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Benvenuti alla settima edizione della Deloitte European CFO Survey.

La European CFO Survey è un elemento importante del Deloitte EMEA CFO Programme, 
un’iniziativa che riunisce team multidisciplinari formati da alti dirigenti di Deloitte e 
specialisti provenienti da ogni parte d’Europa per aiutare i CFO ad affrontare con 
successo le sfide e le richieste specifiche del loro ruolo. Per noi è importante avere una 
comprensione chiara di quelli che i CFO considerano i loro principali ambiti d’interesse e 
preoccupazioni. 

Nel complesso, il Deloitte EMEA CFO Programme aiuta a informare, sviluppare, abilitare 
e collegare in rete la comunità dei CFO nella regione mediante offerte che includono la 
Deloitte Next Generation CFO Academy e i CFO Transition Lab, finalizzati ad assistere i CFO 
nelle transizioni e trasformazioni a livello direzionale. 

Anche in questo semestre continuiamo ad assistere ad un ottimismo diffuso tra i CFO della 
regione EMEA, anche se a livelli inferiori rispetto ai dati raccolti nell’autunno 2017. Disparità 
di visione per il futuro continuano a registrarsi tra i CFO dell’area euro e quelli che ne sono 
al di fuori: i CFO dell’Eurozona rimangono più ottimisti e fiduciosi. 

Come in ogni edizione, abbiamo dedicato alcune domande dell’indagine ad esplorare 
un ambito specifico, definito “l’argomento speciale” della survey. In questa edizione 
primaverile, abbiamo chiesto ai CFO come percepiscono alcuni importanti sfide  per 
l’economia globale, così da comprendere se ritengono vulnerabili le proprie aziende ed 
eventualmente in quale ambito. In particolare, si sono indagati 12 potenziali rischi per 
l’economia globale tra cui la Brexit, la politica protezionista oltreoceanica, il diffondersi di 
fenomeni populisti ed estremisti e il verificarsi di gravi attacchi informatici. 

Si è chiesto ai CFO di classificare la probabilità percepita che ciascuno di questi rischi si 
concretizzi e si è inoltre proceduto alla classificazione dell’intensità dell’impatto di tali rischi, 
con risultati piuttosto sorprendenti.

Speriamo che il report offra uno stimolo interessante per le vostre discussioni.

Riccardo Raffo
Partner e CFO Program Leader per l’Italia

Introduzione
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26%
Il 26% dei CFO si dichiara più ottimista 
rispetto a 6 mesi fa riguardo le prospettive 
finanziarie della propria azienda - 6 punti 
percentuali in meno rispetto all’autunno 2017

25%
Il 25% dei CFO crede che il numero 
di dipendenti della propria azienda 
aumenterà nel prossimo anno

50%
Il 50% dei CFO ritiene molto probabile un 
cyber attack ma solo il 3% crede che avrà 
un impatto rilevante sul proprio business

Il 32% dei CFO crede che la spesa in conto 
capitale della propria azienda aumenterà 
nei prossimi 12 mesi

32%

La mancanza di personale 
qualificato preoccupa i CFO di 
11 paesi EMEA su 20
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Executive Summary
Il messaggio che emerge dalla Deloitte European 
CFO Survey, edizione primaverile 2018, continua 
a essere positivo. 

I CFO guardano ancora con ragionevole 
fiducia al futuro, nonostante il clima di 
entusiastico ottimismo che ha interessato 

i CFO dell’area EMEA nell’autunno 
2017 sembra essersi ridimensionato. 
L’ambiente economico-finanziario esterno 
rimane altamente incerto per molti CFO. 
Ciononostante, ad oggi sempre più CFO 
ritengono che questo sia il momento giusto 
per assumere più rischi, incrementare la 
forza lavoro e investire.

Le aspettative di crescita economica 
in Europa sembrano rimanere solide, 
nonostante sia andato esaurendosi 
l’entusiasmo di qualche mese fa. 

Sebbene i CFO abbiano espresso 
preoccupazione circa l’outlook economico 
e il calo della domanda con una frequenza 
maggiore rispetto all’indagine dell’autunno 
2017, adesso ad alimentare i loro timori 
è il mercato del lavoro.  In oltre la metà 
dei venti paesi oggetto d’indagine, i 
CFO hanno dichiarato che la carenza di 
manodopera qualificata rappresenta un 

rischio sostanziale per la loro impresa. 
Con la contrazione del mercato del lavoro, 
le aziende dovranno prepararsi a una 
concorrenza agguerrita per attrarre talenti, 
specialmente perché molte di esse hanno 
in progetto di incrementare il numero di 
dipendenti nei prossimi 12 mesi. 

Per questa edizione, abbiamo chiesto ai 
CFO come percepiscono i vari rischi per 
l’economia globale, così da comprendere 
se ritenessero vulnerabili le proprie 
aziende ed eventualmente in quale 
ambito. Dalle risposte pervenute si evince 
ancor di più che i CFO non considerano 
particolarmente critica per le rispettive 
aziende l’attuale situazione geopolitica e 
macroeconomica: ritengono infatti che i 
rischi più concreti siano anche quelli che, 
stando alle loro previsioni, avrebbero solo 
un impatto limitato sulla loro impresa. 
Rimane comunque importante valutare se 
ciò dipenda dal fatto che si sentono pronti 
a gestire qualsiasi problema insorga o dal 
semplice fatto che siano tranquilli e che 
non si sentano coinvolti.

A titolo esemplificativo, nonostante una 
grande maggioranza di CFO ritenga 
probabile un aumento del protezionismo, 
nel complesso non credono che questo 
avrà un alto impatto sulla propria impresa. 
Comunque, i pareri cambiano tra i CFO dei 
diversi settori, anche in base al mercato 
prevalente di attività.   

Se da un lato la mancanza di 
preoccupazione è in qualche modo 
rassicurante, è possibile che i CFO stiano 
in realtà sottovalutando ampiamente 
la probabilità del verificarsi di eventi 
rischiosi e il relativo impatto sui loro bilanci 
e sulle loro attività. Ad esempio, i CFO 
ritengono molto probabile il verificarsi di 
un grave attacco informatico, sebbene lo 
classifichino comunque come un evento 
a basso impatto per la propria azienda. 
Questo potrebbe rivelarsi un grave errore 
di valutazione.

05
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Focus Italia
Nonostante il contesto geopolitico altamente incerto, i CFO italiani 
continuano a guardare al futuro con moderato ottimismo. 

Continua l’ottimismo anche tra i CFO 
italiani
Secondo le stime dell’Istat, nei primi tre 
mesi del 2018 l’economia italiana è rimasta 
sostanzialmente stabile agli stessi livelli 
di crescita della fine del 2017, mostrando 
solo lievi segnali di rallentamento. Il Pil 
italiano, corretto per gli effetti di calendario 
e destagionalizzato, è aumentato dello 0,3% 
rispetto al trimestre precedente e dell’1,4% 
rispetto al primo trimestre 2017. In linea 
con questo andamento, ad aprile il Fondo 
Monetario Internazionale, nel suo World 
Economic Outlook, ha rivisto al rialzo le 
stime di crescita per l’Italia: dopo il +1,5% 
del 2017, il Pil 2018 salirà dell’1,5%, ovvero 
0,1% punti percentuali in più rispetto alle 
previsioni di gennaio. Anche nel nostro 
Paese quindi, come nel resto d’Europa, le 
aspettative di crescita economica sembrano 
rimanere piuttosto solide, nonostante sia 
andato esaurendosi l’entusiasmo dei mesi 
scorsi. Lo scenario complessivo, tuttavia, 
non è del tutto roseo: non va dimenticato, 
infatti, che, secondo le stime di crescita 

del Pil per il 2019 dello stesso FMI, l’Italia 
si colloca all’ultimo posto nell’eurozona, 
superata dalla Grecia.
In questo contesto, i CFO italiani continuano 
ad essere moderatamente fiduciosi verso il 
futuro: la percentuale netta di CFO italiani 
che si dichiara ottimista circa le prospettive 
future della propria azienda si attesta al 
25%, in linea con la media registrata nel 
resto dei paesi EMEA (26%) e in leggero 
aumento rispetto all’autunno 2017 (+4 punti 
percentuali).

