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UNA PANORAMICA 
INTERNAZIONALE



La comunicazione digitale e l’employee 
engagement sono temi sempre più caldi

I business leader nel 
mondo affrontano 
diverse sfide nelle 

loro attività. 

MA

quali problematiche 
li tengono svegli la 

notte?

Nella Top10 la 
necessità di 

sviluppare una 
comunicazione 

digitale e 
l’employee 

engagement

1
24/7 e 

frammentazione 
dei media

Allineamento 
dei team interni

2

Richiesta di 
comunicazione 

digitale
3

Questioni legate al 
prodotto e alle 

regolamentazioni
4

Mercato5 Employee 
engagement

6 Fake news7 Sostenibilità8

Mancanza di 
fiducia nel 
business

9 Polarizzazione politica10

Fonte: Ipsos Reputation Council
Base: manager di grandi aziende internazionali



Trasversalmente riconosciuto il ruolo dei 
dipendenti nel veicolare l’immagine aziendale

C'è un forte consenso 
sul fatto che i 

dipendenti sono 
molto importanti 
nella costruzione 
della reputazione 

aziendale.

Un ruolo importante 
anche per 

l'amministratore 
delegato, i portavoce 

aziendali, i clienti 
fidelizzati.

„

… perché non tutti credono al CEO, ma credono alle
persone come loro.

D’accordo

82%

I dipendenti sono i portavoce più importanti?

Fonte: Ipsos Reputation Council
Base: manager di grandi aziende internazionali



Sempre più aziende si stanno interrogando su 
strategie di employer branding

Negli ultimi 5 anni, pensa che l'employer branding sia diventato più o meno importante per le aziende?

57% 27% 11%

Nessun 
cambiamento

1% 1% 3%

Un po’ meno 
importante

Molto meno 
importante

Non sa
Un po’ più 
importante

Molto più 
importante

Negli ultimi 5 anni l’employer branding è diventato …

84%

Fonte: Ipsos Reputation Council
Base: manager di grandi aziende internazionali

Si crea un circolo 
virtuoso

Le aziende con la 
reputazione più 

solida riescono ad 
attrarre e mantenere 

i migliori talenti

Le aziende con una 
forza lavoro di alta 

qualità e molto 
coinvolta nella 

strategia aziendale 
hanno la reputazione 

più forte



È necessario imporre restrizioni sull’uso dei 
social media da parte dei dipendenti?

Più che delle vere e 
proprie restrizioni è 
importante dare 

ai dipendenti 
delle linee guida
da seguire affinché 

non divulghino 
informazioni sensibili 

e legate a segreti 
aziendali

41%

32%

17%

9%

Molto importante Abbastanza importante Non molto importante Per nulla importante Non so

È importante dire cosa non si può fare, poi 
una volta messi questi paletti bisogna lasciare il 

personale libero di agire. 

Le persone non sanno che cosa dovrebbero 
dire e ho visto persone divulgare sui social 
segreti aziendali del valore di centinaia di 

milioni di dollari

Fonte: Ipsos Reputation Council
Base: manager di grandi aziende internazionali

Quanto è importante secondo Lei dare delle restrizioni che i dipendenti devono seguire quando parlano 
dell’azienda sui social media?

„Le persone non divulgano più informazioni di 
quelle che dovrebbero con cattive intenzioni. 

Dobbiamo solo ricordare che  ci sono delle 
regole riguardo le informazioni concorrenziali

„

„



I social media non devono essere utilizzati 
disgiuntamente dai media tradizionali

I media tradizionali e 
i canali social sono 
complementari.

Le aziende non 
possono ignorare 
nessuno dei due 

canali.

I social media sono più importanti dei media tradizionali nelle strategie di 
comunicazione delle aziende? 

Tutto viene fatto convergere e quindi tutto è importante.

„
D’accordo

39%

In disaccordo
50%

Fonte: Ipsos Reputation Council
Base: manager di grandi aziende internazionali



E IN ITALIA?



TV

giornali

conversazioni con 
amici/parenti

sito internet 
dell'azienda

radio

riviste

forum online
wikipedia

pubblicità

comunicazioni gestite dalle 
aziende (newsletter, report …)

YouTube / siti per 
condivisione video

social 
network

blog

report analisti

portavoce 
aziendale
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In 10 anni i social network hanno guadagnato 
terreno come fonte di informazione …

I social network 
sono, assieme a TV e 

forum online, il 
canale che cresce 
di più in termini di 
utilizzo rispetto al 

2009

Quali dei seguenti mezzi di comunicazione utilizza per informarsi sulle aziende?

