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1. INTRODUZIONE

Il tema del Capitale Intellettuale (di cui sovente ci si riferisce anche come Intangible Assets 
o Intangible Capital) ha iniziato a ricevere una crescente attenzione nel corso degli ultimi due 
decenni, sotto la spinta di alcuni interessanti fenomeni. Innanzitutto la consapevolezza di una 
modifi cazione sostanziale della struttura economica complessiva e dell’impresa in particolare. Il 
riconoscimento della sempre maggiore importanza della conoscenza come fattore fondamentale 
per lo sviluppo economico e d’impresa ha perciò stimolato la ricerca di modelli gestionali e 
di valutazione in grado di supportare il riconosciuto ruolo della conoscenza nella gestione 
aziendale.

Lo sviluppo della new economy si è accomunato a tale rifl essione. Questo era tuttavia un 
fenomeno certo connesso a quello, ma in parte distinto. E il successivo scoppio della bolla 
speculativa che tanta eco ha avuto all’inizio del nuovo millennio ha rischiato di trascinare con 
sé l’interesse per gli intangibili, a causa della frenesia nel liberarsi di tutto ciò che in qualche 
modo era connesso alla new economy.

In ogni caso il crescente ritmo della globalizzazione, soprattutto nella sua prima forma di 
delocalizzazione globale, ha richiamato attenzione sul tema. Se da un lato diventava facile 
competere su nuovi mercati e delocalizzare impianti e produzioni, ci si è spesso resi conto che 
il problema non è la localizzazione fi sica o dei materiali, ma invece delle conoscenze.

Si trattava ovviamente dell’altra faccia di un processo di sviluppo economico che spesso 
si è affi dato alla economia di scala e di raggio di azione, dimentico del fatto che ragioni di 
differenziazione tra le imprese possono aversi solo con lo sviluppo di processi, valori, conoscenze 
non facilmente replicabili e scambiabili. E con una competizione via via crescente, la capacità 
di differenziarsi e proporre unicità al mercato sembrava una risposta vincente.

La consapevolezza così raggiunta sull’importanza della conoscenza e delle forme in cui 
questa si declina non era ovviamente nuova per le imprese più attente e per gli studiosi accorti. 
Le une e gli altri da sempre avevano compreso quanto la conoscenza – con la sua abilità nel 
trasformarsi in competenze – fosse importante. Tuttavia la relativa facilità – certo attinente ai 
contesti attuali – di fare business aveva consentito la focalizzazione su altri aspetti. E dunque, 
dopo l’espansione illimitata, che ha caratterizzato la strategia dell’impresa fi no agli anni ‘70, 
la gestione del portafoglio di business che si era così accumulato, tema tipico degli anni ‘80, 
e l’attenzione all’analisi di settore, input fondamentale per il pensiero strategico fi no all’inizio 
degli anni ‘90, ci si è accorti dell’importanza di conoscenze e competenze organizzative per 
poter operare con successo.

La nuova enfasi che si è creata verso le risorse immateriali si è così espansa in varie direzioni. 
Innanzitutto, l’approfondimento degli aspetti legati alla gestione, con la necessità di bilanciare 
ad un tempo la preservazione e la “segretezza” di conoscenze e competenze sviluppate, e 
dall’altro consentirne la diffusione all’interno dell’azienda e il travaso da un’unità organizzativa 
all’altra. Inoltre, la necessità di fornire sistemi di misurazione e di valutazione a supporto 
del management, che si divincolassero dalla rigida miopia fi nanziaria che aveva predicato la 
possibilità di ottenere frutti senza occuparsi delle radici dell’albero. E ciò signifi cava ideare 
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sistemi che, se da un alto dovevano correggere la miopia alla quale il management era forzato, 
in specie dal fi ato corto dei mercati fi nanziari, dall’altro dovevano sostituire a questi un forte 
strabismo: non si potevano – e non si devono – trascurare i risultati economico-fi nanziari attuali 
e prossimi, ma d’altra parte occorre gettare le basi per il successo futuro e duraturo dell’impresa.

Accanto ai sistemi di gestione, ecco comparire poi quelli di misurazione volti allo sviluppo 
di processi di comunicazione, con i mercati fi nanziari, certo, ma anche con altri stakeholder 
potenzialmente interessati. Certo l’esperienza dei bilanci ambientali e sociali era presente oramai 
da decenni. Essa, tuttavia, correva il rischio di presentarsi più come una sorta di giustifi cazione 
delle attività potenzialmente pericolose dell’impresa, piuttosto che come la dimostrazione della 
sua capacità di prosperare economicamente nel futuro. E così il bilancio delle competenze e quello 
degli intangibili sono stati proposti come modalità di coinvolgimento degli stakeholder aziendali 
nel processo di generazione durevole di valore economico.

Non da ultimo, anche grazie allo sviluppo di quella sensibilità che poi avrebbe portato all’adozione 
di principi contabili internazionali a livello europeo, molti osservatori e studiosi iniziarono ad 
avanzare la rifl essione che i bilanci prodotti dalle imprese non fossero più capaci di rappresentarne 
le condizioni di effettiva economicità, e che questi dovessero riformarsi per rendere conto dei nuovi 
driver di valore economico: gli intangibili appunto.

Questo capitolo intende dar conto dello sviluppo appena presentato, proponendolo dalla 
particolare prospettiva delle problematiche di valutazione degli intangibili. A tal fi ne si intenderà 
per valutazione non soltanto l’assegnazione di valori monetari, ma anche la misurazione o stima 
del contributo che le risorse immateriali possono offrire nell’ambito del processo di generazione di 
valore. Per riprendere le rifl essioni anzidette, i modelli di valutazione verranno presentati nelle tre 
prospettive della valutazione monetaria, della valutazione a supporto della gestione dell’impresa, e 
della misurazione per il reporting esterno, seppur con l’avvertenza che una perfetta specializzazione 
dei modelli non possa presumersi, e perciò capita che uno stesso modello valutativo venga impiegato 
sia per fi nalità, ad esempio, gestionali che di comunicazione. Si consideri poi che la scelta di 
distinguere i modelli di valutazione monetaria dagli altri certo risiede nel loro impiego per fi nalità 
specifi che, aventi a che fare con la valutazione economica dei singoli asset o dell’impresa, ma essa 
è importante anche ai fi ni gestionali, poiché l’incremento del valore di un bene intangibile rivela 
l’effi cacia della strategia implementata dall’impresa. Il valore ha poi fi nalità interessanti anche in 
sede di comunicazione, e in tale ottica è da vedersi la critica circa l’incapacità de principi contabili 
di riconoscere il valore dei driver di successo dell’impresa.

2. INTANGIBLES

La progressiva attenzione che si è sviluppata soprattutto nel corso degli ultimi due decenni verso 
il fenomeno degli intangibili si è caratterizzata per la molteplicità di approcci e per la conseguente 
proposta di modelli spesso differenti e talvolta vicendevolmente complementari. Inoltre, la 
riconosciuta importanza delle risorse immateriali non ha comportato necessariamente il completo 
abbandono di modelli più tradizionali, che invece sono stati sovente riadattati alle nuove esigenze.
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L’ampiezza di interventi e di approcci si rinviene innanzitutto nell’assenza, ancora ad oggi, di 
una defi nizione e categorizzazione di intangibili, condivisa da imprese e studiosi. Forse due decenni 
di studi sul tema non sono suffi cienti per una perfetta delineazione del perimetro di studio. 
Certo è che un’analisi della letteratura prodotta nel corso degli ultimi anni testimonia l’ampia 
differenziazione sia di defi nizioni sia di categorizzazioni. Kaufmann e Schneider (2004) e Choong 
(2008) dimostrano come vengano impiegate etichette sovente differenti per indicare i medesimi 
oggetti, e come il background culturale del proponente abbia un impatto rilevante sulla semantica 
impiegata. Ad esempio, contabili e amministrativi dimostrano una maggiore familiarità con il 
concetto di Intangible Asset, impiegato anche da IAS/IFRS.

In defi nitiva:
1) Termini differenti sono spesso usati per riferirsi ad oggetti simili: Invisible Assets (Itami, 1991), 

Intellectual Capital (Brooking, 1997; Stewart, 1997), Immaterial Values (Sveiby, 1997), 
Intangibles (Lev, 2001), sono i più ricorrenti.

2) Diverse prospettive sono impiegate per la loro analisi e per l’indicazione della loro natura, 
sebbene sembri esistere una certa condivisione sul fatto che siano prevalentemente connessi alla 
conoscenza e all’informazione.

3) Infi ne, vari modi di categorizzazione di tali risorse sono proposti, anche se uno schema 
suffi cientemente generale e condiviso almeno nelle linee fondamentali è quello che riconosce 
l’esistenza di intangibili a livello individuale, organizzativo e interaziendale.
Perciò, se in termini assai generali può sostenersi che una risorse immateriale sia una risorsa 

non-tangibile (e non-fi nanziaria) foriera di produrre redditi in futuro, in termini più specifi ci 
occorre pensare alla possibilità di scegliere tra modelli di analisi differenti, alcuni dei quali riproposti 
in queste pagine.

Certo è che alcune rifl essioni possono proporsi, al fi ne di meglio qualifi care i contenuti del 
problema1.

Conoscenza e informazione. Si è detto che gli intangibili sono connessi alla conoscenza e 
all’informazione, ma un distinguo tra i due concetti appare fondamentale. Il rischio altrimenti è 
di pensare alla conoscenza come il semplice aggiornamento dell’informazione, cioè informazione 
processata che di fatto non si discosta dal semplice aggiornamento dell’informazione in funzione di 
qualche modello Bayesiano. In realtà la conoscenza è molto di più. Infatti in presenza di ignoranza 
o ambiguità informativa, le persone tendono ad usare le proprie esperienze e i propri valori per 
completare il quadro informativo e generare perciò non informazione processata, ma nuovi ambiti 
di conoscenza (Fransman, 1994).

