
SURF THE MARKET

La prima webapp al mondo di marketing scientifico

Risultati indagine quantitativa

Raccontaci la tua esperienza nella gestione

delle risorse umane 

04.08.20



Indice

Introduzione..........................................

Item di ricerca.......................................

Analisi del Campione............................

Analisi dei risultati................................

Conclusione.........................................

3

6

8

14

35



Surf the 

Market

Il mercato attuale è caratterizzato da un grande paradosso: ogni giorno

vengono raccolti milioni di dati, ma mai come oggi imprenditori e manager 

soffrono di stress decisionale, a causa della mancanza di una logica in grado 

di connettere input e output sul modello If this than that. Abbiamo a disposizione 

terabyte di bit, ma non siamo in grado di costruirci una mappa.

Surf the Market nasce per dare a ciascun imprenditore e a ciascun manager la 

possibilità di analizzare il proprio mercato, definire le proprie strategie e 

impostare i propri piani marketing con chiarezza, precisione e flessibilità.

Il marketer, come il surfer, deve analizzare costantemente i dati di un mercato 

burrascoso ed elaborarli in strategie e in azioni operative concrete, in modo 

sempre flessibile e agile. 



Leggere

il quadro

strategico

Ecco come leggere

il quadro strategico:

FATTORI: rappresentano gli 

elementi più rilevanti per gli 

utenti, in ordine decrescente

SPEZZATE: indicano ognuna un soggetto, secondo la 

legenda posta in alto. L’indagine relativa a questo report 

era finalizzata ad indagare un unico soggetto, quindi in 

ogni quadro strategico sarà presente una sola spezzata.

SIGNIFICATIVITÀ: l’indice 

di importanza di quello 

specifico fattore



Leggere

il grafico 

dell’Utilità

L’Utilità è un indice di sintesi del valore prodotto per l’utente da ogni canale.

Si calcola attraverso la moltiplicazione tra la significatività e la sostenibilità.

È una media ponderata, che dà maggiore valore agli aspetti più importanti per i 

clienti.

ISTOGRAMMI: nei grafici usuali ogni istogramma rappresenta un soggetto. L’indagine relativa a 

questo report era finalizzata ad indagare un unico soggetto, per questo motivo sarà presente un 

solo istogramma. Nel caso in cui ci siano diversi istogrammi, essi sono stati affiancati a 

posteriori per indicare l’Utilità che lo stesso soggetto produce per target diversi.

SCALA 1000: l’Utilità si 

misura in punti e il valore 

massimo è 1000. Per 

ottenere questo valore si 

misura infatti la 

significatività, per la quale 

la somma dei fattori è 

sempre 100, con la 

sostenibilità, calcolata con 

un valore da 0 a 10.



Item di ricerca



Gli intenti

di ricerca

Abbiamo deciso di costruire questa indagine relativa alle risorse umane per avere 

risposte a una serie di domande:

1. Qual è la percezione delle aziende che hanno lavorato con freelance?

2. Qual è la percezione delle aziende che hanno lavorato con società 

specializzate?

3. Come cambia la percezione al variare della dimensione aziendale?

4. Come cambia la percezione tra i diversi ruoli in azienda?

5. Come cambia la percezione tra le aziende che hanno un reparto risorse 

umane per l’amministrazione e coloro che non ce l’hanno? 

6. Qual è la percezione delle aziende che non hanno mai lavorato con 

professionisti dell’ambito HR? 

7. Quali potrebbero essere i freni all'acquisto di una consulenza sulle risorse 

umane? Cosa ne pensano i diversi ruoli in azienda? Le risposte cambiano al 

variare delle dimensioni aziendali?

8. Quali sono le problematiche che hai riscontrato maggiormente

in azienda durante la situazione di lockdown? Cosa ne

pensano i diversi ruoli in azienda? Le risposte cambiano

al variare delle dimensioni aziendali?

9. Qual è oggi la principale sfida che le aziende

devono affrontare? Cosa ne pensano i diversi

ruoli in azienda? Le risposte cambiano al variare

delle dimensioni aziendali?



Analisi del campione



Il campione 

di raccolta 

dei dati

Il questionario è stato somministrato attraverso la condivisione del link per 

la survey con la newsletter, con profili LinkedIn e con una sponsorizzazione 

Facebook.

