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Knowledge Management:
la storia di un’intuizione aziendale

C'era una volta il presidente di una multinazionale americana, leader nel
settore degli elettrodomestici con un grande sogno: "Se solo potessimo
trasformare l’enorme esperienza e conoscenza aziendale in reale, tangibile
valore di mercato e renderci così sempre più competitivi e, perchè no,
innovativi!!…" pensava.

Intorno a sè, ogni giorno, vedeva i propri colleghi e collaboratori perdere
tempo prezioso nella ricerca di informazioni urgenti; li vedeva telefonare
freneticamente alla ricerca di risorse competenti su specifici argomenti; li
osservava finalmente raccogliere dati frammentari che necessitavano di
lunghe rielaborazioni prima di poter essere resi disponibili ed utilizzabili;
guardava con orrore gli impiegati della sua azienda sprecare gran parte del
loro prezioso e costoso tempo riiniziando attività e progetti da zero su
argomenti che probabilmente l’azienda aveva affrontato e forse già risolto
varie volte nei tempi passati ma della cui esperienza si era persa traccia.

Dentro di se sapeva che centinaia di dati importanti e di informazioni utili già
elaborati, riaddatati e testati da qualche parte nel mondo, stavano per
perdersi nei meandri della memoria aziendale o giacevano ormai dimenticati
nei cassetti di molte scrivanie, negli hard disks di vari computer e nella
memoria di tanti esperti aziendali, non identificalbili o rintracciabili.

Deciso a porre fine a tanto spreco, il presidente condivise le sue
preoccupazioni con un piccolo gruppo di collaboratori e assegnò loro il
compito di verificare se quell'immenso capitale dell'azienda, costituito dalla
conoscenza, potesse essere catturato, conservato e reso accessibile a una
più vasta utenza in un ambiente protetto e produttivo, forsanche interattivo.
Tre gli elementi chiave inderogabili concordati:

1. Qualsiasi proposta scaturisse da tale valutazione doveva essere globale
sia in termini di sviluppo che di implementazione.

2. I costi di progettazione sarebbero stati sostenuti dal Presidente stesso per
i primi due anni (nella fase di valutazione e sperimentazione) ma
avrebbero dovuto essere trasferiti al business nel minor tempo possibile a
testimonianza di un coinvolgimento più ampio da parte della dirigenza
aziendale, nonostante la sponsorship del maggiore livello aziendale.
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3. Il progetto avrebbe elaborato un’accurata analisi coinvolgendo il maggior
numero di collaboratori aziendali ed avrebbe poi valutato le varie
opportunità di realizzazione attraverso vari esperimenti.

L’ultimo punto venne deciso sulla base di una precisa richiesta del gruppo
che, visto l’argomento estremamente vago, frutto della ferrea volontà di un
singolo, lungimirante ma pur sempre singolo, e dello scetticismo usuale
dell’organizzazione verso elementi troppo nuovi, a volte filosofici o comunque
teorici, non desiderava passare attraverso le forche caudine  di un lancio
globale, di un mega-progetto, supportato dalle funzioni più strategiche,
annunciato da bande e grancasse degli enti di comunicazione interna per poi,
dopo la fase di valutazione, concludersi in mega-…flop

Il gruppo di “discepoli” incaricato, con approaccio pioneristico ma entusiasta,
disegnò allora un piano d’azione a quattro fasi per poter rispondere
all’esigenza e richiesta del proprio presidente. (vedi Fig. 1)

