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INTRODUZIONE  

Lo scopo delle tesi è analizzare l’importanza assunta, nel corso degli ultimi 

decenni, dalle risorse immateriali e dal capitale intellettuale all’interno di un 

nuovo contesto ambientale, sempre più competitivo e dinamico, nel quale le 

imprese si trovano oggi ad operare, poiché questi elementi sono considerati gli 

unici capaci di dare un contributo concreto alla sopravvivenza e allo sviluppo 

delle imprese stesse.  

Nel corso dell’ultimo ventennio si è strutturato un nuovo contesto operativo a 

causa di diversi fattori, fra cui l’aumento della turbolenza ambientale, il forte 

sviluppo tecnologico favorito dallo sviluppo delle nuove tecnologie 

dell’informazione che unito al fenomeno della globalizzazione hanno generato un 

unico mercato globale, la spinta all’innovazione e l’aumento della concorrenza 

causato dall’intenso e crescente allargamento del raggio d’azione delle imprese e 

dalla diminuzione di mercati protetti. Questi fattori appena citati hanno spinto le 

imprese a cambiare il loro modo di operare e di compiere scelte caratterizzate 

dalla consapevolezza di riconoscere le risorse intangibili come i principali driver 

di creazione di valore. 

L’economia moderna, definita new economy, è un’economia centrata sulle risorse 

immateriali, in cui le conoscenze e le competenze aziendali sono elementi 

essenziali ed, inoltre, centrata sull’importanza che l’azienda riconosce ai suoi 
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clienti attuali e potenziali e sul soddisfacimento da parte dell’azienda dei bisogni e 

delle esigenze espressi dagli stessi clienti. 

La capacità di un’impresa di saper sopravvivere in questo nuovo e dinamico 

ambiente competitivo e di saper creare profitto dipende unicamente dal saper 

gestire e utilizzare queste nuove risorse, le risorse intangibili, considerate ormai 

essenziali. 

Per quanto riguarda il concetto di risorse immateriali, nonostante esistano diverse 

definizioni sembra che queste possano essere riferite ad un unico concetto di base, 

vale a dire che tutto è riconducibile alla produzione non fisica di un reddito futuro 

da parte di intangibili controllati da un’azienda come risultato di precedenti eventi 

o transazioni1. 

Per lo sviluppo dell’analisi è necessaria un’accurata trattazione del concetto di 

risorse immateriali, tematica oggetto del primo capitolo, all’interno del quale si 

evidenzia, in particolar modo, le loro caratteristiche distintive, l’evoluzione che 

hanno avuto nel tempo all’interno dello scenario economico, ed, infine, come le 

risorse intangibili vengono trattate all’interno dei diversi studi di accounting. 

Continuando nella trattazione, nel secondo capitolo si prosegue con 

l’approfondimento dell’ampia tematica del capitale intellettuale. Anche per il 

capitale intellettuale esistono diverse definizioni, le quali si differenziano tra di 

                                                           
1 S. Veltri, Sistemi di misurazione del capitale intellettuale d’azienda, FrancoAngeli, Milano 2007, 
p. 27. 
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loro prevalentemente ma non esclusivamente per elementi formali e non 

sostanziali. L’elemento in comune tra le diverse definizioni è che il capitale 

intellettuale affonda le sue radici nelle conoscenze, tacite ed esplicite, e nelle 

relazioni che tra queste si instaurano, mettendo in risalto il concetto che tutti 

questi elementi contribuiscano alla creazione e al mantenimento di un vantaggio 

competitivo. Inoltre, all’interno dello stesso capitolo, vengono approfonditi i 

componenti principali che formano il capitale intellettuale: il capitale umano, il 

capitale organizzativo ed, infine, il capitale relazionale. 

Una volta approfonditi tali concetti, nel terzo capitolo, vengono analizzati i 

sistemi di misurazione del capitale intellettuale. La misurazione del capitale 

intellettuale emerge in seguito all’esigenza di gestirlo e di governarlo nel modo 

migliore possibile, in modo da sviluppare dei sistemi specifici capaci di 

evidenziare e catturare i molteplici aspetti e le dinamiche di sviluppo che lo 

caratterizzano. Viene analizzata l’evoluzione temporale riguardante lo sviluppo di 

questi modelli. Si inizia l’analisi partendo con i modelli pioneristici sviluppatosi 

all’inizio degli anni Novanta e caratterizzati da una prospettiva patrimoniale fino 

ad arrivare ai sistemi evoluti caratterizzati da un approccio non più statico, ma 

dinamico. 

Infine, nell’ultimo capitolo vengono trattati i sistemi di valutazione del capitale 

intellettuale. L’obiettivo della valutazione del capitale intellettuale è determinare 

una rappresentazione,in termini monetari, attendibile del valore delle risorse 
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immateriali. Infine, vengono approfonditi i principali sistemi di misurazione 

maggiormente applicati a livello operativo. 
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CAPITOLO I 

LE RISORSE IMMATERIALI 

 

I.1 L’EVOLUZIONE DELLE RISORSE IMMATERIALI NELLO 

SCENARIO ECONOMICO 

I profondi mutamenti che si sono delineati negli ultimi decenni, ed in particolar 

modo nel corso degli anni ’90, nel contesto socio-economico hanno contribuito a 

modificare profondamente il sistema azienda e le variabili che ne determinano la 

sua sopravvivenza e il suo funzionamento. Oggi governare le imprese significa, da 

un lato, intuire i cambiamenti che si possono determinare sul mercato, e 

possibilmente anticiparli e svilupparli con adeguate strategie, dall’altro, adeguare 

la struttura interna dell’azienda ai nuovi piani e programmi2. 

Quanto sopra mette in evidenza come il fattore dell’innovazione sia considerato 

oggi un elemento fondamentale per la sopravvivenza e lo sviluppo dell’azienda. 

L’innovazione è il principale strumento a disposizione dell’azienda per poter 

conseguire un vantaggio competitivo3, definito come la capacità dell’azienda di 

sviluppare e sostenere nel medio lungo termine competenze distintive in grado di 

generare un differenziale che possa essere recepito positivamente dal mercato nel 

                                                           
2 U. Bertini, Scritti di politica aziendale, terza edizione ampliata, Giappichelli, Torino 1995, p. 35. 
3 M.E. Porter, Il vantaggio competitivo, Edizioni di Comunità, Bologna 1987, p. 28. 
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quale l’azienda stessa opera, che è un mercato divenuto sempre più dinamico e 

turbolento principalmente per due cause. 

La prima causa è data dall’incremento di benessere economico, il quale a sua 

volta, ha generato un aumento della varietà e variabilità dei bisogni espressi dai 

clienti, che richiedono prodotti e servizi sempre più sofisticati e innovativi. 

Questo porta all’identificazione di una tipologia di clienti sempre più volatili, che 

tendono a non “affezionarsi” ad un particolare fornitore o brand4. 

Per questo motivo è indispensabile che ogni azienda possieda conoscenze, 

capacità, competenze, brevetti e marchi in modo da riuscire ad intercettare i nuovi 

bisogni espressi dal mercato e conseguentemente soddisfare i clienti attraverso 

offerte adeguate e differenziate arrivando in certi casi alla customizzazione. La 

customizzazione ha come obiettivo la soddisfazione personale del cliente, ottenuta 

tramite l’offerta di un prodotto realizzato “su misura” per uno specifico cliente. 

Questo processo ha come finalità principale la creazione di un rapporto di fedeltà 

con il cliente, la cosiddetta “fidelizzazione del cliente”5. Tale rapporto inizia con 

dei primi contatti che permettono al cliente di conoscere l’azienda attraverso i 

prodotti da questa offerti. Successivamente il cliente, se soddisfatto, inizia ad 

utilizzare in modo continuativo il prodotto/servizio ponendo così le basi per lo 

sviluppo di un rapporto di fedeltà tra cliente e azienda che può durare nel tempo. 

                                                           

4
 M. Giuliani, La valutazione del capitale intellettuale, FrancoAngeli, Milano 2016, p. 9. 

5
 M. Cavallone, Oltre la fidelizzazione, FrancoAngeli, Milano 2000, pp. 23-24. 
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Nell’ambito della disciplina del marketing, il fattore prezzo non costituisce l’unica 

leva fondamentale per determinare il successo di un’azienda, infatti, a questo si 

affiancano i concetti di prodotto, di distribuzione e di promozione, che 

compongono nell’insieme le cosiddette “4P del marketing mix” (Price, Product, 

Place, Promotion). Le cosiddette 4P, inizialmente teorizzate da Jerome McCarthy, 

poi riprese e diffuse da Philip Kotler, evidenziano come il successo di un 

prodotto, e quindi dell’intera azienda, sia il frutto della combinazione e 

dell’interazione di queste leve fondamentali. 

Un’altra causa da tenere in considerazione è il fenomeno della globalizzazione che 

insieme allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie dell’informazione, prima 

fra tutti la diffusione di internet, hanno creato un mercato sempre attivo e in 

continua evoluzione. Il processo di globalizzazione dell’economia ha permesso un 

ampliamento dei mercati potenziali, sia di sbocco che di approvvigionamento, e 

un intensificarsi della competizione, a causa dell’incremento del numero e delle 

tipologie di competitors con cui è necessario confrontarsi6. 

Un ulteriore elemento da tenere in considerazione è il cambiamento del mercato 

finanziario. 

La rappresentazione del valore degli intangibili viene definita come differenza tra 

valore di mercato e patrimonio netto contabile, ma questa differenza non 

                                                           
6 M.S. Chiucchi, Sistemi di misurazione e di reporting del capitale intellettuale: criticità e 

prospettive, Giappichelli, Torino 2004, pp. 1-2. 
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determina un valore attendibile per due ordini di motivi: il primo è che si 

determina un valore residuale, infatti, si pone a confronto due valori calcolati 

utilizzando unità di misura differenti, mentre il secondo motivo è che questa 

rappresentazione si basa sul presupposto che il valore del capitale intellettuale sia 

dato dalla differenza di due valori perfettamente separabili7. 

In particolar modo, siccome i valori contabili non sono in grado di spiegare 

completamente i valori di mercato, si è presto diffusa la necessità di approfondire 

la dimensione invisibile del valore aziendale riconducibile alle risorse immateriali 

non rappresentabili in bilancio per effetto dei vigenti principi contabili (capitale 

intellettuale, conoscenze, ecc.). La rappresentazione delle risorse immateriali, che 

verrà approfondita nei paragrafi seguenti, non è particolarmente agevole a causa 

delle caratteristiche peculiari delle stesse. 

Vi sono, inoltre, molti autori8 che tendono ad utilizzare i concetti di “intangibile” 

e “capitale intellettuale” come sinonimi, quando, invece, vi sono autori come, ad 

esempio, Stefania Veltri la quale ritiene che i due concetti non siano perfettamente 

coincidenti, poiché con il termine capitale intellettuale si vuole indicare il sistema 

delle risorse e delle attività intangibili d’azienda, mettendo in evidenza le relazioni 

che si istaurano tra gli intangibili che compongono il capitale intellettuale e che 

sono alla base della creazione del valore. 

                                                           
7 Veltri, Sistemi di misurazione del capitale intellettuale d’azienda, cit., pp. 40-41. 
8 B. Lev, Intangibles: management, measurement and reporting, Etaslibri, Milano 2001, p.21. 



9 

 

La definizione e la classificazione univoca degli intangibili è ancora una questione 

aperta9, anche se alle diverse accezioni sembra corrispondere un unico concetto di 

base, cioè che l’impiego di questi elementi intangibili è finalizzato alla produzione 

di un reddito futuro.  

 

I.2 L’AZIENDA COME SISTEMA COMPLESSO 

Secondo la concezione sistemica, l’azienda è un sistema sociale, come tale, lo 

svolgimento dei processi richiede la predisposizione di strutture10. 

L’azienda viene, quindi, definita come un sistema sociale che prevede lo 

svolgimento di una serie di processi e operazioni, ottenuti grazie alla 

combinazione di particolari fattori e dalla composizione di forze interne ed 

esterne, in modo che la produzione, la distribuzione e il consumo vengano 

predisposti per il conseguimento di un determinato equilibrio economico. Tale 

equilibrio economico è finalizzato a perdurare nel tempo e deve essere capace di 

rimunerare i fattori utilizzati e produrre un compenso proporzionale ai risultati 

raggiunti, al soggetto economico per conto del quale l’attività si svolge11. 

