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A chi non piacerebbe poter dirigere un’azienda sana e con prospettive di crescita 

concrete tanto da poter dire:”…mi piacerebbe che un domani mio figlio lavorasse per 
noi…”?  
Credo di non esagerare dicendo che sia il desiderio di tutti (o quasi).  
Per un dirigente d’azienda (o imprenditore) che abbia una seppur che minima intenzione di 
consolidare/rafforzare la posizione di mercato della propria organizzazione (o impresa) nel 
medio/lungo periodo (…tanto da potervi far entrare il figlio tra vent’anni…), è arrivato ormai 
il momento di prendere seriamente in considerazione l’idea di porre la risorsa conoscenza 
al centro del proprio interesse gestionale (…attraverso il Knowledge Management).  
  
CHE COS’E’ LA CONOSCENZA 

La cosa migliore per familiarizzare con questa innovativa teoria 
economico/manageriale è quella di capire cosa si intende realmente per conoscenza in 
azienda.  

Nelle organizzazioni, la conoscenza rappresenta l’intero assortimento di intuizioni, 
di esperienze e di procedure che sono considerate corrette e vere e che quindi guidano i 
pensieri, i concetti, i comportamenti, le comunicazioni e le decisioni delle persone. 

Drucker, in uno dei suoi ultimi lavori, afferma che il ruolo della conoscenza nella 
new economy non è semplicemente quello dell’ennesima risorsa accanto alle componenti 
tradizionali della produzione (lavoro, capitale, terra), ma la risorsa significativa del nostro 
tempo. Inoltre, insieme a Toffler, sostiene la dipendenza essenziale del valore della 
maggioranza dei prodotti e dei servizi dal modo in cui “beni intangibili, fondati sulla 
conoscenza” come il know-how tecnologico, il disegno di prodotto, l’immagine di mercato, 
la comprensione dei bisogni del cliente, la creatività personale e l’innovazione, possono 
essere sviluppati. 

Winter sosteneva che “le imprese economiche sono organizzazioni che sanno 
come fare le cose […] ed effettivamente […] una singola impresa in un particolare 
momento è depositaria di una gamma assolutamente specifica di conoscenze produttive, 
gamma che implica non di rado caratteristiche sue proprie per le quali essa si differenzia 
da imprese apparentemente consimili nello stesso settore produttivo”. 

Un ultimo contributo interessante viene offerto da Miskie, il quale sostiene che, a 
differenza dei dati e dell’informazione, i quali ci dicono del presente e del passato in modo 
statico, la conoscenza ci dice del presente e del futuro in modo dinamico; la conoscenza è 
“l’informazione e i dati resi utili e produttivi”.  
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Quanto affermato da Miskie mi piace in modo particolare perché riesce, con poche 
semplici parole, a far comprendere il grande potere della risorsa conoscenza in azienda. 

In coda a queste citazioni sulla conoscenza in azienda, di alcuni dei più grandi 
studiosi di management, ritengo opportuno, per chiarire meglio il concetto, fare un 
esempio: pensate alla Ferrari, se non fosse guidata dallo Schumacher di turno ma da un 
semplice pilota alle prime armi sicuramente non vincerebbe tutti o quasi i Gran Premi. Il 
motivo è molto semplice, un pilota novello, anche se dotato di grande talento, non 
possiede le competenze (conoscenze, capacità ed esperienza) necessarie per poter 
sfruttare al massimo tutto il potenziale di una macchina vincente come la Ferrari. 

Questo chiarisce come la conoscenza a parità di tanti altri fattori può fare la 
differenza nel gioco competitivo, e che differenza! 

 
LA CONOSCENZA ORGANIZZATIVA 
Spesso, però, la conoscenza generata dal singolo individuo si dissolve con la 

fuoriuscita dall’organizzazione del suo creatore/possessore. Per evitare questa 
“catastrofe” è necessario tesaurizzare la singola conoscenza individuale al fine di poterla 
rendere conoscenza organizzativa.  

Facendo sempre riferimento all’esempio precedente, pensate se il team Ferrari 
attuale (meccanici, dirigenti e piloti) da un giorno all’altro dovesse passare il testimone ad 
un nuovo gruppo di lavoro senza aver mai pensato di capitalizzare le esperienze, le 
ricerche e le competenze ricavate da questi anni di lavoro, per la Ferarri sarebbe come 
ricominciare tutto da principio o quasi, e addio vittorie! 

