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Knowledge management alla Nippon Steel 
 
 
Nel 1992 intervistammo dieci ingegneri dello stabilimento Ilva di Taranto che 
avevano lavorato per più di un anno nello stabilimento Nippon Steel di Kimitsu 
nel quadro di un progetto formativo per ingegneri dell’Ilva ad alto potenziale. 
Eravamo alla ricerca delle fonti del vantaggio competitivo della Nippon Steel per 
quanto riguarda le performance del processo di produzione di laminati piani a 
caldo in un impianto a ciclo integrale. Dalla comparazione emerse che le 
migliori prestazioni in termini di qualità e produttività derivavano da una migliore 
gestione della conoscenza generata sullo shop floor. Non si trattava 
semplicemente dell’applicazione delle metodologie del Total Quality 
Mangement, così come venivano presentate sui testi, ma di un complesso 
dispositivo sociotecnico e organizzativo che garantiva la generazione continua, 
l’archiviazione, e la distribuzione di conoscenza relativa al processo. La 
conoscenza generata, oltre a determinare progressivi incrementi nel valore 
creato dal processo, diventava anche merce. Infatti essa era venduta come 
consulenza ad altri produttori (ad esempio all’Ilva) e come know-how 
incorporato nei contratti di fornitura di tecnologia e di realizzazione di impianti. 
Un aspetto, quest’ultimo, di straordinaria importanza per imprese operanti in un 
settore in cui le attività produttive si stavano progressivamente trasferendo in 
paesi meno sviluppati.  
Smontiamo il meccanismo di knowledge management della Nippon Steel. 
Il meccanismo operativo è basato su uno standard di gestione della 
documentazione relativa alle conoscenze sul processo di produzione 
dell’acciaio. Elemento caratteristico di questa documentazione è un “formato” di 
presentazione della conoscenza condiviso a diversi livelli, dagli operai dei circoli 
di qualità ai tecnici e ai manager.  
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Il formato prevede non solo l’archiviazione della conoscenza acquisita, ma 
anche la descrizione del processo di acquisizione. In un report dei metallurgisti 
su un difetto Y viene descritto: 1. Il problema di partenza; 2. L’analisi dei dati 
tramite correlazione; 3. la teoria elaborata; 4. Il risultato delle verifiche 
sperimentali; 5. La soluzione sviluppata; 6. i risultati raggiunti in termini di rientro 
della difettosità Y. Tale report ha uno standard grafico basato su un modulo 
cartaceo di formato A3, nel quale la “storia” viene riportata con ampio utilizzo di 
grafici. Il tutto, per rientrare nel formato A3, risulta estremamente 
“miniaturizzato” per le abitudini grafiche occidentali. 
Nella versione utilizzata come report di attività di miglioramento il documento 
standardizzato viene anche chiamato QI Story oppure QC Story (Quality 
Improvement Story o Quality Control Story) secondo la traduzione dal 
giapponese riportata nei testi in inglese. In tali documenti spesso sono usati 
schizzi e illustrazioni (a volte veri e propri cartoons). 
Un altro strumento di condivisione della conoscenza è il cosiddetto ringi-sho, un 
documento formale (sho) che circola rapidamente tra gli interessati a un certo 
processo decisionale cooperativo svolto con criteri di informalità (ringi), 
ciascuno dei quali appone con un timbro la propria firma di presa visione. 
Il sistema di gestione della documentazione è parte del sistema di TQM e della 
logica di costruzione di conoscenza insita nel ciclo PDCA. Una logica che, 
come abbiamo sottolineato in precedenza, come nel metodo scientifico parte da 
situazioni problematiche per giungere a soluzioni standardizzate “pubblicate” e 
diffuse nell’organizzazione.  

Il sistema TQM Nippon Steel è parte di un complesso sistema organizzativo 
post fordista orientato alla creazione e alla condivisione della conoscenza. C’è 
da dire che, contrariamente a quanto si pensa comunemente, la società 
giapponese non presenta caratteristiche favorevoli alla condivisione di 
conoscenza tra diverse unità operative della stessa organizzazione. Come 
spiega l’antropologa Kie Nakane, la coesione del gruppo nella società 
giapponese avviene verticalmente, facilitando la cooperazione tra il dipendente 
e il suo capo, a differenza delle società occidentali nei quali si sviluppa una 
maggiore cooperazione orizzontale, tra pari. In altre parole il reparto produttivo 
a monte è molto coeso e, per così dire,  coopera per il successo del proprio 
capo; così anche il reparto a valle. Invece non risulta naturale la cooperazione, 
quanto invece la competizione, tra reparto a monte e reparto a valle. Questo è 
un ostacolo culturale alla cooperazione inter-reparto e alla condivisione della 
conoscenza. Alcuni accorgimenti organizzativi permettono di superare questa 
difficoltà. Possiamo sintetizzarli nei seguenti punti. 

 
1. Layout degli uffici. I tecnici di processo lavorano in grandissimi 

open-space contenenti centinaia di persone senza separazioni tra i 
moduli occupati dagli specialisti delle diverse fasi del ciclo 
siderurgico. Sui tavoli liberi convergono e si addensano le persone 
che si stanno occupando in un certo momento di un certo problema. 
Non solo non esistono le stanzette separate, ma neanche i cubicoli 
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classici, separati da setti, dei layout americani. Una diversa 
sensibilità prossemica dei giapponesi consente una certa 
concentrazione sui compiti individuali anche in spazi del tipo 
descritto (per altro modulati da una rigida organizzazione 
immateriale degli spazi legata alla gerarchia dei ranghi). 