Lo svolgersi di processi e operazioni richiede necessariamente la predisposizione 

di strutture, la cui struttura fondamentale è costituita a sua volta da due elementi: 

                                                           
9 S. Zambon, “New approaches to the measurement and reporting of intangibles” capitolo 5 in 
Study on the measurement of intangible assets and associated reporting practices, “Enterprise” 
Directorate General of the European Commission, Brussels, April. 
10 U. Bertini, Il sistema d’azienda. Schemi d’analisi, Giappichelli, Torino 1990, p. 31. 
11

 E. Giannessi, Appunti di economia aziendale con particolare riferimento alle aziende agricole, 

Pacini, Pisa 1979, pp. 10-11. 
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capitale e lavoro12. Per capitale si intende l’insieme dei beni materiali e delle 

risorse finanziarie impiegate nel processo produttivo, mentre con il concetto di 

lavoro si intende l’attività umana, fisica ed intellettuale dei soggetti dipendenti che 

concorre con gli altri fattori produttivi alla realizzazione di prodotti e servizi. 

L’azienda può essere definita in termini statici o strutturali, dinamici o 

complessi13. 

La prospettiva statica identifica l’azienda come il complesso di persone e beni 

disposti per il conseguimento di un determinato fine. L’attenzione si focalizza 

sugli aspetti strutturali della stessa, primi fra tutti, il capitale e il lavoro, a cui si è 

aggiunto, negli ultimi anni, il peso delle risorse immateriali. 

Tale prospettiva indica, quindi, concretamente quali sono gli elementi che 

costituiscono l’azienda. 

Secondo la prospettiva dinamica, l’azienda è il risultato di un insieme di decisioni, 

operazioni e parametri economico-finanziari coordinati ed integrati in un unico 

sistema finalizzato ad una stretta cooperazione tra forze interne e forze esterne al 

fine di contribuire al conseguimento del fine aziendale. Infatti, tale prospettiva 

indica “cosa fa” l’azienda. 

La prospettiva complessa è, invece, riferita, alla sua completezza dinamico-

strutturale. Infatti, le due precedenti prospettive, pur sembrando opposte tra di 
                                                           
12 G. Zappa, Tendenze nuove negli studi di ragioneria, Istituto Editoriale Scientifico, Milano 1927, 
pp. 23-24. 
13

 L. Marchi, Introduzione all’economia aziendale. Il sistema delle operazioni e le condizioni di 

equilibrio aziendale, seconda edizione, Giappichelli, Torino 1998, pp. 4-16. 
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loro, mettono in evidenza, invece, che il concetto di struttura riferito all’azienda è, 

in realtà, un concetto dinamico, il quale definisce l’azienda come sistema di 

risorse e processi tra loro interagenti per il conseguimento dell’obiettivo 

aziendale. Il sistema azienda interagisce sia con il sistema competitivo (clienti, 

fornitori, potenziali nuovi entranti, produttori di beni sostitutivi e soggetti 

concorrenti), sia con il sistema degli attori sociali che sono interessati all’azienda 

in quanto collegati ad essa in vari modi (dipendenti, finanziatori, sindacati, ecc.)14. 

Lo studio di una struttura tanto complessa può avvenire solamente tramite la 

scomposizione dell’unità aziendale in sub-sistemi aziendali composti da risorse 

omogenee. I sub-sistemi in cui è scomponibile l’azienda sono quattro: il sub-

sistema della produzione, il sub-sistema azienda/ambiente, il sub-sistema del 

management e il sub-sistema delle informazioni15. 

Il sub-sistema della produzione rappresenta il momento fisico-tecnico all’interno 

del quale i fattori produttivi e le risorse possedute dall’azienda vengono combinati 

nello svolgimento dei processi produttivi al fine di produrre un’offerta al cliente, 

mirata a soddisfare le esigenze e i bisogni dello stesso. 

Il sub-sistema azienda/ambiente indica i rapporti che il sistema d’azienda instaura 

con l’ambiente esterno per poter avviare e svolgere il processo della produzione. 

Le risorse impiegate vengono combinate fra di loro al fine di sviluppare due tipi di 

                                                           
14 Bertini, Il sistema d’azienda. Schemi d’analisi, cit., p. 31. 
15

 Giuliani, La valutazione del capitale intellettuale, cit., p. 15. 
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rapporti, quindi due tipi di offerte: una indirizzata ai clienti sottoforma di offerte 

competitive e l’altra indirizzata agli interlocutori sociali, nella cui categoria 

rientrano gli stakeholders e le organizzazioni sociali, al fine di favorire delle 

proposte di collaborazione attrattive. Nel momento in cui l’azienda, impiegando le 

risorse a sua disposizione realizza un’offerta capace di soddisfare il cliente, 

ottiene, nello stesso tempo, la ricostituzione delle risorse finanziarie impiegate e, 

quindi, anche un consolidamento delle relazioni con gli stakeholders e con gli altri 

soggetti che hanno relazioni con l’azienda stessa. Si genera in tal modo un circolo 

virtuoso in cui questi due tipi di rapporti risultano perfettamente collegati e 

intrecciati. 

Il sub-sistema del management è quello che permette la realizzazione del processo 

sinergico alla base dell’esistenza stessa dell’azienda. Il management si occupa di 

individuare la strategia che l’azienda deve attuare per potersi inserire nel mercato 

in maniera competitiva e per poter raggiungere l’obiettivo aziendale con il minor 

impiego di risorse possibile.  

Il management svolge cinque compiti fondamentali: la pianificazione, 

l’organizzazione, la guida, il coordinamento e il controllo di gestione16. 

                                                           

16  Nell’ambito della pianificazione aziendale, il management ha lo scopo di sviluppare quel 
sistema operativo attraverso il quale l’azienda definisce i propri obiettivi e, successivamente, le 
azioni per poterli raggiungere. Normalmente, il sistema di pianificazione è strettamente legato al 
sistema di controllo di gestione, in modo da guidare il raggiungimento delle mete prefissate e in 
caso di deviazione dalle stesse, intervenire con azioni correttive.  
Un compito importante del management è l’organizzazione che consiste nella suddivisione e nel 
coordinamento delle attività sviluppate per mezzo delle persone e delle tecnologie impiegate. 
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L’ultimo sub-sistema è quello rappresentato dalle informazioni. Questo è dato 

dall’insieme delle informazioni utilizzate dal management e che descrivono sia da 

un punto di vista qualitativo e sia da un punto di vista quantitativo le operazioni, i 

processi e le funzioni aziendali. Tale sub-sistema si è arricchito, nel corso del 

tempo, di ulteriori strumenti di rilevazione, allo scopo di individuare al meglio i 

fenomeni aziendali. Inoltre, mira all’integrazione delle informazioni e presuppone 

il raggiungimento della massima efficacia dei processi comunicativi, di 

elaborazione e di trattamento dei dati. 

Il sub-sistema delle informazioni assume un ruolo cruciale all’interno della 

visione sistemica dell’azienda. Esso, infatti, informa in modo continuo e dinamico 

il sub-sistema operativo che necessita di informazioni al fine di dar luogo ad una 

precisa organizzazione e gestione. 

La caratteristica comune dei quattro sub-sistemi è che all’interno di ciascuno di 

questi sono presenti risorse materiali e immateriali e che i processi aziendali 

combinano queste due diverse tipologie di risorse. Ad esempio, nel sub-sistema 

azienda/ambiente come intangibili possono essere indicati il marchio, il capitale 

                                                                                                                                                               

Un altro compito del management è l’attività di guida. In questo ambito, il management deve sia 
rappresentare un punto di riferimento per i soggetti che operano all’interno dell’azienda e, nello 
stesso tempo, deve essere abile nel saper combinare insieme questa molteplicità di persone hanno 
competenze e capacità diverse. 
Infine, un ulteriore compito del management è il coordinamento. Tale attività ha lo scopo sia di 
armonizzare le decisioni e le attività degli organi e delle unità organizzative con gli obiettivi 
dell’azienda e sia di assicurare la fluidità delle attività, riducendo al minimo le interferenze e il 
mancato rispetto dei tempi. Cfr.  Y.L. Antonucci e R.J. Goeke, Identification of appropriate 
responsabilities and positions for business process management success: Seeking a valid and 
reliable framework, Business Process Management Journal, vol. 17 Issue: 1, pp. 127-146. 
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umano e le relazioni, mentre nel sub-sistema delle informazioni si indicano le 

conoscenze, i software e i database. 

 

I.3 LE RISORSE IMMATERIALI: DETERMINANTI DEL VALORE 

AZIENDALE 

Nell’epoca attuale, gli intangibili sono diventati i principali determinanti della 

creazione di valore aziendale17. 

Nel precedente paragrafo sono stati analizzati i motivi che hanno portato le risorse 

immateriali ad acquisire nel tempo un’importanza fondamentale all’interno di 

ogni azienda, favorendo lo sviluppo del concetto di “economia della conoscenza”. 

Tale concetto fu introdotto per la prima volta da Peter Drucker, al fine di esaltare 

il ruolo critico giocato da tale fattore, appunto la conoscenza, la quale ha generato 

dei cambiamenti esterni (nelle modalità di competizione) ed interni (nella 

composizione delle risorse) che a loro volta hanno causato una modifica nelle 

modalità di creazione del valore aziendale, la cui fonte principale non risiede più 

nella produzione di beni materiali, bensì nella creazione, acquisizione e 

valorizzazione degli intangibili18. 

L’economia della conoscenza sviluppatasi negli ultimi decenni si fonda su tre 

pilastri fondamentali19. 

                                                           
17 Veltri, Sistemi di misurazione del capitale intellettuale d’azienda, cit., p. 17. 
18 Ivi, p. 21. 
19 Giuliani, La valutazione del capitale intellettuale, cit., p. 22. 
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Il primo pilastro è costituito dagli elementi intangibili stessi, considerati oggi la 

principale fonte per il raggiungimento del vantaggio competitivo. 

Il secondo pilastro sottolinea che gli intangibili possono essere comprati, venduti e 

prodotti e che, inoltre, vengono utilizzati per generare nuovi intangibili. 

Il terzo pilastro individua la necessità di individuare tecniche di gestione e 

strategie via via sempre più aggiornate e innovative per continuare a gestire queste 

risorse immateriali in modo efficace e per continuare ad essere competitivi. 

L’economia industriale era caratterizzata da una produzione di massa di beni 

omogenei, il contenuto di conoscenza dei beni era, quindi, limitato in quanto le 

aziende riuscivano ad ottenere un vantaggio competitivo sulle altre grazie ad un 

forte contenimento dei costi reso possibile dallo sviluppo di economie di scala e di 

dimensione. In tal modo, vi era diretta proporzionalità tra, da una parte, 

l’ammontare fisico e di lavoro impiegato e, dall’altra parte, la produttività 

economica. L’elemento fondamentale era che il successo aziendale si otteneva 

grazie alla proprietà delle risorse. 

Oggi, le economie sono caratterizzate da mercati maturi per beni e servizi, in cui i 

bisogni primari dei consumatori vengono soddisfatti attraverso prodotti 

standardizzati. La produzione di massa ha favorito la saturazione delle economie 

di scala e questo ha indotto le aziende a cercare di rendere la propria offerta unica 

rispetto a quelle dei propri concorrenti. Questa ricerca di maggior competizione si 
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basa non più sul vantaggio di costo, quanto, invece, sulla differenziazione e in 

particolar modo sull’innovazione. 

La differenziazione è quella strategia di business attraverso cui l’impresa tenta di 

raggiungere un vantaggio competitivo sostenibile aumentando il valore percepito 

dei propri prodotti o servizi rispetto al valore percepito dei prodotti o dei servizi 

dei propri concorrenti. La differenziazione di prodotto è, spesso, basata sulla 

semplice percezione che il cliente ha del prodotto o del servizio di un’azienda 

rispetto a quelli di un concorrente, sebbene spesso siano quasi identici. 

Per quanto riguarda, invece, l’innovazione sono fondamentali due concetti, da un 

lato, è necessario la soluzione di un problema riguardante le caratteristiche o la 

funzionalità di un determinato prodotto e dall’altro lato, il rispetto dei vincoli 

economici, necessari per permettere ad un’azienda di competere all’interno di un 

determinato mercato, come ad esempio, i costi, la concorrenza e la domanda del 

mercato. Pertanto, l’innovazione è produzione di nuova conoscenza che viene 

applicata nei processi produttivi. Un processo innovativo incorpora, quindi, 

diverse forme di conoscenza e apprendimento che accrescono la produttività dei 

fattori di produzione, alimentando  la crescita economica e ponendo le condizioni 

per realizzare sviluppo economico. Oltre alla conoscenza, un altro elemento 

basilare è rappresentato dalla tecnologia che ha reso possibile la combinazione tra 

le economie di scala e la personalizzazione dei prodotti e dei servizi offerti. 
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L’impresa che nasce all’interno dell’economia della conoscenza è caratterizzata 

da particolari proprietà che sono20: 

• Maggiore deverticalizzazione 

Le imprese, in seguito alla maggiore concorrenza, alla globalizzazione e ad 

una deregolamentazione di alcuni settori strategici, tra cui le 

telecomunicazioni e i trasporti, hanno progressivamente abbandonato le 

tradizionali strutture verticali e gerarchizzate a favore di strutture più flessibili, 

deverticalizzate e decentrate, caratterizzate da continui scambi di informazioni 

e interazioni tra aziende. 

