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una quantificazione monetaria ma 
possiamo, in maniera dicotomica, 
esprimerci in senso favorevole o meno.
Pensate a cosa sarebbe Van Gogh senza la 
precedente esperienza artistica di Millet 
oppure cosa significherebbe oggi 
riprogettare da zero un tablet senza tutti i 
tentativi di ingegnerizzazione fatti in 
passato in questa direzione.

In una organizzazione, per il fatto che 
persone lavorano insieme, si scambiano 
informazioni, si trasferiscono 
comportamenti, si tende a sviluppare un 
sistema di conoscenza particolare, 
originale, che caratterizza una specifica 
cultura aziendale.

Le organizzazioni, di qualunque dimensione, 
hanno da tempo maturato la 
consapevolezza che, il successo, o meglio la 
continuità di risultati positivi nel tempo è 
fortemente influenzata dalla valorizzazione 
di assets intangibili come capitale umano 
e patrimonio conoscitivo.
Tutto ciò, almeno in linea di principio, come 
accettazione del fatto che le tradizionali 
risorse a disposizione non sono, da sole, 
sufficienti, a garantire una durabilità 
dell’organizzazione stessa.
Ma qual è il valore che emerge 
concretamente dalla valorizzazione della 
conoscenza?
Magari non abbiamo elaborato ancora 
sistemi di misurazione così evoluti da darne



Una cultura aziendale si può creare e 
distruggere, si può modificare e certamente 
tende a cambiare nel tempo.
Nell’era della tecnologia si è troppo spesso 
pensato che fosse sufficiente archiviare una 
grande mole di dati per governare un 
patrimonio informativo, demandando a ERP
(enterprise resource planning) e sistemi di 
business intelligence il compito di 
esplicitare e automatizzare processi di 
analisi e pianificazione.
In realtà tali strumenti, decisivi nel 
codificare e nel rendere routinari processi di 
aggregazione, normalizzazione e ricerca di 
dati, non possono sostituire in alcun modo 
la sensibilità di persone che devono saper 
analizzare, interpretare, contestualizzare 
quanto emerge dai dati per supportare 
efficacemente un processo decisionale. 
Il sistema di conoscenza è dinamico
proprio perché connesso ad esigenze 
informative continuamente in evoluzione.

Un runner in erba inizialmente si 
preoccuperà di correre per almeno trenta 
minuti di seguito poi, aumentando la
resistenza, comincerà ad interessarsi a 
quanto tempo impiega per percorrere un 
certo kilometraggio. Solo con l’andar del 
tempo tenterà di sfidare se stesso e 
migliorare queste prestazioni. Si scoprirà 
curioso di conoscere il “passo medio”. Si 
porrà nuovi obiettivi e dovrà fare una 
preparazione specifica e quindi monitorare 
altri fattori che cominceranno ad assumere 
rilevanza: battito cardiaco,
dieta, ecc.

Il vantaggio è che non sarà l’unico runner al 
mondo e quindi potrà beneficiare di 
informazioni che vengono da altri, di 
consigli, di suggerimenti, di visite mediche, 
di orologi gps, di cardiofrequenzimetri e 
così via.

Stessa cosa accade per l’azienda, 
man mano che cresce sia come numeri ma, 
soprattutto come consapevolezza, 
aumentano e si focalizzano esigenze 
informative più mature, più fini, che 
alimentano continuamente un processo 
decisionale legato al raggiungimento di 
obiettivi altrettanto dinamici e mutevoli nel 
tempo.

Nella nostra esperienza nessun sistema di 
pianificazione e controllo è rimasto 
immutato per più di qualche anno, non 
perché non fosse concepito correttamente 
ma perché il dinamismo del mercato, 
dell’organizzazione interna, la continua 
revisione dei processi gestionali tende a 
renderlo velocemente obsoleto.



assunto entra in azienda, questi 
semplicemente guardando altri al lavoro, 
osservando e cercando di imitare beneficerà 
di una conoscenza presente all’interno 
dell’organizzazione in un’attività di pura 
socializzazione: modelli mentali, 
comportamenti, abilità tecniche acquisite 
attraverso un processo di condivisione e 
creazione di conoscenza tacita. 

