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Premessa 

 
Nell’ultimo quinquennio l’attenzione per le tematiche legate al ruolo delle risorse 

intangibili con riferimento all’economia aziendale si è molto acuita e appare in vertiginosa 
crescita. 

Una numerosa serie di fattori ha contribuito alla progressiva focalizzazione 
dell’attenzione collettiva sugli Intangibles, quali: l’emergere e l’affermarsi della cosiddetta 
“Knowledge Economy”; l’attenzione crescente per driver della creazione di valore 
d’impresa; la sempre maggiore rilevanza del capitale umano, specie se di elevata 
specializzazione; la diffusa accettazione a questo punto di innovative tecniche di 
“Knowledge Management”. 

È innegabile ormai che l’economia mondiale sta attraversando un processo di 
trasformazione per effetto del quale le nuove tipologie di azienda presentano dei rapporti 
di contabilità finanziaria che non concordano più coi reali valori di mercato. 

Queste nuove organizzazioni, costruite sulla conoscenza, sono costituite nella loro 
essenza da beni intangibili, che rappresentano il punto di partenza della grande sfida per 
stabilire teorie in grado di sostenere modelli di misurazione ed evidenziazione dei valori di 
mercato di un’impresa. 

Le attività immateriali divengono sempre più fattori decisivi per la differenziazione di 
società dell’economia aziendale. Nel 1982, secondo uno studio condotto dal Bookings 
Institute, i valori contabili delle attività materiali rappresentavano il 62% del valore di 
mercato. Nel 1995 tale rapporto era sceso al 38%. Una ricerca condotta nel gennaio 2000 
dal Prof. Baruch Levy della New York University, ipotizzava una contrazione di tale 
percentuale al 10 – 15%. Alla fine del 1999, il valore contabile di AOL rappresentava solo il 
3% della capitalizzazione di mercato, mentre quello di Coca Cola si attestava al 7,9%. 

L’imperativo vitale per un’impresa del XXI secolo è rappresentato 
dall’individuazione di strategie per la gestione e la comunicazione del valore degli 
intangibles assets alla comunità finanziaria.  

La domanda che tutte le organizzazioni dovrebbero porsi per dare inizio ad una 
pratica di valutazione dell’intangibile è la seguente: “Come misurare il valore che il 
mercato è disposto a pagare per acquistarci?”.  
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Beni Intangibili 
 
Anche il mondo aziendale ha ormai accettato che esiste un valore occulto nel valore 

di mercato delle imprese e che quel valore è composto da capitale umano fonte di 
conoscenza, esperienza ed innovazione. In buona sostanza si tratta del valore della 
qualità intrinseca con cui una persona o un gruppo di persone generano un bene e/o 
servizio, o meglio la valorizzazione della capacità umana di trasformare il sapere in “merce 
di scambio”. 

In questo modo il vantaggio competitivo, basato storicamente su fattori materiali 
(scorte, costo di produzione, ecc.),  passa ad essere definito anche sulla base della 
valutazione ed identificazione dei beni immateriali (marchi e brevetti – innovazione, 
soddisfazione del cliente, risorse umane, ecc.).  

Sono sempre più numerosi i ricercatori che riconoscono il valore dei beni 
immateriali come il punto di forza di ogni organizzazione che voglia mantenersi 
competitiva sul mercato. 

Il bene intangibile di maggior interesse sia da un punto di vista manageriale sia dal 
lato dei metodi di misurazione e valorizzazione è senza alcun dubbio il Capitale 
Intellettuale. 

Nella letteratura il Capitale Intellettuale viene definito come la somma della 
conoscenza di tutte le risorse di un’organizzazione, la quale può disporre di un vantaggio 
competitivo rappresentato dalla materia intellettuale che si compone di informazioni, 
competenze ed esperienze utilizzate per generare ricchezza. 

Il Capitale Intellettuale ha una forte influenza sull’origine degli altri beni intangibili 
come il Goodwill (fondo di commercio di un’azienda) e i Marchi (la capacità innovativa di 
un’impresa), che creano valore per il cliente e di conseguenza elevano il valore 
patrimoniale dell’organizzazione. 

Una folta schiera di economisti è solita classificare il Capitale Intellettuale in tre 
raggruppamenti: 
 

o Capitale Umano – non si può ben definire cosa sia realmente il Capitale 
Umano, ma senz’altro si può dire che esso rappresenta lo strumento creativo 
del Bene/Servizio Organizzativo. Spesso il Capitale Umano viene definito come 
la fonte dell’innovazione, ossia la fonte che alimenta ogni funzione 
organizzativa. 

 
o Capitale Strutturale – si tratta delle tecnologie, delle invenzioni, delle 

pubblicazioni e dei processi, che possono essere brevettati, avere i loro diritti 
d’autore registrati o essere protetti da leggi commerciali. Si tratta, dunque, di un 
gruppo di conoscenze appartenenti all’impresa nella sua totalità, riproducibile e 
condivisibile attraverso diritti legali di proprietà. 

 
o Capitale del Cliente – gli indicatori del capitale del cliente sono rappresentati da: 

indici di ritenuta, redditività e soddisfazione del cliente, ecc. 
 

La grande sfida ora è rappresentata da come poter valutare e misurare il Capitale 
Intellettuale di un’organizzazione che ha un forte peso sul valore complessivo dell’impresa. 
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Attualmente esistono almeno 6 metodologie d’analisi del Capitale Intellettuale: 
 

 Differenza tra il Valore di Mercato e il Valore Contabile; 
 
 “Q” di Tobin; 

 
 Navigatore del Capitale Intellettuale; 

 
 Modello di Edvinsson & Malone (Modello Skandia); 

 
 Modello di Sveiby; 

 
 Modello delle BSC (Balanced ScoreCard). 

