
La PEST del XXI secolo,
un’analisi a tutto campo
di Guidalberto Gagliardi (*)

L’incertezza sta caratterizzando sempre più l’attività di pianificazione. L’imprevedibilità non deve
però dissuadere dal compiere il tentativo di comprendere il futuro. Occorre però prepararsi a
scenari alternativi, per saperli fronteggiare o sfruttare.

Introduzione

In questi tempi turbolenti è sempre più vera
l’affermazione secondo la quale «se non hai
una strategia, subirai la strategia altrui».
Qualsiasi pensiero strategico peraltro sarà
angusto se non partirà dalla coscienza della
realtà in cui si agisce. Con questa compren-
sione, consapevoli dello stato della propria
azienda, si diventa in grado di valutarecome
sfruttare le opportunità e anticipare o parare
le minacce.
Nell’attuale complessità ambientale, inoltre,
è venuta meno la possibilità di formulare
previsioni «matematiche», create postulando
precise relazioni causa-effetto come spiega-
zione della dinamica aziendale e ipotizzando
un mondo semplice e sostanzialmente per-
missivo: gli strateghi abili sanno che è il mo-
mento di ragionare ponderando scenari al-
ternativi o complementari, capaci di simula-
re ambienti multiformi in cui calare le possi-
bili strategie aziendali testandone i risultati.
Il modello analitico che viene presentato
punta effettivamente a fornire a CFO, piani-
ficatori e imprenditori una serie di chiavi di
lettura dell’ecosistema che avvolge l’impresa.

Cos’è l’analisi PEST

PEST è una sigla anglosassone d’origine in-
certa che sta per Political, Economic, Social,
Technological. È un modello che mira a iden-
tificare i fattori macroeconomici (cioè quelli
che influenzano un’organizzazione pur es-
sendo sostanzialmente fuori dal controllo di
quest’ultima) e quelli meso-economici (1)
(elementi esterni sui quali l’organizzazione
ha un’influenza ridotta e mediata): per quan-

to un’organizzazione riesca di rado a modi-
ficare direttamente tali elementi contestuali
e questi ultimi possano anche non avere un
effetto immediato sulla redditività aziendale,
la loro comprensione consentirà all’impresa,
nel lungo periodo, di trarre vantaggio sui
concorrenti massimizzando le opportunità e
minimizzando le minacce.
La tecnica del PEST è diffusamente impiega-
ta da molte aziende internazionali in quanto:
� è semplice e di veloce realizzazione;
� può essere usata per sessioni di lavoro di
gruppo o per sviluppare il pensiero laterale e
la ricettività dei cambiamenti, consentendo
di formalizzare un’analisi sistemica delle in-
fluenze ambientali sull’azienda ed evitando
l’accettazione acritica di assunzioni incon-
sce;
� consente di ottenere un quadro d’insieme
del futuro con una visione di breve, medio
o lungo termine;
� può essere impiegata come uno strumento
per le analisi di marketing poiché permette di
cogliere dove siano un prodotto, una busi-

Note:
(*) Equity Factory SA Lugano
(1) Il neologismo mesoeconomico o mesoeconomia pur
non ancora diffusissimo risale agli anni Ottanta. Il primo
elemento della parola deriva dalla parola greca mésos
che significa medio. Esso si riferisce alla posizione interme-
dia della mesoeconomia tra la microeconomia (che trat-
ta delle logiche individuali di domanda e offerta e di ac-
quisto e vendita) e la macroeconomia (che ragiona su
domanda e offerta a livello aggregato), dove la mesoe-
conomia si focalizza sulle interazioni e i comportanti esi-
stenti tra i singoli soggetti economici e i risultati aggregati
a livello di settore produttivo e d’intero sistema economi-
co. Per un approfondimento: G.Capuano, I fattori dello
sviluppo regionale, Cap. 1, Grafiche GMS, Roma, 2004.
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ness unit, un progetto d’innovazione o d’e-
spansione all’estero rispetto al contesto, anti-
cipando la crescita o la contrazione del mer-
cato e cogliendo i ‘‘segnali deboli’’ su dinami-
che che oggi sono esterne ma che presto po-
trebbero avere un impatto all’interno dell’a-
zienda;
� può guidare l’azione strategica aziendale,
integrandosi in uno studio sofisticato magari
con la cosiddetta analisi SWOT, con il mo-
dello delle 7S di McKinsey, con la matrice di
rilevanza (Urgency/Importancy Grid) o con la
consultazione di esperti di settore;
� l’azienda che usa efficacemente la PEST è
certa che quanto sta facendo è allineato con
le forze del cambiamento che toccano il suo
mondo e che non sta cercando di lottare con-
tro forze fuori dal suo controllo.

