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introduzione

Nell’economia della conoscenza, il valore si concentra 
sull’immateriale: il design, la ricerca, l’organizzazione, 
l’informazione, il senso. Ma che cos’è la conoscenza? Dati, 
informazioni, teorie, forme di saggezza? Il saper fare, il 
sapere quando e con chi fare, il saper scegliere che cosa 
fare: l’azienda e le persone che la fanno funzionare, è un 
sistema di conoscenze. Dove sono quelle conoscenze? 
Quali strumenti e media servono per garantire all’azienda 
di valorizzarle? Che struttura narrativa serve per dare senso 
a tutto questo? E in base a quali strategie si sceglie 
un’architettura della conoscenza: perché sia creata in 
modo ricco ed efficace; perché sia registrata e archiviata 
pienamente, selezionata correttamente, reperibile 
facilmente; perché sia comunicabile; perché sia applicata 
correttamente; perché sia codificata e trattata in modo 
automatico? Tutte queste scelte sono fondamentalmente 
cognitive, abilitano un’intelligenza collettiva, discendono 
da idee su che cosa sia la conoscenza e fanno la differenza.



Sommario

Conoscenza Struttura della conoscenza

Media ecology

Conoscenza scientifica

Conoscenza in comune

Economia Innovazione

Il mercato come sistema informativo

Valore della conoscenza

Lavoro del futuro

Management Conoscenza e processi decisionali

Costi di transazione

Learning organization

Processi di knowledge management

Ecosistema Ambiente della conoscenza

Media digitali

Complessità

Software e interfaccia

Valore Intelligenza collettiva

Decisioni e identità

Intelligenza artificiale

Qualità, valore, valori, felicità



Prima lezione 

conoscenza 
• Processi cognitivi 

• Media ecology 

• Epistemologia 

• Comunicazione 

«È conoscibile la conoscenza? E se non lo è come facciamo a 
saperlo?». Così Woody Allen ha spiegato il senso del suo corso 
ideale di epistemologia. 

In epistemologia, forse, Karl Popper e Thomas Kuhn sono gli autori 
più citati e dei quali non si può fare a meno di parlare. Di certo, le 
loro opere hanno influenzato anche la ricerca economica, nella 
misura in cui questa disciplina si è pensata come scienza. Ma non 
tutta l’economia lo ha fatto in modo consapevole del metodo 
scientifico. In parte, infatti, l’economia si comporta come una 
disciplina scientifica, in parte è piuttosto una disciplina normativa, 
che indica suggerimenti di policy. 

Nella teoria dell’impresa la conoscenza è un elemento importante, 
soprattutto alla luce del nuovo paradigma dell’economia della 
conoscenza, nel quadro degli approcci orientati a cercare le fonti 
del valore nella logica dell’innovazione.  

Se la teoria dell’impresa si occupa di quali siano i motivi 
fondamentali per cui vale la pena che esistano le aziende, e se in 
questa teoria la conoscenza viene riconosciuta tra le fonti del 
valore, allora occorre un’organizzazione, una gestione, 
un’interpretazione operativa. E una strumentazione al servizio delle 
strategie con le quali tutto questo viene realizzato e implementato. 
Le piattaforme per il knowledge management emergono in questo 
contesto.



Seconda lezione 

Economia 
• Innovazione 

• Mercato 

• Valore 

• Lavoro 

L’approccio neoclassico che ha prevalso a lungo nel pensiero 
economico presume che il mercato sia una macchina che ha 
sempre la risposta giusta per ogni domanda sull’allocazione delle 
risorse. Mettendo in relazione la domanda e l’offerta definisce i 
prezzi e questi indicano a tutti quanto produrre e quanto 
consumare. Peccato che le condizioni della concorrenza perfetta 
siano davvero impossibili da realizzare: gli umani sono razionali, i 
consumatori massimizzano l’utilità, gli imprenditori massimizzano i 
profitti, nessuno ha un potere sul mercato superiore a quello degli 
altri, tutti sono perfettamente informati. Nella foga di negare la 
storia, il neoliberismo ha inventato una condizione che la storia 
non conosce: la concorrenza perfetta esiste soltanto se si 
verificano condizioni che non si sono mai verificate. Se ci si libera 
dall’ideologia e si apre all’osservazione empirica le cose cambiano. 
In realtà, i mercati esistono in forme storiche molto diverse, non 
statiche e in continua evoluzione: l’innovazione crea condizioni di 
vantaggio per gli innovatori che hanno una conoscenza 
privilegiata tale da generare un valore enorme a loro favore fino a 
quando quella conoscenza non viene sviluppata anche da altri. In 
condizioni di innovazione accelerata chi si inserisce nel mercato 
deve assumere una capacità di imparare costantemente e di 
progettare strategicamente il proprio contributo alla generazione 
di valore nella complessità dell’insieme: questo è il fondamento 
del lavoro più produttivo che si possa immaginare per il futuro. Il 
resto potrebbe essere compito delle macchine.