Le aspettative circa i ricavi e i margini si 
mantengono positive, nonostante il nostro 
Paese sia, tra i 20 coinvolti nell’indagine, 
uno di quelli in cui i CFO cominciano ad 
avvertire una lieve morsa sui margini. 
Anche le attese dei CFO italiani relative alla 
spesa in conto capitale e alle assunzioni 
risultano altamente positive e in linea con 
quanto si registra nel resto dei paesi EMEA, 
in particolare in quelli dell’eurozona: in 
Italia il 42% dei CFO prevede un aumento 
del CAPEX (+6 punti percentuali rispetto I pricipali rischi 

percepiti per i prossimi 
12 mesi dai CFO italiani
 
Quali tra le seguenti sfide relative 
al contesto economico generale la 
preoccupa di più?
(possibili più risposte, sono 
riportate le prime 5).

Variazione (pp)  
rispetto all’autunno 2017

Modifiche normative e 
introduzione di nuovi  

oneri regolamentari

Situazione di instabilità 
politica interna

Contrazione della 
domanda interna

Politiche protezioniste 
americane

Rischi informatici

+ 4

+ 13

+ 2

+ 21

- 1

77%

59%

55%

47%

43%
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•  Il sentiment dei CFO 
italiani verso le prospettive 
finanziarie della loro azienda 
continua ad essere positivo. 
L’ottimismo è cresciuto di +12 
pp dalla primavera 2017 e di 
+4 pp negli ultimi sei mesi.

• A fronte di questo sentiment 
complessivamente 
positivo, nel nostro Paese 
si è registrato un drastico 
aumento dell’incertezza 
percepita: più di un CFO 
su due (53%) considera il 
contesto esterno come 
altamente incerto (+54 punti 
percentuali rispetto al dato 
rilevato nell’autunno 2017).

• I maggiori rischi attesi per 
i prossimi mesi riguardano 
principalmente l’instabilità 
politica interna originata 
dalle ultime elezioni 
(59%, +13 pp dal Q3 17) e 
il timore di un crescente 
protezionismo dagli Stati 
Uniti (47%, +21 pp dal terzo 
trimestre 17).

• L’attenzione verso le 
assunzioni di talenti è 
molto forte tra i CFO: il 36% 
considera di aumentare il 
numero di dipendenti nei 
prossimi 12 mesi; la crescita 
organica (31%) e il talent 
scouting (19%) sono tra le 
migliori strategie.

all’autunno 2017) e il 36% stima che il 
numero di dipendenti della propria azienda 
crescerà nei prossimi 12 mesi (+17punti 
percentuali rispetto all’autunno 2017).

Incertezza e sfide: politica protezionista 
ed elezioni preoccupano i CFO 
A fronte di questo sentiment 
complessivamente positivo, nel nostro 
Paese si è registrato un drastico aumento 
dell’incertezza percepita: più di un CFO su 
due (53%) considera il contesto esterno come 
altamente incerto (+54 punti percentuali 
rispetto al dato rilevato nell’autunno 2017). 
Sono pochissimi i paesi in cui si registrano 
livelli di incertezza superiori all’Italia: tra 
questi, il Regno Unito che vanta, a causa 
dell’esito ancora poco chiaro della Brexit, 
la percentuale netta più alta di CFO che 
ritengono che l’incertezza sia elevata (86%). 
Ne consegue una debole propensione al 
rischio (la percentuale netta di CFO italiani 
che si dichiara pronta ad assumere dei rischi 
è negativa e si attesta a -19%), soprattutto 
se confrontata con quella di paesi come la 
Francia e la Spagna, dove si sono registrati 
i maggior incrementi nella predisposizione 
all’assunzione di rischi da parte dei direttori 
finanziari.

A preoccupare i CFO italiani è, in primis, 
il rischio di nuove regolamentazioni e 
l’instabilità politica conseguente al voto di 
marzo 2018, periodo in cui si è svolta la 
rilevazione. Anche se le elezioni dovessero 
portare ad una coalizione in grado di 
governare, la reazione dei mercati finanziari 
rimane un elemento di preoccupazione; il 
debito pubblico resta un aspetto di forte 
vulnerabilita’ e, secondo la Commissione 
Europea, “la sostenibilita’ di bilancio a lungo 
termine garantita dalle riforme delle pensioni 
e della sanita’ si sta indebolendo a causa 
delle recenti misure e degli andamenti 
demografici avversi”. Considerato l’attuale 
scenario nazionale, il 55% dei CFO italiani 
valuta la potenziale contrazione della 

domanda interna un fattore scoraggiante 
nella pianificazione di nuovi investimenti, 
un dato in controtendenza rispetto ad 
un contesto in cui, in 11 paesi su 20, uno 
degli elementi di preoccupazione più 
citati dai CFO risulta essere la carenza di 
manodopera qualificata. Non mancano 
poi le sfide sul versante internazionale: nel 
primo trimestre 2018, secondo l’Istat, sul 
fronte della domanda si è registrato un 
contributo positivo sul fronte nazionale 
e uno negativo per quanto riguarda la 
componente estera netta. Euro forte 
e raffreddamento della domanda 
mondiale, frenata anche dalle minacce 
di protezionismo, hanno penalizzato le 
esportazioni. In questo contesto, le politiche 
protezionistiche aggressive adottate dal 
governo americano risultano essere la 
principale preoccupazione dei CFO italiani 
(47%), in netto aumento rispetto ai risultati 
autunnali (+ 21 punti percentuali). 

Obiettivo: sostenere la crescita
Nonostante l’elevata incertezza, tra i CFO 
italiani, in linea con quelli del resto d’Europa, 
non si rilevano
cambiamenti in termini di strategie, 
segno che probabilmente non si è ancora 
raggiunto un punto di svolta nel ciclo 
economico.  I CFO italiani guardano al 
futuro con ottimismo e nei prossimi mesi 
hanno in piano di favorire la crescita delle 
loro società tramite l’adozione di strategie 
per lo più aggressive ed espansive quali: 
l’introduzione di nuovi prodotti e servizi 
(selezionata dal 40% degli intervistati) e 
l’espansione in nuovi mercati (citata dal 38%, 
+21 punti percentuali rispetto al dato rilevato 
nell’autunno). Crescita organica (31%) e 
ricerca di nuovi talenti (19%) raccolgono, poi, 
sempre più consensi tra i CFO orientati a 
favorire la crescita delle proprie aziende; il 
36% dei CFO italiani, infine, dichiara di voler 
aumentare il numero di propri dipendenti 
nei prossimi 12 mesi.
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Continua l’ottimismo 
ma scema l’entusiasmo
L’ottimismo tra i CFO è diminuito rispetto a quanto segnalato nella 
precedente edizione della survey (autunno 2017). 

