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Ci sono almeno tre nuove risorse strategiche che, opportunamente gestite, possono 
permettere all’azienda la sopravvivenza, nei mercati e nelle logiche economiche 
contemporanee, oltre a una efficace crescita in termini di sviluppo imprenditoriale. 

 
• Le informazioni 
 

Sono esperienze e idee individuate e contestualizzate da ogni soggetto fisico appartenente a 
una organizzazione lavorativa. 

 
Sono esperienze esplicite, normalmente archiviate in documenti, veicolate tramite 

posta elettronica o conservate in supporti multimediali. 
 
Gestire le informazioni come capitale intellettuale significa fare in modo che il loro 

contenuto possa essere facilmente rintracciato e riutilizzato, ottimizzando spazi e tempi di 
gestione. 

 
In tal modo, è possibile creare standard di qualità, già ampiamente testati o verificati, 

che possono automatizzare le procedure ricorrenti e snellire le complicate impostazioni di 
nuovi progetti, di nuovi prodotti, di nuovi servizi. 

 
• La conoscenza 
 

Oltre alle informazioni, intese come esperienze esplicite, la conoscenza è fatta anche di 
esperienze implicite, quindi di idee e di intuizioni, di valori e di giudizi personali. Un sapere 
dinamico dunque, che per essere trasferito necessita di collaborazione diretta o comunque di 
comunicazione con esperti che ne siano anche depositari. 

 
Gestire la conoscenza come capitale intellettuale significa fare in modo che gli individui 

creino le singole conoscenze, collaborino tra loro e sintetizzino i dati e le informazioni 
esistenti. 

 
• I dati aziendali 
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Sono fatti e eventi che accadono nel mondo e che le aziende acquisiscono sfruttando 
sofisticati sistemi di archiviazione e database altamente strutturati. 

 
Sono anche informazioni sui target di riferimento per i prodotti e i servizi erogati, 

indagini demografiche, usualmente commissionate a fonti di elaborazione esterna, indagini 
statistiche sui mercati di riferimento, sugli scenari e le prospettive, sulle opportunità e le 
minacce di nuovi spazi per vendere, di nuovi concorrenti da aggredire. 

 
Gestire i dati aziendali come capitale intellettuale significa analizzare e sintetizzare gli 

stessi, proponendo soluzioni di semplificazione per i processi di archiviazione, garantendone 
fruibilità e rapidità nell’accesso e nel reperimento, trasformando, in ultima analisi, i dati 
aziendali in informazioni e conoscenze. 

 
La gestione ottimale delle tre nuove risorse strategiche individuate porta 

l’organizzazione nella strada dell’agilità e dell’innovazione. 
 
La cultura aziendale, quella più aggiornata almeno, ha come campo di applicazione la 

ricerca e lo sviluppo di sistemi di gestione della cultura e delle esperienze individuali. 
 
Il bisogno che è all’origine è dunque quello di gestire il know how. 
 
Gestire la conoscenza significa: 
 
• strutturare una mappa della conoscenza necessaria per dedicare attenzione concreta 
a una specifica unità di business, piuttosto che a ruoli, responsabilità, scadenze, 
attività; 
 
• valutare la conoscenza esistente 
 
• assicurarne l’acquisizione, la diffusione, la condivisione e l’aggiornamento costante 
 
La conoscenza implica dunque un intervento sulle responsabilità dirette di ogni singola 

persona all’interno dell’azienda, per valutarne la performance in termini di efficacia, qualità e 
significatività. 

 
Il fatto che la stessa sia fondata, come già chiarito, su esperienze implicite, costituisce 

l’ostacolo più alto da affrontare, poiché questo la rende vulnerabile e preda solo dei 
depositari. 

 
Se ne rischia la perdita. 
Le esperienze non vengono capitalizzate; gli errori saranno ripetuti così come le best 

practice non verranno fatte circolare. 
 
È difficile accedere alle esperienze individuali necessarie: non sono disponibili quando 

servono, dove servono, a chi servono. 
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È difficile utilizzarle, per come sono raccolte, veicolate, trasmesse, per come le si fa 

circolare. 
 
