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IL VANTAGGIO COMPETITIVO DELL’INNOVAZIONE CONTINUA 
 Come è ben noto, oggi, nell’era della Globalizzazione ottenere vantaggio 
competitivo per un’azienda, piccola o grande che sia, risulta abbastanza impegnativo.  

Non è più sufficiente realizzare un prodotto di successo da commercializzare 
attraverso un’efficace strategia di marketing. Il mercato attuale impone alle imprese uno 
sviluppo dei propri prodotti, paradossalmente, anche giornaliero. 

Questo significa che le società del nuovo millennio, se vorranno competere con 
successo, dovranno attrezzarsi per creare una struttura fortemente orientata 
all’innovazione continua.  O meglio, nel pianificare la strategia di mercato, le aziende  
dovrebbero porre maggiormente l’attenzione sull’osservazione del contesto esterno e degli 
scenari futuri, cercando di andare ad anticipare i cambiamenti nei mercati, nelle 
tecnologie, nella competizione e nei prodotti.  

Per concretizzare pianificazioni simili è indispensabile rendere costantemente 
obsolete le proprie conoscenze ed accantonare persino prodotti e prassi di comprovato 
successo. 

In una situazione simile, il processo per generare vantaggio competitivo è molto 
agevolato: la costante creazione di conoscenza finalizzata all’innovazione continua genera 
valore aggiunto e di conseguenza vantaggio competitivo. 

In concreto, il concetto aziendale che gli uomini di business possono ricavare da 
questa teorizzazione è quello di non limitarsi alla semplice elaborazione delle informazioni, 
ma andare oltre, organizzandosi per essere in condizione di creare conoscenza, o meglio 
di investire in ricerca continua.  

La nuova sfida sarà quella di dover imparare più velocemente rispetto alle 
organizzazioni concorrenti per essere poi in grado di anticipare meglio i cambiamenti. 

Per farlo, è bene che un’azienda metta in moto, nel più breve tempo possibile, un 
processo di creazione, di diffusione e di incorporazione (nei prodotti, nei servizi e nei 
sistemi) della risorsa “critica” conoscenza.  Il modo più semplice per realizzarlo è 
“sponsorizzare” la creazione di comunità d’interazione a livelli intra e interorganizzativi, 
anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche (es.: enterprise portal). 

Polanyi affermava che “gli esseri umani creano conoscenza attraverso l’interazione 
con gli oggetti, ovvero attraverso il coinvolgimento e l’impegno di sé”, commette, dunque, 
un grave errore colui che considera l’oggettività scientifica la sola ed unica fonte di 
conoscenza.  
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Famosa in campo aziendale è l’affermazione secondo la quale “in 
un’organizzazione si acquisiscono spesso maggiori informazioni alla macchinetta del caffè 
che non durante le quotidiane ore di lavoro”, non a caso è dimostrato che le nostre 
conoscenze sono, in larga parte, il frutto di atti intenzionali eseguiti nel rapportarsi col 
mondo. 
 
COME CREARE CONOSCENZA IN AZIENDA 
 Sulla base di studi effettuati dai ricercatori Nonaka e Takeuchi, è possibile 
affermare che partendo dall’interazione tra conoscenza tacita ed esplicita si arriva ad 
ottenere un processo continuo e dinamico di creazione della conoscenza. 
 Processo che si articola in quattro modalità di conversione della conoscenza: 
 

1. Socializzazione, passaggio da una conoscenza tacita ad un’altra; 
2. Esteriorizzazione, passaggio da una conoscenza tacita ad una esplicita; 
3. Combinazione, passaggio da una conoscenza esplicita ad un’altra; 
4. Interiorizzazione, passaggio da una conoscenza esplicita ad una tacita. 

 
La socializzazione prevede un processo di condivisione di esperienze e di 

creazione di modelli mentali e abilità tecniche condivise (il famoso training on the job). 
Un individuo può acquisire conoscenza tacita dalla relazione diretta con altri senza 

l’intervento del linguaggio, attraverso capacità di osservazione, di mutazione e la pratica. 
 
L’esteriorizzazione mette in moto un processo di espressione della conoscenza 

tacita attraverso concetti espliciti. Con questa modalità la conoscenza tacita viene 
esplicitata attraverso l’utilizzo, in sequenza, di: metafore, analogie, concetti, ipotesi 
(modelli). 

Nel 1983 Emig affermò: “lo scrivere è un atto di conversione della conoscenza 
tacita in linguaggio articolato”. Tuttavia, le espressioni linguistiche sono spesso 
inadeguate, incoerenti e insufficienti; utilizzare metafore e/o analogie “intriganti” è una 
modalità molto efficace per alimentare il coinvolgimento diretto delle persone in un 
processo creativo. 

Analizzando il caso Honda City, Watanabe affermò: “una volta che è stato creato un 
concetto di prodotto, si è più che a metà strada”. 

 
La combinazione è la modalità più semplice ed immediata per creare conoscenza, 

gli individui si scambiano e combinano conoscenze attraverso i mezzi più svariati, quali: 
documenti, incontri, conversazioni telefoniche, reti informatiche di comunicazione. 

La configurazione delle informazioni esistenti attraverso lo “smistamento”, 
l’aggiunta, la combinazione e la categorizzazione di conoscenze esplicite può condurre a 
nuove forme di conoscenza. 

