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Knowledge management 
un’esperienza di formazione 
Un progetto di Stoà con Alenia Areospazio 
Di Enrico Viceconte e Massimiliano Esposito, Stoà. 

 

Nel 1992, quando alla Stoà, insieme con l’Ilva e con Eleanor Westney della 
Sloan School of Management del MIT, decidemmo di intraprendere una ricerca 
sull’apprendimento organizzativo tra Occidente e Giappone si parlava di 
knowledge management molto meno di oggi. Ma ci stavamo occupando proprio 
di quello. In particolare ci rendemmo subito conto che il vantaggio competitivo 
delle grandi imprese giapponesi in alcuni settori, tra cui la siderurgia che 
stavamo esaminando al microscopio, era una conseguenza di un migliore 
management della conoscenza. In meno di dieci anni “gestire la conoscenza” è 
diventato uno dei temi più caldi delle teorie del management. 

L’essenza del knowledge management 
Le teorie del management insegnano i modi in cui possono essere 
costantemente ricercate fonti sostenibili di vantaggio per fronteggiare una 
competizione sempre più intensa sulla qualità e i costi, l’introduzione sempre 
più rapida e frequente di nuovi prodotti e l’accorciamento del ciclo di vita dei 
prodotti. Il vantaggio competitivo non consiste più solo nel fornire prodotti e 
servizi eccellenti nei mercati più attrattivi ma consiste anche nel costruire, 
rendere operative e difendere quelle competenze “profonde” che veramente 
differenziano un’impresa dai suoi concorrenti. 
Sono queste competenze profonde la sorgente dell’abilità di innovare 
continuamente: di fornire i migliori prodotti e servizi al costo più basso, di 
tradurre bisogni insoddisfatti dei clienti in prodotti e servizi più presto e meglio 
dei concorrenti, per esplorare rapidamente nuovi mercati. La conoscenza è la 
base sulla quale queste competenze sono costruite e il cemento che le tiene 
insieme. Le conoscenze sono la base per decisioni migliori ad ogni livello e per 
ridurre gli errori. Generare, catturare, non disperdere, rendere operative le 
conoscenze per generare valore per il cliente – e per creare nuovi modi di 
creare valore per il cliente – è oggi un requisito essenziale per costruire e 
sostenere il vantaggio competitivo. L’origine delle conoscenze che costituiscono 
vantaggio competitivo è solo in parte il centro di Ricerca e Sviluppo: nelle 
aziende manifatturiere è l’impianto, lo shop floor; in generale è la rete di 
assistenza o commerciale, i manutentori, i consulenti presso il cliente, gli uffici 
legali periferici ecc. La logica che emerge  è che la conoscenza che conta si 
genera e si utilizza in periferia.  
L’esplosione di competitività dell’impresa giapponese negli anni settanta è stata 
in parte l’effetto dell’accumulo di conoscenze “di processo”, sviluppate in anni di 
kaizen, di miglioramento continuo e diffuso. In altre parole il sistema del Total 
Quality Mangement, interpretato dal punto di vista della gestione della 
conoscenza, non era altro che una macchina per incorporare, conservare, 
ridistribuire conoscenza creata sullo shop floor (Viceconte, “Apprendere dal 
Giappone,” Working Paper, Stoà 1992).  
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Ma l’impresa giapponese non accumulava vantaggio da conoscenza solo sul 
versante del processo, ma anche su quello del prodotto. E’ di quegli anni 
l’articolo di Ikujiro Nonaka su Harvard Business Review che spiegava, per la 
prima volta in termini di gestione della conoscenza, la capacità dei team di 
progetto della Honda di generare nuovi prodotti (I. Nonaka, “The Knowldge 
Creating Company,” Harvard Business Rev., Nov/Dec. 1991). 
 
