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Executive summary

È UN PERIODO NEL COMPLESSO FAVOREVOLE 
per le Aziende Private, in quanto caratterizzato 
dal verificarsi di una serie di fenomeni capaci 

di mutare il contesto di business: l’avvento di nuove 
tecnologie, in grado di diminuire le distanze tra 
business e clienti; la globalizzazione, capace di garantire 
maggiore accesso a mercati un tempo irraggiungibili; 
infine, la gestione di una nuova generazione di talenti, 
che sta portando una nuova verve nella definizione 
delle strategie di sviluppo aziendale. 

Le Aziende Private continuano a dimostrare la propria 
agilità, reagendo rapidamente ai cambiamenti del 
mercato che, in effetti, sono numerosi. L’attuale 
scenario economico è offuscato da segnali di 
rallentamento, provenienti da molte parti del mondo. 
Attacchi informatici, tensioni commerciali e incertezze 
geopolitiche pongono ostacoli significativi per crescere 
e richiedono grande cautela nell’affrontarli. Queste 
difficoltà stanno spingendo i leader delle Aziende 
Private a cercare un equilibrio tra prospettive di 
lungo termine (su cui storicamente si fondano i piani 
aziendali) e investimenti di breve termine. 

Agilità nei mercati in mutamento
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È quanto emerge dalla nostra seconda indagine 
annuale sulle Aziende Private, che ha coinvolto oltre 
2.500 business leader intervistati in oltre 30 Paesi, di 
cui 150 italiani. Gli executive intervistati si dichiarano 
sicuri delle proprie capacità imprenditoriali e della 
validità delle loro previsioni, pur concentrandosi in 
misura maggiore rispetto al passato sui temi di rischio 
strutturali, legati all’attuale contesto:

• Circa il 75% degli intervistati si dichiara sicuro o 
estremamente sicuro del successo della propria 
azienda nei prossimi 24 mesi. 

• La maggioranza degli intervistati si aspetta una 
crescita dei ricavi, degli utili, della produttività e 
dell’investimento di capitale nell’anno a venire. 

• Il 49% degli intervistati a livello globale (il 48% 
in Italia) prevede di aumentare il numero di 
dipendenti a tempo pieno, un dato leggermente 
superiore rispetto al 2017.

I leader delle Aziende Private ritengono quindi 
di avere solide basi per affrontare il dinamismo e la 
competitività che contraddistinguono lo scenario 
attuale. 

I fattori che, in base al loro dichiarato, tendono 
a rassicurarli sulla loro capacità di distinguersi e 
generare vantaggio competitivo anche in questo 
contesto altamente volatile e incerto sono la capacità 
di sviluppare prodotti e servizi innovativi, l’elevata 
produttività delle loro aziende e l’adeguatezza del loro 
modello di business.

Inoltre i leader delle Aziende Private intervistate 
annoverano tra i fattori di successo distintivi anche 
quelle qualità “radicate”, le quali da tempo definiscono 
la loro impresa, tra cui un rispetto assoluto per i valori 
e una forte cultura imprenditoriale.

In sintesi, le cose cambiano, ma i valori fondamentali 
restano invariati: uno schema che vale tanto nella vita 
quanto nella gestione efficace di un’azienda. E quando 
si tratta di trovare l’equilibrio tra vecchio e nuovo, 
i leader delle Aziende Private dimostrano che è più 
facile mantenere la stabilità necessaria se si è ancorati 
a solide fondamenta. 

L’INDAGINE

Dall’8 gennaio al 7 febbraio 2019 l’azienda di ricerche di mercato OnResearch ha condotto per conto di Deloitte 
un’indagine tra 2.550 dirigenti di Aziende Private in varie parti del mondo (tra cui l’Italia, tramite 150 interviste), 
incentrata sulle loro aspettative, sulle loro esperienze e sui piani per diventare più competitivi nell’attuale 
contesto economico. Sono stati intervistati soltanto executive e senior manager di aziende con ricavi annui 
compresi tra 10 milioni e 1 miliardo di USD. 

Il 91% delle aziende rappresentate è di proprietà privata, mentre il restante 9% costituito da aziende quotate 
in borsa. 

Il 61% degli intervistati è costituito da titolari, membri del Consiglio di Amministrazione o dirigenti, mentre negli 
altri casi si tratta di direttori esecutivi, capi divisione, capi reparto o responsabili. I settori chiamati in causa sono 
piuttosto eterogenei: quelli maggiormente rappresentati sono i prodotti industriali e di consumo, tecnologia, 
media e comunicazioni, servizi finanziari, energia e risorse, life science e sanità. 

Nota: Alcune percentuali nei grafici riprodotti in questo report potrebbero non dare un totale di 100% a causa dell’arrotondamento, 
oppure per effetto del fatto che in alcune domande gli intervistati avevano la possibilità di scegliere più opzioni di risposta 
(domande a risposta multilpla).

Prospettive globali per le Aziende Private
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In Italia, come nel resto del mondo, gli executive 
intervistati si dichiarano sicuri delle proprie capacità 
imprenditoriali (l’83% dei rispondenti si dichiara, 
infatti, confidente sul successo della propria azienda 
nel corso dei prossimi 24 mesi) ma, anche in questo 
caso, l’ottimismo che trapela dall’indagine sembra 
dipendere più dalla fiducia dei nostri imprenditori nei 
confronti dell’eccellenza dei propri prodotti /servizi, 
che non da elementi derivanti dal contesto esterno. 

Lo spirito di imprenditorialità si manifesta, infatti, 
nella forte volontà delle aziende italiane intervistate di 
internazionalizzare il proprio business e valorizzare al 
meglio i propri prodotti, facendo leva su Made in Italy, 
innovazione e tipicità del “bello e ben fatto” nostrano: 
in questo contesto, digital transformation, sviluppo di 
nuovi prodotti/ servizi e accesso a nuovi mercati sono 
gli elementi su cui gli executive intervistati ritengono 
di dover puntare nel futuro prossimo per distinguersi e 
generare vantaggio competitivo. 