Terza lezione 

management 
• Decisioni 

• Transazioni 

• Apprendimento 

• Processi 

L’innovazione non è soltanto tecnologica.



Quarta lezione 

ecosistema 
• Tecnologia 

• Interfaccia 

• Persuasione 

• Complessità 

La consapevolezza della complessità si è probabilmente fatta 
strada nella cultura occidentale a partire dalla questione ecologica. 
Proprio nell’epoca d’oro dell’industrializzazione, quando la vita 
quotidiana motivava una metafora lineare per interpretare il 
presente e il futuro, tra la linea di montaggio e il progresso, il 
rapporto dell’MIT per il Club di Roma, “I limiti dello sviluppo” 
dichiarava che il progresso non è una linea dritta verso il meglio, 
ma il risultato di un insieme di interazioni complesse tra tendenze 
esponenziali e scarsità delle risorse. Ci sono voluti molti decenni 
perché questa concezione diventasse maggioritaria, senza peraltro 
diventare anche una consapevolezza generalizzata nel sistema 
decisionale globale. L’ecosistema è diventato una metafora 
potente per comprendere ogni contesto complesso. E il contesto 
dell’innovazione è certamente complesso. La relazione tra gli 
elementi non è mai limitata agli effetti di causa-effetto diretti, i 
fenomeni emergono dalla co-evoluzione dei fenomeni che si 
sviluppano sospinti dallle tendenze più diverse. Del resto, 
l’innovazione non avviene nel momento in cui qualcuno propone 
una nuova tecnologia ma quando una società adotta quella novità 
e la fa diventare parte integrante della sua vita, sulla base di 
motivazioni che non necessariamente chi ha proposto la novità 
aveva in mente e con tutte le conseguenze profonde e anche 
inattese che tutto questo genera. Di certo, un aspetto che non si 
può sottovalutare per le sue conseguenze sul management della 
conoscenza è il rapporto tra l’interfaccia e il comportamento. 



Quinta lezione 

valore 
• Intelligenza collettiva 

• Identità  

• Intelligenza artificiale 

• Valori 

In termini contabili, il valore si può definire come la differenza tra il 
costo e il prezzo di un prodotto o servizio: la differenza tra ciò che 
si paga per realizzare un prodotto o servizio e ciò che si paga per 
utilizzarlo. Questa differenza non è soltanto contabile, 
naturalmente, perché implica, da un lato, la valutazione 
delll’ecosistema produttivo, la sua cultura e la motivazione delle 
persone che ci lavorano; e, dall’altro lato, il sistema di preferenze e 
la capacità di riconoscere la qualità delle persone che devono 
adottare un prodotto o servizio nella loro vita. In questo senso, 
oltre al valore monetario entra in gioco un intero sistema culturale, 
compresi i valori sociali e ambientali che caratterizzano una 
popolazione. Nell’economia della conoscenza, il valore si 
concentra sull’immateriale che i prodotti e i servizi propongono: il 
contenuto di ricerca e di design, il senso del messaggio che i 
prodotti propongono e tutta la struttura logica e logistica 
dell’organizzazione che mette in comunicazione chi offre e chi 
compra. Il valore dei valori si mostra ancora più chiaramente nella 
dimensione dell’economia della felicità. L’apporto di valore della 
comunicazione si concretizza nelle piattaforme con le quali le 
persone si parlano, operano transazioni e decidono insieme. Ne 
emerge l’impressione di una intelligenza collettiva, o intelligenza 
connettiva, che a sua volta si avvale di intelligenza artificiale e dati. 
La contemporaneità sta creando spazi di concreta 
interdisciplinarietà, tali da ridefinire molto profondamente i 
paradigmi tradizionali dell’economia.