Fig 1 - Piano d’azione in quattro fasi

Prima di ogni altro elemento venne identificato il PERCHE’ un’azienda
globale, dinamica e innovativa dovesse affrontare un lavoro enorme di
raccolta e distribuzione delle informazioni aziendali e vennero quindi listati i
benefici di produttività e crescita che ne sarebbero derivati.
I membri del gruppo sapevano che senza una lista di benefici credibili e
misurabili in termini di valore e business (riduzione dei tempi di elaborazione
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di un piano di marketing, riduzione dei tempi di progettazione di un nuovo
prodotto, incremento di sperimentazioni e start-up di nuovi servizi o attività di
vendita, riduzione dei tempi di ricerca di esperti interni all’azienda e
conseguente riduzione dei costi di consulenza, riduzione dei tempi di
identificazione e valutazione dei “talenti” aziendali, ottimizzazione dei piani di
successione del personale, etc), il progetto non avrebbe avuto nessuna
possibilità di successo, anzi, nessuna possibilità neanche per un momento di
attirare l’attenzione del personale aziendale a qualsiasi livello.

Venne poi effettuata un’accurata analisi e valutazione dell’ambiente culturale,
organizzativo, gestionale e tecnico dell’azienda al momento dello start-up del
progetto al fine di identificare al meglio il COSA: quali conoscenze ed
argomenti dovevano essere raccolti o perlomeno con quale priorità, quali gli
strumenti di condivisione ed interazione, che i collaboratori aziendali
avrebbero potuto utilizzare in maniera veloce ed efficace, chi erano i
“providers” eccellenti di tali informazioni e quali gli “users” a livello globale,
quale era il loro processo di condivisione di conoscenza e quali gli spazi di
miglioramento e così via.
Il piano di azione così delineato terminava con un dettaglio del COME (vera e
propria sequenza di attività e loro tempistica e CHI (cioè con quali risorse e
relativi costi).

Il piano sembrava fattibile soprattutto perchè non pretendeva di risolvere in
breve tempo tutti i problemi identificati, non forniva soluzioni pass-partout ed
era supportato da un approfondito programma di Change Management che
dettagliava, una volta identificati l’infrastruttura e gli strumenti per catturare,
organizzare e condividere la conoscenza aziendale, quali erano le attività di
comunicazione, formazione e monitoraggio che avrebbero dovuto essere
implementate dal gruppo.

Alla riunione di valutazione del progetto e delle attività suggerite dal gruppo, il
presidente, dopo l’approvazione e l’assegnazione dei primi fondi , concluse la
riunione dicendo:
“le attività da voi descritte assomigliano così tanto ad un piano di Knowledge
Management, di cui ho recentemento letto su alcune riviste di gestione
aziendale che vi chiamerò KM Global Team”

I ‘discepoli del KM' attraverso interviste, focus groups e attività di
coinvolgimento interne identificarono i 3 argomenti con i quali iniziare a
testare il processo di KM abbozzato e ne mapparono i contenuti :Customer
Insight, Innovation e Finance. (vedi Fig.2 , esempi di interfaccia e-based)
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Fig. 2 Dall’alto: Customer Insight, Innovation, Finance
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Il processo di raccolta, organizzazione e condivisione in ambiente Web venne
chiamato K2K al fine di raffigurare il continuo passaggio/scambio di
Knowledge to Knowledge (da tacita a esplicita, da persona a persona, da
conoscenza ad azione).

Il gruppo infatti aveva nel frattempo deciso altresì di testare l’utilizzo
dell’infrastruttura, dei contentuti e degli strumenti identificati in un ambiente
virtuale (on line) per poi passare in un sencondo momento al test e supporto
dello scambio della conoscenza più tacita e personale in ambiente non
virtuale (non e-based) (vedi Fig. 4 Sistema KM).
Nei 4 mesi successivi I nostri coinvolsero e  reclutarono altre entusiaste
persone interne all’organizzazione, le resero regionalmente responsabili della
categoria o meglio della Practice Area a cui erano stati assegnati dal business
stesso e con loro iniziarono a costruire il primo sistema KM online, contenente
sia depositi di contenuti statici, che databases operativi che strumenti di
interazione tra users quali, ad esempio:
• My Page (un database globale di CV registrati e gestiti dagli stessi

utilizzatori - vedi Fig. 5).
• My Experience (database globale di progetti gestiti autonomamente dai

collaboratori  aziendali - vedi Fig. 6).
• Searchable Q&A (un mezzo a disposizione degli utenti per cercare

risposte a domande ricorrenti o proporre nuovi quesiti in maniera anonima
e non alla Comunità di Comunicazione Interna globale, preposta alla sua
gestione) ed altri ancora.

