Checkpoint PMI: La nostra "pillola" settimanale (09.06.2020)

Un mondo in rapido sviluppo: le tendenze globali
Dimenticate quello che è stato… perché molte cose stanno cambiando - radicalmente
e rapidamente! La ragione di ciò sono le (nuove) tendenze che cambiano il nostro assetto globale:
Il centro economico del mondo si sta spostando verso i mercati emergenti in piena
espansione. Di conseguenza, le principali città nei paesi in via di sviluppo si stanno
trasformando in metropoli economiche globali causando la perdita di importanza dei
tradizionali centri economici. Inoltre, la percentuale della popolazione mondiale che
vive negli agglomerati cittadini continuerà ad aumentare.
La velocità del cambiamento tecnologico. La tecnologia ha da sempre ridefinito il
mondo, mai però con un ritmo serrato come quello odierno: le informazioni sono disponibili globalmente, sempre e ovunque. Questo rapido sviluppo digitale offre vantaggi decisivi per le aziende: i mercati globali possono essere acquisiti più rapidamente, i prodotti possono essere adattati in modo più efficiente alle esigenze dei clienti
e i modelli e gli approcci di business possono essere continuamente ottimizzati.
La popolazione invecchia sempre di più. La popolazione mondiale continua a crescere
in modo significativo e rapido e il numero di persone in età pensionabile – e non più
attive economicamente - aumenta sempre più. A questo proposito stanno emergendo
nuove sfide, ma anche nuove possibilità di modelli di business.
Il mondo è sempre più interconnesso. Il commercio globale non è più responsabilità
di pochi centri; Il sistema commerciale oggi è una rete complessa e globale.
Le imprenditrici e gli imprenditori guidano la crescita economica. Le aziende che digitalizzano i propri processi economici hanno un chiaro vantaggio competitivo. Ciò include anche l'uso di idee e concetti nuovi e innovativi. Proprio a questo riguardo, le
imprenditrici e gli imprenditori sono diventati pilastri importanti dell'economia, poiché
spesso affrontano i problemi in modo non convenzionale e creano così nuove soluzioni
e prodotti innovativi.
Ecco il nostro suggerimento Checkpoint PMI:
Verificate e mettete in discussione il vostro modello di business e i processi in atto per
controllare i possibili effetti delle tendenze sopracitate. Prendete sempre decisioni future tenendo conto di queste tendenze. Avete domande o dubbi? Allora contattateci!
Restate in salute!
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