Conoscenza e strutture sociali. Poiché la conoscenza è profondamente differente 
dall’informazione a causa dei sistemi di valori e culture che i singoli individui posseggono, e 
poiché tali sistemi valoriali non sono tipicamente dei singoli ma comuni a collettività storicamente 
individuabili (e in tal senso anche alla collettività che si riferisce all’azienda), allora può sostenersi 
che la conoscenza è incorporata nelle strutture sociali e non è immediatamente trasparente se 
non per i membri che ad esse appartengono (Hodgson, 1998). Ciò implica che lo ‘scambio’ di 
conoscenze sia diffi cile senza adeguati processi di interiorizzazione ed esternalizzazione, che poi 

1  Le riß essioni che seguono si basano su Marzo, 2010.
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sono alla base della knowledge organisation (Nonaka, Takeuchi, 1995).
Conoscenza tacita ed esplicita. Ci sono molti modi in cui la conoscenza può esplicitarsi, ma 

occorre evitare di credere che il possesso di conoscenza divenuta tacita signifi chi il possesso della 
conoscenza implicita che la ha generata. Il riconoscimento della conoscenza e delle competenze ai 
fi ni della generazione di valore economico si basa proprio sulla differenza appena esposta. Infatti, i 
macchinari e gli impianti, i componenti e le materie prime, le procedure, i brevetti e le ricette sono 
tutti oggetti che incorporano conoscenza. Essi sono il frutto di conoscenze. E allora si potrebbe 
sostenere che anche i più tradizionali approcci manageriali di fatto si occupavano di gestione della 
conoscenza. La differenza fondamentale sta però in questo: oggetto attuale di interesse non è tanto 
la conoscenza esplicitata, cioè incorporata in oggetti che la rendono trasmissibile o codifi cabile, ma 
quella implicita, che rispetto all’altra ha la caratteristica di essere generativa. È allora la conoscenza 
implicita che diventa di interesse, e non solo le forme in cui questa si presenta.

Separabilità e sistema dei beni intangibili. Altro aspetto di interesse, collegabile al precedente, 
è quello della individuazione dei beni intangibili. Il tema può essere di rilievo più per alcuni 
obiettivi che per altri, ovviamente, ma esso è di importanza generale. Sia ai fi ni della valutazione, 
che ai fi ni della gestione, si pone il problema se gli asset intangibili siano separabili oppure no. E la 
risposta può essere ben chiara solo per alcuni di essi. In generale può sostenersi che gran parte della 
conoscenza esplicita può prodursi in forme separabili da altre. Così un brevetto o un copyright è 
delimitabile rispetto ad un altro. In alcuni casi, e forse si tratta delle risorse più importanti, tale 
separazione non può darsi per scontata o non può darsi del tutto, così riconoscendo che le risorse 
intangibili generano valore grazie alla loro interazione sistemica.

Risorse intangibili internamente generate ed esternamente acquisite. Si tratta di un tema 
che ha profonde implicazioni sia per la gestione che per valutazione delle risorse. Ai fi ni contabili, 
poi, la differenza può incidere non poco sulla possibilità che una certa risorsa possa esprimersi in 
bilancio e che il suo costo possa capitalizzarsi.

Intangibles, valore e rischio. Che le risorse intangibili siano i driver fondamentali per la creazione 
di valore è già stato detto. Occorre però aggiungere che ad esse si associa, accanto a tale produttività, 
anche un’intrinseca vulnerabilità. Alcune risorse intangibili sono infatti particolarmente importanti 
nella generazione di valore economico quanto potenzialmente caduche. È il caso della conoscenza, 
il cui valore può essere annullato e vanifi cato da nuove scoperte. O invece il caso della reputazione, 
la cui costituzione richiede sforzi e tempo che si possono qualifi care ingenti se solo si pensa a come 
si possa immediatamente annientare, come alcuni recenti casi dimostrano.

3. LA VALUTAZIONE DEGLI INTANGIBILI

La valutazione degli intangibili è un tema assai importante e ampiamente trattato, seppure 
con approcci contrastanti, caratterizzati talvolta da fondamenta teoriche poco chiare. Le ragioni  
di tanto interesse negli aspetti connessi alla valutazione possono farsi risalire alle motivazioni 
che spingono a valutare il patrimonio di risorse immateriali di un’impresa.

Se si ricorda il ruolo rilevante che per lo sviluppo dell’attenzione verso gli intangibili ha 



229

Alle radici della creazione di valore: valutare e gestire il Capitale Intangibile

giocato l’ampio differenziale tra valori contabili e di mercato degli anni ‘90, si può senz’altro 
affermare che uno dei motivi principali che spingono alla valutazione è appunto quello di 
colmare tale differenziale. Di comprendere cioè se la differenza in parola sia da attribuirsi alle 
risorse immateriali dell’impresa e in quale misura ad ognuna di esse. Il che conduce all’ulteriore 
rifl essione che tale valutazione si possa svolgere per il complesso delle risorse intangibili 
dell’impresa, oppure per ognuna di esse distintamente individuata.

Nel caso appena indicato, la valutazione delle risorse immateriali si svolge con l’obiettivo 
di attribuire loro un valore monetario secondo approcci vari per genesi teorica e applicazione.

L’attribuzione di un valore monetario può però discendere da varie fi nalità. Si pensi ad 
esempio alla valutazione connessa alla cessione (o di converso all’acquisizione) di una risorsa 
immateriale, quale un brevetto. In questo caso la ricerca di un valore monetario si pone come 
supporto e propedeutico al processo di negoziazione, in quanto volto ad indirizzare le ragioni 
economiche delle parti in causa.

Ancora, la determinazione di un valore monetario può essere legato a esigenze di 
comunicazione al mercato fi nanziario. Il caso tipico è di stimolare maggior attenzione da parte 
della comunità fi nanziaria verso condizioni produttive ritenute sottovalutate. La valutazione 
monetaria delle risorse immateriali dell’impresa può suscitare momenti di rifl essioni più accorte 
e di verifi ca di altre valutazioni svolte.

Sempre nell’ambito della comunicazione aziendale è pure opportuno considerare il tema 
della rappresentazione dei beni intangibili nel bilancio dell’impresa. È noto che i principi 
contabili nazionali e internazionali (IAS/IFRS) prestino al tema un’attenzione che da più parti 
si ritiene incapace di veicolare informazioni corrette circa i processi di generazione di valore 
economico (Upton, 2001). La sottomissione della rappresentazione delle risorse immateriali a 
principi contabili pensati per un’economia basata sulle risorse fi siche manifesta secondo alcuni 
il ritardo con cui il bilancio si avvicina alle reali esigenze conoscitive degli investitori, e la 
necessità di aprire a forme di reportistica che coniughino i dati contabili con altri di natura 
diversa, come si dirà più avanti.

Infi ne, la valutazione monetaria degli intangibili può essere funzionale all’effi cacia gestionale. 
L’incapacità del management di individuare le risorse fonti del vantaggio competitivo 
dell’impresa, e di attribuire loro il corretto valore economico può determinare processi di 
allocazione di risorse ineffi cienti (Lev, 2001) in grado di compromettere la futura competitività 
dell’impresa. La valutazione economica si presenta invece come momento di ponderazione 
delle scelte gestionali, in quanto stimola alla scelta di interventi il cui costo sia proporzionato 
al valore atteso.

Sebbene il tema della valutazione sembri potersi principalmente svolgersi secondo il metro 
monetario, è pure opportuno osservare che la valutazione delle risorse immateriali può talvolta 
prescindere dall’impiego di quel metro, e la sua sostituzione con indicatori, anche qualitativi, 
volti a cogliere alcune caratteristiche delle risorse immateriali dell’impresa, senza però che 
questo sfoci nella determinazione di un valore monetario. Le motivazioni che suggeriscono un 
approccio di questo tipo alla valutazione degli intangibili sono almeno due: di comunicazione e di 
gestione.

Si tratta perciò di una valutazione che complementa e supporta quella monetaria, risultando 
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però più effi cace per quelle fi nalità, perché più diretta dell’altra nell’evidenziare le caratteristiche 
quali-quantitative delle risorse possedute dall’impresa, queste venendo sovente affondate nei modelli 
di valutazione monetaria; ma più effi cace quando l’obiettivo della misurazione sia la maggiore 
focalizzazione sulla gestione e sul controllo dell’impresa. E in tal caso la valutazione non-monetaria 
può essere impiegata per la costruzione di scorecard e sistemi di Key Performance Indicator, che 
più facilmente possono diffondersi tra i membri dell’organizzazione, risultando così più chiara sia 
l’agenda strategica del management sia il processo di controllo che ad essi si affi anca.

Detto dei motivi alla base dei processi di valutazione delle risorse immateriali, del fatto che essi 
possano riferirsi alle singole risorse o invece al loro complesso, e infi ne della possibilità che tale 
valutazione si possa svolgere con il metro monetario oppure con l’impiego di appositi indicatori 
chiave, è ora utile presentare lo schema sintetico di Figura 1 (Sveiby, 2010), che rappresenta 
i numerosi modelli di valutazione proposti in letteratura, a seconda che essi forniscano una 
valutazione monetaria o di altra natura, e inoltre a seconda che si riferiscano a specifi ci beni 
intangibili o alla loro totalità o sistema. L’appendice riporta i riferimenti bibliografi ci relativi ai 
modelli riportati in Figura 1.

Figura 1- La mappa dei metodi di valutazione degli intangibili
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Prima di esplorare il contenuto di alcuni di quei modelli, è utile rifl ettere su alcune 
problematiche che di fatto rendono complessa la valutazione delle risorse intangibili.

Si è detto che la valutazione possa riguardare risorse specifi che e separabili. L’approccio della 
separabilità è ad esempio uno dei principi guida dell’articolato sistema dei principi contabili 
internazionali. L’individuazione di risorse intangibili separate e identifi cabili in modo distinto 
dalle altre è tuttavia un compito assai arduo. Salvo il caso che queste risorse siano incorporate in 
diritti o contratti, come in quello dei brevetti o delle licenze – per cui il tema della valutazione 
della risorsa si traduce in quello della valutazione dell’oggetto che in qualche modo la incorpora 
– identifi care specifi che risorse intangibili è assai diffi cile. Innanzitutto si potrebbe incorrere nel 
“processo della regressione infi nita”, secondo il quale di ogni risorsa si potrebbe sostenere essere 
il frutto di altre e queste di altre ancora, come nel caso della reputazione, che potrebbe riferirsi 
alla qualità dei prodotti e dei processi aziendali, ma questi farsi poi risalire alle competenze 
organizzative e così via, in un processo potenzialmente senza fi ne. Inoltre, a differenza dei 
beni tangibili, che proprio per il fatto di essere tali sono delimitati nello spazio oltre che nel 
tempo, gli intangibili soffrono di un’aleatorietà di confi ni che non sempre riesce a impedire 
sovrapposizioni o duplicazioni nell’individuazione degli intangibili posseduti dall’impresa.

