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Work Trends Study 2015

La ricerca
Work Trends Study è uno studio condotto da Adecco a livello globale in 26 Paesi, in collaborazione con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Giunta quest’anno alla sua quarta edizione nel nostro
Paese (negli anni passati prendeva il nome di Social Recruiting), l’indagine ha coinvolto 2.742 candidati
e 143 recruiter in Italia.
Work Trends Study punta l’attenzione sul ruolo che web e social network ricoprono quando si tratta di
cercare lavoro e candidati, e sull’importanza sempre maggiore della digital reputation per chi cerca
occupazione. Per la prima volta, inoltre, la ricerca mira a indagare anche il fenomeno dello
smartworking, per capire quanto sia un trend realmente in atto o auspicato da aziende e lavoratori.
Il report si articola in tre pillar: il primo è dedicato all’impatto di Internet e dei social e professional
network nei processi di ricerca di lavoro e selezione del personale; il secondo è incentrato sulla
reputazione online e sull’importanza che essa riveste per candidati e aziende; il terzo infine si concentra
sullo smartworking, tra conoscenza da parte degli attori del mercato del lavoro e sua diffusione.

Il campione
I candidati
Il campione di candidati analizzato è composto dal 49,9% di donne e dal 50,1% di uomini. Il 46,8% di
essi ha tra i 18 e i 35 anni, mentre il 40,5% ha tra i 36 e i 50 anni, e il 93% è nato in Italia. Il 31,2% del
campione analizzato ha figli, con una distribuzione piuttosto omogenea dell’età. Il 47,5% inoltre è
diplomato, mentre il 30 % ha una laurea. Il 24% ha maturato tra gli 11 e i 20 anni di esperienza di lavoro,
mentre il 23,9% ha un’esperienza che va da 1 a 5 anni.

I recruiter
Per quanto riguarda i recruiter, il campione presenta una prevalenza di uomini (69,2%) con un‘età che
nel 54,5% dei casi va dai 36 ai 50 anni, senza figli nel 57% dei casi. Laureati nell’80% dei casi, 6
selezionatori intervistati su 10 hanno maturato una forte esperienza professionale ( 32% tra gli 11 e i 20
anni; 28% tra 6 e 10 anni), e il 66% ricopre ruoli non manageriali. Il 63% del campione lavora in una
grande azienda (oltre 250 dipendenti), il 21% in un’impresa di medie dimensioni (tra 50 e 250
dipendenti), il 10,5% in una piccola impresa (tra 10 e 50 dipendenti) e il 5,5% in una micro impresa
(meno di 10 dipendenti).

Page 3 of 10

I risultati
Social Recruiting
Dall’analisi effettuata emerge l’importanza crescente dei social network sia per le aziende che per i
candidati,
candidati , LinkedIn in primis.
primis Più della metà delle aziende in cui i recruiter intervistati lavorano ha un
proprio profilo su LinkedIn da più di 2 anni, mentre tra i candidati l’utilizzo dei social network per scopi
professionali è in aumento rispetto agli anni passati (grafico1).

120
100
80
60

Sì, per uso professionale e
personale
Sì, solo per uso professionale

40

Sì, per uso personale

20

No

0

C= Candidati
R= Recruiter

Grafico 1 –Uso dei social network, in particolare LinkedIn e Facebook, a scopo professionale da parte di
candidati e recruiter

