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1.3.1 Il modello di Nonaka e Takeuchi  
 

Ikujiro Nonaka, attualmente professore alla Berkeley University, e  Hirotaka Takeuchi, professore 

alla Hitotsubashi University di Tokyo, rappresentano le pietre miliari della letteratura manageriale 

sul knowledge management, in quanto in virtù di un  modello esplicativo tanto semplice quanto 

potente, hanno contribuito decisamente al passaggio del tema della conoscenza dalla fase di ricerca 

accademica a quella di concreta diffusione nelle prassi manageriali. Questi autori hanno iniziato a 

pubblicare a partire dalla metà degli anni Ottanta alcuni contributi relativi allo sviluppo di nuovi 

prodotti da parte delle grandi corporations giapponesi, osservando che questi prodotti comportavano 

prima ancora che realizzazioni tecniche, dei processi di creazione e trasformazione di conoscenze. 

Secondo gli autori, infatti, il successo delle organizzazioni produttive giapponesi si fonda sulla loro 

capacità ed esperienza nella creazione continua di conoscenza organizzativa. 

Il modello è stato elaborato nel 1995 e pubblicato nel testo The Knowledge Creating Company. 

Successivamente nel 2000, Nonaka ha approfondito insieme ad altri autori come R. Toyama e 

N.Konno il tema della creazione della conoscenza pubblicando l’articolo SECI, Ba and Leadership: 

a Unified Model of Dynamic Knowlwdge Creation . 

Il modello di Nonaka e Takeuchi è probabilmente il più completo tra i modelli di knowledge 

management poiché va a toccare  gli aspetti di contesto ambientale e di processo oltre che quelli di 

classificazione della conoscenza.  

La nostra analisi prende spunto dalle differenze esistenti fra informazioni e conoscenza per poi 

proseguire con la descrizione dei due livelli, epistemologico e ontologico, in cui si può classificare la 

conoscenza. Successivamente si analizza il processo di creazione della conoscenza suddividendolo in 

due fasi: la fase di “conversione della conoscenza”, in cui viene analizzata l’interazione tra le diverse 

tipologie di conoscenza, e la fase di “spirale della conoscenza”, in cui la conoscenza creata viene 

amplificata all’interno dell’organizzazione. L’analisi prosegue con la definizione delle condizioni 

abilitanti a supporto del processo a spirale, con l’introduzione del concetto di Ba e di Knowledge 

Assets. Infine si analizzano la struttura organizzativa e gli aspetti manageriali che, secondo gli autori 

giapponesi, le organizzazioni dovrebbero adottare per promuovere tale processo. 



1.3.1.1  Le dimensioni della conoscenza 

 
Nonaka e Takeuchi esplicitano, con tre osservazioni, le somiglianze e le differenze che, secondo 

loro, contraddistinguono i concetti di informazione e conoscenza. In primo luogo, essi affermano 

che la conoscenza, diversamente dall’informazione, concerne le credenze e il coinvolgimento del 

singolo individuo e, pertanto, dipende dal punto di vista, dalla prospettiva o dall’intenzione di 

quest’ultimo. In secondo luogo, gli autori sostengono che la conoscenza, diversamente 

dall’informazione, è legata all’azione, alla pratica e all’esperienza ed è sempre diretta a un fine. 

Infine, la conoscenza, come l’informazione, concerne significati, è specifica del contesto di 

riferimento ed è relazionale, cioè dipende dall’esito dell’interazione sociale tra le persone. 

Come accennato, Nonaka e Takeuchi hanno elaborato un modello di creazione della conoscenza 

organizzativa basato su due dimensioni: la dimensione epistemologica e la dimensione ontologica. 

Sul piano epistemologico Nonaka riprende la distinzione tra conoscenza tacita e conoscenza esplicita 

proposta per la prima volta nel 1966 da M.Polanyi, il quale affermò che “We can know more than we 

can tell”, cioè che “si conosce più di quello che si può dire”. Infatti la conoscenza che si può 

esprimere in parole e numeri rappresenta solo la punta dell’icerberg dell’intero corpo della 

conoscenza possibile[Nonaka,1994], mentre la  parte sommersa,  costituita dalla conoscenza tacita, è 

la vera fonte di innovazione, e rappresenta quindi la conoscenza di maggior valore strategico per 

l’impresa. 

Sul  piano ontologico, invece, Nonaka afferma che la conoscenza è creata solo dagli individui e che 

un’organizzazione non può creare conoscenza senza individui, anzi essa deve sostenere la loro 

creatività e fornire un contesto nel quale essi possano creare conoscenza [Nonaka,1994]. La 

conoscenza organizzativa, dunque, deve essere intesa come un processo di diffusione a livello 

organizzativo della conoscenza creata dagli individui secondo la scala: individuo, gruppo, 

organizzazione, livello interorganizzativo.  

