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Questo report rappresenta il primo studio di IBM che prende
in considerazione tutti i membri aziendali della C-Suite – ed
il 17° nella serie di studi in corso sui dirigenti aziendali a cura
dell’IBM Institute for Business Value. Ora disponiamo di più
di 23.000 interviste a partire dal 2003.
Il nostro ultimo studio esamina il contributo di:
CEO (Chief Executive Officers)
CFO (Chief Finance Officers)
CHRO (Chief Human Resources Officers)
CIO (Chief Information Officers)
CMO (Chief Marketing Officers)
CSCO (Chief Supply Chain Officers)

884
576
342
1.656
524
201

Questo studio è basato su
conversazioni personali con
oltre 4.000 dirigenti di alto livello
in tutto il mondo.

Figura 1
La base del potere: I CxO formano un’intricata rete di relazioni
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Le relazioni all’interno del Board
Abbiamo chiesto ai CxO quali sono i due colleghi dell’alta
dirigenza con cui collaborano più strettamente. La loro
risposta ha chiarito le intricate relazioni che si creano all’interno
del consiglio di amministrazione (vedere la Figura 1). Come
risultato delle ulteriori deduzioni che abbiamo ricavato dalle
interviste a cui hanno risposto, abbiamo anche svelato gli
elementi fondamentali del successo. Tra le altre cose,
abbiamo scoperto che una delle caratteristiche che distingue
le aziende che conseguono i migliori risultati da quelle con
risultati scarsi è l’efficienza con cui l’alta dirigenza collabora
come team.
Le aziende con i migliori risultati superano le altre società
dello stesso settore in termini di crescita dei ricavi e redditività,
mentre le aziende con scarsi risultati si comportano peggio
su entrambi i fronti, secondo l’opinione dei dirigenti aziendali
interessati. L’8 % delle aziende nel nostro campione ottiene
risultati superiori alla media, mentre il 25 % ha performance
inferiori alla media.

Che visione del mondo avete?
I CEO considerano la tecnologia la forza esterna più
importante che trasforma le loro aziende. Anche altri dirigenti
di alto livello la considerano uno dei tre fattori principali. I
CxO sono altrettanto uniti nel ritenere che stia emergendo
una serie del tutto nuova di dinamiche.
I clienti e i cittadini si aspettano di essere trattati come individui,
il che significa conoscere cosa contraddistingue ciascuno
di noi: i nostri valori, le nostre convinzioni, le nostre abitudini.
Allo stesso tempo, questo richiede una collaborazione molto
più stretta tra le aziende e le persone a cui offrono
i propri servizi.
La maggior parte dei dirigenti aziendali riconosce che quello
che vale per i clienti e i cittadini vale anche per i dipendenti e
i partner. Essi immaginano che i confini aziendali
diventeranno molto più permeabili, consentendo una maggiore
collaborazione con dipendenti e partner per accelerare
l’innovazione. Essi prevedono anche che una gran parte di
questa innovazione abbia origine dall’esterno. Se un’azienda
poteva una volta andare avanti da sola, e avere successo
nel farlo, ora deve collaborare.

Figura 2
La tecnologia al primo posto: I CEO ritengono che la tecnologia sarà la più importante forza esterna a dare forma
al futuro delle loro aziende
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Figura 3
Visioni differenti: I CxO hanno opinioni diverse sulle pressioni esterne da considerare più significative,
anche se tutti sono concordi nel pensare che la tecnologia sia una delle prime tre
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Figura 4
Un terreno instabile: I CxO prevedono grandi cambiamenti nel panorama del business nei
prossimi tre-cinque anni
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Lettera del Presidente e CEO di IBM

FPO

Io credo da tempo che una delle migliori fonti per
intuire il futuro sia il pieno e diretto coinvolgimento di
coloro che lo modelleranno attraverso le loro decisioni.
Nel corso degli ultimi 10 anni, in IBM, abbiamo
condotto un intenso programma di ricerca basato
su questa convinzione. Vogliamo portare alla luce
le forze che, secondo i vertici aziendali, influenzano
maggiormente le decisioni strategiche.

erano a stento immaginabili un decennio fa. In due
terzi delle aziende che ottengono risultati superiori
ai concorrenti dello stesso settore, i dirigenti non si
limitano a gestire le esperienze dei clienti; essi
orientano le loro organizzazioni, strategie e
investimenti per coltivare relazioni attraverso
l’utilizzo simultaneo di tutte le modalità di
interazione con i clienti.

Quest’anno, per la prima volta, stiamo integrando
questi punti di vista per creare un’unica visione
dell’agenda di trasformazione delle aziende del
21° secolo. Come i nostri precedenti studi, questa
ricerca si basa su interviste individuali condotte
face-to-face. Ci siamo seduti a parlare con 4.183
dirigenti in 70 paesi. Quello che abbiamo scoperto
sottolinea la rapidità con la quale il cambiamento si
diffonde nel business e nella società.

In breve, le priorità dei dirigenti si stanno
spostando da un focus sull’efficienza e sulla
produttività all’interno dell’azienda verso un nuovo
programma guidato dal front office e incentrato sul
coinvolgimento esterno, sulla trasparenza, la
collaborazione e il dialogo con gli interlocutori esterni.

