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PREMESSA 1

Ricordo che l’attenzione sugli asset immateriali era già cresciuta notevolmente dalla fine 

dello scorso millennio.

In una relazione ad un Convegno dell’Università Bocconi del 25 ottobre 2002, sui prezzi 

delle azioni nell’era degli Intangibili, Luigi Guatri definì un “differenziale fantasma” il delta 

tra il valore di mercato delle imprese e quello contabile ottenuto considerando solo lo stock 

dei loro beni fisici.

L’impegno dell’Ente sulla valutazione degli asset immateriali delle piccole e medie (PMI), in 

particolare, risale alla fine del 2014, quando– con il coordinamento della Fondazione 

COTEC– cominciammo a lavorare insieme ad alcune grandi banche, alle associazioni di tutte 

le PMI (inclusa quella della Piccola industria, allora rappresentata dall’ex presidente 

Vincenzo Boccia) e ad alcuni esperti proprio sul tema di cui parliamo oggi.

Sapevamo bene che, alla fine del 2008, l’allora Ministero dello Sviluppo Economico aveva 

già predisposto una griglia per la valutazione economico–finanziaria dei brevetti, nel quadro 

del protocollo d’intesa con l’ABI, la Confindustria e la CRUI.

La griglia rappresentava lo strumento per valorizzarli come indicatori da considerare per la 

concessione del credito ordinario e dei finanziamenti a medio termine.

Nella realtà, comunque, la sua applicazione per valutare i brevetti e le famiglie brevettuali 

delle imprese si era rivelata molto più problematica del previsto nel mondo delle banche.
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D’altro canto, essendoci focalizzati con la COTEC sul merito di credito delle PMI, 

restava aperto il problema di estendere la valutazione anche ai marchi e ai disegni e 

modelli industriali, i titoli più appropriati per rappresentare la capacità innovativa delle 

di queste imprese.

Il primo Rapporto della Fondazione fu presentato nell’estate del 2015.

Successivamente, grazie alla collaborazione di InfoCamere, il nostro Ente ne sviluppò 

un primo modello i cui risultati furono esposti ufficialmente nella primavera del 2018.

Abbiamo ripreso il tema nell’estate del 2021, sempre su richiesta della COTEC: la 

valutazione degli Intangibles era stato infatti indicato come il tema del Summit delle 

COTEC di Italia, Portogallo e Spagna, alla presenza dei rispettivi Capi di Stato, il 17 

novembre a Malaga.

Grazie agli indirizzi forniti al nostro Centro Studi G. Tagliacarne, e alla successiva 

condivisione dei dati di un gruppo di nostre società specializzate, elaborammo una 

bozza di Position paper dell’Italia, poi rivista e fatti propria dalla Fondazione.
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Secondo i dati ufficiali, gli investimenti nei prodotti della proprietà intellettuale in Italia, 

nel 2020, ammontano a circa 55,5 miliardi di euro: essi rappresentano il 18,5 per cento 

degli investimenti fissi lordi delle imprese e il 3,3 per cento del prodotto interno (Pil) in 

termini nominali.

Ai 25,5 miliardi delle spese per la ricerca e sviluppo vanno aggiunti 1,8 miliardi per la 

protezione dei diritti d’autore (il 3 per cento del totale) e 28,2 miliardi per gli sviluppi 

del software e delle basi dei dati (il 51,5 per cento del totale).

Secondo lo studio della COTEC, dal 2000 al 2017 (l’ultimo anno per cui erano 

disponibili i dati per confronti internazionali omogenei) la crescita degli investimenti 

nelle costruzioni e negli impianti in Italia è stata inferiore al 10 per cento, mentre quella 

degli investimenti nel complesso di tutti gli Intangibles è stata superiore al 40 per cento.

Insieme a quelli nei prodotti della proprietà intellettuale, nel 2017 il loro valore effettivo 

aveva così raggiunto circa il 30 per cento degli investimenti fissi lordi, ossia il 6,3 per 

cento del Pil1.

______________________________________________________________________________________

1 COTEC, “The Effects Of Intangibles Assets on Firm’s Profitability, Productivity and on Post – Covid 

Recovery: “Firm Level Empirical Evidences from Italy”, Roma, novembre 2021, pp. 6.
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Nel 2017 gli investimenti in questi asset immateriali complementari, non inclusi nel conto 

nella contabilità nazionale sulle risorse e sugli impieghi, ma usati nei conti satelliti del 

sistema, ammontavano a 56,2 miliardi di euro (tav. 1), di cui 15 miliardi per quelli volti a 

rafforzare il branding delle imprese e l’immagine e dei prodotti (il 27 per cento del totale), 

e 23,4 miliardi per migliorare il loro design (42 per cento).