LinkedIn viene infatti usato dai candidati a scopo esclusivamente o anche professionale nel 54,1
54,1%
,1%
dei casi,
casi mentre nel 2014 il dato arrivava al 41%. Anche Facebook è una piattaforma il cui uso per fini
professionali sta crescendo, dal 23% del 2014 al 26,7% del 2015, segno di un’aumentata consapevolezza
verso le potenzialità di questi canali anche a livello professionale. LinkedIn rimane il social network
preferito quando si tratta di social recruiting, come affermato dai selezionatori che lo usano
esclusivamente o anche per lavoro nell’88,2%
nell’88,2% dei casi, un dato in forte crescita rispetto allo scorso
anno (59%). Facebook, invece, viene usato dai recruiter esclusivamente o anche per motivi
professionali nel 27,8% dei casi.
Tra le finalità collegate all’uso dei social network in ottica professionale,
professionale emerge che 1 candidato su
3 utilizza i social per restare o entrare in contatto con i selezionatori del personale (28,7%), una media
leggermente più alta rispetto a quella globale pari al 24%. Prevale invece la finalità legata al
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mantenimento dei rapporti con ex colleghi (69%) o colleghi (59%), e quella legata a creare contatti con
potenziali datori di lavoro (52% contro una media internazionale pari al 35%).
Internet e il mondo dei social network sono al centro anche delle attività di candidatura se si considera
che solo il 4% di esse è stata effettuata attraverso canali esclusivamente offline. L’80%
80% delle attività
attività di
ricerca di lavoro inoltre viene svolta online,
online utilizzando prevalentemente bacheche di annunci online
e siti di recruiting (53%), siti aziendali (32%) e social network (15%) (grafico 2).

90
80%
80
70

64%

60

53%

50
40

43,4%

Candidati

33,5%

Recruiter

32%

30

23%

20

15%

10
0
Totale internet Sezione "carriere" Bacheche e siti

Social network

Grafico 2 – Percentuale delle attività di ricerca di lavoro e potenziali candidati che vengono svolte in
generale sul web e attraverso specifici strumenti digitali

Anche i professionisti HR fanno un largo uso di Internet e anzi si prevede un aumento delle attività
svolte online.
online Nel 2015 infatti, il 64% delle attività di recruiting è stato attuato dai selezionatori online,
dato in crescita rispetto al 2014 (era infatti al 44,8%) e si prevede arrivi al 71% nel 2016. Tra gli strumenti
che Internet mette a disposizione delle aziende, le bacheche di annunci e siti di recruiting ricoprono un
ruolo dominante, essendo usati dal 43,4% dei casi, l’uso dei siti aziendali si conferma ampio con il 33,5%,
mentre un buon 23% si rivolge ai social network. Ma non solo, si prevede che quest’ultimo dato cresca
ulteriormente nel 2016: i professionisti HR che hanno preso parte all’indagine infatti hanno
ipotizzato un aumento dell’uso dei social media nel social recruiting con una crescita fino al 29%.
La ricerca di lavoro e candidati approda anche su mobile: i l 62% dei candidati dichiara di aver usato
almeno una volta il cellulare per informarsi su un potenziale datore di lavoro.
lavoro Si tratta di un numero
importante che mette in luce come 6 candidati su 10 utilizzino i cellulari come strumento per la ricerca
di un impiego. Per i recruiter tuttavia lo smartphone rimane uno strumento ancora poco usato: il 61,5%
dichiara di non averlo mai usato per cercare candidati.
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Quali sono le finalità con cui i social e professional network vengono adoperati?
LinkedIn si conferma quale piattaforma maggiormente adoperata, rispetto a Facebook, per la
maggior parte della attività svolte da chi è alla
alla ricerca di un’occupazione (grafico 3):
3) dalla ricerca di
lavoro (51%) alla diffusione di CV (50%), dalla costruzione di un professional network (49,2%) alla ricerca
di pagine di potenziali datori (47% per LinkedIn; 29% per Facebook, a dimostrazione che anche questa
piattaforma viene sfruttata parecchio a questo scopo). Anche il personal branding rientra tra le finalità
legate all’uso dei social (46,2%), così come naturalmente l’invio di candidature ad annunci in rete
(46,7%), fino alla ricerca di recruiter (42,8%) e all’individuazione di ciò che si dice in rete su un’azienda o
un potenziale datore (36,4%).
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Grafico 3 – Finalità con cui i candidati utilizzano i social e professional network in ottica professionale