Metterò l’accento su un punto in particolare.
Quando abbiamo pubblicato il nostro primo studio nel
2004, i CEO collocavano i propri clienti in sesta
posizione tra i fattori di mercato che ritenevano
avrebbero provocato il maggior cambiamento
nelle loro aziende. Oggi, i clienti divenuti più
influenti grazie all’avvento del digitale sono al
primo posto nell’agenda di ogni leader aziendale.
Questo studio esamina in che modo i dirigenti di
massimo livello stanno collaborando per affrontare le
sfide e le opportunità ad esse connesse, che

Il nostro studio del 2013, The Customer-activated
Enterprise, esplora queste e altre conclusioni e in
che modo possono stimolare nuova crescita ed
innovazione per la sua azienda. I miei colleghi ed io
saremmo lieti di continuare questa conversazione
con lei.

Virginia M. Rometty
Presidente e CEO (Chief Executive Officer),
IBM
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Introduzione
Dieci anni, 17 studi e 23.000 interviste face-to-face, ci hanno fornito un ricco bagaglio di informazioni
per comprendere il pensiero e la visione della dirigenza aziendale di massimo livello (di seguito “C-suite”).
Ma una delle domande che ci viene frequentemente posta è come le azioni di ogni componente del
board aziendale (di seguito “CxO”) influenzino il resto dell’azienda. Il nostro ultimo studio si pone
questo interrogativo.
Abbiamo parlato con 4.183 dirigenti aziendali provenienti da 20 settori industriali e in 70 paesi (Figura 5).
Gli intervistati rappresentano un’ampia gamma di organizzazioni operanti nel settore pubblico e privato.
Stiamo anche mettendo in pratica quello che abbiamo appreso. La nostra ricerca evidenzia che le
aziende di maggior successo incoraggiano attivamente i clienti e i cittadini ad influenzare le loro decisioni
di business. Perciò stiamo pubblicando il nostro studio in più fasi, iniziando da questa panoramica e
proseguendo con report separati che illustrano le implicazioni per ogni CxO. Inoltre, torniamo sul
campo per analizzare in modo più approfondito alcune aree. La invitiamo a partecipare a questo
processo e a dare il suo contributo alla nostra storia.
Figura 5
Distribuzione territoriale: Al nostro studio hanno partecipato più di 4.000 CxO provenienti da 70 paesi
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Quindi, che visione del mondo hanno i CxO? Abbiamo chiesto quali forze esterne, secondo loro,
avranno il maggior impatto sulla loro azienda nei prossimi 3-5 anni e abbiamo confrontato i risultati
con i nostri studi precedenti.
Una delle tendenze più evidenti è stato il continuo aumento dell’importanza attribuita alla tecnologia. I
CEO la classificano al primo posto, come facevano nel 2012 (Figura 2, fuori testo). Per loro, la tecnologia
non è solo parte dell’infrastruttura necessaria a realizzare una strategia aziendale. È quello che
rende possibili strategie completamente nuove.
Altri CxO hanno priorità differenti (Figura 3, fuori testo). Sebbene tutti includano la tecnologia nell’elenco
dei primi tre fattori critici di cambiamento, i loro punti di vista riflettono le rispettive aree di competenze.
I CFO si preoccupano principalmente dei fattori macroeconomici. I CIO, i CMO ed i CSCO pongono
maggior enfasi sui fattori di mercato, mentre i CHRO identificano nelle competenze del personale
l’aspetto critico di maggior impatto.
Si tratta di una divergenza problematica? No, finché i canali di comunicazione sono aperti. I CEO delle
aziende con performance superiori ci hanno detto che i loro team collaborano in modo particolarmente
proficuo. Questo consente loro di ottenere un considerevole vantaggio attraverso l’integrazione di
diversi punti di vista.
Quindi, in che modo i vertici aziendali si stanno preparando al futuro? Questa sezione illustra la prima
parte dei nostri risultati. È il frutto di mesi di analisi da parte del nostro team globale di esperti di strategia
aziendale, consulenti ed esperti di statistica. Abbiamo anche utilizzato IBM Watson™, il nostro innovativo
sistema cognitivo, per trarre ulteriori deduzioni dalle risposte aperte che abbiamo ricevuto.
Abbiamo identificato come la C-Suite vede l’azienda del futuro:
• Aperta all’influenza del cliente
• Pioniera nell’integrazione del mondo digitale con quello fisico
• “Sartoriale” nell’offrire al cliente una “customer experience” coinvolgente
In questo report verranno trattate queste tematiche e la modiltà con cui vengono affrontate dai
diversi CxO. Nei report successivi ci concentreremo su ogni ruolo in maniera più dettagliata e
identificheremo le azioni chiave da intraprendere.
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Un’azienda aperta all’influenza del cliente
“Nei prossimi anni, abbiamo intenzione
di costruire solide relazioni strategiche
con i nostri clienti, relazioni businessto-business in cui il ‘cliente è per tutta
la vita.’”
Paul H. Graham, CEO, DHL Supply Chain, Singapore
Figura 6
Il profilo emergente: L’ambito in cui i CEO si aspettano di vedere crescere
maggiormente l’influenza del cliente è lo sviluppo della strategia aziendale

