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FACEBOOK in azienda, quanto costa? 

Quanto costa il personale in azienda attivo su Facebook? 
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Quanto costa lasciare usare Facebook al personale in azienda? 

Un account Facebook per ogni persona in organico che costi genera per l’azienda? 

In questo articolo proveremo a fare qualche ipotesi ed analisi in merito, i costi vi 

sorprenderanno e non sono affatto trascurabili, anzi. 

Alcuni dirigenti ed alcuni imprenditori tendono a liberalizzare completamente l’accesso a 

Facebook, sostenendo la meravigliosa tesi che indica la libertà di comunicazione in orario di 

lavoro come un benefit meritato del personale. Ottima considerazione, soprattutto se i propri 

dipendenti sanno lavorare molto bene per obiettivi e sanno gestire il proprio tempo. 

È  vero che Facebook è gratuito e per questo non ha costi di attivazione e di licenza d’uso, ma 

richiede al personale aziendale tempo di avviamento, conoscenza e gestione generale per non 

parlare delle varie distrazioni che lo stesso social network  genera. 

Ovviamente il discorso cambia completamente e si annulla nel caso in cui Facebook sia una parte 

integrata del business dell’azienda. 

I costi del personale che lo utilizzano sono riassumibili in 

queste macro aree di Tempo Impiegato per: 

 conoscerlo e gestirlo in generale, settare la privacy e le modalità di impiego; 

 rispondere a messaggi, inviti, cause, gruppi, richieste di amicizia, cercare altri amici, leggere 

la bacheca, giochi, ecc.; 

 scambio di informazioni e file con il personale interno ed esterno, continui invii di materiale, 

commenti e opinioni. 

I costi del tempo impiegato complessivamente sono facilmente calcolabili moltiplicando il costo 

medio orario di un impiegato, di un quadro e di un dirigente; sono indicati sempre valori medi di 

mercato, riferiti ad una azienda italiana con regolare gestione dell’amministrazione del 

personale. Siamo consapevoli che il calcolo è sicuramente non preciso ma è sicuramente 

indicativo. 

Per questa analisi stimiamo che un dipendente trascorra da minimo 0,25 ore (un quarto d’ora) ad 

un massimo di 2 ore a giorno, navigando su Facebook. 
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Il costo orario aziendale di un impiegato può essere mediamente riassunto in questo 

modo:  

Caso a)     1/4 ora al giorno di utilizzo di Facebook 

Dipendente 
Ore al 

giorno 
Ore al mese 

Costo 

Aziendale 

per ora 

Costo mese Mesi attivi Costo anno 

Impiegato 

0,25 5 

€. 15/h €. 75  

11 

€. 825 

Quadro €. 35/h €. 175 €. 1.925 

Dirigente €. 50/h €. 250 €. 2.750 

Per 15 minuti al giorno un dipendente costa da 825,00 €. A 2.750,00 €. anno 

 

Caso b)      ½ ora al giorno di utilizzo di Facebook 

Dipendente 
Ore al 

giorno 
Ore al mese 

Costo 

Aziendale 

per ora 

Costo mese Mesi attivi Costo anno 

Impiegato 

0,5 10 

€. 15/h €. 150  

11 

€. 1.650 

Quadro €. 35/h €. 350 €. 3.850 

Dirigente €. 50/h €. 500 €. 5.500 

Per 30 minuti al giorno un dipendente costa da 1.650,00 €. A 5.500,00 €. anno 

 

Caso c)     2 ore al giorno di utilizzo di Facebook 

Dipendente 
Ore al 

giorno 
Ore al mese 

Costo 

Aziendale 

per ora 

Costo mese Mesi attivi Costo anno 

Impiegato 

2 40 

€. 15/h €. 600  

11 

€. 6.600 

Quadro €. 35/h €. 1.400 €. 15.400 

Dirigente €. 50/h €. 2.500 €. 27.500 

Per 2 ore al giorno un dipendente costa da 6.600,00 €. A 27.500,00 €. anno 
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Ipotesi 1: 

Azienda con 150 dipendenti – dei quali 20 impiegati – dei quali 8 navigano su 
Facebook per 30 minuti al giorno ed altri 4 per 2 ore al giorno – ipotizzando che i 
dirigenti non navighino su Facebook. 

Il costo nascosto in questa azienda è di €. 

(€. 1.650 x 8)  = €. 13.200   

(€. 6.600 x 4) = €. 26.400  

TOTALE: €. 39.600/anno 

 

 

Ipotesi 2: 

Azienda con 500 dipendenti – tutti impiegati  – dei quali 150 navigano su Facebook 
per 15 minuti al giorno ed altri 15 per 0,5 ore al giorno – ipotizzando che solo 8 
dirigenti non navighino su Facebook per 0,5 ore al giorno. 

Il costo nascosto in questa azienda è di €. 

(€. 825 x 150)  = €. 123.750 

(€. 1.650 x 15) = €. 24.750 

(€. 5.500 x 8) = €. 44.000 

TOTALE: €. 192.500,00/anno 

 

 

 

 



                                                                                 
 

                                       

Il costo del personale che utilizza Facebook in orario di lavoro  - EBC Gestione Risorse umane -  Pag.1 

 

 

 

Documento redatto da:  
 
Andrea Sabattini e Salvatore Pisano 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per maggiori informazioni visita il link:  
http://www.ebcconsulting.com 

 

http://www.ebcconsulting.com/ebc-consulting/costo-del-personale-che-utilizza-
facebook-al-lavoro.html 
 

 
 
 
 
 
 

 

Per qualsiasi informazioni aggiuntiva potete consultare il sito di EBC Consulting:  
http://www.ebcconsulting.com 
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