È necessario dunque articolare un quadro di riferimento complessivo per la gestione 

della conoscenza, che non può prescindere da: 
 
• un’ipotesi di mappa e analisi delle sue basi, quelle che l’azienda possiede. In 
concreto, si prende atto del proprio know how e lo si struttura definendone priorità e 
confini; 
 
• una proposta di sviluppo delle competenze dei singoli individui, tesa alla 
patrimonializzazione e alla diffusione delle competenze individuali; 
 
• una modalità strutturata per valutare i risultati ottenuti previa un’accurata verifica dei 
procedimenti in corso d’opera. 
 
Per analizzare le basi della conoscenza e ipotizzare una mappatura della stessa, sarà 

necessario identificare quali esperienze e quali competenze possono essere utili alla gestione 
di ogni singola attività aziendale. 

 
Ben si intende come questo processo può risultare ottimale solo se si fonda sull’analisi 

dello stato attuale della conoscenza, uno dei processi più complessi della cultura aziendale 
ispirata al capitale intellettuale. 

 
Dove risiede la conoscenza? Quanto può ragionevolmente intendersi come 

aggiornata? Come viene aggiornata? Quanto è resa disponibile, accessibile, utilizzabile? 
Quanto è realmente diffusa nelle persone, nelle specifiche competenze? Come viene 
patrimonializzata? Come è usualmente diffusa, con quali metodi e con quali strumenti? Come 
circola, con quale velocità circola e che grado di facilità possiede per il suo reperimento? 

 
Per gestire le competenze dei singoli individui è necessario, prima di altro, analizzare 

le stesse competenze per pianificare interventi su cosa si possiede, su che tipo di know how i 
singoli individui possiedono. 

 
Oltre a ciò, sarà utile verificare la capacità di diffusione, che ogni individuo ha, della 

propria conoscenza, e capire dunque fino a che punto il singolo è predisposto a condividere il 
proprio patrimonio intellettuale con gli altri colleghi di lavoro. 
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E gli interventi prevedono una strutturazione ad hoc del processo formativo, che 
coinvolga, per una volta, tutti i livelli e i ruoli aziendali e che preveda: la costruzione di nuove 
soluzioni di apprendimento; la realizzazione di strumenti che favoriscano lo scambio della 
conoscenza (workshop, riunioni, appuntamenti, momenti di incontro). 

 
Fatto questo, il capitale intellettuale potrà essere capitalizzato. 
 
Saranno esplicitate le esperienze e le lezioni apprese, le soluzioni vincenti, le best 

practice. 
 
La cultura aziendale diventerà risorsa a disposizione di tutti, secondo le singole 

esigenze, diffusa attraverso modalità opportune per la condivisione, cioè incentivando 
l’individuo alla messa in atto dei propri convincimenti e definendo nuovi ruoli e competenze 
specifiche dedicate, nuove modalità organizzative. 

 
La conoscenza diventa la risorsa da rendere assolutamente produttiva, gestendo tutte 

le modalità e le forme in cui si genera e si diffonde. 
 
Capitalizzare la conoscenza significa anche accedere alle fonti esterne, dunque 

costruire sistemi avanzati di documentazione per classificare e distribuire tutto quanto 
raccolto. Ecco una fonte di utilità per la partecipazione a corsi, seminari, convegni. 

 
Ultimo step: la valutazione dei risultati ottenuti e la verifica dei procedimenti in corso 

d’opera. 
 
Sarà utile misurare l’apprendimento degli interventi di formazione così come il ritorno 

economico dell’investimento in capitale intellettuale, in particolare nei confronti dell’impatto 
che la conoscenza ben gestita può avere nei processi aziendali. 

 
Se si investono risorse e si spendono soldi in supporti piuttosto che in consulenze, si 

attendono inevitabilmente risultati esprimibili in termini economici, cioè quantificabili e dunque 
comparabili con gli investimenti dedicati. 

 
Il ritorno economico diventa un ottimo metro per valutare le potenzialità di un’accurata 

gestione delle esperienze e delle competenze individuali in un’azienda. 
 