Infi ne, solo per citare le problematiche più rilevanti, il valore degli intangibili può derivare 
dalle interazioni sistemiche che si sviluppano tra le risorse. In tal caso si comprende bene che 
quand’anche si riuscisse ad attribuire un valore monetario ad ognuna delle risorse immateriali 
dell’impresa, si fi nirebbe inevitabilmente col concludere che comunque la somma di tali valori 
sarà sempre inferiore al valore del complesso sistema di quelle risorse, salvo che in qualche modo 
artifi cioso si sia giunti a distribuire il maggior valore del sistema. In questo caso, la valutazione 
complessiva delle risorse, anziché di ognuna di esse, consente di risolvere il problema.

4. I MODELLI PER VALUTAZIONE MONETARIA

4.1. L’ECONOMIC VALUE ADDED

L’Economic Value Added (EVATM) viene qui presentato come rappresentante di tutti i 
modelli che ricercano una valutazione complessiva delle risorse intangibili, attribuendo a queste 
la differenza tra i valori di mercato e di bilancio dell’impresa. Perciò, accanto all’EVATM è pure 
possibile collocare, ad esempio, il modello del Residual Income (Solomon, 1965; Anthony, 
1973), e quelli di determinazione autonoma del goodwill.

Occorre chiarire che tali modelli non sono stati elaborati espressamente per la valutazione 
degli intangibili, o non comunque per gli intangibili come sono oggi trattati. Certo si tratta 
di modelli che un legame con gli intangibili lo hanno, ma in forma generica. Essi infatti si 
rivolgono alla valutazione di quella grandezza che si denominava sovrareddito, nella tradizione 
aziendalista italiana ad esempio, o goodwill; e altrove si è poi detta creazione di valore, con 
differenze certo fondamentali, ma – per quanto ci riguarda – con similarità pure evidenti per 
quanto concerne l’approccio valutativo.
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Innanzitutto è opportuno distinguere tra la creazione di valore dell’esercizio e la creazione di 
valore complessiva, sull’intera vita dell’impresa, anche defi nita Market Value Added. 

Il valore economico aggiunto [Economic Value Added, o EVATM, nella proposta della 
Stern&Stewart (Bennet Stewart, 1998), o Creazione di Valore dell’Esercizio, CVE (Donna, 
2005)] di esercizio è il valore dei maggiori (o minori) redditi che l’impresa ha prodotto a 
vantaggio dell’azionista, rispetto a quello che sarebbe stato un reddito atteso medio-normale. 
Questo detto, deriva consequenzialmente che il calcolo di tale valore richieda:

 l’individuazione del reddito medio-normale atteso dall’azionista;

 la determinazione del reddito effettivo ottenuto (se la valutazione si volge al passato) o 
programmato o atteso nel futuro.

Il Market Value Added sintetizza, mediante un processo di attualizzazione, la creazione di 
valore per ognuno dei futuri esercizi. È perciò possibile esprime tale relazione nei termini della 
Figura 2. 

Figura 2 - EVA e Market Value Added
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Il calcolo della creazione di valore realizzata nell’esercizio richiede come detto il confronto 
tra risultati attesi e quelli ottenuti (o programmati). Esistono nella realtà diversi modelli per 
il calcolo della creazione di valore dell’esercizio (Weaver, 2001), quello proposto da Stern 
Stewart essendo dei tanti il più conosciuto. Inoltre l’applicazione di uno stesso modello avviene 
generalmente secondo declinazioni operative differenti, contribuendo alla proliferazione di 
ulteriori differenze. In termini generali è però possibile individuare alcuni connotati comuni ai 
vari modelli proposti.

Innanzitutto, si può facilmente dimostrare che la creazione di valore dell’esercizio può 
calcolarsi sia al livello del reddito netto che del reddito operativo, una volta che sia nota la 
struttura dei fi nanziamenti dell’impresa e il costo medio del debito. A tal fi ne è suffi ciente 
far riferimento alla Figura 3 dove sono presentati alcuni dati di sintesi riferiti ad una generica 
impresa.
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Figura 3 - Il calcolo dell’EVA: un esempio

10

Capitale
Investito

Netto
1.000

Debiti
finanziari

600

costo del
debito

al netto
dell’effetto

fiscale
90

reddito
minimo

atteso dagli
azionisti

100

Capitale di
rischio

400

15%

25%

20%

flussi di
risultato

dell’esercizio
(NOPAT)

200

Calcolo del valore creato nell’esercizio:

Valore creato = Reddito netto – reddito minimo atteso

= 110 - 100 = 10

rendimento del CIN

200/ 1000=20%

costo medio ponderato del capitale

600

600 + 400
= 19%

400

600 + 400
+15% 25% 

600

600 + 400
= 19%

400

600 + 400
+15% 25% 

– =

CIN

1.000

Valore creato

nell’esercizio

10

oppure

Valore creato = NOPAT – Costo Medio Ponderato del Capitale

= 200 - 190 = 10

oppure

Si nota che la creazione di valore dell’esercizio è pari a 10, questo potendosi determinare in 
vari modi. Innanzitutto, esso è pari al maggior reddito netto rispetto al minimo soddisfacente 
atteso dagli azionisti. Inoltre, poiché i fi nanziatori diversi dagli azionisti non possono essere 
remunerati oltre la misura fi ssata nel contratto di fi nanziamento, indipendentemente dai 
risultati conseguiti dall’impresa, la creazione di valore dell’esercizio può anche calcolarsi come 
la differenza tra il NOPAT (reddito operativo rettifi cato al netto delle relative imposte) e il 
costo del capitale acquisito dall’impresa, questo essendo generalmente determinato sulla base 
del WACC, il costo medio ponderato del capitale, Infi ne, la seconda modalità può riformularsi 
per condurre al calcolo della creazione di valore dell’esercizio come maggior rendimento 
prodotto dal capitale investito rispetto a quello necessario a ricompensare adeguatamente 
tutti i fi nanziatori dell’impresa, moltiplicato l’ammontare del capitale investito (Net Capital 
Employed, NCE). 

L’espressione più ricorrente del valore creato nel corso di un periodo è quella legata al terzo 
degli approcci prima presentati, ed è la seguente:

EVA= – WACC X NCE
NOPAT

NCE[ [
La determinazione delle quantità per il calcolo della creazione di valore dell’esercizio 

è complessa e talvolta ambigua. La tendenza è infatti di rettifi care i valori del bilancio per 
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ottenere quantità di natura non chiara, generalmente identifi cate come Net Operating Profi t 
After Taxes (NOPAT). In pratica molti approcci prevedono rettifi che che:
1) prediligono la valorizzazione del magazzino al FIFO quale valore in grado di cogliere le 

attuali dinamiche del business, rispetto al LIFO2;
2) operano rettifi che per ridurre l’impatto dei principi contabili sulla mancata capitalizzazione 

di asset importanti, specie di natura intangibile, operando un’integrazione degli attuali valori 
di bilancio;

3) tendono ad avvicinare il reddito al fl usso di cassa, operando ad esempio con rettifi che ai 
fondi imposte differite e rischi.
La quantità così considerata è poi ridotta delle imposte sul reddito di diretta competenza.
Le summenzionate rettifi che vengono svolte non solo con riferimento al conto economico 

dell’impresa, ma anche allo stato patrimoniale. Da questo è perciò ricavabile il Net Capital 
Employed (NCE), espressione delle risorse che l’impresa ha investito nel business in cui opera. 
Questo viene determinato con connotazione fi nanziaria, nel senso che è pari alla somma della 
posizione fi nanziaria netta dell’impresa e il suo patrimonio netto. In termini operativi esso è 
pari alla somma algebrica delle attività e delle passività operative. Tale quantità rappresenta 
l’ammontare delle risorse che l’impresa ha reperito sui mercati fi nanziari, dovendo per queste 
riconoscere una remunerazione esplicita (per le risorse acquisite a debito) o implicita (per quelle 
ottenute sotto forma di capitale di pieno rischio).

A questo punto il rapporto di tale quantità di profi tto operativo al netto delle imposte (il 
NOPAT, appunto) con il capitale investito dell’impresa (NCE) consente la determinazione di 
un indicatore di rendimento, del tipo return on investment, che può compararsi al costo medio 
ponderato del capitale relativo all’impresa o ad una sua specifi ca divisione.

Una delle complessità del modello è proprio il calcolo del Costo Medio Ponderato del 
Capitale (CMPC). Questo è pari alla somma ponderata dei costi che l’impresa sostiene in 
relazione alle diverse forme di provvista fi nanziaria, dove la ponderazione è appunto determinata 
con riferimento al peso che ogni fonte ha sul totale delle risorse acquisite. L’immediatezza delle 
defi nizione non nasconde però le diffi coltà che sono alla base del calcolo del CMPC.

Il costo del debito è di più facile individuazione, pur con diffi coltà nel caso sia variabile 
(perché ancorato ad esempio all’EURIBOR) oppure in presenza di forme di indebitamento 
particolari (è il caso delle obbligazioni convertibili). In ogni caso occorre considerare che, se gli 
interessi passivi sono deducibili, allora ciò crea un benefi cio fi scale per l’impresa che di fatto 
sopporterà un costo di indebitamento reale inferiore a quello nominale. A fronte di un costo 
nominale del 10%, ad esempio, in caso di completa deducibilità degli interessi passivi e in 
presenza di imposte sul reddito pari al 30%, il costo realmente a carico dell’impresa sarà pari 
a solo il 7%.

È invece assai ardua la determinazione del costo implicito o opportunità relativo al capitale 
di pieno rischio. Ciò rappresenta una notevole diffi coltà non solo quando l’impresa non sia 
quotata, ma anche in questo caso. Generalmente, per le imprese quotate, si ricorre a modelli 
econometrici che si rifanno al Capital Asset Pricing Model (Sharpe, 1964). In base a questi, 

2  Si ricorda incidentalmente che il criterio di valutazione del magazzino a LIFO non è più consentito dagli IAS/IFRS.
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il rendimento atteso da un qualsiasi titolo rischioso è pari al rendimento di un titolo privo di 
rischio, ad esempio quello emesso da uno Stato, più un premio per il rischio. Nell’ipotesi che 
gli investitori siano in grado di ridurre al minimo il rischio che sopportano mediante opportuni 
processi di diversifi cazione, il premio per il rischio si calcola mediante il coeffi ciente Beta. 
Questo è un indicatore che sintetizza la relazione tra i rendimenti che un titolo rischioso genera 
rispetto all’andamento del ciclo economico nel suo complesso, sintetizzato da un indicatore di 
mercato borsistico. Il prodotto di tale coeffi ciente per il maggior rendimento atteso dal mercato 
rispetto al titolo privo di rischio (generalmente calcolato su base storica e compreso, a seconda 
dei casi, tra il 4,5% e il 6,5%) identifi ca il premio da aggiungere per ricavare il rendimento del 
titolo.