Il numero totale di risposte pervenute è 36.

Pochi rispondenti per fare un'analisi del dato?

L’approccio di lavoro Agile non considera l’analisi come un’attività 

eccezionale ma parte integrante del ciclo continuo di analisi-strategia-

operatività. 

L’analisi quindi diventa costante e reiterativa, in un processo ciclico senza 

fine. In questo modo si raggiungerà un’ampiezza d’analisi sempre più 

importante e si avrà la possibilità di prendere decisioni sempre più affidabili 

grazie a scenari sempre più precisi ma anche di monitorare la variabilità del 

mercato. 

Questa survey rappresenta quindi soltanto il primo ciclo di 

somministrazione. 



Il campione di 36 rispondenti è distribuito come segue rispetto alle domande di profilazione

sottoposte: 









Analisi dei risultati
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Campione completo
36 rispondenti

I fattori meno rilevanti sono

l’investimento contenuto, 

l’efficacia immediata e le 

referenze. 

I fattori più importanti per i potenziali clienti

interessati alla gestione delle risorse umane

sono l’efficacia nel lungo periodo, 

l’approccio pratico al problema e la 

competenza nella gestione dei gruppi.
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Campione completo
36 rispondenti

I consulenti HR hanno ottenuto la valutazione più elevata in un fattore

non molto importante per i potenziali clienti, il supporto completo.

Essi dovrebbero lavorare sulla percezione di questo fattore per renderlo

più rilevante per i potenziali clienti.  



Analisi dei risultati

Item di indagine
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1. Qual è la percezione delle aziende che hanno lavorato con liberi professionisti?

Aziende che si sono rivolte a liberi professionisti
7 RISPONDENTI 

Le aziende che si sono rivolte ad un libero professionista per la gestione delle risorse umane ritengono molto 

importante l’approccio pratico al problema e l’efficacia nel lungo periodo. Quest’ultimo può essere 

considerato il principale argomento di comunicazione per i liberi professionisti in quanto hanno ottenuto una 

valutazione elevata per quel fattore. 
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2. Qual è la percezione delle aziende che hanno lavorato con società specializzate?

Aziende che si sono rivolte a società specializzate 
7 RISPONDENTI 

Le aziende che si sono rivolte a società specializzate per la gestione delle risorse umane ritengono molto 

importante l’efficacia nel lungo periodo e l’approccio pratico al problema. 

L’empatia del consulente è il fattore in cui le società specializzate hanno ottenuto la valutazione più elevata, 

dovrebbero quindi lavorare sulla percezione dei potenziali clienti per modificare la loro scala di significatività in 

modo da rendere questo fattore più rilevante. 
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3. Come cambia la percezione del mercato al variare della dimensione aziendale?

0-10 dipendenti
14 RISPONDENTI 

11-50 dipendenti
9 RISPONDENTI 

51-100 dipendenti
3 RISPONDENTI 

101-250 dipendenti
6 RISPONDENTI 



21

3. Come cambia la percezione del mercato al variare della dimensione aziendale?

Oltre 250 dipendenti
4 RISPONDENTI 

L’efficacia nel lungo periodo è il fattore più importante per le aziende da 0-10 e 101-250 dipendenti, mentre la 

competenza nella gestione dei gruppi è il fattore più importante per le aziende da 11 a 100 dipendenti. Le aziende

con oltre 250 dipendenti ritengono importante l’approccio pratico al problema. 

La competenza nella gestione dei gruppi è il miglior argomento di comunicazione nei confronti delle aziende con 51-

100 dipendenti, mentre l’approccio pratico al problema è il miglior argomento nei confronti delle aziende con 11-50 

dipendenti. 

Le società di consulenza dovrebbero lavorare per rendere più rilevante il fattore approccio psicologico nei confronti

delle aziende da 0-10 dipendenti, il fattore supporto completo delle azienda con 101-250 dipendenti e l’empatia del 

consulente nei confronti di quelle con oltre 250 dipendenti.  
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I consulenti HR producono maggiore Utilità tra le aziende da 51-100 dipendenti. 

3. Come cambia la percezione del mercato al variare della dimensione aziendale?
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4. Come cambia la percezione tra i diversi ruoli in azienda?