Grafico 1.  
Prospettive finanziarie (%)
 
Rispetto a sei mesi fa, come si sente 
riguardo alle prospettive economiche e 
finanziarie della sua società?*

Percentuale netta EMEA: 26% 

Percentuale Netta

Variazione (pp) rispetto  
all’autunno 2017

GDP €-area Non-€ AT BE CH DE DK ES FI FR GR IE IS IT NL NO PL PT RU SE TR UK
26% 35% 13% 42% 20% 24% 11% 32% 45% 56% 67% 36% 50% -5% 25% 83% 36% 12% 45% 27% 22% 5% -4%

(-6 pp) (-4 pp) (-8 pp) (-19 pp) (-27 pp) (-3 pp) (-9 pp) (+12 pp) (+5 pp) (-17 pp) (-8 pp) (-9 pp) (+8 pp) N/A (+4 pp) (+74 pp) (+4 pp) (-14 pp) (-10 pp) (-17 pp) (-31 pp) (-15 pp) (-4 pp)

–

50% 49% 53% 47% 31% 60% 63% 56% 41% 44% 25% 43% 37% 74% 66% 17% 44% 38% 39% 55% 61% 36% 57%

38% 43% 30% 47% 45% 32% 24% 38% 52% 56% 71% 47% 57% 11% 29% 83% 46% 37% 53% 36% 30% 35% 20%

12% 8% 17% 5% 24% 8% 13% 6% 7% 0 % 4% 11% 7% 15% 4% 0% 10% 25% 8% 9% 9% 29% 24%

Più ottimista

Sostanzialmente Allineato

Meno Ottimista
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  Nella primavera 2018, una percentuale 
netta pari a +26% di CFO è più ottimista 
circa le prospettive future rispetto a 
coloro che sono più pessimisti: un calo 
di sei punti percentuali (-6pp). Il motivo 
è che, in confronto all’autunno 2017, 
la percentuale di CFO che si sente più 
ottimista riguardo al futuro della propria 
azienda è diminuita, con un corrispondente 
aumento della percentuale di coloro che 
segnalano di sentirsi non più o non meno 
fiduciosi di prima. La percentuale meno 
ottimista circa le prospettive finanziarie 
della propria azienda è sostanzialmente 
rimasta invariata rispetto all’autunno 2017. 
Piuttosto che diventare più pessimisti, 
sembrerebbe quindi che oggi i CFO si 
stiano riposizionando su una visione più 
“normale”. Inoltre, nonostante il calo del 
sentiment registrato nell’ultimo semestre, 
la percentuale netta complessiva di +26% 
è in lieve aumento rispetto a un anno fa, 
a dimostrazione che i CFO continuano 
a guardare fiduciosamente al futuro. 
Questa posizione è in linea con la visione 
complessivamente positiva per l’economia. 

Stando all’ultimo Global Economic Outlook 
del Fondo Monetario Internazionale (aprile 
2018), la crescita economica nelle economie 
avanzate si rafforzerà ulteriormente nel 
2018, riflettendo, in particolare, gli effetti di 
spillover della politica fiscale espansionistica 
degli Stati Uniti.

I CFO dell’eurozona continuano a 
essere più fiduciosi
I CFO dell’eurozona hanno mostrato un 
livello di fiducia più elevato rispetto a quelli 
al di fuori della stessa. Una percentuale 
netta pari a +35% di CFO dell’eurozona è 
più ottimista riguardo al futuro rispetto al 
una percentuale netta pari a +13% di quelli 
al di fuori della stessa. Tutto ciò si verifica 
nonostante una serie di dati economici 
deludenti registrati nell’eurozona negli 
ultimi mesi, i quali indicano che, sebbene 
la ripresa economica possa aver perso 
slancio, non si è ancora raggiunto un punto 
di svolta nel sentiment dei CFO. 

In effetti, il Purchasing Manager Index 
(PMI) relativo agli ultimi mesi indica che, 
nonostante un possibile rallentamento 
della crescita economica, l’espansione delle 
attività rimane sostenuta. È interessante 
notare che gli unici paesi dell’eurozona dove 
si è registrato un aumento della percentuale 
netta dei CFO ottimisti si trovano nelle 
“economie periferiche” di Irlanda, Italia e 
Spagna; il che suggerisce che la ripresa 
nell’eurozona si è veramente affermata. 

Al di fuori dell’eurozona i CFO sono 
meno ottimisti
I CFO al di fuori dell’eurozona sembrano 
meno ottimisti riguardo al futuro. L’Islanda 
e il Regno Unito sono gli unici due 
paesi partecipanti all’indagine con una 
percentuale netta negativa di CFO ottimisti 
(rispettivamente -5% e -4%). In Russia e 
nel Regno Unito, il sentiment mostra una 
tendenza al calo ed è inferiore rispetto a 
un anno fa. L’indebolimento dell’outlook 
economico e le incertezze correlate alla 
Brexit possono spiegare le aspettative dei 
CFO del Regno Unito, mentre in Russia le 
nuove sanzioni rivolte a svariate imprese 
possono aver suscitato timori riguardo 
all’economia e alle sue prospettive future. 

GDP €-area Non-€ AT BE CH DE DK ES FI FR GR IE IS IT NL NO PL PT RU SE TR UK
26% 35% 13% 42% 20% 24% 11% 32% 45% 56% 67% 36% 50% -5% 25% 83% 36% 12% 45% 27% 22% 5% -4%

(-6 pp) (-4 pp) (-8 pp) (-19 pp) (-27 pp) (-3 pp) (-9 pp) (+12 pp) (+5 pp) (-17 pp) (-8 pp) (-9 pp) (+8 pp) N/A (+4 pp) (+74 pp) (+4 pp) (-14 pp) (-10 pp) (-17 pp) (-31 pp) (-15 pp) (-4 pp)

–

50% 49% 53% 47% 31% 60% 63% 56% 41% 44% 25% 43% 37% 74% 66% 17% 44% 38% 39% 55% 61% 36% 57%

38% 43% 30% 47% 45% 32% 24% 38% 52% 56% 71% 47% 57% 11% 29% 83% 46% 37% 53% 36% 30% 35% 20%

12% 8% 17% 5% 24% 8% 13% 6% 7% 0 % 4% 11% 7% 15% 4% 0% 10% 25% 8% 9% 9% 29% 24%

*Note: in Danimarca, Finlandia, Norvegia, Italia e Spagna le domande si riferiscono ad un orizzonte temporale di 6 mesi.
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Incertezza
Il livello complessivo di incertezza 
percepita riguardo al futuro si 
mantiene alquanto elevato.  

Percentuale Netta

Variazione (pp) rispetto 
all’autunno 2017

GDP €-area Non-€ AT BE CH DE DK ES FI FR GR IE IS IT NL NO PL PT RU SE TR UK
44% 39% 52% -16% 24% 38% 68% -4% 0% -4% 21% 81% 24% 19% 53% 25% -7% 34% 51% 44% 8% 61% 86%

(+0 pp) (-1 pp) (+2 pp) (+24 pp) (+24 pp) (-4 pp) (-8 pp) (0 pp) (-10 pp) (-7 pp) (-26 pp) (+7 pp) (-23 pp) N/A (+54 pp) (-42 pp) (-3 pp) (+41 pp) (+8 pp) (+13 pp) (-5 pp) (-7 pp) (+1 pp)

= = –

Alta

Normale

Bassa

52% 48% 57% 22% 39% 45% 69% 9% 28% 11% 29% 83% 35% 28% 55% 33% 15% 46% 59% 49% 15% 67% 86%

7% 9% 5% 38% 14% 7% 1% 13% 28% 14% 8% 2% 11% 9% 2% 8% 21% 12% 8% 5% 7% 6% 0%
41% 44% 37% 41% 47% 48% 29% 78% 44% 75% 63% 15% 54% 62% 43% 58% 64% 42% 33% 45% 78% 27% 14%

Grafico 2  
Incertezza finanziaria ed 
economica esterna (%)
 
Come giudica il livello di incertezza per la 
sua azienda in relazione alla situazione 
finanziaria ed economica del paese?