Lo spirito del knowledge management può essere enunciato come segue. Se in 
un certo luogo e in un certo tempo una persona A di un’organizzazione trova la 
soluzione S(X) a un certo problema X, l’organizzazione avrà beneficio quando, 
in un luogo diverso e in un tempo diverso, una persona B, in presenza del 
problema X o di un problema simile, potrà conoscere la soluzione S(X) 
sviluppata da A. Interpretare l’unità di conoscenza come la soluzione a un 
problema è semplicistico ma estremamente utile per comprendere la filosofia 
del knowledge management e gli strumenti sviluppati per renderla operativa. 
D’altra parte il noto ciclo di Deming del Total Quality Mangement (Plan, Do, 
Check, Action) deriva da un modello di conoscenza sviluppata a partire da 
“situazioni problematiche” (problem finding-problem solving) molto simile al 
molto più nobile modello “popperiano” di sviluppo delle conoscenze scientifiche 
(K. R. Popper, La conoscenza oggettiva, Armando Armando, Roma, 1975). Le 
competenze distintive di un’azienda sono il risultato di una serie di problemi già 
risolti. 
 
Esistono almeno cinque forze che spingono le aziende ad occuparsi di 
knowledge management. 
 
1) La prima forza che spinge le aziende ad occuparsi di gestire le conoscenze 

è dunque la necessità crescente di generare vantaggio dal consolidamento 
delle soluzioni generate in modo diffuso nell’organizzazione. Il concetto di 
miglioramento diffuso si accompagna alla crescente autonomia della 
periferia da centro, vale a dire a processi di decentramento decisionale, di 
adattività locale (local responsiveness) e a meccanismi di coordinamento 
orizzontali. Un modello che si traduce in organizzazioni tendenzialmente più 
piatte. 

 
2) Un secondo fattore che ci porta a riflettere sulla conoscenza è l’effetto 

negativo della sempre più accentuata mobilità del personale. C’è una prima 
componente di mobilità legata al sempre più spinto turnover del personale 
ad alta professionalità: le persone trovano un lavoro migliore e se ne vanno 
con la loro conoscenza. Una seconda componente di mobilità è quella 
legata al reengineering, accompagnato quasi sempre da sfoltimento del 
personale.  Queste drastiche ristrutturazioni hanno spesso avuto effetti 
negativi sulla capacità di generare ricavi di molte imprese. La conoscenza 
non è fissata tutta nei manuali operativi, nelle procedure e nelle specifiche. 
La conoscenza è presente nella testa delle persone di esperienza. Essa è 
creata, diffusa, applicata quando c’è apertura e fiducia. Il reengineering 
costituisce una doppia minaccia: 1) rimuove livelli intermedi che spesso 
operano come knowledge brokers, come facilitatori, come “traduttori”, come 
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catalizzatori e integratori; 2) crea un clima di paura e di chiusura che non 
favorisce la condivisione della conoscenza. Questi problemi affliggono alcuni 
settori meno di altri e soprattutto alcuni paesi meno di altri. Le aziende 
giapponesi di grandi dimensioni, avendo applicato politiche di impiego a vita 
e di progressione lenta di carriera, hanno avuto sinora maggiore facilità a 
difendere la conoscenza acquisita e hanno negli anni stabilizzato 
accorgimenti sociali e organizzativi atti a garantire un efficace sistema di KM 
adatto al proprio contesto. Viceversa la realtà degli Stati Uniti, che presenta 
caratteristiche sociali e di mobilità opposte a quelle del Giappone, richiede 
soluzioni molto diverse, spesso high-tech, in gran parte ancora in fase di 
sviluppo. 

