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Principali interessi di ricerca dell'ultimo quinquennio 

    L’attività di ricerca scientifica può, schematicamente, essere ricondotta alle seguenti aree 

tematiche: 

1. Aspetti Organizzativi di Gestione della Conoscenza 

2. Gestione della conoscenza nelle PMI 

3. Gestione della conoscenza nelle organizzazioni per progetto  

 

- 

 

 

1 Aspetti Organizzativi di Gestione della Conoscenza 

E’ del tutto consolidata l’idea che la gestione della conoscenza possa accrescere il valore e la 

competitività delle imprese. L’efficacia delle attività di gestione della conoscenza, tuttavia, 

dipende fortemente dalla capacità di progettare un insieme coerente di interventi (leve) di 

natura organizzativa, gestionale e tecnologica. In particolare dal punto di vista organizzativo si 

possono introdurre figure e ruoli dedicati e/o riprogettare e arricchire ruoli esistenti.  

L’obiettivo della ricerca è stato quello di individuare e validare un quadro concettuale di 

riferimento che aiuti nella progettazione coerente delle diverse leve. L’approccio proposto è 

quello dell’analisi delle “Relazioni Organizzative”, secondo la visione del “Modello 

Relazionale dell’Organizzazione” (Ferioli e Migliarese, 1996 e 1997). Il concetto di 

“Relazione Organizzativa” è riferito alle tipologie di interazioni e connessioni tra due attori 

organizzativi o tra un attore organizzativo e un soggetto esterno. Le relazioni possono essere 

considerate tanto più “ricche” e “knowledge intensive”, quanto più vi è un elevato livello di 

condivisione degli obiettivi (Goals), quanto più le regole organizzative (Rules) e gli strumenti 

(Tools) supportano efficacemente la relazione, quanto più sono presenti valori e cultura 

condivisi (Cultural Background) che facilitano i knowledge processes.  

E’ possibile perciò, dal punto di vista organizzativo, analizzare le modalità di gestione delle 
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relazioni (sistemi organizzativi, gestionali e tecnologici) e come queste modalità facilitino i 

knowledge processes, sia in riferimento alle reti interne (tra unità organizzative interne alle 

imprese) che alle reti esterne (nelle relazioni tra imprese).  

 

2. Gestione della conoscenza nelle PMI  

Una parte delle ricerche si è focalizzata sullo studio di modelli e strumenti di natura 

organizzativa per la gestione della conoscenza nelle Piccole e Medie Imprese. La 

competitività delle PMI, a ragione dei limiti dimensionali, dipende fortemente dalla capacità 

di sviluppare reti di relazioni per accedere alle risorse e competenze che non si posseggono 

internamente. I legami con l’ambiente esterno (reti industriali e commerciali in cui l’impresa è 

inserita, centri di ricerca, clienti, fornitori) possono rappresentare una fonte rilevante di 

conoscenza per l’impresa. Nella rete ovviamente emergono anche problemi di controllo e di 

spillover involontari. 

Le ricerche svolte analizzano i casi di diverse aziende calabresi di successo che hanno fatto 

leva sulla capacità di sfruttare il Capitale Relazionale e le conoscenze ricavabili dai network in 

cui sono inserite. Le aziende analizzate hanno dimostrato la capacità di individuare e 

selezionare soggetti esterni in possesso di conoscenze critiche e la capacità di introdurre un 

articolato insieme di soluzioni organizzative e tecnologiche mirate a consolidare e sviluppare 

tali legami.  

Queste aziende dimostrano come la valorizzazione e gestione delle conoscenze possa 

contribuire a superare i limiti connessi con l’operare in contesti territoriali in ritardo di 

sviluppo, in settori maturi e con dimensioni aziendali ridotte. 

 

 

3 Gestione della Conoscenza nelle Organizzazioni per Progetto 

Le organizzazioni ricorrono sempre più spesso ai team di progetto per poter aggregare in 

modo efficace e flessibile risorse e competenze specialistiche. A seconda della dimensione e 

della complessità, questi team possono essere inseriti in organizzazioni per progetto pure 

(molto diffuse nelle società di consulenza e in genere nelle organizzazioni knowledge 

intensive) o in strutture organizzative più tradizionali: in ogni caso essi sono destinati a 

sciogliersi al raggiungimento degli obiettivi fissati.  

La letteratura ha però messo in evidenza le difficoltà che tali strutture organizzative 

incontrano in termini di apprendimento organizzativo e gestione della conoscenza: la 

temporaneità dei team di progetto, infatti, non aiuta i processi di 

apprendimento/consolidamento delle conoscenze apprese, né quelli di esplicitazione e 

condivisione tra progetti differenti (sia tra specialisti che si occupano delle stesse 

problematiche ma su progetti diversi, che nel riutilizzo di conoscenze già sviluppate in un 

altro team di progetto) 

In letteratura viene ampiamente discussa la centralità dei processi sociali e relazionali quale 

veicolo di apprendimento e condivisione di conoscenza, specialmente di natura tacita. Emerge 

quindi l’idea di inserire nella struttura organizzativa gruppi finalizzati all’apprendimento 

trasversalmente ai progetti. Questa sembra un’adeguata soluzione organizzativa per 

mantenersi contemporaneamente orientati ai risultati (output dei team di progetto) e 

all’apprendimento (tramite gruppi o comunità più o meno formali finalizzati alla condivisione 

e creazione di conoscenza).  

 

La ricerca ha evidenziato: 

• la centralità del ruolo delle “relazioni organizzative” e della loro “qualità” nei processi di 

creazione, condivisione e diffusione delle conoscenze, anche nei team di progetto 

interorganizzativi 



• l’efficacia di soluzioni organizzative innovative volte all’introduzione di gruppi 

organizzativi finalizzati all’apprendimento e all’approfondimento di temi specifici trasversali 

ai progetti.  

• I punti critici nella progettazione ed implementazione di soluzioni organizzative (in termini 

di ruoli, sistemi di valutazione e di ricompensa, grado di formalizzazione, meccanismi di 

supporto, etc) e la necessità di individuare un trade-off tra approcci top-down e bottom-up 

nella introduzione e gestione di gruppi organizzativi a supporto della gestione della 

conoscenza. 

Corrente Attività di ricerca 

    L'attività di ricerca in corso è volta all'approfondimento e allo sviluppo dei temi di ricerca 

dell'ultimo quinquennio.  

Il macrotema generale è quello degli aspetti Organizzativi di Gestione della Conoscenza. 

I filoni di ricerca attualmente sviluppati sono  

1. Gestione della conoscenza e dell'innovazione nelle PMI 

2. Gestione della conoscenza nelle organizzazioni per progetto  

 

Altri temi in corso di sviluppo (e ancora nelle fasi iniziali) sono: 

1) Modelli e metodologie per il Controllo di gestione basati sulla valutazione degli 

"intangibili" d'impresa. 

2) L’impiego delle tecnologie analitiche e l’impatto dei processi di sense making  
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