Intelligenza collettiva / 1 

Il sistema decisionale di un gruppo è stato studiato da Tom 
Malone riferendosi al concetto di intelligenza collettiva. Un 
saggio importante è il suo Superminds. The Surprising 
Power of People and Computers Thinking Together (One 

World Book 2018). Ci sono cinque processi cognitivi: 
decidere, creare, percepire, ricordare, imparare. 
Intelligenza specialistica consente di eccellere in uno o 
due. L’intelligenza generale fa eccellere in tutti. Metodo 
per prendere decisioni in gruppo: gerarchia, democrazie, 
mercati, comunità, ecosistemi.

“Intelligenza collettiva: è una proprietà di una supermente, il risultato di un gruppo di persone che agiscono insieme in modi che sembrano intelligenti”, Tom Malone



Intelligenza collettiva / 2 

Persone e computer insieme possono migliorare le 
decisioni, secondo Tom Malone. Nelle gerarchie, i 
computer possono assistere con le loro intelligenze 
specializzate gli umani al vertice. Nelle democrazie con i 

computer è più facile stabilire deleghe diverse per i diversi 
argomenti. Nei mercati le informazioni processate possono 
essere non limitate al prezzo. Nelle comunità si può 
facilitare la conoscenza e il rispetto delle norme sociali. 
Negli ecosistemi grandi gruppi potranno prevedere 
conseguenze delle decisioni con simulazioni a basso costo.

Processi cognitivi 

Decisione 

Creazione 

Percezione 

Memoria 

 Apprendimento

Intelligenza è un insieme di processi cognitivi: decidere, creare, percepire, ricordare, imparare. Esiste un’intelligenza specialistica e un’intelligenza generale..

Sistemi decisionali 

Gerarchie 

Democrazie 

Mercati 

Comunità 

Ecosistemi



Decisioni e identità 

George Akerlof e Rachel Kranton hanno scritto nel 2010 la 
versione orginale di Economia dell’identità. Come le nostre 
identità determinano lavoro, salari e benessere (Laterza 
2012). Il libro comincia con la storia di Ann Hopkins, 
assunta alla Price Waterhouse nel 1978. La sua carriera fu 
costellata di successi straordinari. Tanto che nel 1982 arrivò 
sulla soglia di diventare partner, unica donna tra 88 
aspiranti. Non fu accettata. Le motivazioni furono del tipo: 
“Ha bisogno di frequentare una scuola di buone maniere”; 
“È troppo macho”; “È pagata troppo per essere una 
donna”… Il suo capo le diede un consiglio: “Se vuoi quel 
posto devi camminare in modo più femminile, parlare in 
modo più femminile, vestire in modo più femminile, 
truccarti, portare qualche gioiello e andare dal 
parrucchiere”. Hopkins fece causa all’azienda e il caso 
arrivò fino alla Corte Suprema che le diede ragione perché 
si era trovata in una situazione chiaramente discriminante: 
per avere un posto da partner di un’azienda come quella 
doveva necessariamente comportarsi in modo duro, ma se 
si comportava in modo duro non poteva avere quel posto 
in quanto i partner non accettavano che una donna agisse 
così. Nel modello di Akerlof e Kranton, le norme sociali 
sono molto più importanti delle preferenze individuali nel 

definire i criteri con i quali si prendono delle decisioni. Nel 
classico modello di mercato, si suppone che gli individui 
scelgano i consumi in base a una soggettiva e, appunto, 
individuale curva di utilità, un insieme di gusti personali. 
Ma le norme sociali non sono “gusti personali”: sono 
abitudini, mentalità, tratti culturali spesso tacitamente 
accettati, ritenuti ovvi nelle diverse culture, e tali da guidare 
le decisioni in modo che potrebbe anche essere diverso 
da quello che sarebbe seguito dall’ipotetico homo 
oeconomicus. Del resto, questo tipo di “umano” era già 
stato dimostrato inesistente da Kahneman. Il punto è che il 
mercato come sistema di assistenza alle decisioni può 
anche essere in funzione, ma i partecipanti non lo 
prendono davvero sul serio: la mera convenienza razionale 
basata sul confronto dei prezzi è meno importante delle 
norme sociali, delle aspirazioni, delle aspettative, delle 
stesse solidarietà. Anche la produzione di macchine che 
imparano con algoritmi scritti da umani risentirà di queste 
norme sociali e delle distorsioni del ragionamento che le 
abitudini e le mentalità dei diversi gruppi sociali portano 
avanti. Questo, nella progettazione di un’intelligenza 
artificiale diventa pregiudizio. Il che provoca decisioni 
automatiche distorte, ben diverse dall’oggettività che 
spesso si proietta nelle operazioni matematiche che si 
suppone vengano risolte dalle macchine.



