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Premessa 
Il mondo bancario in questi ultimi anni è stato caratterizzato da una crescente 
liberalizzazione dei mercati e da una forte perdita di credibilità nei confronti del mondo 
economico/industriale. 
In un contesto simile, lo scenario competitivo si caratterizza per un’attività sempre più 
intensa di fusioni ed acquisizioni; le realtà meno efficienti e meno innovative rischiano di 
essere facili prede delle più moderne e avanzate organizzazioni bancarie. È, dunque, 
richiesto uno stimolo continuo all’innovazione dei servizi, dei processi, delle competenze, 
dei modelli organizzativi per rendere la Banca reattiva nel cogliere le opportunità offerte 
dal mercato e nel comprendere la situazione che le circostanze presentano. 
La strada da percorrere dagli Istituti Bancari è quella di rinnovare la cultura aziendale da 
“prodotto-centrica” a “cliente-centrica” possibilmente affidandosi ad una struttura di 
impresa a rete. Considerato il fatto che ad oggi le Banche hanno ancora l’aspetto di 
organizzazioni verticali e molto strutturate, è richiesta una profonda 
trasformazione/innovazione nelle loro logiche aziendali. 
Il cambiamento organizzativo a livello culturale non è assolutamente semplice da 
affrontare e per chiarire di quale complessità gestionale si sta parlando è necessario 
premettere che le Banche “customer oriented” non dovranno più creare un prodotto per 
poi ricercare il cliente al quale poterlo vendere, la catena del valore sarà invertita e la 
strategia aziendale incentrata sul cliente, in quanto portatore di conoscenze implicite e di 
idee potenzialmente rilevanti. 
Le competenze nel saper gestire il rapporto con il cliente diventano fattori determinanti per 
il successo delle organizzazioni bancarie, ovvero conoscere i bisogni e le necessità 
esplicite dell’utente finale consente di creare un prodotto/servizio in grado di raccogliere 
agevolmente un ampio consenso sul mercato. 
Alle Banche, quindi, è richiesta una forte capacità innovativa ed una propensione al rischio 
diversa dal passato, sostenibile solo grazie ad una struttura organizzativa knowledge 
based la cui competitività si basa sull’abilità di accogliere, diffondere, condividere e creare 
conoscenza al proprio interno per un interscambio dinamico con l’esterno.  
 
La risorsa umana: il vero capitale d’impresa 
Adottare un approccio di Knowledge Management sottintende valorizzare le conoscenze e 
le competenze della risorsa umana (employment e customer) al fine di definire e realizzare 
piani di differenziazione di processi, prodotti/servizi, canali e logiche di servizio. 
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Con il KM l’attenzione si sposta dalla cura della singola transazione alla cura della 
relazione con il cliente durante tutto il suo ciclo di vita, la redditività è vista come 
dipendente dal comportamento d’acquisto dei suoi clienti nel medio/lungo periodo. 
Le relazioni tra Banca e cliente progressivamente tendono a svilupparsi 
contemporaneamente attraverso canali diversi, aumentando la complessità del sistema 
che grazie al KM è agevolmente governabile e gestibile attraverso una piattaforma 
multicanale con le più avanzate soluzioni in termini di raccolta e analisi dei dati, definizione 
dei contenuti, interfaccia, su cui i vari canali si integrano per consentire a chiunque operi 
per l’Istituto Bancario di avere una visione univoca del cliente. Quest’ultimo, al tempo 
stesso, sarà in grado di scegliere di volta in volta uno dei canali, per comodità o 
convenienza, ottenendo sempre un servizio di pari livello in termini di qualità e 
completezza. 
L’impresa finanziaria, dunque, è sempre più dipendente dalla risorsa “conoscenza” intesa 
come l’insieme di informazioni, processi, metodologie, esperienze e associazioni che 
consentono di operare efficacemente ed efficientemente sul mercato. Le risorse umane, 
interne ed esterne alla Banca, creano frequentemente “know-how”, il problema è come 
formalizzare la conoscenza elaborata per renderla facilmente accessibile e riutilizzabile a 
livello aziendale.  
Per dimostrare come il KM può agevolare l’attività bancaria del futuro, è sufficiente 
considerare ad esempio che: 

• le continue fusioni ed acquisizioni tra Gruppi Bancari generano la necessità di 
mettere a fattor comune informazioni, politiche e procedure tra loro differenti; 

