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Spazio organizzativo e digitalizzazione 

Negli ultimi anni le nuove tecnologie stanno cambiando (hanno già cambiato) lo 
scenario:  
- apparente assenza di limiti spazio temporali nelle organizzazioni digitali (Fabbri, 

2018)  
- possibilità che ci offrono i software di avere nuove e complesse forme di ”spazio 

digitalizzato”, (Thrift N, French S, 2002)  
- possibilità offerte dalle nuove tecnologie di seguire e tracciare  

continuativamente oggetti ed attività, accordando tempo e spazio in tempo reale 
e producendo una progressiva standardizzazione nello spazio che si traduce in 
micro or iper-coordinamento (Katz and Aakhus, 2002),  
 

Erodono le coordinate spazio-temporali del lavoro e chiedono nuove modalità di 
lavoro 



 
“Being around people who are different 
from us makes us more creative, more 
diligent and harder-working” 
 
 
 

How Diversity Makes Us Smarter 
(Scientific American)  

By Katherine W. Phillips 
 Senior Vice dean of Columbia Business School 

 
 

http://www.scientificamerican.com/author/katherine-w-phillips/




Informational diversity:  
quale ricchezza? 

Per capire l’influenza positiva della diversità il concetto di Informational 
diversity è chiave. 
 
La ricchezza di informazioni diverse: 
 consente di valutare un problema o una situazione da un numero maggiore 

e variegato di prospettive e di averne una visione di maggiore complessità; 
 consente di riformulare la situazione con parole/visioni nuove (e di capirlo 

meglio); 
 favorisce la nascita di idee e soluzioni nuove, capaci di rispondere a nuovi 

bisogni. 
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Ricerca di 
nuove 

informazioni 
e nuove 

prospettive 



Il «diversity premium»  
BCG-Technical University of Munich 



“Significativamente diversi”…. 

Elementi di diversità 

Sociologici 
 

Età, etnia, genere, lingua, livello di 
istruzione….. 

Cognitivi e socio-emotivi 
 

Modelli mentali, stili di 
apprendimento…. 

Informazioni, conoscenze, skills 
 

Esperienze, conoscenze, competenze, 
abilità, reti e contatti 

Atteggiamenti e personalità 
 

- Grinta, etica del lavoro, personalità, 
motivazione e coinvolgimento 
 - Stili di leadership e di lavoro 
 - Tempi di lavoro, lavoro in ufficio/da 
remoto, time zone 
 

Valori Priorità nella vita e nel lavoro 



Le differenze che hanno un impatto sull’innovazione 



Anche piccole % di donne possono avere un 
effetto di rilievo, ma dal 20% in su gli effetti 

sull’innovazione sono più evidenti 



Uno stile inclusivo nella leadership è 
fondamentale perché le differenze possano 

produrre innovazione 
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