• Elevata interconnessione 

L’impresa risulta maggiormente collegata con gli attori esterni, in particolar 

modo con i clienti verso cui indirizza la propria offerta e con gli stakeholders 

aziendali con cui instaura nuove relazioni. 

• Elevata importanza delle fasi pre e post-produzione 

Le fasi che precedono e che seguono la produzione sono, oggi, fondamentali 

in conseguenza dell’accresciuta importanza della conoscenza. 

Nella fase di pre-produzione, il punto cruciale è capire quali elementi 

intangibili coinvolgere per la creazione di valore, mentre nella fase di post-

produzione, essenziale è la valorizzazione del valore creato attraverso una 

efficace diversificazione dell’offerta di mercato. 

                                                           
20 Veltri, Sistemi di misurazione del capitale intellettuale d’azienda, cit., pp. 23-24. 
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• Importanza del fattore umano 

In un’economia in cui il fattore determinante per la creazione di valore risulta 

essere la conoscenza, il fattore umano ha acquisito, inevitabilmente, 

un’importanza crescente e duratura. I soggetti che, oggi, operano e 

collaborano all’interno dell’azienda hanno un ruolo centrale, a causa delle 

informazioni, conoscenze e capacità da loro possedute. Nonostante questo 

l’azienda spesso trova molte difficoltà a trattenere i soggetti più capaci al 

proprio interno. 

La definizione corrente più ampia di capitale umano è offerta dall’Ocse (2001) 

che lo identifica come insieme di quelle “conoscenze, abilità, competenze e 

attributi degli individui che facilitano la creazione di benessere personale, 

sociale ed economico”. 

• Elevata centralità dell’innovazione 

L’innovazione rappresenta il principale strumento che permette all’azienda di 

sopravvivere all’interno di un ambiente competitivo sempre più globalizzato, 

nel quale ogni azienda deve investire ingenti e continue risorse in Ricerca e 

Sviluppo e nello sviluppo di prodotti e servizi che siano in grado di soddisfare 

in maniera più puntuale possibile il cliente. 

• Ruolo strategico della tecnologia 

La tecnologia svolge una funzione di supporto alle aziende per lo sviluppo di 

nuove idee e progetti, poiché la crescita economica dipende sempre meno da 



19 

 

assets fisici e sempre di più dalla conoscenza. Inoltre, la tecnologia svolge un 

ruolo di facilitatore nella creazione di economie di rete con fornitori, 

dipendenti e clienti, dal momento che  i legami esistenti tra azienda e soggetti 

esterni sono sempre più virtuali. Il successo competitivo richiede, infatti, la 

capacità critica di sviluppare, gestire, misurare e controllare il flusso di 

conoscenza e gli intangibili che giocano un ruolo dominante nella capacità 

dell’azienda di saper innovare e competere. 

Si può, quindi, concludere affermando che l’economia della conoscenza è la 

disciplina che tenta di legare e comprendere i cambiamenti relativi alla produzione 

nelle società moderne. In tale contesto, vi è la tendenza di lungo periodo 

all’aumento delle risorse dedicate alla conoscenza e alla rivoluzione tecnologica 

dell’informazione, finalizzate alla trasformazione del sistema di produzione, 

contribuendo all’aumento dell’attività innovativa e alla nascita di nuovi ruoli 

all’interno dell’azienda. 

La caratteristica fondamentale della conoscenza consiste nella capacità di 

mantenere attivo il circuito in cui la conoscenza e il suo impiego siano da stimolo 

ed occasione per generare ulteriore nuova conoscenza che sia efficace ed 

efficiente. 
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I.4 LE CARATTERISTICHE DELLE RISORSE IMMATERIALI 

Ogni singola azienda, la cui finalità è la creazione di valore, sviluppa la propria 

attività economica attraverso la disponibilità e la combinazione e l’interazione tra 

capitale finanziario, risorse materiali e risorse immateriali. 

Le risorse materiali sono beni tangibili avendo il requisito della materialità sono, 

quindi, dotati di consistenza fisica. Esempi di tale tipologia sono: le merci, i 

prodotti finiti, le materie prime, i fabbricati, i macchinari e il denaro. 

Le risorse immateriali che nel tempo sono state frequentemente indicate con il 

nome di risorse intangibili, non tanto per indicare una risorsa “non fisica”, ma 

quanto più per indicare l’assenza di contorni della risorsa stessa e la difficoltà 

della sua identificazione e della sua valutazione in base ai metodi tradizionali21. 

Esistono diverse definizioni e concezioni sulle risorse immateriali che spesso non 

sono in linea fra di loro, anche se tutte concordano sulla capacità di tali risorse 

nell’essere in grado di concorrere alla creazione di un reddito futuro, infatti 

Baruch Lev affermava che indipendentemente dalle differenti definizioni: “si 

riferiscono nella sostanza alla stessa cosa: la produzione non fisica di un reddito 

futuro”22. 

Una prima definizione individua la “risorsa” come quella condizione produttiva 

che esercita un’influenza sul processo produttivo, opportunamente vincolata per 

                                                           
21 D. Mancini, A. Quagli, L. Marchi (a cura di), Gli intangibles e la comunicazione d’impresa, 
FrancoAngeli, Milano 2004. 
22 Lev, Intagibles: management, measurement and reporting, cit., p. 22. 
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un determinato lasso temporale all’attività aziendale, che è necessario remunerare 

e che sarà successivamente misurabile in termini monetari in quanto dotata di un 

valore autonomo. Questa definizione risulta, però, per caratteristiche limitata 

solamente a marchi, brevetti, concessioni e servizi di consulenza. 

Risulta necessario prendere in considerazione una definizione più ampia di 

intangibile che vada a eliminare la condizione di misurabilità oppure un’altra 

definizione che distingui tra i fattori produttivi quantificabili in termini monetari e 

i fattori produttivi non quantificabili. Nell’ambito di quest’ultima definizione è 

possibile distinguere tra beni, risorse e condizioni immateriali23. 

I beni immateriali sono risorse produttive identificabili, giuridicamente tutelate e 

dotate di valore economico esprimibile in termini monetari. Il riferimento è ai 

marchi, brevetti, software, ecc. 

Le risorse immateriali sono elementi che soddisfano due condizioni. La prima 

condizione è che sono disponibili per il processo produttivo e sono capaci di 

influenzare il risultato economico, mentre la seconda condizione riguarda la 

capacità di essere valorizzabili in termini monetari24. 

Le condizioni immateriali sono elementi aziendali che, pur non soddisfacendo i 

requisiti necessari per essere considerate fattori produttivi, hanno un ruolo 

estremamente importante nella gestione, dal momento che sono rappresentative 

                                                           
23 Giuliani, La valutazione del capitale intellettuale, cit., p. 19. 
24 R. Ferraris Franceschi, Appunti di economia aziendale. Introduzione. L’azienda: forme, aspetti, 

caratteri e criteri discriminanti, Edizioni Kappa, Roma 1995, p. 28. 
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delle caratteristiche distintive dell’azienda. Questi fattori, non potendo essere 

espressi in termini monetari, vengono di solito rappresentati ricorrendo a 

indicatori quantitativo-fisici o qualitativi. 

Vi è un’ulteriore ipotesi che individua gli intangibili suddividendoli in due gruppi: 

i beni e le capacità. 

I beni (marchi, brevetti, software, ecc.) sono dotati di propria individualità e sono 

cedibili indipendentemente dal complesso aziendale. 

Le capacità sono indivisibili dal complesso aziendale e, quindi, non cedibili se 

non insieme all’intero sistema aziendale. Ne sono degli esempi la conoscenza, la 

motivazione, l’immagine e la credibilità. 

Al di là delle diverse ipotesi, le risorse intangibili, comunque, possono essere 

definite in due modi: in modo negativo e in modo positivo25. 

In senso negativo, vengono definite come quegli elementi potenzialmente utili per 

i processi aziendali che non hanno il carattere della tangibilità né natura 

finanziaria26. 

Gli intangibili costituiscono un complesso molto eterogeneo27. 

Molti si sviluppano principalmente nei processi aziendali, ad esempio, in 

relazione all’attività di Ricerca e Sviluppo, e sono alla base delle innovazioni di 

prodotto e di processo. In tale ambito figurano gli elementi riconducibili alla 
                                                           
25 Lev, Intangibles: mangement, measurement and reporting, cit., pp 21-49.  
26 A. Quagli, Introduzione allo studio della conoscenza in Economia Aziendale, Giuffrè, Milano 
1995. 
27 S. Podestà, Intagibles e valore, in “Finanza, Marketing e Produzione”, n.1, 1989, pp. 104-109. 
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cosiddetta “proprietà intellettuale”: brevetti, licenze d’uso, diritti di utilizzazione 

delle opere dell’ingegno, ecc. 

Altre risorse immateriali sono strettamente collegate alle risorse umane e 

riguardano le competenze individuali nonché la loro acquisizione e il loro 

sviluppo. 

Ve ne sono altre riconducibili alle relazioni che l’azienda instaura con l’ambiente 

circostante, con i clienti, i fornitori, i finanziatori e i diversi interlocutori politici e 

sociali (sindacati, amministrazioni pubbliche locali, ecc.). 

Altre risorse immateriali sono direttamente legate ad aspetti organizzativi e 

all’attività dell’azienda e alle persone che in essa operano, tra gli elementi più 

importanti vi sono la cultura aziendale, i valori condivisi e, infine, 

l’imprenditorialità che per alcuni autori28, più di ogni altro elemento, conferisce 

all’azienda la sua identità specifica e distintiva. 

Tuttavia, definendo le risorse secondo la modalità negativa si finisce per includere 

nella stessa classe risorse per natura molto eterogenee tra loro, rendendo difficile 

individuare delle classificazioni o caratteristiche valide per tutto il complesso 

degli immateriali. Si è, pertanto, preferito adottare una definizione in positivo, in 

grado di sottolineare il contributo di tali assets alla produzione durevole di valore. 

                                                           
28 U. Bertini, Scritti di politica aziendale, cit., pp. 25-47. 
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Partendo da tale approccio, si possono qualificare, in prima analisi, le risorse 

immateriali come quelle risorse basate sull’informazione o che la incorporano29. 

Il concetto di informazione non è agevolmente individuale, comprendendo sia 

informazioni possedute all’interno dell’impresa (la tecnologia impiegata nella 

produzione, le capacità manageriali, il know-how di marketing), sia informazioni 

detenute dai soggetti che si relazionano con l’impresa, individuabili 

nell’immagine e nella credibilità dell’impresa, ma anche nella fiducia dei 

consumatori. 

Per questo si possono individuare differenti flussi informativi che si combinano 

con specifiche risorse immateriali: 

• i flussi informativi interni che trovano origine all’interno dell’azienda e si 

esauriscono nell’ambito della stessa. Le capacità del management di trasferire 

e gestire le informazioni, per il tramite di peculiari strutture, lo stato d’animo 

dei lavoratori, e, più in generale, la cultura d’impresa, rappresentano esempi 

di risorse correlate a tali flussi; 

• i flussi informativi ambientali che, generati dall’ambiente esterno, 

confluiscono all’interno dell’azienda, sviluppando risorse invisibili connesse 

alla realtà ambientale quali le competenze produttive, il know-how 

tecnologico e di mercato, elementi che, nel loro complesso, costituiscono il 

sistema informativo aziendale; 

                                                           

29
 H. Itami, Le risorse invisibili, Isedi, Torino 1988, p. 35. 
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• i flussi informativi aziendali che, prodotti dall’azienda, si muovono dalla 

stessa all’ambiente esterno, generando risorse quali la reputazione 

dell’azienda, e, più in generale, l’immagine aziendale. 

L’elemento in comune tra queste diverse tipologie di informazioni è che sono tutte 

manifestazioni di conoscenza, elemento intangibile per antonomasia e principale 

leva strategica per il conseguimento del vantaggio competitivo. 

Il patrimonio intangibile, chiamato più propriamente capitale intellettuale, 

pertanto, è costituito da due categorie fondamentali: conoscenza e fiducia30. 

La conoscenza può essere analizzata sia nell’assetto individuale sia nell’assetto 

organizzativo. Nell’assetto individuale rientrano le conoscenze individuali, le 

competenze che contraddistinguono gli uomini che operano nell’impresa con i 

propri valori, la professionalità, la creatività. 

L’assetto organizzativo è, invece, riferito alle competenze riguardanti il “saper 

fare”, cioè il patrimonio scientifico, tecnologico e commerciale che, generato 

dagli interlocutori esterni, viene diffuso nell’organizzazione all’interno dei 

processi produttivi. 

La conoscenza per essere la base del raggiungimento di elevati livelli di 

redditività deve essere opportunamente attivata ed implementata all’interno del 

sistema produttivo. 