A fare da contraltare all’ottimismo tipico della 
nostra imprenditoria, c’è, però, l’incertezza del 
contesto strutturale del Paese, condizionato da 
tematiche che possono fare da deterrente alla crescita 
e agli investimenti quali, tre le altre, l’incertezza del 
quadro politico/normativo, il rallentato accesso al 
credito e l’elevata pressione del cuneo fiscale.

Con riferimento all’ultimo aspetto, dal rapporto 
annuale dell’OCSE “Taxing wages”, che confronta 
il cuneo fiscale in 35 paesi, emerge come il costo del 
lavoro per imprese e lavoratore, in Italia, è tra i più 
elevati. Il nostro Paese si trova, infatti, al terzo posto 
tra i Paesi OCSE per il peso del cuneo fiscale sul 
costo del lavoro, seguito da Francia (47,6%) e Austria 
(47,4%), mentre gli unici due paesi dove il costo per 

imprese e lavoratore è più elevato sono Belgio (53,7%) 
e Germania (49,7%). Inoltre, sebbene dal 2008 ad 
oggi la situazione relativa di Germania e Francia sia 
migliorata, nel nostro Paese il cuneo fiscale è cresciuto 
(rispetto al 46,6% del 2008).

Situazione altrettanto sfavorevole si rileva per 
quanto riguarda il tema dell’accesso al credito per lo 
sviluppo degli investimenti; le sofferenze che nel 2017 
e 2018 hanno condotto alla crisi molti istituti, hanno 
portato il sistema bancario a indirizzare il credito alle 
aziende finanziariamente più solide, con riduzione 
delle erogazioni alle aziende piccole e medie, che non 
sempre riescono ad offrire adeguate garanzie. 

Ad oggi, emergono tuttavia alcuni segnali positivi 
in quest’ambito: l’impressione è che banche e aziende 
siano finanziariamente più solide che in passato e ci 
si aspetta quindi una ripresa delle erogazioni, almeno 
sul fronte imprese. Inoltre, la prospettiva di un nuovo 
piano di finanziamenti agevolati al settore bancario 
(Tltro) da parte della BCE dovrebbe consentire agli 
istituti di credito di mantenere basso il costo della 
raccolta. Ciò dovrebbe contribuire a disinnescare 
l’effetto negativo derivante dall’aumento dei tassi sulle 
nuove obbligazioni, che si è visto in conseguenza del 
rialzo dello spread sui titoli di Stato.

Infine, ulteriore elemento di buon auspicio per 
l’imprenditoria italiana sembra emergere dal fatto 
che le aziende nostrane cominciano a riconoscere 
l’importanza di fare network per supportare la 
crescita del proprio business, grazie alla capacità 
imprenditoriale dei propri executive di affidarsi al 
proprio intuito per superare le difficoltà e prendere 
decisioni senza timori.

La prospettiva italiana

Agilità nei mercati in mutamento
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Nell’ottica di distinguersi e valorizzarsi sul mercato 
nazionale e internazionale, al fine di evidenziare le 
proprie caratteristiche distintive di qualità e originalità, 
una delle strade più efficaci che le imprese italiane 
possono intraprendere oggi, specie se PMI, è proprio 
quella di collaborare. 

Oggi esistono degli strumenti efficaci che le 
Camere di commercio hanno messo a disposizione per 
qualificare e rendere distintive le eccellenze italiane, tra 
cui la certificazione tramite filiera. Un atteggiamento 
di collaborazione permette, inoltre, alle imprese 
appartenenti alla filiera di accedere più facilmente al 
credito bancario. Infine, fare network significa anche 
puntare su collaborazioni in ambito tecnologico, che 

mirino alla digitalizzazione del business, per crescere 
in termini di produttività e competere su scala globale. 
Tutti aspetti che le imprese intervistate hanno indicato 
come fattori distintivi su cui puntare per affrontare il 
dinamismo e la competitività che contraddistinguono 
lo scenario attuale.

Ne deriva che questo approccio olistico, 
caratterizzato dalla volontà di operare in un ecosistema 
di business, grazie anche all’utilizzo della tecnologia, 
può essere, per le aziende italiane, un’ulteriore spinta 
propulsiva verso la crescita e un’opportunità per 
investire sui talenti ed evolvere le proprie competenze. 

Prospettive globali per le Aziende Private
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ALL’INIZIO DEL 2019 i tassi di crescita 
segnalavano un rallentamento in molti dei 
principali mercati mondiali, così come in 

quelli emergenti. Le previsioni del Fondo Monetario 
Internazionale e di altre istituzioni hanno continuato 
a ridimensionare le aspettative di crescita del PIL 
mondiale1, a fronte di fattori quali minore slancio nelle 
principali aree geografiche, contrazioni significative nei 
mercati finanziari e incertezze in merito alle politiche 
commerciali. Alcuni Paesi sono già in recessione, 
mentre altri ci sono molto vicini.

Dall’indagine emerge che gli intervistati sono 
consapevoli del numero sempre crescente di sfide 
imprenditoriali, ma sono anche sicuri della propria 
capacità di affrontarle e garantirsi una crescita. Per i 
prossimi 12 mesi la maggior parte di loro si aspetta un 
miglioramento dei principali indicatori di performance 
– come ricavi e profitti – e quasi il 50% prevede un 
ampliamento dell’organico a tempo pieno (Figura 1). 
In entrambi i casi, si tratta di percentuali più elevate 
rispetto all’indagine del 2017. 

Nota: I dati indicano la percentuale di intervistati che ha scelto “crescerà” o “crescerà significativamente.” 
Fonte: Prospettive globali per le Aziende Private 2019.

