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CREATIVITÀ E WEB COMMUNITY: QUANDO LA CREATIVITÀ RISIEDE 
ALL’ESTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE. UN CASO EMPIRICO 

 
 
1. Introduzione 
 
Nell’attuale contesto competitivo è ormai comunemente riconosciuta l’importanza di saper attivare 
efficaci processi d’innovazione e cambiamento [1, 2]. Tali processi trovano il loro fondamento nei 
processi creativi che l’azienda è in grado di attivare e “governare”, a loro volta, basati sulla capacità 
di generazione di nuova conoscenza e sulla valorizzazione di quella esistente. Coerentemente con 
l’approccio della Resouce-Based View (RBV), la conoscenza può essere interpretata come una 
risorsa rara, o al più unica, di valore, non facilmente imitabile né sostituibile e, in quanto tale, 
potenzialmente in grado di portare ad un vantaggio competitivo per chi ne ha il controllo [3-5]. 
Condividendo l’idea secondo la quale la creatività è un processo sociale, ci si focalizzerà su quei 
fattori di natura prevalentemente sociale che impattano sui processi creativi individuali e 
organizzativi. Innumerevoli contributi si sono concentrati sulla capacità di promuovere lo sviluppo 
della creatività individuale e organizzativa, soprattutto sviluppando collaborazioni 
interorganizzative [6]. In letteratura viene riconosciuto un contributo fondamentale alle ICT, 
supportando la creatività sia a livello individuale che di gruppo, ad esempio favorendo la 
collaborazione fra i soggetti, la condivisione e lo scambio di conoscenza.  
Recentemente, le potenzialità delle ICT nel favorire la comunicazioni e le relazioni sociali sono 
state ulteriormente incrementate dalla diffusione dei social network e dei social media. Le Web 
community, in particolare, possono essere interpretate quali spazi in cui esperti e appassionati di 
vari temi possono incontrarsi per scambiare opinioni e conoscenze con persone con cui condividono 
interessi, problemi ed esperienze comuni, favorendo la creatività mediante interazioni sociali fra i 
soggetti. 
Le Web community verranno analizzate sulla base di alcuni dei principali costrutti sui quali si basa 
la letteratura sui network e sull’apprendimento interorganizzativo [7-9]. L’obiettivo è interrogarsi 
sul “se e come” possono supportare la creazione e lo scambio di conoscenza e, in ultima istanza, i 
processi creativi. Per corroborare le riflessioni, si utilizzerà il caso Roland DG Mid Europe, una 
multinazionale che ha deciso di investire considerevolmente in attività volte a sfruttare appieno la 
creatività interattiva dei contenuti generati dagli utenti nei principali social media.  
 