                                                           
30 S. Vicari, G. Bertoli, B. Busacca, Il valore delle relazioni di mercato. Nuove prospettive 

nell’analisi delle performance aziendali, in “Finanza Marketing e Produzione”, n. 3, 2000, pp. 20-
24. 
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L’altra categoria essenziale è la fiducia che rappresenta a sua volta una forma di 

conoscenza. La fiducia, riprendendo la definizione di Salvatore Vicari, consiste in 

“uno schema cognitivo di previsione del comportamento di altri soggetti e deriva 

dalla tendenza a cercare conferme a quanto già sperimentato in termini di 

comportamenti altrui”31. In essa rientrano tutti quegli schemi cognitivi che sono 

alla base delle relazioni interne ed esterne all’impresa, quindi, sia con i clienti che 

con tutti gli interlocutori sociali e che contribuiscono alla realizzazione 

dell’immagine e della credibilità dell’impresa. 

Indipendentemente dalle diverse tipologie individuali, gli elementi intangibili 

presentano delle caratteristiche peculiari che sono32: 

• essere sia input che output dell’attività aziendale; 

• difficile acquisibilità: a differenza delle risorse materiali che vengono 

acquisite sul mercato, la maggior parte delle risorse immateriali è frutto di uno 

sviluppo interno all’azienda; 

• molteplicità d’uso: le stesse risorse possono essere impiegate 

contemporaneamente in contesti diversi; 

• unicità: tali risorse sono firm specific, proprio perché presentano delle 

caratteristiche intrinsecamente legate all’azienda; 

                                                           
31 S. Vicari (a cura di), Brand Equity: il potenziale generativo della fiducia, Egea, Milano 1995, 
 p. 16. 
32 Chiucchi, Sistemi di misurazione e di reporting del capitale intellettuale: criticità e prospettive, 
cit., pp. 12-13. 
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• volatilità: la loro utilità è strettamente legata a specifiche condizioni 

organizzative ed ambientali. Quindi, cambiamenti di contesto possono 

incidere profondamente sull’entità e sulle caratteristiche delle risorse stesse; 

• deperibilità: le risorse intangibili sono esposte al rischio di rapida deperibilità, 

intesa come obsolescenza tecnologica o di mercato, quindi sono necessari 

degli interventi mirati di mantenimento; 

• incrementalità: queste risorse a causa dell’assenza di fisicità non si 

esauriscono, bensì tramite meccanismi di accrescimento e di accumulazione si 

può aumentare il loro valore potenziale. 

 

I.5 LE RISORSE IMMATERIALI NEGLI STUDI DI ACCOUNTING 

Come accaduto nell’ambito produttivo e strategico, anche nell’ambito 

dell’accounting si è assistito ad una progressiva focalizzazione degli studi sulle 

risorse immateriali, poiché si individuano due importanti obiettivi. 

Il primo obiettivo consiste nella necessità di offrire ampie informazioni agli 

stakeholders riguardo al patrimonio intangibile dell’azienda. 

Il secondo obiettivo è quello di gestire adeguatamente le risorse immateriali, 

perciò si sviluppa la tendenza allo sviluppo di sistemi di misurazione e di 

reporting interno ad hoc capaci di facilitarne la gestione. Questa specifica finalità 

è stata fortemente favorita dalla persistente esistenza di un divario sempre più 
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marcato tra valore di mercato delle aziende e il patrimonio netto contabile, 

risultante dal bilancio d’esercizio33. 

Il valore di mercato è frutto di una pluralità di fattori. Oltre a dipendere dal 

patrimonio netto contabile dell’azienda e dalle plusvalenze e minusvalenze, 

dipende anche dalle prospettive di crescita di domanda e offerta in relazione ai 

possibili eventi che possono influenzare l’intero mercato. Quindi, si può 

concludere affermando che tale valore è la risultante di un insieme di fattori molto 

eterogenei fra di loro. 

Il patrimonio netto contabile, invece, che emerge dal bilancio d’esercizio, tenendo 

presente che gli assets tangibili, intangibili e finanziari sono generalmente iscritti 

al costo storico34, raramente coincide con il valore corrente.  

 Il valore netto contabile, quindi, a differenza di quello di mercato è quindi 

prevalentemente storico e razionale. 

La rappresentazione delle risorse immateriali nel bilancio d’esercizio presenta 

delle difficoltà a causa delle caratteristiche specifiche delle stesse. 

Diversamente da quanto accade per gli investimenti materiali, gli investimenti in 

risorse immateriali riguardanti la loro acquisizione, il mantenimento e il 

miglioramento vengono nella maggior parte dei casi inseriti fra i costi di esercizio 

nell’ambito del conto economico. 
                                                           
33 Chiucchi, Sistemi di misurazione e di reporting del capitale intellettuale: criticità e prospettive, 
cit., p. 30. 
34 Per l’Italia, si veda il criterio di valutazione delle attività patrimoniali, di cui all’art. 2426 del 
codice civile, che risulta ampiamente condiviso dai principi contabili internazionali. 
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I principi contabili nazionali, nello specifico il P.C. n. 24 del Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (CNDCR), integrato dall’OIC 1 

emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità, definiscono le immobilizzazioni 

immateriali come elementi, privi del carattere della tangibilità, costituiti da costi 

dai quali derivano benefici economici che si manifestano in più esercizi 

amministrativi. 

La suddivisione delle immobilizzazioni immateriali nel modello nazionale è 

fornita dall’art. 2424 del codice civile che nel prevedere lo schema di stato 

patrimoniale, inserisce nella macroclasse B) Immobilizzazioni, alla classe I. 

Le voci riguardanti le immobilizzazioni immateriali sono:  

1. Costi di impianto e di ampliamento 

2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 

3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di 

ingegno 

4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

5. Avviamento 

6. Immobilizzazioni in corso e acconti 

7. Altre immobilizzazioni immateriali 

Gli amministratori hanno però facoltà di adattare le voci alle situazioni operative 

allo scopo di garantire una maggiore chiarezza e una migliore lettura del bilancio. 
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Le risorse alla voce 1 e 2 sono i cosiddetti “oneri pluriennali”, sono costi che, pur 

non essendo stati sostenuti per l’acquisizione o la produzione interna di un bene 

immateriale, presentano, però, un’utilità pluriennale. 

Gli immateriali alla voce 3 sono delle immobilizzazioni di norma tutelate 

giuridicamente. Tali beni possono essere acquisiti da terze economie, o prodotte 

internamente oppure possono entrare nella combinazione aziendale in seguito 

all’apporto dei soci. 

Tra le immobilizzazioni immateriali figura, inoltre, alla voce 5 l’avviamento. 

I principi contabili nazionali (OIC 24) definiscono l’avviamento come 

“l’attitudine di un’azienda a produrre utili, che derivino: 

• o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del 

reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno valore 

autonomo; 

• o da incrementi di valore che il complesso di beni aziendali acquisisce rispetto 

alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell’organizzazione dei beni in 

un sistema efficiente”. 

Esistono, quindi, due tipi di avviamento; l’avviamento originario è quello 

autogenerato dall’azienda, quindi ha origine endogena, mentre l’avviamento 

derivato, invece, ha origine esogena, poiché viene acquisito a titolo oneroso 

dall’azienda attraverso operazioni di acquisizione o di fusione. Proprio 

quest’ultima è la tipologia di avviamento presa in considerazione, infatti, l’art. 
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2426 del codice civile prevede che l’avviamento può essere iscritto nell’attivo con 

il consenso del collegio sindacale, nei casi in cui tale organo esiste, solamente se 

esso è stato acquisito a titolo oneroso. 

Inoltre, lo IAS 38 definisce un’attività immateriale come un’attività non 

monetaria identificabile ma priva di consistenza fisica. 

Lo IAS 38 richiede che l'impresa rilevi un'attività immateriale (inizialmente al 

costo) se, e solo se, sono soddisfatte tre ipotesi:  

1. rispetta la definizione di immobilizzazione immateriale; 

2. la sua entità può essere attendibilmente determinata; 

3. è probabile che generi benefici economici futuri attesi attribuibili all’entità. 

Inoltre, tale principio applica delle condizioni stringenti per l’iscrizione delle 

risorse immateriali nell’attivo dello stato patrimoniale rispetto a quelle indicate 

dalla prassi nazionale. Queste condizioni che devono essere rispettate 

congiuntamente sono tre35: 

1. identificabilità; 

2. controllo; 

3. benefici economici futuri. 

L’identificabilità indica la capacità della risorsa immateriale non solo di essere 

scorporata dall’avviamento. Di conseguenza, è separabile, può essere scorporata 

                                                           
35 Chiucchi, Sistemi di misurazione e di reporting del capitale intellettuale: criticità e prospettive, 
cit., p. 33.  
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dall’entità e venduta, può essere data in licenza o locata, ma significa anche che è 

derivante da diritti contrattuali o da altri diritti legali. 

Il controllo consiste nella capacità di usufruire dei benefici economici futuri 

derivanti dall’attività immateriale, e, al tempo stesso, di escludere l’accesso ad 

altri soggetti a tali benefici. 

Per benefici economici futuri attesi si intendono sia i proventi derivanti dalla 

vendita di beni e servizi, sia i risparmi di costo, come, ad esempio, l’uso della 

proprietà intellettuale in un processo produttivo. La determinazione di tali benefici 

economici risulta essere un processo complesso caratterizzato da variabili 

molteplici e differenziate. Per quanto riguarda la determinazione dei benefici 

economici futuri, le riflessioni ricadono principalmente sul concetto di probabilità, 

infatti, lo IAS 38 puntualizza la necessità di valutare tale probabilità “usando 

presupposti ragionevoli e sostenibili che rappresentano la migliore stima della 

direzione aziendale sull’insieme di condizioni economiche che esisteranno nel 

corso della vita utile dell’attività”36. 

 Fondamentale ai fini dell’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale è che il 

costo sostenuto per l’acquisizione o la produzione interna della risorsa 

immateriale sia attendibilmente determinabile. 

                                                           
36 A. Giussani, P. Nava, A. Portalupi, Principi contabili internazionali: IAS, IFRS, IPSOA-
Lefebvre, Milano 2004, p. 510.  
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Se un’attività non è definibile nei termini anzidetti e se non sono soddisfatte le tre 

precedenti condizioni per la rilevazione di un'attività immateriale, lo IAS 38 

richiede che le spese sostenute per questa voce siano contabilizzate come costo 

nell'esercizio di competenza.  

Dopo aver effettuato la rilevazione iniziale che avviene al costo, che tiene conto 

del costo di acquisto più tutti i costi direttamente imputabili, è possibile 

proseguire con l’iscrizione della risorsa immateriale all’interno del bilancio 

d’esercizio attraverso due diversi metodi, il modello del costo o il modello della 

rideterminazione del valore (fair value). 

Il metodo del costo è quello in base al quale un'attività immateriale è valutata al 

costo al netto dell’ammontare complessivo degli ammortamenti e delle perdite 

durevoli di valore accumulati. 

 Il metodo della rideterminazione del valore è quello in base al quale un'attività 

immateriale deve essere iscritta in bilancio al valore rivalutato, rappresentato dal 

fair value alla data di rivalutazione al netto dell’ammontare complessivo degli 

ammortamenti (fondo ammortamento) e delle perdite durevoli di valore 

accumulati (svalutazioni). 

Quest’ultimo metodo, però, richiede la sussistenza di due particolari condizioni 

per essere applicato. La prima condizione è che deve esistere un mercato attivo in 

cui poter determinare il fair value. Il fair value è “il corrispettivo al quale 
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un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e 

disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti”37. 

La seconda condizione prevede che le rivalutazioni per tutte le categorie di beni 

vengano effettuate con sufficiente regolarità, generalmente con una regolarità 

annuale in caso di variazioni frequenti e significative del fair value, altrimenti con 

frequenze minori. 

Si può concludere affermando che questo metodo da un lato è coerente con il 

concetto secondo il quale l’uso di una risorsa immateriale non riduce il valore 

della stessa ma, al contrario, ne aumenta la potenzialità , però, dall’altro lato è 

necessario riconoscere che l’esistenza di un mercato attivo delle risorse 

immateriali è piuttosto inusuale. 

Lo IAS 38 ha recentemente introdotto la categoria delle attività immateriali “a vita 

utile indefinita”. Questa categoria non è sottoposta ad ammortamento38, poiché 

non è possibile prevedere un limite al periodo di godimento, quindi 

all’individuazione dei benefici economici associabili all’attività immateriale. Per 

questa particolare categoria si effettua, con cadenza almeno annuale, il cosiddetto 

“imparaiment test” mediante il quale si tiene conto delle eventuali perdite o 

                                                           
37 Giussani, Nava, Portalupi, Principi contabili internazionali: IAS, IFRS, cit., p. 497. 
38 S. Marasca, Le valutazioni nel bilancio d’esercizio, Giappichelli, Torino 1999, pp. 171-175. 
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ripristini di valore dell’attività conseguenti ai mutamenti nelle condizioni di 

utilizzo dell’attività stessa o nelle condizioni di operatività dell’azienda39. 