La Germania ha destinato a questi Intangibles 70,8 miliardi di euro nel 2017, con una 

percentuale sul prodotto interno lordo del 6,5 per cento, simile a quella dell’Italia, sempre 

includendovi gli investimenti nei prodotti della proprietà intellettuale.

Qui i principali investimenti negli asset complementari erano costituiti da 25,8 miliardi per 

migliorare il design dei prodotti e dei servizi (36 per cento) e da 25 miliardi per lo sviluppo 

del capitale organizzativo (35 per cento).

TAV. 1. INVESTIMENTI IN ASSET IMMATERIALI COMPLEMENTARI DI ITALIA, GERMANIA E FRANCIA NEL 2017 (IN MILIARDI DI EURO)

Paesi e composizione % ITALIA COMP. % GERMANIA COMP. % FRANCIA COMP. %

Pubblicità, ricerche di mercato e branding 15,05 26,8% 15,99 22,6% 12,73 14,3%

Design e altri sviluppi del prodotto / servizio 23,42 41,7% 25,76 36,4% 24,97 28,0%

Acquisti di beni per capitale organizzativo 16,46 29,3% 25,05 35,4% 42,12 47,2%

Formazione del personale 1,28 2,3% 3,99 5,6% 9,35 10,5%

Totale asset immateriali complementari 56,21 100,0% 70,79 100,0% 89,17 100,0%

Fonte: elaborazione Unioncamere su dati EU-Klems
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La Francia vi ha destinato invece 89,2 miliardi, di cui 42,1 miliardi per rafforzare il capitale 

organizzativo (il 47 per cento degli altri Intangibles), con una spesa totale per i prodotti della 

proprietà intellettuale e degli asset complementari superiore all’11 per cento del Pil.

L’aspetto preoccupante di questi confronti è il basso livello dei nostri investimenti nello 

sviluppo nel capitale organizzativo e ancor più in quello umano, che – a partire dalla metà 

degli anni Novanta – si sono rivelati centrali per cogliere i benefici delle nuove tecnologie 

digitali.

Nell’elaborare la bozza dello studio COTEC, abbiamo utilizzato la tassonomia di un famoso 

libro sulla rivoluzione digitale, Second Age Machine2.

Lo stock dei beni e dei servizi intangibili si articola in quattro grandi tipologie di asset:

a) la tutela e la valorizzazione dei prodotti della proprietà intellettuale (brevetti, marchi, 

disegni, diritti d’autore, protezione del software, etc.);

b) il capitale umano (in cui sono determinanti gli investimenti nella formazione);

c) il capitale organizzativo (in cui sono determinanti quelli nello sviluppo del software e 

delle basi di dati, nelle certificazioni ottenute in base alle diverse norme volontarie ISO e 

EIC, etc.);

d) quello destinato alla soluzione dei problemi produttivi, tecnologici e di mercato 

attraverso la loro condivisione con fornitori, inventori, consumatori e clienti, (Open 

Innovation).

__________________________________________________________________________

2 Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee, Second Age Machine, Norton 2014.
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FIGURE 9. THE EFFECTS OF INTANGIBLE ASSETS ON THE LEVEL OF PROFITABILITY (GROSS OPERATING MARGIN)3

Grazie ai dati condivisi su un campione di 1.800 imprese da 5 a 499 addetti 

(rappresentativo principalmente dell’industria manifatturiera), e agli indicatori assegnati 

alle diverse tipologie di asset, con un modello econometrico molto semplice, il nostro 

Centro studi ha calcolato l’impatto di questi investimenti specifici sulla loro redditività.

Quelle che investono in ricerca e sviluppo, incluso quello della proprietà intellettuale, 

hanno un margine operativo lordo superiore del 67,4 per cento rispetto a quelle che non 

effettuano questi investimenti.

__________________________________________________________________________

3 COTEC, “The Effects Of Intangibles Assets on Firm’s Profitability…”, cit., pp. 16.
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Solo gli investimenti nel capitale organizzativo hanno un rendimento analogo, con un 

differenziale del 55 per cento.

Valori meno significativi hanno quelli sul capitale umano e sull’Open Innovation.

Quando però vogliamo di capire le strategie competitive delle imprese, mentre – anche 

grazie ad una letteratura economica sconfinata sui brevetti – i dati sulle disponibili sono 

più che soddisfacenti, e lo stesso vale in parte per i marchi e i disegni, man mano che 

passiamo a quelli sullo sviluppo del software, sul capitale umano e organizzativo, e 

sull’innovazione “aperta”, la loro ricostruzione e interpretazione diviene sempre più 

problematica.

