
Questa situazione ci apre a tante domande su 
come affrontare qualcosa di non conosciuto che 
forse - per ora e, forse, anche domani - sarà 
l’ambiente normale.
Dobbiamo modificare i nostri comportamenti, 
ripensarci: think up the future.
Di fronte a questo scenario macroeconomico, 
come stanno reagendo le organizzazioni? In 
particolare, riguardo l’oggetto della nostra 
attività, come sono messe le aziende?
Ultimamente i CFO (Chief Financial Officer) si 
stanno accreditando come business partner 
dell’imprenditore ed è idea sempre più condivisa 
che siano le figure più adeguate a guidare la 
trasformazione digitale in azienda.
Molto più spesso che in passato, essi sono i 
nostri interlocutori quando si parla di progetti di 
Business Intelligence e Performance 
Management, in quanto si va pian piano 
chiarendo che la digital innovation non è 
appena un fatto di natura tecnologica, quanto 
piuttosto un concetto culturale che deve 
abbracciare l’intera organizzazione e che non si 
ottiene appena con la scelta di tecnologia 
adeguata, ma coinvolge anche persone e 
processi.
Andando a leggere i risultati di una survey del 
Modern Finance Forum, condotta su circa 450 
senior finance manager di 23 diverse industries a 
livello worldwide, emerge che il 22% dei CFO 
intervistati produce reports standard estratti 
dall’ERP o spreadsheets; un ulteriore 30% 
utilizza sì modelli di Business Intelligence o Data 
Visualization, ma organizzati per silos che 
supportano decisioni relative solo a specifiche 
aree aziendali. 

Diverse agenzie di rating, in conseguenza della 
pandemia, hanno elaborato proiezioni sul 
PIL/GDP.
Al di là di cifre chiaramente diverse e dipendenti 
dalle differenti assumptions, la stima che ne 
scaturisce è quella di un grave calo nel 2020 
(-9/-10% Italia), cui seguirà un rimbalzo nel 
2021 (+4,5/6% Italia) che non sarà però in 
grado di riportare il PIL ai livelli pre-covid. 
L’Istat ha quantificato la stima della perdita di 
fatturato delle aziende italiane, nel solo secondo 
trimestre 2020, pari a 50 mld e 289 milioni in 
meno rispetto al trimestre precedente.
Quelle che abbiamo sono inoltre solo previsioni, 
chi ci può garantire che andrà così? E se nel 
percorso di risalita riaccadesse qualsiasi altro 
inciampo?
Forse dobbiamo ammettere, in un momento 
storico così, che l’unica cosa certa è 
l’incertezza; ci troviamo in una situazione di cui 
non si riesce a prevedere la durata.
Tante volte, in questi mesi, sia noi che i nostri 
clienti siamo stati costretti a rivedere le 
previsioni. 
Quale responsabilità abbiamo in questa 
situazione? Non di attendere che tutto torni alla 
normalità, perché la normalità è appunto 
l’incertezza.
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Un 34% circa è concentrato sulla produzione di 
report ciclici, ma usa analisi ad hoc di aiuto alla 
comprensione di certi fenomeni solo in casi 
eccezionali. 
Solo un 14% dichiara di utilizzare dati 
operazionali e finanziari linkati attraverso tutti gli 
ambiti dell’organizzazione.
Altro dato interessante è che nei prossimi 2 anni 
il 42% dei CFO vorrà investire in strumenti di 
Data Visualization.
I temi all’ordine del giorno dei CFO intervistati, 
così come le loro esigenze e desideri, rientrano
per la maggior parte nel perimetro delle nostre 
attività.

Avvertiamo la responsabilità di sostenere le 
organizzazioni a mettere ordine, a far 
comprendere bene il quadro e le reali differenze 
che esistono nel mondo della BI e del 
Performance Management.
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Non ci stancheremo di sottolineare l’importanza 
di condividere e presentare le analisi in modo 
trasversale in tutta l’azienda, secondo la visione 
olistica tipica della nostra value proposition.
Continueremo a suggerire l’importanza di far 
nascere, all’interno delle organizzazioni, dei 
knowledge team, favorendo una strategia di 
informazione dove le analisi possono diventare 
lungimiranti e di vero supporto. 
Credo che la nostra proposta di lavorare su una 
visione integrata del business, sulla semplicità 
tecnologica (da qui la scelta del toolkit BOARD), 
sullo sharing delle informazioni e sulla 
collaborazione attiva fra le funzioni, siano temi 
molto attuali.
È chiaro che questa incertezza, questo VUCA 
environment in cui siamo immersi, ci fa stare di 
fronte al mercato e ai nostri clienti con tante 
domande più che con delle risposte predefinite. 
Domande che vogliamo mettere a fattor comune 
in un dialogo che abbia a cuore il desiderio di 
tutti, che è quello di costruire, di darsi da fare, di 
combattere, di spendersi.
Questo spendersi non è per pochi eletti, ma 
riguarda ciascuno di noi a tutti i livelli 
dell’azienda e della società civile: fortunatamente 
esistono esempi di persone che si sono 
rimboccate le maniche e sono ripartite più 
motivate di prima, come abbiamo avuto modo di 
vedere e vivere con tanti nostri clienti in questi 
mesi difficili.