Percentuale netta EMEA: 44%
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La percentuale netta di CFO che ritiene 
che l’attuale livello di incertezza 
finanziaria ed economica esterna 

sia elevato è pari al +44%, dato invariato 
rispetto all’autunno 2017, sebbene 
notevolmente inferiore rispetto a un anno 
fa.   

Paesi appartenenti e non 
appartenenti all’eurozona:  
il divario aumenta  
Il divario tra le percezioni dei CFO di 
paesi appartenenti e non appartenenti 
all’eurozona, che abbiamo per prima 
cosa segnalato nella precedente edizione 
della European CFO Survey continua ad 
aumentare. La percentuale netta di CFO 
al di fuori dell’eurozona che ritengono che 
l’incertezza sia elevata è aumentata dal 
+49%  dell’autunno 2017 al +52% della 
primavera 2018, mentre si è leggermente 

ridotta (da +40% a +39%) tra i CFO 
dell’eurozona. All’interno dell’eurozona, fa 
eccezione l’Italia. L’aumento dell’incertezza 
percepita è stato drastico, con una 
percentuale netta che ha raggiunto quota 
+53%, in rialzo di 54pp, probabilmente 
a seguito delle inconcludenti elezioni 
politiche di inizio marzo. 

In Spagna, la percentuale netta è diminuita 
per la quarta Indagine consecutiva, 
attestandosi come mai successo prima 
al minimo dello 0% nella primavera 
2018. I CFO spagnoli sembrano meno 
preoccupati di quelli italiani riguardo 
agli sviluppi politici; negli ultimi mesi si 
sono infatti ridotte le incertezze relative 
al tentativo della Catalogna di ottenere 
l’indipendenza.  Inoltre, una forte 
ripresa in corso ormai da quattro anni 
(che ha visto la Spagna superare i suoi 

omologhi europei) garantisce un contesto 
economico più sicuro. 

Al di fuori dell’eurozona, si registrano 
livelli di incertezza relativamente bassi (e 
in calo) in Islanda e nei paesi scandinavi 
(Norvegia, Danimarca e Svezia), mentre 
in Svizzera la percentuale netta rimane 
positiva, sebbene sia diminuita per la 
quinta Indagine consecutiva. Al contrario, 
il Regno Unito vanta la percentuale 
netta più elevata di CFO che ritengono 
che l’incertezza sia elevata; e ciò non 
sorprende visto l’esito poco chiaro della 
Brexit. Anche in Polonia l’incertezza 
percepita ha subito un aumento 
significativo rispetto all’autunno 2018, 
con un incremento della percentuale 
netta di 41pp che ha raggiunto quota 
+34%, sebbene si mantenga più bassa in 
confronto a un anno fa. 

GDP €-area Non-€ AT BE CH DE DK ES FI FR GR IE IS IT NL NO PL PT RU SE TR UK
44% 39% 52% -16% 24% 38% 68% -4% 0% -4% 21% 81% 24% 19% 53% 25% -7% 34% 51% 44% 8% 61% 86%

(+0 pp) (-1 pp) (+2 pp) (+24 pp) (+24 pp) (-4 pp) (-8 pp) (0 pp) (-10 pp) (-7 pp) (-26 pp) (+7 pp) (-23 pp) N/A (+54 pp) (-42 pp) (-3 pp) (+41 pp) (+8 pp) (+13 pp) (-5 pp) (-7 pp) (+1 pp)

= = –

52% 48% 57% 22% 39% 45% 69% 9% 28% 11% 29% 83% 35% 28% 55% 33% 15% 46% 59% 49% 15% 67% 86%

7% 9% 5% 38% 14% 7% 1% 13% 28% 14% 8% 2% 11% 9% 2% 8% 21% 12% 8% 5% 7% 6% 0%
41% 44% 37% 41% 47% 48% 29% 78% 44% 75% 63% 15% 54% 62% 43% 58% 64% 42% 33% 45% 78% 27% 14%
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La maggior parte dei CFO crede che non sia ancora 
il momento per assumere maggiori rischi.

Grafico 4 
Propensione al rischio (%)

Ritiene che questo sia un buon momento 
per assumere rischi per la sua azienda?

Percentuale netta EMEA: -32%
Media EMEA
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Propensione al rischio

I n  linea con le condizioni economiche 
che permangono positive, dall’autunno 
2017 la percentuale netta di CFO che si 

dichiara propensa ad assumare rischi è 
aumentata. 

Il divario nell’atteggiamento verso il 
rischio tra i CFO all’interno o all’esterno 
dell’eurozona ha raggiunto la sua 
massima ampiezza dal 2015, anno in 

cui sono iniziate le nostre Indagini. 
Per la quarta Indagine consecutiva, 
è stato registrato un aumento della 
percentuale di CFO dell’eurozona disposti 
ad assumere maggiori rischi, mentre i 
CFO al di fuori dell’eurozona mostrano 
un’avversione al rischio sempre più 
pronunciata. Dall’autunno 2017, la 
maggior flessione nella predisposizione 
all’assunzione di rischi è stata registrata 

nel Regno Unito e in Russia (con 
percentuali nette rispettivamente  
pari a -19pp e -29pp). 

Tre paesi non appartenenti all’area 
euro (Regno Unito, Islanda e Turchia) 
evidenziano i percentuali nette più 
negative tra tutti i paesi che partecipano 
all’Indagine.  
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SI

No

43%41% 24%34% 45% 40% 26% 37% 60% 64%

57%59% 76%66% 55% 60% 74% 63% 40% 36%

Percentuale Netta

Variazione (pp) rispetto  
all’autunno 2017

GDP €-area Non-€ AT BE CH DE DK ES FI FR GR IE IS IT NL NO PL PT RU SE TR UK
-32% -19% -52% -14% -10% -21% -48% -26% 20% 29% 0% -49% -17% -62% -19% -50% -31% -26% -30% -49% -31% -69% -72%

(+2 pp) (+9 pp) (-8 pp) (+6 pp) (-15 pp) (+2 pp) (+3 pp) (+11 pp) (+19 pp) (+4 pp) (+28 pp) (+3 pp) (+4 pp) N/A (+11 pp) (-59 pp) (+13 pp) (+6 pp) (0 pp) (-29 pp) (+15 pp) (+2 pp) (-19 pp)

– =

Grafico 4. 
Propensione  
al rischio (%)
 
Ritiene che questo sia 
un buon momento per 
assumere rischi per la 
sua azienda?

