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Dai risultati di 
un’indagine promossa 
da EF Education First 
in evidenza i conflitti 
che maggiormente si 
generano nelle smart 
organization e alcuni 
consigli per un efficace 
lavoro in team virtuali 

Elisa Terraneo

CONFLITTI
 VIRTUALI

TRA LE PAROLE più 

diffuse di questi tempi 

ci sono senza dubbio 

digital transformation 

e smart working. Parole che rac-

chiudono in sé dei concetti molto 

interessanti per i professionisti e 

i manager di aziende tradizionali 

che sempre più stanno abbrac-

ciando le logiche dei cosiddetti 

unicorn.

Gli unicorn sono quelle aziende di 

oggi, dove tecnologia e persone 

votate al digitale sono i fattori di 

successo: parliamo di Google, Air- 

bnb, Uber e tante altre, nate e cre-

sciute velocemente in un mercato 

che si fa sempre più dinamico, 

rapido e in cui la velocità di cam-

biamento determina il successo o 

meno di una realtà. In questo con-

testo anche le modalità di lavorare 

e collaborare cambiano: viene me-

no il concetto di ufficio come luo-

go fisico in cui svolgere la propria 

attività, viene meno l’idea di in-

contrare i colleghi per scambiare 

idee e informazioni in una sala 

riunioni. Sempre più le aziende 

sono fatte di team dislocati, perso-

ne di culture e lingue diverse, fusi 

orari e location svariati, per cui è 

essenziale stabilire una nuova cul-

tura aziendale. Cultura ma non 

solo, si tratta infatti di abbassare 

ogni possibile forma di barriera 

fisica o virtuale. Spesso è dalla 

mancanza del contatto che si ge-

nerano i conflitti e le incompren-

sioni, che mettono a rischio il con-

cetto di collaborazione. Conflitti 

che nascono nel virtuale ma che 

poi hanno ripercussioni nella vita 

reale, quella di tutti i giorni. EF 

Education First ha promosso una 

ricerca per capire quali sono le 

barriere percepite e i possibili con-

flitti che si generano nelle smart 

organization, fatte di team virtua-

li, per capire come intervenire per 

ridurre i virtual conflict.
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I risultati dell’indagine
Il 70% degli intervistati afferma 

che lavorare in un virtual team 

può portare a delle incomprensio-

ni comunicative.

Il canale di comunicazione  
più rischioso
Le email sono state identificate 

come il canale di comunicazione 

più soggetto ai fraintendimenti e 

alla generazione di conflitto.

Il canale di comunicazione  
più efficace
Video conference e face to face me-

eting quando possibile, l’impor-

tante è associare un volto a una 

proposta, un’idea e un pensiero, 

SEI IN GRADO DI COMUNICARE CON SOCI IN AFFARI, CLIENTI 
E COLLEGHI DI LAVORO DI ALTRI PAESI IN MODO EFFICACE?

Abbastanza, ma si
può migliorare

36%
Generalmente sì

37%

Sì, completamente

9%
Per niente

1%

In misura
molto

limitata

16%

vedere l’espressione e capire il sen-

so di un’affermazione. Per espri-

mere un’idea o proporre un pro-

getto anche le email sono un buon 

mezzo perché mettono mittente e 

destinatario su un piano più pari-

tario, riducendo le differenze in 

termini di seniority, età e naziona-

lità. Inoltre, riduce il rischio di 

brainstorming inefficaci perché 

permette di esprimere un concetto 

in modo strutturato.

Tipologia di conflitto 
Gli intervistati hanno identificato 

due tipologie di conflitto. Uno è il 

conflitto negativo, quello che nasce 

da incomprensioni culturali, igno-

ranza, barriere linguistiche o avver-

sità personali. Quelli positivi inve-

ce sono generati dalla divergenza 

Indagine condotta
su 800 direttori 
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di 1.000 dipendenti. 
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di opinioni sugli obiettivi. Come 

ridurre entrambi? Tecnologie che 

abilitano e facilitano la comunica-

zione sono sicuramente utili.

Le barriere percepite
Il 38% degli intervistati ammette 

di non essere sufficientemente 

abile a comunicare in una lingua 

diversa dalla propria, il 37% attri-

buisce le difficoltà alle diverse ti-

me zone mentre il restante 35% 

alla mancanza di comprensione 

della cultura altrui e dei compor-

tamenti sociali.

Le soluzioni per un efficace 
lavoro in team virtuali
Iniziare con il migliorare la cono-

scenza della lingua comune, l’in-

glese, come abilitante alle conver-

sazioni con colleghi e clienti inter-

nazionali e come riduzione di 

stress. Organizzare video confe-

rence call almeno una volta al me-

se per creare un contatto più uma-

no e avvicinare le persone. Sceglie-

re il mezzo corretto per la tipologia 

di comunicazione e mettere a di-

sposizione dei team la tecnologia 

necessaria al lavoro virtuale. Rico-

noscere i conflitti positivi, incenti-

vare lo scambio di idee da parte di 

persone di culture differenti per 

rendere più interessanti i brain-

storming. Assicurarsi di creare te-

am ben organizzati a livello di ruo-

li e ben assortiti a livello di compe-

tenze, da rendere note a tutti i 

membri del gruppo, e che devono 

sempre includere almeno una per-

sona dalle doti comunicative e di 

mediazione sopra alle altre.

Sicuramente partire da un buon 

livello di conoscenza dell’inglese 

business rappresenta la base per 

poter affrontare con sicurezza le 

conversazioni, riducendo lo stress 

e mettendo le persone su uno stes-

so piano. Si possono evitare le in-

comprensioni, che in questi casi 

sono amplificate dalla mancanza 

di contatto visivo. Inoltre, parlare 

abilmente permette di farsi capire 

perfettamente anche nelle sfuma-

ture e rendere le conversazioni 

più semplici ma efficaci. Per con-

cretizzare l’idea di smart organi-

zation bisogna passare anche dal-

le persone, dalla formazione dei 

singoli e dalla creazione di una 

cultura smart. Oltre all’adegua-

mento tecnologico necessario a 

dar vita al vero lavoro virtuale. Ci 

stiamo arrivando?  

I PRINCIPALI SVANTAGGI DI LAVORARE IN TEAM VIRTUALI

Mancanza di contatto umano/
social isolation

Incomprensioni dovute 
a divergenze culturali

Costo della tecnologia necessaria

Più errori e incomprensioni

Discussioni spesso limitate 
a compiti molto specifici

Non si può vedere il linguaggio 
del corpo

Progressi più lenti rispetto 
ai team non virtuali

Barriere linguistiche

Differenze di fuso orario

Mancanza di fiducia

Difficoltà 
di gestione/coordinamento

37%

36%

30%

30%

25%

24%

24%

16%

16%

15%
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