 Per tale strumento lo IAS 38 rimanda allo IAS 36 per determinare se un’attività 

immateriale abbia subito perdite o ripristini di valore. Infatti, la stima del valore 

recuperabile delle attività iscritte in bilancio è definita sul maggiore tra il valore 

d’uso e il fair value al netto dei costi di vendita. 

 

  

                                                           
39 Chiucchi, Sistemi di misurazione e di reporting del capitale intellettuale: criticità e prospettive, 
cit., p. 35. 
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CAPITOLO II 

IL CAPITALE INTELLETTUALE 

 

II.1 IL CAPITALE INTELLETTUALE: COMPONENTE ESSENZIALE 

DELL’IMPRESA 

Nell’ultimo decennio i vari mutamenti e l’elevato dinamismo in campo 

economico hanno mutato lo scenario e spostato la competizione da aziende legate 

ai tradizionali assets tangibili dell’economia industriale (risorse fisiche e 

finanziarie) verso altre aziende dotate di assets intangibili, ossia la conoscenza,  la 

competenza, la capacità innovativa e il capitale umano. Un’impresa può oggi 

definirsi ricca, vitale e competitiva non necessariamente quando possiede ingenti 

risorse economiche e finanziarie ma quando dispone di un elevato patrimonio 

intellettuale40. 

In questo nuovo contesto economico, caratterizzato da mercati maturi e 

fortemente competitivi, la capacità di generare proposte innovative e di 

trasformare idee e concetti in modo rapido ed efficace assume sempre di più 

un’elevata rilevanza strategica per la sopravvivenza delle aziende. 

Il filone di studi sul capitale intellettuale nasce all’estero e trova diffusione 

inizialmente in America e nei paesi del nord Europa. Tale concetto inizia a 

svilupparsi a partire dagli anni Sessanta, quando il termine capitale intellettuale 

                                                           
40 P. Drucker, Post capitalism society, Blackwell, Oxford 1993, p. 27. 



38 

 

venne usato per la prima volta da John Kenneth Galbraith che, in una lettera del 

1969 indirizzata a Michael Kalecki, lo definì un aggregato (bundle) di risorse 

intangibili41. Con tale concetto si voleva enfatizzare non tanto il valore 

quantitativo di intelletto disponibile, quanto più il valore qualitativo dello stesso, 

considerato una sorta di “azione intellettuale” essenziale per il raggiungimento di 

un determinato fine, cioè la creazione di valore. 

 Nel corso degli anni Ottanta il termine in questione ha conosciuto una sostanziale 

evoluzione. Il capitale intellettuale è diventato un termine di riferimento per 

capire e valutare le imprese che basano la realizzazione del prodotto/servizio su 

fattori intangibili di conoscenza e sapere professionale. Le premesse per questa 

mutazione risiedono  nell’avvento di un’economia nuova basata su nuove abilità 

di comunicazione e scambio, definita economia della conoscenza, all’interno della 

quale la fonte principale non risiede più nella produzione di beni materiali, bensì 

nella creazione, acquisizione e valorizzazione degli intangibili42. 

In effetti, la diffusione delle tecnologie informatiche ed il conseguente accentuarsi 

della complessità relazionale degli individui e delle organizzazioni hanno sancito 

la definitiva affermazione della conoscenza quale variabile chiave della 

competizione. La conoscenza individuale ed organizzativa sono degli elementi 

                                                           
41 N. Bontis, Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure intellectual 

capital, working paper, Queen’s Management Research Centre for Knowlegde-Based Enterprises, 
2001. 
42 “The principal source of economic value and wealth is no longer the production of material 

goods, but lies in the creation, acquisition and exploitation of intagibles”, PRISM Report 2003, 
 p. 11, disponibile sul seguente sito www.eu.intagibles.net. 
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essenziali per la sopravvivenza di ogni azienda. Peter Drucker, in particolar modo, 

ritiene che il futuro delle organizzazioni sia legato agli individui che sono 

depositari della conoscenza, i cosiddetti “knowledge workers”43. Essi 

rappresentano una nuova categoria di lavoratori di alto profilo, i quali applicano le 

proprie conoscenze teoriche ed analitiche acquisite attraverso percorsi formativi 

formali per sviluppare nuovi prodotti e servizi, e che siano, inoltre, dotati di 

capacità comunicative e relazionali ed, infine, che siano costantemente aggiornati 

sui nuovi strumenti tecnologici al fine di impiegarli nello sviluppo delle loro 

attività. La presenza di questo gruppo di professionisti, che è completamente 

diverso dal gruppo dei lavoratori manuali, impiegati, invece, in attività pratiche e 

nel sistema produttivo, è fondamentale in azienda affinché questa sia in grado di 

creare valore. 

Inoltre, la diffusione di pratiche tecnologiche sempre più evolute ha permesso alle 

organizzazioni, in particolare, di porsi lungo vettori di crescita capaci di generare 

valore su scala internazionale.  

L’argomento non è da ritenersi nuovo almeno in dottrina; già nel 1920 Alfred 

Marshall considerava la conoscenza come l’elemento chiave di ogni processo 

produttivo. 

La maggiore attenzione che attualmente si dedica agli aspetti legati alla 

conoscenza ha, tuttavia, determinato un interesse anche verso tutti quegli elementi 

                                                           
43 P. Drucker, Le sfide del management del XXI secolo, FrancoAngeli, Milano 1999, pp. 131-152. 
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intangibili che ne supportano la creazione e lo sviluppo. In questo particolare 

contesto, la conoscenza inizia a essere considerata una risorsa economica basilare 

al centro del dibattito accademico e delle scelte strategiche aziendali. Viene 

individuato un processo di evoluzione nel quale la conoscenza e i soggetti che la 

generano divengono le risorse fondamentali44. 

L’impresa allora non può essere più vista nella sua mera funzione di produzione, 

ma diventa il luogo in cui si sedimenta e si accumula la conoscenza, un sistema 

cognitivo in grado di alimentare continuamente le risorse di cui è dotato45. 

Quindi, in tale contesto economico non è più sufficiente una valutazione della 

performance aziendale che si basi solo sugli aspetti economico-finanziari, essa 

deve includere aspetti quali l’affidabilità dei sistemi informativi, lo sviluppo di 

informazioni, la presenza di buone relazioni con clienti, fornitori e altri 

stakeholders, la presenza di adeguate professionalità rispetto ai fini aziendali, la 

crescita professionale degli individui, ecc. 

 Tutto ciò pone in luce la necessità di individuare processi e strumenti idonei a 

supportare i manager nella gestione di tutte quelle risorse intangibili che, insieme 

alla conoscenza, creano e sviluppano capitale intellettuale. 

In letteratura non è individuabile una definizione di conoscenza o un modello 

interpretativo univocamente condiviso; sono presenti diversi approcci e molteplici 

                                                           
44 Drucker, Post capitalism society, cit., p.60. 
45 S. Vicari, L’impresa vivente, Etaslibri, Milano 1991, p. 37. 
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opinioni che a volte si contrappongono le une alle altre, anche in ragione del fatto 

che gli elementi compresi nel termine conoscenza sono numerosi e non si prestano 

a una immediata classificazione. 

Michel Foucault, ad esempio, mostra una relazione complessa tra conoscenza e 

potere: tramite l’esercizio del potere si crea conoscenza e, viceversa, la 

conoscenza produce effetti di potere46.  

La conoscenza non è concepita necessariamente come una determinante del 

progresso della società, ma come un sistema di procedure ordinate per la 

produzione, la regolamentazione, la distribuzione, la circolazione e le attività di 

rapporti. Infatti Thomas Davenport afferma che la conoscenza: “è una 

combinazione fluida di esperienza, valori, informazioni contestuali, e competenza 

specialistica che fornisce un quadro di riferimento per la valutazione e 

l’assimilazione di nuova esperienza e di nuove informazioni. Essa si origina e 

viene applicata attraverso i conoscitori. Nelle organizzazioni la conoscenza 

risulta legata non solo ai documenti, ma anche alle procedure e ai processi 

organizzativi, alle pratiche e alle norme”47. 

Vi è un’ulteriore definizione introdotta da Edvinsson e Malone, trattata anche 

precedentemente, incentrata sui profili quantitativi che definisce il capitale 

intellettuale come differenza tra valore di mercato e valore contabile aziendale. 

                                                           

46
 M. Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings. Colin Gordon, 

Harvester, Londra 1980, p. 132. 
47 T.H. Davenport, L.Prusak, Il sapere al lavoro, Etaslibri, Milano 2000, pp. 6-7. 
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Un’altra tipologia di definizione è, invece, quella che evidenzia la creazione delle 

competenze come il frutto di un lungo percorso professionale. Le competenze, 

infatti, si creano in modo graduale all’interno di un’organizzazione, in modo che 

le risorse intangibili si qualificano sia come risorse impiegabili sia come risultato, 

evidenziando proprio come, attraverso lo svolgimento delle attività di gestione 

corrente, le risorse vengano alimentate e sviluppate48. 

 Indipendentemente dalle diverse definizioni, l’elemento comune tra queste è che 

il capitale intellettuale si sviluppa grazie a due elementi che sono fondamentali per 

la creazione e il mantenimento del vantaggio competitivo: la conoscenza e le 

relazioni che si instaurano tra i diversi soggetti. 

Michael Polanyi suddivide la conoscenza in due categorie: la conoscenza tacita e 

la conoscenza esplicita. 

La conoscenza esplicita è trasmissibile in una lingua formale, attraverso regole 

scritte e procedure che consentono la comunicazione delle modalità di 

comportamento, alle quali ogni membro dell’organizzazione dovrebbe adeguarsi e 

consente la diffusione di un elevato numero di informazioni. 

Differentemente dalla conoscenza esplicita, quando si definisce la conoscenza 

tacita Polanyi afferma che “essa è come incorporata nelle azioni e nell’esperienza 

degli individui, i quali manifestano grande difficoltà ad esprimerla con parole o 

                                                           
48 F. Buttignon, Le risorse immateriali: ruolo strategico e problematiche di rilevazione, in 
“Sinergie”, n. 30, Gennaio-Aprile 1993, p. 124. 
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altra forma comunicativa esplicita”49. La conoscenza tacita, quindi, è quella parte 

di conoscenza che un individuo non è in grado di esprimere attraverso il 

linguaggio, sia scritto sia parlato, ma che trova la sua migliore forma di 

trasmissione attraverso la dimostrazione pratica. È, pertanto, una conoscenza che 

esiste ma che è difficilmente visibile ed esprimibile, infatti, essa può essere 

dedotta attraverso l’osservazione dei comportamenti, per mezzo di discussioni di 

gruppo, interviste ed indagini. 

Quest’ultima tipologia di conoscenza è composta da due dimensioni. 

 La prima dimensione è quella cognitiva, la quale è riferita ai modelli mentali, ai 

valori e alle credenze che guidano l’individuo nella percezione della realtà, così 

radicata da non essere esprimibile.  

La seconda dimensione è quella tecnico-pratica che si identifica con il know-how 

di un’attività, ed è costituita dall’insieme delle abilità concrete derivanti 

dall’esperienza e dall’apprendimento sul campo. 

Dall’interazione tra conoscenza tacita ed esplicita si arriva ad ottenere un processo 

continuo e dinamico di creazione della conoscenza50. 

Infatti, queste due tipologie di conoscenza non costituiscono entità separate, ma 

sono dimensioni complementari che interagiscono fra di loro in un continuo 

interscambio nelle attività che si sviluppano in azienda. 

                                                           
49 M. Polanyi, La conoscenza inespressa, Armando Editore, Roma 1979, p. 20. 
50 F. Fontana, G. Lorenzoni, Il Knowledge Management, Luiss University Press, Roma 2004,  
pp. 17-18. 
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II.1.1 Capitale tangibile e intangibile 

L’idea del capitale intellettuale si contrappone logicamente, ma s’integra 

funzionalmente, con il capitale finanziario o capitale strutturale 

dell’organizzazione51, che rappresenta la componente fisica su cui si basa 

prevalentemente la valutazione economica dell’azienda. Questo capitale, infatti, è 

costituito da costruzioni, attrezzature, disponibilità finanziarie e procedure 

normative che le fanno interagire. 