I bias dell’intelligenza artificiale 

L’idea preconcetta dell’intelligenza artificiale induce a 
pensare che le macchine seguano metodi oggettivi per 
trattare i dati. Ma i “bias” contenuti nella mentalità di chi 
progetta l’intelligenza artificiale e nei dati che quelle 

macchine usano per decidere, determinano decisioni 
distorte rispetto a quelle che una ragione oggettiva 
prenderebbe. ProPublica ha dimostrato che l’intelligenza 
artificiale utilizzata dalla polizia americana per prevedere la 
recidività dei detenuti discriminava i neri, facendo pensare 
che ciascun nero è più recidivo di ciascun bianco.

Machine Bias: un’intelligenza artificiale giudiziaria favoriva i bianchi. https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing

https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing
https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing


La conoscenza della qualità 

In fondo, questo insieme di studiosi, da Ikujiro Nonaka a 
Peter Senge, da Rachel Kranton a Georg Akerlof, non fanno 
che ripetere un concetto fondamentale: esiste una 
dimensione della qualità che la conoscenza viva e vitale 
riesce a costruire e incrementare, difficile se non 
impossibile da trattare con metodi quantitativi, ma che 
costituisce un valore straordinario. Si tratta di un territorio 
intellettuale e organizzativo profondamente 
interdisciplinare, fatto di gioco di squadra, senso critico, 
pensiero strategico, orientamento alla soluzione dei 
problemi, coscienza identitaria, capacità di pensare i 
sistemi complessi, spinta a migliorare sé stessi, 
consapevolezza delle abitudini mentali e delle norme 
sociali, cooperazione nella circolazione delle idee, e così 
via. Nonaka scrive: «Nell’impresa creatrice di conoscenza, 
l’invenzione di nuova conoscenza non è un’attività 
specializzata - non è il dominio del dipartimento Ricerca & 
Sviluppo, o quello del marketing o della pianificazione 
strategica. È un approccio, è un modo di essere, nel quale 
ciascuno è un lavoratore della conoscenza - come dire, un 
imprenditore». Quello che conta è che l’azienda sappia 
imparare, creare nuova conoscenza, innovare: e si metta 
nelle condizioni di farlo. I risultati quantitativi seguiranno, 

non anticiperanno questo stato di cose. Tutto questo si 
salda con la ricerca degli economisti della felicità, che 
indicano come la qualità dell’ambiente, delle relazioni 
sociali, della vita culturale siano collegati alla felicità molto 
più di quanto non lo siano i livelli di consumi e di reddito. 
O meglio: i beni di consumo provocano una sorta di 
soddisfazione di breve termine, mentre i beni relazionali, i 
beni culturali, i beni ambientali generano una felicità 
duratura e la loro assenza o il loro impoverimento 
determinano un’infelicità di lungo termine. 

Il progetto della felicità 

Superata la fase dello sviluppo industriale, la società non 
ha obiettivi semplici e lineari da raggiungere. A un certo 
livello di reddito, il progetto di miglioramento quantitativo 
non basta più e si cerca un miglioramento della qualità 
della vita. La pluralità delle dimensioni dell’umano entra in 
gioco. Le scelte individuali non bastano a definire il 
comportamento umano. Le dimensioni della comunità e 
della collettività sono altrettanto importanti per 
comprendere i comportamenti e per immaginare le 
speranze, le decisioni, le azioni delle persone. La 
conoscenza non è tale se non è condivisa: Steven Slogan e 
Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza. Perché non 
pensiamo mai da soli, Raffaello Cortina 2018.