 
 

Lo standard che molti aziendalisti vorrebbero adottare sono le BSC, in quanto 
forniscono una cornice e una metodologia per fare emergere fattori di incremento del 
valore che consentono di prevedere, con una certa precisione, quali provvedimenti 
adottare per migliorare le attività intangibili che contribuiranno effettivamente ad un 
aumento del valore societario e, in ultima analisi, del prezzo delle azione. 
 
 
 
Valori di bilancio vis. intangibles assets 

 
In tema di misurazione e rappresentazione degli intangibles assets si sta 

sviluppando un forte interesse su scala mondiale. 
Allo stato attuale esiste ancora molto scetticismo in materia e uno dei principali 

motivi è l’alta soggettività e parzialità delle valutazione dei “beni intangibili”, in particolare 
se confrontate con il tradizionale bilancio di esercizio e il suo grado di certezza, 
verificabilità e facilità interpretativa.  

I fatti più recenti, però, hanno dimostrato che anche il consueto bilancio d’esercizio 
presenta chiari limiti nella propria capacità rappresentativa, a dispetto della presunta 
oggettività e verificabilità delle cifre che lo compongono. 

È possibile, quindi, affermare che la valutazione/misurazione degli intangibles, pur 
se non del tutto perfetta e piuttosto incerta nella sua affidabilità, appare in un certo senso 
non molto più precaria e indeterminata dei bilanci tradizionali. 

Il problema di base risiede nel fatto che la tradizionale teoria delle misurazioni 
aziendali si poggia su una visione dell’azienda come un’organizzazione che genera valore 
solo nel momento dello scambio/transazione (costi e ricavi) con terzi. 

Credenza ormai superata dalla realtà che vede gli intangibles come fonte di valore 
per effetto del loro impiego all’interno delle combinazioni produttive aziendali (all’interno 
della catena del valore) prima ancora che si verifichi la transazione commerciale.  

Normalmente i mercati finanziari individuano e valutano l’utilizzo dei beni intangibili 
per effetto del loro “valore d’uso”. Tale valore, però, non può essere riconosciuto in 
bilancio in ragione delle scelte concettuali sulla cui base questo documento viene redatto 
(misurazione basata sul valore di scambio/storico).  
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Questi ostacoli di natura concettuale al riconoscimento degli intangibles nel bilancio 
d’esercizio possono forse fornire una ragione del perché un numero crescente di imprese, 
soprattutto nel nord Europa (es.: Skandia) abbia iniziato la produzione di documenti 
informativi extra-bilancio (i cosiddetti “Intellectual Capital Statements”), fuoriuscendo in tal 
modo dalla “gabbia” dei tradizionali principi contabili/valutativi, nel tentativo di predisporre 
e diffondere una rappresentazione più idonea e soddisfacente di tali risorse attraverso 
l’utilizzo di criteri nuovi ed eterogenei, di natura anche non finanziaria. 

Ad oggi, comunque, non esistono algoritmi unanimemente accettati per misurare e 
valutare l’esposizione degli intangibles, anche se in letteratura le proposte metodologiche 
non sono mai mancate. Proprio per questo è previsto a breve l’inizio di una fase evolutiva 
dove sarà possibile far emergere le best practices d’impresa ed al cui termine saranno 
state formulate regole specifiche collettive in materia. 

La misurazione degli intangibles offre oltre ad un’evidenziazione del valore di assets 
impliciti anche un’importante funzione per l’impresa, obbligandola a ripensare alla sua 
essenza di organizzazione che trasforma capitale, competenze e lavoro in produzioni che 
incorporano conoscenza. In questo modo si creano innovativi “sistemi di gestione” della 
complessità aziendale, attraverso i quali il management può definire meglio e controllare le 
relazioni che esistono fra tutte le risorse tangibili ed intangibili di cui l’azienda detiene il 
possesso diretto o comunque l’accesso. 
 
Conclusioni 

 
Certamente non è più possibile ignorare l’effetto dei beni intangibili sulle 

organizzazioni, di conseguenza si dovrebbero prevedere urgentemente differenti forme 
degli attuali procedimenti contabili per attribuire il vero valore di un’organizzazione, in 
quanto i beni intangibili non rientrano ancora nei modelli contabili tradizionali.  

Per valutare adeguatamente le imprese della Società della Conoscenza, è 
necessario rivalutare l’attuale concetto di valore, creando principi, concetti e leggi per 
garantire la misurabilità dei beni intangibili delle organizzazione del prossimo futuro. 
In definitiva si può dire che il ruolo e l’importanza degli intangibles richiede non solo lo 
sviluppo di specifici strumenti di misurazione dei singoli assets, ma anche una visione 
diversa e più soddisfacente della stessa dinamica aziendale e quindi dei suoi strumenti di 
gestione e delle connesse metodologie di valorizzazione ed interpretazione. Questo può 
essere, dunque, il punto di partenza di una pesante sfida nell’ambito dell’economia 
aziendale sempre più immateriale. Una sfida concettuale e operativa cui i modelli di 
misurazione, valutazione e reporting degli intangibles non possono sottrarsi se si desidera 
che il passaggio ad un nuovo e più esaustivo sistema informativo/gestionale d’impresa 
non si trasformi solo in uno dei tanti slogan manageriali futuribili. 

 
Il consiglio è di porsi la seguente domanda: “Dopo aver misurato i beni intangibili, 

che cosa fare?”. Solo quando si avranno risposte certe, si potrà sapere se si sta seguendo 
la direzione giusta per avere cognizione di quanto vale realmente un’organizzazione. 
 