L’introduzione del concetto di capitale intellettuale serve per mettere in evidenza 

una dimensione già nota, ma considerata decisiva per il successo delle imprese 

solo da pochi decenni. Tale dimensione è il cosiddetto patrimonio invisibile o 

intangibile dell’azienda e questo può essere suddiviso in tre categorie principali52: 

1. la struttura interna: è formata dai brevetti, concetti, modelli, sistemi 

amministrativi e reti informatiche. Questi elementi sono creati dagli impiegati 

e sono solitamente di proprietà dell’organizzazione. Talvolta, tali beni possono 

essere acquistati dall’esterno. In tale categoria rientra anche il concetto di 

cultura aziendale e risulta fondamentale il ruolo svolto dalle risorse umane; 

2. la struttura esterna: consiste nelle relazioni con clienti e fornitori, nella difesa e 

nello sviluppo dei marchi e nella costruzione di una buona reputazione e 

immagine aziendale. Alcuni di questi elementi possono essere legalmente 

                                                           
51 G.P. Bonani, La sfida del capitale intellettuale, FrancoAngeli, Milano 2002, pp. 89-91. 
52 K.E. Sveiby, Measuring intangibles and intellectual capital – an emerging first standard, 
articolo disponibile sul seguente sito www.sveiby.com. 
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considerati di proprietà dell’azienda, ma il confine non è così marcato come 

nel caso della struttura interna, in quanto gli investimenti in questi ultimi non 

possono essere fatti con lo stesso grado di certezza. Il valore di tali beni è 

principalmente influenzato dalla capacità dell’azienda di risolvere i problemi 

dei suoi clienti e in ciò vi è sempre un elemento d’incertezza. I beni intangibili 

non sono particolarmente liquidi e a differenza dei beni materiali possono 

essere o non essere di proprietà dell’azienda. A causa della scarsità delle 

risorse finanziarie per investimenti in beni intangibili, il loro sviluppo è in 

gran parte autofinanziato; 

3. le competenze delle persone: consiste nell’attitudine delle persone ad agire in 

varie situazioni e in presenza di problemi di diversa natura. Questa categoria 

comprende al suo interno le capacità, l’istruzione, l’esperienza, i valori e le 

abilità sociali. Le competenze non possono essere di proprietà di nessuno al di 

fuori della persona che le possiede, poiché gli impiegati sono membri dell’ 

organizzazione che svolgono la propria attività in uno spirito di responsabilità 

condivisa. 

La seguente figura esamina la struttura patrimoniale dell’organizzazione basata 

sulla conoscenza. 
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Fig. II.1 – Rappresentazione della struttura patrimoniale dell’organizzazione 

 

Fonte: G.P. Bonani, La sfida del capitale intellettuale, FrancoAngeli, Milano 2002, p.90. 

 

Il patrimonio invisibile che costituisce la componente intangibile del capitale di 

ogni azienda è determinato da due elementi principali: le risorse umane e il 

patrimonio di innovazione al cui interno si trova la proprietà intellettuale. 

II.1.2 Risorse umane      

Quando si parla di risorse umane si definiscono quei soggetti che operano 

all’interno dell’azienda con elevate capacità di prestazione e di creazione. Ad 

esempio, un’impresa manifatturiera di qualità ha bisogno di progettisti attivi e 
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creativi nell’area dei nuovi prodotti e di efficienti riproduttori nell’area della 

fabbricazione. L’eccellenza intellettuale di entrambi questi gruppi professionali è 

definita come un asset organizzativo (una risorsa patrimoniale) importante. 

Questi sono esempi di brainpower, cioè potere mentale dato dall’insieme delle 

conoscenze e competenze del lavoratore, applicato a differenti funzioni 

dell’organizzazione e che costituiscono il capitale intellettuale. 

Un altro esempio è dato dalla capacità di networking del responsabile di 

marketing o di vendita. Le liste di contatti e clienti annotati su carta o nella 

memoria di un PC sono oggetti fisici che concorrono a costituire il capitale 

strutturale d’impresa. L’abilità con cui poi il soggetto responsabile effettivamente 

usa quelle liste, realizza i contatti e completa il risultato costituisce capitale 

intellettuale. Le liste dei contatti o dei clienti dell’organizzazione si possono 

materialmente vedere, mentre le modalità di azione sono un patrimonio nascosto 

dell’operatore che le realizza. 
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Fig. II.2 – Rappresentazione del ruolo delle risorse umane in azienda 

 

Fonte: A. Cravera, La valorizzazione degli asset intangibili:due modelli di rendicontazione a 

confronto, Hamlet AIDP, N.29-11/2001, p. 60.  

 

II.1.3 Proprietà intellettuale 

L’altro elemento importante è la proprietà intellettuale53 dell’impresa che viene 

rappresentata da oggetti stabili e legalmente riconosciuti come marchi, brevetti, 

licenze che hanno valore strutturale e hanno una valutazione economica definita 

nel bilancio aziendale. 

La proprietà intellettuale, come componente del capitale intellettuale d’impresa, 

rappresenta un concetto molto più ampio, infatti, essa non include solo il sapere 

esplicitato, ma anche il cosiddetto sapere tacito di cui sono portatori i lavoratori 

                                                           
53 Bonani, La sfida del capitale intellettuale, cit., p. 91. 
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dell’azienda e che può essere fatto emergere attraverso le attività innovative di 

lavoro attraverso progetti, ricerche, applicazioni creative, ecc. 

Fra le risorse invisibili dell’impresa vi sono una serie di comportamenti 

organizzativi che non corrispondono ad organigrammi e procedure strutturate ma 

che li integrano attraverso la sensibilità attiva di chi le mette in essere. 

Nella seguente tabella viene indicata una lista sommaria delle principali 

componenti che risultano essenziali per la formazione del capitale intellettuale. 

 

Fig. II.3 – Lista degli principali elementi del capitale intellettuale 

Fonte: Bonani, La sfida del capitale intellettuale, cit., p. 92. 
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II.2 LE COMPONENTI DEL CAPITALE INTELLETTUALE 

Il concetto di capitale intellettuale include al suo interno una vasta molteplicità di 

argomenti ed elementi che rende complessa l’elaborazione di una definizione 

operativa ed univoca dello stesso. 

Thomas Stewart descrive il capitale intellettuale come la somma dei brevetti, dei 

procedimenti, delle competenze dei dipendenti, delle tecnologie, delle 

informazioni su clienti e fornitori, e del know-how che un’azienda possiede54. 

Altri studiosi hanno proposto definizioni particolarmente ampie per essere tradotte 

nei programmi e nelle azioni di manager e dipendenti, tra cui: “Il sapere e il 

know-how accumulati da un individuo sono la fonte dell’innovazione e della 

rigenerazione”55; “capacità, competenza ed esperienza (…) annidate nel cervello 

umano”56. Hugh McDonald afferma che: “Il sapere che esiste in seno ad 

un’organizzazione può essere usato per creare un vantaggio”57, al fine di 

evidenziare che l’intero sapere, cioè l’insieme delle conoscenze possedute da 

coloro che lavorano in una data azienda, costituisce la base per lo sviluppo di un 

margine competitivo duraturo. 

Queste definizioni riguardavano un primo sviluppo del capitale intellettuale, 

mentre nel corso dei decenni in relazione ai cambiamenti e all’evoluzione 

                                                           
54 T.A. Stewart, Il Capitale Intellettuale: la nuova ricchezza, Ponte alle Grazie, Milano 1999,  
p. 112. 
55 S. Albert, K. Bradley, The management of intellectual capital, Business Performance Group 
Limited, Londra 1995, p. 1. 
56 K.E. Sveiby, T. Lloyd, Managing Know-How, Bloomsbury, Londra 1987, pp. 35-36. 
57 T.A. Stewart, Brainpower, in “Fortune”, 3 giugno 1991, p. 44. 
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dell’ambiente competitivo, il concetto di capitale intellettuale si è ampliato ed 

arricchito, in concomitanza all’esigenza dei dirigenti e dei manager i quali hanno 

bisogno di qualcosa che vada oltre il concetto di conoscenze aziendali e che, come 

affermano David Klein e Laurence Prusak, consenta loro di “tenere conto in modo 

più formale del capitale intellettuale, di alimentare con più decisione il suo 

sviluppo, e di investire con maggiore saggezza”58. 

Nella definizione proposta da Klein e Prusak essi definiscono il capitale 

intellettuale come: “Materiale intellettuale che è stato formalizzato, incapsulato e 

usato come leva per produrre un patrimonio di maggior valore”59. 

Molto importante risulta essere la distinzione tra materiale intellettuale e capitale 

intellettuale. 

Un indirizzo annotato su un foglio, un rapporto caduto dietro uno scaffale, una 

seduta di brainstorming, una notizia urgente appresa da un rappresentante, sono 

tutti esempi di materiale intellettuale ma nulla di questo è capitale intellettuale. 

Alla base del materiale intellettuale vi è l’informazione, quindi, il singolo 

elemento che concorre alla creazione dell’insieme generale del capitale 

intellettuale, generato dall’insieme di tutte le informazioni raccolte e che vengono, 

poi, trasformate in conoscenza grazie alle indispensabili competenze e alle 

capacità di organizzazione delle risorse umane operanti in azienda. 

                                                           
58 Stewart, Il Capitale Intellettuale: la nuova ricchezza, cit., p. 113. 
59 D. Klein, L. Prusak, Characterizing Intellectual Capital, Ernst & Young Center for Business 
Innovation, Boston 1994, p. 1. 
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In conclusione è Stewart a dare una definizione tendenzialmente più precisa di 

capitale intellettuale: “L’intelligenza e la conoscenza diventano capitale 

intellettuale quando da un brainpower libero si ricava un certo ordine utile, vale 

a dire quando a esso viene data una forma coerente (una mailing list, un 

database, l’ordine del giorno di una riunione, la descrizione di un processo); 

quando esso viene incapsulato in modo tale da consentire di descriverlo, 

comunicarlo ad altri e sfruttarlo; e quando può essere applicato per fare 

qualcosa che non si potrebbe fare se rimanesse sparpagliato come tante monetine 

in un ruscello. Il capitale intellettuale è sapere utile confezionato”60. 

Per brainpower si intendono le capacità intellettuali e le conoscenze di ogni 

singolo individuo presente in azienda che organizzate e combinate attraverso 

precise modalità permettono la gestione della conoscenza, che non consiste 

semplicemente nel raccogliere dati e informazioni, ma piuttosto significa 

identificare i dati coerenti, trasformarli in informazioni utili, organizzare le 

informazioni per trasformarle in conoscenza utile nel processo di pianificazione 

strategica dell’azienda o di programmazione di un progetto. 

                                                           
60 Stewart, Il Capitale Intellettuale: la nuova ricchezza, cit., pp. 113-114. 
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David. J. Skyrme afferma che “la gestione della conoscenza è la gestione esplicita 

e sistematica della conoscenza vitale dell’organizzazione e dei suoi processi 

associati di creazione, organizzazione, diffusione, utilizzo e sfruttamento”61. 

La gestione della conoscenza, quindi, aiuta le organizzazioni a divenire 

consapevoli di ciò che esse conoscono, in modo che possano migliorare i propri 

processi produttivi, eliminare modalità e processi divenuti ormai obsoleti e 

sfruttare l’opportunità di trarre degli insegnamenti dalle decisioni passate per 

orientare le scelte future. Di conseguenza, risulta necessario individuare la 

composizione del capitale intellettuale. 

Il capitale intellettuale è il sistema delle risorse immateriali aziendali su cui 

l’impresa deve far leva per creare valore, mettendo in evidenza che il concetto di 

sistema serve ad indicare che all’interno dell’esteso gruppo di risorse immateriali 

che compongono il capitale intellettuale si sviluppano, incessantemente, delle 

relazioni che sono alla base della creazione e dello sviluppo dello stesso e anche 

della creazione di valore62. 

L’articolazione maggiormente diffusa e condivisa di capitale intellettuale è quella 

che suddivide lo stesso in tre fondamentali categorie: capitale umano, capitale 

organizzativo e capitale relazionale. 

                                                           
61 D.J. Skyrme, Developing a knowledge strategy: From Management to Leadership in D. Morey, 
M. Maybury, B. Thuraisingham (a cura di) Knowledge Management: Classic and Contemporary 

Work, MIT Press, Cambridge 2000. 
62 Chiucchi, Sistemi di misurazione e di reporting del capitale intellettuale: criticità e prospettive, 
cit., pp. 79-80. 
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Fig. II.4 - L’articolazione del capitale intellettuale  

 

Fonte: Chiucchi, Sistemi di misurazione e di reporting del capitale intellettuale: criticità e 

prospettive, cit., p. 80. 

 

Il capitale umano è la categoria di capitale intellettuale a cui la dottrina ha 

dedicato maggiore attenzione e analisi, infatti, negli ultimi decenni, viene 

considerata come la più importante dei tre componenti perché contiene e forma al 

suo interno la maggior parte delle risorse invisibili aziendali ed, inoltre, viene 

considerata il mezzo principale attraverso cui si genera valore. 

