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IL RUOLO DI KNOWLEDGE GATEKEEPER DEI KIBS

PAOLO GUBITTA1 E ARIANNA TARGHETTA2

Introduzione

Questo saggio riprende e sviluppa alcuni temi affrontati da 

-

-

 che raccoglie e 

organizza un gran numero di informazioni”. Questa evoluzio-

-

teria, ma che processano informazioni e conoscenza impie-

-

1 Paolo Gubitta è professore straordinario di Organizzazione aziendale 

2 -
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cate rivolgendosi a mercati , i cosiddetti 

presentano una elevata relationship-intensity rispetto al ma-

nifatturiero, ovvero tendono a collaborare maggiormente 

-

to tasso di innovazione rispetto al comparto industriale, che 

poi tendono a trasferire alle imprese manifatturiere clienti. 

Ed è proprio su questo punto che si inserisce il nostro ap-

profondimento.

La -

ese si relaziona profondamente con il settore manifatturiero, 

-

-

aree urbane (knowledge-creating milieu

una sorta di divisione del lavoro tra le aree urbane e i distretti 

conoscenza che rappresentano le materie prime per il settore 

manifatturiero, diventando dei knowledge gate-keepers, cioè 

trasferisco-

no 

-

che attraverso la strutturazione di rapporti esterni (Groen et 

-

-
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del singolo, come anche quello della perdita di knowledge 

nel caso in cui, ad esempio, un dipendente dovesse la-

-

per concretizzare simili prospettive, le aziende di servizio 

necessitano di creare una mission chiara e allineare le 

proprie operation con questa: la conseguenza di un pia-

no strategico povero di contenuti e poco trasparente, può 

essere quella di non permettere a pieno la comprensione 

dei fattori critici di successo.

-

zione di procedure interne maggiormente formalizzate, che 

-

-

-

durre nuova conoscenza. 

-

portanza della strutturazione di meccanismi di gestione inter-

dimostrano i seguenti sviluppi:

-
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-

resa sicuramente migliore dal coinvolgimento dei dipen-

denti che saranno soggetti alla successiva misurazione, i 

la costruzione di un SMP si fonda sulla convinzione che 

controllo sulla sua performance crei un inevitabile valore 

-

-

base della scelta del management di utilizzare tali proce-

-

-

laborazione di idee e la comprensione degli obiettivi, per 

metodologie attuate per portarla al termine.

Tali riscontri permettono di affermare che, in generale, la for-

sviluppo organizzativo, che di certo contribuisce a migliorare 

-

-

sfruttare al meglio quella conoscenza, sia tacita o esplicita, 
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-

dimensione del network nel quale si inserisce il singolo busi-

ness. A riguardo, il concetto richiamato può essere rafforzato 

e sostenuto attraverso fattori organizzativi quali la formazio-

ne adeguata dei team, la costituzione di relazioni interfunzio-

nali, ma soprattutto, un meccanismo strutturato di scambio 

 

Da simili considerazioni non si può non dedurre che il raggiun-

gimento di determinati livelli di sviluppo organizzativo abbia 

come knowledge gatekee-

per, dei veri e propri ponti 

di un simile concetto: essere knowledge gatekeeper per un 

conduttore della conoscenza, con particolare riferimento alle 

interazioni tra i soggetti coinvolti in simili dinamiche. La base 

supplier-user

-

biente esterno, per poi riuscire a tradurre le informazioni re-

cepite in nozioni comprensibili e utilizzabili sia dalla stessa 

azienda di servizi, sia dai propri clienti (Cohen e Levinthal, 

-

-

no il network 

precisa posizione:

-

ta o esplicita, le quali diventano informazioni scambiate 
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attraverso continue dinamiche di apprendimento organiz-

-

conoscenza”, nel quale le sue varie forme vengono com-

-

porto che la successiva comprensione delle nuove fonti di 

knowledge di cui si fa promotore.

knowledge gatekeeper, mettendo in luce anche come risulti 

-

va del business nel sostenere un simile incarico nei confronti 

-

ga-

tekeeper

-

-

il vantaggio competitivo anche a livello di costruzione e sfrut-

external environment

maggior grado di sviluppo organizzativo interno è necessario 

-

te dal network -
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-

-
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