
 
Intangibili ? 



- il contesto degli intangibili 
- in che senso intangibili ? 
- cosa sono ? 
- perchè sono importanti 
- modello strategico per mapparli 
- focus sul Knowledge management 
- Cases 
- conclusioni 

 
 



Cos'è veramente importante in azienda ? 



Cos’è che fa galleggiare e andare avanti 
un’azienda ? 



Cos'è veramente importante in azienda ? 



Ciò che fa la differenza è spesso invisibile 



Le Risorse Umane 



Le competenze tecniche e le competenze trasversali 



Modelli teorici  
 

 

L’impresa è un fascio di risorse produttive sfruttate dal management attraverso il modello 
organizzativo utilizzato e diverso per ciascuna impresa, grazie al quale è possibile 
fornire servizi eterogenei che rendono ogni impresa unica (Penrose, 1959). 

 

 

 

 

 

     

      (Barney, 1986) 

 

 

 

 

        

 

 

Vantaggio 
competitivo 
sostenibile 

Eterogenea 
Immobile 
Rara 
Di valore 
Non sostituibile 
Orientata all’utilizzo 
Inimitabile  
 

Risorsa strategica  

Capitale intellettuale 



Modelli teorici  

Il capitale intellettuale è la conoscenza che può essere convertita 

in valore (Sullivan,1998) 

 

             Meta-risorsa attivata nel processo cognitivo 

  

Knowledge Management ha l’obiettivo di aumentare il capitale 

intellettuale dell’organizzazione e di convertire la conoscenza in 

vantaggio competitivo sostenibile attraverso il miglioramento delle 

performance aziendali (Bontis&Fitz-en, 2002). 

Principali azioni di KM (Grant et al.,1991) : 

 Identificare il capitale intellettuale 

 Visualizzare il valore generabile dal capitale intellettuale  

 Misurare il capitale intellettuale 

 



Modelli teorici  

Il capitale intellettuale è il materiale intellettuale che può essere 

utilizzato per generare ricchezza (Stewart, 1997). 

 

CAPITALE 
UMANO 

CAPITALE 
RELAZIONALE 

CAPITALE 
STRUTTURALE 



Alcuni parametri di esempio del Modello VMatrix 

  VALORE POTENZIALE VALORE REALIZZATO 

Compentenze 

Motivazione e soddisfazione 

Strumenti d’incentivo 

Processo innovativo 

Clima aziendale 

Empowerment  

Strumenti di miglioramento gestione 

Strumenti analisi interna 

Investimenti in sistemi di gestione 

Investimenti in innovazione 

 

Rapporto con la clientela 

Notorietà dell’impresa 

Partnership strategiche 

Relazioni di fornitura 

Caratteristiche rapporto fornitura 

Performance marchio 

Performance brevetto 

Innovazione per il mercato 

Royalties 

Strumenti analisi esterna 

Customer satisfaction 

 
 





Campione 

41% 
20% 

39% 



Risultati  

CAPITALE INTELLETTUALE 



VMatrix 

Inerzia, 

Investito nel passato, 
rischio nel medio 
termine 

Crescita 

sviluppo, solidità,  

KM forte 

Sopravvivenza 

rischio breve termine, 
oscillazioni,  

perdita 

Esplorazione 
investimento, KM 
debole 

Valore Realizzato 

Valore Potenziale 





Il Valore della conoscenza è solo potenziale se non supportato da un sistema di 
gestione delle conoscenze aziendali 

 
Knowledge Management 

 
 



Come fluisce la Conoscenza 
in teoria 



Come fluisce la Conoscenza 
in pratica 



Singoli   vs  Organizzazione 

      

KMS 

Progetti 
piccoli 

Progetti 
piccoli 

Knowledge 
Input 

Dimensione 
clienti 

Knowledge 
Output 

     Ricavi Grandi progetti 

Grandi 
proggetti 

Knowledge 
Input 

Clienti + 
grandi 

Knowledge 
Output 

Ricavi maggiori Produttività individuale Produttività organizzativa 

Molti singoli 
Una Organizzazione 



Spesso quello che conta non si può contare, e quello che si può 
contare non fa la differenza … non conta  ;-) 

 
 
 
 
 
 



Investite su ciò che fa la differenza !  
 
 
 
 
 
 



Investite su ciò che fa la differenza !  
 
 
 
 
 
 

Grazie ! 
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