Il capitale organizzativo (o strutturale) è costituito da tutte quelle strutture, quei 

meccanismi, quelle procedure e quei processi formalizzati ma anche da processi 

non codificati che creano valore per l’azienda. È quel sapere che i singoli 

professionisti “cedono” all’azienda quando scrivono un documento, realizzano 

una procedura, mettono in piedi un processo e contemporaneamente costituisce 

l’insieme di infrastrutture che fanno sì che tali professionisti possano cederlo. 

Quindi, se il capitale umano è rappresentabile come la somma delle teste dei 
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professionisti di un’organizzazione intente nell’atto di pensare, il capitale 

organizzativo o strutturale, invece, è rappresentabile da tutto ciò che tali 

professionisti lasciano in azienda quando tornano a casa la sera.  

Infine, il capitale relazionale, indicato molto spesso come capitale clienti, 

rappresenta il valore dei rapporti di un’azienda con l’ecosistema dei suoi contatti.  

I rapporti che l’azienda instaura con l’ambiente esterno sono l’insieme delle 

relazioni che essa crea con i principali stakeholders, quindi, non si tiene conto 

solo ed esclusivamente dei clienti, anche se considerati i soggetti essenziali per il 

successo e la sopravvivenza di ogni azienda, ma anche l’insieme dei fornitori, dei 

partner e dei canali di distribuzione. 

Dall’incontro di questi tre fattori principali si crea valore aggiunto nei prodotti e 

nei servizi knowledge based. La knowledge-based theory è un’evoluzione della 

teoria delle risorse e delle competenze, che permette di interpretare la dinamica e 

l’esistenza stessa dell’azienda in modo strettamente collegato alla gestione delle 

risorse conoscitive e fornire una chiave omogenea di lettura dei variegati e 

specifici profili di studio della conoscenza aziendale63. 

È importante sostenere da subito che la nozione di capitale intellettuale è una 

nozione economica64. Essa si è sviluppata al fine di spiegare perché le capacità 

interne di knowledge hanno un valore riconosciuto, anche in termini di quotazione 

                                                           
63 A. Quagli, Knowledge Management. La gestione della conoscenza aziendale. Il caso Cap 

Gemini Ernst & Young, Egea, Milano 2001, p. 4. 
64 Bonani, La sfida del capitale intellettuale, cit., p. 97. 
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borsistica, che corrisponde solo in parte alle disponibilità finanziarie e logistiche 

dell’impresa stessa. 

Le quotazioni di Borsa e le valutazioni degli analisti sono basate sulla previsione 

delle capacità di rinnovamento e sviluppo delle imprese e non solo sull’attuale 

stato di salute. Le previsioni, a loro volta, sono fatte a partire dall’apprezzamento 

di numerosi fattori intangibili, tra cui: le capacità dei manager, le prospettive di 

mercato, lo stato delle relazioni con altre imprese e con le autorità legislative, 

l’intensità dell’innovazione e dei nuovi prodotti, ecc. 

Su queste basi conoscitive, non solo gli investitori possono decidere di impiegare 

a rischio il proprio denaro per comprare azioni, ma le stesse imprese possono 

costruire un nuovo tipo di bilancio che risulta dalla somma di capitale finanziario 

(fisico/monetario) e di capitale intellettuale (umano/strutturale/organizzativo)65. 

Un altro aspetto che va considerato è che il capitale intellettuale prima di essere 

un ritorno è una spesa. Affinché un’azienda o un qualsiasi altro soggetto giuridico 

sia in grado di generarlo, è indispensabile che effettui degli investimenti 

indirizzati all’acquisto di risorse umane, tecnologie, software, know-how, reti 

commerciali, accordi di cooperazione, ecc. 

La sua posizione all’interno di un documento di bilancio è dunque dalla parte 

delle passività. Il debito generato dalla costituzione di risorse umane e di sistemi 

                                                           
65 Bonani, La sfida del capitale intellettuale, cit., p. 98. 
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intelligenti d’impresa genererà poi capacità di produzione e vendita che 

trasformeranno l’investimento in attivo di bilancio e profitto. 

La composizione visiva del nuovo bilancio d’impresa è espressa chiaramente 

dallo schema proposto da Sveiby. 

 

Fig. II.5 – La visione “contabile” del capitale intellettuale di Sveiby 

Fonte: Veltri, Sistemi di misurazione del capitale intellettuale d’azienda, cit., p. 103. 

 

Il modello di rappresentazione e di misurazione degli intangibili proposto da 

Sveiby è intenzionalmente circoscritto alle aziende che adottano una knowledge 

based-strategy. Molta attenzione, viene, quindi, riservata agli elementi 

caratterizzanti una strategia basata sulla conoscenza, alle caratteristiche che la 
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distinguono da una strategia basata sull’informazione e all’utilizzo degli 

intangibili al fine di creare, sviluppare e diffondere conoscenza. 

Sveiby propone un invisible balance sheet, nel quale gli intangibili costituiscono 

gli impieghi, mentre il capitale netto invisibile e le obbligations sono le fonti66. 

Il capitale netto invisibile è dato dal differenziale tra valore di mercato e 

patrimonio netto contabile, mentre le obbligazioni rappresentano impegni da 

assumere nei confronti di dipendenti che andranno in pensione o cesseranno il 

rapporto di lavoro e hanno la finalità di attrarre e trattenere il personale in 

azienda67. Questo modello, quindi, parte dal presupposto logico di misurare le 

cause del differenziale tra valore di mercato e valore contabile, ma se ne allontana 

parzialmente perché l’obiettivo primario non è quello di identificare una misura 

rappresentativa del valore del capitale intellettuale, bensì quello di analizzare, 

misurare e gestire il fattore che lo determina, ossia la conoscenza68. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
66 Veltri, Sistemi di misurazione del capitale intellettuale d’azienda, cit., p. 102. 
67 K.E. Sveiby, Measuring intangibles and intellectual capital – an emerging first standard, 
articolo disponibile sul seguente sito www.sveiby.com. 
68 Veltri, Sistemi di misurazione del capitale intellettuale d’azienda, cit., p. 103. 
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II.3 IL CAPITALE UMANO 

Il capitale umano è costituito dalle conoscenze, capacità, competenze e abilità 

possedute dagli individui e che sono alla base dell’attività che svolgono in una 

certa organizzazione69. 

Il capitale umano viene sempre più spesso considerato come la risorsa più 

importante di un’organizzazione. Nonostante questo, si può notare come ancora 

oggi di frequente i dipendenti vengano considerati tra le passività o come spese, 

quando, in realtà, sono proprio loro a definire il valore del capitale umano 

dell’azienda contribuendo alla sua creazione con idee, sapere tacito e know-how. 

L’abilità nel valorizzare il capitale umano di un’azienda è fondamentale nei 

processi di knowledge, in considerazione del fatto che il suo valore, benché di 

difficile identificazione, è assolutamente monetizzabile. 

Lief Edvinsson affermava metaforicamente che il capitale umano: “è la linfa che 

fa crescere il capitale intellettuale d’azienda”70, mentre Thomas Stewart 

affermava che: “Le macchine eseguono, ma non inventano, il denaro compra, ma 

non pensa”71.  

E’ importante, quindi, per ogni organizzazione, sviluppare le procedure necessarie 

affinché i dipendenti ed i collaboratori siano in grado di sviluppare il massimo 

                                                           
69 Chiucchi, Sistemi di misurazione e di reporting del capitale intellettuale: criticità e prospettive, 
cit., p. 80. 
70 J. Roos, G. Roos, L. Edvinsson, N.C. Dragonetti, Intellectual Capital. Navigating the new 

business landscape, Macmillan Press LTD, Londra 1997, p. 70. 
71 L. Vasapollo, Trattato di economia applicata. Analisi critica della mondializzazione capitalista, 
Editoriale Jaca Book Spa, Milano 2007, p. 133. 
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potenziale possibile, accrescendo così il capitale umano dell’organizzazione 

stessa. Per fare ciò è necessario abbattere le barriere burocratiche, minimizzare i 

tempi morti, automatizzare le operazioni che vengono gestite da risorse che pur 

impattando sui costi di personale non accrescono il capitale umano 

dell’organizzazione. Infatti, ad esempio, un lavoro di routine che richieda scarse 

capacità anche se eseguito manualmente non genera né impiega capitale umano 

per l’organizzazione, poiché spesso il lavoro richiesto in impieghi del genere può 

essere automatizzato.  

Secondo Stewart si deve assumere il punto di vista dell’organizzazione, non 

quello dell’individuo72: per un’azienda la problematica è come acquistare tanto 

capitale umano da poterlo utilizzare in modo redditizio. 

Nel caso in cui lo scopo primario del capitale umano è l’innovazione, che si tratti 

di nuovi prodotti e servizi o miglioramenti dei processi aziendali, il capitale 

umano si forma e si manifesta quando aumenta la quota del tempo e del talento 

dei dipendenti di un’azienda che vengono messi a disposizione di tale scopo. 

La concezione di capitale umano ha come base di sviluppo le capacità e le 

competenze. 

Qualsiasi compito, procedimento o attività poggia su tre diversi tipi di capacità73: 

                                                           
72 Stewart, Il capitale intellettuale: la nuova ricchezza, cit., p.136. 
73 Ivi, p. 41. 
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1. le capacità-merce: sono delle capacità che non sono specifiche di un settore 

particolare. Esse sono di immediato reperimento e hanno lo stesso valore per 

qualsiasi numero di imprese. A questa categoria di capacità appartengono, ad 

esempio, il saper usare un computer, l’avere modi cortesi al telefono, ma 

rientrano in questo gruppo anche capacità altamente tecniche e specifiche; 

2. le capacità con effetto-leva: sono competenze specifiche non di una particolare 

azienda, ma di un intero settore specifico; 

3. le capacità esclusive: sono i talenti specifici di una data azienda, attorno ai 

quali un’organizzazione costruisce la sua attività. Il sapere esclusivo, via via 

che si approfondisce, diventa un punto di forza delle vendite. Alcune di queste 

capacità esclusive vengono codificate in brevetti, diritti d’autore e altri tipi di 

proprietà intellettuale. 

Le competenze sono strettamente legate alla specializzazione tecnica degli 

operatori presenti nell’organizzazione, ma anche alle loro capacità di comunicare i 

risultati di ciò che realizzano (sviluppo cooperativo e processi di team), nonché di 

elaborare meccanismi immediatamente applicabili al sistema produttivo. 

Lo studioso Johan Roos74 e altri esperti indicano le caratteristiche fondamentali 

delle risorse umane come la somma della competenza, dell’atteggiamento e infine 

dall’abilità intellettuale. 

                                                           
74 J. Roos, G. Roos, Edvinsson, Dragonetti, Intellectual Capital. Navigating the new business 

landscape, cit., p.89. 
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Come dimostra anche un’indagine di qualche anno fa condotta da Gian Paolo 

Bonani nel settore delle telecomunicazioni europee e Usa, le aziende che puntano 

su un rinnovo continuo del proprio know-how reclutano essenzialmente 

personale75: 

• giovane; 

• con elevate prestazioni accademiche; 

• con capacità di IT già acquisite; 

• con abilità linguistiche plurime; 

• con spiccate capacità relazionali. 

I soggetti con queste caratteristiche sono considerati smart people76: 

• normalmente sono introdotti in azienda con programmi selettivi di formazione 

di alto livello; 

• viene loro proposto un processo di rotazione su lavori funzionali, commerciali 

e specialistici che danno loro l’intero panorama aziendale; 

• sono per loro disegnati percorsi individuali di carriera (in competizione con 

altri soggetti di alta qualità) sostenuti da attività di mentoring e coaching. 

Quando si parla di smart people si intendono quei soggetti che possiedono 

competenze tecnologiche e la capacità di lavorare e utilizzare le tecnologie 

                                                           
75 G.P. Bonani, Benchmark della formazione dei neoassunti laureati nelle aziende TLC, Telecom 
Italia, Roma, settembre 1998. 
76 G.P. Bonani, Benchmark della formazione dei neoassunti laureati nelle aziende TLC, Telecom 
Italia, Roma, settembre 1998. 
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dell’informazione e della comunicazione e che vivono all’interno di una società 

che garantisce loro l’accesso all’istruzione ed alla formazione promuovendone  le 

capacità creative innovative. 

Se si procede ad analizzare la forza lavoro presente in una qualsiasi azienda, il 

risultato porterebbe alla determinazione di una matrice suddivisa in quattro 

principali quadranti. 

 

Fig. II.6 – Rappresentazione della forza lavoro delle aziende 

 

Fonte: Stewart, Il Capitale intellettuale: la nuova ricchezza, cit., p. 142. 

 

La manodopera non specializzata e semi-specializzata si trova nel quadrante in 

basso a sinistra: l’organizzazione può avere bisogno di queste persone, magari 

anche in gran numero, ma il suo successo non dipende da loro in quanto individui, 
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poiché in tale quadrante rientrano quell’insieme di attività caratterizzate da basso 

valore aggiunto che non richiedono specifiche competenze per realizzarle.  