 
2. Status di knowledge worker per i giovani laureati. Sono incaricati 

della conduzione degli studi gli ingegneri i fisici e i chimici appena 
assunti che saranno tenuti in questa posizione di studio sul campo 
(ad elevato contenuto tecnico) per due o tre anni senza 
assegnazione di incarichi gestionali. Essi hanno molto tempo da 
dedicare alla stesura della documentazione e sono valutati sulla 
qualità e la quantità di conoscenza generata. Essi sono considerati 
knowledge worker in senso pieno. 

 
 
3. Incentivi orientati alla socializzazione. Il sistema di incentivi non 

premia la performance individuale facilitando il knowledge sharing. 
 
4. Policy deployment. L’orientamento “per campagne” facilita la 

sintonizzazione tra attività di miglioramento basate sulla creazione di 
conoscenza rendendole sinergiche, coerenti, focalizzate. 

 
4. Progressione di carriera. Una progressione di carriera lenta e basata 

più sull’anzianità che sulla performance individuale non favorisce i 
“primi della classe” evitando che qualcuno cerchi di accaparrarsi dei 
vantaggi da conoscenza non condivisa a scapito 
dell’organizzazione. 

 
6. Formazione. La formazione è completamente interna. Esami nei 

quali vengono presentate delle tesi di studio accompagnano la 
progressione di status dei primi anni di impiego dei laureati. I nuovi 
dipendenti sono assunti una volta all’anno, il 1°aprile, e si formano 
tutti insieme. Si crea così una coorte di dipendenti che trovano 
coesione nello spirito di corpo creato nel corso per neoassunti. Per 
effetto della lenta progressione non meritocratica di carriera i 
dipendenti della stessa coorte si trovano ad occupare allo stesso 
tempo posizioni gerarchiche corrispondenti. Accade così che 
saranno contemporaneamente capireparto (kakarichò) della cokeria 
e dell’altoforno (due reparti in sequenza nel ciclo di produzione) due 
“compagni di corso” che tenderanno ad assumere un 
comportamento cooperativo (orizzontale) nella soluzione di problemi 
e nella condivisione della conoscenza, rompendo la solidarietà 
verticale della gerarchia. 

Enrico Viceconte 
Gennaio 2000 
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Le basi di conoscenza potranno essere infettate? 
Uno studioso è soltanto un modo in cui una biblioteca crea un’altra biblioteca 
(D.C.Dennett, Coscienza. Che cosa è, Milano Rizzoli 1993) 
 
 
Non parliamo di virus informatici (anche se si dovrebbe parlare anche di quello). 
Nel 1976 Richard Dawkins pubblica The Selfish Gene capovolgendo un punto 
di vista. “Il gene egoista”, il codice genetico, costruisce l’essere vivente e se ne 
serve come involucro protettivo e riproduttivo. Ma non basta: per Dawkins i geni 
non sarebbero gli unici a farlo: esistono anche i memi. Con questo termine, 
introdotto da Dawkins, si intende un pacchetto di informazione (così come il 
gene) che veicola un’unità di trasmissione culturale (un idea, un concetto, una 
melodia, una frase, una forma). Se un’idea fa presa, si può dire che si propaga 
diffondendosi di cervello in cervello. Il cervello diventa veicolo per la 
propagazione di quell’idea come il corpo per un virus. Cervelli, libri, giornali, 
internet e basi di conoscenza fanno la parte del tessuto che viene infettato. In 
questa prospettiva ci saranno memi buoni e memi cattivi se ne consideriamo 
l’effetto sugli uomini e sulla società (se mai avessimo un criterio per giudicare). 
Per Dawkins filosofie ed idee religiose diffuse (ma anche canzonette di moda) 
sarebbero costituite da memi efficaci, ma non sempre utili per l’uomo. La 
sensazione è che la Rete sia esposta a tali infezioni. Navigando senza meta in 
internet, che non ha il “sistema immunitario” dell’editoria convenzionale, ci si 
può imbattere infatti in epidemie new-age, leggende metropolitane, fissazioni 
collettive eccetera. 
La domanda che qui ci poniamo è se un sistema per il KM debba essere dotato 
di un sistema immunitario. Se qualsiasi filtro è contrario allo spirito di internet 
vale lo stesso discorso per le intranet aziendali? Conoscenze scadenti possono 
scacciare quelle buone solo perché più efficaci nel fare presa? E’ sicuramente 
vero che la conoscenza in rete aumenta la razionalità delle decisioni? Esistono 
conoscenze che si autoaffermano grazie a un loro superiore appeal piuttosto 
che per la loro provata utilità? Conoscenze, concetti, teorie, best-practices, casi, 
modelli “di moda”?1 
 

Enrico Viceconte 
Gennaio 2000 

                                                           
1 Il proliferare inarrestabile degli articoli e dei libri sul knowledge management suscita una domanda: non 
sarà anche quello del KM un concetto alla moda, un insieme di memi invadenti? 
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