Gli elementi considerati

Le analisi PEST possono assumere una for-
ma assai varia con analisti e studiosi che ag-
giungono nuovi elementi ai quattro tradizio-
nali ottenendo altre configurazioni (2). Nel
seguito, per alcune valide ragioni (3), si con-
centrerà lo studio sui fattori tradizionalmen-
te utilizzati.

Fattori politici
Si riferiscono all’intervento del governo nel-
l’economia e alla situazione geopolitica.
L’arena politica ha un’importante impatto
sulla regolamentazione delle aziende private
e pubbliche, sull’assetto nazionale in termini
di salute, educazione e infrastrutture, sulla
capacità di spesa dei consumatori e delle
aziende, sulla domanda di beni e servizi
che il governo vuole fornire o di cui si vuole
approvvigionare (merit goods) e di quelli che
il potere politico non desidera (demerit
goods). Tutto ciò ha un marcato influsso su
come le aziende operano, sui loro risultati e
sulle opzioni che hanno a disposizione. Si
pensi, per esempio, a un’accelerazione nella
digitalizzazione dei libri scolastici che po-
trebbe avere un impatto importante su diver-
si settori come la tipografia, la produzione di
carta e l’ICT.

Fattori economici
Comprendono di solito variabili macroeco-
nomiche e geo-economiche, nazionali e glo-

bali; talvolta coprono anche elementi speci-
fici del settore in cui l’azienda opera.
Grandezze come la crescita economica, l’in-
flazione, la disoccupazione, il reddito dispo-
nibile, i tassi d’interesse e i cambi valutari
possono avere un impatto potente sull’anda-
mento e le scelte dell’azienda. Nei periodi di
recessione economica, per esempio, i redditi
e la fiducia calano, facendo scendere i con-
sumi e gli investimenti e innescando su molti
mercati interni delle azioni di riduzione dei
prezzi e di promozione volte a stimolare la
domanda. I tassi, a loro volta, influiscono sul
costo del capitale delle imprese e quindi sulle
loro possibilità d’espansione, mentre la dina-
mica valutaria può gravare sull’export e sulle
condizioni per l’importazione di beni in un
Paese.

Fattori sociali

Si fa riferimento alle componenti demografi-
che e socioculturali dell’ambiente cui l’azien-
da appartiene. Temi come il tasso di crescita
della popolazione, la distribuzione anagrafi-
ca, le condizioni sanitarie, l’enfasi sulla sicu-
rezza o l’attenzione all’ecologia hanno in-
fluenza, magari non immediata, sulla doman-
da dei prodotti di un’impresa, sulle dimensio-
ni di un mercato potenziale o su come l’a-
zienda può operare. Le preoccupazioni per

