
 
 
 
 

Inclusione: un cambiamento culturale in azienda  

 

 
 

La diversità in azienda porta innovazione 
 

11 febbraio 2019, 18.00 
Piazza della libertà, 8 (all’interno della stazione ferroviaria), Trieste 

 
Le aziende vincenti a livello globale sono anche quelle che riescono a valorizzare la diversità dei 
propri dipendenti. Genere, etnia, cultura, provenienza geografica, competenze: più variegati sono 
più si produce innovazione. Gestire la diversità significa soprattutto includere, ma quali sono le 
best practice che ci aiutano a riconoscere la diversità, evitare gli ostacoli e valorizzarla davvero? Ne 
parliamo insieme a Newton in un incontro pubblico presso lo spazio Trieste Città della 
Conoscenza in collaborazione con MIB Trieste Alumni Association. 
 

 
I team aziendali che includono anche una vasta diversità di età e geografica prendono decisioni 
aziendali migliori molto più spesso di quelli omogenei, spesso di solito formati da soli uomini, 



 
 
 
 
provenienti tutti dalla stessa area, e stimolano l’innovazione. L’inclusione quindi per un’azienda è 
una scelta vincente.  Lo dice più di una ricerca di settore e lo conferma Newton, realtà che opera 
per l’innovazione nell’organizzazione aziendale.  
 
Newton in collaborazione con MIB Trieste Alumni Association organizza un incontro pubblico (l’11 
febbraio alle 18, presso lo spazio Trieste Città della Conoscenza) su questo tema, illustrando i 
vantaggi dell’inclusione nel promuovere l’innovazione e quali interventi possono aiutare le 
aziende per migliorarla. Interverranno Andrea Notarnicola, partner Newton Management 
Innovation e Alunno MIB School of Management ed Eva Campi, psicologa partner di Newton,  
dove si occupa di Change Management. 
 
Una rivoluzione in azienda 
 
Donne, diversamente abili, minoranze etniche, culturali, religiose. O semplicemente persone con 
formazione, competenze ed esperienze diverse: oggi sta crescendo la consapevolezza che la 
diversità anche all’interno delle aziende lungi dal rappresentare un ostacolo o un problema da 
minimizzare, è al contrario una ricchezza, capace di generare innovazione e maggiore 
competitività. Newton è una realtà che si occupa, fra le altre cose, di aiutare le aziende a gestire la 
diversità facendolo a diventare una risorsa. Nell’incontro Notarnicola e Campi approfondiranno 
l’argomento e dialogheranno con il pubblico su questo tema. 
 
Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo info@triesteconoscenza.it. Per essere aggiornati 
su tutte le attività dello spazio Trieste Città della Conoscenza è possibile consultare il nuovo sito: 
www.triesteconoscenza.it  
 
 
Lo spazio Trieste Città della Conoscenza 

“Trieste Città della Conoscenza” è uno spazio di public engagement sui temi della ricerca, situato 
all’interno della stazione ferroviaria di Trieste e aperto a cittadini di tutte le età, turisti e visitatori 
di ogni genere. Nello spazio si organizzano conferenze, mostre, laboratori e attività di vario 
genere proposte dagli istituti membri. 
 
Il protocollo, che organizza anche Trieste Next, mette insieme Comune di Trieste, università ed 
enti di ricerca in una rete di collaborazione attiva per agevolare il dialogo tra i suoi protagonisti, 
che sono davvero moltissimi. Con l’ultimo aggiornamento di quest’anno la rete è arrivata a 
coinvolgere ben diciannove enti. 
 
LINK UTILI: 

• www.triesteconoscenza.it  
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