 
2. Network for exploration, network for exploitation e Web communities 
 
Inizialmente, gli studi sulla creatività si sono concentrati sugli individui (si veda Barron e 
Harrington [10]). Più recentemente, il focus si è spostato su come i fattori contestuali possono 
influenzare l'attività creativa di un individuo [11-13]. In molti casi i fattori contestuali in grado di 
influenzare la creatività hanno natura prevalentemente sociale [14-16]. In letteratura così come nella 
pratica manageriale è stato infatti argomentato che la creatività sia, almeno in una certa misura, un 
processo sociale [15, 16]. Tuttavia, pochi contributi si sono soffermati sul ruolo delle reti sociali nei 
processi creativi [17, 6].  
Diversi fattori contestuali sono stati collegati con la creatività, quali, ad esempio, lo sviluppo di 
adeguati sistemi di ricompensa, uno stile di leadership collaborativo e partecipativo, gli slack di 
risorse, lo sviluppo di ambienti di lavoro che promuovano l'assunzione del rischio e l’autonomia 
decisionale [16, 18-22]. Altri fattori sociali risultano direttamente collegati alla creatività 
individuale, ovvero i livelli di comunicazione interpersonale e d’interazione sociale [15, 19, 23, 16]. 
Differenti autori hanno infatti sostenuto che la comunicazione e lo scambio d’idee e d’informazioni 
incrementano la creatività [15, 19, 24, 16]. Similmente, anche il contatto tra soggetti diversi 
operanti all’interno e all’esterno dei confini organizzativi può aumentare la creatività aziendale. 
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Tale diversità si sostanzia in termini di background, aree di specializzazione, ruoli aziendali [19, 25, 
26, 16]. L’incontro delle diversità consente di incrementare la conoscenza scambiata o di accedere a 
differenti approcci per la risoluzione di un problema. Come Kanter sostiene, "Contact with those 
who see the world differently is a logical prerequisite to seeing it differently ourselves" [24: p.175]. 
L’idea d’incrementare la creatività mettendo in contatto persone differenti per conoscenze, culture, 
competenze, ecc. (ad es. con team interfunzionali), è ormai comunemente riconosciuta in letteratura 
e nella pratica manageriale [25-28]. Seguendo tale logica, taluni autori si sono concentrati sui 
vantaggi derivanti anche dall’incontro con attori esterni all’organizzazione [29]. La letteratura sui 
network, soprattutto per quanto concerne gli aspetti legati all’apprendimento interorganizzativo, può 
fornire un’utile chiave di lettura in tal senso [7-9]. Secondo tale approccio, le aziende possono 
massimizzare l'efficacia dei propri processi di apprendimento interorganizzativo raggiungendo il 
punto ottimale di quella che viene definita come “distanza cognitiva” [8, 9]. La distanza cognitiva 
esprime la differenza fra schemi cognitivi e patrimonio di conoscenza scambiata fra i soggetti 
coinvolti nel processo di apprendimento.  
Il livello di distanza cognitiva manifestato dagli attori coinvolti nel processo di apprendimento 
determina la loro capacità di elaborare efficacemente l’informazione. Tale livello risulta essere una 
funzione di due dimensioni (in trade-off tra loro): 

• il livello di assorbimento della conoscenza scambiata manifestato dai soggetti coinvolti nel 
processo di apprendimento (absorptive capacity); 

• la varietà delle conoscenze scambiate. 
Ogni azienda può decidere di enfatizzare maggiormente una delle due dimensioni a seconda degli 
obiettivi che ci si pone, attivando così quelli che Nooteboom & Gilsing [8] definiscono come 
‘network for exploration’ e ‘network for exploitation’. 
Nei network for exploitation si cerca di combinare e valorizzare la conoscenza apportata dai singoli 
nodi della rete (partner dell’alleanza) in virtù di una strategia basata sulla ricerca di 
complementarietà e di sinergie nello sviluppo di un progetto. L’accento viene posto 
prevalentemente sul livello di absorptive capacity: le aziende tendono a sviluppare rapporti di 
partnership con altre aziende con le quali manifestano un livello medio-basso di distanza cognitiva 
[8]. Nei network for exploitation si ritrovano prevalentemente legami forti tra nodi della rete con 
forti similarità [30]. 
Esistono, tuttavia, altri tipi di network che, puntando maggiormente su un incremento della varietà 
della conoscenza scambiata nella collaborazione, mirano a raggiungere livelli maggiormente elevati 
d’innovazione. Questa tipologia di collaborazione viene identificata come network for exploration, 
volti all’esplorazione/creazione di nuova conoscenza. In questa tipologia i legami tra i nodi tendono 
ad essere più deboli. I legami deboli implicano più bassi livelli di affinità tra i vari nodi [6]: soggetti 
collegati tra loro da legami deboli tendono ad essere maggiormente “differenti” in quanto non 
appartenenti alle stesse reti di relazioni e con differenti competenze possedute [30, 31]. I legami 
deboli favoriscono il collegamento tra persone con diverse prospettive, diverse visioni, diversi 
interessi e diversi approcci ai problemi [32, 33]. I collegamenti deboli possono, inoltre, fornire un 
accesso ad una più ampia gamma di partner e ad informazioni non ridondanti [33-36]. Infine, un 
network strutturato con legami deboli manifesta un elevato livello di dinamismo degli attori 
coinvolti1.  

