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Non esistono strategie di KM valide in assoluto, il modello di KM deve essere adattato alla 

singola azienda e alla peculiarità del lavoro svolto1.Per fare un esempio concreto 

possiamo considerare due dimensioni: livello di interdipendenza e complessità del lavoro. 

In questo modo perveniamo a quattro modelli di lavoro a cui collegare diverse strategie di 

knowledge management . 

Il livello di interdipendenza, si riferisce al grado di collaborazione interfunzionale e 

interorganizzativa richiesta dal tipo di lavoro. 

La complessità del lavoro, al grado di valutazione e improvvisazione richiesto. 

La combinazione tra interdipendenza e complessità definisce quattro modelli di lavoro: 
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1 Fonte Andersen Consulting (progetto Lucent Technologies) 

1-3 
 
 



 2002 

 
 

 
Copyright 2002 – Reproduction is prohibited  2-3 
 
 

 

• Modello di integrazione: è caratterizzato da una bassa complessità del lavoro e un 

alto livello di interdipendenza funzionale. E’ un modello di lavoro sistematico e piuttosto 

ripetitivo, basato fondamentalmente su processi formali, metodologie e standard; 

dipendente da una stretta integrazione tra le funzioni. 
• Modello di collaborazione: sia il grado di complessità del lavoro sia il livello di 

interdipendenza sono alti. E’ un modello basato soprattutto sull’improvvisazione e 

caratterizzato da una profonda abilità a passare attraverso molteplici funzioni. Il 

successo di questo tipo di lavoro dipende dal riuscire a disporre di team flessibili. 
• Modello di transazione: bassa sia la complessità del lavoro che l’interdipendenza. Un 

lavoro routinario, caratterizzato da regole formali, procedure e training, basato 

fondamentalmente sull’automazione, non richiede alti livelli di capacità individuali. 
• Modello esperto: in questo caso il livello di complessità del lavoro è molto elevato, 

mentre l’interdipendenza tra individui è bassa. E’ un modello di lavoro orientato alla 

valutazione personale, basato soprattutto sull’abilità ed esperienza personale, 

dipendente da eccezionali performers. 
Ogni modello di lavoro richiama un insieme di sfide di knowledge management:  

 

Modello di integrazione 
“ Organizzazione attraverso le funzioni” 

• Creare un frame comune di linguaggio e di riferimento. 

• Agevolare la standardizzazione e nello stesso tempo incoraggiare il miglioramento 

continuo. 

• Conciliare gli obiettivi delle singole funzioni con quelli di tutta l’organizzazione. 

 
Modello di collaborazione 
“Creazione di conoscenza” 

• Sviluppo di conoscenze condivise come base per la collaborazione. 

• Mantenimento delle caratteristiche di ogni funzione e nello stesso tempo ricerca di 

risultati di gruppo. 
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• Organizzazione che supporti l’apprendimento rapido attraverso l’interazione tra gli 

individui. 

 

Modello di transazione 
“Standardizzazione” 

• Standardizzazione degli input, degli output, dei processi. 

• Creazione di chiare linee guida per controllare i comportamenti dei dipendenti. 

• Superamento degli ostacoli dovuti alla scarsa motivazione del personale. 

 

Modello esperto 
“Valorizzazione delle individualità” 

• Attirare e premiare i lavoratori eccellenti. 

• Ridurre la vulnerabilità verso il turnover. 

• Gestire le abilità degli esperti. 

 

    Strategie di knowledge management  
Modello di integrazione                         Modello di collaborazione 

Strategia: costruire la conoscenza           Strategia: promuovere la creatività 

all’interno di regole, politiche e                all’interno e attraverso i confini  

processi.                                                    dell’organizzazione. 

 

Modello di transazione                           Modello esperto 

Strategia: integrare la conoscenza           Strategia: rafforzare le capacità 

all’interno dei flussi di lavoro.                    della forza lavoro. 
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