I professionisti HR, invece, usano i social essenzialmente con questi obiettivi: cercare candidati passivi
(78,3
(78,3%)
,3%) e verificare CV ricevuti (75,5
(75,5%),
,5%), pubblicare annunci di lavoro (68,5%) e verificare il network dei
candidati (67%), per attività di employer branding (61,5%), verificare i contenuti postati dai candidati in
rete (57,3%), pubblicare post per creare valore aggiunto per chi cerca lavoro (52,4%), verificare la web
reputation dei candidati (50,3%) e infine per scoprire tratti della personalità dei candidati:
candidati in questo
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caso, LinkedIn e Facebook ricoprono un ruolo pressoché
pressoché identico,
identico con quasi il 36% e il 34%
rispettivamente. Forte, inoltre, l’adozione da parte dei professionisti HR di prodotti LinkedIn a
pagamento (come Premium o LinkedIn Recruiter) per cercare profili: lo dichiara il 42% degli intervistati.
In crescita anche il numero di chi trova lavoro grazie ai social network: si tratta dell’8,4% dei
candidati contattati attraverso questi canali (contro il 7% del 2014).
Il contatto da parte di un recruiter attraverso i social è arrivato al 15,4% dei candidati intervistati, e di
questi, l’8% ha rifiutato il contatto.
Le ricerche di candidati esclusivamente attraverso gli strumenti online riguardano prevalentemente
posizioni del middle management (43,5%) e senior management (40%) (grafico 4); per i settori
prevalgono invece i profili IT (40%), seguiti da HR, R&S (entrambi al 36%), marketing (36%) confermando in questo modo il ranking emerso nell’indagine del 2014 - e legale (al 35%) (grafico 5).
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Grafico 4 – Confronto tra canali utilizzati per il recruiting e ruoli professionali
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Grafico 5 – Confronto tra canali utilizzati per il recruiting e aree professionali

Web reputation

Quanto conta la reputazione digitale quando si tratta di cercare lavoro? E quanto la reputazione online
di un’azienda interessa ai candidati in cerca di occupazione?
Pur mostrando una certa attenzione a ciò che un’azienda mostra di sé online (il 76% dei candidati
dichiara di verificare la reputazione di una società sui motori di ricerca), la stragrande maggioranza di
essi (72%) non si cura di inserire nel proprio CV i link di rimando ai propri profili social o al proprio blog.
Segnale, questo, che non è ancora entrato nell’abitudine collettiva il considerare identità online e offline
come un tutt’uno complementare.
Eppure, il 41% dei selezionatori intervistati dichiara di aver sottoposto, ai candidati in sede di colloquio,
domande sulla loro presenza online e nel 35% ha addirittura escluso alcuni profili dopo aver
verificato la loro presenza sui social.
social Tale dato, in crescita rispetto all’anno scorso (25,5%) e al 2013
(12%), mostra come la digital reputation sia sempre più tenuta in considerazione dai selezionatori.
Ma cosa valutano i selezionatori? Ciò che conta è un’immagine coerente, mentre non pare ricoprire
forte peso il numero di connessioni. Al primo posto tra le ragioni che hanno spinto i recruiter a
respingere candidature ci sono la pubblicazione di foto improprie (20% dei casi), informazioni non
coerenti con il CV (18,2% dei casi) e l’evidenza di caratteristiche della personalità non adatte alla
posizione di lavoro aperta (16%). Tra le informazioni considerate, anche i commenti negativi su datori di
lavoro attuali o precedenti (11%), contenuti di tipo discriminatorio (8,4%) e solo in ultima battuta un
network scarso (2,1%).
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Smartworking