Note:
(2) Si ha, per esempio, il modello SLEPT che aggiunge i
fattori legali (Legal or Legislative) e che diventa PESTEL o
PESTLE se si vuole dare rilievo ai temi ambientali (Environ-
mental o Ecological) e PESTELI se integra un’analisi del
settore (Industry). Di recente sono stati anche proposti lo
STEEPLE e lo STEEPLED, dove si inseriscono via via i temi
etici (Ethics) e demografici (Demographic), o lo STEER,
che reindirizza lo studio dei macrofattori politici verso
quelli più specificamente normativi (Regulatory) e che
amplia l’ambito sociale a quello socio-culturale.
(3) Le «variazioni su tema» proposte non sembrano vere
innovazioni teoriche, quanto una semplice diversità nel-
l’enfasi che si vuole dare nella sigla del modello a elemen-
ti che già molti considerano anche nella PEST «pura».
Quando viene proposta una variante della PEST, come
la PESTELI o la STEEPLED, ci si dovrebbe chiedere qualcosa
come: «certamente i consumatori oggi tendono a essere
più preoccupati dei temi etici o delle emissioni inquinanti,
ma per noi cosa significa tutto questo a livello dei 4 ele-
menti di base del PEST? Dove e come avremo un impat-
to?». Se la nuova tendenza può rientrare in uno dei fattori
«classici», forse considerarla separatamente complica so-
lo uno schema che ha tra i suoi maggiori pregi proprio la
semplicità.
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l’ambiente, per esempio, hanno indotto molte
società a comunicare la loro impronta inqui-
nante e a offrire ai consumatori la possibilità
di ridurla, magari pagando un piccolo so-
vrapprezzo o acquistando prodotti più green.
L’invecchiamento della popolazione, è un al-
tro esempio: potrebbe comportare una forza
lavoro più anziana, meno prestante e meno
propensa al cambiamento, con un costo del
lavoro in crescita e la necessità per le aziende
di imparare a gestire personale già esperto.

Fattori tecnologici
Ragionare sulle variabili di matrice tecnolo-
gica esterne all’impresa o al settore significa
pensare all’informatica e alle telecomunica-
zioni, all’automazione, alle attività di ricerca
e sviluppo di frontiera, agli incentivi all’inno-
vazione e al tasso di cambiamento della tec-
nologia. Nuove applicazioni scientifiche o
l’obsolescenza di quelle attuali possono crea-
re barriere all’ingresso, spostare il livello di
produzione minima efficiente, indurre nuove
scelte sull’outsourcing, far variare la relazio-
ne costo/qualità e portare a innovazioni or-
ganizzative e strategiche anche radicali. Il
primo pervasivo esempio è legato a internet
e alla rivoluzione che la rete ha già portato
nella distribuzione (si pensi alle vendite onli-
ne), nelle comunicazioni (con il conseguente
crollo dei costi telefonici e la diffusione delle
chat video), nell’organizzazione (con il primo
reale telelavoro), nella ICT (con il cloud com-
puting), nella relazione con i clienti (che ora
attendono risposte pressoché immediate a
qualsiasi quesito pongano all’impresa e che,
d’altra parte, possono essere monitorati con
sistemi di CRM) e in mille altri campi, come
la difesa dove si stanno imponendo le nuove
logiche della cyber warfare.

Come impiegare questo strumento
analitico

Innanzitutto è fondamentale identificare
l’oggetto dell’analisi PEST, in quanto que-
st’ultima è specifica e non universalmente
valida. Si pensi alla differenza che passa tra
intuire le conseguenze delle elezioni italiane
su un produttore di spazzolini da denti india-
no, piuttosto che su un’impresa edile italia-
na: sbagliando la messa a fuoco, si ottiene
una foto sfuocata.

