Il panorama imprenditoriale durante
l’emergenza COVID-19:
Gestire l'oggi. Pianificare il domani.
Non si tratta di un’esagerazione affermare
che la pandemia di COVID-19 ha cambiato
radicalmente il mondo degli affari. I leader
aziendali stanno rispondendo rivalutando
il modo in cui operano oggi e il modo in cui
pianificano di fare affari in futuro.

In un recente studio condotto da The Economist
Group e sponsorizzato da SAP, 552 dirigenti senior
di 11 Paesi sono stati intervistati in merito alla realtà
imprenditoriale durante e dopo la pandemia.
Di seguito sono riportati i punti salienti
dei nostri risultati.

IL NUOVO MONDO DEGLI AFFARI

Anche se nessuno sa con certezza come sarà il futuro post-pandemia, quasi tutti concordano sul
fatto che non sarà più come prima.

88%

dei dirigenti afferma che la pandemia cambierà per sempre
il mondo degli affari.

84%

dei dirigenti afferma che si potrà capire l’impatto reale della
pandemia solo tra diversi anni.

LE PRINCIPALI PREOCCUPAZIONI NEL CLIMA ODIERNO

Le sfide aziendali citate dai dirigenti sono cambiate rispetto a quelle precedenti,
come il cambiamento climatico e l’incertezza geopolitica.

Le principali sfide del 2020

Minacce
informatiche/
cyberterrorismo

Rallentamento
della crescita
economica

Velocità del
cambiamento
tecnologico

L’AGILITÀ È FONDAMENTALE

Per gestire queste sfide, gli intervistati ritengono che sia essenziale poter
cambiare rapidamente strategia.

93%

concorda che mantenere l’agilità organizzativa sia l’unico modo per
affrontare questo periodo di grande incertezza.

AGILITÀ ATTRAVERSO IL CONTROLLO

La riduzione degli errori finanziari e del rischio, oltre al miglioramento della conformità, aiuteranno
le aziende a ottenere il controllo necessario per adattarsi al costante mutamento della situazione.

91%

83%

73%

concorda sul fatto che l’uso di una
soluzione di gestione viaggi e note
spese (T&E) automatizzata sia
necessario per rimanere agili nel
panorama economico odierno.

ritiene che “la tecnologia obsoleta
metta a rischio la mia azienda”.

afferma che intelligenza
artificiale e apprendimento
automatico sono le tecnologie
più importanti in cui investire per
sostenere le priorità aziendali.

CONCENTRARSI SUL CONTROLLO DEI COSTI

Una soluzione completa di gestione T&E che va oltre l’automazione aiuta le
aziende a sfruttare la tecnologia intelligente per controllare i costi, mantenere
la conformità e garantire la continuità aziendale nel mondo post-pandemia.
I partecipanti al sondaggio concordano:

91%

sostiene che una soluzione di gestione T&E scalabile e
automatizzata sia fondamentale per la crescita a lungo termine.

PREPARARSI PER LE NOVITÀ
Scopri come i leader aziendali in tutto il mondo stanno utilizzando questo periodo per aggiornare le proprie tecnologie,
ottenere maggiore controllo sui costi e migliorare la visibilità dei dati per ripartire di slancio.

Scarica ora il report.
Tutti i punti dati provengono dal report 2020 Global Executives Look to Transformation to Support Recovery, di The Economist Group e sponsorizzato da SAP.