 



 
Figura 1.7- Le dimensioni epistemologica ed ontologica. Fonte: Nonaka e Takeuchi,1995 

 

Gli individui sono continuamente impegnati a creare nuove conoscenze ed è proprio  l’impegno 

(commitment), secondo Nonaka,  una delle componenti più importanti per promuovere la formazione 

di nuova conoscenza all’interno di un’ organizzazione. Anziché affidarsi unicamente al pensiero e ai 

comportamenti individuali, l’organizzazione può cercare di riorientarli e promuoverli favorendo 

impegni collettivi [Nonaka,1997].  

 

 

1.3.1.2    Conversione  e spirale della conoscenza  

 
La conoscenza si crea all’interno dell’organizzazione attraverso due fasi consecutive: la 

“conversione della conoscenza”, durante la quale interagiscono dinamicamente la componente tacita 

ed esplicita, e la “spirale della conoscenza”, durante la quale la conoscenza generata dagli individui 

si amplifica attraverso i vari livelli organizzativi. 

L’idea di “conversione della conoscenza” può essere rintracciata nel “modello ACT” (1983) 

sviluppato da Anderson  nella psicologia cognitiva. Il modello ACT propone una distinzione tra 

conoscenza dichiarativa, che è quella espressa sottoforma di proposizioni, e conoscenza procedurale, 

che è quella usata per ricordare come svolgere le attività individuali, e ipotizza che la conoscenza è 

frutto di una conversione della conoscenza dichiarativa in conoscenza procedurale. 

Nonaka associa la prima alla conoscenza esplicita e la seconda alla conoscenza tacita sottolineando 

però che questo modello presenta un limite: la trasformazione della conoscenza avverrebbe in 

maniera unidirezionale cioè dalla conoscenza dichiarativa alla conoscenza procedurale senza 

chiudere il ciclo.  
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Gli autori, invece, propongono un modello di condivisione della conoscenza basato su un processo di 

conversione continua tra conoscenza tacita ed esplicita, detto processo SECI, in quanto si compone 

di quattro momenti distinti:  

•  Socializzazione; 

•  Esteriorizzazione;  

•  Combinazione;  

•  Interiorizzazione. 

 

La Socializzazione è il processo di conversione da conoscenza tacita a conoscenza tacita. Nella 

maggior parte dei casi la conoscenza nella organizzazioni nasce in forma tacita, attraverso processi di 

apprendimento individuali, spesso generati da esperienze empiriche. Un individuo può acquisire 

conoscenza tacita dalla relazione diretta con altri individui, anche senza l’intervento del linguaggio. 

Gli apprendisti, ad esempio, lavorano con i maestri e apprendono le capacità artigianali non dal 

linguaggio, ma attraverso l’osservazione, l’imitazione e la pratica. In ambito aziendale, attraverso 

l’on the job training, che si avvale dello stesso principio, le conoscenze tacite si diffondono dagli 

operatori che le hanno sviluppate ad altri in grado di “manipolarle”, mantenendo il carattere tacito. 

La chiave per acquisire conoscenza tacita è quindi l’esperienza. 

La socializzazione tende a verificarsi frequentemente nei casi in cui l’attività di sviluppo di nuovi 

prodotti viene svolta in collaborazione con altre imprese o con costituzione di joint venture. In tali 

casi il contatto frequente e il lavoro comune con operatori di altre imprese consente spesso 

l’assimilazione di specifiche abilità. I processi di socializzazione, tuttavia, non riguardano solo il 

passaggio di conoscenze tecniche, ma anche la trasmissione di valori culturali e la condivisione di 

stati d’animo, necessari per garantire coesione al gruppo di progetto.  

La convenienza verso la diffusione interna delle conoscenze possedute dai singoli è evidente per 

diversi motivi.  

Innanzitutto, se confinate nella mente del singolo operatore,  sono sottoposte al rischio di perdita, a 

seguito dell’eventuale uscita del soggetto dall’azienda, e al rischio di mancata attivazione, qualora il 

possessore non condivida gli orientamenti gestionali dell’azienda. In secondo luogo, le attività 

aziendali, e in particolare la logica del lavoro in team, richiedono la disponibilità di una base 

conoscitiva comune, difficile da ottenersi qualora gli apprendimenti compiuti restassero confinati 

nella sfera individuale.  Infine, mettere a disposizione agli altri operatori le proprie conoscenze, ne 

favorisce la capacità combinatoria, accrescendo il grado di integrazione delle operazioni compiute 

dai diversi soggetti (per esempio, se il progettista è al corrente dei problemi incontrati nel momento 



di gestione operativa della produzione, egli probabilmente cercherà di progettare dei particolari che 

agevolino tale processo).  

 

 
Figura 1.8 - Socializzazione. Fonte: Elaborazione propria 

 
L’Esternalizzazione è il processo di conversione da conoscenza tacita a conoscenza esplicita. È un 

processo, essenzialmente basato sulla comunicazione, nel quale la conoscenza tacita diventa esplicita 

assumendo forma di metafora, analogia o modello.  