U
ti

liz
zo

 a
tt

u
al

e

Utilizzo 2009

Fonte: Ipsos reputation Monitor
Base: popolazione italiana



… anche se non hanno scalzato i media 
tradizionali

Tra coloro che 
utilizzano i social 

network la maggior 
parte utilizza 

anche la 
televisione per 
informarsi sulle 

aziende

Quali dei seguenti mezzi di comunicazione utilizza per informarsi sulle aziende?

53%

47%

Tra coloro che 
utilizzano i social 

network

Utilizzano la TV

Non utilizzano la TV

Fonte: Ipsos reputation Monitor
Base: popolazione italiana



Ormai tramite internet tutti possono 
esprimere la propria opinione

65

59

30

Con Internet oramai si può far
decidere ai consumatori su

tutte le cose importanti

Sui social network come
Facebook la gente finalmente
può dire davvero quello che

pensa

E’ necessario fare delle leggi 
per limitare la libertà 

d’espressione in Internet

% accordo (voti 6-10)

Fonte: banca dati Ipsos

Base: popolazione italiana

Vi è una maggiore 
propensione a 

visitare il sito internet 
dell’azienda per 

cercare informazioni 

MA 

l’uso dei social 
network come 

fonte di 
informazione è 

destinato a 
crescere tra i 
consumatori



È necessario quindi integrare comunicazione 
online e offline

Sostituzione

In quale maniera i social media sono stati utilizzati nell’azienda per cui lavora rispetto ai media tradizionali?

89% 87% 84%

11% 13% 16%

2016 2017 2018

Complementarietà

72%

9%

19%

Integrata
online-offline

Integrata 
solo online

Gestita in 
modo 

indipendente

La comunicazione sui 
social media è:

Fonte: Osservatorio social media Criet-LeFac-Iipsos
Base: 244 aziende operanti in Italia e presenti nel 
database LeFAC – TBS Group



8%

13%

31%

33%

15%

Stiamo
implementando

Non si applica al nostro business

Abbiamo intenzione di 
implementare

Abbiamo 
implementato

Al momento in Italia c’è ancora margine di 
miglioramento sul digital employer branding

Non abbiamo alcuna 
intenzione di 

implementare
In Italia il Digital 

Employer Branding 
riguarda, per ora, 

soprattutto le 
aziende più grandi

Per ciascuno di questi progetti/programmi di innovazione/trasformazione digitale che riguardano le 
risorse umane potrebbe indicare se lo avete già implementato, lo state implementando, avete intenzione 

di implementarlo oppure non avete alcuna intenzione?

Fonte: indagine Ipsos – Proper Transearch
Base: 300 aziende con almeno 50 dipendenti

Livello di implementazione del digital employer branding



L’utilizzo dei social network da parte dei 
dipendenti è, per ora, un’iniziativa personale

Fonte: Osservatorio social media Criet-LeFac-Iipsos
Base: 244 aziende operanti in Italia e presenti nel 
database LeFAC – TBS Group

13%
Sì, su

incoraggiamento
dell'azienda

39%Sì,
spontaneamente

33%No

I dipendenti della sua azienda utilizzano i loro profili personali sui social media per parlare dell’azienda?

Non so: 15%

Il dato è abbastanza 
trasversale per 

dimensione 
aziendale

Sono soprattutto 
le imprese di 

servizi quelle che 
incoraggiano i 

dipendenti ad essere 
attivi sui social 

network (17% vs 
13%)

I dipendenti utilizzano i social per parlare dell’azienda?



I social network possono essere un’arma a 
doppio taglio, vanno «maneggiati con cura»

Coloro che utilizzano i 
social network sono 

tendenzialmente più 
critici di chi non li 

utilizza, ecco perché 
devono essere date 

delle linee guida 

Quali di queste attività ha fatto nell’ultimo anno?

Utilizzano Non utilizzano Utilizzano Non utilizzano

Hanno raccomandato i prodotti/ 
servizi di un'azienda a qualcun 
altro

48% 44% 49% 45%

Hanno consigliato di utilizzare i 
prodotti/servizi di un'azienda 
perché attenta alla responsabilità 
sociale

24% 15% 19% 19%

Hanno sconsigliato di utilizzare i 
prodotti/servizi di un'azienda 
perché NON attenta alla 
responsabilità sociale

21% 14% 26% 13%

Social 
network

TV

Fonte: Ipsos reputation Monitor
Base: popolazione italiana



Però chi ha avviato una strategia di Employer 
Branding ne riconosce i vantaggi

Le aziende che hanno 
implementato o 

stanno 
implementando una 
strategia di employer 

branding rilevano 
vantaggi sostanziali: 
un miglioramento 
dell’offerta e un 

maggiore 
prestigio tra i 

principali.