In un’era contraddistinta dall’enorme flusso di informazioni, dalla connettivivtà e dalla digitalizzazione
onnipresente, il nuovo modello economico favorisce la trasparenza. In cerca di innovazione, più
della metà dei CxO prevede di favorire l’apertura delle proprie imprese, abbattendo le barriere per
estendere la collaborazione sia all’interno che all’esterno (Figura 4, fuori testo). Il loro cambiamento
più radicale può essere rappresentato da una nuova concezione di collaborazione con il cliente.
Un numero crescente di CEO ritiene che l’influenza dei clienti non debba rimanere circoscritta alle
attività a cui hanno tradizionalmente partecipato, come lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi. Al contrario,
i CEO sono pronti a rinunciare al controllo assoluto di quello che era normalmente considerato il loro
dominio – lo sviluppo della strategia aziendale (Figura 6). In effetti, i CEO hanno affermato che i clienti
esercitano l’influenza maggiore sulla strategia aziendale della loro organizzazione, fatta eccezione
per i C-level stessi (Figura 7).
Figura 7
La voce del board: I CEO affermano che i clienti sono preceduti soltanto dai CxO in termini di influenza strategica esercitata
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Più di metà dei CxO concorda sul fatto che oggi i clienti hanno una notevole influenza sulle loro aziende
(Figura 8). Le organizzazioni con performance superiori alla media hanno una propensione superiore
del 24 % ad assegnare al cliente un posto privilegiato nel consiglio direttivo rispetto ad aziende con
con performance inferiori alla media. Alcune delle aziende all’avanguardia stanno istituendo advisory
board con i clienti per avere un loro input diretto nelle questioni strategiche.
Queste aziende si accorgono che il coro di opinioni e l’innovazione condivisi sui social media, i blog,
le chat e canali simili, portano ad avere dei clienti che bussano alla porta e chiedono di essere ascoltati.
I dirigenti lungimiranti sanno che l’input online è una parte vitale del discorso e hanno spinto le loro aziende
ad ascoltare attentamente. Essi non si limitano ad invitare i clienti a conversare; sono consapevoli che
si tratta di una “call to action” urgente.
Per un’azienda, accettare la partecipazione dei clienti alla determinazione del suo futuro ha implicazioni
culturali e organizzative enormi. Queste imprese non possono solo essere incentrate sul cliente.
Devono essere “attivate” dal cliente. Questo richiede la costruzione di relazioni di totale reciprocità
con i clienti. Significa essere pronti — e intenzionati – a cambiare rotta per intraprendere quei percorsi
che creano valore reciproco. Richiede anche l’individuazione di modalità che consentono di includere
i clienti nelle decisioni chiave.
Per organizzazioni che sono ancora impegnate nell’integrazione di divisioni globali, nell’allineamento
di una C-Suite riluttante o anche nella riprogettazione di un processo rivolto al cliente, questo può
sembrare un compito davvero arduo. Ma accettare i clienti come partecipanti attivi rappresenta un modo
sicuro per appianare i dissensi e unire la dirigenza aziendale nel perseguimento di uno scopo comune.
I CxO a cui viene chiesto di rinunciare all’autonomia e i clienti diffidenti nell’essere coinvolti devono
trovare nuove modalità più collaborative di lavorare insieme, con reciproca fiducia. La perdita di fiducia
rappresenta una sfida importante per molte aziende e, in alcuni casi, per interi settori, quando vogliono
tornare a crescere.

Figura 8
L’influenza del cliente: Molti CxO ritengono che i clienti abbiano una
grandissima influenza sulle loro aziende
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“Tanto più i clienti diventano influenti per
il business tramite i social media, tanto
più le loro aspettative continuano a crescere
e la loro tolleranza a diminuire.”

Stabilire nuovi livelli di fiducia non può essere la prerogativa di una singola funzione, in quanto si può
facilmente perdere in qualunque punto della catena. Stabilire relazioni basate sulla fiducia con i clienti
è al primo posto nell’elenco delle criticità che, se risolte, hanno il potenziale di unire la C-Suite per
un’azione congiunta.

CIO, Retail, Turchia

La nostra ricerca mostra che la cooperazione è possibile. Nelle aziende con performance superiori
alla media la tendenza a collaborare ampiamente con i propri clienti è superiore al 54 % rispetto a
quella di aziende con risultati inferiori alla media (Figura 9). In effetti, una solida collaborazione è
un’ambizione universalmente diffusa: nove CxO su dieci prevedono di realizzare questo obiettivo
nel prossimo futuro (Figura 10).
Figura 9
Successo negli affari: Le aziende con performance superiori
alla media collaborano con i propri partner
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Figura 10
Relazioni solide: I CxO pianificano una collaborazione
sempre più estesa con i clienti
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Un’azienda pioniera nell’integrazione del mondo
digitale con il mondo fisico
La diffusione di social network, reti mobile e digitali ha svolto un ruolo importante nella democratizzazione
della relazione tra le aziende e i loro clienti. E li costringe anche a ripensare i loro modelli lavorativi.
Circa il 60 % dei CxO oggi si orienta verso partner capaci di generare valore (Figura 4, fuori testo).
E quasi la metà sta attingendo innovazione dall’esterno.
L’integrazione tra il mondo digitale e fisico è all’avanguardia dell’innovazione. Pillole intelligenti e
monitoraggi cardiaci su smartphone, veicoli intelligenti e instradamento del traffico in base alla
congestione, libri che si adeguano alla posizione del lettore e app che potenziano l’esperienza in-store:
le possibilità sono infinite. Ad esempio, con la stampa in 3-D, la vera e propria distinzione tra virtuale
e materiale sta svanendo.
Questo, come è stato compreso dai CxO, significa che sta diventando sempre più importante fondere
le due dimensioni. I CMO, in particolare, considerano di importanza fondamentale mettere a punto
tutte le componenti di una solida strategia digitale. Essi vogliono rivedere ogni aspetto dell’interazione
con il cliente (Figura 11).
Figura 11
Ambizioni digitali: I CMO ambiscono mettere a punto tutte le componenti di una solida strategia digitale.
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“Una grande opportunità per noi è
rappresentata dallo stabilire nuovi modelli
di business e nuovi servizi digitali.
Stiamo investendo in portafogli digitali,
beni digitali e mobile banking.”
Enrico Lardelli, CIO, PostFinance, Svizzera
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Figura 12
Percorso ad ostacoli: La mancanza di un piano social media integrato
costituisce il maggior impedimento per la realizzazione di una strategia
integrata fisico-digitale

