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Scenario 
Le imprese si trovano oggi a dover competere in un ambiente ormai definito da 

molti “iperturbolento”, in cui la dispersione geografica si accompagna alla globalizzazione 
dei mercati, la crescente intensità di competenze nei prodotti/servizi è associata alla 
maggiore sofisticazione della clientela e all’enorme disponibilità di informazioni. 

In un ambiente concorrenziale simile la primaria fonte di vantaggio competitivo 
potrebbe essere l’adozione di pratiche finalizzate alla creazione e diffusione di conoscenze 
all’interno di ogni singola organizzazione e tra imprese diverse, coniugata alla capacità di 
trasferirle in attività che producano valore per l’azienda, ovvero nella realizzazione di nuovi 
prodotti e servizi. 

Conseguentemente, ciascuna organizzazione dovrebbe iniziare a chiedersi dove al 
suo interno si sviluppano le conoscenze chiave e chi e quanti ne possono disporre.  

La creazione di un ambiente aziendale che stimoli le singole risorse a “donare” il 
proprio sapere, incoraggiandole ad apprendere e a trasformare le conoscenze individuali 
in conoscenze organizzative, sarebbe il primo passo verso l’organizzazione del XXI 
secolo: la Learning Organization. 

Compito non facile né del tutto automatico, soprattutto per i colossi industriali e 
finanziari il cui tessuto organizzativo è composto in gran parte da una pesante burocrazia. 
 
 
L’entità azienda nel XXI secolo 

Le imprese sono oggi entità complesse ormai rappresentabili più attraverso la 
metafora dell’ ”organismo biologico” che mediante gli approcci tradizionali. In tal senso, 
al pari di ciascun sistema vivente, anche gli organismi organizzativi, per sopravvivere in un 
ambiente mutevole devono possedere una notevole capacità di adattamento. 

Pensare l’azienda come un sistema sociale complesso/vivente comporta alcune 
fondamentali considerazioni: 

 
1. L’azienda diventa così un’entità autonoma, ovvero si presuppone che attraverso 

processi naturali di tipo sociale essa sia in grado di ottenere un certo livello di 
autonomia; 
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2. L’impresa vivente si auto-organizza. Essa viene identificata come un organismo teso 
alla propria sopravvivenza, che difende se stesso dagli attacchi esterni, cercando 
nutrimento in termini di profitto o di quote di mercato. In un certo senso, si auto-
organizza con processi analoghi a quelli dell’ameba, del pesce, del primate o 
dell’animale predatore che si “adattano” all’ambiente esterno cercando di non farsi 
sorprendere; 

3. In quanto essere vivente, l’organizzazione si evolve. È ipotizzabile che l’azienda si 
evolva, analogamente a tutti gli esseri viventi, attraverso la ripetuta selezione dei 
comportamenti più adatti alla sopravvivenza. Da un punto di vista manageriale sarebbe 
sempre più opportuno chiedersi se la selezione in essere dei comportamenti premianti 
stia conducendo verso un’impresa flessibile, autonoma e intelligente. 

 
Nell’azienda “adattiva” il cambiamento non deve essere più considerato un evento 

discreto che coinvolga massicciamente tutta l’organizzazione attraverso faticosi percorsi di 
“change management”, ma una pratica continua, ovvero una variabile connaturata in 
ogni decisione presa e nell’azione da questa scaturita. La maggior virtù di questa tipologia 
d’impresa è il saper agire come un organismo unico, ben strutturato nei ruoli, con una rete 
di trasferimento della conoscenza che pervade tutta l’organizzazione. 

A tal riguardo, sono interessanti i contributi di Bill Gates, che identifica il Sistema 
Informativo Aziendale con un  Digital Nervous System e di G. B. Davis, che paragona il 
Sistema Informativo “Naturale” dell’Impresa al sistema nervoso di un organismo ben 
coeso.  

Davis ha sapientemente distinto il Sistema Informativo Naturale (focalizzato sugli 
uomini e sui processi) da quello Automatizzato, che ne costituisce per così dire la “protesi” 
tecnologica e che come tale è, o meglio dovrebbe essere, al suo servizio.  

Il punto di forza dell’organizzazione del XXI secolo, dunque, non sarà la tecnologia 
in quanto tale, ma l’utilizzo della stessa finalizzato ad un’efficace gestione della “base” di 
conoscenze (Knowledge Base), prontamente alimentata col sapere individuale dei suoi 
membri. Tutto ciò innescando una serie di eventi che stimoleranno l’entità collettiva 
aziendale all’apprendimento. 

Diventa importante, a questo punto, sfatare un luogo comune per la maggior parte 
dei manager aziendali, e cioè quello secondo cui “…dal momento in cui viene messa in 
campo l’idonea tecnologia, l’appropriato comportamento di condivisione delle informazioni 
seguirà da solo in automatico…” (T. H. Davenport). 
 
 
Learning Organization, perché e come! 

Il fattore chiave della Learning Organization è rappresentato dalla capacità di 
fondere competenze legate al business con competenze legate agli schemi di processo, 
agli stili cooperativi (cosa si fa, come si fa e come il gruppo interagisce all’interno 
dell’organizzazione e verso l’esterno) e alle modalità di gestire il sapere aziendale.  