La ponderazione dei due rendimenti può poi avvenire sulla base di pesi che:
1) derivano da valori target o predefi niti;
2) si basano su rapporti tra quantità tratte dal mercato;
3) si basano su rapporti tra valori derivanti dal bilancio dell’impresa.

In ogni caso la determinazione del CMPC lascia spazio a notevoli ambiguità che possono 
tradursi in valori assai lontani, con conseguente effetto sulla grandezza che si vuole calcolare.

Alcuni aspetti metodologici e applicativi sono particolarmente importanti e meritevoli 
di analisi. Innanzitutto, la metodologia EVATM e le altre simili a questa, sono modelli ibridi, 
poiché coniugano sovente quantità e modelli di tipo contabile (cioè tratti dal bilancio di 
esercizio) sia pure rielaborati mediante opportune rettifi che; con approcci che trovano il loro 
alveo naturale nell’ambito della fi nanza, e in specie nella fi nanza dei mercati dei capitali. Infatti, 
se da un lato il NOPAT e il NCE si determinano a partire dal bilancio di esercizio, sia pure 
con l’applicazione di numerose rettifi che, le modalità di determinazione del costo del capitale 
derivano dalla teoria della fi nanza.

Il modello appena presentato può applicarsi sia all’impresa che alle business unit di questa. 
Ovviamente, in tal caso le problematiche connesse alla determinazione del costo del capitale 
saranno maggiori, dovendo decidere se adottarne uno per tutte le unità, oppure differenziare in 
funzione delle condizioni di rischio di ognuna, come sarebbe preferibile. In quest’ultimo caso, 
possono impiegarsi approcci di determinazione del beta per componenti, dove il coeffi ciente 
viene composto partendo dall’impatto che alcune variabili ritenute signifi cative hanno sulla 
rischiosità della divisione.

Infi ne è opportuno riprendere la rifl essione presentata in apertura che l’EVATM e gli altri 
modelli ad esso simili non sono nati specifi camente per la valutazione del Capitale Intellettuale. 
Il loro impiego a tal fi ne è derivato dal considerare quel capitale come la differenza tra il valore 
di mercato di un’impresa e il suo valore di libro, ragionamento che è analogo all’approccio 
dell’EVATM. L’approccio è infatti quello tipico di un metodo misto, che riconosce una redditività 
normale al Capitale Fisico (NEC) e il maggior valore di mercato alla capacità dell’impresa di 
generare sovraredditi. Le differenza tra EVATM e Capitale Intellettuale sono però rilevanti, e la 
Figura 4 ne presenta una sintesi.
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Figura 4 - EVATM e Intellectual Capital: un confronto
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Fonte: adattata da Mouritsen, 1998.

4.2. IL MARKET-TO-BOOK RATIO E LA Q DI TOBIN

Si può forse affermare che una spinta notevole alla crescita dell’interesse verso gli intangibili 
è stata determinata dai valori del cosiddetto “Market-to-book ratio”, rapporto tra il valore 
di mercato delle azioni di un’impresa e il patrimonio netto che fi gura in bilancio. Proprio la 
rilevante differenza tra queste quantità, specialmente sul fi nire degli anni ‘90 ed in particolare 
con riferimento allo sviluppo della new economy, ha stimolato la ricerca di elementi in grado di 
spiegare le ragioni di tale differenziale. E tali ragioni sono state individuate proprio nell’esistenza 
degli asset intangibili. L’ipotesi di fondo è che il maggior valore di mercato rispetto al quello 
contabile derivi dall’esistenza di beni il cui valore non è esposto in bilancio e che tuttavia sono 
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in grado di generare differenziali di valore talvolta importante. Tali elementi sono appunto gli 
intangibili. Con ciò si evidenzia sia il fatto che tali beni siano importanti per la creazione di 
valore dell’impresa, sia, allo stesso tempo, che la loro presenza è sostanzialmente sottostimata 
dai principi contabili adottati per la redazione del bilancio. Mentre su quest’ultimo tema si 
ritornerà nel paragrafo 6, sul primo è opportuno soffermarsi per approfondire l’accettabilità di 
tale ipotesi.

In pratica, si ritiene che un rapporto superiore ad 1 indichi la presenza di asset intangibili 
non esposti nel bilancio dell’impresa. L’approccio è di tipo patrimoniale, nel senso che il valore 
dell’impresa sembra potersi riconnettere ad asset fi sici e tangibili e ad asset intangibili, gli 
uni in qualche modo differenziabili dagli altri. Si può sinteticamente affermare che si tratta 
di un approccio che vede nello stato patrimoniale del bilancio il documento fondamentale 
dell’impresa, trascurando invece il conto economico dell’impresa, e quindi la sua capacità di 
generare utili.

Il rapporto in oggetto pare modifi carsi nel tempo in relazione all’evoluzione dell’impresa, ed 
è pure dipendente dal tipo di settore in cui essa opera. Imprese che operano in settori innovativi 
e con opzioni di crescita e sviluppo rilevanti avranno probabilmente un market-to-book ratio 
maggiore di imprese mature che operano in settori a crescita modesta.

Che tale rapporto possa intendersi come indice del valore degli intangibili è però 
problematico. Innanzitutto, il numeratore del rapporto, il valore di mercato, deriva non solo 
dalla considerazione intenzionalmente razionale delle prospettive di reddito futuro dell’impresa, 
ma anche da condizioni non-razionali o addirittura irrazionali, come ampia letteratura ha 
dimostrato (Shiller, 2000). Tra questi, ma non solo, i cicli di ottimismo e pessimismo che 
si rifl ettono sull’andamento dei corsi borsistici senza differenziare spesso tra le condizioni 
competitive di differenti imprese.

In secondo luogo, il valore degli intangibili che tramite tale indicatore si individua è quello 
relativo a beni non esposti in bilancio. E ciò evidenzia come il sistema di standard contabili 
adottati dalle imprese sia in grado di modifi care sostanzialmente il rapporto in oggetto 
a prescindere da reali modifi che della situazione economica aziendale. Si pensi, a titolo di 
puro esempio, al trattamento che i marchi ricevono nell’ambito degli IAS/IFRS. In base a 
tali principi, solo i marchi acquisiti dall’esterno a titolo oneroso sono capitalizzabili e perciò 
esponibili nello stato patrimoniale dell’impresa. Quelli generati internamente invece non vi 
fi gurano. E si pensi ancora al diverso trattamento che alcuni costi di ricerca possono ricevere da 
diversi principi contabili, domestici o internazionali, alcuni consentendone la capitalizzazione, 
altri impedendola del tutto, e al diverso impatto che ciò avrebbe sul rapporto in oggetto.

Infi ne, e questa è una rifl essione meno evidente, la differenza tra il valore di mercato e 
il valore di libro può almeno in parte imputarsi al fatto che l’impresa sia stata in grado di 
acquisire asset tangibili ad un costo inferiore al loro valore. A questa critica può in parte ovviarsi 
mediante l’impiego della q di Tobin, proposta dal premio Nobel per l’economia nel 1969 
(Tobin, 1969). A differenza del rapporto prima analizzato, la q di Tobin confronta il valore di 
mercato non già con il patrimonio netto contabile, bensì con il patrimonio rettifi cato in base ai 
valori di ricostituzione degli asset, il che potrebbe ovviare al problema appena esposto.
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4.3. LE OPZIONI REALI 

Il concetto di opzione reale richiama condizioni decisionali in cui la fl essibilità decisionale 
è un elemento fondamentale per contrastare l’incertezza3. In pratica l’impresa che disponga 
di un’opzione reale può rimandare la presa di una decisione di investimento fi nché l’arrivo 
di nuove informazioni non sarà suffi ciente a dissipare l’incertezza che attualmente grava sul 
progetto. La teoria della opzioni reali si sviluppa proprio con l’obiettivo di individuare dei 
modelli in grado di attribuire un valore a tale fl essibilità, nel momento in cui questa è già 
disponibile per l’impresa.

Il valore dell’opzione reale, determinato generalmente mediante il ricorso a modelli 
inizialmente sviluppati per la valutazione delle opzioni fi nanziarie, risente positivamente sia 
dell’irreversibilità della scelta, sia dell’incertezza ad essa connessa. Infatti, la maggiore incertezza 
aumenta il valore della fl essibilità poiché mette l’impresa al riparo dalle negative conseguenze 
che potrebbero derivare dal dover agire subito anziché rimandare, come possibile, la decisione. 
Il fatto poi che la scelta operata non sia facilmente reversibile contribuisce ad aumentare il 
valore della facoltà di cui si dispone: di attendere cioè nuove informazioni prima di agire.

I modelli proposti consentono di valutare numerose tipologie di opzioni, molte delle quali 
direttamente connesse al tema di questo capitolo. Ad esempio, un tipico investimento in ricerca 
e sviluppo può facilmente interpretarsi come un’opzione reale. Infatti al termine della ricerca 
l’impresa sa che non sarà obbligata a sviluppare commercialmente il prodotto ottenuto, a meno 
che ciò non sarà, a quella data o in una successiva, conveniente. Intraprendere la fase di ricerca 
perciò genererà a vantaggio dell’impresa un’opzione di ulteriore investimento, il cui valore sarà 
tanto maggiore quanto maggiore è l’incertezza che oggi grava sulla commercializzazione dell’idea 
alla quale l’impresa sta lavorando. Infatti, qualora al termine della ricerca le informazioni che 
si raccoglieranno non lasceranno intravedere possibilità di profi tto, l’impresa non effettuerà 
alcun investimento, limitando la sua perdita ai costi della sola ricerca. Se invece ci si attenderà 
profi tti positivi, allora l’opzione sarà esercitata consentendo all’impresa di avvantaggiarsi delle 
condizioni di mercato.

Oltre a quella appena descritta, altre opzioni sono molto interessanti. Quella di crescita 
e sviluppo in nuovi business correlati alle competenze attualmente possedute dall’impresa è 
di particolare interesse per cogliere l’utilità di tale teoria ai fi ni della valutazione degli asset 
intangibili.