• le norme IAS e Basilea II creano la necessità di mantenere una maggiore quantità 
di informazioni frantumate per un lungo periodo al fine di soddisfare tutte le 
necessità di reportistica della Banca; 

• la strategia di diversificazione per cliente/mercato al fine di migliorare la 
competitività della Banca richiede la necessità di organizzare, gestire e rendere 
facilmente fruibili tutte le informazioni disponibili sulla clientela qualunque ne sia la 
fonte; 

• le informazioni richieste dalle Divisioni/Direzioni della Banca sono tra loro 
fortemente diversificate, di conseguenza il loro accesso deve essere estremamente 
flessibile e dinamico. 

Gli Istituti Bancari solo attraverso una decisa e convinta strategia di KM potranno mettere 
in relazione coloro che sanno con coloro che hanno bisogno di sapere in tempi e modi 
sempre più calzanti con le esigenze/richieste del mercato. 
 
Innovazione organizzativa negli Istituti Bancari: il ruolo centrale della “conoscenza” 
Dai risultati di alcune ricerche di mercato sulle agenzie bancarie, lo sportello risulta essere 
percepito dal cliente come semplice luogo di passaggio obbligato anziché come 
l’opportunità di poter usufruire di un servizio ad alto valore aggiunto. 
I suggerimenti, le idee, i consigli sono semplicemente delle chimere per chi si reca in 
Banca per “vendere” o “comprare” denaro, esiste una grave carenza relazionale tra 
impiegato bancario e cliente. 
Riuscire ad ottenere, in ogni momento, una fotografia completa della relazione che il 
cliente ha instaurato con la Banca è molto difficile quando le informazioni, disperse nei 
diversi sistemi, risultano essere carenti o addirittura sovrabbondanti. 
La capacità di comunicare tempestivamente in modo efficace a livello multicanale è 
diventata ormai un significativo vantaggio competitivo. 



 

 it Consult 2005 
 
 
 

 
Copyright 2005 it Consult – Reproduction is prohibited 3-6 

Gestire la relazione azienda-cliente significa, da un punto di vista organizzativo, poter 
gestire le informazioni rilevanti o meglio le conoscenze in modo da semplificare il processo 
decisionale ad ogni livello, sia presso le strutture centrali sia presso gli sportelli bancari. 
L’innovazione organizzativa delle Banche, pertanto, ruota attorno alla risorsa conoscenza. 
Nell’azienda bancaria del prossimo futuro la rimodellazione delle strutture organizzative e 
la riprogettazione, il rinnovamento dei processi aziendali dovranno soddisfare le esigenze 
di un’organizzazione reticolare pervasa da un sistema di KM in grado di gestire 
efficacemente il rapporto banca-cliente. 
L’obiettivo è molto ambizioso, perché agli Istituti Bancari si richiede non semplicemente di 
migliorare il sistema esistente ma addirittura di procedere verso un ridisegno totale della 
Banca “costretta” a creare valore per il cliente. 
Per raggiungere tale risultato è indispensabile poter agire sulle seguenti tre leve aziendali: 
1. Organizzativa, ridisegnando i processi al fine di migliorare l’efficienza (minori costi e 

tempi) e l’efficacia (miglior servizio e qualità) nel produrre prodotti/servizi con un valore 
apprezzato dalla clientela; 

2. Personale, puntando sulla crescita culturale delle risorse umane attraverso lo sviluppo 
delle loro conoscenze e competenze; 

3. Informatica, supportando il cambiamento attraverso la componente tecnologica 
necessaria e adeguata. 

Il percorso intrapreso sembra essere quello giusto, da una recente ricerca, infatti, emerge 
che le Banche identificano il KM principalmente con la gestione dei processi aziendali 
(knowledge-intensive), in quanto racchiudono la conoscenza relativa all’operatività 
bancaria, e con la gestione delle persone, intesa come tutte le iniziative orientate alla 
valorizzazione delle risorse umane. Inoltre, tra le componenti che determinano il successo 
di un sistema di KM, si annovera come fattore abilitante la gestione delle tecnologie, 
ovvero tutte le iniziative rivolte alla realizzazione di una piattaforma tecnologica per la 
creazione e la condivisione della conoscenza. 
Un ulteriore aspetto organizzativo da migliorare nelle Banche è rappresentato 
dall’opportunità di creare meccanismi organizzativi di coordinamento come i “team 
aziendali” e le “comunità di pratica”. Questi sistemi organizzativi si rivelano spesso un 
efficace strumento di creazione della conoscenza, stimolando la discussione, la 
comunicazione, il confronto reciproco e, di conseguenza, la risoluzione dei problemi, 
favorendo la stima e la fiducia reciproca tra i membri dell’azienda. L’effetto positivo di 
questi “facilitatori” si manifesta con i dipendenti che, in una situazione simile, sono portati a 
non sentire il peso dell’autorità, della dipendenza e, dunque, a condividere la mission 
aziendale, ad essere disposti a lavorare con impegno per l’organizzazione. 
 
