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I processi aziendali devono essere integrati con i processi di KM giorno dopo giorno.   

Per capire meglio la dinamica di questa integrazione è necessario capire, prima, come si 

sviluppa il processo di creazione di conoscenza all’interno delle organizzazioni. 

Il modello di creazione di conoscenza a cui si fa riferimento più di frequente è quello di 

Nonaka e Takeuchi (1995)1. 

Gli autori individuano un processo a “spirale” che si sviluppa lungo due dimensioni: 

• Epistemologica: riguarda l’interazione tra la conoscenza esplicita e quella tacita. 

• Ontologica: riguarda gli individui e l’organizzazione. 

La  spirale si sviluppa allorché l’interazione fra conoscenza esplicita e tacita passa da 

livelli ontologici inferiori a livelli superiori. 

L’interazione fra conoscenza esplicita e conoscenza tacita consente di postulare quattro 

modalità di conversione della conoscenza: 

• Socializzazione: consente di passare da una conoscenza tacita ad un’altra tacita. La 

socializzazione è un processo di condivisione dell’esperienza e di creazione di forme di 

conoscenza tacita: modelli mentali e abilità tecniche. La chiave per acquisire 

conoscenza tacita è l’esperienza condivisa, mancando la quale sarebbe difficile 

penetrare il processo di pensiero di altre persone. 

• Esteriorizzazione: è il processo mediante il quale si esprime la conoscenza tacita 

attraverso concetti espliciti, in forma di metafore, ipotesi o modelli. E’ proprio 

l’esteriorizzazione la chiave della creazione di conoscenza, perché crea concetti nuovi 

ed espliciti dalla conoscenza tacita. Uno dei sistemi per convertire la conoscenza tacita 

in conoscenza esplicita è la sequenza metafora-analogia-modello. La metafora è un 

modo di percepire un oggetto immaginandone simbolicamente un altro; l’analogia aiuta 

 
1 Nonaka-Takeuchi “The knowledge creating company” (1995) 
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a capire l’ignoto attraverso il noto e a superare il divario che separa l’immagine dal 

modello logico. In questo modo una volta creati i concetti espliciti è possibile costruire 

dei modelli. 

 

• Combinazione: è un processo di sistematizzazione dei concetti, che consente di 

passare da una conoscenza esplicita ad un’altra. Gli individui scambiano e combinano 

conoscenza avvalendosi di diversi strumenti come documenti, incontri, reti informatiche; 

la riconfigurazione delle informazioni attraverso lo smistamento o la categorizzazione 

può condurre a nuove forme di conoscenza. 

• Interiorizzazione: consiste nel tradurre concretamente la conoscenza esplicita in 

conoscenza tacita. E’ un concetto legato a quello del learning by doing, cioè 

dell’apprendimento attraverso l’azione. La conversione è tanto più facile quanto più la 

conoscenza è rappresentata in documenti e manuali che ne facilitino la trasmissione 

anche ad altri soggetti. 

L’interazione avviene in cinque fasi, ognuna delle quali corrisponde grosso modo ad una 

modalità di conversione: 

I Fase: condivisione della conoscenza tacita. 
E’ la fase che si identifica più o meno con la modalità della socializzazione e consiste nella 

diffusione nell’organizzazione del patrimonio inesplorato di conoscenza degli individui. Il 

processo di creazione di conoscenza parte proprio dalla conoscenza tacita degli individui, 

perché l’organizzazione da sola non è in grado di creare conoscenza. La base di 

conoscenza dell’azienda è costituita dalla conoscenza dei dipendenti. 

II Fase: creazione di concetti. 
La conoscenza tacita condivisa viene convertita in conoscenza esplicita sotto forma di un 

nuovo concetto, attraverso un processo analogo a quello di esteriorizzazione. 

III Fase: giustificazione dei concetti. 
Il concetto creato durante la fase precedente viene giustificato nella terza fase, nella quale 

l’organizzazione decide se esso è veramente degno di essere perseguito. 

