
How to Win in 
Volatile Times
Sviluppare strategie 
a prova di crisi

«How to Win in Volatile Times» vuole presentare una riflessione 
sull’approccio alla strategia aziendale in periodi di volatilità del 
mercato, tipicamente momenti delicati nella vita di un’azienda, e 
fornire spunti su come gestirli al meglio. Nel farlo, vengono 
analizzate alcune evidenze pubbliche e dati provenienti da 
ricerche condotte all’interno del network Deloitte, oltre ad 
interviste con primari capi d’azienda e metodologie proprietarie
di Monitor Deloitte, la service line dedicata a supportare il top 
management nelle sue scelte strategiche. 

Le crisi hanno numerose cause in comune
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sociale 2018 
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Ristrutturare il portafoglio aziendale
per concentrarsi su business unit ad  
alto valore aggiunto:
• Disinvestire da attività che non 

generano valore per l’azienda.
• Investire in business unit più

profittevoli.

Fonti: Monitor Deloitte, Business in Volatile Times ; Intervista CNBC a Jacob Frenkel di JP Morgan, Gennaio 2020 ; World 
Bank, Global Economic Prospects - Darkening Skies,  Gennaio 2019 ; Prometeia, Analisi settori industriali Ottobre 2019 ; 
ISTAT, Rapporto annuale sulla situazione del paese nel 2010 ; Mediobanca, Dati di 2095 società Italiane, edizione 2019 ; 
Federal Reserve Bank of St. Louis, Quid, February 2019 Reuters poll ; Deloitte, The economic impact of COVID-19, Marzo
2020 ; Y Chart, 10 Year-3 Month Treasury Yield Spread accesed on 5/03/2020 ; Monitor Deloitte proprietary framework ; 
Bloomberg, Coronavirus could cost the global economy $2.7 Trillion, here is how ; Deloitte Italia, Global Family Business 
Survey, 2019.

La situazione attuale mostra alcuni segnali preoccupanti

Molte aziende italiane sembrano più pronte rispetto al passato…
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tempi di crisi

…come ci insegnano alcune aziende che si sono già distinte in tempi di crisi

La pianificazione strategica continua quindi ad essere 
centrale per prepararsi ad una possibile crisi
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PRELIOS

Politiche di Banche Centrali / Governi Bolle speculative 
(intensificate da pratiche dannose) Ambiente politico sfavorevole Rischi imprevedibili
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investimenti
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0.3%
Spread tra US 
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10 anni vs 3 mesi

Curva dei rendimenti 
quasi invertita

Diffusione di epidemie

Prolungata fase di 
espansione economica

Crescente preoccupazione 
nei media

120 mesi
Più lunga espansione 

dell’economia (U.S) 
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300
# di post/mese 

relativi alla 
recessione ≈100 mila

Casi di Covid-19 a 
inizio Marzo 2020

Impatti economici 
globali rilevanti

2.700 $Mld
perdita potenziale

1 su 2
Aziende familiari 
italiane senza un vero e 
proprio piano strategico

77%
Imprenditori familiari 
italiani non hanno sviluppato 
una direzione strategica 
definita oltre i 5 anni

La capacità di anticipazione e di analisi dei fenomeni rappresenta uno dei fattori competitivi più 
importanti secondo i principali Global Strategy Officer

…ma devono colmare alcuni gap metodologici e di approccio strategico…
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