Quando si tenta di concettualizzare un’immagine o un’idea, si cerca di esprimerne l’essenza 

soprattutto attraverso il linguaggio, ma tuttavia le espressioni linguistiche sono spesso inadeguate e 

insufficienti. Ecco perché l’esternalizzazione è spesso guidata da metafore e/o analogie. 

La metafora è il modo di percepire e cogliere intuitivamente un oggetto, immaginandone 

simbolicamente un altro; l’analogia ha la funzione di aiutare a comprendere l’ignoto attraverso il 

noto e a superare il divario che separa l’immagine dal modello logico; una volta creati, i concetti 

espliciti possono dar luogo alla formazione di modelli logici, i quali dovrebbero prevedere che ogni 

concetto sia espresso in forma sistematica. 

Utilizzare una metafora e/o un’analogia intrigante è un modo efficace di alimentare il 

coinvolgimento diretto delle persone in un processo creativo. In questo senso, la ricchezza del 

linguaggio figurativo e dell’immaginazione dei leader costituiscono un fattore essenziale, in grado 

di far emergere conoscenza tacita dai membri dei gruppi di progetto. E’ forse questo il punto al 

quale Nonaka attribuisce maggior valenza manageriale. A tale scopo ritiene fondamentale che nei 

vari progetti innovativi si sviluppi anzitutto un concetto cardine, sfumato nei dettagli, ma chiaro 

nell’intenzione, dalle notevoli capacità evocative, una metafora, insomma, che poi ciascun 

partecipante al progetto riesca a interpretare arricchendola di elementi.  
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Figura 1.9 - Esternalizzazione. Fonte: Elaborazione propria 

 

La Combinazione è il processo di conversione da conoscenza esplicita a conoscenza esplicita. È un 

processo di sistematizzazione di concetti in un sistema di conoscenze: gli individui scambiano e 

combinano conoscenze attraverso mezzi svariati, quali documenti, incontri, conversazioni 

telefoniche e reti informatiche di comunicazione. La riconfigurazione delle informazioni esistenti 

attraverso lo smistamento, l’aggiunta, la combinazione e la categorizzazione di conoscenze esplicite 

(resa possibile ad esempio dai database elettronici) può condurre a nuove forme di conoscenza. 

L’impiego creativo delle reti informatiche di comunicazione e dei database su larga scala facilita 

questa modalità di conversione della conoscenza. 

Nella pratica si basa su tre processi: l’acquisizione e l’integrazione della nuova conoscenza esplicita 

proveniente dall’interno o dall’esterno dell’organizzazione; il trasferimento della conoscenza 

esplicita mediante ad esempio incontri o presentazioni; infine la conoscenza codificata può essere 

elaborata incorporandola in modelli, piani o rapporti per poterla rendere ancora maggiormente 

utilizzabile. 

 

 
Figura 1.10 - Combinazione. Fonte: Elaborazione propria 
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L’Interiorizzazione è il processo di conversione da conoscenza esplicita a conoscenza tacita. 

Interiorizzare le conoscenze elaborate significa farle proprie e tradurle in nuove capacità. Si tratta di 

un concetto strettamente collegato a quello di apprendimento attraverso l’azione (il learning by 

doing, training on the job e coaching). Quando le esperienze maturate attraverso le modalità della 

socializzazione, dell’esernalizzazione e della combinazione vengono interiorizzate nelle basi di 

conoscenza tacita dell’individuo in forma di modelli mentali o  di know-how tecnico, diventano 

veramente utili. In seguito all’applicazione delle conoscenze così elaborate possono discendere 

ulteriori apprendimenti fondati sull’esperienza in grado di rialimentare il circuito suddetto. 

 
Figura 1.11 - Interiorizzazione. Fonte: Elaborazione propria 

 

Nessuna delle quattro modalità è però sufficiente a se stessa, al contrario esse costituiscono processi 

complementari e interdipendenti fra loro. Come sottolinea Nonaka, ad esempio, la combinazione 

pura potrebbe risultare troppo superficiale e non permettere la creazione di altra conoscenza in un 

contesto sociale più ampio; la socializzazione potrebbe generare una conoscenza troppo difficile da 

condividere se il linguaggio utilizzato è complicato e comprensibile solo ad un cerchia ristretta di 

esperti. L’esteriorizzazione e l’interiorizzazione potrebbero risultare troppo soggettive e non 

ottenere livelli soddisfacenti di nuova conoscenza senza un adeguato confronto con gli altri. Le 

quattro modalità di conversione devono essere gestite organizzativamente per innescare un ciclo 

continuo favorito ed accelerato da “spinte”, dette slittamenti modali [Nonaka, Takeuchi, 1995], che 

permettono il passaggio da una modalità all’altra: la modalità di socializzazione di solito ha origine 

dalla costruzione di un gruppo, che faciliti la condivisone delle esperienze e dei modelli mentali di 

chi vi partecipa; la modalità di esteriorizzazione è innescata da un dialogo o da una riflessione 

collettiva, in cui l’utilizzo di metafore o analogie idonee aiuta i membri del team a formulare 

conoscenze tacite, nascoste, difficili da comunicare; la modalità di combinazione è innescata dalla 