                                                 
1 Perry-Smith & Shalley [6] sostengono che i legami deboli hanno un impatto maggiore sulla creatività rispetto ai 
legami forti. Gli autori dimostrano, inoltre, che la posizione all’interno del network costituisce un fattore determinante 
sul livello di creatività manifestato dall’azienda, soprattutto se analizzata secondo una logica dinamica. Secondo i due 
autori, una posizione periferica nel network, con molti collegamenti al di fuori della rete stessa, incrementa la 
probabilità di avere intuizioni creative e potenzialmente rivoluzionarie (disruptive). Una volta raggiunti alti livelli di 
creatività, l’azienda si sposterà in posizioni sempre più centrali nel network. L'esposizione a persone, competenze ed 
informazioni diverse, derivante da questa centralità, rappresenterà la scintilla in grado di generare ulteriori intuizioni 
creative. Nel lungo termine, tuttavia, l’azienda sarà così centrale nella rete che si troverà troppo immersa e radicata nella 
stessa, limitando così la spinta creativa e sviluppando in tale modo un processo a spirale. 
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Le Web community possono venir interpretate come particolari tipo di network,  basati su 
tecnologie Web-based. Esse rappresentano un’evoluzione delle Comunità di Pratica (CoP) [37-44] 
supportata  dagli sviluppi delle ICT. Le CoPsi costituiscono per trovare risposte comuni a problemi 
inerenti l’attività lavorativa dei propri membri, i quali condividono uno stock di risorse 
rappresentato da esperienze, storie, strumenti, soluzioni a problemi ricorrenti. La conoscenza si 
genera da un confronto reciproco e informale tra le persone, nato spontaneamente [45].  
Riprendendo la distinzione tra network for exploration e for exploitation, anche per le Web 
community è possibile distinguere tra comunità in cui si cerca di favorire l’apprendimento 
attraverso la valorizzazione della varietà delle conoscenze scambiate oppure attraverso lo sviluppo 
di comunità virtuali coese in cui rientrano persone con conoscenze similari.  
Una delle principali leve utilizzabili per sviluppare una community maggiormente volta alla 
valorizzazione della conoscenza posseduta dai nodi della rete piuttosto che allo sviluppo di nuova 
conoscenza è rappresentata dal processo di moderazione adottato nella community. Un esempio di 
network in cui lo stringente controllo del moderatore porta ad un’uniformità delle opinioni degli 
utenti di una community è stato proposto da Pedersen [46] attraverso l’analisi di un forum sulla 
Restless Legs Syndrome. In questo forum il moderatore utilizza il suo potere per rimuovere qualunque 
contributo contrario o discorde con il suo punto di vista, portando in questo modo ad una sostanziale 
uniformità di giudizio e a un’uniformazione delle opinioni e delle conoscenze scambiate nel forum.  
In altri casi, invece, l’uniformità di norme e conoscenze è garantita non tanto dal processo di 
moderazione del forum quanto piuttosto da una forte pressione sociale. Talvolta, questa pressione 
sociale arriva a tramutarsi in un linguaggio molto specifico condiviso dai membri della community. E’ 
possibile rinvenire innumerevoli esempi di comunità fortemente coese composte da soggetti altamente 
specializzati che condividono una base conoscitiva e un linguaggio specifico comuni, quali ad esempio i 
forum legati al mondo della finanza, dell’ingegneria, dell’informatica, della medicina, ecc2. Tuttavia le 
comunità Web possono adottare anche una forma più simile a quella dei network for exploration nel 
momento in cui la community risulta meno coesa. Ovvero i membri sono uniti fra loro da legami 
più deboli e cambiano più frequentemente; inoltre non sono presenti, o hanno un minor peso, 
soggetti che si pongono quali leader della rete. La creazione di nuova conoscenza si avvantaggia in 
misura maggiore dalla numerosità, dalla varietà e dalla dinamicità delle conoscenze scambiate. Ad 
esempio, la varietà di conoscenze condivise in Wikipedia o Yahoo Answers è l'elemento chiave per 
il successo di queste comunità di tipo generalista. 
 
