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ANALISI PESTLE 

COMPRENDERE IL TUO SETTORE DI BUSINESS 

Quando si sviluppano strategie future, è importante comprendere il settore di business, o Macro, in 

cui opera la tua organizzazione. Questa comprensione ti garantirà di evidenziare le opportunità e le 

minacce presenti nel tuo ambiente aziendale e capire l'impatto che tali fattori avranno sulla tua 

organizzazione in futuro. Sarai in grado di identificare i driver chiave del cambiamento per la tua 

organizzazione, anticipare i cambiamenti prima che accadano e avere l'opportunità di influenzare i 

cambiamenti futuri. 

COME POSSO ANALIZZARE IL MIO SETTORE? 

Puoi analizzare il tuo settore usando l’analisi PESTLE 

ANALISI PESTLE 

Un’analisi PESTLE è una revisione strategica del tuo SETTORE di lavoro basata su  sei categorie: 

POLITICA 

ECONOMICA 

SOCIALE 

TECNOLOGICA 

LEGALE 

ECOLOGICA 

BUSINESS 
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DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE 

 POLITICA: Questa categoria fa una analisi di come le forze politiche, ad esempio governi e

partiti politici, intervengano in un'economia o in un settore e in che modo tale intervento

possa influire sul modo in cui le organizzazioni operano. In questa categoria rientrano la

stabilità politica, le politiche commerciali, gli atteggiamenti nei confronti del commercio

estero e la fiscalità.

 ECONOMICA: Questa categoria si concentra sull'identificazione di cambiamenti finanziari

che potrebbero influenzare la fattibilità e la sopravvivenza a lungo termine di

un'organizzazione. Potrebbe includere tassi di crescita economica, fiducia dei consumatori,

tassi di interesse, livelli di disoccupazione e inflazione.

 SOCIALE: Questa categoria esamina i cambiamenti nella società che potrebbero influenzare i

clienti o i mercati di un'organizzazione. Comprende differenze demografiche, crescita della

popolazione, istruzione e tendenze dello stile di vita.

 TECNOLOGICA: Questa categoria esamina i cambiamenti tecnologici a livello di settore,

industria ed economia e in che modo tali cambiamenti influenzeranno il modo in cui

un'organizzazione o i suoi clienti opereranno in futuro. Comprende tecnologie dirompenti e

nuove innovazioni come l'automazione e l'Internet delle “Cose”, nonché la ricerca, i livelli di

adozione e la consapevolezza del mercato

 LEGALE: Questa categoria valuta le modifiche legislative e regolamentari che influenzeranno

il modo in cui un'organizzazione o un settore può operare in futuro. Include le leggi del

Italiane e internazionali su aspetti quali discriminazione, occupazione, salute e sicurezza.

 ECOLOGICA:  Questa categoria esamina tutti gli aspetti delle operazioni aziendali che sono

influenzati dal cambiamento dei fattori ecologici o ambientali. Ciò potrebbe includere

l'atteggiamento del cliente nei confronti della provenienza delle merci e dell'impatto dei

cambiamenti climatici.
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