Quale KM nelle Banche? 
Gli interventi di KM devono nascere dalle strategie di business, con l’obiettivo di gestire le 
conoscenze prodotte all’interno della Banca, favorire il loro trasferimento fra tutti gli attori 
coinvolti fuori e dentro tale contesto e promuovere la capacità della struttura organizzativa 
di apprendere ed innovare, con la finalità di accompagnare e sostenere l’azienda nella sua 
attività di creazione del valore. 
Per generare valore e mantenersi competitive le Banche sono sempre più spinte a creare 
nuove soluzioni, di prodotto e di processo, sfruttando le conoscenze e le competenze 
maturate ed acquisite nel tempo. Però, solo grazie ad una cultura del cambiamento 
fortemente radicata all’interno dell’organizzazione bancaria sarà possibile 
patrimonializzare le conoscenze maturate con l’esperienza. 



 

 it Consult 2005 
 
 
 

 
Copyright 2005 it Consult – Reproduction is prohibited 4-6 

Per evitare inutili sprechi, un errore da non commettere sarebbe investire in progetti di KM 
che si limitano al semplice studio di soluzioni tecnologiche. Il coinvolgimento invece deve 
interessare l’intera organizzazione da un punto di vista strategico, strutturale e culturale.  
Una testimonianza chiara su “come si deve intendere il KM nelle Banche” è fornita da 
Andrea Giochetta, (Amministratore Delegato di BIT System del Gruppo Borsa Italiana), 
durante il Workshop “Gestire la conoscenza negli Istituti finanziari: falsi miti o opportunità 
da sfruttare?” (organizzato da CeTIF presso l’Universita Cattolica di Milano nel 2003). 
In particolare Giochetta sostiene che: “il KM è un’opportunità per la circolazione delle idee, 
la comunicazione interna ed esterna, la conservazione e lo sviluppo del patrimonio 
conoscitivo della Banca. I driver fondamentali in un progetto di KM vanno ricercati 
nell’organizzazione della base di clientela, nella sistematizzazione dei patrimoni di dati e 
nella mappatura degli skill.” 
Nei progetti di KM, per poter superare la forte resistenza del personale al cambiamento, 
elemento irrinunciabile è un forte commitment da parte dei vertici aziendali che devono 
sponsorizzare la diffusione di una cultura aziendale improntata sulla “condivisione della 
conoscenza”. 
Il KM è di successo nelle Banche quando il vertice aziendale ha la necessità di soddisfare 
un bisogno di “innovazione organizzativa” che scaturisce dall’esigenza di condivisione, 
coordinamento, integrazione e flessibilità. 
Per soddisfare questo bisogno è necessario costruire un sistema di KM le cui fondamenta 
sono: 

• gli Spazi, reali e virtuali, dedicati alla collaborazione e alla creazione di community 
of practice; 

• i Processi formalizzati, che rappresentano il vero core del patrimonio conoscitivo 
aziendale; 

• le Risorse umane dedicate al KM, ovvero i cosiddetti knowledge worker vanno 
incentivati come deve essere incentivata la creazione di unità organizzative 
dedicate al KM; 

• le Infrastrutture tecnologiche integrate con piattaforme informatiche di KM per 
facilitare la collaborazione e il knowledge sharing. 

