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Conosciamo la Gestione della Conoscenza 

Una dinamica che, secondo i più accreditati studiosi, caratterizza tutti gli scenari 
possibili per il prossimo futuro è la sicura e forte influenza di pratiche di acquisizione, 
creazione, e distribuzione di conoscenza. 
 In buona sostanza, si sta sostenendo che il futuro economico sarà nelle mani di 
quelle organizzazioni che sapranno cogliere le straordinarie opportunità offerte dal 
Knowledge Management. 
 La teoria del KM, infatti, è quella di saper gestire, da parte di un’azienda, la propria 
conoscenza interna e saperla distribuire/condividere con l’esterno allo scopo di stimolare 
la creatività per crearne di nuova che a catena porta all’innovazione e, quindi, alla crescita.  
 Obiettivo del KM è quello di stimolare la creatività attraverso la realizzazione di un 
ambiente di lavoro che sia il più sano possibile, per poter svolgere nel migliore dei modi 
ciascuna mansione. Questa pratica permette al singolo lavoratore di crescere e di 
contribuire alla crescita aziendale; risultato raggiungibile da un’organizzazione 
esclusivamente se dimostra di essere in grado di creare, gestire, condividere, sfruttare e 
valorizzare l’intero capitale informativo e conoscitivo a sua disposizione. 
 Che entusiasmi o meno, questa disciplina deve essere in qualche modo presa in 
considerazione dalle imprese, vista la vorticosa influenza della Società dell’Informazione 
sul mondo aziendale che porta a valutare le organizzazioni, oltre che per i classici valori 
strutturali e patrimoniali, anche per i loro valori intangibili (conoscenze, clienti, processi, 
ecc.). 
 Per evitare che si attui, nel momento in cui si dovesse avvertire la necessità di 
adottare pratiche di Knowledge Management, un radical change (sconsigliato perché 
solitamente non risulta mai veramente efficace) è raccomandabile considerare da subito il 
KM come una funzione di sviluppo e gestione delle risorse relative, inizialmente, alle 
conoscenze tangibili (attività di ricerca e sviluppo, brevetti, database dei clienti, dei fornitori 
e dei concorrenti) e, successivamente, alle conoscenze intangibili (skill, esperienze, 
competenze delle persone inserite nell’organizzazione). 
 Partire dalla realizzazione di una funzione dedicata al KM è sicuramente un buon 
inizio per poi arrivare ad avere un approccio sistematico che consenta all’azienda di 
tesaurizzare tutte le competenze collettive residenti in ogni dove della struttura 
organizzativa (database, archivi cartacei e nelle menti delle persone) al fine di “spalmarle”, 
distribuirle la dove si rendono utili per ottenere l’ottimizzazione delle modalità di lavoro, dei 
processi e della produttività. 
 Per chiarire meglio cosa si intende per Knowledge Management ritengo sia 
opportuno illustrare come questa teoria abbia prodotto diverse prospettive 
d’analisi.Vediamole. 
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Prospettiva concettuale 
 Questo ambito di analisi merita di essere protagonista di un intero articolo, in questa 
sede, infatti, mi limiterò a dire che con tale prospettiva si studia la dimensione della 
conoscenza, o meglio come attraverso la distribuzione di conoscenza formale e di 
competenza sia possibile ottenere performance organizzative superiori e una maggior 
abilità produttiva. 
 
Prospettiva di processo 
 L’analisi in questione considera il KM come un processo chiave per utilizzare le 
competenze organizzative al fine di creare un sostanziale Vantaggio Competitivo nel 
medio-lungo periodo. Gli analisti di processo predicano che per rendere la conoscenza 
una risorsa chiave all’interno della catena del valore aziendale è necessario che questa 
sia formalizzata, distribuita e applicata.  
 La soluzione ottimale sarebbe quella di riuscire a sviluppare un processo di KM 
composto dalle seguenti fasi: 

- Identificazione; 
- Formalizzazione (impadronendosi delle conoscenze individuali); 
- Selezione; 
- Immagazzinamento; 
- Distribuzione; 
- Applicazione; 
- Creazione; 
- Vendita. 

 
Prospettiva tecnologica 
 Chi ha sposato questa prospettiva di analisi ha dato il suo contributo allo sviluppo 
del KM sostenendo e dimostrando che un’infrastruttura di ICT rende la conoscenza e le 
competenze facilmente ricercabili, accessibili e comprensibili a livello di corporate. Ciò ha 
creato un forte legame tra ICT e KM, tant’è che le società più impegnate nella diffusione di 
questa nuova disciplina sono  le software house di nuova generazione. 
 È stato ormai appurato che la rete globale computerizzata è un forte catalizzatore 
per la distribuzione della conoscenza. Con il supporto di tale rete (Internet) le 
organizzazioni di nuova e vecchia generazione dovrebbero costruire dei repositories 
(magazzini) della conoscenza strutturati in modo tale da poter organizzare e gestire: 

- Immagini: foto e video; 
- Suoni e segnali; 
- Testi; 
- Dati relazionali; 
- Avvenimenti: ricavando conoscenza dall’esperienza dei singoli, da eventi e dalla 

risoluzione di singoli problemi; 
- Routine: cercando di immagazzinare attraverso conoscenza compilata 

quell’insieme di abitudini e consuetudini che persone esperte spesso usano per 
risolvere problemi complessi; 

- Obiettivi; 
- Processi; 
- Modelli: creando una struttura onnicomprensiva di tutti gli affari, avvenimenti 

aziendali. 
 