3. Roland DG Mid Europe e le sue attività di comunicazione 
 
La scelta di Roland DG Mid Europe è giustificata dalla sua abilità di leadership di un’ampia Web 
community, la quale combina sia caratteristiche proprie delle reti votate alla valorizzazione della 
conoscenza posseduta dai rispettivi nodi sia alcune caratteristiche più propriamente legate alle reti volte 
all’esplorazione della conoscenza. Il risultato della creazione della Web community non è 
esclusivamente riconducibile a vantaggi di marketing, di visibilità e reputazione ma anche ad un 
incremento della creatività aziendale.  
Roland DG Mid Europe srl, appartenente al gruppo Roland DG Corporation3, leader nel settore 
della comunicazione visiva4, è una azienda di 45 dipendenti con sede ad Acquaviva Picena (AP). La 
sua offerta va dalla commercializzazione di periferiche per la stampa digitale all’incisoria e alla 
modellazione 3D (plotter, stampanti, fotoincisori, scanner, modellatori), alla vendita di software 
sviluppati internamente. Roland DG Mid Europe serve il mercato italiano, quello francese e l’area 
balcanica, e ha fatturato nel 2009 circa 26 mln di Euro5. Oltre alla qualità dei sui prodotti, Roland si 
                                                 
2 In un forum medico (Patient Association of Involuntary Childless), pur non essendo presente un processo di 
moderazione particolarmente stringente, vi è una forte pressione sociale all’uniformarsi nel linguaggio da utilizzare: gli 
utenti del forum si firmano con una sigla che indica brevemente la storia medica del soggetto [46]. Data la specificità di 
questo metodo di firma, il forum è un interessante esempio dell'importanza di avere un linguaggio comune per l'accesso 
a questa comunità. 
3 Roland DG Corporation, con oltre 560 dipendenti e sede in Giappone, opera in USA, Belgio, Austria, Uk, Spagna, 
Italia e Danimarca. 
4 Roland DG Mid Europe detiene il 50% delle quote di mercato italiano, francese e dell’area balcanica. 
5 In diminuzione rispetto al 2008 a causa della crisi finanziaria (33 mln di euro), ma in ripresa nel 2010. 
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contraddistingue dagli altri operatori del settore (Mimaki, Mutoh, HP, SummaGraphics, Cielle, 
Gravograph, Ocè, Agfa) soprattutto per aver creato una forte community attorno a sé. 
Le strategie poste in essere da Roland per la creazione e lo sviluppo della community sono sia off-
line che on-line. In tabella 1 vengono riportati i principali strumenti adottati da Roland, ad 
eccezione del forum, oggetto di uno specifico approfondimento nel prossimo paragrafo in quanto 
rappresenta il cuore della community di Roland. Per ciascun strumento verranno indicati i principali 
obiettivi perseguiti6, ovvero se lo strumento mira prevalentemente alla creazione di una community 
coesa caratterizzata da legami forti (per conseguire i vantaggi tipici dei network for exploitation) o 
se si perseguono prevalentemente obiettivi di visibilità volti ad un incremento del numero di 
soggetti appartenenti alla community stessa, incrementando così la varietà e l’eterogeneità della 
conoscenza scambiata in essa e puntando a conseguire, in tal modo, vantaggi tipici dei network for 
exploitation.  
 