“messa in rete” di conoscenze di nuova creazione e di conoscenze consolidate provenienti da altri 
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settori dell’organizzazione, e nella loro cristallizzazione in prodotti, servizi o sistemi di gestione 

innovativi; l’interiorizzazione, infine, è innescata dall’apprendimento attraverso l’esperienza. 

 

Figura 1.12 

- Il processo SECI. Fonte: Nonaka e Takeuchi, 1995 

 

Il punto di partenza di tale processo è rappresentato dalla conoscenza tacita individuale, che 

attraverso la socializzazione si trasforma in conoscenza simpatetica, ovvero modelli mentali e abilità 

tecniche condivise da più persone. Nella fase di esternalizzazione si passa  dalla conoscenza 

simpatetica alla conoscenza concettuale, ovvero metafore e analogie che consentono di esplicitare la 

conoscenza tacita. La conoscenza concettuale diventa conoscenza sistemica in seguito alla fase di 

combinazione in quanto la rielaborazione di più conoscenze esplicite porta all’individuazione di 

nuove conoscenze come prototipi o nuove tecnologie di produzione. Infine nella fase di 

interiorizzazione si arriva alla conoscenza operativa che permette di gestire progetti e processi 

produttivi, utilizzare nuovi prodotti e implementare le politiche organizzative. 

L’organizzazione deve ora essere in grado di mobilitare e amplificare la conoscenza tacita creatasi a 

livello individuale, sfruttando le quattro modalità di conversione e permettendo così alla conoscenza 

di cristallizzarsi a livelli ontologici più elevati. Per favorire una simile diffusione entra in gioco la 

“spirale della conoscenza”, come la definiscono Nonaka e Takeuchi, grazie alla quale l’interazione 

fra conoscenza tacita e esplicita diventa sempre più ampia, mano a mano che si procede lungo la 

scala ontologica. Il processo muove dagli individui e prosegue coinvolgendo prima i gruppi interni 

all’organizzazione, attraversa l’organizzazione stessa e le sue divisioni per oltrepassarne poi i 

confini raggiungendo livelli interorganizzativi. 
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Figura 1.13- Processo a spirale di creazione della conoscenza. 

 Fonte: Nonaka e Takeuchi,1995 
   

 

1.3.1.3   Condizioni abilitanti per il processo di creazione della conoscenza 
 

A parte l’ambiente favorevole, il modello di Nonaka e Takeuchi, per assicurare una efficace 

creazione di conoscenza, richiede che si manifestano alcune condizioni abilitanti che stimolino 

l’evoluzione della spirale di conoscenza a livello organizzativo:  

• l’intenzionalità organizzativa, che rappresenta l’aspirazione dell’organizzazione al      

raggiungimento dei suoi obiettivi e alla garanzia di una vision comune; 

• l’autonomia, che rappresenta la libertà di espressione e di azione, nei limiti consentiti dalle 

circostanze, di ogni membro dell’organizzazione. Essa non va confusa con l’isolamento dagli 

altri individui ma come una possibilità concessa per produrre e assorbire nuova conoscenza; 

•  le fluttuazioni, che rappresentano fratture periodiche delle routine e delle abitudini 

organizzative dovute alla continua interazione tra gli individui e il mondo esterno. Adottando 

un atteggiamento di apertura nei confronti dei segnali ambientali, le organizzazioni possono 

sfruttare l’ambiguità, la ridondanza e il rumore in esse presenti, allo scopo di migliorare il 

loro sistema interno di conoscenza. In tal senso le fluttuazioni non vanno intese come un 

disordine completo presente nell’organizzazione, ma piuttosto come “order without 

recursiveness”, cioè ordine privo di ricorsività, nel senso che segue uno schema difficilmente 
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prevedibile in fase iniziale. Infatti in una situazione di crisi l’organizzazione è costretta a 

rompere la routine, i quadri di riferimento consolidati e le abitudini dei suoi membri, 

cercando nuove soluzioni per rimanere al passo con i cambiamenti dell’ambiente; 

• il caos creativo fa riferimento al fatto che l’innovazione spesso avviene in concomitanza con i 

momenti di rottura, quando cioè i modi di pensare abituali vengono interrotti dall’intervento 

di una fluttuazione, che costringe ad un incremento dell’interazione con il mondo esterno e di 

interazione all’interno finalizzata alla creazione di nuovi concetti; 

