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LO SVILUPPO DELLE RISORSE  
E DELLE COMPETENZE 
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La relazione tra risorse e competenze 

 
Vi è comunemente poca conoscenza del legame che 
intercorre tra risorse e competenze. 

 

Numerose ricerche dimostrano come le imprese che 
possiedono le migliori competenze non sono quelle che 
necessariamente posseggono la maggiore dotazione di 
risorse. 

 

In effetti, la risorsa cruciale per lo sviluppo delle 
competenze è la presenza di DIRIGENTI CON 
CONOSCENZE APPROPRIATE rispetto a tale scopo. 
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Cruciale è l’utilizzo efficiente delle proprie 
risorse, più che la dimensione delle stesse. 

 
Ecco alcuni modi per massimizzare il 

rendimento delle risorse: 
 
1. focalizzarle su pochi obiettivi; 
2. accumularle attraverso lo sfruttamento 

dell’esperienza (propria e degli alleati); 
3. combinarle e bilanciarle; 
4. conservarle e reimpiegarle in differenti 

ambiti. 
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È inoltre importante: 

 

• sistematizzare e replicare le competenze (la 
replicazione tende ad abbassare nel tempo il 
costo di applicazione); 

 

• sviluppare continuamente nuove competenze; 

 

• considerare la competenza organizzativa 
come path dependent, cioè come il risultato di 
un’esperienza o della sua storia precedente.  
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Integrazione fra risorse e competenze 

 

Il coordinamento è l’essenza dell’operato delle 
organizzazioni e ne esistono 2 dimensioni: 

 

1) dimensione informale (routine, modelli ripetitivi di 
attività, ecc.) 

 

 apprendimento organizzativo                cultura organizzativa 

 

2) dimensione formale: gli individui con una specifica 
competenza devono essere collocati all’interno di una 
particolare unità organizzativa 
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L’integrazione delle risorse per creare competenze organizzative 
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Competenze rigide e dinamiche 

 

• Competenze rigide: tipiche dell’impresa. 
Ostacolano l’acquisizione e lo sviluppo di 
nuove abilità. 

 

• Competenze dinamiche: meno diffuse, 
permettono di modificare le caratteristiche 
interne ed esterne dell’impresa per adattarle 
alla mutevolezza dell’ambiente. Sono 
maggiormente comuni alle nuove aziende. 
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Gli approcci allo sviluppo delle competenze: 

 

1. fusioni e acquisizioni (ad alto rischio); 

 

2. alleanze strategiche (cooperazione per 
obiettivi comuni; condivisione delle risorse); 

 

3. incubazione delle competenze (in nuove unità 
di sviluppo create ad hoc, adatte allo scopo). 
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Fusioni e acquisizioni: vantaggi e rischi 

Rischi: 

• costi molto elevati; 

• difficile integrazione fra competenze 
di diverse organizzazioni. 

 

Vantaggi: 

• internalizzazione di risorse e 
competenze. 
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Recente interesse sulla gestione della conoscenza 
in azienda (knowledge management), volta alla 
creazione del valore. 

 

Tematiche principali: 

• trasferimento delle best practices; 

• gestione della proprietà intellettuale. 

 
LA GESTIONE DELLA CONOSCENZA 

E LA “KNOWLEDGE BASED VIEW OF THE FIRM” 
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Tipi di conoscenza: 

 

• conoscenza tacita (abilità: know-how) e 
conoscenza esplicita (teorie, descrizioni, 
istruzioni: knowing about). 

 

• trasferibilità e localizzazione della 
conoscenza esplicita. 

 

• centralizzazione delle decisioni tramite la 
conoscenza esplicita. 
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Esplorazione e sfruttamento della conoscenza 

Secondo James March (1991) esiste un trade-off fra due 
diversi processi di apprendimento organizzativo: 

 

1) sfruttamento (exploitation), le organizzazioni ri-utilizzano 
conoscenze già possedute; 

 

2) esplorazione (exploration): le organizzazioni acquisiscono 
nuove conoscenze.   
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Tipi di processi di conoscenza all’interno di una organizzazione 
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La conversione della conoscenza: 

• tra conoscenza tacita ed esplicita; 

• tra conoscenza individuale e dell’organizzazione. 

 

• Nonaka (1994) suggerisce quattro sistemi di 
conversione, lavorando sulla dimensione 
epistemologica (differenti tipi di conoscenza) e 
ontologica (differenti livelli di conoscenza): 

 

1. socializzazione; 

2. internalizzazione; 

3. esternalizzazione; 

4. combinazione. 
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La matrice della conversione della conoscenza di Nonaka 

Socializzazione: 

condivisione di conoscenza 
tacita tra gli individui e 
dall’organizzazione 
all’individuo. 

Esternalizzazione: 

l’articolazione e la 
sistematizzazione della 
conoscenza tacita in 
conoscenza esplicita. Uso di 
metafore per comunicare 
concetti taciti. 

Internalizzazione: 

istruzioni e principi vengono 
convertiti in intuizione e 
routine. 

Combinazione:  

unione sistematizzata di 
diversi tipi di conoscenza. 

Conoscenza tacita                    A                 Conoscenza esplicita 

 
 

Conoscenza  
tacita 

 
 

A 
 
 
 

Conoscenza 
esplicita 
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La knowledge based view 
 
Pericolo: l’apprendimento organizzativo può 
indebolire le efficienze derivanti dalla 
specializzazione. 
 
Per integrare conoscenze, salvaguardando le 
efficienze della specializzazione, è necessario 
fare uso di:  
1. regole; 
2. routine; 
3. conoscenza comune. 