    

 it Consult 2002 
 
 

 
Copyright 2002 it Consult – Reproduction is prohibited  3-4 
 

 
Prospettiva organizzativa 
 L’apporto più significativo dato dagli analisti di organizzazione al KM è 
rappresentato dallo studio delle strutture organizzative. A tal proposito è bene conoscere i 
contributi offerti dagli studiosi Beckman, Davenport e Prusak. 
 Il primo sostiene la necessità per un’impresa di strutturarsi in base a dei Centri di 
Competenza, cercando di focalizzare specifiche conoscenze in specifici nodi di un modello 
organizzativo reticolare. 
 Davenport e Prusak, invece, propongono di affiancare alla struttura organizzativa 
che caratterizza una specifica azienda quattro progetti di ufficio per il KM: 

- Repository. Il cui compito è determinare la tecnologia corretta per 
immagazzinare la conoscenza, persuadere il personale a contribuire allo 
sviluppo del repository e creare una struttura adeguata per trattenere la 
conoscenza; 

- Knowledge Sharing. Per identificare, sviluppare e monitorare i canali di 
distribuzione della conoscenza (umana e tecnologica); 

- Gestione dell’attività conoscenza. Con lo scopo di valutare la conoscenza, 
negoziare con i possessori di capitale intellettuale e gestire un portafoglio di 
attività della conoscenza; 

- Sviluppo di un’infrastruttura. Con questo progetto si analizzeranno i bisogni 
finanziari, si lavorerà a contatto con i distributori di tecnologia e servizi e si 
svilupperanno nuovi approcci per la gestione delle risorse umane. 

 
Prospettiva gestionale 
 A livello gestionale/manageriale le ultime ricerche hanno messo in risalto che il 
Management deve essere in grado di valutare e gratificare/remunerare le performance, i 
comportamenti e gli atteggiamenti necessari e indispensabili per il buon fine di progetti di 
KM. La regola sarà:”valutare ciò che si remunera e remunerare solo ciò che si valuta”. 
 In quest’ottica assume importanza, non indifferente, la valutazione e la stima del 
capitale intellettuale presente in azienda. Buone valutazioni sono utili per fissare obiettivi 
raggiungibili, rendere operativi alcuni compiti delicati e stabilire un insieme di regole da 
rispettare.  
 Il manager del III millennio deve imparare a valutare, il miglior modo per farlo è 
quello di considerare almeno cinque categorie di valutazione: 

- Situazione finanziaria (passata); 
- Clientela (presente); 
- Metodi e sistemi (presenti); 
- Personale (presente); 
- Ricerca e sviluppo (futuro). 

 
  Saper valutare non basta, il top management deve anche essere in grado di creare, 
sulla base di quanto valutato, sistemi di ricompensa, di premio, di compensazione e 
motivazionali, per poter superare la staticità tipica delle organizzazioni fortemente 
burocratizzate. All’interno delle quali ciascun lavoratore, manager o impiegato che sia, 
risulta essere scoraggiato nella pratica di condivisione della conoscenza.  
 Non va però commesso l’errore di creare sistemi di ricompensa/premio 
eccessivamente orientati a rendere il rapporto tra colleghi competitivo e di conseguenza 
distruttivo. 
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Se si vuole arrivare ad avere un ambiente collaborativo adeguato al KM i sistemi 

premianti e motivazionali devono essere basati sul successo organizzativo e sulla 
soddisfazione dei clienti. 
 
Prospettiva dell’implementazione 
 In questa sede di analisi si evince che per il successo di un progetto di KM devono 
essere risolti i classici impedimenti di implementazione, quali: 

- Il fatto che la conoscenza venga spesso accumulata anziché condivisa; 
- La pratica che conoscenze sviluppate da ciascun lavoratore vengano ignorate 

nell’affrontare situazioni di lavoro già sperimentate da altri; 
- La mancanza di una cultura aziendale fortemente orientata alla tesaurizzazione 

di conoscenze e competenze che fa perdere la risorsa chiave per il KM, il 
capitale intellettuale; 

- Il fatto che coloro che condividono conoscenze e competenze non vengano 
considerati utili al sostegno della causa dell’incremento reddituale 
dell’organizzazione (al contrario queste persone andrebbero ricompensate per la 
loro preziosa condotta organizzativa). 

 
Considerazioni sul Knowledge Management 
 A questo punto non è difficile definire la seguente regola primaria del KM: 
un’organizzazione deve saper organizzare, distribuire e creare conoscenza.  
 Dopo aver appreso quanto sopra un’impresa sarà in grado di far crescere il proprio 
patrimonio cognitivo e potrà, anche, contare sulla sinergia che si viene a creare tra il KM e 
altre pratiche manageriali quali il Total Quality Management (TQM), il Business Process 
Reengineering (BPR), la Business Strategy (BS) e il Change Management (CM). 
 Con il KM cresce il senso di appartenenza aziendale, si sviluppa una cultura di 
gruppo, la formazione/apprendimento è facilitata, i costi vengono ridotti da consistenti 
economie di scala e si crea un ambiente al cui interno regna la chiarezza. È facile dedurre 
che in una condizione simile un’azienda non trova difficoltà ad innovarsi per ottenere 
vantaggio competitivo consolidato. 
 Il credo per il manager del nuovo millennio dovrà essere: trasformare le 
competenze individuali in asset aziendali. 