I modelli di valutazione sviluppati nell’ambito di tale teoria sono legati ad una struttura di 
assunzioni che non sempre hanno un immediato riscontro nella realtà. Da ciò consegue che 
tali valori possano più interpretarsi come limiti ideali di ciò che potrebbe essere il valore di un 
bene in un mondo ideale. Hanno però il vantaggio di stimolare la rifl essione sul fatto che il 
valore di un bene possa dipendere non già da scelte che si svolgono nell’hic et nunc, ma invece 
da potenzialità di azioni il cui sviluppo potrà esserci in futuro, e comunque contingentemente 
a determinati eventi o accadimenti. I modelli sviluppati per tali valutazioni possono applicarsi 
alla valutazioni di singoli beni o anche del valore dell’impresa nel suo complesso, potendosi 

3  Questo paragrafo riprende parti già esposte in Marzo, 2005; 2007.
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interpretare le azioni di un’impresa come un’opzione di riacquisto dei suoi asset ad un prezzo di 
esercizio pari al debito esistente. I modelli in questione sono assai complessi nella formulazione 
più accademica, ma poi si possono facilmente declinare in altri più semplici nelle applicazioni 
che se ne fanno all’impresa. La Figura 5 fornisce un esempio di valutazione4.

Figura 5 - La valutazione delle opzioni reali. Il caso di un progetto di ricerca e sviluppo

4.4. IL MODELLO DI LEV

Il modello in questione (Lev, 1999; Lev, Feng, 2001) ha una genesi radicata nel concetto di 
“funzione di produzione” e nell’approccio econometrico. Vediamo di spiegarci. Innanzitutto, 
la funzione di produzione cui i due autori fanno riferimento si presenta così:

EP=  PA+  FA+  IA

dove:

 EP è la performance economica dell’impresa;

 PA è il valore degli asset tangibili;

 FA è il valore degli asset fi nanziari dell’impresa;

 IA è il valore degli asset intangibili;

 ,  e  sono identifi cabili con i rendimenti delle tre tipologie di beni.

4  Sulle metodologie di valutazione delle opzioni reali si veda Marzo, 2005.
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Essa può leggersi dicendo che la performance economica dell’impresa, cioè il reddito o il 
valore generato, dipende dalla produttività delle tre categorie di risorse: le tangibili, le fi nanziarie 
e le intangibili. In altri termini si ritiene possibile suddividere in tre strati il reddito prodotto 
dall’impresa, in modo da attribuirne il primo alla sola componente tangibile, il secondo ai soli 
beni fi nanziari, e infi ne la terza alla presenza di asset intangibili.

Tale distinta produttività viene misurata tramite modelli econometrici, che individuano 
valori medi o normali dei tre coeffi cienti indicati nella funzione di produzione.

Praticamente il modello si svolge in tre passaggi, riassunti nella Figura 6, dove pure si svolge 
in esempio numerico del modello. Innanzitutto viene calcolato il reddito netto normalizzato 
prodotto dall’impresa. Questo è il frutto di una media tra i redditi effettivamente conseguiti 
negli ultimi 3-5 anni e i redditi previsti per altrettanti periodi. Ovviamente i redditi in oggetto 
devono essere adeguatamente corretti, per tener conto ad esempio di eventi straordinari o di 
particolari distorsioni derivanti dai principi contabili applicati.

Figura 6 - Il modello di Lev: un esempio 
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Fase 2: suddividere 

il reddito tra asset

tangibili e finanziari 
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rendimento medio 

di tali tipologie di 

asset, e assegnare il 
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Fase 3: calcolare il 

valore attuale degli 

intangibles

capitalizzando il 

reddito da essi 

derivante
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=  80 –  9 – 56

=  15

asset tangibili

 800
@ 7,0% =  56

reddito relativo agli intangibles:

valore degli intangibles

=  15/10,5%

=  143

Una volta che il reddito netto normalizzato sia stato individuato, si procede alla sua 
stratifi cazione, ovvero si determina quanta parte di esso debba attribuirsi agli asset tangibili e 
a quelli fi nanziari. Ciò avviene dopo aver stimato, nel modo anzidetto, la produttività di tali 
asset per il tramite di saggi di rendimento. Il reddito netto normalizzato eccedente la somma 
del reddito netto che si ritiene generato dai soli asset tangibili e fi nanziari non può che riferirsi, 
secondo il modello che si sta analizzando, agli asset intangibili. Il terzo e ultimo passaggio 
consiste nel capitalizzare tale reddito medio ad un adeguato saggio che tenga conto della 
maggior rischiosità dei beni intangibili rispetto ai tangibili e ai fi nanziari (Lev, 2001). Così 
procedendo si ottiene il valore degli asset intangibili dell’impresa.
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L’apparente semplicità del modello e il fascino che può derivare dalla linearità del processo 
di applicazione non devono trarre in inganno. L’applicazione è infatti molto più complessa 
della sua esposizione concettuale. A parte infatti la critica che si può avanzare verso l’approccio 
di valutazione a break-up, che in qualche modo suggerisce che le tre categorie di beni siano 
pressoché indipendenti, il vero problema applicativo è nella determinazione dei coeffi cienti 
di produttività delle tre categorie di asset. L’approccio econometrico risente infatti della base 
dati di cui si dispone, e ciò signifi ca che diverse basi-dati o diverse metodologie di analisi 
possono condurre a valutazioni anche assai distanti. Quando poi si trovasse il modo di risolvere 
questo aspetto, resterebbe la problematica determinazione del saggio da impiegare per la 
capitalizzazione del reddito attribuiti agli intangibili, che solo apparentemente può risolversi 
econometricamente.

5. I MODELLI DI VALUTAZIONE PER LA GESTIONE

5.1. IL VALUE ADDED INTELLECTUAL COEFFICIENT (VAIC)

IL VAICTM è stato sviluppato da Pulic (1998, 2000) per misurare il Capitale Intellettuale delle 
imprese, con il duplice obiettivo di costruire un sistema in grado di dare evidenza del valore 
creato per il tramite della conoscenza incorporata nei prodotti e servizi offerti dall’impresa 
per la valutazione oggettiva, e per fornire informazioni utili ai lavoratori dell’impresa affi nché 
questi possano continuare a creare valore.

Per comprendere il modello occorre partire da quattro variabili ritenute fondamentali. 
Innanzitutto il valore generato dall’impresa (Value Addded, VA), determinato come la differenza 
tra le vendite di prodotti e servizi, ma anche assset ceduti al mercato (OUT), e il costo degli 
input, escluso tra questi i costi del lavoro (IN). Quindi:

VA = OUT – IN

La seconda variabile è il Capitale Tangibile (Physical Capital), CA, che include tutte le 
risorse che hanno richiesto fonti di fi nanziamento. Perciò esso può determinarsi direttamente 
dallo stato patrimoniale dell’impresa come somma delle fonti di fi nanziamento di questa, 
comprendendo nel patrimonio netto anche l’utile al netto delle imposte. Le risorse in oggetto 
sono quelle che possono essere impiegate dai lavoratori dell’impresa per generare valore.

La terza è proprio l’insieme delle persone che lavorano in impresa. Questo è defi nito 
Inteallectual Potential (IP). L’IP include tutte le abilità dei dipendenti dell’impresa, che si 
esplicitano con l’impiego delle infrastrutture aziendali e delle relazioni con l’ambiente. L’ipotesi 
di base del modello è che l’IP sia pari alla somma dei costi del lavoro sostenuti dall’impresa, 
comprensivi di tutte le spese destinate ai dipendenti.

Si noti che a differenza dell’Intellectual Capital, l’IP considera solo il ruolo delle persone e 
non anche quello delle infrastrutture aziendali né del Capitale Relazionale. Questi ultimi due, 
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sostiene Pulic (1998), non esisterebbero in assenza delle persone.
Infi ne, la quarta variabile è l’Intellectual Ability di un’impresa, ovvero il risultato che deriva 

dall’impiego del Capitale Fisico (CA) e dal Potenziale Intellettuale (IP).
Il calcolo del VAIC parte dalla determinazione del VA. Il secondo step è di valutare l’effi cienza 

con cui il valore è stato generato nel corso del periodo, ovvero la capacità dell’impresa di gestire 
in modo effi ciente le sue risorse.

A tal fi ne si determinano perciò il Coeffi ciente di Valore Generato dal Capitale Fisico 
(Value Added Capital Coeffi cient, VACA) e il Coeffi ciente di Valore Generato dal Potenziale 
Intellettuale (Value Added Intellectual Potential Coeffi cient, VAIP):

VACA= VA
CA

VAIP= VA
IP

Ognuno dei due coeffi cienti esprime il valore generato da una unità di, rispettivamente, 
Capitale Fisico e Potenziale Intellettuale.

Il valore dell’Intellectual Ability, VAICTM, è pari alla somma dei due indicatori prima 
individuati:

VAI CTM = VACA + VAIP

Il VAICTM è un indicatore relativamente nuovo e del quale si cerca di valutare la capacità 
predittiva mediante la relazione con l’andamento dei corsi azionari. A fronte della sua estrema 
semplicità, e forse proprio per questo motivo, alcune critiche possono essere espresse.

Innanzitutto l’ipotesi che il valore del Potenziale Intellettuale dell’impresa sia rifl esso nei 
costi del lavoro e ad altri a questo associati sembra essere particolarmente forte. Il tentativo 
di poggiare su dati fattuali e oggettivi, e per questo si spiega l’impiego del costo, non può far 
premio sulla ricerca di relazioni signifi cative. Insomma, che il costo del lavoro sia perfettamente 
espressivo della capacità intellettuale dei lavoratori è assai dubbio.

In secondo luogo, si nota che la portata innovativa dell’approccio, sebbene sostenuta da 
alcuni studiosi, è tutto sommato modesta. Esso parte dalla critica ad altri metodi di valutazione 
sintetica del Capitale Intellettuale poiché basati su relazioni di diffi cile comprensione o 
accettabilità, ma non sembra in grado di non cadere nelle stesse trappole.

