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Il Big Bang dell’informazione 
 La società in cui stiamo vivendo produce in uno o due anni più informazioni di 
quelle prodotte durante tutto il corso della storia dell’umanità.  
 Riflettiamo su questa affermazione. 
 Perché mai in centinaia di migliaia di anni non si è raggiunto un volume informativo 
pari a quello prodotto in un solo anno del XXI secolo? 
 Sinteticamente si può rispondere che questo fenomeno ha origine dal fatto che 
l’informazione e la conoscenza stanno progressivamente prendendo una forma digitale. 
 Ma andiamo per gradi.  

Tutto è partito da un recente studio condotto dai ricercatori della Sims (School of 
Information Management and Systems) di Berkeley, i quali per la prima volta hanno 
valutato i numeri che caratterizzano l’esplosione dell’Informazione. 
 Per renderci conto che siamo di fronte ad un fenomeno sociale non indifferente è 
sufficiente citare il fatto che tra il 2000 e il 2003 saranno prodotti 57 miliardi di Gigabyte di 
informazioni. Questa rivoluzione sociale è in gran parte dovuta allo sviluppo di tecnologie 
informatiche che ci consentono di sfruttare tutto quanto di utile, in termini di informazioni e 
di conoscenza, è contenuto nei dati in tutte le diverse forme in cui si possono presentare: 
numeri, testi, suoni, immagini fisse e in movimento. 
 La società industriale del periodo postbellico, fondata sulla produzione di beni 
materiali, si è via via trasformata in una società di servizi e più recentemente in una 
società dell’informazione. 
 Si prevede che la forza trainante del sistema economico del Duemila sarà 
l’informazione/conoscenza. Conseguenza del fatto che il fenomeno Globalizzazione sta 
delineando un mondo Information-Intensive, dove l’asset conoscenza vale come se non di 
più delle macchine e dei mezzi di investimento, in cui la cultura e la comunicazione, la 
fiducia e le relazioni risultano essere voci importanti delle politiche e delle strategie 
d’impresa. 
 In quest’ottica, non solo cresce la quantità di informazione/conoscenza prodotta ma 
anche la domanda di sistemi in grado di gestirla adeguatamente. Richiesta non semplice 
da soddisfare, in quanto la capacità di creare e comunicare informazioni sta superando 
l’abilità nell’ordinarle, ricercarle e presentarle. Ecco perché l’Information/Knowledge 
Management sarà senz’altro una delle principali tematiche che dovranno affrontare le 
organizzazioni nei prossimi anni. 
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L’informazione diventa una Commodity 
 In questo mondo globale l’informazione diviene una Commodity, abbondante e 
facilmente accessibile. Con la conseguenza, per le imprese che non desiderano rimanere 
ai margini del mercato, di un’accelerazione smisurata nell’innovazione di prodotto e di 
processo. 
 Infatti, nel momento in cui un’organizzazione “lancia” sul mercato una novità, dopo 
circa un mese la concorrenza potrebbe già essere in grado di replicarla in modo fedele, 
grazie alla facilità di accesso alle conoscenze che ne hanno permesso lo sviluppo. 
Andando a ridurre di gran lunga il periodo di sfruttamento del Vantaggio Competitivo di 
Business generato dall’innovazione di prodotto/servizio. 
 Con uno scenario simile le aziende devono essere in grado di “pensare” 
proattivamente e creativamente per poter influenzare le regole del gioco competitivo 
valorizzando le proprie competenze distintive al fine di generare costantemente 
innovazione.  

Il Mondo dell’Informazione è, e lo sarà sempre di più, un mondo in cui: 
- le persone lavorano più con la mente che con le mani;  
- l’innovazione è più importante della produzione di massa; 
- gli investimenti sono indirizzati all’acquisizione di nuovi concetti o dei mezzi per 

ottenerli, piuttosto che di nuove macchine;  
- il rapido cambiamento non sarà più una variabile ma una costante. 
Ci troviamo, dunque, nel bel mezzo di una Rivoluzione Socio/Tecnologica per 

effetto della quale l’era industriale sta lasciando il passo all’era della conoscenza. 
La “nuova economia” trasforma radicalmente i mercati, le aziende, le istituzioni 

nonché richiede di ripensare totalmente il modo di vivere, di studiare, di lavorare, di 
governare ed essere governati, di informare e informarsi. 
 