• la ridondanza fa riferimento al fatto che la creazione di conoscenza organizzativa richiede 

all’inizio del processo l’esistenza di sovrapposizione cognitiva, cioè l’esistenza di 

informazioni e conoscenza ridondanti, in grado di promuovere la condivisione di conoscenza 

tacita in ragione della capacità delle persone di avvertire ciò che altri stanno tentando di 

formulare; 

• la varietà minima richiesta, che fa riferimento alla necessaria armonizzazione tra la struttura 

interna dell’organizzazione e la complessità dell’ambiente esterno; infatti i membri 

dell’organizzazione possono rispondere al mutare delle circostanze se possiedono la varietà 

a ciò necessaria, che può essere accresciuta combinando le informazioni in modo diverso, 

più flessibile e rapido, e concedendo ad ogni settore dell’organizzazione le stesse possibilità 

di accesso all’informazione. Per ottenere il massimo di varietà, occorre assicurare a ciascun 

membro l’accesso più rapido possibile, attraverso cioè il minimo dei passaggi, alla più 

ampia gamma di informazioni possibile. 

1.3.1.4    I Knowledge Assets  
 

Nei lavori più recenti Nonaka ha ampliato il proprio modello interpretativo della gestione della 

conoscenza aziendale. In chiave statica è possibile anzitutto individuare una knowledge base, data 

dalle conoscenze proprie di ciascun individuo e dal modo con il quale si modificano in seguito agli 

apprendimenti individuali, e un knowledge frame, dato dal modo con il quale queste conoscenze 

sono correlate tra loro. La knowledge base è stata poi sostituita dal concetto di knowledge asset, 

inteso come insieme di risorse centrate sulla conoscenza, anche non necessariamente incorporate 

nell’individuo (come per esempio, un brevetto), che sono indispensabili per creare valore. Questi 

knowledge assets sono continuamente interessati dal ciclo di trasformazione della conoscenza, 

costituendone sia gli input (un sistema di database agevola la codifica), sia gli output (una 

conoscenza individuale derivante da una fase di socializzazione), che i fattori di moderazione. 



Nonaka e Takeuchi propongono una classificazione dei knowledge assets in quattro categorie: 

knowledge assets empirici, knowledge assets concettuali, knowledge assets sistematici e knowledge 

assets di routine. 

 

KNOWLEDGE ASSETS EMPIRICI 
 
Conoscenza tacita condivisa attraverso le 
esperienze comuni. 

• Abilità e know-how individuali; 
• Conoscenza emotiva (i sentimenti e 

la fiducia); 
• Conoscenza fisica (le espressioni 

facciali e la gestualità); 
• Conoscenza energetica ( il senso 

della vita, l’entusiasmo); 
 

KNOWLEDGE ASSETS CONCETTUALI 
 
Conoscenza esplicita espressa attraverso 
immagini, simboli e linguaggio. 

• Concetto del prodotto; 
• Progetti; 
• Diritti del marchio; 

KNOWLEDGE ASSETS DI ROUTINE 
 
Conoscenza tacita incorporata nelle azioni e 
nelle pratiche abituali dell’organizzazione. 

• Know-how incorporato nelle azioni 
giornaliere; 

• Routine organizzative; 
• Cultura organizzativa; 

 

KNOWLEDGE ASSETS SISTEMICI 
 
Conoscenza esplicita archiviata e 
conservata. 

• Documenti; 
• Manuali; 
• Licenze e brevetti; 

Tabella 1.3- Categorie di Knowledge Assets. Fonte: Nonaka e Takeuchi,1995 
 

I knowledge assets empirici comprendono le conoscenze tacite ottenute dalla condivisione di 

esperienze tra i membri dell’organizzazione e tra l’azienda e i suoi clienti, i suoi fornitori e le altre 

aziende affiliate. Abilità e know how acquisiti dagli individui attraverso l’esperienza sul posto di 

lavoro sono esempi di experiential knowledge assets. Altri esempi includono la conoscenza 

emotiva, come i sentimenti e la fiducia, la conoscenza fisica, come le espressioni facciali e la 

gestualità, la conoscenza energetica, come il senso della vita, l’entusiasmo e la tensione, e la 

conoscenza ritmica, come l’improvvisazione. A causa della loro natura tacita sono difficilmente 

valutabili, imitabili e comprensibili, perciò forniscono all’azienda un forte vantaggio competitivo.  

I knowledge assets concettuali comprendono la conoscenza esplicita espressa attraverso immagini,  

simboli e linguaggio. Sono le attività basate sui concetti detenuti dai clienti e dai membri 

dell’organizzazione. I diritti del marchio, percepiti dai clienti,  i concetti e i progetti percepiti dai 

membri dell’organizzazione sono esempi di knowledge asset concettuali. Poiché essi sono tangibili  

si possono comprendere più facilmente rispetto a quelli empirici. 