Infi ne è opportuno chiarire i motivi che hanno spinto ad includere il VAICTM nell’ambito 
dei modelli destinati alla gestione delle risorse intangibili. Sebbene il calcolo del VAICTM 
possa consentire anche il confronto di economie, e perciò possa impiegarsi anche per analisi 
macroeconomiche, esso, almeno nelle intenzioni del suo proponente, ha ricadute importanti 
per la gestione del Capitale Intellettuale e per il tramite di questo del valore economico che 
l’impresa può generare. Esso può consentire di raggiungere incrementi di effi cienza nell’impiego 
del Capitale Fisico ma anche del Potenziale Intellettuale, poiché relaziona il valore creato 
all’effi cienza di impiego di entrambi. Consente di comprendere se i risultati raggiunti siano, 
infatti, adeguati dal punto di vista dell’effi cienza profusa dall’impresa. Esso inoltre consente di 
confrontare l’impresa con i concorrenti per individuare la necessità di interventi migliorativi.
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5.2. LA BALANCED SCORECARD

Come è stato ampiamente presentato nel capitolo 5, la Balanced Scorecard nasce all’inizio 
degli anni ‘90 come sistema di reporting strategico, ma poi amplia il suo raggio di azione fi no 
a divenire un vero e proprio strumento di formulazione e implementazione della strategia, 
nonché di visualizzazione e valutazione degli asset intangibili fondamentali per il successo 
duraturo dell’impresa.

Essa si basa sulla consapevolezza che alcuni indicatori meglio di altri siano in grado di far 
scorgere l’evoluzione di fenomeni e processi già in corso, i cui risultati effettivi sono però ancora 
lontani nel tempo. Mentre un approccio tradizionale al controllo potrebbe erroneamente indurre 
a preferire la precisione del dato, un approccio proattivo spinge alla ricerca di informazioni 
tempestive e rilevanti in grado di consentire un intervento pronto ed effi cace. Infatti conoscere 
i risultati effettivi dei processi che oggi si svolgono non consentirà di modifi carne l’andamento, 
ma solo di contabilizzare l’eventuale insuccesso dell’impresa.

Le quattro prospettive della Balanced Scorecard riguardano la performance economico-fi -
nanziaria dell’impresa, le relazioni con i clienti, il sistema dei processi di business e le capacità 
di evolvere, migliorare ed eccellere. È proprio in quest’ultima che trova sistemazione una larga 
parte di intangibili, specialmente quelli connessi alla conoscenza organizzativa, alle competenze 
organizzative e individuali, alla dynamic capability (Teece, Pisano, 1994). Ma ancora in 
questa prospettiva si individuano anche indicatori connessi alle infrastrutture tecnologiche, 
organizzative e informative dell’impresa. Poi nella prospettiva dei clienti e in quella dei processi 
si possono sistematizzare gli indicatori connessi alle risorse intangibili che si sviluppano nelle 
relazioni con i clienti e rispettivamente con i fornitori.

Come si nota, l’obiettivo della Balanced Scorecard non è di fornire una valutazione degli 
intangibili di per sè, ma di evidenziare le relazioni causa effetto tra essi e la generazione di 
un vantaggio competitivo sostenibile. Nelle evoluzioni più recenti, la Balanced Scorecard si è 
trasformata da modello di reporting strategico, in un sistema per la formulazione, la condivisione, 
la comunicazione e l’implementazione della strategia dell’impresa. A quest’ultimo sviluppo ha 
fornito supporto l’affi ancamento della Balanced Scorecard al concetto di Mappa Strategica, 
nella quale la chiara gerarchia tra le prospettive pone i beni immateriali alla base della strategia 
dell’impresa. Il che implica che all’interno del modello della mappa e della Balanced Scorecard 
sia necessario includere le problematiche di misurabilità degli intangibili. In tale ambito, essi 
sono distinti in Capitale Umano, informativo ed organizzativo, ulteriormente dettagliati come 
in Figura 7. La defi nizione della mappa strategica stimola perciò a identifi care, misurare i beni 
intangibili e ad allinearli con la strategia dell’impresa.
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Figura 7 - Il Capitale Intellettuale nella Balanced Scorecard
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Fonte: Kaplan, Norton, 2004.

5.3. SKANDIA NAVIGATOR E L’ORGANIZATIONAL INTELLECTUAL CAPITAL

Lo Skandia Navigator è stato forse il primo ma sicuramente il più famoso strumento per la 
visualizzazione, la gestione e la comunicazione del Capitale Intellettuale.

La prima versione del modello, che nel corso degli anni ha subito profonde innovazioni, 
risale all’inizio degli anni ‘90. L’impresa fi nanziaria svedese propone sin da subito quella 
suddivisione del valore di mercato di un’impresa che sarebbe poi da allora diventato un classico 
approccio alla “visualizzazione” delle risorse intangibili (Figura 8). In essa il valore di mercato 
dell’impresa è suddiviso nella componente fi nanziaria e in quella intellettuale, a sua volta 
composta dal Capitale Umano e da quello Strutturale. Il Capitale Umano include la conoscenze 
e le abilità dei singoli individui, oltre che la cultura e i valori aziendali. L’abilità fondamentale 
del management è di riuscire a trasformare il Capitale Umano in strutturale (Edvinsson, 1998).

Figura 8 - Valore di mercato e Capitale Intellettuale
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Capitale Cliente Capitale Organizzativo
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Fonte: Edvinsson, 1998.
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Il capitale strutturale è scomposto in Capitale Cliente, nel quale rientrano tutte le relazioni 
che l’impresa ha con i clienti attuali e potenziali, e il Capitale Organizzativo, che comprende il 
Capitale Innovazione (ossia tutte le attività e le iniziative ad essa orientate) e il Captale Processi. 
Il Capitale Innovazione include infi ne la proprietà intellettuale dell’impresa e gli altri asset 
intangibili.

La struttura appena indicata, se da un lato cerca di colmare il divario tra il valore di mercato 
e quello contabile mediante l’evidenza del Capitale Intellettuale, dall’altro evidenzia anche la 
necessità di gestire tale capitale al fi ne di incrementare il valore dell’impresa. Ecco perché allo 
schema appena presentato era necessario affi ancare un modello gestionale che consentisse di 
focalizzare l’attenzione manageriale sul Capitale Intellettuale. Questo è appunto lo Skandia 
Navigator.

Si tratta inizialmente di uno strumento gestionale che ha il principale obiettivo di condurre 
all’attenzione delle persone che lavorano in Skandia i temi che si ritengono più saldamente legati 
alla capacità dell’impresa di generare valore. Il Navigator è poi anche modello di riferimento 
per l’assegnazione di premi e di avanzamenti di carriera. Successivamente esso diventa anche 
veicolo di comunicazione, in quanto a partire dal 1994 Skandia allega al suo bilancio annuale 
anche un report sul Capitale Intellettuale.

Il Navigator si presenta come un sistema di indicatori riconducibili a cinque aree, ovvero 
la fi nanziaria (relativa alla generazione dei risultati economico-fi nanziari), quella relativa ai 
clienti, l’area dei processi, l’area relativa alle risorse umane, inteso come detto prima in senso 
più ampio dei singoli individui, e infi ne l’area del rinnovamento e dello sviluppo. Rispetto al 
modello della Balanced Scorecard, qui il fulcro del modello è rappresentato dalle risorse umane 
e non già dalla vision e dalla strategia aziendali. La Figura 9 presenta il modello del Navigator. 
Guardando alla forma dello schema, prima ancora che al suo contenuto, è possibile scorgere 
il profi lo di una casa (Edvinsson, Malone 1997). Gli aspetti fi nanziari rappresentano il tetto 
della casa, mentre i focus su clienti e processi sono simili ai suoi muri. Le fondamenta della 
casa sono i processi di rinnovamento e sviluppo organizzativo. Discorso a parte merita invece 
il focus sulle risorse umane, che rappresentano il centro dell’anima dell’organizzazione. Appare 
ovvio dalla fi gura, l’importanza dei processi di rinnovamento e sviluppo, veri elementi critici 
per la sostenibilità dell’impresa (Edvinsson, 1997). Intrinseco allo schema è anche l’evoluzione 
temporale delle condizioni in grado di sostenere la performance aziendale. Infatti se i risultati 
fi nanziari guardano prevalentemente al passato, perciò offrendo una prospettiva di risultati 
non più modifi cabili, il focus sui clienti e sui processi consente migliorare la gestione attuale 
dell’impresa. Rinnovamento e sviluppo rappresentano invece le basi per il successo aziendale 
futuro.
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Figura 9 - Lo Skandia Navigator
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Fonte: Edvinsson, 1998.

Il Navigator si compone poi degli indicatori afferenti ad ognuna delle cinque aree. Una versione 
proposta da Edvinsson e Malone (1997) ne conta ben 112, alcuni espressi in termini monetari, 
altri percentuali e altri ancora mediante quantità non-monetarie. Se da una lato una tale ricchezza 
è sintomatica dell’intenzione di ricoprire tutte le aree ritenute importanti per gestire il processo 
di generazione di valore economico dell’impresa nel lungo termine, non si può sottovalutare 
però la diffi coltà di coordinare a sistema una tale quantità di informazioni. Ad esempio Roos J., 
Roos G., Dragonetti e Edvinsson (1997) hanno esaminato le assunzioni sottostanti le metriche 
impiegate da Skandia e hanno verifi cato che esistono varie plausibili interpretazioni per ogni 
indicatore. Da ciò deriva non solo la diffi coltà di interpretare in modo coerente e corretto una 
tale vastità informativa, ma anche la necessità che ogni impresa si doti di indicatori specifi ci che 
possano avere signifi cato per le persone che vi lavorano e che forniscano interpretazioni non 
eccessivamente ambigue se radicate in una cultura aziendale condivisa.

Se il Navigator si offre come modello dai confi ni ampi e dalla profondità rilevante, essendo 
presenti numerosi indicatori per ognuna delle cinque aree di importanza, esso è però di diffi cile 
applicazione nella misurazione del Capitale Intellettuale. E poiché la gestione e la misurazione 
sono strettamente intrecciate, dovendosi misurare per comprendere gli effetti della gestione o le 
aree di criticità su cui concentrare l’attenzione, accanto al Navigator, Skandia ha proposto, sin 
dal 1995, un indicatore di misurazione per il Capitale Intellettuale, l’Organizational Intellectual 
Capital:

Organizational Intellectual Capital = i × C

L’indicatore è pari al prodotto del coeffi ciente i, espressivo dell’effi cienza dell’impresa 
nell’impiegare e mettere a frutto il captale intellettuale di cui dispone, e dalla variabile C, che 
rappresenta la valutazione monetaria del Capitale Intellettuale ottimale per l’impresa.

