


0 50 100

I problemi di comunicazione conducono a ine�cienza  

I dipendenti non riescono a collaborare in modo e�cace

Il livello di produttività è inferiore alle aspettative

L'assistenza clienti ne risulta penalizzata

I dipendenti non mostrano il rispetto dovuto ai manager e ai dirigenti

L'attrazione e l’assunzione di talenti risultano più complesse

La sicurezza dei dipendenti è compromessa

I dipendenti tendono ad abbandonare la società
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• Nettamente superiore 
   (oltre il 15 %)
• Superiore 
• Nessuna di�erenza  
• Inferiore  
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• Nettamente superiore 
   (oltre il 15 %)
• Superiore 
• Nessuna di�erenza  
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   (meno del 15 %)
• Non so
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Reclutamento e mantenimento di una forza lavoro eterogenea

Garanzia di un'assistenza clienti a
dabile in più lingue

Gestione delle attività al di fuori degli Stati Uniti

Gestione di una forza lavoro eterogenea e non anglofona

Comunicazioni con fornitori, agenti e business partner al di fuori degli Stati Uniti

Comunicazioni con clienti e potenziali clienti al di fuori degli Stati Uniti

Introduzione e a�ermazione del marchio nei mercati emergenti

Creazione di un ambiente di lavoro sicuro
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•  Conoscenza di base
•  Competenza intermedia
•  Competenza avanzata 
•  Padronanza   
•  Nessuna
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Competenze e conoscenze culturali

Pratiche gestionali interculturali

Pratiche aziendali interculturali

Lingua straniera

Protocollo aziendale

Nessuna formazione per gli incarichi all'estero

Non so
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Adattamento culturale

Comprensione degli usi e dei protocolli aziendali

Incapacità di comunicare in modo e
cace con clienti e partner           

Incapacità di articolare verbalmente strategie e idee

Incapacità di comunicare in modo e
cace con dipendenti

Diverso ritmo di vita

Incapacità di articolare per iscritto strategie e idee

Non so 
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In July 2011, Forbes Insights surveyed 106 senior executives at U.S. companies with annual revenues of $500 million or more. Approximately 40% of 

respondents held C-level titles, including CEO (19%), COO (7%), and CFO (4%). The remaining executives were executive or senior vice presidents, directors, or 

department heads. In terms of roles, 38% of respondents worked in operations, and 42% said that they held general management jobs. The remaining worked 

in human resources or talent-related functions.

About one in three companies in the study had annual revenues of more than $10 billion (30%). The other participating firms ranged between $500 million 

and $10 billion. The bulk of the respondents worked in one of seven broadly defined sectors: business services, chemicals/mining, consumer/industrial products, 

life sciences/healthcare, technology/media/telecom, financial services, and energy/utilities. 
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