In questo contesto, fare Knowledge Management significa rispondere alla 
domanda: “Quale tipo di organizzazione è più adatta a creare un campo differenziale?”. 

La catena del valore si è talmente ridistribuita, che in molti casi la linea di 
demarcazione tra azienda e clienti risulta essere impercettibile, tanto da rendere quasi 
impossibile, se qualcosa nella catena non funziona, risalire alla responsabilità individuale.  
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Ciò significa che quando molteplici attori appartenenti a distinte funzioni/direzioni 
vengono coinvolti in un processo, per gestire efficacemente il lavoro, è necessario che le 
logiche di condivisione delle conoscenze e di collaborazione siano ampiamente diffuse. 

L’organizzazione, secondo G. Venturi, “è solo uno strumento, un contenitore per le 
competenze e come tale deve cambiare e modellarsi in base alle necessità del momento”.  

Questa teoria è rafforzata dal pensiero di A. Cuomo, secondo il quale “all’interno 
della propria azienda occorrono diversi modelli organizzativi e spesso addirittura all’interno 
della medesima unità organizzativa”. 

Si comprende, a questo punto, come non sia possibile preconfezionare “ricette” 
universalmente adattabili ad ogni circostanza e a ciascun’impresa per “fabbricare” la 
Learning Organization.  

Sono identificabili, però, alcuni punti cardine che un’organizzazione orientata 
all’apprendimento dovrebbe sempre rispettare. 

 
 Le strategie sviluppate devono consentire di rispondere a specifiche domande, quali: 

chi siamo?, cosa sappiamo? e come possiamo differenziarci dagli altri?; 
 
 Le strategie organizzative devono: 

o inglobare le necessità/ i bisogni / i desideri dei clienti; 
o mettere in stretta relazione la conoscenza con la tecnologia; 
o instaurare un nuovo contratto psicologico con le risorse al fine di sviluppare dei 

piani strategici per gestire il capitale intellettuale; 
o diffondere tecniche di apprendimento, focalizzate su concetti di Knowledge 

Management. 
o stimolare le risorse a produrre conoscenza e ad avere il desiderio di condividerla. 

 
Attraverso il concetto di Learning Organization, le aziende sembrano aver 

individuato una singolare via di sviluppo, impostata sulla capacità di combinare il “saper 
fare”, legato alla storia e all’esperienza della singola azienda, con il “dover fare”, legato 
all’esigenza di restare su un mercato in rapida evoluzione.  

Ciò che ne deriva è un processo, incrementale ma costante, di innovazione 
organizzativa, all’interno del quale il valore più importante è il forte legame con l’identità 
aziendale. 

Il risultato è uno sviluppo di matrice darwiniana, per il carattere di adattività che 
sembra connotare il comportamento delle imprese che apprendono. 
 
 
Verso organizzazioni sempre più intelligenti 

L’organizzazione intelligente incorpora tipiche caratteristiche dell’intelligenza 
individuale, coniugate con aspetti relazionali peculiari del comportamento umano. Il 
concetto di intelligenza organizzativa messo a confronto con quello di intelligenza 
individuale, include una nozione di collaborazione interpersonale. 

Migliorare le prestazioni intellettive, sia per gli individui che per le organizzazioni, 
significa apprendere e sistematizzare ciò che si è appreso, facendo proprie nuove 
esperienze.  
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L’organizzazione intelligente è abile nel confezionare un piano strategico articolato 
sulla base della propria visione del futuro, considerando come elemento chiave la natura 
competitiva dell’ambiente in cui essa stessa cerca di “sopravvivere”.  

L’organizzazione del XXI secolo oltre ad adattarsi alle novità ambientali è in grado 
anche di superare la selezione a livello di specie organizzativa, evitando l’espulsione dal 
mercato. Modello organizzativo che rispecchia la teoria darwiniana secondo la quale 
“sopravvivono e si affermano solo i più adatti”. 

Questa “specie aziendale” dovrà assolutamente evitare di avere una capacità 
innovativa frenata da fattori quali:  

o rigidità tecnologica; 
o limiti delle informazioni disponibili; 
o vincoli politici, finanziari e legali; 
o peso della tradizione e della propria identità storica. 

  
Caratteristiche peculiari delle organizzazioni intelligenti risultano essere:  
 

1. l’innovazione, intesa come capacità di “mettersi costantemente in gioco”, 
sviluppando nuovi prodotti/servizi e processi anche quando questi siano di 
comprovato successo; 

2. l’efficienza, soprattutto in termini di “ottimizzazione” dei flussi di lavoro (Business 
Process Reengineering/Management); 

3. la flessibilità, disegnando “organigrammi facilmente modificabili” e governando 
l’azienda in modo sistemico, dinamico, con pochi ma essenziali punti fermi;  

4. la capacitò di apprendere, sviluppando tecniche e metodologie che consentano 
l’apprendimento continuo individuale, nonché l’”apprendimento organizzativo”;  

5. una forte leadership, o meglio un forte “commitment” da parte del Top 
Management (Direzioni) nel sostenere i propri piani strategici. 

 
L’”organizzazione che apprende”, inoltre, è in grado di generare in autonomia dei 

meccanismi cooperativi grazie ai quali le risorse possono condividere le esperienze 
personali, raffinare il proprio apprendimento e migliorare nel suo complesso il 
comportamento sociale. 

 