Entrambi i fattori si determinano considerando, rispettivamente, quantità monetarie e 
indici, questi ultimi tratti dallo Skandia Navigator.
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6. I MODELLI DI VALUTAZIONE PER LA COMUNICAZIONE ESTERNA

6.1. IL BILANCIO DI ESERCIZIO E GLI INTANGIBLES

La valutazione degli intangibili per la comunicazione esterna all’impresa è altrettanto 
importante delle valutazioni per fi ni gestionali. Prima di procedere è però opportuno rilevare 
la complessità del tema. Per le tematiche di cui si tratta in questo capitolo non esistono regole 
condivise né tanto meno consolidate di reportistica e valutazione. Tali tematiche sono poi 
diffi cilmente traducibili nei canoni convenzionali della comunicazione economico-fi nanziaria.

Da ciò deriva, da un lato, che di comunicazione esterna degli intangibili (o dell’Intellectual 
Capital) ci si possa occupare inquadrando in un alveo distinto, per forme e strutture, da 
quello della più tradizionale e consolidata comunicazione fi nanziaria. Questo è stato ciò che 
si è verifi cato prevalentemente quando documenti variamente titolati (Intellectual Capital 
Statement, Bilancio delle Competenze, Bilancio degli Intangibili) sono stati redatti e presentati 
accanto alla reportistica fi nanziaria, su base volontaristica e seguendo guideline e principi scelti, 
nel corso del tempo, da varie istituzioni anche governative.

Tuttavia, e questo è l’altro versante del problema, di beni intangibili è necessario occuparsi 
anche in seno alla reportistica fi nanziaria. Alcuni di quei beni sono infatti oggetto di rilevazione 
contabile e perciò di valutazione. E a questo riguardo vale evidenziare come, anche in relazione 
all’introduzione dei principi contabili internazionali, l’esposizione e la valutazione dei beni 
intangibili siano subito state identifi cate come aree di rifl essione cui mettere mano.

Obiettivo di questo paragrafo non è di rivedere analiticamente il disposto dei principi 
contabili internazionali in merito al trattamento dei beni intangibili, ma invece di tracciare 
i profi li di criticità più rilevanti, da cui sono scaturite sia iniziative che hanno condotto alla 
separazione del report degli intangibili dal bilancio di esercizio, sia la nuova evoluzione del 
Management Commentary dello IASB, sia infi ne le proposte di Report Integrato.

Procedendo con ordine è opportuno rifl ettere sulla scarsa rilevanza che il tema degli intangibili 
ha nel bilancio di esercizio. Per chiarirne i motivi è però necessario qualifi care meglio la portata 
dell’affermazione appena fatta. Ciò signifi ca rifl ettere ad esempio ed almeno su due aspetti, 
entrambi al cuore dei principi contabili:
1) il signifi cato di asset;
2) le modalità di riconoscimento in bilancio di quei beni, tra i due estremi della recognition e 

della disclosure.
Nell’ambito dei principi contabili, certo con sfumature diverse nei diversi sistemi ma con 

rilevante concordanza, l’esistenza di un asset (un elemento dell’Attivo) è legata ai probabili 
benefi ci economici futuri che da esso possono derivare e che devono essere controllati 
dall’impresa e misurati in modo attendibile.

Perciò il riconoscimento di un asset deve superare almeno questo triplice test:
1) che si possa dimostrare l’esistenza di benefi ci futuri, certo probabili, ma comunque connessi al bene;
2) che tali benefi ci possano essere controllati dall’impresa;
3) che infi ne possano misurarsi in modo attendibile.
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Si comprende bene che in linea di principio il valore semantico dei termini appena impiegati 
potrebbe non determinare necessariamente ostacoli al riconoscimento dei beni intangibili in 
bilancio. Ad esempio, che una misurazione sia attendibile o no dipende da cosa si intenda per 
attendibile. Che i benefi ci economici debbano essere controllabili dall’impresa pare indubbio, 
ma sulla profondità di tale controllo potrebbero aversi tesi differenti. E così via.

Tuttavia i principi contabili attualmente applicati sono certo il frutto di evoluzioni anche 
profonde (anche di tipo politico: si pensi ad esempio alle modifi che che si dovranno apportare 
ai principi internazionali e statunitensi in vista di una possibile convergenza dei due sistemi e a 
come possa essere diffi cile, per uno dei due sistemi, adeguarsi all’altro senza compromettere il 
peso politico relativo della parti in gioco), ma derivano geneticamente da una concezione che 
considerava l’impresa dapprima come “fabbrica” e poi come “fabbrica estesa”. Con questo si 
vuol rimarcare che i principi contabili sono nati e si sono sviluppati prevalentemente nell’ambito 
di economie fondate sulla materialità e sulla tangibilità, dove il tema di collegare benefi ci futuri 
probabili ad un certo bene si risolveva grazie alla fi sicità ed evidente esistenza dello stesso, e dove il 
problema del controllo di quei benefi ci si traslava facilmente nel controllo del bene medesimo che, 
essendo fi sicamente e tangibilmente esistente, era perfettamente identifi cabile.

Perciò non deve stupire, anche se può dispiacere, che la ricerca di “tangibilità” nei beni intangibili 
porti come conseguenza alla loro sistematica sottovalutazione e espunzione dal sistema del bilancio. 
E infatti per molti degli intangibili, di cui si è detto nelle pagine precedenti, il collegamento con i 
futuri benefi ci è possibile ma diffi cilmente dimostrabile con la stessa forza con cui si potrebbe nel 
caso di un bene tangibile; il controllo di tale benefi cio non è quasi mai nelle mani dell’impresa, ma 
generalmente condiviso con una pluralità di soggetti, tra i quali i lavoratori, i clienti e i fornitori, 
tra i quali i diritti di proprietà del bene intangibile non sono chiaramente defi niti e delimitati; la 
misurazione attendibile è una vera chimera se si pretende di poter delineare i confi ni degli intangibili 
in modo esatto come si può fare per i beni fi sici. E allora, il risultato di tutto ciò è che gli unici beni 
intangibili che possono esporsi in bilancio con una relativa facilità sono quelli più simili ai beni fi sici, 
Quelli per i quali si possa cioè defi nire inequivocabilmente una esistenza (ad esempio i contratti e 
diritti simili, come i brevetti), che siano facilmente misurabili (e allora preferibilmente derivanti da 
scambi con l’esterno e non internamente prodotti dall’impresa) e, infi ne, controllabili dall’impresa.

Quindi non può e non deve stupire che i principi contabili siano, pur con differenziazioni tra i 
vari sistemi nazionali, generalmente orientati a:
1) valutare con sospetto ogni elemento intangibile che non abbia una qualche forma di corporeità 

(e l’ossimoro è fi n troppo evidente);
2) utilizzare l’ascia dell’attendibilità della misurazione, come meccanismo a supporto della regola di 

cui al punto precedente;
3) non consentire la capitalizzazione di intangibili generati internamente (come R&D, marchi, 

formazione), per la diffi coltà di cogliere relazioni tra risorse impiegate e produzioni intangibili 
realizzate;

4) ed eventualmente, quando proprio quei beni non possono non contabilizzarsi, a consentirlo 
con numerose cautele, relative ai processi di ammortamento o di impairment test o, infi ne, a 
contabilizzarli certo, ma come spese e non come asset.
Questo approccio porta con sé non solo la conseguenza di un bilancio di esercizio meno 
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informativo, ma anche asimmetrico rispetto a situazioni economicamente simili ma formalmente 
differenti. Il caso più evidente è quello legato alla capitalizzazione del marchio, possibile solo se esso 
sia stato acquisito dall’esterno e invece vietato se esso sia di generazione interna. Il che comporterebbe 
delle evidenti e rilevanti asimmetrie tra due imprese del tutto simili, se una avesse acquisito il marchio 
dall’esterno e l’altro lo avesse invece generato internamente.

Inoltre sottovaluta il patrimonio (netto) dell’impresa, poiché tutti gli investimenti necessari per 
generare il marchio sono stati trattati come costi di periodo e perciò spesati nel corso del tempo. 
Solo per cogliere la portata del problema è suffi ciente far riferimento alla Figura 10 che riporta alcuni 
dei marchi più famosi al mondo con la relativa valutazione stimata. Sebbene tutti quei marchi si 
riferiscano ad imprese che operano in settori diversi, essi condividono tuttavia una caratteristica 
comune: nessuno di essi è presente nel bilancio dell’impresa.

Figura 10 - Valore del marchio e bilancio: i primi 10 marchi per valore

Fonte: BrandZ, 2010.

Quanto detto porta certo alla conclusione paradossale che gran parte di ciò che rappresenta 
le fondamenta del successo competitivo ed economico dell’impresa rischierebbe di essere 
trascurato, se non fosse per la possibilità di ricorrere alla disclosure degli intangibili in forme 
volontarie e comunque eterodosse rispetto alla reportistica fi nanziaria; oppure in forme 
qualitative in quella inclusa, come appunto il Management Commentary cui si accennava in 
apertura o l’Integrated Report.
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6.2. L’INTELLECTUAL CAPITAL STATEMENT

La carenza della reportistica fi nanziaria in merito agli intangibili ha stimolato, come detto, 
la ricerca di soluzioni alternative e perciò complementari ad essa nel fornire agli stakeholder 
aziendali la più vasta comunicazione non solo sui risultati ottenuti (tramite il bilancio di 
esercizio) ma anche su quelli che si possono ottenere (il report sugli intangibili).

Il riconoscimento dell’importanza degli intangibili e contemporaneamente la condivisione 
delle critiche sul trattamento ad essi riservato dai principi contabili internazionali e nazionali ha 
stimolato una serie di iniziative volte a colmare tale gap informativo, mediante la produzione di 
report focalizzati sul Capitale Intellettuale o sugli Intangibili in genere.

La Figura 11 contiene una lista parziale delle principali iniziative che nel corso degli ultimi 
anni sono state sviluppate a livello internazionale. La ricchezza delle proposte e la numerosità 
degli enti e delle istituzioni coinvolte testimonia certo una situazione ancora non consolidata, 
ma soprattutto la consapevolezza circa l’importanza del tema.