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

FIGURA 1

La maggior parte degli intervistati prevede una crescita di fatturato, profitti, 
margine di profitto lordo e lavoratori a tempo pieno
Come si aspetta cambieranno le seguenti metriche per il suo business nei prossimi 12 mesi?

Totale mondo  (n=2.550)       Americhe (n=550)       APAC (n=550)       EMEA (n=1.450)       Italia (n=150)

Fatturato

Profitti

Margine di profitto lordo

Impiegati a tempo pieno

65%

62%

57%

49%

71%

74%

68%
61%

71%

71%

65%
58%

68%
60%

61%
52%

57%
51%

45%
48%

Affrontare il contesto 
attuale con ottimismo
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Anche in Italia, i leader intervistati prevedono un 
incremento dell’organico, ma si attendono in primo 
luogo una crescita della produttività (75%), seguita dai 
ricavi (74%) e dai profitti (71%). 

Nel complesso, i rischi che destano maggiore 
preoccupazione a livello internazionale sono le barriere  
commerciali, i potenziali attacchi informatici e il costo 
delle materie prime (Figura 2). 

Anche in Italia, benché l’83% si dichiari ottimista 
sul successo che la propria azienda avrà nei prossimi 
mesi, emergono degli elementi di preoccupazione, 
rappresentati per lo più da fattori interni al Paese: 
infatti, le principali minacce sono relative alla debolezza 
della domanda e all’incertezza economica del mercato 
interno.

Nonostante questi fattori di potenziale criticità, 
solo il 38% degli intervistati ritiene che il livello di 
incertezza del proprio Paese sia superiore rispetto a 
un anno fa, con un calo drastico, rispetto al 53%, del 
2017. Sarà per questo che, malgrado tutto, il 58% 
dei soggetti del campione si dichiara molto ottimista 
sull’andamento della propria azienda nei prossimi due 
anni, mentre il 16% si dice addirittura estremamente 
ottimista. 

“Una spiegazione plausibile alla base del diffuso 
ottimismo nello scenario imprenditoriale è che 
le Aziende Private sono libere di mantenere una 
prospettiva più di lungo termine perché, rispetto 
alle società quotate in borsa, sono soggette a minori 
pressioni (a breve termine) da parte di azionisti, analisti 
e altri stakeholder. Inoltre, le Aziende Private tendono a 
essere più agili, adattandosi rapidamente alle mutevoli 
condizioni del mercato” commenta Ernesto Lanzillo, 
Senior Partner Deloitte e Private & Family Business 
Leader dell’area Central Mediterranean.

Effetti della “guerra dei dazi”
Nella nostra indagine, i leader delle Aziende Private 

la regione dell’Asia-Pacifico appaiono decisamente 
più allarmati per le condizioni attuali. Infatti, il 44% 
degli intervistati di quest’area ritiene che il livello di 
incertezza nei relativi Paesi sia aumentato nel corso 
dell’ultimo anno (Figura 3). Inoltre, emerge una 

maggiore preoccupazione in merito ad alcuni rischi 
cruciali legati alle prospettive future, tra cui le tensioni 
commerciali (la “guerra dei dazi”) ed il calo della 
domanda sul mercato estero. 

Le barriere commerciali, in particolare, potrebbero 
rivelarsi deleterie per alcuni operatori locali. Nella 
maggior parte dei casi, la “guerra dei dazi” interferisce 
con il commercio solo marginalmente, almeno per ora; 
eventuali inasprimenti o l’effettivo varo delle barriere 
commerciali potrebbero avere ripercussioni su un 
maggior numero di operatori, provocando una serie di 
disagi tali da innescare un effetto domino nella supply 
chain su scala globale. In ultima istanza, il clima di 
incertezza causato dalle barriere commerciali potrebbe 
ripercuotersi anche sugli investimenti aziendali, poiché 
in questi casi le imprese diventerebbero più diffidenti 
ad investire, a causa di una potenziale perdita di profitti 
e ricavi. 

D’altra parte, potrebbe anche succedere che alcuni 
Paesi approfittino delle difficoltà altrui, traendo un 
enorme vantaggio dalle guerre commerciali. Al culmine 
delle tensioni tra Stati Uniti e Cina, ad esempio, gli 
analisti hanno indicato la Malesia come una nazione 
che, nel breve periodo, potrebbe trarre beneficio dalla 
sostituzione delle importazioni per prodotti come 
circuiti integrati e gas naturale liquefatto.2 

In ogni caso, il tema della cosiddetta ‘guerra 
commerciale’ rappresenta un elemento di 
preoccupazione: la stragrande maggioranza delle 
aziende intervistate mostra, infatti, un forte interesse 
nel mantenere i propri “confini” aperti. Secondo la 
nostra indagine, il 74% delle imprese dichiara che più 
del 25% del fatturato annuo è riconducibile ai mercati 
esteri e tale dato potrebbe aumentare notevolmente nel 
2019, visto che il 15% delle aziende indica l’accesso ai 
mercati stranieri come la principale strategia di crescita 
per i prossimi 12 mesi. 

Sul tema di apertura ai mercati esteri, l’Italia sembra 
avere un approccio ancora più focalizzato verso l’estero 
rispetto alla media internazionale, considerando che 
nel 75% dei casi il fatturato viene conseguito all’estero 
per più del 25% del suo ammontare e che l’ingresso 
in nuovi mercati è una delle principali leve su cui le 
aziende italiane punteranno nei prossimi 12 mesi.  

Prospettive globali per le Aziende Private
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Nota: I dati indicano la percentuale di intervistati che ha scelto “alto” o “molto alto” per il livello di rischio.
Fonte: Prospettive globali per le Aziende Private 2019.

