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Obiettivi della ricerca 

Verificare in quale misura l’utilizzo 

crescente di tecnologie “2.0” ed dei 

Social Network da parte delle aziende 

influisca sui ruoli H.R. e sulle modalità di 

gestione delle Risorse Umane 
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I social network tra mercato e comunità 



Metodologia: qualche dato utile 
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− Utilizzo di un approccio qualitativo e quantitativo 

 

− Questionario di 19 domande 

 

− 153 aziende coinvolte nell’indagine 

 

− 17 interviste ad aziende di grandi dimensioni (metodologia qualitativa)  

 

 

 

 

 

 

 

− 1 Focus Group 

 

− Tempi della survey: 4 mesi 
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Cosa abbiamo chiesto ai soci AIDP 

1. Quali strumenti “Social” sono oggi utilizzati/in corso di introduzione nelle 

loro aziende 
 

2. In quali funzioni aziendali sono attualmente utilizzati/in corso di 

introduzione questi strumenti 

 

3. Qual è lo stato dell’arte di queste iniziative 
 

4. Quali sono gli ostacoli all’introduzione di questi strumenti 
 

5. Quali sono i benefici ottenuti da queste iniziative 

 

6. Qual è il ruolo della funzione H.R. nello sviluppo e nella governance delle 

iniziative “Social” 
 

7. Cosa sta cambiando nella funzione H.R. per gestire le iniziative “Social” 
 

8. Come viene disciplinato l’utilizzo di strumenti “Social” esterni da parte di 

dipendenti 
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Strumenti social utilizzati in azienda 
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Totale rispondenti 135 



Benefici ottenuti dall’utilizzo degli strumenti social 
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Totale rispondenti 127 



In quali processi della funzione H.R. sono utilizzati 
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Totale rispondenti 133 



Benefici ottenuti per la funzione H.R. 
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Totale rispondenti 117 



Policy riguardanti l’utilizzo di strumenti social esterni   
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Totale rispondenti 117 



Ostacoli all’introduzione degli strumenti social 
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Totale rispondenti 127 



Alcune riflessioni che emergono dalla ricerca 

1. Bisogna distinguere tra accesso a strumenti social esterni all’azienda 

(Linkedin, Facebook, Twitter, etc.) e Enterprise Social Network costruiti e 

gestiti come strumenti interni 

 

2. Linkedin, con il 56,3% e la intranet collaborativa con il 55,6% evidenziano 

come i processi di recruiting, comunicazione e coinvolgimento, (anche 

informale) stiano conoscendo un cambiamento attraverso gli strumenti 

social 
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Alcune riflessioni che emergono dalla ricerca 

3. In particolare all’interno di aziende molto 

disperse geograficamente, l’utilizzo di 

piattaforme di collaboration consente ai 

dipendenti di entrare più facilmente in 

contatto con i colleghi. La maggior parte di 

queste utilizza portali di servizi che 

supportano anche strumenti di 

comunicazione, come instant messaging, 

servizi di videoconferenza, forum online 

 

4. Non tutte le aziende intervistate, però, 

dispongono oggi di una Intranet 

collaborativa o sono interessate ad 

implementare applicazioni di workgroup 
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Alcune riflessioni che emergono dalla ricerca - segue 

Le tematiche rilevanti per lo sviluppo di ESN in azienda: 

− Business in cui si opera 

− Cultura aziendale 

− Modalità di misura della produttività 

− Sviluppo consapevole del knowledge management 

− Sostegno al cambiamento 
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