 
3) Una terza forza è la crescente importanza economica della cosiddetta 

knowledge-based-company. Nella sua forma più evidente questa specie è 
rappresentata ad esempio da aziende di software o di consulenza i cui asset 
sono basati sul capitale intellettuale piuttosto che sul capitale fisico. Il loro 
mercato dipende soprattutto da cosa esse conoscono e chi esse conoscono. 
Ma anche tra le altre imprese le differenze nelle capacità di gestire la 
conoscenza possono fare la differenza tra vincitori e vinti; vale a dire che 
qualunque azienda (anche un’azienda siderurgica) può essere considerata 
knowledge-based. Riteniamo che essere una knowledge-based-company, e 
quindi avere una spinta decisiva ad occuparsi di KM, dipenda, più che dal 
rapporto tra asset materiali e immateriali, soprattutto dalla natura della 
conoscenza-che-produce-valore prevalentemente trattata e venduta 
dall’azienda: tanto più difficile è rendere “procedurale” tale conoscenza tanto 
maggiore sarà l’interesse dell’azienda per sistemi di KM. In questo senso 
oggi la crescita del contenuto di servizio personalizzato al cliente in tutti i 
settori, compresi quelli manifatturieri, accresce l’importanza del KM. Se 
infatti la nuova conoscenza di processo può essere facilmente incamerata 
incorporandola nelle procedure, negli impianti e negli automatismi di 
produzione di beni e servizi, risulta più difficile procedurizzare e incamerare 
la conoscenza derivata dall’interazione con il cliente. Le società di 
consulenza internazionali hanno tutte le caratteristiche appena descritte e 
quindi sono costrette a occuparsi seriamente di KM. 

 
4) Un quarto fattore che crea domanda di migliore gestione della conoscenza è 

la globalizzazione, la crescita di estensione e la dispersione geografica delle 
attività. Pensiamo ai problemi di trasferimento delle migliori pratiche o di 
soluzioni a specifici problemi tra diverse unità di un’impresa internazionale.  

 
5) Un quinto fattore è l’impatto delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. La “rivoluzione dell’informazione”, rendendo disponibili 
strumenti potentissimi e a basso costo per creare reti e archivi, ha generato 
una parallela “rivoluzione della conoscenza”. Le “intranet” aziendali 
diventano elettivamente il medium del KM. 
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Tab. 1. Fattori che spingono a migliorare il management della conoscenza 
Fattori 1) 

Ricerca e difesa 
del vantaggio 
sulle compe-
tenze distintive 
che si generano 
a partire da co-
noscenza gene-
rata localmente. 
Organizzazioni 
più piatte. 

2) 
Pericoli legati a 
reengineering, 
downsizing e 
alla defection 
del personale. 

 

3) 
Imprese know-
ledge-based  

4) 
Globalizzazione 
e dispersione 
geografica delle 
attività 

5) 
Tecnologie 
dell’informazion
e e comunica-
zione 

Effetti Vince l’impresa 
che sa fare me-
glio “leva” sulle 
proprie cono-
scenze generate 
“localmente” in 
termini di tec-
nologie, pro-
cessi, prodotti, 
ambiente 
esterno, rela-
zioni 

Le persone se 
ne vanno con il 
proprio bagaglio 
di conoscenze, a 
volte vanno 
dalla concor-
renza. 
Il clima non fa-
vorisce la con-
divisione della 
conoscenza. 

La conoscenza 
non procedurale 
è il prodotto 
venduto. Vince 
chi offre il mag-
gior valore di 
conoscenza.  

Organizzazioni 
geograficamente 
disperse hanno 
difficoltà a tras-
ferire cono-
scenza generata 
localmente. 

Si rendono dis-
ponibili tecno-
logie per ren-
dere più dispo-
nibile la cono-
scenza 
all’interno delle 
organizzazioni. 
Si avvantag-
giano le imprese 
in grado di ge-
stire meglio tale 
opportunità. 