35
34

30

28

27

23

22

20

19

19

18

18

17

14

14

Migliore qualità dell'offerta

Maggiore visibilità/prestigio dell'azienda

Migliore capacità di gestire i clienti

Aumento delle conoscenze interne

Gestione piu' efficiente HR

Migliore capacità gestire clienti

Reattività ai cambiamenti

Engagement del personale

Liberazione risorse da routine

Aumento produttività

Migliori relazioni responsabili-collaboratori

Migliori rapporti con i fornitori, partner

Vantaggi competitivi vs concorrenza

Riduzione dei costi di gestione

Replicare casi di successo

Fonte: indagine Ipsos – Proper Transearch
Base: 63 aziende con almeno 50 dipendenti che hanno implementato o stanno implementando una strategia di employer branding

Almeno un vantaggio: 99%



Employee Engagement & Employer Branding
Come è percepito dai dipendenti?
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DIPENDENTI &
SOCIAL MEDIA



52% 48%

9%
18-24 anni

18%
25-34 anni

29%
35-44 anni

25%
45-54 anni

19%
over 55 anni

734
dipendenti

BASE: TOTALE CAMPIONE

Campione rispondente

8%
Insegnate/Docente

10%
Quadro/Dirigente

26%
Operaio

56%
impiegato

EtàRuolo



Facebook è il social personale più utilizzato 
per parlare dell’azienda…

Utilizza i suoi profili personali sui social media per parlare della sua azienda?BASE: TOTALE CAMPIONE

37%

15%

11%

11%



…MA i dirigenti o quadri prediligono anche 
altri social

13%
Non ha un profilo 

social

56%
Non utilizza i profili 

personali per parlare 
dell’azienda

38%

25%

22%

23%

+67%

+100%

+109%

BASE: 73 dirigenti o quadri Utilizza i suoi profili personali sui social media per parlare della sua azienda?

37%

15%

11%

11%



STRATEGIA &
FORMAZIONE



C’è ancora molto da fare…

BASE: 635

Solo 1 dipendente 
su 4 esprime 

giudizi positivi sul 
commitment

dell’azienda in 
termini di policy e 

formazione

L’azienda comunica una policy per l’utilizzo dei social

L’azienda fornisce una formazione sufficiente per l’utilizzo dei social

L’azienda ha una strategia social

1 – Per nulla d’accordo 2 5 – Molto d’accordo3 4Non so

50%

44%

40%



Le imprese medio-grandi condividono una 
policy di utilizzo social e formano di più…

Come giudica il livello di commitment della sua azienda rispetto ai social media?BASE: 635

10%

25% 27%

34%

14%

32%
37%

31%

10%

25%
28% 27%

Policy Formazione Strategia

Micro Piccola Media Grande Micro Piccola Media Grande Micro Piccola Media Grande

I giudizi buoni e 
ottimi variano in 

funzione della 
dimensione 

aziendale e sono 
più elevati nelle 
medie e grandi 

imprese

Considerando solo i giudizi buoni (4) e ottimi (5)



Il 24% dei 
dipendenti della 
micro impresa e 

il 20% della 
grande non sanno 

se l’azienda ha 
una strategia 
social media 

10%

25% 27%

34%

10%

25%
28% 27%

Policy Formazione Strategia

24%

15%

10%

20%

…MA scarsa attenzione alla strategia social, sia 
nelle micro che nelle grandi aziende

Come giudica il livello di commitment della sua azienda rispetto ai social media?BASE: 635

Micro Piccola Media Grande Micro Piccola Media Grande Micro Piccola Media Grande

Considerando solo i giudizi «Non so»



Le aziende spronano poco i dipendenti a 
usare i loro social per supportarle…

Le figure che 
dichiarano
di essere 

particolarmente 
incoraggiate sono 
dirigenti e quadri

30% 

38% 29%58%

17% degli intervistati sono incoraggiati a usare i 
social personali per parlare dell’azienda 

La sua azienda la incoraggia a usare i suoi profili social personali per parlare dell’azienda?BASE: 635

13%
micro

22%
piccola

20%
media

14%
grande



Le aziende spronano poco i dipendenti a 
usare i loro social per supportarle…

38% 29%58%

17% degli intervistati sono incoraggiati a usare i 
social personali per parlare dell’azienda 

