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Nella definizione di Aziende Private, Deloitte include le imprese familiari, i family office e gli
investitori privati, le Piccole Medie Imprese quotate e non, i Private Equity e le medio-imprese.
Oggi queste aziende si trovano di fronte a promettenti opportunità e cambiamenti significativi:
investire in nuove tecnologie, espandersi sui mercati globali, adattarsi a requisiti normativi e
ripensare la forza lavoro.
Proprio per supportare le Aziende Private nel rispondere ai bisogni e alle sfide in un panorama
globale sempre più complesso, Deloitte ha recentemente lanciato il l programma Deloitte Private
che si compone di un’ampia gamma di insight e soluzioni mirate per affiancare le imprese con
un approccio multidisciplinare in ambiti quali audit e revisione, tax, consulting, risk e financial
advisory.
Contatta gli autori per maggiori informazioni o approfondisci i servizi Deloitte Private al sito
www.deloitte.com/it/private

Agilità nei mercati in mutamento

Executive summary

È

UN PERIODO NEL COMPLESSO FAVOREVOLE

Le Aziende Private continuano a dimostrare la propria

per le Aziende Private, in quanto caratterizzato

agilità, reagendo rapidamente ai cambiamenti del

dal verificarsi di una serie di fenomeni capaci

mercato che, in effetti, sono numerosi. L’attuale

di mutare il contesto di business: l’avvento di nuove

scenario

tecnologie, in grado di diminuire le distanze tra

rallentamento, provenienti da molte parti del mondo.

economico

è

offuscato

da

segnali

di

business e clienti; la globalizzazione, capace di garantire

Attacchi informatici, tensioni commerciali e incertezze

maggiore accesso a mercati un tempo irraggiungibili;

geopolitiche pongono ostacoli significativi per crescere

infine, la gestione di una nuova generazione di talenti,

e richiedono grande cautela nell’affrontarli. Queste

che sta portando una nuova verve nella definizione

difficoltà stanno spingendo i leader delle Aziende

delle strategie di sviluppo aziendale.

Private a cercare un equilibrio tra prospettive di
lungo termine (su cui storicamente si fondano i piani
aziendali) e investimenti di breve termine.
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È quanto emerge dalla nostra seconda indagine

I fattori che, in base al loro dichiarato, tendono

annuale sulle Aziende Private, che ha coinvolto oltre

a rassicurarli sulla loro capacità di distinguersi e

2.500 business leader intervistati in oltre 30 Paesi, di

generare vantaggio competitivo anche in questo

cui 150 italiani. Gli executive intervistati si dichiarano

contesto altamente volatile e incerto sono la capacità

sicuri delle proprie capacità imprenditoriali e della

di sviluppare prodotti e servizi innovativi, l’elevata

validità delle loro previsioni, pur concentrandosi in

produttività delle loro aziende e l’adeguatezza del loro

misura maggiore rispetto al passato sui temi di rischio

modello di business.

strutturali, legati all’attuale contesto:

Inoltre i leader delle Aziende Private intervistate

• Circa il 75% degli intervistati si dichiara sicuro o

annoverano tra i fattori di successo distintivi anche

estremamente sicuro del successo della propria

quelle qualità “radicate”, le quali da tempo definiscono

azienda nei prossimi 24 mesi.

la loro impresa, tra cui un rispetto assoluto per i valori
e una forte cultura imprenditoriale.

• La maggioranza degli intervistati si aspetta una
crescita dei ricavi, degli utili, della produttività e

In sintesi, le cose cambiano, ma i valori fondamentali

dell’investimento di capitale nell’anno a venire.

restano invariati: uno schema che vale tanto nella vita
quanto nella gestione efficace di un’azienda. E quando

• Il 49% degli intervistati a livello globale (il 48%

si tratta di trovare l’equilibrio tra vecchio e nuovo,

in Italia) prevede di aumentare il numero di

i leader delle Aziende Private dimostrano che è più

dipendenti a tempo pieno, un dato leggermente

facile mantenere la stabilità necessaria se si è ancorati

superiore rispetto al 2017.

a solide fondamenta.

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

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).
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