Titolare, amministratore, direttore generale 
17 RISPONDENTI 

Ufficio amministrazione
2 RISPONDENTI 

Ufficio risorse umane
2 RISPONDENTI 

Ufficio marketing e comunicazione
7 RISPONDENTI 
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4. Come cambia la percezione tra i diversi ruoli in azienda?

L’efficacia nel lungo periodo è il 

fattore più rilevante per titolari, 

responsabili risorse umane, 

responsabili marketing e 

comunicazione e altri ruoli. 

Per coloro che lavorano nell’ufficio 

amministrazione è invece molto 

importante il fattore supporto 

completo. 

L’efficacia nel lungo periodo è il 

miglior argomento di 

comunicazione nei confronti di 

coloro che si occupano di 

marketing e comunicazione e la 

competenza nella gestione dei 

gruppi nei confronti di coloro che 

si occupano di risorse umane.  

Altri ruoli
4 RISPONDENTI 

I consulenti HR dovrebbero lavorare per migliorare la 

percezione del fattore conoscenza del mio settore nei

confronti di coloro che lavorano nell’ufficio amministrazione, 

supporto completo nei confronti di chi si occupa di risorse

umane, empatia del consulente nei confronti di altri ruoli. 
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4. Come cambia la percezione tra i diversi ruoli in azienda?

I consulenti HR producono maggiore Utilità tra coloro che in azienda si occupano di marketing e 

comunicazione. 
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5. Come cambia la percezione tra le aziende che hanno un reparto risorse umane per l’amministrazione

e gestione del personale e le aziende che non ce l’hanno? 

Aziende senza reparto risorse umane
22 RISPONDENTI 

L’approccio pratico al problema e 

l’efficacia nel lungo periodo sono i

fattori più rilevanti sia per le aziende

hanno un reparto risorse umane che

per quelle che non ce l’hanno. 

L’approccio pratico al problema è il

miglior argomento di comunicazione da 

poter utilizzare nei confronti delle

aziende senza un reparto risorse

umane.  

I consulenti HR dovrebbero lavorare

sulla percezione del fattore supporto

completo al fine di renderlo più

rilevante per le aziende con un reparto

risorse umane per l’amministrazione e 

gestione del personale. 

Aziende con reparto risorse umane
12 RISPONDENTI 



27I consulenti HR producono maggiore Utilità tra le aziende che non hanno un reparto risorse umane. 

5. Come cambia la percezione tra le aziende che hanno un reparto risorse umane per l’amministrazione

e gestione del personale e le aziende che non ce l’hanno? 

Aziende con reparto 

risorse umane
12 RISPONDENTI 

Aziende senza reparto 

risorse umane
22 RISPONDENTI 
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6. Qual è la percezione delle aziende che non hanno mai lavorato con professionisti dell’ambito HR? 

Aziende che non si sono mai rivolte ai professionisti HR 
22 RISPONDENTI 

Le aziende che non si sono mai rivolte a professionisti nell’ambito HR ritengono molto importante l’efficacia nel 

lungo periodo e la competenza nella gestione dei gruppi. Quest’ultimo può essere considerato il principale 

argomento di comunicazione nei confronti di queste aziende. Il supporto completo invece risulta essere il fattore in 

cui i consulenti HR dovrebbero lavorare per migliorarne la percezione affinché diventi più rilevante per il gruppo di 

aziende considerato. 
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7. Quali potrebbero essere i freni all'acquisto di una consulenza sulle risorse umane? Cosa ne pensano

i diversi ruoli in azienda? Le risposte cambiano al variare delle dimensioni aziendali?

L’investimento richiesto non in linea con le possibilità è ciò che preoccupa maggiormente i titolari di 

aziende, mentre la difficoltà nel comprendere i benefici di questo servizio preoccupa coloro che si occupano

di marketing e comunicazione e di amministrazione. In generale il freno che accomuna tutti i ruoli è la mancanza

in azienda di una cultura legata alla valorizzazione delle risorse umane. 
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7. Quali potrebbero essere i freni all'acquisto di una consulenza sulle risorse umane? Cosa ne pensano

i diversi ruoli in azienda? Le risposte cambiano al variare delle dimensioni aziendali?