Figura 11 - Alcune iniziative relativi al reporting del Capitale Intellettuale

Ciascuna iniziativa si differenzia dalle altre per i particolari obiettivi che intende raggiungere 
e per gli utilizzatori del report, per gli aspetti strutturali (ad esempio relativi alla composizione 
del Capitale Intellettuale), per gli indicatori suggeriti e per le defi nizioni che sono alla base 
della proposta. A solo scopo esemplifi cativo, la Figura 12 presenta un estratto dal reporting del 
Capitale Intellettuale di InfoSys.
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Figura 12 - Il reporting del Capitale Intellettuale. L’Intangible Assets Score Sheet di Infosys

Knowledge capital

I nostri clienti (Struttura esterna) La nostra organizzazione (Struttura esterna) Le nostre persone (Competenze)

2001
2002

2000
2001

2001
2002

2000
2001

2001
2002

2000
2001

Crescita/rinnovamento

Crescita dei ricavi dall’anno 
precedente 37 115 Investimento in IT/ valore 

aggiunto (%) 4,57 9,32 Indice di formazione di tutto 
lo staff 31,385 28,725

Percentuale di ricavi provenienti 
da clienti di elevata reputazione 56 52 Investimenti in Ricerca e 

Sviluppo/valore aggiunto (%) 0,66 1,09

Percentuale di ricavi dall’export 98,04 98,60 Totale degli investimenti/ 
valore aggiunto (%) 14,41 29,64

Numeri di nuovi client nel 
corso dell’anno 116 122

Effi cienza

Vendite/clienti 889 696 Proporzione media dello staff 
di support (%) 9,79 10,26 Valore aggiunto per ingegnere 

software (in Rs. lankhs) 23,95 22,14

Vendita per addetto di staff (in 
Rs. lankhs) 257 235 Valore aggiunto per impiegato 

(in Rs. lankhs) 19,821,617

Stabilità

Ricavi da clienti assidui/ricavi 
totali (%) 88 85 Età media dello staff di 

supporto (Anni) 30,94 30,61 Età media di tutti i dipendenti 
(Anni) 26,60 25,67

Vendite dai clienti principali/ 
ricavi totali (%) 6,1 7,3

Vendite relative ai cinque clienti 
più grandi/ ricavi totali (%)

24,1 26,0

Vendite relative ai dieci clienti 
più grandi/ ricavi totali (%)

39,4 39,2

Clienti che generano un 
fatturato di almeno un milione 
di dollari (Numero)

83 80

Clienti che generano un 
fatturato di almeno cinque 
milioni di dollari (Numero)

25 19

Clienti che generano un 
fatturato di almeno dieci 
milioni di dollari (Numero)

16 11

Clienti che generano un 
fatturato di almeno venti 
milioni di dollari (Numero)

6 3

6.3. MANAGEMENT COMMENTARY E INTEGRATED REPORTING

A partire dal 2005 lo IASB ha attivato lo sviluppo del Management Commentary, documento 
che dovrebbe accompagnare il bilancio dell’impresa offrendo informazioni di dettaglio rispetto a 
quelle indicate nei conti fi nanziari redatti in base agli IFRS, e inoltre non-monetarie per meglio 
comprendere le performance aziendali. È di quell’anno la pubblicazione di un discussion paper 
che ha poi condotto alla redazione di un exposure draft nel giugno del 2009. Il Management 
Commentary si presenta, nell’attuale draft, come volontario e perciò ha la sostanziale natura di 
linee guida, invece che di standard cogente.

In merito al tema del paragrafo, e cioè la comunicazione esterna del Capitale Intellettuale, 
la proposta di Management Commentary potrebbe lasciare spazio alle imprese per comunicare 
informazioni in merito alle loro risorse intangibili e a come queste si legano alla produzione di 
valore economico. Tuttavia, a fronte di tale potenzialità, più parti hanno avanzato perplessità 
circa il fatto che di risorse intangibili si parli, nell’ambito di quella proposta, solo in una nota 
a pagina 20, dove timidamente si sostiene che tali risorse “may constitute a signifi cant source 
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of value for the entity”.
Perciò malgrado il riconoscimento che gli asset intangibili siano sostanzialmente trascurati 

dagli IFRS, il Management Commentary rischia di non modifi care sostanzialmente le cose, 
salvo ripensamenti in merito al tipo di informazioni da indicare e, forse, in merito alla sua 
adozione obbligatoria o volontaria.

Questa rifl essione spiega allora l’interesse verso altre soluzioni e proposte, come ad esempio 
l’Integrated Reporting, che identifi ca la presentazione di dati e informazioni contabili e 
non-contabili nell’ambito di uno stesso documento e in modo integrato, in modo da facilitare 
l'esposizione e la comunicazione dei risultati dell’impresa. Attualmente alcune grandi imprese, 
come BASF e Phillips, producono un report integrato. 

La storia dell’Integrated Reporting comincia probabilmente nella prima metà degli anni 
'90, con la proposta della Triple Bottom Line (Savitz, Weber, 2006) e si svolge fi no ad oggi 
con contributi da parte di società di consulenza contabile, enti e istituzioni governative e 
non governative. Negli ultimi anni, tra le varie iniziative è utile evidenziare il progetto del 
WICI (World Intellectual Capital Initiative), consorzio cui prendono parte imprese private e 
istituzioni pubbliche (tra le quali l’Università di Ferrara).

Il progetto del WICI è di individuare una sintesi di informazioni quantitative e di tipo 
narrativo in grado di incrementare la rilevanza e la trasparenza dell’informazione aziendale. 
Accanto allo sviluppo di un framework per l’Integrated Reporting, il WICI propone anche 
l’individuazione dei KPI di settore e l’integrazione con l’XBRL.

Il WICI sta lavorando alla individuazione di KPI per settore, che avranno l’obiettivo, 
assieme a informazioni fornite in forma narrativa, di specifi care la relazione tra la strategia 
di business e la futura performance economico-fi nanziaria dell’impresa (WICI, 2010). I KPI 
saranno individuati a tre livelli di analisi: generali, di settore e di impresa. L’adozione, su base 
volontaria, di tali KPI consentirebbe non solo di fornire informazioni ma anche di consentire 
una comparazione tra le imprese di uno sesso settore. Il “Concept Paper on WICI in Business 
Reporting ver.1” chiarisce esplicitamente che i KPI a livello aziendale si focalizzeranno sulle 
risorse critiche per il successo aziendale, e tali risorse sono generalmente “intangible assets, 
intellectual assets, or intellectual capital, KPIs are classifi ed in three intangible categories: 
human capital, relational capital, and organizational capabilities. WICI-KPIs cover all of these 
categories”.

7. CONCLUSIONI

Il tema della valutazione degli intangibili è di particolare importanza e attualità, a motivo 
del fondamentale ruolo che essi giocano per il mantenimento del vantaggio competitivo 
dell’impresa e per la generazione di valore che da esso consegue.

Questo capitolo ha affrontato il tema della valutazione degli asset intangibili, collegandola 
a tre dimensioni. Innanzitutto la valutazione monetaria degli intangibili, per scopi di 
compravendita oltre che di gestione e di comunicazione; Quella non-monetaria come supporto 
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alla gestione degli intangibili, e infi ne la valutazione orientata alla comunicazione esterna, in 
specie ai mercati fi nanziari.

Le tre dimensioni di analisi non avevano l’obiettivo di distinguere in modo netto e risolutivo 
metodologie e approcci di valutazione, ma invece di presentare e analizzare modelli secondo la 
loro vocazione principale, pur premettendo che uno stesso modello valutativo possa impiegarsi 
per fi nalità differenti.

La ricerca sul tema continua ad essere fertile, e perciò un’analisi esaustiva era impossibile. 
Si è scelto perciò di focalizzare l’attenzione su modelli e approcci suffi cientemente noti, ma 
analizzati nella prospettiva della valutazione dei beni intangibili (ad esempio l’EVATM), oltre 
che su modelli meno conosciuti e ancora in fase sviluppo (ad esempio le proposte del WICI 
sui KPI).

Appendice 

Anno Etichetta Proponente Categoria

2009 ICU Report Sanchez 2009 SC

2008 EVVICAE™ McMcCutcheon (2008) DIC

2008
Regional Intellectual Capital Index 

(RICI)
Schiuma, Lerro, Carlucci (2008) SC

2007 Dynamic monetary model Milost (2007) DIC

2004 IAbM
Japanese Ministry of Economy, Trade and 

Industry. 
SC

2004 SICAP descritto in Ramirez Y. (2010) SC

2004 National Intellectual Capital Index Bontis (2004) SC

2004 Topplinjen/ Business IQ Sandvik (2004) SC

2003 Public sector IC Bossi (2003) SC

2003 Danish guidelines Mouritzen, Bukh & al. (2003) SC

2003 IC-dVAL™ Bonfour (2003) SC

2002 Intellectus model Sanchez-Canizares (2007) SC

2002 FiMIAM Rodov & Leliaert (2002) DIC/MCM

2002 IC Rating™ Edvinsson (2002) SC

2002 Value Chain Scoreboard™ Lev B. (2002) SC 

2002 Meritum guidelines Meritum Guidelines (2002) SC

2001 Caba & Sierra (2001) SC

2001 Intangible assets statement Garcia (2001) SC

2001 Knowledge Audit Cycle Schiuma & Marr (2001) SC
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2000 Value Creation Index (VCI)
Baum, Ittner, Larcker, Low, Siesfeld, and Malone 

(2000)
SC

2000 The Value Explorer™ Andriessen & Tiessen (2000) DIC 

2000 Intellectual Asset Valuation Sullivan (2000) DIC 

2000 Total Value Creation, TVC™ Anderson & McLean (2000) DIC

1999 Knowledge Capital Earnings Lev (1999) ROA 

1998
Inclusive Valuation Methodology 

(IVM) 
McPherson (1998) DIC 

1998 Accounting for the Future (AFTF) Nash H. (1998) DIC 

1998
Investor assigned market value 

(IAMV™) 
Standfield (1998) MCM 

1997 Calculated Intangible Value Stewart (1997) MCM 

1997 Economic Value Added (EVA™)  Stern & Stewart 1997 ROA 

1997
Value Added Intellectual CoefÞ cient 

(VAIC™) 
Pulic (1997) ROA 

1997 IC-Index™ Roos, Roos, Dragonetti & Edvinsson (1997) SC 

1996 Technology Broker Brooking (1996) DIC 

1996 Citation- Weighted Patents Dow Chemical (1996) DIC 

1995 Holistic Accounts Rambøll Group SC

1994 Skandia Navigator™ Edvinsson and Malone (1997) SC

1994 Intangible Asset Monitor Sveiby (1997) SC 

1992 Balanced ScoreCard Kaplan and Norton (1992) SC 

1990 HR statement Ahonen (1998) DIC

1989 The Invisible Balance Sheet Sveiby (ed. 1989) The ”Konrad” group MCM

1988
Human Resource Costing & 

Accounting (HRCA 2) 
Johansson (1996) DIC

1970’s
Human Resource Costing & 

Accounting (HRCA 1)
Flamholtz (1985) DIC

1950’s Tobin’s q Tobin James MCM 
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