 
L’interiorizzazione si basa sul concetto di “apprendimento attraverso l’azione”.  
Il fine è quello di ottenere la condivisione di uno specifico modello mentale da parte 

della maggioranza dei membri dell’impresa, in modo tale da rendere la conoscenza tacita 
parte integrante della cultura organizzativa. 

Il processo di interiorizzazione può essere così semplificato: la lettura o l’ascolto di 
una storia di successo fa percepire la realtà vissuta e l’essenza della vicenda, dopodiché 
l’esperienza avvenuta nel passato si traduce in un modello mentale tacito. 
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MODELLO PER LA CREAZIONE DI CONOSCENZA ORGANIZZATIVA 
Un ipotetico, ideale processo di creazione della conoscenza può essere articolato 

nelle seguenti cinque fasi: 
- condivisione della conoscenza tacita; 
- creazione di concetti; 
- giustificazione dei concetti; 
- costruzione di un archetipo; 
- interlivellamento della conoscenza. 

 
Il primo passo rispecchia la modalità della socializzazione e consiste nella 

diffusione all’interno dell’azienda del patrimonio inesplorato di conoscenze individuali, 
attraverso metodi fondati sui concetti di caos creativo e di apprendistato. Le maggiori 
criticità sono rappresentate dalle barriere psicologiche e dall’impiego delle risorse. 

 
 Nella seconda fase si utilizza la modalità dell’esteriorizzazione per creare nuovi 
concetti che esplicitino conoscenze tacite, utilizzando metodi di comunicazione e sintesi. I 
problemi solitamente sono rappresentati dalla carenza di tempo, dall’impiego di risorse e 
dalla verbalizzazione. 
 
 La terza fase serve all’organizzazione per capire se i nuovi concetti formalizzati 
rispondono ai propri obiettivi di lungo termine, attraverso il confronto con la realtà delle 
altre divisioni. La difficoltà maggiore sarà rappresentata dalla creazione di sinergie 
trasversali. 
 
 Attraverso la costruzione di un archetipo (prototipo o schema operativo) si va ad 
identificare un modus operandi che mette in risalto la sistematizzazione/memorizzazione 
della conoscenza. Per avere successo in questa fase è necessario avere una metodologia 
efficace e la tecnologia adeguata. Critico in questo caso sarà il fattore temporale. 
 
 L’ultima fase è quella in cui le conoscenze formalizzate/create vengono 
interiorizzate dai membri dell’organizzazione (interiorizzazione), per poi essere applicate 
nell’ambito della propria divisione o di altre divisioni o, addirittura, di componenti esterni 
all’azienda. 
 
FOCALIZZAZIONE SUL CAPITALE INTELLETTUALE 

T.A. Stewart nel 1997 affermò che: ”l’intelligenza è una risorsa quando: le viene 
dato un ordine e una forma coerente (attraverso una mailing list, un datawarehouse, un 
ordine del giorno di riunione,  una descrizione di processo, ecc.); viene strutturata per 
mezzo di modalità tali da poterla descrivere, condividere e sfruttare; è utilizzabile per 
svolgere un qualcosa che non sarebbe realizzabile se rimanesse allo stato primordiale 
(dispersa ed implicita)”. 

Detto questo è più facile capire quanto sia importante trasformare il capitale 
intellettuale degli individui in conoscenza organizzativa al fine di acquisire vantaggio 
competitivo per un successo di lungo periodo.  

A tal fine, è consigliabile sostituire i sistemi informativi classici con sistemi 
intelligenti che elaborano, come fossero dati, le idee, il know-how, le qualità personali, le 
competenze e altre forme di capitale intellettuale traducendoli in risorse intellettuali con un 
valore misurabile per il business. 
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Ciò permette all’azienda di filtrare, archiviare e disseminare conoscenza in tutti i 
suoi ambiti, garantendo che ciascuno ottenga le informazioni che occorrono nel momento 
preciso in cui esse si rendono necessarie. 

Per implementare un sistema simile l’ostacolo maggiore è quello rappresentato dal 
fatto che il capitale intellettuale non è nulla di direttamente conoscibile né tanto meno di 
razionalmente governabile, di conseguenza la sua valutazione risulta critica, soprattutto 
con i modelli gestionali che tradizionalmente vengono utilizzati. 

Il primo passo, quindi, potrebbe essere quello di migliorare il sistema contabile 
aziendale, ad esempio, iniziando a considerare le risorse umane, anziché, delle 
passività/spese, come parte della ricchezza aziendale, giustificando gli investimenti in 
nuove forme di capitale umano e sociale come strategici . 

Alcune indicazioni utili per sviluppare nuovi modelli gestionali: 
- comprendere il ruolo della conoscenza e la natura del capitale umano; 
- creare un “linguaggio comune” da diffondere ampiamente all’interno dell’azienda; 
- identificare gli indicatori corretti ed appropriati, distinguendo le componenti del 

capitale umano (ciò che risiede nella mente delle persone: conoscenze, 
competenze, esperienze, know-how, ecc.) dal capitale strutturale (ciò che gli 
individui lasciano all’azienda quando tornano a casa dopo il lavoro: processi, 
sistemi informativi, database ecc.) e dal capitale in clientela (rapporti con i clienti, 
marche, marchi, brevetti, ecc.); 

- sviluppare un modello bilanciato di misurazione che integri questi indicatori 
(Balanced Score Card); 

- introdurre sistemi di valutazione su ogni cosa, dal valore aggiunto acquisito dai 
dati/informazioni ai processi di decisione; 

- rivolgersi a consulenti esterni per evitare la soggettività dei giudizi finali. 
 