Percentuale  
netta EMEA: -32%

Si tratta di un netto contrasto 
rispetto agli atteggiamenti registrati 
nell’eurozona, dove la percentuale 

di CFO che ritiene sia un buon momento 
per assumere maggiori rischi in bilancio 
è aumentata in sette paesi dall’autunno 
2017, mentre si mantiene stabile in 
Portogallo. In due paesi, Finlandia e 
Spagna, la maggioranza dei CFO ritiene 
che sia un buon momento per assumere 
maggiori rischi. In Francia è stato 
rilevato il maggior incremento nella 
predisposizione all’assunzione di rischi 
(+28pp rispetto all’autunno 2017), che 
ha raggiunto la percentuale netta più 
elevata dall’inizio delle rilevazioni della 

European CFO Survey. Ciò potrebbe 
spiegarsi con la maggior fiducia riposta 
dai CFO nella capacità del Presidente 
Emmanuel Macron di attuare riforme 
economiche. La Spagna ha registrato 
il secondo più grande miglioramento 
nella predisposizione all’assunzione di 
maggiori rischi. Nel complesso, i CFO 
spagnoli sembrano avere una prospettiva 
più rosea rispetto ai loro omologhi di altri 
paesi; nell’edizione della primavera 2018 
si sono infatti registrati gli incrementi 
più rilevanti in termini di ottimismo e 
predisposizione all’assunzione di rischi 
e uno dei cali più drastici nell’incertezza 
percepita rispetto all’autunno 2017. 
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40% 37%50% 26% 25% 25%35% 35% 34% 15% 14%41% 19%

60% 63%50% 74% 75% 75%65% 65% 66% 85% 86%59% 81%

GDP €-area Non-€ AT BE CH DE DK ES FI FR GR IE IS IT NL NO PL PT RU SE TR UK
-32% -19% -52% -14% -10% -21% -48% -26% 20% 29% 0% -49% -17% -62% -19% -50% -31% -26% -30% -49% -31% -69% -72%

(+2 pp) (+9 pp) (-8 pp) (+6 pp) (-15 pp) (+2 pp) (+3 pp) (+11 pp) (+19 pp) (+4 pp) (+28 pp) (+3 pp) (+4 pp) N/A (+11 pp) (-59 pp) (+13 pp) (+6 pp) (0 pp) (-29 pp) (+15 pp) (+2 pp) (-19 pp)

– =

•  I CFO di tutta Europa continuano 
a essere ottimisti riguardo al futuro 
e attualmente una parte sempre più 
ampia di loro ritiene che sia un buon 
momento per assumere maggiori 
rischi. 

•  Tuttavia, il sentiment dei CFO si 
è indebolito rispetto all’edizione 
dell’autunno 2017 e molti 
considerano elevato (seppur stabile) 
il livello generale di incertezza 
economica esterna.

•  I CFO dell’eurozona mostrano un 
livello di fiducia superiore e hanno 
punti di vista più audaci rispetto ai 
loro omologhi non appartenenti 
all’eurozona.
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Le aspettative dei CFO riguardo le metriche finanziarie 
dei prossimi 12 mesi sono in linea con l’outlook 
economico generalmente positivo, ma meno solido. 

Fiducia nei 
ricavi e nei 
margini 

Aspettative per i ricavi superiori a 
quelle per i margini    
Nel complesso, una percentuale netta 
pari a +63% dei CFO prevede un aumento 
dei ricavi nei prossimi 12 mesi: 5pp in più 
rispetto all’autunno 2017 ed il livello più 
alto raggiunto dalla prima pubblicazione 
dello European CFO Survey. I CFO tedeschi 
guardano con particolare fiducia alla 
crescita dei ricavi, con una percentuale 
netta del +79%; assieme a quella della 
Finlandia, si tratta della percentuale netta 
più elevata tra tutti i paesi che partecipano 
all’indagine. Nonostante il possibile 
rallentamento della crescita economica 
da inizio 2018 (stando alla Bundesbank), 
le aspettative in termini di ricavi dei 
CFO tedeschi indicano che la situazione  
continua ad essere favorevole.  
Anche le aspettative in termini di 
margini si mantengono positive, con una 
percentuale netta del +23% di CFO che 
prevede margini più elevati nei prossimi 
12 mesi, sostanzialmente invariati rispetto 
all’autunno 2017 (1pp in meno). Tuttavia, in 
un numero sempre più crescente di paesi, i 
CFO stanno iniziando ad avvertire la morsa 

sui margini, particolarmente nell’eurozona 
dove attualmente sono in pochi a prevedere 
un miglioramento dei margini e in più si 
aspettano una riduzione degli stessi. Un 
fatto non sorprendente, dopo i 12 mesi in 
cui la crescita dei margini è stata più che 
sostenuta. Cosa interessante, i tre paesi 
dell’eurozona in cui le aspettative di margini 
più elevati sono state le più notevoli sono 
la Grecia, la Spagna e il Portogallo; ulteriore 
segno che la ripresa nell’eurozona è diffusa 
e ben consolidata.  
Al di fuori dell’eurozona, è interessante 
notare il trend positivo registrato in Svizzera, 
dove la percentuale netta delle aspettative 
riguardo ai margini nei prossimi 12 mesi 
è aumentata ancora (raggiungendo il suo 
livello più alto dalla primavera 2015). Negli 
ultimi anni, la forza del franco svizzero ha 
messo sotto pressione i margini operativi 
delle aziende svizzere e reso più urgente 
la necessità di un efficientamento. Dato 
che rispetto alla scorsa estate la valuta si 
è deprezzata, i CFO svizzeri prevedono di 
raccogliere i frutti dei loro sforzi in termini 
di efficienza e di beneficiare di margini più 
elevati. 
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Grafico 5. Ricavi e margini per paese  
(percentuale netta %)

A suo parere, come è probabile che cambieranno i  
ricavi/margini della sua azienda nei prossimi 12 mesi?* 

Percentuale netta EMEA relativamente ai ricavi: 63%
Percentuale netta EMEA relativamente ai margini operativi: 23%
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*Nota: Nel Regno Unito, ai CFO è stato chiesto: “Come è probabile che cambieranno i ricavi/margini  delle aziende britanniche nei prossimi 12 mesi?”

Variazione rispetto all’autunno 2017 Variazione rispetto all’autunno 2017
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Nell’eurozona si registrano infatti 
saldi positivi per CAPEX e 
occupazione, rispettivamente 

per +47% e +36%, mentre nei paesi 
non appartenenti all’eurozona i dati 
comparabili sono solamente +8% e +9%. 
La percentuale di CFO che prevede un calo 
dei livelli di CAPEX e occupazione è stata 
molto superiore nell’eurozona piuttosto 
che al di fuori della stessa. 
 
Nel complesso, i CFO della maggior parte 
dei paesi che partecipano all’indagine 
prevedono un aumento della spesa in 
conto capitale nei prossimi 12 mesi. 
 
In Francia, la percentuale netta tra 
CFO che prevedono un aumento del 
CAPEX e quelli che invece prevedono 
una riduzione dello stesso è di 16pp 
superiore a quello di autunno 2017. Si 
tratta del maggior incremento tra tutti i 
paesi che partecipano all’indagine, che 
fa raggiungere alla percentuale netta 
quota +60%, seconda solo all’Irlanda, 
che continua a detenere il primato 
con +62%. Nell’eurozona, il secondo 
maggior incremento della percentuale 
netta si registra tra i CFO tedeschi. In 
Germania, l’investimento di capitale 
dopo la crisi finanziaria è stato molto 
inferiore alle previsioni, pertanto il fatto 
che le intenzioni riguardo al CAPEX 

siano migliorate per la quarta indagine 
consecutiva rappresenta un segnale 
positivo. Al di fuori dell’eurozona, le 
aspettative di un aumento della spesa 
in conto capitale sono migliorate 
notevolmente in Danimarca, Svezia e 
Turchia.   
 