Il vero potenziale della conoscenza organizzativa risiede nel fatto che essa è 
costituita dalle singole conoscenze individuali, ma esprime molto di più della semplice 
sommatoria di tali conoscenze. La conoscenza organizzativa è carica di valore aggiunto 
quando i membri dell’organizzazione modificano spesso le loro conoscenze attraverso 
l’interazione tra loro. 

La conoscenza organizzativa prima di divenire tale è dunque conoscenza “grezza” 
o meglio conoscenza individuale.  

In che modo la conoscenza individuale si trasforma in conoscenza organizzativa? 
Fondamentale risulta essere il fattore culturale. Per innescare un processo di 

tesaurizzazione del sapere individuale è necessaria una cultura fortemente orientata alla 
condivisione della conoscenza. 

Una situazione del genere, però, è tutt’altro che semplice da realizzare, perché 
spesso e volentieri viene evidenziata la difficile praticabilità sul campo, constatando la 
scarsa disponibilità del singolo operatore a mettere a fattor comune con i propri colleghi le 
informazioni elementari e/o la conoscenza sintetica di cui si trova in possesso. 

Di tali scogli, in apparenza insuperabile, si ha una spiegazione nell’avversione della 
persona a condividere la conoscenza perché tale atto è percepito come perdita del fattore 
distintivo che conferisce alla persona stessa un potere negoziale nei confronti dell’azienda.  

Questa diagnosi, molto diffusa, è spesso fuorviante e prende origine da una 
carenza di classificazione della conoscenza.  

Ciò significa che la condivisione della conoscenza “personale” potrebbe essere 
agevolata se e solo se a monte venisse sviluppata un’accurata classificazione, sulla base 
della quale sarebbe possibile capire quali metodologie di Knowledge Sharing adottare per 
le differenti tipologie di conoscenza presenti in azienda. 

Prendiamo, ad esempio, la seguente gerarchia di conoscenze individuali fondata su 
quattro livelli, elencati in ordine crescente per complessità: 
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Conoscenza elementare.  
È la conoscenza desumibile dalla navigazione per tentativi di informazioni grezze 

(es. surfing su internet). Si tratta di una conoscenza largamente pubblica, non distintiva, 
facilmente condivisibile: non è considerata da nessuno un patrimonio tesaurizzabile; 

 
Conoscenza tecnica. 
Insieme di nozioni e di abilità sull’uso di una tecnica o di un metodo di pubblico 

dominio o sulle modalità di esecuzione di processi economici d’impresa. È una 
conoscenza di tipo quasi pubblico, facilmente condivisibile e viene tesaurizzata dalle 
persone soltanto in ambienti poveri di investimenti in formazione e di attenzione alla 
crescita professionale delle persone; 

 
Conoscenza aziendale. 
Insieme di informazioni, competenze nell’usarle e canali di informazione che 

consentono ad una persona di svolgere la propria attività in termini distintivi costituendo un 
elemento, a parità di business, di maggiore o minore competitività. 

Si tratta di conoscenze molto specifiche all’azienda, che possono essere condivise 
con una certa difficoltà e che le persone mettono in comune solo nell’”old boys network”, 
ossia con altre persone che stimano all’altezza della loro confidenza indipendentemente 
dagli schemi che sarebbero desiderati dall’azienda; 

 
Conoscenza creativa. 
È un patrimonio esclusivamente personale di astrazione e modalità di 

manipolazione che consente di generare dall’informazione una conoscenza non 
preesistente (es. modalità di concettualizzazione di un progettista). Sono conoscenze 
intrinseche alla persona, non condivisibili e fortemente protette: ogni tentativo di 
strutturazione è tendenzialmente infruttuoso e genera conflitti. 

 
Tale classificazione può essere utile al sistema aziendale per strutturarsi in un 

modo specifico.  
In tal senso un’impresa al fine di ottenere la condivisione dei primi due livelli di 

conoscenza potrà utilizzare organizzazioni semplici; per entrare, invece, in contatto con il 
terzo livello di conoscenza dovrà, necessariamente, innovare il proprio approccio 
organizzativo.  

Mentre il quarto livello di conoscenza verrà rigorosamente rispettato come 
individuale, e risulterà molto problematico per l’impresa riuscire ad entrare in contatto con 
tale tipologia di conoscenza.  