Secondo il pensiero di Nonaka, all’interno di 
un’organizzazione, possiamo identificare 
due cluster differenti di conoscenza:

tacita / esplicita
individuale / di gruppo.

Karl Weick sostiene che: “Le persone
vedono più cose di quante non sappiano 
descriverne a parole”.
Pensiamo al momento in cui un nuovo

La conoscenza non si acquisisce una 
volta per tutte, è un percorso e in un 
contesto organizzato, ognuno ci mette 
qualcosa di suo, contribuisce nel bene o nel 
male a plasmare la proposta e l’immagine 
aziendale.

La conoscenza non è solamente sapere, 
know how o procedure, ma sono anche 
abitudini, modi di relazionarsi, stili di 
comportamento.

In questo senso, è sempre più decisivo che 
in azienda non ci siano controller che si 
preoccupano di assemblare numeri che 
escono da un sistema informativo così 
perfetto da eliminare il problema 
dell’origine e del significato di quei 
numeri, ma knowledge workers 
che si avventurano a mettere in discussione 
il sistema, che si impegnano per renderlo
sempre più adeguato e che sono implicati 
nel supportare criticamente il 
management nel prendere decisioni e 
nel fissare nuovi target. 



È come quando si impara a sciare, il 
maestro non ti fornisce un manuale ma ti fa 
vedere come si fa. Conoscenza tacita che 
genera altra conoscenza tacita.
Con il tempo alcune pratiche, alcune regole 
non scritte, alcune procedure possono 
essere esplicitate mediante modelli, 
manuali, sistemi di reporting, che hanno lo 
scopo di facilitare la diffusione della 
conoscenza, di rendere disponibile in 
maniera formalizzata quanto già appreso e 
funzionante in azienda grazie alle 
esperienze passate. 
Il manuale di manutenzione di una caldaia 
ne è un esempio. È un processo di 
esternalizzazione attraverso cui una 
conoscenza tacita si documenta in 
conoscenza esplicita. 

Interagendo tra di loro le persone tendono 
a criticare la conoscenza esplicita, 
selezionano le pratiche più efficienti, 
migliorano le procedure, integrano modelli 
e sistemi informativi, categorizzano alcuni 
concetti generando un nuovo assetto di 
conoscenza esplicita.

È la rivisitazione della ricetta della torta 
della nonna. 
Combinazione: da conoscenza esplicita a 
nuova conoscenza esplicita. Più si utilizza, 
si personalizza, si interiorizza la conoscenza 
esplicita più questa contribuisce ad 
arricchire, attraverso processi di learning by 
doing, la conoscenza implicita, quindi tacita 
di ognuno. 
Non ho più bisogno di guardare la ricetta, 
oramai la conosco e so come si fa.

Interiorizzazione: da conoscenza esplicita 
a conoscenza tacita.  Modi di agire 
condivisi, procedure ottimizzate, logiche

decisionali più o meno complesse, stili, 
cominciano a permeare la quotidianità delle 
attività.

Questo fenomeno di generazione di una 
molteplicità di conoscenze tacite che 
evolvono e si combinano tra di loro, in un 
flusso continuo che si trasferisce dal singolo 
al gruppo, sviluppa una identità e una 
riconoscibilità agli occhi del mercato.  



problema è quando questo tende a 
prevalere sulla varietà umana che lo 
caratterizza. 
Lo scheletro organizzativo deve esistere, 
rappresenta la struttura sulla quale si 
appoggiano procedure e linee di riporto ma 
non deve essere un Golem. 

È la ricchezza di diversità presenti nel 
gruppo che determinano l’organizzazione e 
non vice versa secondo uno schema rigido 
di ruoli e funzioni.

L’organizzazione si può adattare al mercato 
e si può plasmare per esaltare i talenti e le 
capacità delle persone.

L’Orange Company è un modello, un 
riferimento concettuale, una concezione di 
azienda orientata ad alimentare la
diffusione e l’utilizzo della conoscenza da 
parte delle persone, come driver di 
sviluppo.