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

FIGURA 2

Gli intervistati sono preoccupati per le barriere commerciali, i potenziali attacchi 
informatici e il costo delle materie prime
Quale livello di rischio associa ai seguenti elementi per la crescita della sua azienda nei prossimi 
12 mesi?

Totale mondo (n=2.440–2.517)     Americhe (n=517–543)     APAC (n=520–546)     EMEA (n=1.395–1.430)     Italia (n=150)

Barriere commerciali (es. tariffe doganali, dazi)

24%
22%

30%
23%

17%

17%

17%

Potenziali attacchi informatici

24%
22%

31%
22%

Costo di materie prime e altri costi di produzione (inclusa energia)

23%
22%

30%
21%

Incerte prospettive economiche del paese d’origine

23%
24%

28%
21%

Fluttuazioni dei tassi di cambio esteri

23%
18%

18%

30%
22%

12%

Incertezza geopolitica

22%
21%

28%
20%

Crescenti richieste normative

22%
21%

26%
21%

Debole domanda interna nel mercato d’origine

22%
17%

29%
21%

22%

Disruption per mano di competitor non tradizionali

20%
17%

26%
18%

9%

8%

Distruption per mano di competitor tradizionali

20%
18%

28%
17%

14%

13%
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Rischi di natura tecnologica
Guardando alla classifica dei fattori che destano 

maggiore preoccupazione alle imprese, le tensioni 
commerciali sono seguite dagli attacchi informatici. 
Tale fenomeno registra numeri elevati, con miliardi 
di persone colpite da violazioni dei dati e attacchi 
informatici nel 20183 e aziende rimaste vittime di 
episodi del genere, che hanno registrato non solo perdite 
finanziarie, ma anche un danno d’immagine. Spesso la 
minaccia è un bersaglio mobile, e questo è un problema 
per moltissime aziende. Secondo alcune ricerche, negli 
ultimi tempi, gli hacker hanno adottato nuove tattiche, 
abbandonando il phishing e i ransomware via e-mail 
in favore di metodi più sofisticati, integrati in siti web, 
software e dispositivi connessi4. 

Non stupisce, quindi, che il budget tecnologico 
per l’anno prossimo sia destinato principalmente 
alla cybersecurity. Gli intervistati dell’Asia-Pacifico 
sono quelli più preoccupati per le crescenti minacce 
informatiche, nonché quelli più impegnati a 
consolidare le proprie difese. In quest’area il 43% degli 
executive delle Aziende Private intervistati indica il 
cyber intelligence come l’investimento tecnologico 
più probabile nei prossimi 12 mesi, a fronte del 34% 

registrato nelle Americhe e del 30% nella regione 
EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). Anche in 
Italia, il pericolo di attacchi cyber è particolarmente 
sentito (è il terzo citato e segue solo la debolezza della 
domanda interna e l’incertezza inerente l’economia 
domestica). 

Sempre a questo proposito, il costo degli 
aggiornamenti necessari per mantenersi al passo con 
gli sviluppi tecnologici è percepito dagli intervistati 
dell’Asia-Pacifico come un rischio per la crescita 
aziendale nei prossimi 12 mesi. Nelle Americhe, solo 
un intervistato su cinque vede questo elemento come 
un possibile rischio, anche se molti prevedono un 
incremento del budget sul fronte tecnologico; anche in 
Italia tale rischio di essere al passo con la tecnologia è 
percepito da 1 rispondente su 5 (inteso come elevato 
o molto elevato). In un’altra indagine condotta l’anno 
scorso da Deloitte Private sul tema della tecnologia, 
il 57% degli intervistati (su un totale di 500 leader 
tecnologici selezionati tra imprese statunitensi di 
medie dimensioni) ha dichiarato che le rispettive 
aziende stavano investendo di più sulla tecnologia 
rispetto all’anno precedente, e il 17% ha definito questo 
incremento “particolarmente significativo”.5 

Fonte: Prospettive globali per le Aziende Private 2019.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

FIGURA 3

Gli intervistati dell’area APAC percepiscono maggiore incertezza rispetto ai fattori 
che influenzano il successo del business
Rispetto a un anno fa, quale delle seguenti affermazioni meglio descrive il livello di incertezza per i 
fattori che influenzano le prospettive del suo business nel paese d’origine?

Incertezza decisamente minore rispetto a un anno fa     Incertezza minore rispetto a un anno fa     Simile allo scorso anno     

Incertezza maggiore rispetto a un anno fa     Incertezza decisamente maggiore rispetto a un anno fa

Americas (n=550)

APAC (n=550)

EMEA (n=1.450)

7%

7%

21% 37% 26% 9%

3%

18% 35% 32% 12%

11%

5% 23% 36% 29% 7%

ITALIA (n=150)

25% 48% 9%

Prospettive globali per le Aziende Private
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Rimanere competitivi davanti 
ai cambiamenti radicali

FINO A QUALCHE TEMPO FA si riteneva vincente 
chi dominava il mercato. Gli imprenditori 
innovativi riuscivano a creare marchi riconoscibili 

grazie a un successo immediato, che poi si tramutava 
in una solida posizione dominante: a quel punto, 
potevano volerci anche anni per scalzarli. 

Oggi il vantaggio competitivo è sempre più una 
questione di velocità che di egemonia commerciale. 
La tecnologia e la globalizzazione permettono alle 
aziende di ingrandirsi senza “appesantirsi” in termini 
di struttura. Gli asset materiali cedono sempre più il 
passo alle facoltà intellettive, che diventano il vero 
fulcro dei modelli imprenditoriali, tanto che al giorno 
d’oggi i beni immateriali rappresentano la stragrande 
maggioranza dei valori di un’azienda6. Di conseguenza 
i costi per le aziende sono diminuiti, aspetto che ha 
conferito alle stesse una maggiore competitività, 
consentendo di passare da un’idea alla sua esecuzione 
molto più in fretta rispetto a prima. 