Fig. 4 – Definizione di sistema di KM



Whirlpool Corporation Copyright - 7 -

Fig. 5 - esempio di My Page, database globale di CV registrati e gestiti dagli
stessi utilizzatori

Fig. 6 - esempio di My Experience, database globale di progetti dettagliati
gestiti autonomamente dagli stessi utilizzatori.
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La realizzazione del sogno era ancora lontana, ma a Gennaio 2001, 15.000
persone erano state esposte al prototipo della Piattaforma KM ed ai 3 sistemi
… tutti fatti in casa, senza il supporto di alcun consulente (caso rarissimo in
azienda) e con un risparmio del 25% sui fondi assegnati per il 2000.

Da quel momento il team iniziò una continua attività di comunicazione, con un
grande sforzo in termini di tempo e di energia ma certi del fatto che solo
“portando I cavalli al fiume” e cioè gli utilizzatori davanti allo schermo, questi
avrebbero cominciato a beneficiare realmente del sistema ed a dimostrare
l’efficacia del progetto stesso.

A Maggio 2001 il gruppo vede approvata la proposta di scale-up del processo
e quindi della creazione di nuove Practice Areas’, nonchè di lancio di nuovi
progetti di KM non e-based atti a supportare la creazione e la condivisione di
nuova conoscenza, da parte del Presidente e finalmente di tutto il Comitato
Esecutivo aziendale ormai coinvolto e convinto da un aumento medio mensile
del 50% di visite ed interazioni nel sistema, dalle testimonianze di efficacia
degli strumenti di condivisione lanciati da KM e utilizzati dalle comunità
aziendali esistenti, da 2000 CV on line e da continue richieste di inserimenti di
progetti ed esperienze all’interno della piattaforma. (vedi Fig. 7  dove siamo
ora).

Fig. 7 – Dove siamo ora, piani ed attività



Whirlpool Corporation Copyright - 9 -

Alcune settimane più tardi, il gruppo lanciava il nuovo design e il nuovo logo
del sistema di KM, che a quel punto del cambiamento veniva trasformato in
“Know, Learn & Do at Whirlpool”. Al gruppo venne inoltre richiesto di definire
la strategia globale di e-learning per guidare e lanciare il portale aziendale
globale.

Nel dicembre 2001, il team Know, Learn & Do si avvicinava alla chiusura del
primo anno di attività con un solido background, una favorevole reputazione
interna, pronto per iniziare il secondo anno con nuovi obiettivi, verso un nuovo
“dream space”.
L’idea è che, nonstante siano fondamentali i metodi e-based di raccolta,
organizzazione e condivisione delle informazioni a proposito di abitudini del
consumatore, idee innovative, precedenti esperienze dei dipendenti
attraverso pagine web o esperienze e lezioni apprese durante progetti,
l’effettiva trasformazione di queste informazioni e dati in conoscenza richiede
necessariamente la presenza e l’interazione delle persone. L’attività di
discussione, dialogo e analisi di queste conoscenze è quello che trasforma
numeri, statistiche e concetti in idee dal valore aggiunto, progetti, servizi o
prodotti: l’azione.

Dunque il 2002 è stato un anno di progetti non e-based e sperimentazioni
guidate che hanno permesso al gruppo di supportare un profondo e più
robusto cambiamento culturale per facilitare una più veloce e più produttiva
raccolta e distribuzione delle informazioni all’interno del mondo Whirlpool.
Il 2003 sarà l’anno del consolidamento delle attività di diffusione, supportate
anche da moduli di corsi sul Knowledge Management (costruiti per vari livelli
di popolazione)…ma questa è un’altra storia!