Con una battuta, nell’insieme degli investimenti sui diversi Intangibles, quelli sui 

brevetti sono in assoluto quelli più “tangibili”, e un discorso analogo vale per gli altri 

titoli di proprietà industriale, sebbene la teoria economica vi abbia dedicato un interesse 

tutto sommato marginale.



TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE,

STRUTTURA E DIMENSIONE DEL MERCATO 1

In realtà, mentre i diversi dati sui brevetti sono rappresentativi delle strategie delle 

imprese che competono sulle frontiere tecnologiche, quelli sui marchi e sui disegni 

esprimono in realtà le strategie di quelle aziende che operano in mercati di concorrenza 

imperfetta, in cui l’impresa non subisce, ma decide i prezzi entro certi limiti.

Questi ultimi non sono un’eccezione, bensì la norma, anche a livello europeo e globale; 

pochi numeri, anche molto approssimativi, consentono di chiarire il concetto.

Quando pensiamo alle domande italiane pubblicate dall’Ufficio Europeo dei Brevetti 

nel 2021, ci riferiamo a 4.074 imprese, il 26 per cento delle imprese che nel 2020 hanno 

sostenuto spese di ricerca e sviluppo al loro interno.

Senza entrare nel merito delle loro caratteristiche, le imprese che concorrono sulle 

frontiere della conoscenza (di frequente in mercati oligopolistici) sono solo una parte 

minima di quelle che operano stabilmente nei mercati europei e internazionali; in prima 

approssimazione, infatti, oggi possiamo stimare circa 25,6 mila imprese che esportano 

abitualmente.

Esse concentrano il 92 per cento del fatturato complessivo all’estero, per un valore di 

443 miliardi di euro nel 2021: il 53 per cento si riferisce al contributo di 2 mila grandi 

imprese, per circa 235 miliardi, e il 47 per cento a 23,6 mila PMI, per gli altri 208 

miliardi.
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Probabilmente , tra queste ultime, due su tre svolgono attività di ricerca e sviluppo senza 

produrre normalmente nuovi brevetti, ma tutelando i disegni propri e marchi 

principalmente a livello internazionale ed europeo per differenziare i prodotti e i servizi, 

e per valorizzarli con gli investimenti complementari in questi specifici asset.

L’European Innovation Scoreboard (EIS) 2022 conferma che l’Italia è un innovatore 

moderato, anche se negli ultimi otto anni – grazie ad una performance decisamente 

superiore alla media – il divario del Paese rispetto all'Unione europea si è ridotto.

In estrema sintesi, tra i nostri punti di forza, ci sono anche gli investimenti per la 

registrazione di nuovi disegni e di nuovi marchi.

Per inciso, se vediamo i dati dell’Organizzazione Internazionale della Proprietà 

Intellettuale per il 2020, il ruolo di questi strumenti di concorrenza monopolistica è 

ancora più incisivo a livello internazionale, rispetto agli altri grandi paesi europei.

Anche la posizione relativa dell’Italia per le domande di brevetto presentate alla WIPO 

è migliore rispetto a quella delle domande all’EPO.
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Tornando al tema da cui siamo partiti oggi, la valutazione degli asset immateriali delle PMI 

rispetto al loro merito di credito ordinario, i loro titoli di proprietà industriale rappresentano 

forse l’unica categoria di Intangibles su cui il sistema bancario può disporre di informazioni 

molto affidabili.

Oltre ad essere i prodotti più tangibili di questi asset, appunto, sono quelli che “fanno” la 

redditività dell’impresa e gli unici che – di fronte ad uno shock imprevisto che ne 

comprometta la continuità – possono rientrare nel quadro delle immobilizzazioni tecniche 

che la banca può liquidare.

Questo discorso è fondamentale per i brevetti e le famiglie brevettuali delle imprese.

Mi ha fatto molto piacere l’intervento del Dottor Redi, di Venture Factory. La settimana 

scorsa – grazie alla nostra collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – ho 

conosciuto una sua collega per esporle quello che facciamo con il CNR e con l’ENEA.

Così ha avuto una percezione nitida del ruolo della società nel finanziare l’innovazione e il 

trasferimento tecnologico, anche con fondi propri.

Ve ne sono anche altre, la cui vitalità è il segno di un’offerta crescente di finanziamenti alla 

ricerca e di investimenti nel capitale dei migliori spin–off di Enti pubblici e Università 

italiane.