I CFO del Regno Unito continuano a 
distinguersi, in quanto sono di più quelli 
che prevedono una riduzione della spesa 
in conto capitale delle aziende britanniche 
rispetto a quelli che prevedono invece un 
aumento della stessa. Questo punto di 
vista è rimasto invariato nell’ultimo anno.   
Il quadro è sostanzialmente analogo 
relativamente alle aspettative circa gli 
aumenti o le riduzioni del numero di 
dipendenti nei prossimi 12 mesi. Ad 
eccezione del Regno Unito, sono di più 
i CFO che prevedono un aumento del 
numero di dipendenti rispetto a quelli che 
invece prevedono un calo dello stesso.
Dalla primavera 2015, la percentuale 
netta ponderata per il PIL complessivo ha 
raggiunto i massimi livelli sia all’interno 
che all’esterno dell’eurozona.  
Poiché aumentano le intenzioni di 
assunzione su un mercato del lavoro in 
contrazione, le aziende interne o esterne 
all’eurozona devono prepararsi a una 
concorrenza agguerrita per attrarre 
talenti. 

L’outlook per la spesa in conto capitale (CAPEX) e 
l’occupazione è positivo ed è migliorato dall’autunno 2017, 
sia all’interno che all’esterno dell’eurozona, sebbene vi 
siano differenze sostanziali tra i due gruppi di paesi. 

Outlook positivo per 
CAPEX e occupazione

•  Le aspettative dei CFO 
riguardo a ricavi e margini 
confermano un outlook 
complessivamente positivo, 
sebbene meno solido rispetto 
alle precedenti edizioni.  
 

•  Le aspettative circa la crescita dei 
ricavi e dei margini sono positive. 
Tuttavia, dopo 12 mesi di crescita 
sostenuta, i CFO di alcuni paesi 
stanno iniziando ad avvertire la 
morsa sui margini. 

•  Le percentuali nette per la spesa 
in conto capitale e le aspettative 
di assunzione sono sempre 
più positive, sia all’interno 
che all’esterno dell’eurozona. 
Con un mercato del lavoro in 
contrazione, le aziende devono 
prepararsi a una concorrenza 
agguerrita per attrarre talenti.
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Grafico 6. CAPEX e numero di dipendenti  
(percentuale netta %)

Come pensa cambierà il CAPEX/il numero di dipendenti della  
sua azienda nei prossimi 12 mesi?*

Percentuale netta EMEA relativamente al CAPEX: 32%
Percentuale netta EMEA relativamente al numero di dipendenti: 25%

*Nota: Nel Regno Unito, ai CFO è stato chiesto: “Come è probabile che cambieranno le previsioni di assunzione/spesa in conto  
             capitale delle aziende britanniche nei prossimi 12 mesi?” In Finlandia la domanda specificava un periodo di sei mesi.

–

Variazione rispetto all’autunno 2017 Variazione rispetto all’autunno 2017



Quali sono i settori 
più desiderosi di 
investire nei talenti 
e nel capitale?  

•  I CFO di tutti i settori prevedono 
di aumentare la spesa in conto 
capitale e il numero di dipendenti, 
ma le aspettative sono più forti 
tra quelli del settore automotive, 
dove la percentuale netta si attesta 
attorno al +50% sia per il CAPEX 
che per l’occupazione. Le nuove 
tecnologie e i nuovi operatori stanno 
sconvolgendo questo settore e sembra 
che le aziende di tutta Europa stiano 
intensificando i propri sforzi per 
vincere la lotta per il mercato delle 
automobili autonome ed elettriche. 
Interessante è il fatto che l’automotive, 
uno dei settori più automatizzati, è 
anche quello in cui le aspettative di 
incremento del numero di dipendenti 
sono le più forti. E ciò a comprova 

che l’avvento delle nuove tecnologie 
non comporta necessariamente una 
riduzione del numero di dipendenti 
e che la spesa in conto capitale 
non sostituisce necessariamente le 
assunzioni, ma le può integrare.  

•  La seconda percentuale netta elevata 
alto in termini di aspettative riguardo 
al CAPEX viene registrata tra i CFO del 
settore dei servizi finanziari, anche 
se in questo caso l’outlook relativo 
alle assunzioni è tra i più negativi. 
Ad ogni buon conto, è segnale di un 
miglioramento generale delle condizioni 
del settore, dato che nell’edizione   
dell’autunno 2017 la percentuale netta 
associata alle aspettative di assunzione 
era ancora più negativa. 
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Grafico 7. CAPEX e numero di dipendenti per settore 
(percentuale netta %)

Come pensa cambierà il CAPEX/il numero di dipendenti della sua azienda nei 
prossimi 12 mesi?*

Percentuale netta EMEA relativamente al CAPEX: 32%
Percentuale netta EMEA relativamente al numero di dipendenti: 25%

*Nota: Nel Regno Unito, ai CFO è stato chiesto: “Come è probabile che cambieranno le previsioni di assunzione/spesa in conto capitale delle  
             aziende britanniche nei prossimi 12 mesi?” In Finlandia la domanda specificava un periodo di sei mesi.
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I CFO di 11 dei 20 paesi che partecipano all’indagine 
(55%) hanno rilevato che  la carenza di manodopera 
qualificata rappresenta uno dei tre rischi più significativi 
per la loro impresa, rispetto ai 7 su 19 (37% dei paesi) 
dell’Indagine di autunno 2017.  

Timori per i talenti, ma 
nessun cambiamento di 
orientamento strategico

Rischi AT BE CH DE DK ES FI FR GR IE IS IT NL NO PL PT RU SE TR UK
Posizione competitiva nel mercato

Fluttuazioni valuta / tassi di cambio

Cyber risk

Modifiche normative/Introduzione di nuovi oneri regolamentari 

Attività economica e crescita nell’area euro

Crescita economica

Conseguenze della Brexit

Crescita di paesi emergenti

Incertezza economica in Europa

Normative europee sociali e fiscali

Rischi geopolitici

Impatto delle normative interne economiche e finanziarie

Aumento dei costi per gestire l’impresa

Incremento delle normative

Aumento o cambiamento delle normative

Crescita dei tassi d’interesse

Problemi aziendali interni

Costo del lavoro

Deterioramento dei margini a causa della mancata flessibilità dei prezzi

Incertezza politica
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Instabilità economica e fiscale

Instabilità delle leggi economico-fiscali   

Grafico 8.  
Rischi aziendali nei 
prossimi 12 mesi

Quali dei seguenti fattori 
comporteranno un rischio 
significativo per la sua impresa  
nei prossimi 12 mesi?



European CFO Survey  | L’incertezza non frena i CFO

23

La percentuale di paesi in cui la carenza 
di personale qualificato si posiziona tra   
cinque rischi principali è aumentata 

dalla prima European CFO Survey, il che 
suggerisce probabili timori a lungo termine 
per le aziende, indipendentemente dalla 
fase  raggiunta nel ciclo macroeconomico. 
Se da un lato la percezione di una carenza 
di personale qualificato può essere più 
acuta nell’attuale mercato del lavoro in 
contrazione, difficilmente questa verrà 
meno quando si verificherà l’inversione 
del il ciclo economico. La percentuale 
di paesi in cui i CFO hanno inserito la 
crescita economica (6 paesi su 20) o il 
calo della domanda (8 su 20) tra i tre 

principali rischi è leggermente aumentata 
rispetto all’Indagine dell’autunno 2017. Ciò 
riflette l’opinione generale che le riprese 
economiche non durano per sempre, 
nonostante le attuali condizioni siano 
favorevoli e probabilmente quest’anno non 
avrà luogo una recessione. 
Il cyber risk è stato individuato come uno 
dei cinque principali rischi da parte dei CFO 
di 6 paesi su 20, e tra i tre rischi principali 
in tre paesi. Come nel caso della carenza di 
personale qualificato, il rischio informatico 
non è correlato all’attuale situazione 
macroeconomica ed è un rischio a lungo 
termine a cui i CFO faranno fronte negli 
anni a venire.
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Attività economica e crescita nell’area euro

Crescita economica

Conseguenze della Brexit

Crescita di paesi emergenti

Incertezza economica in Europa

Normative europee sociali e fiscali

Rischi geopolitici

Impatto delle normative interne economiche e finanziarie

Aumento dei costi per gestire l’impresa

Incremento delle normative

Aumento o cambiamento delle normative

Crescita dei tassi d’interesse

Problemi aziendali interni

Costo del lavoro

Deterioramento dei margini a causa della mancata flessibilità dei prezzi

Incertezza politica

Pressione su margini e prezzi

Riduzione della domanda (estera ed interna)

Riduzione nella domanda interna

Aumento dei costi di produzione

Mancanza di personale qualificato

Politiche monetarie restrittive in UK e US

Instabilità economica e fiscale

Instabilità delle leggi economico-fiscali   

Rischio #1 Rischio #2 Rischio #3
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Nessun cambiamento 
nelle priorità 
strategiche per la 
primavera 2018.