La sua azienda la incoraggia a usare i suoi profili social personali per parlare dell’azienda?BASE: 635

13%
micro

22%
piccola

20%
media

14%
grande

42%
Tiene in 

considerazione le 
indicazioni della 
azienda quando 

ne parla sui propri 
social



Adottare una strategia efficiente sui social 
media non è facile…

La sua azienda ha un’ottima strategia sui social mediaBASE: 635

23%
Giudica buona o ottima

la strategia social
dell'azienda

23%

40%
I dirigenti sono più 

positivi nei confronti 
della strategia social 
della propria azienda



Adottare una strategia efficiente sui social 
media non è facile…

La sua azienda ha un’ottima strategia sui social mediaBASE: 635

23%
Giudica buona o ottima

la strategia social
dell'azienda

23%

35%
Giudica buona o ottima

la strategia social
dell'azienda

Il giudizio migliora 
tra gli addetti del commercio

35%



Adottare una strategia efficiente sui social 
media non è facile…

La strategia di utilizzo dei social media messa in atto dalla sua azienda è diversa da quella dei competitorBASE: 635

Il giudizio resta sostanzialmente invariato anche con riferimento
alla comunicazione di prodotti e servizi sui social media…

25%
Giudica buona o ottima

la comunicazione di
prodotto/servizio

21%
Giudica buona o ottima
la capacità dell'azienda

di adottare strategie
diverse dai competitor

21%

…e si fa più critico con riferimento alla capacità dell’azienda 
di differenziarsi…

24%
I dipendenti 

dell’industria 
percepiscono una 

maggiore 
differenziazione nella 
strategia social delle 

imprese per cui 
lavorano

25%



PROPENSIONE
ALL’UTILIZZO



I dipendenti parlano spesso favorevolmente 
dell’azienda sui social…

51% vs 38%
Le donne sono più 

propense a 
condividere post e 

comunicazioni 
aziendali sui loro 

profili social

Come giudica la sua propensione all’utilizzo dei suoi profili personali sui social media per parlare della sua azienda?BASE: 276

1 – Per nulla d’accordo 2 5 – Molto d’accordo3 4Non so



…MA sono meno inclini a discutere delle 
offerte e delle comunicazioni aziendali…

41%
Le donne utilizzano i 

social per call to 
action & parlare di 
prodotti e servizi

35%
Gli uomini utilizzano i 
social per discutere 

dei servizi di 
assistenza post 

vendita

BASE: 276

1 – Per nulla d’accordo 2 5 – Molto d’accordo3 4Non so

Come giudica la sua propensione all’utilizzo dei suoi profili personali sui social media per parlare della sua azienda?



La valutazione della propensione dei colleghi 
è piuttosto critica…

29%

BASE: 635

1 intervistato su 5
non sa esprimere un 

giudizio in merito 
all’attività dei colleghi 

sui loro profili 
personali

Giudizi 
complessivamente 

meno positivi

1 – Per nulla d’accordo 2 5 – Molto d’accordo3 4Non so

19% 19%25%22% 23% 20% 19%

Come giudica la propensione dei suoi colleghi all’utilizzo dei propri profili personali sui social media per parlare della vostra azienda?



STRATEGIE DI 
ENGAGEMENT



Condividere la policy social aziendale e formare i 
dipendenti è importante…

Investire nella 
comunicazione della 

policy social 
aziendale e nella 
formazione per 

ingaggiare i 
dipendenti

53% 43%57%

Comunicazione 
policy social

Discute di prodotti 
e servizi

Condivide contenuti 
aziendali

Ne parla come un buon 
posto di lavoro

Esprime opinioni 
positive

Incoraggia la call to action
degli utenti

Discute di servizi 
post vendita

Discute della comunicazione 
aziendale

Formazione 
all’utilizzo social



…MA incoraggiare i dipendenti è cruciale

Dal 67% al 
100%

Il miglioramento dei 
risultati più 

significativo lo si 
ottiene quando i 

dipendenti si 
sentono incoraggiati 
a utilizzare i propri 

profili personali

53% 43%57%

Comunicazione 
policy social

Discute di prodotti 
e servizi

Condivide contenuti 
aziendali

Ne parla come un buon 
posto di lavoro

Esprime opinioni 
positive

Incoraggia la call to action
degli utenti

Discute di servizi 
post vendita

Discute della comunicazione 
aziendale

Formazione 
all’utilizzo social

Incoraggiamento