I CMO non sono soli. Quattro CIO su cinque intendono digitalizzare i loro front office entro pochi anni per
interagire in modo più efficace con i clienti. E, a tal fine, l’utilizzo di dispositivi mobili, quali smartphone e
tablet, gioca un ruolo fondamentale. L’84 % dei CIO include l’utilizzo dei nuovi supporti mobili per
interagire con i clienti tra le cinque priorità principali da indirizzare per favorire l’incremento della
competitività aziendale nei prossimi anni.
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Figura 13
Un approccio armonico: Le aziende con performance superiori alla
media hanno sviluppato in misura maggiore una strategia fisico-digitale
completamente integrata
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Il problema? Due terzi delle aziende si basano su una strategia di integrazione del mondo fisico con
quello digitale debole – o non ne adottano alcuna. Altre aziende stanno riconfigurando le loro offerte
per far leva su social network e connettività mobile. Altre ancora stanno riadattando i loro modelli
operativi per includere la voce del cliente in ogni aspetto della catena di acquisto e vendita. Spesso,
però, non fanno entrambe le cose contemporaneamente.
Cosa impedisce allora ai CxO di impegnarsi di più per coniugare business e strategia digitale? L’ostacolo
maggiore è rappresentato dal modo in cui i social media si inseriscono in questa combinazione
(Figura 12). Ad esempio, quando Watson ha analizzato più di 10.000 risposte aperte ed espressioni
colloquiali, si è evidenziato il fatto che i CxO semplicemente non sanno come ottenere il giusto
equilibrio tra mondo sociale, mondo digitale e mondo fisico.
Anche comprendere l’entità del ROI (return on investment) può risultare difficile, in particolare se le
aziende considerano l’aspetto social semplicemente come qualcosa che aggiungono ai flussi di
lavoro esistenti. Il suo valore viene realizzato quando la dimensione social sollecita modi completamente
nuovi di lavorare, apprendere e coordinare processi all’interno e all’esterno dell’organizzazione.
È facile a dirsi, ma l’ambito social è dove molti dirigenti si sentono esclusi – se non completamente
estromessi – mentre i dipendenti riversano entusiasmo ed energia nello sperimentare il nuovo ambiente.
I CxO non possono rimanere in attesa che emerga una strategia chiara. Essi hanno il compito, di cui
devono dimostrarsi all’altezza, di assicurarsi che le loro imprese orientino il social business su temi
fondamentali per il brand e per la strategia complessiva dell’azienda.
Le aziende con performance superiori alla media sono, ancora una volta, anticipatrici del cambiamento
(Figura 13). Stanno innovando nell’integrazione del mondo digitale e fisico per trasformare le loro
organizzazioni.

9

Un’azienda “sartoriale” nell’offrire al cliente una
customer experience coinvolgente
Poiché la dimensione digitale si fonde con quella fisica e viceversa, le aziende stanno trasformando
la customer experience. Circa sette CxO su dieci sono consapevoli del nuovo imperativo – il passaggio
all’interazione social e digitale. Più della metà prevede di dover soddisfare una richiesta ancora più
impegnativa: comprendere e coinvolgere il cliente come individuo piuttosto che come categoria o
segmento di mercato (Figura 4, fuori testo).
I CxO stanno conseguentemente adattando e ribilanciando le loro priorità. Essi intendono dedicare
meno del loro tempo ai sistemi e alle attività IT e ad altre questioni di questo tipo e più tempo a
migliorare la customer experience (Figura 14). Inoltre, indipendentemente dal ruolo, ogni CxO vuole
farsi coinvolgere sempre di più nella gestione della customer experience. I CxO sentono collettivamente
la necessità di uscire dal loro ambito per creare nuove e coinvolgenti customer experience. La vera
sfida è: sono in grado di collaborare per rendere possibile tutto ciò?
Figura 14
Un’acrobazia: Poiché riconoscono i cambiamenti nelle aspettative dei clienti, i CxO stanno ribilanciando le loro priorità per i
prossimi tre-cinque anni
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“Stiamo investendo in tecnologie mobile
al fine di costruire esperienze su misura
e personalizzate, in base alla singola
situazione del cliente o esigenza futura.”
Mike Frueh, Direttore di VA Home Loan Program, U.S. Department
of Veterans Affairs, Stati Uniti
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I CxO intendono utilizzare i canali digitali in misura sempre maggiore per interagire con i clienti nel
futuro (Figura 15). Ed ecco un esempio di come è già stato realizzato questo passaggio. Nel 2012, il
57 % dei CEO prevedeva che i canali digitali sarebbero diventati uno degli strumenti chiave della loro
azienda per l’interazione con i clienti nei successivi cinque anni. Nel 2013, il 52 % dei CxO sostiene
di aver già raggiunto questo risultato.
Detto questo, i CxO che hanno avviato molteplici iniziative per migliorare la customer experience sono in
ritardo sun un’area specifica: la componente social (Figura 16). Questo è sorprendente, dal momento
che il 76 % dei CxO aspira a conoscere meglio i propri clienti. L’analisi di Watson ha evidenziato la necessità
che sta guidando l’alta dirigenza: l’aumento delle aspettative del cliente, la diminuzione della tolleranza,
la limitata quantità di informazioni che si possono ricavare dal contatto face-to-face con il cliente.
Figura 15
L’evoluzione dei canali: I CxO intendono interagire con i clienti,
attraverso canali digitali, in misura molto più ampia nel futuro
52%