                                                 
6 Tali obiettivi derivano da quanto emerso nel corso di una serie d’interviste fatte al Communication Manager e al 
Community Manager di Roland e da un’analisi documentale.  
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Tab. 1. Strumenti adottati da Roland per le proprie attività di comunicazione con l’esterno 
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Il Forum Artigiani Tecnologici 
Con le sue 9,398 discussioni (e oltre 86,000 messaggi) e i suoi 2,996 utenti (di cui 790 attivi)7, il 
Forum di Roland rappresenta un importante luogo virtuale d’incontro per operatori ed appassionati 
del settore, nonché un aggregatore e diffusore di conoscenze legate al mondo della stampa digitale e 
della comunicazione visiva.  
Il forum nasce nel 2004 con l’obiettivo di soddisfare due tipi di esigenze: un primo obiettivo, 
coerente con la strategia di Roland mirata a rafforzare la propria community nata da iniziative off-
line attraverso la diffusione di conoscenze/esperienze nel web, era quello di consentire alle persone 
che s’incontravano durante i training (Roland DG Academy) di continuare a per aumentare il loro 
potenziale conoscitivo su applicazioni, tecniche, prodotti, consigli ed altro. Il secondo obiettivo che 
il forum si poneva era legato alla necessità di portare all’interno della community conoscenze di 
fonte “esterna”, legate alle novità e alle nuove opportunità che nascevano nella comunicazione 
visiva, a livello di risorse per la grafica, per le immagini e per le font (caratteri) disponibili nel Web. 
Attualmente, lo scopo principale rimane quello di avere uno spazio comune dove scambiare le 
esperienze lavorative tra utilizzatori di prodotti Roland e non, intermediari/rivenditori Roland o di 
altre marche, fornitori (di prodotti Roland e/o concorrenti), come d’altronde citato nell’introduzione 
al forum.  
La community è principalmente formata dal “Roland Team” (manager, tecnici e commerciali) e dai 
propri clienti. Sono presenti, inoltre, alcuni dealer e fornitori di prodotti concorrenti, nonché alcuni 
soggetti riconosciuti da Roland come opinion leader del mondo della comunicazione visiva, 
identificati nel forum come “Roland Partner”.  
La considerevole apertura verso soggetti esterni - anche non direttamente collegati a prodotti 
Roland ma accomunati da un interesse professionale verso la comunicazione visiva e la stampa 
digitale – nonché la volontà di non sviluppare un processo di moderazione delle discussioni 
particolarmente stringente o selettivo, porta la community di Roland a perseguire vantaggi in 
termini di varietà ed eterogeneità della conoscenza scambiata. 
Il forum è composto da 7 macro aree suddivise in sezioni; ciascuna sezione è a sua volta suddivisa 
in discussioni. Alcune aree del forum sono dedicate al lavoro “per il gruppo”, ovvero volte a 
facilitare i processi di socializzazione tra i membri:  

• area “amministrazione”; 
• area “io c'ero (X-Events)”, che raccoglie gli eventi della community Roland; 
• area “il salottino”, punto di incontro, di relax e di conversazione degli artigiani tecnologici; 

In queste aree si vuole favorire la socializzazione e l’interazione sociale tra i membri della 
community, andando in tal modo a rafforzare i legami presenti tra nodi della rete attraverso lo 
sviluppo di relazioni basate sulla fiducia e su rapporti interpersonali e amicali. Secondo tale ottica 
Roland punta in queste aree a sviluppare una community coesa caratterizzata da legami forti tra i 
nodi, mirando ad una riduzione della distanza cognitiva manifestata dai soggetti attraverso un 
incremento del loro livello di absorptive capacity.  
Altre aree sono invece dedicate maggiormente alla condivisione di conoscenze tecnico- 
specialistiche:  

• area “applicazioni”, sulle possibili applicazioni dei prodotti Roland; 
• area “laboratorio dell'Artigiano Tecnologico”, una delle aree più ricche e vivaci, rappresenta uno 

spazio riservato alla formazione, ai tutorials, ai link dove poter reperire materiale che va dalla 
gestione del colore al marketing e alla comunicazione; 

• area “RolANDyou”, vengono condivise informazioni sulle normative e su fonti esterne in cui è 
possibile trovare font, loghi, clipart, ecc.; 

• area “software e computer”, sui principali software e soluzioni hardware. 
In queste aree Roland punta ad ottenere i maggiori benefici in termini di sviluppo di processi 
creativi. In esse si mira a diffondere conoscenze e know-how d’interesse per la propria Web 
                                                 
7 Dati aggiornati ad aprile 2010. Rispetto all’anno precedente il forum ha vissuto un considerevole sviluppo sia in 
termini di discussioni attivate (con un incremento del 60%) che in termini di numero di utenti complessivi (aumentati 
del 53%) e attivi (incrementati del 19%) 



 8 

community al fine di attivare processi creativi derivanti dall’interazione sociale tra i suoi membri. 
La diffusione di tale conoscenza funge a sua volta da “attrattore” per soggetti operanti nella 
comunicazione visiva e della stampa digitale, incrementando in tal modo la numerosità e 
l’eterogeneità delle conoscenze scambiate nella community. Roland, quindi, ha scelto di 
incrementare la propria creatività ricercando all’esterno il confronto e il dialogo con molti dei propri 
stakeholder. Dell’accesso a questa creatività esterna ai confini organizzativi sembra in primo luogo 
beneficiare l’area legata a nuove possibili applicazioni dei prodotti Roland ma non mancano anche 
esempi di modifiche tecniche di alcuni prodotti Roland nate da suggerimenti nel forum. 
La straregia di Roland, quindi,  risulta mirare alla creazione di un network coeso ma ampio, 
sfruttando vantaggi sia in termini di valorizzazione delle conoscenze possedute dai singoli nodi 
della rete sia in termini di creazione di nuova conoscenza derivante dall’incontro e dal confronto 
delle diversità. Come rinvenibile in figura 1, oltre un terzo delle discussioni attivate da Roland nel 
forum sono volti a favorire l’identificazione e la coesione sociale nella community, e tale sforzo 
sembra venir pienamente premiato dalla ricchezza delle risposte ottenute dalla community a tali 
sollecitazioni.  
 