IV Fase: costruzione di un archetipo. 
Una volta giustificati, nella quarta fase, i concetti vengono convertiti in archetipi, che 

possono prendere la forma di un prototipo, di uno schema operativo, di un valore di 

corporate, di un sistema di gestione innovativo. 
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V Fase: interlivellamento della conoscenza. 
La conoscenza creata all’interno di una divisione viene diffusa alle altre divisioni, per poi 

passare al livello interorganizzativo e alle componenti esterne; le componenti esterne sono 

costituite dai clienti, fornitori, organizzazioni affiliate ecc. 

Aspetti manageriali e organizzativi del modello: 
Nonaka e Takeuchi suggeriscono lo stile di management e la struttura organizzativa che   

favoriscono la creazione di conoscenza.  

Il modello top-down e il modello bottom-up, risultano entrambi incapaci di alimentare 

l’interazione dinamica necessaria alla creazione di conoscenza organizzativa. 

Il modello top-down concepisce la creazione di conoscenza entro i confini 

dell’elaborazione delle informazioni. Il vertice riceve dalla base informazioni semplici e 

selettive, che utilizza allo scopo di creare pianificazioni e ordini e che, alla fine, restituisce 

alla base. L’informazione è elaborata attraverso una divisione del lavoro che lascia al top 

management il compito di creare i concetti di base e, ai membri in posizione gerarchica 

inferiore quello di implementarli. I concetti elaborati al vertice diventano le condizioni 

operative per i manager intermedi, che scelgono gli strumenti per realizzarli. Al livello della 

linea, l’esecuzione delle operazioni è in gran parte routinaria. L’assunto implicito, 

retrostante a questo modello tradizionale di organizzazione è quello per cui solo il top 

management è in grado di creare conoscenza e ne ha il diritto.La conoscenza creata dal 

vertice esiste al solo scopo di essere elaborata o realizzata, e rappresenta quindi un 

mezzo e non un fine. Questo modello di management, dunque, ostacola le modalità di 

conversione della socializzazione e dell’esteriorizzazione.     
Nel modello bottom-up, invece, ai principi della gerarchia e della divisione del lavoro, viene 

opposto quello dell’autonomia. In luogo di una conoscenza creata e controllata dal vertice 

viene posta una conoscenza creata e anche controllata dalla base. L’organizzazione 

bottom-up è piatta e orizzontale, l’eliminazione della gerarchia e della divisione del lavoro 

riduce la distanza fra il vertice e la base. Il top management dà pochissimi ordini ai 

dipendenti della line, i quali operano preferibilmente da soli, come attori indipendenti e 

separati. Il principio operativo è l’autonomia e non l’interazione, ecco perché questo 

modello limita le modalità della combinazione e dell’interiorizzazione.  
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Per l’enfasi che pone sull’autonomia, complica estremamente la diffusione e la 

condivisione della conoscenza nell’organizzazione.  

Considerati gli ostacoli che i due tradizionali stili di management pongono al completo 

sviluppo del modello, gli autori considerano una terza possibilità, che non muove dall’alto o 

dal basso, ma dal centro dell’organizzazione. Il termine usato per descrivere questo stile di 

management è “middle-up-down”. Il soggetto creatore di conoscenza è rappresentato da 

manager intermedi, che agiscono attraverso un processo di conversione a spirale che 

coinvolge sia il vertice, sia i dipendenti della line; i manager intermedi si trovano 

all’intersezione dei flussi informativi verticale e orizzontale dell’impresa. 

Nel modello middle-up-down, il top manager crea la vision dell’azienda, mentre il manager 

intermedio sviluppa concetti comprensibili e attuabili dai dipendenti della line; la visione del 

top management si concretizza attraverso concetti di business o di prodotto a medio 

raggio. Nel far questo i manager intermedi sintetizzano la conoscenza tacita 

immagazzinata dal vertice e dalla linea e la rendono esplicita incorporandola in tecnologie,  

prodotti e programmi. 

Secondo Nonaka e Takeuchi questo è lo stile di management che meglio riesce a 

supportare la creazione di conoscenza all’interno delle aziende. 