La mancanza in azienda di una cultura legata alla valorizzazione delle risorse umane risulta essere un 

freno condiviso da aziende di tutte le dimensioni, soprattutto quelle con più di 51 dipendenti. Le aziende da 0-10 

dipendenti si preoccupano maggiormente dell’entità dell’investimento richiesto, quelle da 11-50 dipendenti 

della difficoltà nel comprendere i benefici del servizio e quelle da oltre 250 dipendenti della mancata 

conoscenza dell’esistenza di servizi dedicati in questo ambito. 
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8. Quali sono le problematiche che hai riscontrato maggiormente in azienda durante la situazione di 

lockdown? Cosa ne pensano i diversi ruoli in azienda? Le risposte cambiano al variare delle dimensioni

aziendali?

Per la maggior parte dei titolari di aziende e altri ruoli la situazione dovuta al lockdown non ha creato problemi in 

azienda, anzi ha permesso di migliorare la qualità del lavoro. In generale tutti gli intervistati sono concordi nel fatto

che uno dei problemi sia stato lo stress e la difficoltà nella pianificazione del lavoro. 

Per chi si occupa di amministrazione, risorse umane e marketing una delle problematiche riscontrate è la difficoltà

nell’utilizzo delle nuove tecnologie per il lavoro a distanza. 
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8. Quali sono le problematiche che hai riscontrato maggiormente in azienda durante la situazione di 

lockdown? Cosa ne pensano i diversi ruoli in azienda? Le risposte cambiano al variare delle dimensioni

aziendali?

Una delle problematiche maggiormente riscontrata tra le aziende da 0-10 dipendenti e 101-250 dipendenti durante il

lockdown è stata lo stress e la difficoltà nella pianificazione del lavoro. Nelle aziende da 11 a 100 e oltre 250  

dipendenti le tematiche più diffuse sono state lo stress emotivo dato dal morale del personale mentre in altri casi non 

si è riscontrato alcun problema. 
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9. Qual è oggi la principale sfida che le aziende devono affrontare? Cosa ne pensano i diversi ruoli in 
azienda? Le risposte cambiano al variare delle dimensioni aziendali?

Per coloro che si occupano di risorse umane e marketing e comunicazione la principale sfida da affrontare nelle aziende

è migliorare la pianificazione del lavoro. Per i titolari invece la sfida principale è rendere le persone sempre più

autonome e indipendenti. 
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9. Qual è oggi la principale sfida che le aziende devono affrontare? Cosa ne pensano i diversi ruoli in 
azienda? Le risposte cambiano al variare delle dimensioni aziendali?

Le aziende da 0-10 e 51-100 dipendenti ritengono di dover affrontare principalmente la sfida di migliorare la 

pianificazione del lavoro, quelle con 11-50 e oltre i 101 dipendenti invece ritengono di dover rendere 

l’organizzazione più flessibile e adattabile. 
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9. Qual è oggi la principale sfida che le aziende devono affrontare? Cosa ne pensano i diversi ruoli in 

azienda? Le risposte cambiano al variare delle dimensioni aziendali?

Le aziende da 0-10 e 51-100 dipendenti ritengono di dover affrontare principalmente la sfida di migliorare la 
pianificazione del lavoro, quelle con 11-50 e oltre i 101 dipendenti invece ritengono di dover rendere 

l’organizzazione più flessibile e adattabile. 



Questo report è stato realizzato in 110 minuti.

Com’è stato possibile?

Surf the market non si limita a raccogliere le risposte ma le elabora in tempo 

reale e automatico. In questo modo l’elaborazione del dato non è solo semplice: 

è anche molto veloce!

Ecco perché Surf the Market consente di fare analisi più dettagliate in meno 

tempo: permette di andare molto in profondità con l’analisi dei dati, ma sono gli 

algoritmi ad elaborarli per te, quindi in pochi clic puoi ottenere indicazioni chiare 

e targettizzate.

Se vuoi maggiori informazioni su Surf the Market puoi richiedere una demo live 

via Google Meet della durata di 20 minuti in cui ti illustreremo tutte le 

funzionalità. Scrivici alla mail info@surfthemarket.com!

Conclusione
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