I knowledge assets sistemici comprendono la conoscenza esplicita archiviata e conservata, come 

informazioni e dati contenute in  manuali e documenti relative a fornitori e clienti. Ricadono in 

questa categoria anche le proprietà intellettuali legalmente protette come licenze e  brevetti. Tra tutti 

gli assets questi sono quelli più visibili e facilmente trasferibili. 

I knowledge assets di routine comprendono la conoscenza tacita incorporata nelle azioni e nelle 

pratiche abituali dell’organizzazione. Il know-how, la cultura organizzativa e le routine 

organizzative per compiere le operazioni di business giorni dopo giorno sono esempi di knowledge 

assets di routine. 

 

 

1.3.1.5    Il Ba 
 

Il punto critico di questa nuova visione è costituito dal knowledge dinamic, modo con il quale le 

conoscenze dei singoli interagiscono reciprocamente e, proprio tale aspetto dinamico, è la parte 

meno esportabile delle conoscenze di un’azienda. Il knowledge dinamic è supportato dal cosiddetto 

“Ba”, un modello di interazione sociale, proposto da Nonaka e Konno, che esplicita le modalità 

attraverso cui le persone comunicano in modo da realizzare il processo di conversione della 

conoscenza da tacita ad esplicita. E’ un termine giapponese che significa “posto, luogo, contesto per 

uno scambio creativo”: può essere uno spazio fisico, come un ufficio, o anche un modello mentale 

condiviso, come quello presente all’interno di una rete di relazioni fra persone che condividono gli 

stessi interessi ed obiettivi. Il Ba può anche essere uno spazio virtuale (Cyber Ba) creato da 

opportune tecnologie dell’informazione e comunicazione che facilitano e regolano la conversione 

della conoscenza. Nonaka individua diverse tipologie di Ba ognuna finalizzata a supportare una 

diversa fase del processo SECI: 

• “Originating Ba”, nel quale avviene la conversione di conoscenza da tacita a tacita 

(socializzazione) attraverso l’interazione faccia a faccia fra gli individui. L’interazione 

avviene in un luogo dove è possibile condividere esperienze, emozioni, sentimenti e 

modelli mentali. Per realizzare l’Originating Ba è importante che siano rimosse le barriere 

che impediscono la circolazione della conoscenza. Per questo scopo possono essere d’aiuto 

le tecnologie dell’informazione e della comunicazione che, grazie alle comunicazioni 

multimediali, ai sistemi di video conferenza, alle chat, all’instant messaging, possono 

simulare un possibile ambiente per lo scambio di conoscenza tacita; 



• “Dialoguing Ba”, nel quale avviene la conversione di conoscenza da tacita ad esplicita 

(esternalizzazione) grazie ad un luogo destinato all’interazione e alle discussioni creative 

attraverso il quale nascono nuovi concetti da gruppi o team. Comunità di individui possono 

condividere conoscenza attraverso meeting fisici, riunioni personali o strumenti per il 

lavoro collaborativo on–line quali groupware, forum di discussione, blog, mailing list; 

• “Sistemizing Ba”, nel quale avviene la conversione di conoscenza da esplicita a esplicita 

(combinazione) attraverso la disponibilità di tecnologie dell’informazione che forniscono 

strumenti per il trattamento della conoscenza esplicita codificata nei diversi possibili 

formati. Così un grande numero di persone possono partecipare al processo di creazione, 

sistematizzazione e classificazione della conoscenza; 

• “Exercising Ba”, nel quale avviene la conversione di conoscenza da esplicita a tacita 

(internalizzazione) tramite il training on the job. Anche in questo caso le tecnologie 

dell’informazione (internet, reti intranet, manuali elettronici,  sistemi di gestione 

documentale, sistemi di e–learning) supportano la conversione della conoscenza assistendo 

l’apprendimento da parte degli individui. 

 

 
Figura 1.14- Tipologie di Ba. Fonte: Nonaka e Takeuchi, 1995 
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1.3.1.6   Aspetti manageriali e organizzativi del modello 
 

Nonaka e Takeuchi suggeriscono lo stile di management e la struttura organizzativa che favoriscono 

il processo di creazione della conoscenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1.4- Confronto tra i modelli di management. 
Fonte: Nonaka e Takeuchi,1995 

 

Secondo gli autori, i modelli  tradizionali di management, il modello top-down e il modello bottom-

up, risultano entrambi incapaci di alimentare l’interazione dinamica necessaria alla creazione di 

conoscenza organizzativa. 