Anche dal lato della struttura organizzativa, le due principali entità organizzative, cui si è 

fatto riferimento in questo secolo, la burocrazia e la task force, non si dimostrano 

sufficientemente adeguate allo sviluppo del modello. Occorre, quindi, pensare ad una 

combinazione o sintesi delle due principali strutture organizzative. 

La struttura burocratica funziona adeguatamente in condizioni di stabilità, poiché pone 

l’accento sul controllo e sulla prevedibilità di funzioni specifiche. La struttura burocratica 

altamente formalizzata, specialistica, centralizzata e fortemente dipendente dalla 

standardizzazione dei processi di lavoro è particolarmente adatta per la conduzione 

efficiente di attività routinarie su larga scala. Tuttavia il controllo burocratico può finire per 

ostacolare l’iniziativa individuale ed inoltre genera una serie di altre disfunzionalità: 

resistenze interne, eccessiva aderenza alle regole, scarico di responsabilità, mancanza di 

motivazione nei membri dell’organizzazione. 

La task force, invece, è una struttura organizzativa progettata con l’intento di superare gli 

elementi di debolezza della burocrazia.  
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E’ flessibile, adattabile, dinamica e nelle organizzazioni assume la forma di un team di 

progetto o gruppo di lavoro istituzionalizzato. I membri della task force operano in una 

cornice temporale definita e focalizzano la loro attenzione su obiettivi definiti. Per la sua 

natura temporanea, le nuove conoscenze e il know-how creato in questi gruppi non è 

facilmente trasmissibile, dopo la conclusione del progetto, ad altri membri 

dell’organizzazione. La task force non rappresenta pertanto una struttura capace di 

sfruttare e trasmettere conoscenza in modo continuativo e profondo attraverso 

l’organizzazione complessiva. 

Negli ultimi anni sono stati proposti molti modelli , per lo più variazioni della task force. Si è 

parlato di “adhocrazia” (Mintzberg,1989), di “organizzazione infinitamente piatta” (Quinn, 

1992), di “satellite”.I nuovi concetti di organizzazione sono accomunati da alcune 

caratteristiche: strutture più snelle, responsabilizzazione del personale, importanza delle 

competenze personali in termini tecnici e di abilità e, inoltre, riconoscono nell’intelligenza e 

nella conoscenza due beni sui quali l’organizzazione può e deve contare. 

Il problema di questi modelli è  che ciascuno di essi va bene in alcune circostanze e non in 

altre. 

Allora la soluzione proposta dagli autori (Nonaka e Takeuchi) consiste nel considerare la 

burocrazia e la task force come modelli organizzativi fra loro complementari e non 

mutuamente escludentisi. 

Un’organizzazione produttiva dovrebbe disporre della capacità strategica di sfruttare, 

accumulare, condividere e creare continuamente nuova conoscenza secondo un processo 

ripetuto di spirale dinamica. 

In quest’ottica la burocrazia si dimostra in grado di favorire i processi di combinazione e di 

interiorizzazione, mentre la task force è più adatta a stimolare processi di socializzazione e 

di esteriorizzazione. 

La sintesi fra questi due modelli organizzativi è quella che Nonaka e Takeuchi chiamano 

“organizzazione ipertestuale”. La metafora utilizzata per spiegare questo modello 

organizzativo è il concetto di “ipertesto”, sviluppato nel settore informatico. Sullo schermo 

di un computer possono comparire testi diversi quali paragrafi, frasi, diagrammi o grafici. In 

un ipertesto, ciascun elemento testuale è di solito immagazzinato separatamente in un file 

diverso.  
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L’ipertesto offre all’operatore la possibilità di accedere a più livelli di testo 

contemporaneamente. I livelli o strati devono essere interpretati come contesti a 

disposizione dell’utente. Gli strati pongono la conoscenza del documento ipertestuale in un 

diverso contesto. 

L’organizzazione ipertestuale è costituita da una serie di strati o contesti fra di loro 

connessi: il sistema di business, il gruppo di progetto e il patrimonio di conoscenza. Lo 

strato centrale è quello del sistema di business nel quale vengono condotte le operazioni 

normali, di routine.  