Digitale

88%
80%

Face-to-face

70%
57%

Call center

48%
45%

Media tradizionali

24%
Oggi

3–5 anni

69%
in più

Figura 16
Le regole del coinvolgimento: Il social business si posiziona agli ultimi posti nell’elenco di iniziative attive indirizzate a
migliorare la customer experience
Rispondere rapidamente
alle tendenze emergenti

79%

Individuare esigenze del
cliente non soddisfatte

79%

Costruire esperienze
coerenti per il cliente
Combinare dati
interni ed esterni per
trarne conoscenza
Ottimizzare l’intero
ciclo di vita del cliente

70%
67%
64%

Migliorare la collaborazione
nella catena del valore
Coinvolgere i clienti
attraverso il social business

55%
38%
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Senza una strategia che contempli la dimensione social, i CxO non riescono a mantenere la giusta
formula che porterebbe un grande guadagno. Più un’azienda comprende meglio i propri clienti,
maggiore è la possibilità di crescita (Figura 17).
Le aziende più avanzate analizzano i dati di natura social per comprendere i valori fondamentali dei
clienti e gli aspetti salienti delle loro vite. Tali informazioni, se ben comprese, pongono le basi per la
costruzione di customer experience personalizzate, realizzate su misura per ogni singolo individuo.
Ci consentono di penetrare nel “genoma sociale”: i tratti che rendono ciascuno di noi una persona
unica. E le aziende con performance superiori alla media indicano la strada da intraprendere. I CxO
di queste aziende hanno una tendenza a dedicare più tempo alla creazione di customer experience
coinvolgenti, superiore del 29 % rispetto alle imprese con risultati inferori (Figura 18).
Figura 17
Dalla conoscenza al profitto: Sempre più CxO nelle
aziende leader conoscono bene i propri clienti

Figura 18
Una visione lungimirante: I CxO nelle aziende con
performance superiori alla media si focalizzano maggiormente
sul miglioramento della customer experience

62%

29%

in più

in più

29%

Aziende con
performance inferiori
alla media

47 %

Aziende con performance
superiori alla media

42%

Aziende con
performance inferiori
alla media

54%

Aziende con performance
superiori alla media

“È una gara fino all’ultimo istante. Le
aziende che meglio comprenderanno tutti
gli aspetti della catena del valore e avranno
una visione a 360 gradi della customer
experience vinceranno.”
Hubertus (Huub) Devroye, Director of Global Marketing &
Demand Generation, The Dow Chemical Company, Svizzera
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I CEO condividono il
controllo con i clienti
“Noi vogliamo ascoltare qualunque cosa
i nostri clienti abbiano da dire. In questo
modo potremo stabilire relazioni
individuali con i nostri clienti ed offrire
loro servizi migliori con maggiore
efficienza.”

Molti CEO prevedono, nei prossimi anni, un aumento della concorrenza da parte di aziende di altri
settori, che porterà a una notevole pressione ad innovare di fronte al pericolo di fallimento (Figura 19).
Essi intendono affrontare i nuovi competitor ampliando la rete di partner, nella convinzione che questo
stimolerà l’innovazione e renderà le loro aziende più reattive alle mutevoli preferenze dei clienti (Figura 20).

CEO, Settore trasporti, Giappone

Ma un terzo dei CEO si preoccupa che il resto dei dirigenti aziendali non sia in contatto con i clienti.
I CEO che si trovano a capo delle aziende con risultati superiori alla media sono meno apprensivi su
questo aspetto, ma è ancora fonte di preoccupazione per il 23 % di loro (Figura 23).

La velocità alla quale i CEO stanno favorendo la collaborazione è straordinaria. Un numero significativo di
essi negli ultimi 12 mesi ha intrapreso iniziative volte a rendere le loro aziende più trasparenti (Figura 21).
E più della metà sostiene che oggi i clienti hanno un’enorme influenza sulle loro organizzazioni (Figura 22).
Tale influenza va ben oltre un’opinione sullo sviluppo di nuovi prodotti e servizi; è un contributo al
centro strategico del business.