L’obiettivo della PEST può essere un’area
strategica d’affari, un’impresa, un settore,
un prodotto o un marchio, una filiale estera,
un’opzione strategica (come l’ingresso in un
nuovo mercato o il lancio di un nuovo pro-
dotto), una possibile acquisizione o alleanza,
un’opportunità d’investimento diversificata.
Se l’oggetto è descritto esaustivamente a chi
contribuisce all’analisi e a chi ne è il destina-
tario, si evita uno spreco di risorse e un’in-
terpretazione errata dei rilievi emersi dalla
PEST.
Si prosegue con la scelta degli elementi rile-
vanti per l’analisi e con la raccolta d’informa-
zioni su ciascuno di essi. Per far ciò di solito
si impiegano delle checklist simili a quelle
proposta nella Tavola 1. Ci si dovrebbe con-
centrare sui componenti di contesto che pos-
sono aiutare la società nel raggiungere i suoi
fini, nonché su quelli che potrebbero impe-
dire o diluire il successo. Non ci si deve ac-
contentare delle prime idee, pensando che
l’aggiunta di qualche punto all’elenco sia suf-
ficiente, ci si deve piuttosto chiedere spesso
se la lista via via sviluppata rifletta la com-
plessità della realtà. Un altro errore comune
è di completare lo schema senza fare conti-
nuo riferimento agli obiettivi dello studio: si
sprecano solo tempo ed energie. Il suggeri-
mento è d’identificare per ciascuno dei quat-
tro fattori al massimo la dozzina di elementi
che potrebbero avere impatto sull’azienda.
Per fare ciò si può ricorrere al parere di
esperti indipendenti (consultati direttamente
o studiando loro scritti), leggere report, effet-
tuare sessioni di brainstorming con il mana-
gement e i principali stakeholder, inviare
questionari a clienti, fornitori e concorrenti
o appaltare un sondaggio a società specializ-
zate o all’associazione di categoria.
Non è possibile stabilire quale sia il fattore
più importante in assoluto. Un produttore di
beni di largo consumo, per esempio, potreb-
be risentire maggiormente di elementi che
ricadono nella sfera sociale, mentre un’a-
zienda della difesa o un centro di ricerca ae-
rospaziale saranno maggiormente soggetti
alle dinamiche politiche. Nella determinazio-
ne della diversa rilevanza dei fattori pesa
inoltre la situazione della specifica azienda:
cosı̀ per una società molto indebitata, sono
prevalenti gli elementi di ordine «economi-
co» (i tassi d’interesse in primis). Una società
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diversificata dal punto di vista settoriale o
geografico (Mitsubishi, Johnson&Johnson,
Bosch o Autogrill) potrebbe addirittura tro-
vare opportuno redigere una serie di PEST
dedicate a ciascuna delle sue «aree strategi-
che d’affari».
In ogni caso si dovrà restringere la lista pre-
liminare attribuendo a ciascun elemento una
probabilità d’accadimento e un grado d’im-
patto sull’azienda e sul suo ecosistema: a
quel punto sarà sufficiente scartare gli eventi
che abbiano minore probabilità di realizza-
zione e quelli meno rilevanti.
L’impatto di un componente ambientale po-
trà essere determinato con riferimento all’ar-
ticolazione aziendale (missione, valori, cul-
tura, attività, struttura, disponibilità di per-
sone e competenze, management...), agli sta-
keholder, ai mercati di sbocco e al mercato di
consumo finale, alla comunità, alle pubbli-
che autorità.

Al termine del lavoro si perverrà a una lista
che, per ciascun fattore della PEST, conterrà
al massimo una mezza dozzina di driver di
cambiamento effettivo o potenziale. Per cia-
scuno di essi s’indicherà il ritardo con cui si
prevede avranno effetto sulla struttura del
settore o direttamente sull’azienda. Talora
può anche essere interessante definire se gli
eventi sono importanti a livello locale, nazio-
nale o globale e se possono essere influenzati
dalle strategie aziendali.
Nella Tavola 2 si esemplifica un’analisi PEST
riferita a un settore apparentemente poco di-
namico come quello della viticoltura (4).
Completata l’opera di redazione dell’analisi
PEST, la si deve elaborare: il modello che si

Tavola 2 - Esempio di analisi PEST sul settore vitivinicolo italiano

Nota:
(4) G. Scamardella et al., Analisi Del Settore Vitivinicolo
Italiano 2010, reperibile su www.slideshare.net.
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ottiene, infatti, è solo un punto di partenza
che deve essere valutato in base all’esperien-
za dell’analista e che può condurre:
� alla costruzione degli scenari ambientali
entro i quali sviluppare il piano strategi-
co (5);
� alla definizione di un piano d’azione mira-
to a mitigare i rischi e a mettere a profitto le
opportunità;
� all’identificazione di alcune variabili criti-
che (quantitative o qualitative) la cui varia-
zione potrebbe essere un segno premonitore
di una delle possibili dinamiche ambientali
attese;
� alla stesura di un’analisi SWOT (6);
� alla scelta dell’ambiente in cui muover-
si (7).