A i CFO è stato chiesto di individuare 
le proprie cinque strategie principali, 
che, come sempre,classifichiamo 

come espansionistiche o difensive. Sebbene 
per la prima volta si sia verificato che le prime 
cinque strategie dei CFO di un paese (Turchia) 
fossero tutte espansionistiche, il quadro 
generale è rimasto sostanzialmente invariato 
in tutti i paesi dall’autunno 2017. In 11 paesi 
(gli stessi di fine 2017) i CFO hanno inserito  
più strategie espansionistiche che difensive 
tra le loro tre principali scelte; mentre in soli 
cinque paesi le difensive hanno superato quelle 
espansionistiche tra le cinque principali strategie 
per i CFO.  A prevalere come principale strategia 
(espansionistica) è la crescita organica. 
 
Pertanto, rispetto all’ultima Indagine, non ci sono 
state variazioni importanti nell’orientamento 
strategico e ciò è in linea con altri risultati 
dell’indagine. La crescita economica ha perso 
slancio e pertanto non riscontriamo un incremento 
delle strategie espansionistiche, sebbene non 
abbiamo ancora raggiunto un punto di svolta nel 
ciclo economico e non si sono quindi registrati 
nemmeno cambiamenti verso strategie difensive.

Strategie AT BE CH DE DK ES FI FR GR IE IS IT NL NO PL PT RU SE TR UK
Controllo dei costi

Digitalizzazione

Espansione per acquisizione

Espansione in nuovi mercati

Focus sulle attività core del business

Selezione e valorizzazione dei talenti

Incremento del CAPEX

Aumento del cash flow

Incremento dell’OPEX

Incremento della produttività

Introduzione di nuovi prodotti/servizi

Espansione in nuovi mercati

Crescita organica

Riduzione dei costi

Riduzione dei costi diretti

Riduzione dei costi indiretti

Efficienza del working capital

Strategia difensiva

Strategia espansiva     

Grafico 9. Priorità 
strategiche nei  
prossimi 12 mesi

Quali saranno le priorità strategiche 
della sua azienda nei prossimi 12 mesi?
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Strategie AT BE CH DE DK ES FI FR GR IE IS IT NL NO PL PT RU SE TR UK
Controllo dei costi

Digitalizzazione

Espansione per acquisizione

Espansione in nuovi mercati

Focus sulle attività core del business

Selezione e valorizzazione dei talenti

Incremento del CAPEX

Aumento del cash flow

Incremento dell’OPEX

Incremento della produttività

Introduzione di nuovi prodotti/servizi

Espansione in nuovi mercati

Crescita organica

Riduzione dei costi

Riduzione dei costi diretti

Riduzione dei costi indiretti

Efficienza del working capital

Strategia difensiva

Strategia espansiva     

Strategia #1 Strategia #2 Strategia #3

•  In oltre la metà dei venti paesi 
che partecipano all’indagine, i CFO 
hanno rilevato che la carenza di 
personale qualificato rappresenta 
un rischio sostanziale per la loro 
impresa.

•  I timori relativi all’outlook 
economico e a un calo della 
domanda sono stati indicati dai 
CFO di più paesi rispetto all’ultima 
edizione dell’indagine.

•  Dall’autunno 2017, non vi è 
stato alcun cambiamento di 
rotta in termini di orientamento 
strategico, con i CFO della maggior 
parte dei paesi che hanno incluso 
più strategie espansionistiche 
che difensive tra le loro cinque 
principali strategie per i prossimi 
12 mesi. La crescita organica 
rimane la strategia principale. 



Per questa edizione della European CFO Survey, 
abbiamo indicato 12 potenziali rischi per l’economia 
globale e chiesto ai CFO di classificare la probabilità 
percepita che ciascuno di essi si concretizzi (da 
altamente improbabile ad altamente probabile). 
Hanno inoltre proceduto alla classificazione 
dell’intensità dell’impatto dei rischi, nel caso si 
verificassero, sulle prospettive finanziarie delle loro 
aziende (da nessuno/molto basso a molto alto).

I rischi globali 
non sono una 
preoccupazione 
prioritaria  
dei CFO
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Le risposte che ci sono pervenute sono 
in linea con l’outlook generalmente 
ottimista dei CFO di tutta Europa, che 

risulta evidente anche in altre metriche 
analizzate nella presente relazione. 
Sembra che i CFO non si sentano 
particolarmente in pericolo o a rischio.  Nel 
Grafico 10 la maggior parte delle risposte 
è raggruppata o in basso a destra (eventi 
probabili a basso impatto) o in alto a 
sinistra (eventi ad alto impatto, non molto 
probabili). 
 
Una grande maggioranza dei CFO 
crede probabile un aumento del 
protezionismo commerciale (percentuale 
netta probabilità +73%): questo dato 
forse non sorprende, se si considerano 
la retorica statunitense e le potenziali 
reazioni di UE/Cina alle nuove tariffe 
su alluminio e acciaio (introdotte 
dall’amministrazione Trump nel periodo 
in cui sono stati raccolti i dati per la 
presente Indagine). Nel complesso, 
tuttavia, i CFO non ritengono che 
questo abbia un impatto significativo 
sulla propria impresa. E questo perché, 
nonostante l’impatto netto delle restrizioni 
commerciali sull’economia globale sarà 
negativo, con Bloomberg Economics  
che stima che una guerra commerciale 
potrebbe costare al PIL mondiale 
fino a US$470 miliardi entro 2020, la 
distribuzione di tali costi è complessa e 
l’impatto diffuso, con una serie di vincitori 
e vinti. Da un esame più attento dei dati 
emerge che i CFO del settore trasporti 
e logistica sono i più preoccupati circa 
l’impatto del protezionismo (percentuale 

netta impatto: +23%), seguiti dai CFO dei 
settori dei prodotti industriali (percentuale 
netta impatto: +21%) e dei beni di consumo 
(percentuale netta impatto: +18%). 
All’estremo opposto, i CFO del settore edile 
e dei servizi finanziari non ritengono che 
un aumento del protezionismo avrebbe 
un forte impatto sulle proprie imprese 
(percentuale netta impatto in entrambi i 
settori: -23%).  
 