È possibile trovare il nostro studio approfondito su come i CEO stanno affrontando queste sfide
all’indirizzo www.ibm.com/csuitestudy/it o tramite le app IBV per tablet su iOS e Android.
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Figura 19
Forza dirompente: I CEO prevedono che la nuova concorrenza
arrivi da altri settori

Figura 20
Networking: I CEO pianificano la creazione di ecosistemi in
grado di supportare interazioni complesse con i clienti

Figura 21
Valore assoluto: I CEO stanno aprendo le loro aziende per delegare
maggiormante agli individui e facilitare la collaborazione

79%

44%
41%

27 %

40%

in più

19%
12%

Altri
settori

Nessun
cambiamento

10%

57

Risposte dei CEO
nel 2013

9%

Figura 23
Non in sintonia: I CEO delle aziende con performance inferiori
alla media temono maggiormente che il resto della C-suite non sia
in contatto con i clienti

31%

%

influenzate in
larga misura

57%

26%
in più

Aziende con performance
inferiori alla media

23

%

Aziende con performance
superiori alla media

In larga misura

In qualche misura

56%

Rete di partner Nessun Rete di partner
allargata cambiamento
ridotta

Stesso
settore

Figura 22
Il potere delle persone: I clienti ora esercitano un’enorme
influenza in molte aziende

33%

Risposte dei CEO
nel 2012

In misura limitata

Stiamo utilizzando fornitori esterni
e workshop per dare voce al cliente
nella nostra azienda.
Paul Matthews, CEO, Standard Life, Regno Unito
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I CFO si fanno avanti
per contribuire a creare
nuovi modelli di business
“Dobbiamo prendere decisioni basate
sui fatti, non su sensazioni.”
Stefano Porcellini, Group General Manager, Biesse SpA, Italia

I CFO sanno cosa è davvero importante e dove è necessario incanalare i propri sforzi. La loro sfida
più impegnativa e duratura è stata l’integrazione delle informazioni – finanziarie e non – nelle loro
imprese per contribuire a creare una “singola versione della verità” (Figura 24). Ma i CFO stanno anche
iniziando a focalizzarsi su un cambiamento strategico più ampio per accelerare la performance delle
loro aziende e incentivare la crescita dei profitti.
Da questo punto di vista, i CFO nelle aziende con performance superiori alla media si contraddistinguono.
Essi rivestono un ruolo chiave nel dare impulso all’innovazione dei modelli di business e alla
ristrutturazione – incluse acquisizioni e cessioni di aziende – che questo spesso comporta (Figura 25).
Essi sono anche più profondamente consapevoli della necessità di rendere le proprie aziende aperte
e trasparenti (vedere la Figura 26). Questo porta a stabilire alleanze con una più ampia rete di partner,
aspetto a cui i CFO nelle aziende leader si stanno attivamente preparando (Figura 27).
Per maggiori informazioni, il nostro studio approfondito su come i CFO stanno affrontando queste
sfide è consultabile all’indirizzo www.ibm.com/csuitestudy/it o tramite le app IBV per tablet IBV su
iOS e Android.
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Figura 24
Un duro lavoro: I CFO vogliono migliorare in cinque aree chiave
Integrare le informazioni
nell’azienda

Figura 25
Valore aggiunto: I CFO nelle aziende con performance superiori alla media si focalizzano sulla
ristrutturazione e l’innovazione del modello di business
82%

Acquisizioni
e cessioni
di aziende

24%

Sviluppare talenti nella
funzione Amministrazione,
Finanza e Controllo

87%

Ottimizzare i processi
di planning, budgeting
e forecasting

87%

92%

91%

Apportare un contributo
alla strategia aziendale

Figura 27
Teamwork: I CFO nelle aziende con performance superiori alla
media prevedono, più degli altri, di collaborare con una rete di
partner allargata

41%
in più

Aziende con performance
inferiori alla media

64%

53%
44%

30%

in più

20%

in più

Aziende con performance
inferiori alla media

Efficacia della funzione

Figura 26
Approccio aperto: I CFO nelle aziende con performance superiori
alla media favoriscono maggiormente l’apertura e la trasparenza

56%

73%

Aziende con performance
superiori alla media

57%
Importanza dell’attività

in più

56%

Trasformazione
dell’azienda

55%

110%

20%

Gestione del
capitale

45%

Misurare e monitorare le
performance aziendali

in più

42%

Innovazione del
modello aziendale

41%

117 %

65%
30%

Aziende con performance
superiori alla media

59%

24

%

in più

Aziende con performance
inferiori alla media

73%

Aziende con performance
superiori alla media

Stiamo sfidando lo status quo
nell’azienda e definendo nuove
soluzioni per i nostri modelli
operativi.
CFO, Settore beni di largo consumo, Australia
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I CHRO utilizzano
social e analytics per
riorganizzare il lavoro
“La funzione Risorse Umane deve svolgere
un ruolo nell’incoraggiare un approccio
meno autocratico, più collaborativo alla
leadership, introducendo nuovi processi
di gestione delle performance e trainando
l’intera azienda.”
CHRO, Settore servizi finanziari, Sudafrica

