
Il valore della Gestione della Conoscenza 
nell’Impresa di Consulenza 



MACRO 

ATTIVITA’ 

D 

C 

B 

A 

Mappatura  degli strumenti di 
KM maggiormente diffusi  

Ricerca e Valutazione di 
strumenti open source 

Diffusione dei risultati 
 

Programma di attività 

SottoGruppo di Lavoro su: Sistema Informativo Interno 
S. Cotecchia, A. Damiani, A. Mazzucchi, T. Merlino, S. Molaro 

Definizione di uno strumento di 
indagine sull’utilizzo di 
strumenti di KM nelle aziende 
associate 

t 

E 

Definizione dei criteri primari di 
progettazione di un sistema di 
KM adeguato alle esigenze delle 
aziende associate 

Il programma di attività 



La conoscenza aziendale 

• Razionale- sequenziale- teorica 

Esplicita 

• Esperienziale- simultanea- pratica 

Implicita 

• Identificare, gestire e valorizzare cosa l’organizzazione sa o potrebbe sapere: skills ed 
esperienze delle persone, archivi documenti e biblioteche, relazioni con i clienti e fornitori 
ed altri materiali archiviati in database elettronici. (Davenport e Prusak, 1998) 

La gestione della conoscenza aziendale: 

 “è l’esperienza e la comprensione delle persone nell’organizzazione e negli 

artefatti informativi, quali documenti, relazioni, resoconti disponibili all’interno 

dell’organizzazione stessa e nel mondo circostante.” ( A.D. Marwick, 2001) 



I principali modelli di Knowledge 

Management: 

• La reputazione, la fiducia, la reciprocità, l’altruismo favoriscono lo scambio di 
conoscenza 

• Il modello valorizza le relazioni interpersonali informali nelle organizzazioni. 

Davenport e Prusak 
(1998) 

• Strategia di KM imperniato sulla cura delle relazioni inter-personali 

• Diffusione della convinzione che la creazione della conoscenza sia un 
processo sociale 

Von Krogh (1998) 

•La formalizzazione del processo di condivisione riduce la frammentazione 
organizzativa, fornendo una visione completa delle attività da svolgere. 

•Supporto  infrastruttura tecnologica 
Zack (1999) 

•Nelle diverse fasi del processo di gestione della conoscenza, il modello 
persegue gli obiettivi di efficacia ed efficienza. 

•Processo continuo  di elaborazione e sviluppo della “Foreground Knowledge” 
Bhatt (2000) 

•Il modello SECI apprezza la natura dinamica della conoscenza e del relativo 
processo di creazione 

•il modello integra in uno schema concettuale i processi di apprendimento 
individuale ed organizzativo 

•il modello è teorico 

Nonaka (1995) 



 

     

 

           SOCIALIZZAZIONE                                    ESTERIORIZZAZIONE 

  

 

 

 

 

 

         INTERIORIZZAZIONE                                      COMBINAZIONE 

   

Conoscenza 

tacita 

Conoscenza 

esplicita 

Conoscenza 

tacita 

Conoscenza 

esplicita 

Il modello di Nonaka e Takeuchi (1995) 

Il processo SECI 

Noi conosciamo  

più di quello 

 che possiamo esprimere  

[Polanyi, 1962] 

Conoscenza trasferibile  

attraverso un linguaggio  

formale e sistematico  

[Polanyi, 1962] 



Le imprese del campione 

• Fatturato compreso tra 400.000 e 10.000.000 € 

• 70% S.r.l e 30% S.p.A. 



Lo 

strumento 

di 

indagine 

• Questionario semi-strutturato   

     (sottoposto a un campione 

di imprese di Assoconsult, ottenendo 

 un riscontro superiore al 40%)  

 

obiettivi 

Fonti della 
conoscenza 

strumenti 

Natura della 
conoscenza 

Vantaggi  



Lo strumento di indagine 

1. Gli Aspetti generali  
     sulla gestione  
   della conoscenza 

 
2. Le modalità di implementazione  
    del SGC all’interno  
    delle imprese 
 
3. La possibilità di creare di una rete  
    di condivisione della conoscenza  
    tra le imprese 

 

Metodo di aggregazione dei dati: la logica fuzzy 

• Le fonti della conoscenza 

• La natura della conoscenza 

• Il livello di condivisione della conoscenza 

• Le fasi del SGC 

• Gli strumenti utilizzati 

• Le motivazioni per l’adozione del SGC 

• I soggetti coinvolti 

• Gli ostacoli incontrati 

• I vantaggi 

• Gli ostacoli 

 

Il questionario è stato elaborato al fine di indagare: 



Fonti della conoscenza: persone, documenti, indici, libri o 

altro materiale in cui risiedono le informazioni relative ad un 

fatto e/o evento. 



ENTROPIA FUZZY 

Grado di Apertura:  
Ga= numero consulenti esterni/ 

numero totale addetti 

valore
medio

CI NORD SUD

grado di chiusura 0,61 0,65 0,74 0,48

grado di apertura 0,39 0,35 0,26 0,52
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Grado di Apertura e di Chiusura 



Natura della 

conoscenza 

Elevato livello di 

codifica della 

conoscenza 



Livello di 

condivisione 

della 

conoscenza 



Differenti comportamenti nella 

gestione della Conoscenza 

Differenti modelli di 
gestione della conoscenza 

Natura della 
Conoscenza 

Importanza 
fonte 

esterna 

Grado di 
apertura 

1. Imprese che fittano 

conoscenza 

2. Imprese che acquisiscono 

conoscenza 

3. Imprese che acquistano 

conoscenza 

4. Imprese chiuse 

Renting 

Organization 

Learning 

Organization  

Organizzazi

oni Chiuse 

Organizzazioni 

che acquistano 

conoscenza 

Imprese Sud 50,0% 30,0% 10,0% 10,0% 

Imprese CI 42,9% 0,0% 28,6% 28,6% 

Imprese 

Nord 
11,1% 22,2% 22,2% 44,4% 

Imprese 

Italia 
38,5% 19,2% 15,4% 26,9% 



Differenti comportamenti nella 

gestione della Conoscenza 



Gli 

strumenti 

del KM 

Mappa elaborata a 

partire dagli strumenti 

utilizzati 

Mappa tecnologie- 
natura-livello di 

condivisione 



 

Il lavoro è stato oggetto nell’Anno  Accademico 2010 – 2011 

di una Tesi di laurea in ingegneria gestionale intitolata “La gestione 

della Conoscenza nelle imprese di consulenza associate ad 

Assoconsult”, il cui Relatore è stato il Prof. Ing. Emilio Esposito del 

DIEG Dipartimento di Ingegneria Economico-Gestionale - Facoltà di 

Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli  Federico II 

 

GRAZIE PER LA CORTESE 

ATTENZIONE 