 
 
Fig. 1. Volume (in percentuale) di discussioni presenti in ciascuna area del forum 

 
 
Fonte: nostre elaborazioni 
 
 
 
 
In figura 2 viene indicato, per ciascuna area, il valore derivante dal rapporto tra la sommatoria dei 
messaggi lasciati nell’area e la sommatoria del numero di discussioni in essa presenti. Tale valore 
può essere preso quale indicatore, seppur approssimativo, del grado di rispondenza della community 
alle sollecitazioni rappresentate dalle discussioni attivate da Roland. 
Il carattere volontaristico della Web community fa sì che sia più complesso prevedere sistemi di 
incentivazione alla partecipazione attiva nella community. Tali sistemi non si limitano ai dipendenti 
interni ma si estendono a tutta la costellazione dei membri della community. Comunemente, il 
sistema prevalentemente utilizzato è rappresentato dal riconoscimento sociale. Esso rappresenta 
anche l’unico sistema d’incentivazione adottato dall’azienda verso i propri dipendenti, che decidono 
autonomamente di partecipare alla community senza che vi siano specifici sistemi di ricompensa. In 
Roland tale riconoscimento è potenziato dal Roland DG Creative Centre, in cui vengono messe in 
mostra le più originali e creative applicazioni dei prodotti Roland nate dalla community.  
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Fig. 2. Capacità di ciascuna area tematica nel generare discussioni 

 
Fonte: nostre elaborazioni 
 
 
 
Come gestire la Web community: risorse e competenze ad essa dedicate da Roland  
In questo paragrafo verranno individuate le principali risorse e competenze investite da Roland 
nella creazione della Web community sulla base di quanto emerso da una sette interviste fatte al 
Community e al Communication Manager di Roland. Centrali le  persone gestire che gestiscono 
quotidianamente la Web community. L’obiettivo è quello di monitorare e moderare in modo non 
invasivo le discussioni, facendo in modo che siano gli utenti stessi, in autonomia e nel rispetto di 
regole condivise, ad animare la community stessa. In Roland vengono dedicate 3 persone full-time 
(su un totale di 45 dipendenti) alla gestione della Web community, dando evidenza dell’importanza 
attribuita a questa attività da parte del top management. Oltre a queste persone, Roland si avvale del 
contributo di 2 moderatori esterni non Roland, non retribuiti. In particolare, emergono due ruoli 
specifici. Al Community manager è affidata la gestione quotidiana del forum. Il Communication 
Manager, si occupa, invece, di coordinare armonicamente le attività del forum, di curare il blog ed il 
sito. I Community e Communication manager riportano direttamente al direttore generale di Roland 
DG Mid Europe. Da circa due anni è stato formato un comitato marketing internazionale che ha il 
compito di declinare le linee guida e le policy generali dal livello corporate a quello delle singole 
branches, lasciando tuttavia a livello locale un’elevata autonomia nella definizione delle azioni 
puntuali. A livello nazionale, i molteplici supporti tecnologici, le differenti attività comunicative 
nonché i ruoli coinvolti vengono coordinati tra loro da un punto di vista strategico, di sistemi 
informativi, di marketing, d’immagine e reputazione, attraverso la gerarchia,con frequenti riunioni 
tra il DG e i Community e Communication manager e con l’uso di un sistema ERP che collega tutte 
le unità del gruppo. 
Per l’ottimizzazione e l’hosting del sito di Roland ci si è avvalsi di una web agency, la quale 
supporta Roland anche per gli updating delle piattaforme Web, che sono state sviluppate 
internamente. 
Roland persegue una strategia prevalentemente orientata alla gestione interna delle applicazioni 
Web e al mantenimento all’interno dei confini aziendali delle competenze chiave8. In particolare, 
l’azienda riconosce come sia importante avere delle conoscenze legate alla struttura delle 
piattaforme per poter intervenire tempestivamente su tutti i fronti. Le competenze 
tecniche/tecnologiche, prerequisito indispensabile per una corretta gestione di strumenti che 
richiedono una loro profonda comprensione in termini di limiti e potenzialità, non sembrano tuttavia 