Il modello top-down coincide sostanzialmente con il modello gerarchico classico: il vertice riceve 

dalla base informazioni semplici e selettive, che utilizza allo scopo di creare pianificazioni e ordini 
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e che, alla fine, restituisce alla base. L’informazione è elaborata attraverso una divisione del lavoro 

che lascia al top management il compito di creare i concetti di base e, ai membri in posizione 

gerarchica inferiore quello di implementarli. I concetti elaborati al vertice diventano le condizioni 

operative per i manager intermedi, che scelgono gli strumenti per realizzarli. Le decisioni dei 

manager intermedi, a loro volta, costituiscono le condizioni operative dei dipendenti di linea, che 

applicano tali decisioni. Al livello della linea, l’esecuzione delle operazioni è in gran parte 

routinaria. L’assunto implicito, retrostante a questo modello tradizionale di organizzazione è quello 

per cui solo il top management è in grado di creare conoscenza e ne ha il diritto. La conoscenza 

creata dal vertice esiste al solo scopo di essere elaborata o realizzata, e rappresenta quindi un mezzo 

e non un fine. Questo modello di management, dunque, ostacola le modalità di conversione della 

socializzazione e dell’esteriorizzazione.  

Nel modello bottom-up, invece, ai principi della gerarchia e della divisione del lavoro, viene 

opposto quello dell’autonomia. In luogo di una conoscenza creata e controllata dal vertice viene 

posta una conoscenza creata e anche controllata dalla base. L’organizzazione bottom-up è piatta e 

orizzontale, l’eliminazione della gerarchia e della divisione del lavoro riduce la distanza fra il 

vertice e la base.  

Il top management dà pochissimi ordini ai dipendenti della line, i quali operano preferibilmente da 

soli, come attori indipendenti e separati. Le comunicazioni dirette con altri membri 

dell’organizzazione, sia in orizzontale sia in verticale sono scarse. Il principio operativo è 

l’autonomia e non l’interazione: la creazione di conoscenza è il frutto dell’azione dei singoli e non 

di un gruppo di individui in interazione tra loro. Inoltre per l’enfasi che esso pone sull’autonomia, 

complica estremamente la diffusione e la condivisione della conoscenza nell’organizzazione. Ecco 

perché questo modello limita le modalità della combinazione e dell’interiorizzazione.  

Considerati gli ostacoli che i due tradizionali stili di management pongono al completo sviluppo del 

modello, gli autori considerano una terza possibilità, che non muove dall’alto o dal basso, ma dal 

centro dell’organizzazione. Il termine usato per descrivere questo stile di management è “middle-

up-down”. Il soggetto creatore di conoscenza è il manager intermedio, spesso a capo di gruppi o 

task force, che agiscono attraverso un processo di conversione a spirale che coinvolge sia il vertice, 

sia i dipendenti della linee; il manager intermedio si trova in corrispondenza dell’intersezione tra i 

flussi informativi verticali e orizzontali dell’impresa. Nel modello middle-up-down, il top manager 

crea la vision dell’azienda, mentre il manager intermedio sviluppa concetti comprensibili e attuabili 

dai dipendenti della linea. Nel far questo i manager intermedi sintetizzano la conoscenza tacita 

immagazzinata dal vertice e dalla linea e la rendono esplicita incorporandola in tecnologie, prodotti 



e programmi. Secondo Nonaka e Takeuchi questo è lo stile di management che meglio riesce a 

supportare la creazione di conoscenza all’interno delle aziende.  

Per quanto riguarda la struttura organizzativa, secondo gli autori le due principali soluzioni cui si è 

fatto riferimento in questo secolo, la burocrazia e la task force, non si dimostrano sufficientemente 

adeguate allo sviluppo del modello. Quindi essi propongono un nuovo disegno organizzativo capace 

di dare un fondamento strutturale alla creazione di conoscenza, dove il perno del modello è la 

possibilità di fornire all’organizzazione che crea conoscenza la capacità di acquisire, sfruttare e 

accumulare, in modo continuo e attraverso la ripetizione di un modello ciclico, nuove conoscenze.  

La struttura burocratica funziona adeguatamente in condizioni di stabilità, poiché pone l’accento sul 

controllo e sulla prevedibilità di funzioni specifiche. La struttura burocratica altamente 

formalizzata, specialistica, centralizzata e fortemente dipendente dalla standardizzazione dei 

processi di lavoro è particolarmente adatta per la conduzione efficiente di attività routinarie su larga 

scala. Tuttavia il controllo burocratico può finire per ostacolare l’iniziativa individuale ed inoltre 

genera una serie di altre disfunzionalità: resistenze interne, eccessiva aderenza alle regole, scarico di 

responsabilità, mancanza di motivazione nei membri dell’organizzazione.  

La task force, invece, è una struttura organizzativa progettata con l’intento di superare gli elementi 

di debolezza della burocrazia. E’ flessibile, adattabile, dinamica e nelle organizzazioni assume la 

forma di un team di progetto o di un gruppo di lavoro. I membri della task force operano in una 

cornice temporale definita e focalizzano la loro attenzione su obiettivi definiti. Per la sua natura 

temporanea, le nuove conoscenze e il know-how creato in questi gruppi non è facilmente 

trasmissibile, dopo la conclusione del progetto, ad altri membri dell’organizzazione. La task force 

non rappresenta pertanto una struttura capace di sfruttare e trasmettere conoscenza in modo 

continuativo e profondo attraverso l’organizzazione complessiva.  

