC) riconosce 

e valorizza appunto quelle società del panorama 

italiano che hanno dimostrato di distinguersi per 

livello di performance e capacità di perseguire 

l'eccellenza in tutti gli aspetti della gestione aziendale. 

Istituito da Deloitte Private in Canada nel 1993, e 

giunto in Italia alla sua quinta edizione, il premio oggi 

è presente in 48 paesi e vanta un network di più di 

1.250 aziende premiate.

Attraverso l’analisi di sei fattori critici, il BMC si 

propone di individuare e premiare best practice 

aziendali e di creare un network di società virtuose. 

Le aziende partecipanti al programma vengono 

valutate sulla base dei seguenti pillar.

Strategia 

Le BMC utilizzano metodologie strutturate per 

lo sviluppo della propria strategia aziendale, che 

applicano attraverso sistemi di governance definiti 

e identificati. Adottano metriche predefinite di 

misurazione delle performance e di comunicazione 

interna ed esterna della strategia e degli obiettivi 

raggiunti.

Competenze e Innovazione 
Le BMC si distinguono sul mercato per innovazione, 

efficienza e competenze, stringono partnership 

strategiche e sono in grado di attrarre e valorizzare i 

talenti.

Impegno e Cultura Aziendale 

Le BMC sono focalizzate sulla creazione di una 

cultura aziendale unica e condivisa, premiano 

comportamenti virtuosi attraverso un efficace 

sistema di performance management e 

remunerazione, e pianificano il passaggio 

generazionale.

Governance e Misurazione 
delle Performance 

Le BMC possono contare su una struttura di 

corporate governance in grado di supportare 

il business e contribuire al miglioramento delle 

performance. Raggiungono risultati eccellenti e 

sviluppano sistemi e processi in grado di supportare 

l’implementazione della strategia aziendale, 

prestando particolare attenzione alle relazioni 

con clienti, fornitori, comunità locali e partner 

commerciali.

Corporate Social Responsibility 

Le BMC si impegnano come attori socialmente 

responsabili attraverso la pianificazione di iniziative 

concrete per garantire la sostenibilità sociale, 

ambientale ed economica del business e avere un 

impatto positivo sull'ecosistema in cui operano, 

creando valore per tutti gli attori della filiera.

Internazionalizzazione 

Le BMC realizzano una parte rilevante del proprio 

fatturato sui mercati esteri attraverso relazioni 

consolidate con clienti, fornitori e altri attori della 

filiera produttiva localizzati in Paesi stranieri.

Ottenere il premio non rappresenta per le aziende 

solo un riconoscimento e un marchio di eccellenza, 

ma permette ai vincitori di avere accesso a contenuti 

di thought leadership, webinar ed eventi dedicati. 

Tra questi menzioniamo l’iniziativa Elite-Deloitte 

Lounge, che supporta i progetti di crescita e sviluppo 

delle aziende meritevoli attraverso una serie di 

incontri formativi e di networking.
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Il processo di selezione 
Il processo di candidatura e selezione delle BMC si 
articola nelle seguenti fasi:

Fase I

Le aziende presentano la propria 
candidatura compilando il Form 
I, che verrà poi analizzato per la 
verifica dei criteri di ammissione e 
l’accesso alla fase successiva.

Fase II

Una volta superato il primo 
screening le società accedono alla 
fase di self assessment, che prevede 
la compilazione del Form II, più 
dettagliato del precedente. 

Le società che concorrono per la conferma del 
titolo ottenuto nelle precedenti edizioni seguono 
un iter di candidatura semplificato che raggruppa 
in un’unica fase i primi due step, attraverso la 
richiesta di compilazione di un unico Form di 
Riqualifica.

Fase III

Incontro di check-up con i coach 
Deloitte, una vera e propria 
intervista che avrà l’obiettivo di 
ripercorrere la storia dell’azienda, 

il percorso di crescita, gli aspetti di eccellenza, 
oltre ad approfondire le caratteristiche legate ai 6 
pillar metodologici, tutte informazioni oggetto di 
valutazione da parte della Giuria.

Fase IV

Una Giuria indipendente formata 
da esponenti della business 
community e del mondo accademico 
italiano analizza nel dettaglio la 
documentazione raccolta, confrontando i fattori 
chiave che contraddistinguono ciascuna storia 
di successo. Il giudizio assegnato dalla Giuria 
è inappellabile e insindacabile. Per la quinta 
edizione la Giuria era composta da: Fabio Antoldi, 
professore ordinario di Strategia aziendale presso 
ALTIS Università Cattolica del Sacro Cuore; Renato 
Goretta, membro del Consiglio di Presidenza 
Nazionale della Piccola Industria di Confindustria; 
Marta Testi, CEO di Elite.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
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