A fronte di questo mutamento, le Aziende Private 
cercano di ottenere un vantaggio competitivo 
concentrandosi sull’innovazione e sull’efficienza. 
Nella nostra indagine, gli intervistati indicano lo 
sviluppo di nuovi prodotti/servizi e una maggiore 
produttività come i motivi principali all’origine del loro 
vantaggio competitivo (Figura 4). Su base regionale, 
gli intervistati dell’Asia-Pacifico sono più propensi 
ad attribuire il merito ai nuovi prodotti/servizi (con 
una percentuale quasi doppia rispetto agli intervistati 
americani), mentre gli intervistati americani ritengono 
che il loro vantaggio competitivo consista perlopiù 
nell’aumento della produttività. L’accesso a nuovi 
mercati esteri è indicato come motivo del vantaggio 
competitivo soprattutto dagli intervistati dell’area 
EMEA; come già anticipato, invece, le aziende italiane 

basano il proprio vantaggio competitivo sulla digital 
trasformation, sullo sviluppo nuovi prodotti/servizi e 
sull’ingresso in nuovi mercati.

Favorire l’innovazione
Molte delle Aziende Private intervistate vedono 

le tecnologie emergenti come un elemento cruciale 
per mantenere il proprio vantaggio competitivo o 
ritagliarsi nuovi spazi. Alla domanda su quale sia 
l’area verso cui destinare, in via prioritaria, per l’anno 
seguente gli investimenti, gli intervistati hanno citato 
in primo luogo lo sviluppo di nuovi prodotti, seguito da 
operation, marketing e vendite, produzione (Figura 5). 

Quasi tutte le Aziende Private della regione Asia-
Pacifico hanno dichiarato di avere grandi progetti in 
merito agli investimenti tecnologici. Le differenze 
principali rispetto alle altre aree geografiche si 
evidenziano non soltanto nell’interesse che essi hanno 
in merito alle iniziative tecnologiche in generale, 
ma anche rispetto alle tecnologie specifiche su cui 
intendono investire. Le Aziende Private dell’Asia-
Pacifico, per esempio, sono molto più propense a 
indicare l’information security, l’analisi dei dati e 
l’Internet of Things come papabili aree su cui investire 
nei prossimi 12 mesi. Per contro, le Aziende Private 
della regione EMEA sono nettamente indietro rispetto 
alla media globale; in tale contesto, gli intervistati 
italiani indicano che i principali investimenti 
tecnologici nel prossimo anno riguarderanno il tema 
dell’information security/cyber intelligence (43%), il 
potenziamento di hardware e software aziendali (38%) 
e il sistema di Customer Relationship Management 
(30%), mostrando quindi un approccio ancora in parte 
tradizionalista, ma reattivo di fronte alle innovazioni 
tecnologiche.

Agilità nei mercati in mutamento
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Fonte: Prospettive globali per le Aziende Private 2019.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

FIGURA 4

Sviluppo di nuovi prodotti o servizi e aumento di produttività sono visti come i 
principali vantaggi competitivi
Qual è il principale vantaggio competitivo della sua azienda?

Totale mondo (n=2.550)     Americhe (n=550)     APAC (n=550)     EMEA (n=1.450)     Italia (n=150)

Sviluppo di nuovi prodotti e servizi

14%
10%

19%

21%
14%

Aumento di produttività

13%
14%

13%
13%

Crescita in mercati consolidati

10%
11%
11%

10%
3%

Innovazione del modello di business

10%
11%
11%

9%

9%

Alleanze strategiche e progetti collaborativi

9%
11%

12%

14%

7%

7%

9%

Trasformazione digitale

8%
7%

10%

10%

8%

Ingresso in nuovi mercati esteri

7%
5%
5%

9%

Prospettive globali per le Aziende Private
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Fonte: Prospettive globali per le Aziende Private 2019.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

FIGURA 5

Sviluppo prodotto e operation in cima alle iniziative tecnologiche
Quali dipartimenti o aree della sua azienda sono coinvolti nello sviluppo di iniziative tecnologiche? 
Selezioni tutte le risposte applicabili.

Totale mondo (n=2.550)      Americhe (n=550)      APAC (n=550)      EMEA (n=1.450)      Italia (n=150) 

Sviluppo prodotto

43%
39%

51%

61%

60%

41%

Operation / processi

38%
43%

43%

48%

44%
34%

Marketing / vendite / customer support 

36%
36%

36%

41%

40%

35%

Produzione 

34%
32%

37%
34%

Gestione talenti 

31%
29%

37%

37%

29%

Organizzazione finanziaria

29%
33%

34%

27%
29%

Supply chain / sourcing

26%
26%

27%
25%

Shipping / logistica

25%
25%

21%
27%
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Affrontare i cambiamenti 
radicali guidati da 
concorrenti disruptive

Ovviamente anche i rischi di natura concorrenziale 
preoccupano gli executive delle Aziende Private: metà 
degli intervistati vede la disruption provocata da un 
competitor – tradizionale o meno che sia – come un 
rischio almeno medio, mentre quasi uno su cinque lo 
avverte come un rischio elevato (stessa percentuale 
si registra in Italia). L’Asia-Pacifico sembra 
particolarmente sensibile a questo pericolo. 

Nella maggior parte dei casi, però, i leader delle 
Aziende Private non mostrano un atteggiamento 
passivo, anzi, in qualche modo cercano di organizzarsi. 
In tutte e tre le aree geografiche, gli intervistati 
dichiarano che le proprie aziende si stanno preparando 
ad affrontare tale fenomeno. A questo proposito, 
l’approccio più diffuso consiste nel cambiare i modelli 
di business: in alcuni casi si tratta di modifiche ancora 
al vaglio, in altri di misure già adottate (Figura 6); 
il 37% degli intervistati italiani dichiara, inoltre, di 
adottare soluzioni per trarre un vantaggio competitivo 
dalla disruption e di costituire dei team dedicati a 
governare tale fenomeno (37%). 