Dal mio punto di vista, l’unico sistema per rendere la conoscenza creativa 
patrimonio aziendale/organizzativo è quello di strutturarsi per teamworks con la finalità di 
tesaurizzare non solo il risultato finale del lavoro ma anche la conoscenza prodotta 
durante il processo “produttivo”.  

Lo sviluppo creativo della conoscenza, in questo modo, non apparterrà più, 
sicuramente, ad un’unica persona, ma ad un gruppo di lavoro ben preciso che si 
impegnerà a formalizzarla per trasformarla in conoscenza organizzativa. 
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COME LA CONOSCENZA PUO’ CREARE VALORE 
Il capitale conoscitivo necessario ad un’impresa per creare valore si può distinguere 

in: 
- capitale umano, ovvero conoscenze, competenze e abilità individuali e di 

gruppo per dare valore al cliente;  
- capitale strutturale: brevetti, software e sistemi informativi capaci di fornire 

valore aggiunto;  
- capitale che nasce dai rapporti interpersonali, o meglio la conoscenza 

ricavabile dalle relazioni con i clienti, le aziende collegate e i fornitori. 
 

La creazione di tale conoscenza gioca, dunque, oggi, un ruolo essenziale 
nell’acquisizione di un vantaggio competitivo.  

La strategia vincente, in questo contesto, è quella di rendere costantemente 
obsolete le proprie acquisizioni. Periodicamente devono essere messi da parte persino 
prodotti e prassi di comprovato successo. 

Comportandosi in questo modo, le organizzazioni più floride e quelle maggiormente 
di successo possono creare un ambiente di incertezza che le spinge alla ricerca delle 
conoscenze possedute oltre i confini dell’impresa stessa. 

Il know-how posseduto diventa allora una risorsa critica: ”Il vantaggio competitivo 
futuro sarà quello di imparare più velocemente rispetto alle organizzazioni concorrenti e di 
creare/accumulare conoscenze che permettono di anticipare i cambiamenti” rispetto alle 
altre aziende. 

Il meccanismo di creazione della conoscenza costituisce la condizione ed il 
“motore” della creazione di valore, sia nella dimensione del valore di business sia in quella 
del valore sociale (nuove relazioni sociali, nuove modalità di formazione, qualità della vita 
di lavoro, riprogettazione dei processi di business). 

Per Nonaka e Takeuchi, la creazione di conoscenza organizzativa è “la capacità di 
un’azienda nel suo complesso di creare nuova conoscenza, disseminarla attraverso 
l’organizzazione ed incorporarla in prodotti, servizi e sistemi”. Inoltre, per tali autori, i quali 
sul tema della creazione di conoscenza sono molto impegnati, la conoscenza è 
principalmente “conoscenza di gruppo”, facilmente convertibile e mobilizzabile (da tacita 
ad esplicita) e facilmente trasferibile e condivisibile (dall’individuo al gruppo 
all’organizzazione). 

Secondo tale teoria, la creazione di conoscenza organizzativa andrebbe perciò 
intesa come un processo di diffusione a livello organizzativo della conoscenza creata dagli 
individui e di sistematizzazione della stessa entro la rete di conoscenze 
dell’organizzazione. Questo processo di diffusione e di sistematizzazione avrebbe luogo 
entro una “comunità d’interazione” che attraversa livelli intra e interorganizzativi. Ovvero, 
fra gli individui si sviluppano gruppi informali quando c’è la necessità di risolvere problemi 
particolari o di perseguire altri obiettivi condivisi. L’appartenenza a questi gruppi dipende 
dalle capacità degli individui di negoziare informazioni con valore pragmatico. 

A questo punto si rende maggiormente valida la teoria (Polanyi) secondo cui gli 
esseri umani creano conoscenza attraverso l’interazione con gli oggetti, o, in altri termini, 
attraverso il coinvolgimento e l’impegno di sé. 
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L’oggettività scientifica, dunque, non va considerata l’unica fonte di conoscenza. La 
nostra conoscenza è, anzi, in larga parte, il frutto di “atti intenzionali” che si eseguono nel 
rapportarsi al mondo (famosa in campo aziendale è l’affermazione secondo cui in 
un’organizzazione si imparano molte cose alla “macchinetta del caffè”). 

Tali atti rappresentano ciò che Polanyi definisce come la conoscenza tacita, risorsa 
che, se capitalizzata, è un’ottima fonte di valore per l’azienda. 

 
  
 
 
 
 
 
 