 
L’essenza del knowledge management è l’utilizzabilità in tutta l’organizzazione 
della conoscenza generata localmente. Secondo Nonaka “rendere disponibile la 
conoscenza personale agli altri è l’attività principale della knowledge-creating-
company. Essa si svolge continuamente e a tutti i livelli dell’organizzazione” (I. 
Nonaka, Op.cit.).  La maggioranza delle imprese si riconosce oggi in una 
knowledge-creating-company e investe per migliorare le attività connesse alla 
gestione della conoscenza. Nel 1996 The Wall Street Journal stimava una 
crescita degli investimenti in sistemi e consulenza per il knowledge 
management dai 410 milioni di dollari nel 1994 a 4.5 miliardi di dollari nel 1999. 
Il 42% delle 1000 imprese di Fortune ha già nominato un Chief Knowledge 
Officer (CKO), una sorta di responsabile generale della conoscenza aziendale. 
(D.Bank, “Know It Alls,” The Wall Street Journal, Nov.18 1996).  
Il tema è “caldo” da un ventennio ma una crescita così imponente dell’interesse 
e degli investimenti è una conseguenza della rapida evoluzione dei 5 fattori 
elencati nella tabella 1. Il più importante, quello che maggiormente ha 
contribuito all’impennata degli investimenti, è il quinto fattore: la rivoluzione 
nelle tecnologie dell’informazione e telecomunicazione e la logica del web 
presente nelle intaranet aziendali.  Se la gestione della conoscenza è qualcosa 
che prescinde dalla ICT (i sistemi di knowledge management della Nippon Steel 
descritti nella nostra ricerca del ’92 erano cartacei e basati su accorgimenti 
organizzativi) è anche vero che la rivoluzione digitale ha moltiplicato le 
opportunità di archiviare e muovere le conoscenze. Il knowledge management, 
pur essendo un tema interdisciplinare aperto a studiosi di organizzazione, 
filosofi, epistemologi, psicologi cognitivi ecc., è oggi una faccenda che evolve 
tumultuosamente perché legata all’informatica. 
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L’esperienza di formazione in Alenia 
Far ruotare un’attività di formazione sulla logica del knowledge management è 
stata la sfida condivisa da Alenia e Stoà. Non si trattava di insegnare 
knowledge management ma di animare i partecipanti in un’attività di 
“movimentazione” della conoscenza. Si voleva raggiungere un doppio obiettivo: 
1) far apprendere i partecipanti al corso; 2) far apprendere l’organizzazione. 
L’ipotesi di base era che sia l’organizzazione committente (la direzione 
progettazione) sia i partecipanti (ingegneri di progettazione, ingegneria di 
produzione, acquisti) avrebbero potuto beneficiare di conoscenze esplicite o 
tacite diffuse e non ben localizzate nel gruppo e nelle aziende partecipanti a 
programmi di produzione comuni in Europa. Conoscenze contenute in 
documenti o in esperienze di persone, localizzate, ad esempio, nella funzione 
commerciale, nell’assistenza tecnica, nelle sedi dei consorzi, ecc. 
Il corso si è articolato in due fasi: una fase d’aula di quattro giorni e una fase di 
campo molto più lunga che possiamo definire di “knowledge mining”, ossia di 
ricerca nella “miniera” di conoscenze dell’azienda. Al termine del corso i gruppi 
di lavoro hanno sistematizzato, in un report finale, la mappa delle conoscenze 
aziendali e delle lesson learned, sui temi assegnati. 
 
Nella fase d’aula solo due giorni sono stati dedicati al trasferimento di 
conoscenze esplicite e specifiche e dei modelli necessari a chiarire i contenuti 
dei temi di lavoro. Le altre due giornate hanno introdotto temi nuovissimi per dei 
tecnici, come l’interculturalità nelle organizzazioni internazionali, il 
benchmarking, il knowledge management. Il benchmarking  è stato oggetto di 
una videoconferenza con il MIT di Boston nel quale i partecipanti hanno potuto 
interrogare il prof.Joel Cutcher Gershenfelder sulla Lean Aircraft Initative 
condotta dal MIT, per conto del governo americano, con lo scopo di migliorare 
le performance, in termini di lean production, delle industrie aeronautiche 
fornitrici del settore difesa. 
I risultati della sperimentazione, in termini di arricchimento di conoscenze e di 
efficacia ed efficienza del processo formativo, hanno sorpreso non solo la 
direzione committente, ma anche i partecipanti al corso che, con un metodo del 
genere, hanno constatato una crescita di competenze inusuale in corsi di 
formazione tradizionali e una centratura di tali competenze su tematiche firm-
specific, cosa che è difficile ottenere, per corsi non tecnici, dai fornitori di 
formazione. 
L’attività sarà replicata con altri gruppi. La logica del knowledge management 
sarà sempre più presente nell’offerta formativa della Stoà. 
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