Questo approccio al rischio non caratterizza solo 
l’Italia, in quanto molti intervistati indicano di puntare 
a giocare d’anticipo, diventando essi stessi artefici della 
disruption; quasi 4 intervistati su 10 dichiarano che le 
proprie aziende stanno valutando diverse opportunità 
per sfruttare il cambiamento radicale, mentre in un 
terzo dei casi sarebbero stati creati appositi team. 
D’altra parte, un quinto degli intervistati ammette 
che c’è poca attenzione su questo fronte, o che non c’è 
alcuna azione preventiva in atto. 

Partnership vs acquisizioni
Un approccio olistico nei confronti dell’innovazione 

può comportare risultati positivi per aziende di tutte 
le dimensioni7; eppure meno del 10% dei partecipanti 
alla ricerca indica le alleanze strategiche e i progetti di 

collaborazione come principale vantaggio competitivo 
della propria azienda, con un dato simile (pari al 
12%) riferito all’Italia. Di conseguenza, le Aziende 
Private potrebbero avere bisogno di collaborare di più 
con altri interlocutori, se vogliono essere artefici del 
cambiamento radicale ed evitare di subirlo.

D’altra parte, le Aziende Private hanno grandi 
progetti per l’anno prossimo sul fronte fusioni/
acquisizioni. Secondo la nostra indagine, quattro 
aziende su dieci, sia in Italia che a livello globale, 
prevedono di partecipare a un’acquisizione nei 
prossimi 12 mesi, mentre un ulteriore 26% dichiara 
che la propria azienda è pronta se non altro a valutare 
questo approccio.

L’idea che le Aziende Private preferiscano 
mantenere o portare l’innovazione all’interno delle 
proprie strutture con operazioni societarie, anziché 
avviare partnership con terzi al di fuori del proprio 
ecosistema sulla base di accordi più flessibili, è già stata 
affrontata in uno studio globale del 2018 condotto dal 
Deloitte Family Business Center. In quell’occasione, 
oltre il 50% delle aziende familiari coinvolte ha 
ammesso di non aver mai o quasi mai collaborato 
con altre aziende sul fronte dell’innovazione, mentre 
il 63% ha dichiarato che la titolarità della proprietà 
intellettuale era “molto” o “abbastanza” importante e 
costituiva una barriera alla implementazione di accordi 
flessibili senza tutela proprietaria. 

“Con la digitalizzazione che mette alla prova 
le strategie di innovazione consolidate e le nuove 
tecnologie che stanno drasticamente cambiando i 
mercati, far parte di un ecosistema è fondamentale per 
accorciare i cicli di innovazione e rimanere al passo con 
le tendenze. Le Aziende Private sembrano riluttanti 
a interagire con risorse esterne, ma il potenziale di 
collaborazione con partner esterni per condividere le 
conoscenze, tenersi al passo con le novità, espandere 
la presenza sul mercato e offrire competenze 
complementari deve essere sfruttato appieno se si 
vuole promuovere l’innovazione” commenta Ernesto 
Lanzillo.

Prospettive globali per le Aziende Private
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Nota: Hanno risposto alla domanda solo gli intervistati che hanno affermato di percepire rischi derivanti da disruption 
tradizionale e non tradizionale per i prossimi 12 mesi.
Fonte: Prospettive globali per le Aziende Private 2019.

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

FIGURA 6

Molti intervistati stanno considerando o stanno già implementando nuovi 
modelli di business per affrontare la competizione in un clima di distruption 
Quali azioni la sua azienda si prepara a compiere per anticipare la disruption? 
Selezioni tutte le risposte applicabili.

Totale mondo (n=723)     Americhe (n=141)     APAC (n=205)     EMEA (n=377)     Italia (n=150)

È un argomento che stiamo trattando nel Consiglio d’Amministrazione

31%
31%

34%
30%

32%

Abbiamo team dedicati alla disruption

33%
28%

39%

37%
33%

Stiamo implementando nuovi modelli di business

40%
45%

47%
34%

32%

Stiamo considerando nuovi modelli di business

43%
45%

42%
42%
42%

Stiamo esplorando opportunità per trarre vantaggio dalla disruption

38%
36%

43%
35%

37%

C’è poca attenzione alla disruption

22%
22%

11%

20%
24%

Al momento non ci sono attività inerenti

2%
2%

3%
2%

0%
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Cultura e valori inaffondabili

ESSERE UNA AZIENDA PRIVATE lascia ai titolari 
e ai leader delle imprese una certa libertà quando 
si tratta di tracciare il proprio percorso. Infatti, 

le Aziende Private tendono a essere più agili e snelle 
e, di conseguenza, possono correggere rapidamente la 
loro strategia, andando di pari passo con i cambiamenti 
del mercato. Ma i leader delle Aziende Private godono 
anche della libertà di essere inflessibili sul loro modo di 
condurre l’impresa. Un aspetto su cui non transigono, 
in questo senso, sono i valori aziendali: a prescindere 
da tutto ciò che accadde intorno, è importante per loro 
non accettare alcun compromesso in fatto di principi e 
convinzioni.

Per molte aziende interpellate, tra questi valori 
rientrano la trasparenza e la franchezza. Alla domanda 
“Fino a che livello della struttura viene trasmessa 
la strategia imprenditoriale da parte del senior 
management?”, la stragrande maggioranza degli 
intervistati (in tutte le aree geografiche) ha risposto 
che questo tipo di comunicazione va oltre il livello 
executive, mentre più di un terzo ha dichiarato che si 
estende a tutti i livelli. 