Infine, è bene ricordare che l’informazione e il patrimonio conoscitivo aziendale hanno 
sempre fatto parte delle risorse che le Banche hanno avuto a disposizione per svolgere le 
loro funzioni; sarebbe un errore sostenere che la conoscenza sia diventata un fattore di 
produzione solo con l’avvento del KM. Tuttavia, oggi in un mondo sempre più globale ed 
ipercompetitivo l’abilità di creare in modo continuo e rapido nuove conoscenze attraverso 
la condivisione delle esperienze e delle competenze diventa strategica. Secondo questa 
logica, ottenere un vantaggio competitivo nei confronti della concorrenza, significa 
aumentare la produttività attraverso la diffusione delle best practice e perseguire 
l’innovazione attraverso la ricombinazione mirata delle soluzioni e delle idee, evitando di 
reinventare la “ruota” ogni volta. 
 
Conclusioni 
Per concludere si vuole comprendere quale sia lo stato dell’arte del KM nelle Banche 
italiane presentando gli esiti di una ricerca condotta, tra novembre 2003 ed ottobre 2004, 
dal CeTIF (Centro di Tecnologie Informatiche e Finanziarie dell’Università Cattolica di 
Milano) in collaborazione con META Group e Microsoft. 
Dalla ricerca è emerso il valore strategico delle pratiche di condivisione delle esperienze e 
delle competenze, soprattutto in un mercato caratterizzato da continui cambiamenti. 
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I risultati dell’indagine condotta sulle Banche campione hanno rilevato che: 
• il miglioramento della comunicazione è il fattore di maggior spinta a intraprendere 

progetti di KM, così come la necessità di formalizzare la conoscenza e di 
aumentare l’efficacia e l’efficienza nei processi bancari; 

• tra le principali barrire alla gestione della conoscenza sono state identificate: perdita 
di tempo, difficoltà di condivisione e percezione di inutilità. 

• i sistemi di KM ad oggi supportano prevalentemente attività operative giornaliere e 
solo parzialmente decisioni di primo livello. Sono ancora pochi i casi in cui questi 
sistemi supportano attività decisionali a livello strategico; 

• il 60% delle Banche intervistate ha all’attivo progetti di KM, il 12% un progetto 
previsto per i prossimi mesi, mentre solo il 18% non ha attività di KM in atto o in 
previsione per il futuro, mentre il 12% ha già portato a termine progetti simili; 

• la dimensione dei progetti di KM così come l’ammontare degli investimenti è 
solitamente proporzionale alla dimensione delle Banche. Le Banche maggiori 
hanno infatti iniziato progetti a livello di Direzione Generale, Business Unit e Filiale; 

• i progetti di KM ruotano principalmente attorno alla figura del responsabile HR e del 
CIO, mentre non c’è giudizio unanime sul fatto che il commitment da parte del 
management aziendale costituisca un fattore di successo; 

• i progetti di KM sono spesso identificati solo con la “formalizzazione della 
conoscenza relativa ai processi bancari”; 

• le Banche, ad eccezione di due casi particolari, non motivano il KM come la 
necessità di formalizzare conoscenze e competenze legate a fenomeni di job 
rotation o turnover dei dipendenti; 

• è ancora basso, meno dell’1%, il numero di persone coinvolte in progetti di KM, 
molti dei quali sono ancora all’inizio, e queste persone sono il più delle volte 
distribuite su più funzioni organizzative; 

• il processo di gestione della conoscenza non è formalizzato; 
• la collocazione fisica delle unità non è un mezzo per favorire la circolazione di 

informazioni e di conoscenze; 
• la maggioranza delle Banche, circa il 50%, non prevede risorse e/o spazi 

fisici/virtuali dedicati a stimolare la collaborazione, la creatività o la condivisione 
della conoscenza; 

• la condivisione della conoscenza non è favorita e a volte viene addirittura 
ostacolata; 

• l’ICT è riconosciuto come fattore abilitante per la gestione della conoscenza e per la 
formalizzazione dei processi bancari, nonostante si riscontri un utilizzo ancora 
parziale di tecnologia finalizzata a queste fasi come ad esempio il workflow; 

• il KM è inteso come strumento di aggregazione, e a tal fine sono utilizzati repository 
visibili tramite web, content management e portali. Il KM è invece raramente inteso 
come process automation e per nulla considerato strumento di business 
intelligence. 

Il KM quindi risulta essere un tema molto attuale nelle Banche italiane, purtroppo ancora 
prevalentemente di avanguardia.  
In molte realtà rischia di non decollare a causa della “arcaica” struttura organizzativa, 
infatti, l’ostacolo principale da superare nei prossimi anni sarà il problema culturale, che si 
pone come forte barriera allo sviluppo di tali progetti. 
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