L’Orange Company si basa su quattro 
dimensioni fondanti. 

Il problema non è tanto il tipo di modello 
organizzativo che si sceglie, il vero

A COLLABORATIVA
Incentrata sulle persone
Valorizzatrice delle diversità



L’Orange Company è caratterizzata da 
logiche organizzative che tendono a 
valorizzare i percorsi di apprendimento 
delle persone e da modelli organizzativi che 
agevolano la condivisione e lo scambio di 
idee e informazioni. 

In questo senso incontri, riunioni, tavole 
rotonde possono rappresentare momenti 
utili nell’educazione di singoli o gruppi nel 
prendere decisioni ed assumersi 
responsabilità.

Conoscenza di come funzionano i processi 
produttivi, i modelli distributivi, le relazioni 
con la clientela. Conoscenza delle 
caratteristiche dei prodotti o dei servizi 
erogati. Conoscenza dei propri punti di 
forza e di debolezza, delle minacce e delle 
opportunità esistenti nel mercato.

Conoscenza degli indicatori chiave. 
Conoscenza degli obiettivi e della strategia. 
Condivisione dei numeri, quelli necessari 
per la gestione quotidiana delle attività e, 
periodicamente, di quelli che

evidenziano i risultati, a livello aziendale, 
raggiunti per effetto del contributo di tutte 
le aree. Dati molto dettagliati per 
l’operatività e dati molto sintetici per il 
monitoraggio della strategia.
Amministrativi che entrano in produzione, 
ingegneri ed operai che parlano con i 
clienti, commerciali che leggono i flussi 
finanziari potrebbero rappresentare delle 
buone pratiche di immedesimazione nelle 
problematiche dei colleghi perché una 
visione parziale sul proprio processo rischia 
di generare delle visioni distorte dell’intero 
contesto aziendale. 

La focalizzazione è sul controllo dei risultati 
attraverso un continuo monitoraggio dei 
Kpis (Key performance indicators) che 
esprimono l’andamento dei singoli processi 
e l’equilibrio delle dinamiche economico –
finanziarie.

La valutazione critica degli scostamenti dai 
target supporta la revisione degli obiettivi e 
la definizione delle azioni da intraprendere.

B TRASPARENTE
Chiara nella comunicazione
Aperta alla condivisione

C DINAMICA
Pronta al cambiamento
Proattiva nel prendere decisioni



Cambiare! 
Non dare mai per scontato che quello che 
già si fa si faccia nel modo migliore in 
assoluto. 
Non pensare che sia impossibile modificare 
comportamenti, continuare ad imparare, 
ascoltare i suggerimenti del mercato, 
stimare i tentativi di innovazione, 
impegnarsi per eseguire un progetto, 
reingegnerizzare i processi, ripensare 
l’assetto organizzativo. 

Le aziende sono fatte per gli uomini e da 
uomini e come tali cambiano 
continuamente. 
Tali dinamiche vanno valorizzate ed 
alimentate.

Ogni azienda, in maniera più o meno 
consapevole, ha un obiettivo che si pone di 
raggiungere nel medio lungo periodo:
crescita, capillarità nel mercato, 
marginalità, difesa di una posizione, 
internazionalizzazione, diversificazione di 
settore.
È l’osservazione del mercato che fornisce 
spunti per revisionare obiettivi ed 
orientamenti strategici.
È la capacità del management che li 
esplicita, li contestualizza e definisce i 
possibili percorsi per il loro raggiungimento.

Da A a B, essendo consapevoli del proprio 
posizionamento attuale (A), di quello 
desiderato (B) ed immaginando possibili 
alternative per rendere esecutiva una 
strategia che, senza una strada, 
rimarrebbe pura teoria. 

D SMART
Orientata al mercato
Capace di lavorare per obiettivi
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Unisciti a noi! 
Entra nella nostra community 

http://www.orangecompany.biz/
https://www.linkedin.com/company/k.group/
https://www.youtube.com/channel/UC8sQbk3zxW0cxFY_HjoR5zA