 
Orientarsi nella Knowledge Economy: tecniche di Benchmarking 
 Come può, però, il management di un’azienda, oggi, valutare le scelte di 
investimento e la direzione da seguire per mantenere ed aggiornare il proprio patrimonio di 
conoscenze? 
 Il consiglio più valido da dare ai dirigenti è quello di “andare fuori”, osservare ciò che 
il cliente chiede e come le altre aziende, concorrenti e non, rispondono.  
 Il modo migliore per farlo è effettuare un’analisi di Benchmarking, confrontando i 
propri prodotti/servizi e prassi con quelli della migliore concorrenza del settore al fine di 
orientare strategie ed operatività. 
 Fare Benchmarking significa essenzialmente confrontarsi con i migliori, imparare, 
cercare di migliorarsi, considerando tale pratica come una nuova regola della concorrenza 
globale e come uno strumento per incentivare il cambiamento e la creatività. 
 Prima di definire le strategie aziendali l’apparato dirigenziale dovrà operare 
un’attenta osservazione della realtà circostante per avere sotto controllo le azioni 
intraprese dalla concorrenza e rinnovarsi di conseguenza a livello di know-how. Evitando il 
rischio di essere spiazzati nel gioco competitivo, anzi, sarà molto più probabile che 
vengano anticipate le mosse dei concorrenti. 
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Strategia aziendale e Società dell’Informazione 
 Per competere con successo a livello globale, oggi, le organizzazione devono, e 
alcune lo stanno facendo, orientarsi alla completa soddisfazione del cliente. 
 Sul tema lo studioso P. Drucker sostiene che l’unica fonte di profitto è il cliente 
finale, tutto il resto produce costi. Per stabilire quali strategie seguire si pone come prima 
mossa lo studio del mercato al fine di definire gli obiettivi dell’azienda, solo in un secondo 
momento saranno presi in considerazione i punti di forza e di debolezza. Cercando di fare 
attenzione a non confondere ciò che si sa fare con quello che si pensa di saper fare, né 
con quello che si dovrebbe saper fare. Know-how significa ciò che si sta facendo, la 
performance. È su questa base che dovrà essere sviluppata la strategia organizzativa, il 
progetto, che spesso richiede l’acquisizione di nuove competenze e l’abbandono di quelle 
vecchie. 
 Per realizzare quanto sopra è possibile adottare tecniche di Knowledge 
Management, le quali permettono ad un’impresa di avere una gestione globale delle 
esperienze, dei processi, delle conoscenze, delle informazioni finalizzata alla piena 
soddisfazione del cliente finale. 
 Schematicamente una KM Customer Oriented Strategy può essere definita in: 

 
• ESIGENZE: 

- minori costi; 
 - minori perdite; 

 - maggior comunicazione/condivisione/integrazione di conoscenze/informazioni; 
 - maggior produttività. 

 
• RISPOSTA: 

il KM come approccio integrato per organizzare, rendere   accessibile e 
condividere l’intero patrimonio informativo di un’organizzazione (Sistema 
Informativo, Database, Documenti, Procedure, Competenze, Esperienze). 

 
• CONSEGUENZE: 

- Customer Orientation; 
- Vantaggio Competitivo. 

 
Una strategia di KM, oltre ai clienti, può includere anche altre sfere di interesse, 

quali: i concorrenti, le aziende entranti o uscenti dal mercato, i fornitori, le tecnologie, le 
regole e i prodotti/servizi sostitutivi. 

Con questa complessità di variabili è bene che un’azienda sappia far collimare la 
propria visione strategica con la gestione delle risorse umane allo scopo di capire quali 
capacità e competenze sono necessarie per la propria attività. 

Il mezzo per raggiungere tale fine è quello di creare un sistema sociale all’interno 
dell’organizzazione che permetta di dare una risposta a domande di questo tipo: 

- In questo momento siamo soddisfatti dell’attuale strategia oppure è meglio 
svilupparne una nuova? 

- Se siamo soddisfatti della nostra strategia, cosa è necessario fare per eseguirla 
il più efficacemente possibile? 

- Se non siamo soddisfatti dell’attuale strategia, per svilupparne una nuova cosa 
necessitiamo di conoscere del nostro ambiente di Business? 
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- Se dobbiamo sviluppare una nuova strategia su quali conoscenze interne 

possiamo far leva per spingere l’azienda in una nuova direzione positiva? 
- Quale conoscenza abbiamo bisogno di estrapolare dalle attività di esecuzione 

della strategia? 
- Per ogni nuova strategia alternativa, quale conoscenza è necessaria per farla 

progredire positivamente? 
 
Questa pratica, purtroppo, finora è stata adottata solo da parte di organizzazioni ad 

alta intensità di informazioni/conoscenze, vale a dire da società di servizi, di ricerca 
farmaceutica e in aziende manifatturiere hi-tech. 

  
Internet fa condividere le esperienze e il sapere 

Ciò che potrebbe facilitare la diffusione a macchia d’olio del KM C.O.S. è Internet.  
Già catalizzatore della Società dell’Informazione potrebbe risultare lo strumento 

giusto, al posto giusto, nel momento giusto per l’espansione del Knowledge Management. 
 A questo punto si rende opportuno considerare la Rete come una nuova modalità di 
organizzazione e di costruzione del sapere, che consenta l’accesso e la condivisione delle 
esperienze. La reticolarità di questo mezzo produce un sistema aziendale che permette di 
capire meglio e di procedere più speditamente lungo la via della conoscenza/creatività, 
attraverso il dialogo (mediato). 
 In un’intervista, M. Porter quando gli si pose una domanda sugli errori da evitare 
nell’uso di internet in azienda, rispose che la Rete viene impiegata al meglio solo se scorre 
in tutta la struttura e nel business aziendale. È l’integrazione tra on-line e off-line che 
genera vantaggio competitivo, ma per lungo tempo si è creduto che Internet da sola 
avrebbe risolto magicamente tutti i problemi delle imprese. 
 Stiamo, dunque, attenti a lavorare su strategie percorribili, a investire in tecnologie 
solide senza seguire la moda del momento, a imparare come integrare l’hi-tech con tutte 
le funzioni e i processi aziendali al fine di generare benefici concreti a livello di business. 