Dall’analisi emerge che c’è una scarsa informazione sul fenomeno e sulle possibilità dello smartworking.
Il 67,7%
67,7% dei candidati che hanno partecipato alla ricerca non ha mai sentito parlare di
smartworking, così come il 28% dei recruiter.
Lo smartworking, d’altra parte, è presente solo in 1 azienda su 2. Chi ne ha sentito parlare, tra candidati
e selezionatori, lo conosce prevalentemente come flessibilità di orari e luogo di lavoro.
Anche il coworking è sconosciuto dal 42,4% dei candidati, che non ne hanno mai sentito parlare. E
sebbene appena 2 recruiter su 10 ne abbiano sentito parlare almeno qualche volta, un buon 44% non sa
esattamente cosa sia. Quanto le modalità di smartworking sono concretamente diffuse? Tra i
candidati, lo smartworking non è molto diffuso, ma sarebbe gradito.
gradito Più della metà (il 53,5%) non
ha mai lavorato da casa né in filiali o sedi di lavoro vicino a casa, ma il 57,2% vorrebbe poter lavorare da
casa (57,2%) o più vicino a casa (54,3%); nel 40,5% dei casi invece sceglierebbe volentieri di poter
lavorare in mobilità (ad esempio al parco o in un locale pubblico), e il 35,5% valuterebbe positivamente
l’opportunità di lavorare in coworking (grafico 6).
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Grafico 6 – Risposte dei candidati alla domanda “Ti piacerebbe poter lavorare da fuori ufficio in
Smartworking?”

Valutando vantaggi e svantaggi, il work life balance è sicuramente uno degli aspetti ritenuti
maggiormente positivi dello smartworking sia per i candidati (44%) che
che per i recruiter (64%),
accanto alla possibilità di organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma (vantaggioso per il 47%
dei candidati, ovvero quasi uno su 2, e il 35% dei recruiter). In cima ai vantaggi riconosciuti a questo
trend, naturalmente, anche la riduzione di costi e tempi legati agli spostamenti per raggiungere il posto
di lavoro (recruiter: 31% e 47%; candidati: 41% e 39,3%). Tra le preoccupazioni legate allo smartworking,
invece, i selezionatori sembrano temere il possibile isolamento (58%), la minor possibilità di confrontarsi
con i colleghi (51,4%) e di condividere e vivere la cultura aziendale (38%). Tra le preoccupazioni
individuate dai candidati invece ci sono le maggiori possibili distrazioni e poche interazioni con colleghi
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(tuttavia con valori limitati, appena il 3%, a prova della buona predisposizione dei lavoratori e dei
candidati a lavorare in smartworking).
Rispetto alla quantità di ore da organizzare in maniera più autonoma, in media i candidati
desidererebbero lavorare fuori ufficio per oltre la metà del tempo dedicato al lavoro (53%), mentre i
recruiter riterrebbero opportuno svolgere in smartworking non oltre il 38% del tempo.
Per quel che riguarda gli strumenti di lavoro, 1 candidato su 2 preferirebbe lavorare in smartworking
con device scelti e pagati dal datore, o scelti da lui e pagati dal datore (45%). In quanto ai settori e ai
ruoli che meglio si possono adattare a una modalità di lavoro più flessibile, a detta dei recruiter lo
smartworking sarebbe più opportuno per chi lavora nel marketing (63%), nell’HR (47,6%), nelle vendite
(45,5%); per alcune categorie come quella dei freelance (61,7%) e per il middle management (57%), oltre
che per le donne (61%) più che per gli uomini (29%), per lavoratori con responsabilità genitoriali (71%) e
per lavoratori che vivono distanti dalla sede di lavoro (63%) (grafico 7).
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Grafico 7 – Categorie di lavoratori per cui lo Smartworking sarebbe maggiormente utile, secondo i
recruiter
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Tuttavia, si ritiene che lo smartworking sia di difficile diffusione prevalentemente a causa
dell’organizzazione e della struttura delle
delle aziende (59,4%) e di una mancanza di investimenti nella
gestione del cambiamento (51%).
(51%)
Come far fronte a ciò? Dalla ricerca emerge, che, secondo i professionisti HR, le aziende dovrebbero
investire in una riorganizzazione appunto a livello strutturale (45,5%) e nella gestione del cambiamento
(51,7%). Un miglioramento delle forme e della diffusione dello smartworking, tuttavia – secondo 8
selezionatori su 10 – non renderebbe più efficiente il mercato del lavoro.
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