                                                 
8 Il Community e il Communication manager sono due figure professionali chiave per Roland, il cui compito è quello di 
sfruttare appieno tutte le potenzialità offerte dalle innumerevoli applicazioni Web nel favorire la collaborazione, 
l’interazione e lo scambio di conoscenza con soggetti esterni all’organizzazione. 
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essere sufficienti. In un’intervista al Community manager, alla domanda su quali siano le principali 
capacità/caratteristiche che una persona deve possedere per gestire al meglio una community è stato 
risposto “ascolto, disponibilità al dialogo, conoscenza del settore, autorevolezza, capacità di 
decidere in maniera determinata. Inoltre, un altro fattore importante è la creazione di contenuti. La 
credibilità sul web arriva solo se i contenuti sono rilevanti. Questo dà autorevolezza, che combinata 
all’ascolto, porta alla crescita di una community.” Possiamo quindi riassumere le principali 
competenze individuali necessarie per creare/gestire una web community in competenze relazionali 
specifiche al tipo di canale di comunicazione adottato, competenze tecniche sul tema trattato nella 
community (nel caso specifico, legate alla comunicazione visiva e alle tecnologie per la stampa 
digitale), competenze organizzative, in primis legate al time management. Coloro che gestiscono 
quotidianamente una Web community devono, inoltre, possedere, oltre ad una padronanza degli 
strumenti informatici utilizzati, passione, disponibilità a condividere le proprie conoscenze nonché, 
a causa dell’assenza di meccanismi che poggiano sull’autorità gerarchica tra i membri, 
autorevolezza. A livello di competenze organizzative emerge con forza la necessità di sviluppare 
competenze di network management. Più problematico, seppur riconosciuto da Roland come 
fondamentale, è lo sviluppo di competenze legate alla gestione della conoscenza scambiata nella 
community (knowledge management) e di apprendimento inter-organizzativo.  
Al fine di ampliare la propria Web community Roland utilizza Google AdWords e le DEM (Direct 
Email Marketing), per l’invio di e-mail pubblicitarie. Oltre a tali servizi, è essenziale dotarsi di 
figure professionali quali il SEO (Search Engine Optimization) e il SEM (Search Engine 
Marketing), in grado ottimizzare l’utilizzo e la visibilità delle varie applicazioni Web. Inoltre, grazie 
alla sua esperienza Roland ha potuto constatare come la partecipazione attiva ad altri forum porti 
sempre nuove persone ad iscriversi alla community di Roland.  
Le performance conseguite da Roland dalle proprie attività sul Web vengono attualmente misurate 
tramite lo strumento a pagamento “Google Analytics” e monitorando elementi quali il numero di 
accessi al sito, di ritorni al sito stesso, la provenienza degli accessi, ecc9. 
Attualmente non vengono adottati indicatori di performance delle attività sul Web in termini di 
ROI, tuttavia tale carenza verrà presto colmata integrando Salesforce, un ben noto software as a 
service di CRM, il quale consentirà di verificare quali siano le campagne che producono i ricavi 
maggiori (ad es. in termini di ritorno sugli investimenti di una campagna con Google AdWords).  
Va tuttavia segnalato che la scelta di investire nel Web e nella Web Community risulta difficilmente 
misurabile in termini di performance nonché costosa. Ai considerevoli costi associati alla gestione 
della Web Community, derivanti prevalentemente dalle risorse umane investite in un simile 
progetto, corrispondono dei benefici che, seppur presenti, risultano di difficile quantificazione. Date 
le difficoltà nel definire indicatori di performance della Web Community - in termini di creatività in 
essa generata, di visibilità e di reputazione, d’incremento delle quote di mercato o del fatturato (in 
quanto valori derivanti da una molteplicità di elementi differenti) - , si tende ad utilizzare in 
prevalenza indicatori che si focalizzano sulla natura e sulle caratteristiche degli accessi al sito al 
fine di incrementare l’ampiezza della community e la sua visibilità. Sarebbe quindi auspicabile 
definire in futuro ulteriori parametri (di natura il più possibile oggettiva) in grado di stimare 
l’impatto delle Web community sulla performance aziendale. 