Una possibile base da cui sviluppare
la PEST

Come visto in precedenza, lo studio dell’am-
biente in cui un’impresa si muove deve esse-
re affrontato caso per caso, avendo ben pre-
sente di quale azienda si stia parlando. In
questa sede si vorrebbe comunque approfon-
dire una fonte gratuita di stimoli intellettuali
utili a redigere le PEST.
Si tratta del sito internet del World Econo-
mic Forum (8) che propone diversi interes-
santi studi, tra i quali spicca il report annuale
gratuito Global Risk, giunto nel 2012 alla set-
tima edizione. Questa ricerca è condotta
coinvolgendo un ampio gruppo di esperti
(469 nel 2012) dall’industria, dai governi,
dalle università e dalla società civile, chiama-
ti a esaminare 50 rischi globali divisi tra le 5
categorie di rischi: economici, ambientali,
geopolitici, sociali e tecnologici. Gli esperti
sono interpellati su questi temi chiedendo
loro di valutarli su un ottica prospettica de-
cennale.
Secondo il rapporto 2012, i cinque maggiori
rischi d’importanza sistemica (in termini di
probabilità percepita d’accadimento e d’im-
patto potenziale), detti centri di gravità, so-
no:
� il disequilibrio fiscale cronico (fattore eco-
nomico);
� le emissioni di gas serra (ambientale);
� il fallimento della governance globale (geo-
politico);

� la crescita insostenibile della popolazione
(sociale);
� il blocco dei sistemi chiave (tecnologico).
Il documento peraltro enfatizza l’esistenza di
una correlazione tra le principali criticità
che configura una particolare «mappa dei ri-
schi globali» (la Tavola 3 riporta le evidenze
2012), piuttosto che focalizzarsi sui singoli
temi critici. Ne sorgono tre costellazioni di
rischi che pongono serie minaccie a prospe-
rità e sicurezza future.
Il primo gruppo di rischi è chiamato «Semi
della distopia» (9). Questa costellazione è
formata da una serie di relazioni tra proble-
mi fiscali, demografici e sociali che segnala-
no un preoccupante futuro per l’umanità.
L’interazione tra questi rischi potrebbe por-
tare a un mondo dove un’ampia popolazione
giovane lotta con un livello cronicamente
elevato di disoccupazione, mentre il più nu-
meroso gruppo di pensionati della storia di-
venta dipendente da Stati già molto indebi-
tati. Giovani e anziani potrebbero trovarsi a
fronteggiare un gap nei redditi, cosı̀ come un

Note:
(5) Si potrebbe pensare a un trittico di futuri alternativi:
l’ambiente in cui più probabilmente ci si troverà, l’am-
biente più favorevole e quello più minaccioso.
(6) Si può, infatti, combinare lo studio della dinamica am-
bientale proposto dalla PEST con il noto modello delle «5
Forze» proposto da Michael Porter per studiare le forze
competitive che, a livello di settore/mercato, maggior-
mente influenzano la redditività attuale e prospettica del-
l’impresa. La sola analisi PEST si usa solitamente per misu-
rare un settore, mentre per una valutazione più puntuale
delle minacce e delle opportunità gravanti su un’impresa
o su una sua divisione si ricorre alla SWOT. Generalmente
la formulazione della PEST precede quella delle 5 Forze,
per quanto un’analisi SWOT allargata ai concorrenti spes-
so conduca a una nuova visione e a una possibile meta-
morfosi dell’ambiente competitivo che può consigliare
una revisione della PEST.
(7) Ci si riferisce, in particolare, al caso in cui la PEST sia
utilizzata per comparare dei mercati o delle opportunità
alternative verso cui indirizzare il proprio impegno di svi-
luppo commerciale o le proprie attività d’investimento
(sviluppare il mercato A o B, concentrarsi sulla distribuzio-
ne locale o sull’export, acquisire una società tedesca o
statunitense...). Per confrontare diversi soggetti si dovrà
attribuire agli elementi di ciascuna sezione della PEST un
punteggio e un peso che consentano una misurazione
«scientifica» dell’attrattività delle varie opzioni.
(8) www.weforum.org.
(9) La distopia è l’opposto dell’utopia e descrive un luogo
ove la vita è piena di avversità e disperazione.
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divario nelle competenze tanto estesi da mi-
nacciare la stabilità politica e sociale.
Questo scenario sottolinea i pericoli che po-
trebbero emergere nel caso in cui l’aggrava-
mento delle condizioni economiche mettesse
a repentaglio il contratto sociale tra gli Stati
e i cittadini. In mancanza di alternative pra-
ticabili, l’economia globale potrebbe avvitar-
si in una spirale discendente alimentata da
protezionismi, nazionalismi e populismi.
Passando alla seconda interazione tra le pro-
blematiche chiave, gli estensori del report di
chiedono quanto sicure siano le nostre tute-
le. Effettivamente, l’aumento della comples-
sità e dell’interdipendenza globali fa calare le
capacità di gestire i sistemi su cui poggiano
le nostre prosperità e sicurezza. La costella-
zione di minacce che collega le tecnologie
emergenti con l’interconnessione finanzia-