Allora Nonaka e Takeuchi propongono una soluzione che consiste nel considerare la burocrazia e la 

task force come modelli organizzativi fra loro complementari che non si escludano a vicenda. Infatti 

un’organizzazione dovrebbe disporre della capacità strategica di sfruttare, accumulare, condividere 

e creare continuamente nuova conoscenza secondo un processo ripetuto di spirale dinamica. In 

quest’ottica la burocrazia si dimostra in grado di favorire i processi di combinazione e di 

interiorizzazione, mentre la task force è più adatta a stimolare processi di socializzazione e di 

esteriorizzazione. La sintesi fra questi due modelli organizzativi è quella che Nonaka e Takeuchi 

chiamano “organizzazione ipertestuale”. La metafora utilizzata per spiegare questo modello 

organizzativo è il concetto di “ipertesto”, sviluppato nel settore informatico. Lo schermo di un 

computer è un esempio efficace di ipertesto in quanto su di esso possono comparire testi diversi 

quali paragrafi, frasi, diagrammi o grafici, e ciascun elemento testuale viene di solito 



immagazzinato separatamente in un file diverso, offrendo così all’operatore la possibilità di 

accedere a più livelli di testo contemporaneamente.  Allo stesso modo l’organizzazione ipertestuale 

è costituita da una serie di strati o contesti fra di loro connessi: il sistema di business, il gruppo di 

progetto e il patrimonio di conoscenza.  

 

 

 

 
Figura 1.15- Organizzazione ipertestuale. Fonte: Nonaka e Konno,1992 

 

Lo strato centrale è quello relativo al sistema di business, nel quale vengono condotte le operazioni 

di routine. Questo strato è strutturato come una piramide gerarchica dal momento che la struttura 

burocratica è in grado di garantire uno svolgimento efficiente del lavoro quotidiano. 

Lo strato al vertice è quello relativo al team di progetto, nel quale molteplici gruppi di progetto 

lavorano al fine di creare nuova conoscenza, ad esempio sviluppando nuovi prodotti. I membri dei 

diversi gruppi provengono da aree aziendali diverse e operano nel team di appartenenza 

esclusivamente fino alla fine del progetto. 

Lo strato di base, infine, è quello della base di conoscenza, nella quale la conoscenza organizzativa 

generata nei due strati superiori è ricategorizzata e ricontestualizzata.  

Questo strato non costituisce un’entità organizzativa reale, ma trova espressione nella corporate 

vision, nella cultura organizzativa e nella tecnologia. La corporate vision definisce l’ambito in cui 



l’impresa opera e quindi le linee guida lungo le quali l’impresa si deve sviluppare; la cultura 

organizzativa orienta la mentalità e l’azione di ciascun membro dell’organizzazione; la tecnologia 

ha il compito di estrarre la conoscenza esplicita generata nei due strati precedenti.  

Caratteristica peculiare di un’organizzazione ipertestuale è la coesistenza nella medesima struttura 

di tre strati o contesti totalmente differenti e la capacità dei suoi membri di passare da un contesto 

all’altro per potersi adattare alle mutevoli situazioni interne ed esterne dell’organizzazione. Inoltre 

un’organizzazione ipertestuale gode anche della capacità di convertire conoscenze esterne 

all’organizzazione e rappresenta un sistema aperto in interazione continua con i clienti, i fornitori e 

il mercato.  

L’organizzazione ipertestuale appare così la sintesi perfetta dell’efficienza della burocrazia e della 

flessibilità della task force.  

 

 

 

 

 

Punti di forza  Punti di debolezza 

• Il modello è il più completo tra i 
modelli knowledge management 
poiché va a toccare  gli aspetti di 
contesto ambientale e di processo 
oltre che quelli di classificazione 
della conoscenza; 

• Il modello incentiva lo scambio di 
conoscenze a livello informale 
attraverso la socializzazione e lo 
scambio di conoscenze a livello 
formale attraverso la fase di 
combinazione; 

• Il modello ritiene elementi 
basilari, per garantire l’unione 
organizzativa, la coesione degli 
intenti, il senso di appartenenza e 
l’adesione ai medesimi valori; 

• Il modello propone una soluzione 
organizzativa per 
l’implementazione del processo; 

• Il modello ha un taglio teorico che 
lo rende non facilmente applicabile 
ai casi concreti; 

• Il modello non definisce linee guida 
per la predisposizione di 
un’infrastruttura tecnologica ad 
hoc; 

 

Tabella 1.5 – Punti di forza e debolezza del modello di Nonaka e Takeuchi 
 Fonte: Elaborazione propria 

 