Più in generale, mantenere una solida cultura 
aziendale sembra essere un elemento imprescindibile 
per la gestione di una Azienda Private. Più di tre quarti 
degli intervistati a livello globale (77%) ritiene che la 
cultura aziendale sia strategicamente importante o 
molto importante per il successo dell’impresa, mentre 
in Italia tale percentuale è addirittura superiore, in 
quanto è l’85% dei partecipanti alla ricerca a dichiararsi 
pienamente d’accordo con questo fondamentale. 

Investimenti sulla forza lavoro
Le filosofie imprenditoriali non dovrebbero mutare 

con le condizioni di mercato, e le Aziende Private sono 
note per contribuire a mantenere una solida cultura 
aziendale, investendo costantemente sui dipendenti, 
sia nei periodi positivi che in quelli negativi. Negli Stati 
Uniti, ad esempio, l’82% delle medie imprese non solo 
è sopravvissuto agli anni di crisi tra il 2007 e il 2010, 

ma è anche riuscito a creare 2,2 milioni di posti di 
lavoro complessivi8. 

Nell’indagine di quest’anno, i leader delle Aziende 
Private si dichiarano intenzionati a investire nella 
forza lavoro per i prossimi 12 mesi, seguendo differenti 
strade. In un periodo in cui le prospettive economiche 
generali – per la prima volta dopo anni – risultano 
piuttosto discutibili, quasi il 50% degli intervistati 
prevede un aumento dell’organico a tempo pieno 
(Figura 1). Per contro, il 36% degli intervistati prevede 
di mantenere l’organico così com’è, mentre solo il 14% 
mette in conto dei tagli al personale. 

Dato che il mercato del lavoro continua a risultare 
“poco fluido” in quasi tutti i Paesi sviluppati9, le 
Aziende Private vedono la formazione e lo sviluppo 
come la misura più importante per assicurarsi i 
talenti necessari. Alla domanda “Quale sarà il vostro 
investimento più probabile nei prossimi 12 mesi?”, 
a livello globale la formazione risulta la risposta 
più gettonata, seguita da assunzioni a tempo pieno, 
sviluppo della leadership e recruiting. Inoltre, secondo 
gli intervistati, le aziende avrebbero intenzione di 
elaborare nuove strategie ad hoc nel corso del prossimo 
anno, non soltanto per attrarre nuovi talenti, ma anche 
per creare e promuovere una forza lavoro inclusiva. 

Nel nostro Paese, gli investimenti principali sui 
talenti si concentrano sul training (52%) e sul recruiting 
(37%) e il 50% degli intervistati punta a nuovi modi 
per migliorare e sviluppare l’apprendimento, mentre 
quattro aziende su dieci hanno intenzione di investire 
sui talenti interni applicando programmi di job 
rotation, mobilità globale e altre esperienze simili.

Inoltre, emerge un altro aspetto preponderante tra 
i leader delle aziende coinvolti nell’indagine: la forte 
attenzione per lo sviluppo dei leader futuri; il 55% degli 
intervistati associa ai piani di successione un livello 
di rischio medio-basso per la crescita della propria 
azienda nei prossimi 12 mesi (rispetto al 79% in Italia).

Prospettive globali per le Aziende Private
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Responsabilità sociale
Le aziende intervistate risultano molto decise a 

portare avanti misure che tipicamente caratterizzano 
le Aziende Private, come flessibilità sul lavoro e 
programmi di welfare aziendale, accesso alla leadership 
e iniziative di responsabilità sociale (Figura 7). 

La responsabilità sociale sta diventando un 
elemento sempre più importante nelle strategie 
imprenditoriali integrate. Da un’altra indagine 
Deloitte condotta nel 2018 su 350 business leader in 
tutto il mondo, è emerso che la maggior parte degli 
intervistati investe almeno l’1-5% del proprio fatturato 
su programmi improntati al bene comune, mentre due 
terzi dei leader hanno dichiarato di aver incrementato i 
relativi budget per iniziative analoghe negli ultimi due 
anni10. 

Nella presente indagine, il concetto di 
responsabilità sociale incontra il favore di quasi tutte le 
imprese, in tutte e tre le aree geografiche: per due terzi 
degli intervistati è la massima priorità nelle rispettive 
aziende, o almeno una delle priorità principali, come 
testimoniano le strategie adottate e la reputazione 
presso dipendenti e clienti (Figura 8). Per contro, una 
cospicua minoranza (29%) dichiara che i programmi di 
responsabilità sociale esistono nella propria azienda, 
ma non sono ben sviluppati o supportati. 

Anche in Italia, la sensibilità a questa tipologia di 
attività è elevata, infatti, per metà delle aziende è una 
delle priorità principali, mentre per un’azienda italiana 
su quattro tali programmi di responsabilità sociale 
sono prioritari e rientrano nella strategia aziendale.

Fonte: Prospettive globali per le Aziende Private 2019.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

FIGURA 7

Le Aziende Private adottano diverse strategie per attrarre e mantenere i lavoratori 
Quali delle seguenti strategie adotta la sua impresa per attrarre e mantenere i lavoratori? 
Selezioni tutte le risposte applicabili.

Totale mondo (n=2.550)     Americhe (n=550)     APAC (n=550)     EMEA (n=1.450)      Italia (n=150)

Valorizzare un format di apprendimento e crescita esperienziale

43%
42%

45%
43%

54%

Sviluppare nuove strategie per attrarre, assumere e mantenere una forza di lavoro inclusiva

41%
46%

44%
39%

Aumentare il focus sui programmi per la flessibilità e il benessere

39%
39%

39%

43%
37%

37%

Promuovere una cultura di comunicazione aperta e trasparente con la leadership

35%
35%

36%

36%

35%

Promuovere la responsabilità sociale d’impresa

32%
32%
32%
32%

23%

Crowdsourcing interno, focus su job rotation, global mobility ed esperienze diverse

31%
29%

37%

37%

29%
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Piani per la Quotazione
Sarà interessante vedere se i prossimi 12 mesi 

metteranno alla prova la capacità delle Aziende Private 
di preservare la propria cultura, non soltanto per via 
delle elevate aspettative sulle fusioni, ma anche per il 
cospicuo numero di intervistati secondo i quali – da qui 
a un anno – le rispettive aziende prenderanno almeno 
in considerazione l’ipotesi di accesso alla quotazione. 