Gli stessi dati della Banca d’Italia sugli investimenti di venture capital in Italia nel 2020–

2021 sono, per la prima volta da tempo, davvero molto incoraggianti.
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Eppure, sul fronte del sistema bancario, nonostante l’impegno originale del Ministero e 

quello successivo dell’Unioncamere con la COTEC, anche i grandi istituti di credito 

hanno fatto poco pure sul fronte della valutazione dei brevetti, anzitutto per migliorare 

la qualità dei prestiti concessi alle imprese.

Per questo è importante che nel 2021 abbia riavviato l’anno scorso questo dialogo, 

coinvolgendo tutti gli stakeholder interessati.

La situazione italiana di oggi è molto simile a quella del Regno Unito di dieci anni, 

descritta in uno studio dell’Intellectual Property Office (IPO), sul ruolo della proprietà 

intellettuale per migliorare la finanza aziendale4.

L’obiettivo dell’IPO era quello di esaminare l'efficacia con cui le PMI sono capaci di 

utilizzare queste risorse per garantirsi i finanziamenti di cui hanno bisogno per la 

crescita aziendale, visto che esse non sembravano apprezzate nei prestiti delle banche 

inglesi, quando il cash flow di queste imprese era spesso strettamente connesso ai loro 

titoli di proprietà industriale.

_____________________________________________________________________

4 Cfr. IPO, “Banking on IP? The role of intellectual property and intangible assets in facilitating business 

finance, Final Report”, by Martin Brassell, Kelvin King, © Crown Copyright, 2013/34.
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Questo può avvenire per diversi motivi: i bilanci non rappresentano il valore reale di queste 

attività e le norme ostacolano la considerazione della proprietà intellettuale e degli altri beni 

immateriali come una classe di attività specifiche; il risultato è uno scollamento tra la 

regolamentazione e le pratiche delle banche, da un lato, e le possibilità di crescita di un 

paese, dall’altro.

Quando gli investitori, dai business angel alle società di venture capital, valutano la qualità e 

l'attrattiva delle opportunità di investimento, vi includono invariabilmente la considerazione 

della proprietà intellettuale sottostante, in particolare industriale.

Essi vogliono capire, cioè, fino a che punto questi titoli rappresentano una barriera 

all'ingresso nel mercato a medio termine, consentendo di recuperare i costi di ricerca e 

sviluppo e di assicurare la redditività del capitale investito.

Il passaggio fondamentale che allora mancava, secondo il Rapporto dell’IPO, era un chiaro 

inventario della proprietà intellettuale e dei beni immateriali, senza il quale un prestatore non 

potrà mai essere certo che quelli che dovrebbero essere presenti siano di fatto pienamente 

disponibili.

Nel sistema bancario inglese, ma non solo, c'era un problema di fondo per la realizzazione 

piena del loro valore in una situazione di difficoltà, causata dall'assenza di mercati maturi in 

cui queste attività possono essere vendute in estrema ratio, nel caso di un default

dell’impresa.



CONCLUSIONE

Ad ogni modo, le attività di licenza dei brevetti su scala globale non lasciavano 

dubbi sul fatto che esse fossero attività molto preziose, altamente negoziabili e 

facilmente trasferibili.

Per inciso, nelle aree dell’Italia con produzioni specializzate nelle tecnologie medio–

alte, sembra che non esistano particolari asimmetrie informative per l’accesso al 

mercato dei brevetti nazionali, europei e internazionali.

Infine, sebbene sia vero che le aziende tecnologiche e quelle basate sulla conoscenza 

possiedono molti più brevetti e software delle altre, vi molte migliaia di PMI con altri 

titoli di proprietà industriale riconosciuti a livello mondiale come marchi e modelli 

molto affidabili e creativi.

Tra le dieci raccomandazioni del Rapporto per ridurre il divario tra le pratiche delle 

banche e le ambizioni di crescita delle PMI, ricordo solo la terza: le linee guida per la 

Due diligence degli asset immateriali devono consentire di ridurre i costi d’istruttoria e 

di analisi a carico delle banche.

Proprio in vista di questo obiettivo, concretamente, credo che dovremo supportare tutti 

insieme (con alcuni esperti di risk asset management) l’UIBM per definire una nuova 

griglia di valutazione dei brevetti e degli altri titoli di proprietà industriale, molto più 

semplice di quella del 2008, da proporre anche in via sperimentale all’ABI e ad alcune 

grandi banche che hanno partecipato ad entrambe le esperienze di cui parlavo.
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