La responsabilità relativa alla customer experience non è soltanto a carico del CMO. I CHRO attenti
sanno che i dipendenti sono parte integrante della relazione con il cliente e si aspettano di venire
maggiormente coinvolti nel processo di miglioramento della customer experience (Figura 28). I CHRO
di aziende in cui si promuove una più profonda conoscenza del cliente riconoscono anche che
migliorare la collaborazione lungo l’intera catena di creazione del valore è un fattore chiave
nell’offrire un’esperienza positiva al cliente (Figura 29).
Individuare e sviluppare le competenze adatte a realizzare questo risultato è impegnativo. I CHRO
intendono accantonare alcune delle loro attività amministrative per concentrarsi sulla gestione dei
talenti e delle informazioni necessarie per migliorare il processo decisionale (Figura 30). I CHRO nelle
aziende con performance superiori si affidano maggiormente ai big data e agli analytics rispetto ai
loro “peers” in aziende con risultati inferiori, ponendo molta più enfasi sul coinvolgimento dei dipendenti
(Figura 31). Essi cooperano inoltre più efficacemente con la funzione IT, creando una collaborazione
essenziale per un social business di successo.
Per maggiori informazioni, il nostro studio approfondito su come i CHRO stanno affrontando queste
sfide è consultabile all’indirizzo www.ibm.com/csuitestudy/it o tramite le app IBV per tablet IBV su
iOS e Android.
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Figura 28
Obiettivi più ampi: I CHRO desiderano concentrarsi di più sul
miglioramento della customer experience

Figura 29
End-to-end: I CHRO di aziende attente al cliente pianificano
l’incremento della collaborazione lungo tutta la catena di
creazione del valore
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Oggi
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50%
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49%
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30%
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Oggi
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34%
32%

CHRO, Settore beni di largo consumo, Brasile

Profonda
conoscenza
dei clienti

Figura 30
Supporto esterno: I CHRO pianificano l’outsourcing di molti processi operativi della funzione HR
(Risorse Umane)

Stiamo sviluppando e incoraggiando
una cultura dell’innovazione,
stimolando gli scambi e la
collaborazione, non solo internamente,
ma anche esternamente con partner
e fornitori

Figura 31
Fatti incontrovertibili: I CHRO delle aziende con performance superiori alla media sfruttano
maggiormente i sistemi avanzati di analisi dei dati
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49%
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I CIO si rivolgono
all’esterno per generare
nuovo valore
“La più importante iniziativa relativa
ai clienti su cui stiamo investendo è
rappresentata dall’uso che ci forniscono
una conoscenza completa delle esigenze
reali di clienti attuali e futuri.”
Eduardo Rabboni, CIO, Algar Telecom, Brasile

I CIO prevedono un significativo cambiamento delle priorità della funzione IT nei prossimi anni, dovuto
al suo riposizionamento dal ruolo di service provider a quello di abilitatore della strategia (Figura 32).
Essi prevedono anche un cambiamento del loro stesso ruolo. Prevedono di dedicare molto più tempo
ad attività che tradizionalmente rientravano nella sfera dei CMO, quali la gestione della customer
experience e lo sviluppo di nuovo business (Figura 33).
A tal fine, quattro CIO su cinque intendono focalizzare l’IT su due iniziative chiave: l’utilizzo degli analytics
per ricavare informazioni approfondite da dati strutturati e non strutturati; e l’implementazione di
tecnologie, processi e strumenti all’avanguardia nel front office a vantaggio della conoscenza e
della sintonia con i clienti. I loro piani includono investimenti in nuove soluzioni di mobility e business
analytics (Figura 34). Allo stesso tempo, sono consapevoli che ricavare deduzioni significative e
utilizzabili dalle informazioni raccolte sarà un processo estremamente complesso, a meno che non
sviluppino prima una solida architettura di informazioni che consenta di usufruire delle opportunità
offerte dai big data (Figura 35).
Per maggiori informazioni, il nostro studio approfondito su come i CIO stanno affrontando queste
sfide è consultabile all’indirizzo www.ibm.com/csuitestudy/it o tramite le app IBV per tablet IBV su
iOS e Android.
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Figura 32
Un ruolo più ampio: I CIO si aspettano che la funzione IT svolga un
ruolo sempre più importante nella definizione della visione aziendale
Oggi

Figura 33
Focus sul cliente: I CIO voglio condividere le responsabilità con i CMO
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Figura 34
Un futuro brillante: I CIO intendono investire in alcune aree chiave entro pochi anni

Figura 35
Una grande sfida: Pochi CIO dispongono di una una architettura
dati scalabile ed estendibile con cui gestire i big data
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I CMO hanno grandi
aspirazioni – e superano
grandi ostacoli
“A supporto dell’innovazione stiamo
introducendo nuove piattaforme di
comunicazione per incoraggiare strumenti
di collaborazione e di crowdsourcing
simili a Facebook.”
CMO, Settore viaggi, Germania

I CMO di oggi sono ambiziosi, lungimiranti e focalizzati sul cambiamento. Sono consapevoli di affrontare
enormi sfide, in modo particolare quando si tratta di implementare una strategia digitale. Ma essi
sono anche uniti nella convinzione che la tecnologia giocherà un ruolo chiave nell’aiutarli a realizzare le
loro ambizioni (Figura 36). Esprimono con altrettanta chiarezza in quale direzione vogliono impiegare il loro
tempo e le loro risorse: lo sviluppo di una customer experience eccezionale in ambito mobile (Figura 37).
Questa è stata la loro priorità degli ultimi tre anni, ma faticano a tenersi al passo con il rapido cambiamento
del mondo digitale e online. I CMO si sentono ancor meno preparati a gestire i big data di quanto non
fossero nel 2011; (Figura 38). E hanno compiuto pochi progressi nell’acquisire padronanza dell’universo
dei social media (Figura 39). La mancanza di un piano integrato sui social media e di iniziative competitive
sono le due maggiori barriere che impediscono ai CMO di implementare le loro strategie in un mondo
sempre più connesso.
Ulteriori informazioni su come i CMO stanno affrontando queste sfide sono disponibili all’indirizzo
www.ibm.com/csuitestudy/it o tramite le app IBV per tablet su iOS e Android.
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Figura 36
La tecnologia: I CMO ritengono che la tecnologia svolgerà un ruolo importante nell’aiutarli a realizzare i loro obiettivi