ria, con il consumo delle risorse naturali e
con i cambiamenti climatici rivela la debo-
lezza e la fugacità delle attuali protezioni
(le norme, le leggi, le prassi e le istituzioni).
Queste ultime potrebbero risultare inadegua-
te per gestire le risorse vitali, assicurare un
ordinato funzionamento dei mercati e garan-
tire la sicurezza pubblica. L’interdipendenza
e la complessità intrinseche nella globalizza-
zione richiedono il coinvolgimento di un
gruppo allargato di soggetti consapevoli che
sappia stabilire delle tutele più adattabili e
possa migliorare l’efficacia e la prontezza di
risposta ai rischi emergenti.
Questo fosco quadro viene completato dal
World Economic Forum con una terza con-
figurazione di rischio, il «lato oscuro della
connettività». Qui l’attenzione si sposta sulla
possibilità che fenomeni negativi del mondo

Tavola 3 - Il «diamante» delle 50 maggiori sfide globali
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virtuale come crimine, terrorismo e guerra
possano avere un impatto analogo a quello
che conseguono nel dominio fisico. La cosid-
detta iperconnettività è ormai realizzata: più
di 5 miliardi di telefoni portatili, che si ap-
poggiano sulla connessione internet e su ap-
plicazioni create secondo sistemi di cloud
computing, rendono la realtà assai vulnerabi-
le alle minacce cibernetiche e al caos digita-
le. La maggiore permeabilità delle frontiere,
che discende dallo spostamento del fulcro
socio-economico dal mondo fisico a quello
virtuale, vanifica gli investimenti materiali e
umani realizzati in passato da Paesi e azien-
de per esercitare influenza politica o econo-
mica su scala globale. Uno spazio digitale in
salute è ormai necessario per assicurare la
stabilità dell’economia globale e l’equilibrio
tra nazioni: secondo il report, addirittura, la
sicurezza online dovrebbe essere considerata
un bene pubblico e dovrebbe esserci un mag-
giore coinvolgimento del settore privato nel-
la riduzione della vulnerabilità dei sistemi
ICT critici, tramite un allineamento degli in-
centivi rispetto a questa sfida.

Conclusioni

La pianificazione strategica non è una scien-
za esatta e nessun strumento analitico è in-

dispensabile: è questione di scelta quale mo-
dello impiegare perché pare che meglio si
presti a identificare e spiegare la complessità
e a tracciare le linee d’azione strategiche.
La PEST è evidentemente importante per le
organizzazioni e i progetti più ampi e com-
plessi ma anche un’azienda piccola e di re-
spiro locale può trarre beneficio dall’impiego
di questo modello, arrivando a identificare
quel pugno di criticità che potrebbero in-
fluenzare la prosperità aziendale. La sempli-
cità teorica della PEST la rende agevole da
applicare e da illustrare, facendo sı̀ che sia
applicabile per la pianificazione strategica
(magari in combinazione con il modello del-
le «5 Forze»), come pure per lo studio del
mercato, per lo sviluppo di nuovi prodotti e
aree d’affari, per la redazione di ricerche su
titoli quotati e di information memorandum,
nonché per esercizi di team building con il
management aziendale.
La PEST dovrebbe diventare un «ferro del me-
stiere» di ogni CFO e di ogni consulente azien-
dale e studi come quello proposto dal World
Economic Forum possono costituire un utile
supporto per le elaborazioni sottostanti la
PEST (soprattutto quando non si disponga del
tempo e del denaro necessario per consultare
direttamente decine di esperti).

Sistemi di pianificazione e controllo
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