A livello globale il 32% degli intervistati ritiene che 
la propria azienda sia destinata a quotarsi in borsa 
entro il prossimo anno, una percentuale pressoché 
omogenea in tutte e tre le aree geografiche. In Italia, 
invece, si registra un percentuale decisamente 
inferiore, in quanto solo per il 18% sembra un’opzione 
percorribile entro i prossimi 12 mesi. 

Vale la pena sottolineare che il dato raccolto a 
livello globale stride con gli ultimi trend delle offerte 
pubbliche globali: nel 2018 le IPO registrate nel mondo 
si sono fermate a quota 1.448, calando del 17% rispetto 
all’anno precedente11. Negli Stati Uniti, il numero 
di aziende pubbliche risulta dimezzato rispetto alla 
metà degli anni Novanta12; in Italia, invece, stando 
agli ultimi dati di Borsa Italiana, il numero di IPO tra 
il 2018 e l’anno precedente è rimasto sostanzialmente 
stabile: infatti, nel 2018 le IPO sono state 31, di cui 4 su 
MTA (di cui 2 su STAR) , 1 su MIV e 26 su AIM Italia, 
mentre nel 2017 le erano 32 e nel 2016 il numero di 
offerte pubbliche iniziali si attestava a 14.13

Fonte: Prospettive globali per le Aziende Private 2019.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights

FIGURA 8

La responsabilità sociale d’impresa è una priorità per le Aziende Private
Selezioni la migliore descrizione dei programmi di responsabilità sociale d’impresa 
per la sua azienda.

Totale mondo (n=2.550)      Americhe (n=550)      APAC (n=550)      EMEA (n=1.450)      Italia (n=150)

La responsabilità sociale d’impresa è una delle nostre principali priorità e si riflette nella strategia aziendale

18%
18%

26%

25%
14%

La responsabilità sociale d’impresa è nella nostra lista di priorità come leva per l’employee e il customer branding

47%
49%

49%

45%
48%

I programmi di responsabilità sociale d’impresa esistono ma non sono ben sviluppati / non hanno molte risorse

29%
27%

24%

24%
31%

Non ci concentriamo in modo particolare sulla responsabilità sociale d’impresa

6%
5%
5%

7%
2%
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Conclusioni

AGILITÀ NEI MERCATI IN MUTAMENTO: 
si potrebbe riassumere così l’immagine 
che le Aziende Private hanno di sé in 

quest’epoca contraddistinta da cambiamenti dinamici 
e competitività intensa.

 Le imprese intervistate ammettono di sentirsi 
sotto pressione su vari fronti, ma dichiarano anche di 
aver trovato un buon equilibrio: da un lato, esplorano 
nuove opportunità di crescita; dall’altro, invece, 
continuano a sfruttare i vantaggi competitivi che le 
rendono distintive, come l’agilità intrinseca che le 
contraddistingue. 

Inoltre, i leader intervistati si dimostrano ben 
consapevoli non solo dei punti di forza delle proprie 
aziende, ma anche di alcuni elementi di debolezza. 
Come già accaduto nel 2017, infatti, l’indagine 
di quest’anno mette in luce diverse aree in cui gli 
investimenti delle Aziende Private potrebbero essere 
ancora carenti. 

Ne deriva che, nel corso dell’anno, titolari e 
dirigenti delle Aziende Private potrebbero trarre grossi 
vantaggi ponendosi le seguenti domande:

• Come potremmo modificare i nostri modelli di 
business in risposta all’ingresso dirompente della 
concorrenza nei nostri mercati consolidati?

• Dovremmo valutare l’idea di modificare il 
nostro assetto organizzativo per prepararci 

a un cambiamento radicale guidato da una 
concorrente disruptive?

• Stiamo facendo abbastanza per formare i leader del 
futuro e attrarre i talenti necessari? 

• Che ruolo ha la tecnologia nei nostri processi 
innovativi? Ci sono altre opportunità in questo 
senso che dovremmo cercare di cogliere?

• Quali sono i parametri per stabilire le priorità di 
assegnazione del budget tecnologico e misurare 
successi o potenziali opportunità? Sono parametri 
al passo con l’evoluzione tecnologica?

• Quali sono i valori che definiscono il nostro 
impegno sociale come impresa? Sono chiari a tutti 
dentro e fuori dall’azienda?

• Stiamo facendo un buon lavoro nel comunicare 
la nostra strategia e i nostri valori a tutti i livelli 
all’interno dell’impresa?

• Le nostre iniziative di responsabilità sociale sono 
abbastanza sviluppate? L’investimento economico 
è adeguato? 

• Quali sono i fattori su cui stiamo investendo 
per accedere a nuovi mercati globali, sia tramite 
acquisizioni che perseguendo una crescita organica?

Agilità nei mercati in mutamento
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soluzioni multidisciplinari su misura per le Imprese Familiari e gli imprenditori, i Family Office e gli 
investitori privati, le Piccole e Medie Imprese quotate e non quotate e i Private Equity, per supportare la 
crescita del loro business.

Deloitte Private

Prospettive globali per le Aziende Private



21

JASON DOWNING è vicepresidente di Deloitte LLP e US Deloitte Private leader. In questo ruolo, è 
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