Format 

Open innovation, collaborazione creativa, design thinking 
sono altrettanti format, per così dire, con i quali si alimenta 
la collaborazione e la circolazione delle idee. I progetti di 
knowledge management sono anche progetti di creazione 
o applicazione di format per la generazione vagamente 
organizzata di conoscenza. Un’organizzazione abilitante 
per l’apprendimento individuale e collettivo genera 
innovazione con maggiore probabilità di un’organizzazione 
che non pensa a questo aspetto della generazione di 
valore. 

Articoli 

Henry William Chesbrough, University of California, 
Berkeley e altri, Open Innovation: Researching A New 
Paradigm, Harvard Business School Publishing 
Corporation, 2003  

Beth Davies, Connor Diemand-Yauman, and Nick van Dam, 
Competitive advantage with a human dimension: From 
lifelong learning to lifelong employability, McKinsey 
Quarterly, February 2019 

Jeanne Liedtka, Why Design Thinking Works, Harvard 
Business Review, September-October 2018



Consigli di lettura 

Alberto F. De Toni e Andrea Fornasier, Knowledge 
management, Il Sole 24 Ore 2012 

Jon-Arild Johannessen, Knowledge Management as a 
Strategic Asset: An Integrated, Historical Approach  
Johannessen, Emerald Publishing Limited 2019 

Joi Ito e Jeff Howe, Al passo col futuro. Come sopravvivere 
all'imprevedibile accelerazione del mondo, Egea 2017 

Lance Strate, Media Ecology. An Approach to 
Understanding the Human Condition, Peter Lang 2017 

David McCandless, Knowledge is beautiful, William Collins 
2014 

Proposte personali 

Luca De Biase, Homo Pluralis, Codice 2015 

Luca De Biase e Telmo Pievani, Come saremo, Codice 2016 

Luca De Biase, Il lavoro del futuro, Codice 2018 

Luca De Biase - https://blog.debiase.com/ 

https://blog.debiase.com/
https://blog.debiase.com/


Orari di lezione (soggetti a possibili cambiamenti) 

8 ore il 2 aprile 
8 ore il 16 aprile 
4 ore il 24 aprile 
8 ore il 30 aprile 
8 ore il 14 maggio 
Nel corso dell’epidemia di Covid-19 le lezioni si svolgono 
online: in parte su “teams” in parte scambiando mail e altre 
forme di messaggistica e project management. 

Progetti personali e di gruppo 

La partecipazione al corso è libera e anche chi non è 
iscritto all’università di Pisa può frequentare come uditore. 
Gli studenti hanno il diritto di fare l’esame. Il voto finale è 
frutto della valutazione sulla partecipazione durante le 
lezioni, della qualità della lettura dei libri consigliati e della 
capacità di progettazione che verrà dimostrata a lezione e 
alla fine del corso. Il progetto personale del quale si 
parlerà a lezione dovrebbe essere un lavoro intellettuale 
che affronti il tema della qualità della gestione della 
conoscenza applicata al life long learning e ai progetti di 
riconfigurazione del sistema educativo di fronte alle sfide 
della contemporaneità, dimostrando l’importanza della 
convergenza del pensiero tecnico e umanistico.



–Se doveste immaginare un’iniziativa per il life long learning, come sarebbe?

Esercizio di immaginazione



–La grande trasformazione richiede innovazione nel sistema 
educativo: per educare non solo all’inizio della vita ma per tutta la vita

Life long learning?

–A questo scopo lavorano già molte istituzioni, dai musei alle 
biblioteche, dai teatri alla formazione aziendale, ma di certo non basta

–Si possono inventare soluzioni innovative per il life long learning, 
definendolo meglio e inventando contesti adatti alle sfide del futuro

Esercizio di immaginazione per il knowledge management: il progetto di un’iniziativa di life long learning



–Prima parte: scelta di un’idea e analisi di ciò che si sa intorno a 
quell’idea, compresi i problemi irrisolti e le tendenze evolutive

Come strutturare il contributo?

–Seconda parte: perché quell’idea può essere importante, quali 
conseguenze può avere l’innovazione che quell’idea generebbe?

–Terza parte: un progetto di soluzione al problema del life long 
learning intorno a quell’idea, magari addirittura un prototipo

Esercizio di immaginazione per il knowledge management: il progetto di un’iniziativa di life long learning
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