Dal momento che la struttura burocratica è in grado di garantire uno svolgimento efficiente 

del lavoro di routine, questo strato è strutturato come una piramide gerarchica. 

Lo strato al vertice è quello del team di progetto nel quale molteplici gruppi sono impegnati 

in attività di creazione di conoscenza come lo sviluppo di nuovi prodotti. Lo strato alla base 

è quello della base di conoscenza, nella quale la conoscenza organizzativa generata nei 

due strati superiori è ricategorizzata e ricontestualizzata.  

Questo strato non costituisce un’entità organizzativa vera e propria, ma trova espressione 

nella vision di corporate, nella cultura organizzativa e nella tecnologia. Mentre la vision di 

corporate e la cultura aziendale costituiscono la base di conoscenza da cui è ricavata la 

conoscenza tacita, la funzione della tecnologia è di estrarre la conoscenza esplicita 

generata negli altri due strati. 

Caratteristica peculiare di un’organizzazione ipertestuale è la coesistenza nella medesima 

struttura di tre strati o contesti totalmente differenti e la capacità dei suoi membri di 

passare da un contesto all’altro, la possibilità per essi di muoversi fra i tre contesti per 

potersi adattare alle mutevoli situazioni interne ed esterne dell’organizzazione. Inoltre 

un’organizzazione ipertestuale gode della capacità di convertire conoscenze esterne 

all’organizzazione e rappresenta un sistema aperto in interazione continua con i clienti,  i 

fornitori,  il mercato. 
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Il modello di Nonaka e Takeuchi può essere rappresentato come segue: 

   Dialogo 
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Learning by 
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Tavola 1.3 

Fonte: Andersen Consulting. 

 

 
Avendo presente lo schema su delineato e quanto detto a proposito della creazione di 

conoscenza, cerchiamo di rappresentare l’integrazione della spirale di acquisizione, 

creazione, ridefinizione e pubblicazione della conoscenza, con  i quotidiani work 

processes : 

 
 
 
 
 
 
 



 
                      Tavola 1.4 

         Fonte: Andersen  Consulting 
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Il grafico su delineato riprende i colori di sfondo delle fasi del modello di Nonaka-Takeuchi, 

rendendo così chiaro ogni attività aziendale a quale fase del modello possa essere 

ricondotta. 

 

I knowledge workers 
 
Per gran parte di questo secolo, durante il periodo che abbiamo chiamato “società 

industriale”, il lavoro è stato in qualche modo sottomesso alla tecnologia2. La catena di 

montaggio è l’esempio più radicale di quel modello produttivo. Il lavoro era soprattutto 

braccia, forza fisica, abilità operative: la “forza lavoro” appunto. Le scienze organizzative si 

occupavano soprattutto di “tempi e metodi”, ossia di come adattare l’uomo alla tecnologia. 

La tecnologia incorporava gran parte della conoscenza, ma il lavoratore che interagiva con 

la tecnologia non aveva quasi alcuna possibilità di modificarla, di accrescerla, e di 

acquisirla per se stesso. Dunque non restava che seguire il ritmo delle macchine e 

imparare a convivere con esse. Nell’economia della conoscenza e dell’informazione, 

questo modello si sta completamente ribaltando. Oggi la tecnologia è diventata a tutti gli 

effetti una parte della “memoria distribuita” che ogni knowledge worker utilizza per lavorare 

e produrre. Diversamente da ieri le nuove tecnologie permettono una forte interazione con 

le persone. La conoscenza è ancora in larga parte incorporata nelle macchine, ma evolve 

continuamente nella relazione tra le persone/utilizzatori e le tecnologie. In un numero 

sempre maggiore di casi le tecnologie sono disegnate appositamente per supportare la 

comunicazione tra persone e persone, basti pensare alla posta elettronica, ad internet, ai 

software per la gestione dei processi. Questi strumenti accompagnano i lavoratori nel loro 

lavoro quotidiano e sono diventati parte del loro ambiente di conoscenza. 
 

 
2 Enrico Donati, il Sole 24 Ore on line. 