                                                 
9 I principali indicatori presenti in Google Analitycs sono inerenti a: 

• utilizzo medio del sito: vengono monitorati indicatori quali il numero di visite, il numero di pagine visionate 
(complessivamente e in media), il tempo medio di connessione, la percentuale di nuovi visitatori in un 
determinato intervallo temporale, il rapporto tra il numero di pagine visionate e il numero di visite, il “Bonce 
rate” (ovvero la percentuale di casi in cui l’utente esce dal sito subito dopo essere entrato nella pagina); 

• trend del numero di visitatori; 
• mappa delle aree geografiche da cui provengono gli accessi; 
• le principali fonti da cui provengono gli accessi (mediante motori di ricerca, collegamenti diretti al sito, accessi 

da link esterni); 
• parole chiave maggiormente utilizzate nei motori di ricerca; 
• indicazione delle pagine (link puntuali) visionate più frequentemente. 
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Nonostante questa attuale difficoltà nel misurare i ritorni economici derivanti dall’implementazione 
di politiche volte a creare e gestire una Web community, la Roland DG Corporation ha valutato in 
modo positivo l’esperienza nel Web fatta da Roland DG Mid Europe, decidendo quindi di replicare 
quello che era nato in Italia qualche anno fa come un progetto pilota anche in Francia. 
Grazie alla Web community, dalle interviste fatte, pur non avendo a disposizione dati puntuali, è 
risultato negli ultimi anni è incrementato il livello di creatività di Roland, misurato il termini di 
nuove applicazioni per i prodotti Roland e di miglioramenti tecnici degli stessi. 
 
 
4. Conclusioni 
 
Dall’analisi del caso aziendale emerge come le aziende possano potenziare i propri processi creativi 
attingendo da risorse e competenze presenti nella rete. Tramite il Web, Roland sembra perseguire 
contemporaneamente una strategia volta sfruttare sia i vantaggi generalmente associati ai network 
votati alla valorizzazione della conoscenza sia di quelli volti all’esplorazione di nuova conoscenza. 
L’elevata accessibilità garantita dalla rete, unita ad un processo di moderazione non eccessivamente 
stringente, nonché all’esplicito invito ad entrare a far parte della community anche a soggetti 
differenti, porta la community a sfruttare un’elevata dinamicità ed eterogeneità dei sui membri, 
tipica dei network volti all’esplorazione della conoscenza. D’altro canto, le innumerevoli iniziative 
(off-line e on-line) volte a favorire la coesione all’interno della community e lo sviluppo di relazioni 
di fiducia e amicali sembrano invece spingere maggiormente verso la creazione di network for 
exploitation, in cui la minor varietà della conoscenza scambiata viene compensata da un maggior 
livello di absorptive capacity tra i nodi della rete.  
Pur essendo consapevoli dei limiti insiti nel presente lavoro, prevalentemente riconducibili 
all’unicità del caso preso in esame, si è convinti che tale contributo, seppur di carattere esplorativo, 
possa fornire alcuni interessanti spunti di riflessione per la pratica manageriale. Si auspica, quindi, 
la possibilità di estendere suddetta analisi anche ad altre realtà aziendali. 
Permangono tuttavia importanti punti aperti che meriterebbero futuri approfondimenti, soprattutto nei 
vantaggi in termini di efficacia ed efficienza associabili alla creazione di una Web community: in 
particolare, sono strumenti molto recenti, per cui sembra ancora prematura una definizione puntuale dei 
parametri di performance più adeguati. Inoltre, occorre ricordare che la diffusione di conoscenza e di 
know-how nel web potrebbe portare anche a rilevanti problematiche legate alla “sicurezza” di 
informazioni sensibili o strategiche. 
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