I CFO sono ampiamente d’accordo sul 
fatto che un grave attacco informatico 
su aziende e/o governi sia un evento 
probabile in un futuro prossimo 
(percentuale netta probabilità: +50%). 
La percentuale netta è positiva sia per 
i settori che per i paesi. Una piccola 
maggioranza crede che un grave attacco 
informatico avrebbe un alto impatto 
sulle prospettive finanziarie della propria 
azienda (percentuale netta: +3%). Solo 
in Francia, Turchia e Portogallo vi è una 
maggioranza significativa di CFO che 
ritiene che un grave attacco informatico 
abbia un alto impatto. Se si analizzano 
le risposte per settore, solo in quello 
della tecnologia, dei media e delle 
comunicazioni vi è una consapevolezza 
diffusa dell’impatto di un grave attacco 
informatico (percentuale netta impatto: 
+19%). Negli altri settori, sono presenti 
sia una piccola maggioranza di CFO 
consapevole dell’impatto potenziale (a 
titolo esemplificativo, percentuale netta 
dei servizi commerciali e professionali: 
+5%; percentuale netta del farmaceutico: 
+3%) sia la maggioranza di CFO che non 
considera alto l’impatto potenziale.  
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Una nuova crisi 
nell’Eurozona

Crisi finanziaria indotta da un 
crollo dei prezzi degli asset

Svolta restrittiva nella politica 
monetaria della BCE

Crisi inflazionistica nelle 
economie occidentali.
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40% 50% 60% 70% 80%
Probabilità

Aumento delle politiche 
protezioniste

Un grave attacco informatico  
ad aziende e/o istituzioni

Crescita di movimenti 
populisti/estremisti
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Grafico 10. Opinioni 
circa la probabilità e 
l’impatto di eventi di 
rischio (percentuale 
netta %)

Nei prossimi 12-24 mesi, come 
classifica tali rischi per l’economia 
globale? Qualora uno dei seguenti 
scenari dovesse concretizzarsi, 
come valuterebbe la portata del 
suo impatto sulle prospettive 
finanziarie della sua azienda? 

Nota: Il grafico illustra i saldi netti delle risposte fornite dai CFO. La percentuale netta probabilità corrisponde alla differenza tra la percentuale che percepisce il rischio come probabile 
o molto probabile e coloro che invece lo ritengono improbabile o molto improbabile. La percentuale netta impatto corrisponde alla differenza tra la percentuale di coloro che 
pensano che, se il rischio dovesse concretizzarsi, l’impatto sarebbe alto o molto alto e coloro che invece lo ritengono basso o molto basso. Più ci si sposta verso la parte destra del 
grafico più aumenta la percentuale di CFO che percepisce come molto probabile il verificarsi dell’evento. Più ci si sposta verso l’alto nel grafico più aumenta l’impatto percepito sulle 
prospettive finanziare dell’azienda.
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Risultati Italia Probabilità Impatto

Crisi del debito pubblico in un Paese rilevante a livello economico 2% -7%

Crisi del debito privato in un Paese rilevante a livello economico -44% -24%

Una nuova crisi nell’Eurozona -13% 30%

Crisi finanziaria indotta da un crollo dei prezzi degli asset -29% -10%

Hard Brexit (uscita difficoltosa di UK dal Mercato Unico Europeo: 
piena autonomia legislativa)

8% -29%

Aumento di politiche protezioniste 71% 6%

Instabilità politica nei Paesi occidentali 16% 2%

Crescita di movimenti populisti/estremisti 61% -37%

Un grave attacco informatico ad aziende e/o istituzioni -1% -13%

Un grave attacco terroristico nei Paesi occidentali 1% -25%

Svolta restrittiva nella politica monetaria della BCE -1% -7%

Crisi inflazionistica nelle economie occidentali -43% -4%
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Grafico 11. Grave attacco 
informatico: probabilità 
percepita e intensità 
dell’impatto (percentuale 
netta %)
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dei dati), gli attacchi informatici implicano 
una serie di costi “nascosti”, che possono 
essere correlati alla perdita di produttività, 
a interruzioni operative e alla perdita di 
informazioni proprietarie che possono 
protrarsi per diversi anni (Cfr. “Beneath 
the surface of a cyber-attack”  
di Deloitte, 2016). A nostro avviso, la 
mancata consapevolezza dell’impatto di un 
grave attacco informatico sulle prospettive 
finanziarie di un’azienda può rivelarsi un 
errore di valutazione a caro prezzo da 
parte dei CFO. Infine, i CFO considerano 
un evento probabile una “Brexit difficile” 
(percentuale netta probabilità: +17%). 

Sebbene i CFO tengano sempre 
più d’occhio il rischio informatico (si 
rimanda alla sezione della presente 
relazione I prossimi 12 mesi: rischi e 
strategie), la percentuale di CFO che 
considera “ad alto impatto” un attacco 
informatico è sorprendentemente 
bassa, a dimostrazione che la minaccia è 
sostanzialmente sottovalutata. 

Oltre ai costi relativi alle pubbliche 
relazioni, alle notifiche di violazione e 
alle sanzioni normative (destinati ad 
aumentare per via del nuovo  
Regolamento generale sulla protezione 
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A quanto pare, la maggior parte dei CFO 
non crede nei recenti annunci sul fatto 
che i progressi compiuti nelle negoziazioni 
garantirà una “Brexit semplice” o che è 
imminente un accordo di libero scambio. 

Tuttavia, la maggioranza dei CFO ritiene 
che la Brexit non sia particolarmente 
rilevante per le proprie imprese 
(percentuale netta impatto: -23%);  
l’unica eccezione è rappresentata 
dall’Irlanda, dove una percentuale netta 
pari a +29% di CFO la classifica come un 
evento “ad alto impatto”.

•  I CFO non si sentono particolarmente vulnerabili ai rischi globali, in 
quanto gli eventi di rischio che ritengono più probabili sono anche 
quelli con un basso impatto percepito sulle proprie imprese.

•  Nel complesso, i CFO non considerano il crescente protezionismo 
commerciale un evento ad alto impatto, sebbene le opinioni varino da 
settore a settore. Ad essere più preoccupati sono i CFO dell’industria 
della produzione.

•  I   CFO classificano un grave attacco informatico come un evento 
probabile, anche se sembrano sottovalutare il suo potenziale impatto 
sulle prospettive finanziarie della loro azienda. 
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Nota 
Metodologica
Irisultati discussi nella presente relazione sono rappresentativi dei pareri di 1.652 CFO di 

20 paesi europei: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 
Islanda, Italia,  Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Russia, Spagna, 

Svezia, Svizzera e Turchia. I CFO sono stati tutti contattati tra febbraio e aprile 2018.    
 
Alcuni dei grafici contenuti nell’indagine mostrano i risultati sotto forma di valore indicizzato 
(percentuale netta). Questa è calcolata sottraendo la percentuale degli intervistati che 
hanno dato una risposta negativa dalla percentuale di quelli che hanno dato una risposta 
positiva; le risposte che non sono né positive né negative sono considerate neutre. A causa 
dell’arrotondamento, non tutte le percentuali mostrate nei grafici danno un totale di 100. 

Paese

Austria 3%

Belgio 3%

Danimarca 8%

Finlandia 3%

Francia 3%

Germania 9%

Grecia 3%

Islanda 5%

Irlanda 3%

Italia 5%

Norvegia 7%

Olanda 1%

Polonia 7%

Portogallo 5%

Regno Unito 6%

Russia 3%

Spagna 7%

Svezia 6%

Svizzera 6%

Turchia 6%

Breakdown per Paese

1.652 CFO di 
20 Paesi europei
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Industry

Business & professional services 5%

Construction 11%

Consumer business 24%

Energy, utilities, mining 7%

Financial services 10%

Life sciences 6%

Manufacturing 18%

Others 8%

Public sector 1%

Technology, media & telecommunication 10%

Dimensione azienda
Piccola 37%

Media 43%

Grande 20%

Industry breakdown

Breakdown per dimensione dell’azienda
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