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I sostenitori della rivoluzione digitale hanno lottato per stimolare, negli ambienti 
aziendali, i soggetti lavorativi verso una evoluzione di tipo strutturale alla ricerca 
dell’informatizzazione dei processi e delle attività. 

 
"Un computer su ogni scrivania" nelle parole di Bill Gates e negli intenti di chi ha già 

avuto modo di scoprire i vantaggi che una intelligenza artificiale, opportunamente guidata, 
porta nella gestione delle attività lavorative. 

 
La mecca dei produttori di hardware, ma anche delle software house, aziende pronte a 

condividere lo spazio affollato di un mercato di massa che, oggi, soddisfa i propri utenti 
all’insegna della semplicità d’uso e della completezza dei propri prodotti. 

 
L’offerta dunque c’è; ma c’è anche una domanda, che ha una solida base nei grossi 

investimenti: da ogni parte, nel pianeta delle imprese, gli investitori impiegano risorse umane 
e economiche per l’automazione delle procedure e degli sviluppi, per il proprio lavoro. 

 
Il risultato è il trasferimento ottimale dell’informazione all’interno e all’esterno della 

propria azienda, la circolazione dell’informazione. 
 
Ma la differenza la fa l’abilità propria ai singoli appartenenti all’azienda, che dovrebbe 

essere intesa come una risorsa globale di proprietà dell’impresa. 
 
Il capitale intellettuale, appunto. 
 
L’accesso all’informazione non è più un problema aziendale: il vero problema è nella 

qualità dell’informazione e nella rapidità con la quale possiamo reperirla quando ci è utile. 
 
In passato, il know how era scarso o comunque ingabbiato nella mente di pochi. 

L’informazione era filtrata dall’alto verso il basso, a tal punto che la base poco o nulla 
conosceva delle dinamiche aziendali e delle strategie di attività delle imprese. 
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Per altro, le aziende hanno sempre focalizzato la propria attenzione sulla produzione 
materiale di beni tangibili, sulla distribuzione e sulla commercializzazione degli stessi. 

 
Oggi, la conoscenza diventa un vero e proprio prodotto, per tutte quelle aziende che 

stanno destinando risorse economiche crescenti per l’acquisizione di menti, a lavoro, oltre 
che di braccia. 

 
L’esperienza personale diventa una ricchezza aziendale vera e propria e compito delle 

aziende diventa la creazione di metodologie sistematiche e razionali che possano identificare, 
organizzare e sfruttare le abilità e i background individuali. 

 
E per renderli accessibili e utilizzabili, la cultura d’impresa deve fare i conti con la 

tecnologia e le innovazioni tecnologiche. 
 
Nel tentativo di strutturare la conoscenza e il suo valore all’interno dell’azienda, 

possiamo identificare tre aree principali su cui la stessa si fonda. 
 
Da dove acquisiscono la conoscenza i soggetti fisici impiegati in un’azienda? 
 
Dalle esperienze, prima di altro, dal proprio vissuto aziendale per diversi compiti e 

responsabilità, assunte negli anni, dalle propri analisi e dai propri giudizi sulle attività 
intraprese e svolte sul posto di lavoro. 

 
Poi dalle competenze dei propri colleghi. Guardare il lavoro altrui, studiarne 

l’impostazione e i contenuti, è fonte di preziose informazioni, arricchite anche dal confronto 
inevitabile che tra colleghi esiste durante lo svolgimento della normale attività lavorativa. 

 
In questo, è necessario dare valore positivo anche alle dinamiche di competizione che 

usualmente scattano tra colleghi nel proprio ufficio che, se per un verso possono sviare la 
normale esecuzione dell’attività lavorativa, per altro sono fonte di esperienza, per di più 
validata dal confronto. 

 
In ultimo, le persone in un’azienda acquisiscono conoscenza dall’analisi dei dati 

aziendali: report di vendita, circolari, case history, sintesi progettuali, attività pianificate. 
 
L’esperienza delle risorse umane diventa capitale intellettuale. Per gestirlo, esistono 

opportuni investimenti e rendiconto che, seppur mutuati da concetti economici di gestione 
finanziaria dell’impresa, non hanno nulla a che fare con i profitti aziendali tangibili e materiali. 

 
Dunque, la principale ricchezza intangibile dell’azienda è il capitale umano che, 

insieme al capitale strutturale e a quello relativo alla clientela, costituisce il sistema dei capitali 
dell’impresa. 

 
Piuttosto che trattare i dipendenti come "passività" o "costi" nei propri bilanci 

economici, è necessario trattarli come parte integrante della ricchezza aziendale, proprio 
perché la risorsa, per un’azienda competitiva, è la sua capacità intellettuale. 
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Cambiano i modelli gestionali; cambiano i modelli mentali. 
 
Occorre comprendere il ruolo della conoscenza e la natura del capitale intellettuale e 

creare un linguaggio comune per la comunicazione interna alle aziende. 
 
Occorre distinguere il capitale umano, cioè il know how, le competenze, le esperienze, 

dal capitale strutturale (processi, sistemi informativi, dati, scrivanie, uffici) e dal capitale in 
clientela (prodotti, servizi, marchi, brevetti, rapporti e relazioni con i clienti). 

 
Occorre, in sostanza, trasformare i capitali intangibili, com’è quello intellettuale, in beni 

e servizi che abbiano una ragion d’essere all’interno delle aziende, per i quali, con iperbole 
dovuta, la gente potrebbe essere disposta a pagare. 

 
 
 


