Risultati del
Global Chief Executive
Officer Study

Abbiamo parlato con più di 1.700 CEO d’industria e senior leader
del settore pubblico in tutto il mondo.
In che modo stanno reagendo all'economia moderna sempre più
interconnessa?

64
1,709
18
Paesi:

CEO:

Settori d’industria:

2

“Operiamo in un contesto
economico che crea
continuamente nuove
informazioni e dobbiamo
avere la prontezza di
rispondere.”
CEO, mercati finanziari, Stati Uniti

I Top performer
riconoscono che l’era
moderna sempre più
interconnessa sta
modificando il modo di
rapportarsi alle persone.

Da tempo, le aziende sono impegante nella
ridefinizione e ottimizzazione delle proprie reti di
fornitori e partner. Con l'obiettivo di semplificare
le supply chain e creare solide efficienze nel
back-office. Ma qualcosa di significativo sta
accadendo nel mercato, l'improvvisa convergenza
del mondo digitale, sociale e mobile – permette
ai clienti, dipendenti e partner di connetersi con
le organizzazioni e tra loro tramite nuovi canali.
Questi cambiamenti hanno spinto il front office a
digitalizzarsi e ad adattarsi, ma anche a creare
opportunità di rinnovamento e sviluppo per
l'organizzazione.
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Tre imperativi essenziali
Il nostro studio presenta i risultati
tratti da più di 1.700 interviste con
CEO (Chief Executive Officer) e
con la consulenza del nostro
management team.

Responsabilizzare i
dipendenti attraverso la
condivisione dei valori

Rapportarsi ai clienti
come singole persone

Aumentare la capacità
di innovazione con le
partnership
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Responsabilizzare i dipendenti attraverso la condivisione dei valori

“Dobbiamo mobilitare il
nostro collective brain
power per innovarci.”
Presidente e CEO, settore prodotti di consumo, Canada

I CEO vedono in futuro una maggiore apertura
dell'organizzazione. Ma con la ridefinizione di regole e con
l'aumento delle collaborazione, in che modo potranno
evitare il caos, proteggere l'azienda e ottenere risultati?
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“In che modo incoraggiate il
potere innovativo delle
persone che ogni giorno si
confrontano con i vostri
clienti?”
CEO, settore assicurativo, Regno Unito

I CEO hanno adottato
una nuova strategia
nell'infinita guerra per
i talenti.

Stanno creando culture aziendali più aperte e
collaborative – incoraggiando i dipendenti ad
interconnettersi, ad apprendere gli uni dagli altri
e a crescere in un mondo in continuo mutamento.
L'enfasi sull'apertura è ancora maggiore tra le
organizzazioni Top performer che hanno le capacità
per gestire il cambiamento e sanno fare in modo
che si verifichi.* Se i CEO "aprono" le proprie
organizzazioni, questo non significa che invitino
al caos. La necessità di controllo rimane, ma
evolve in una nuova forma – più adatta alla
complessità e più al passo con il business di oggi.

*Secondo i CEO, i top performer sono organizzazioni che superano i loro competitors
in termini di crescita, di introiti e redditività.
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Caratteristiche
organizzative
Assumere dipendenti
Per ottenere il meglio dalla forza
lavoro, i CEO concentrano la loro
attenzione su tre attributi
organizzativi.

Etica e valori

65%
Ambiente collaborativo

63%
Scopo e mission

58%
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Rapportarsi ai clienti come singole persone

“Il tempo disponibile per
acquisire, interpretare ed
elaborare le informazioni
diventa sempre più breve.”
CEO, settore petrolchimico, Stati Uniti

I CEO cercano di ottenere informazioni sui clienti. Ma anche se
vengono a conoscenza di queste informazioni, le organizzazioni
sono pronte a rispondere in modo rilevante e rapido?
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“Sicuramente abbiamo
bisogno di informazioni e
conoscenze approfondite,
ma quello di cui necessitiamo
di più è la capacità di agire
su di esse.”
Unit Head, Government, Hong Kong SAR

Per rapportarsi ai clienti
come individui, i CEO
stanno creando una
struttura analitica per
dare una risposta
rilevante e immediata.

Come gruppo, i CEO stanno investendo sulla
conoscenza dei clienti più che in qualsiasi altra area
funzionale, molto più che in operations, intelligence
competitiva, analisi finanziaria e addirittura gestione
dei rischi. Stanno cercando di avere una migliore
comprensione delle necessità del singolo cliente e
una migliore sensibilità. Sebbene il face to face
rimanga la forma prevalente di interazione con il
cliente, i CEO prevedono un cambiamento
nell'utilizzo dei social media. Data la necessità di una
profonda conoscenza del cliente; i top performer
hanno un netto vantaggio. Sono molto più esperti
nel convertire dati in conoscenze e conoscenze in
azioni.
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Il cambiamento è
necessario per soddisfare
le aspettative dei clienti
Comprendere e agire
I CEO stanno implementando
cambiamenti estensivi per attivare
risposte più rapide e rilevanti per i
mercati e i singoli.

Miglioramento della comprensione dei bisogni del cliente singolo

72%
Migliorare le necessità di risposta del TTM

72%
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Aumentare la capacità di innovazione con le partnership

“Tendiamo a vedere tutti come
potenziali concorrenti, invece
dobbiamo vederli come partner…
si tratta di un cambiamento
culturale; è difficile cambiare.”
CEO, settore bancario, Vietnam

Con circa il 70% di CEO che intendono creare partnership, quale
sarà l'elemento che renderà differenziante questa strategia?
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“Nel nostro settore, il rischio
maggiore che affrontiamo
non sono gli obblighi
previsti dalla legge, come
molti possono pensare. È
l'evoluzione del settore…”
CEO, settore vendita al dettaglio, Stati Uniti

Una partnership forte
fornisce ai CEO un
aiuto per affrontare la
necessità di sviluppare
un'innovazione radicale.

La pressione per l'innovazione non è un argomento
secondario e le organizzazioni si alleano per
affrontare la sfida. In confronto ai low performer, i
top performer creano partnership per l'innovazione
in modo più deciso. Ma devono anche affrontare
maggiori sfide e lo sviluppo di nuovi mercati.
Invece di organizzarsi creando semplicemente
nuovi prodotti o implementando operazioni più
efficienti, è molto probabile che si rivolgano ad
altri settori o addirittura ne inventino di nuovi.
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Partnership esterne per
l'innovazione
I top performer sono innovatori
più decisi
E sono molto più inclini a innovare
con i partners rispetto ai low
performer.

Tutti i CEO

53%
Top performer

59%
46%
Low performer

28%
più

Per approfondire l'analisi…

Per ulteriori informazioni in relazione
a questo studio e per avere la
versione completa del report,
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