Figura 37
Un’app per ogni cosa: La progettazione di app mobile
eccezionali resta una delle priorità principali per i CMO
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80%
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79%
72%

Sicurezza dei dati

Figura 38
Sopraffatti: Un numero sempre maggiore di CMO oggi si sente
poco preparato ad affrontare l’esplosione di dati

Figura 39
La barriera virtuale: I CMO hanno compiuto davvero pochi
progressi nella gestione dei social media
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2013
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I big data sono in primo piano e il
digitale rappresenta la nuova
normalità. Dobbiamo modificare il
modo in cui collaboriamo con i nostri
clienti in questo ciclo virtuale continuo.
CMO, Settore bancario, Singapore
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I CSCO integrano i
customer analytics per
migliorare le operations
“La nostra sfida più ardua non è
distribuire i prodotti; è trasferire le
informazioni. È necessario avere a
disposizione le informazioni giuste,
per ogni canale, prima di distribuire
i prodotti.”
CSCO, Settore prodotti di largo consumo, Argentina

I CSCO sono secondi solo ai CEO nell’aspettativa che le loro aziende operino nel futuro in modo di
gran lunga più aperto, all’interno come all’esterno (vedere la Figura 40). Essi intendono facilitare questa
trasformazione abbattendo le barriere che dividono la supply chain dal resto dell’azienda, inclusa la
moltitudine di fornitori e partner che collaborano con le loro aziende. Il loro obiettivo è rendere la
supply chain più collaborativa, più integrata, più trasparente ed aperta (vedere la Figura 41).
Ma, prima di tutto, essi devono colmare un enorme divario. Il livello di integrazione tra supply chain e
funzione vendite e marketing è ancora piuttosto limitato nella maggior parte delle aziende (Figura 42). I
CSCO intendono colmare il divario concentrandosi maggiormente sulle aree dove attualmente
intervengono meno. Essi stanno introducendo strumenti di advanced analytics e modeling per prevedere
la domanda ed accelerare il processo decisionale con l’obiettivo di realizzare un modello operativo
realmente “customer-activated” (Figura 43).
Maggiori informazioni sono disponibili su come i CSCO stanno affrontando queste sfide sono disponibili
all’indirizzo www.ibm.com/csuitestudy/it o tramite le app IBV per tablet su iOS e Android.
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Figura 40
Più apertura: I CSCO si aspettano maggiore apertura da parte
delle loro aziende

Figura 41
Un percorso chiaro: I CSCO intendono abbattere le barriere,
integrando le loro supply chain e aumentandone la tracciabilità

Figura 42
I collegamenti mancanti: I collegamenti tra la supply chain
e la funzione Marketing sono ancora piuttosto limitati
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Figura 43
La visione futura: I CSCO intendono utilizzare strumenti di advanced analytics e modeling per prevedere la domanda e migliorare il
processo decisionale
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57%

Dobbiamo collaborare e creare una
supply chain trasparente, invece di
pensare che la conoscenza è potere e
che noi possiamo essere i supereroi
che salvano il mondo.
CSCO, Settore Servizi professionali e informatici, Stati Uniti
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Uno sforzo comune
Figura 44
Buone relazioni: Nelle aziende che conseguono risultati migliori spesso i
vertici aziendali collaborano in modo più efficiente
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L’apertura ai clienti e l’innovazione nell’integrazione tra mondo digitale e fisico per costruire nuove e
coinvolgenti customer experience, non sono risultati che qualsiasi azienda può raggiungere da sola.
Da qui, l’intenzione dei CxO di collaborare in modo molto più intenso sia all’interno che all’esterno
nei prossimi anni.
La nostra ricerca mostra che ci sono validi motivi per farlo. Le aziende più floride sono generalmente
quelle che collaborano strettamente con i loro clienti, partner e fornitori e promuovono attivamente
lo sviluppo di reti per i dipendenti.
Ma incoraggiare altri a collaborare non è sufficiente. I CxO devono anche lavorare insieme. Questa
non è una cosa facile. Tuttavia, può produrre enormi benefici finanziari. Il 92 % dei CEO a capo delle
aziende con i migliori risultati, ritengono di collaborare in modo efficace con i loro colleghi CxO. Meno
dei tre-quarti di quelli a capo di aziende con risultati inferiori alla media possono sostenere lo stesso
– prova incontrovertibile sono i dividendi che può far guadagnare un Consiglio di Amministrazione
unito e compatto (Figura 44).
Nelle prossime pubblicazioni, esamineremo in che modo i diversi CxO stanno affrontando le tre sfide
chiave che abbiamo individuato. Esploreremo anche in modo più approfondito le problematiche
su cui si stanno concentrando e con quali colleghi stanno interagendo per ricercare supporto nello
svolgimento del loro lavoro.
Ti invitiamo a scaricare la versione digitale di questo report, che include i dettagli della nostra metodologia
di ricerca e a continuare la discussione. Puoi visitare il sito all’indirizzo www.ibm.com/csuitestudy/it
o scaricarlo tramite le app IBV per tablet su iOS e Android.
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