Nel quadrante in alto a sinistra sono inseriti tutti quei soggetti che svolgono 

mansioni specifiche e indispensabili per l’azienda. Sono, quindi, considerati 

rilevanti per l’azienda, ma non per i clienti, poiché tali attività sono a basso valore 

aggiunto per quest’ultimi. 

Nel quadrante in basso a destra rientrano i lavoratori con capacità a effetto-leva. 

Sono quindi soggetti che svolgono compiti molto importanti agli occhi dei clienti, 

infatti sono attività ad alto valore aggiunto, ma sono facilmente sostituibili, poiché 

vi è un elevato numero di individui dotato di tali capacità.  

Infine, nel quadrante in alto a destra vengono inseriti gli individui definiti 

precedentemente smart people, cioè le persone che nell’organizzazione svolgono 

ruoli insostituibili e, quindi, considerati indispensabili anche come individui. 

In questo quadrante si trova anche il capitale umano di un’azienda, rappresentato 

dalle persone il cui talento e la cui esperienza creano i prodotti e i servizi che 

costituiscono il motivo per cui i clienti si rivolgono a quell’azienda e non ad un 

suo concorrente. Secondo Stewart, questo quadrante rappresenta il vero 

patrimonio dell’azienda, mentre il resto costituisce semplicemente il costo del 

lavoro77. 

 

                                                           
77 Ivi, p.142. 
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II.4 IL CAPITALE ORGANIZZATIVO 

Prendendo in considerazione la metafora dell’albero78 descritta da M. Lebas per 

rappresentare la complessità della performance di un’impresa, questa la si può 

utilizzare anche per spiegare il concetto di capitale organizzativo o strutturale.  

Lebas sottolineava come l’azienda poteva essere paragonata alla struttura di un 

albero, i cui componenti fondamentali sono: la chioma, il tronco e le radici. 

Il risultato economico rappresenta il “frutto” dell’attività d’impresa (effetto), che 

trae origine dalla differenza tra ricavi e costi (cause)79. 

I ricavi derivano da una molteplicità di variabili quali la superiorità qualitativa del 

prodotto, la disponibilità nei tempi e nei modi desiderati dai clienti e 

l’innovatività. Questi sono tutti elementi che rappresentano la chioma dell’albero. 

I costi, a loro volta, hanno origine dalle attività e dai processi necessari a rendere 

disponibili le variabili descritte e sono rappresentati dal tronco. 

Le radici che sostengono l’albero e gli danno il nutrimento sono paragonabili agli 

assets intangibili dell’impresa, al cui interno sono comprese la conoscenza del 

mercato, le competenze tecnologiche, la qualità delle risorse umane e le relazioni 

con gli stakeholders. 

                                                           
78 M. Lebas, Performance measurement and performance management, Atti del convegno 
AIDEA-Giovani, Management research in Europe: an accounting perspective, Padova, Giugno 
1995. 
79 S. Marasca, Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, Esculapio, 
Bologna 2011, p. 7. 
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Questa metafora si ricollega alla definizione di Thomas Stewart che definiva il 

capitale umano come la linfa che scorre sotto la corteccia di un albero, e che 

costituisce la risorsa primaria dello sviluppo del capitale organizzativo e 

quest’ultimo, a sua volta, viene rappresentato graficamente dal tronco dell’albero, 

costituendo, quindi, la struttura che sostiene l’intera organizzazione.  

Tra capitale umano e capitale organizzativo si dovrebbe instaurare un circolo 

virtuoso80. Il capitale organizzativo, infatti, è “costruito” facendo leva sul capitale 

umano; questo, a sua volta, migliora e si incrementa anche in relazione alle 

modalità di gestione del capitale organizzativo. La condizione essenziale per lo 

sviluppo di questa sinergia è che l’esistenza e il rafforzamento del capitale 

strutturale è possibile solo se vi sono persone disposte a condividere la propria 

conoscenza, per questo è fondamentale la diffusione della cultura del teamwork, 

di sistemi di controllo e premianti che supportino questa condivisione e 

l’appoggio incondizionato della direzione aziendale. 

Secondo Peter Drucker: “Soltanto l’organizzazione può assicurare quella 

continuità di fondo di cui i lavoratori della conoscenza hanno bisogno perché il 

loro lavoro sia efficace. Soltanto l’organizzazione, quindi, può trasformare in 

rendimento il sapere specialistico del lavoratore della conoscenza”81. 

                                                           
80 Chiucchi, Sistemi di misurazione e di reporting del capital intellettuale: criticità e prospettive, 
cit., p. 81. 
81 P. Drucker, The age of social transformation, in “The Atlantic Monthly”, Novembre 1994,  
p. 68. 
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Massimizzare tale rendimento è l’espressione del capitale strutturale. Un’azienda 

dotata di ottimi professionisti e di un altissimo potenziale in termini di capitale 

umano per essere competitiva e per sopravvivere nel medio e lungo termine è 

indispensabile che disponga di quelle condizioni atte a creare capitale intellettuale 

strutturale; è, quindi, necessario che ogni azienda costituisca un meccanismo che 

assembli, confezioni, promuova e distribuisca il frutto del loro pensiero, in modo 

che esso sia valorizzato al di là della singola commessa.  

Il capitale strutturale è, quindi, costituito dalla conoscenza codificata, 

immagazzinata in qualche elemento che la renda condivisibile e trasmissibile nel 

tempo e nello spazio82. 

Questo capitale è meno volatile del capitale umano ed è di proprietà dell’azienda. 

Costituisce, pertanto, una componente che deve essere potenziata nel tempo, 

poiché gli investitori la ritengono una determinante fondamentale del valore 

aziendale e, di conseguenza, l’azienda può far leva su di essa per finanziare la 

propria crescita. 

In tale categoria di capitale sono compresi anche alcuni diritti legali di proprietà 

riferiti a: tecnologie, invenzioni, dati, pubblicazioni e procedimenti brevettati, 

coperti da copyright o protetti dalle leggi sul segreto aziendale. 

                                                           
82 Chiucchi, Sistemi di misurazione e di reporting del capitale intellettuale: criticità e prospettive, 
cit., p. 81. 
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Un’altra parte è sapere scientifico avanzato e poi, strategia e cultura, strutture e 

sistemi, prassi e procedure organizzative, ossia tutti beni che spesso sono più 

estesi e preziosi di quelli codificati83. 

Nel capitale organizzativo sono compresi anche i meccanismi operativi, la 

struttura organizzativa e la cultura aziendale. Si ritiene, infatti, che tali elementi 

siano espressivi della conoscenza che si è sedimentata, nel corso degli anni, 

all’interno dell’organizzazione. Un modello organizzativo efficace e dei 

meccanismi operativi collaudati e di alta qualità accrescono il valore dell’impresa 

e rappresentano punti di forza difficili da imitare in quanto espressivi del suo 

funzionamento e legati indissolubilmente alla specifica realtà aziendale. 

Essenziale al buon funzionamento di un’organizzazione è l’esistenza di84: 

• un organigramma snello; 

• una politica commerciale chiara; 

• una dotazione logistica all’altezza delle prestazioni intellettuali del personale 

professionale; 

• un sistema di compensazione del personale tempestivo ed equo. 

L’elemento fondamentale per la gestione delle strutture del sapere aziendale è 

tenere presente che il capitale organizzativo è in primis un capitale, e che come 

ogni capitale lo si può considerare in parte immobilizzato (riserva) e in parte 

                                                           
83 P.H. Sullivan, D.J. Teece, Extracting value from innovation, rapporto Marzo 1994, p. 4. 
84 Bonani, La sfida del capitale intellettuale, cit., p.100. 
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circolante (flusso). Infatti, a riguardo Fritz Machlup sostiene che: “In qualsiasi 

momento esiste un magazzino di conoscenze; nell’arco di un certo tempo, si 

verifica un flusso di conoscenze”85. 

Si può concludere ribadendo l’importanza fondamentale di un rapporto di 

condivisione e di reciproco scambio tra capitale umano e capitale organizzativo, 

poiché i dipendenti incrementano la loro conoscenza e rafforzano le loro capacità 

e competenze solo se possono sfruttare la conoscenza altrui strutturata e diffusa 

all’interno dell’azienda. 

 

II.5 IL CAPITALE RELAZIONALE  

L’ultimo componente essenziale del capitale intellettuale è rappresentato dal 

capitale relazionale, ed in alcuni casi viene indicato semplicemente da capitale 

cliente.  

Hubert Saint-Onge definisce il capitale clienti di ogni azienda come il valore del 

suo rapporto avviato con le persone o le organizzazioni che comprano da lei86. 

Vi sono alcuni autori che focalizzano l’attenzione sul concetto di “capitale 

commerciale”87 andando, quindi, a riferire l’analisi esclusivamente alle relazioni 

con i clienti, trascurando, invece, tutti quei vantaggi competitivi derivanti anche 

                                                           
85 F. Machlup, Knowledge and knowledge production, vol. 1 di Knowledge: its creation, 

distribution and economic significance, Princeton University Press, New Jersey 1980, p. 161. 
86 H. Saint-Onge, Intellectual capital as a business reality, Calgary 1995, p. 29. 
87 L. Edvinsson, M.S. Malone, Intellectual Capital. Realizing your company’s true value by 

finding its hidden brainpower, HarperCollins, New York 1997, pp. 36-37. 
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dalle relazioni che l’azienda costruisce con altri interlocutori sociali quali, ad 

esempio, i fornitori, i finanziatori e le istituzioni pubbliche. 

Il capitale relazionale è l’insieme delle relazioni che l’azienda instaura con i 

principali stakeholders88. 

Per capire che cosa rappresenti realmente il capitale relazionale e quali 

opportunità di ricchezza crei sia per l’acquirente sia per il venditore, occorre 

prendere in esame la catena del valore. La catena del valore è un processo ideale e 

lineare di trasformazione di una materia prima in un prodotto finito che può essere 

venduto sul mercato, passando così dal primo fornitore all’utente finale. Il 

prodotto finito è, quindi, il mezzo che incorpora il valore che viene in questa 

maniera trasferito al mercato. 

Tale processo è una rappresentazione sintetica, ideata e introdotta da Michael 

Porter, delle diverse attività svolte da un’impresa ed evidenzia lo sviluppo di 

queste attività e in che misura la loro interazione contribuisca al raggiungimento 

di un vantaggio competitivo. 

La catena del valore visualizza il valore totale e comprende due elementi: le 

attività generatrici di valore e il margine89. Le attività generatrici di valore sono le 

attività fisicamente e tecnologicamente distinte che un’azienda svolge e possono 

essere suddivisibili in due tipologie. La prima tipologia è rappresentata dalle 

                                                           
88 Chiucchi, Sistemi di misurazione e di reporting del capitale intellettuale: criticità e prospettive, 
cit., p. 81. 
89 M. Porter, Il vantaggio competitivo, Edizioni Comunità, Roma 1987, pp. 46-48. 
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attività primarie (logistica in entrata, attività di produzione, logistica in uscita, 

marketing, assistenza al cliente) che identificano il flusso dei materiali nella 

trasformazione fino al consumo finale, mentre le attività di supporto (servizi 

generali, gestione delle risorse umane, sviluppo tecnologico, approvvigionamenti) 

partecipano in via indiretta alla creazione di valore supportando le attività 

primarie. Esse, infatti, identificano, i compiti di acquisizione o sviluppo delle 

risorse a cui fa ricorso l’impresa, come ad esempio, il lavoro, le materie prime, i 

semilavorati, nonché le tecnologie necessarie per la loro gestione. 

Il margine, invece, è la differenza tra il valore totale, acquisito a seguito della 

vendita del prodotto, e il costo complessivo per eseguire le attività generatrici di 

valore.  

 L’obiettivo è quello di raggiungere il massimo valore possibile al minor costo 

possibile e di calcolare questo valore nella propria percentuale di ricarico sui costi.  

Il capitale cliente è da intendere anche in termini di comportamento attivo e 

passivo da parte dell’operatore aziendale. In ogni momento, per i prodotti e i 

servizi offerti, si è cliente e fornitore lungo la catena del valore e su una rete di 

relazioni.  

La rappresentazione della catena del valore permette di comprendere come la 

generazione del valore economico non è un fenomeno che si possa manifestare in 

un anello isolato della catena, ma richiede il coordinamento e il concorso di tutte 

le unità interne ed esterne a essa, le quali producono un vantaggio competitivo in 
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forza della loro complementarietà. Di conseguenza, il sapere aziendale non viene 

più acquisito unicamente tramite sforzi di ricerca e sviluppo interni ed autonomi e 

allo stesso modo anche l’innovazione si ottiene attraverso una fitta interrelazione 

sui quattro poli del networking strategico aziendale. 

 

 Fig. II.7 – Rappresentazione della catena del valore 

 

Fonte: Bonani, La sfida del capitale intellettuale, cit., p. 101. 

 

All’interno della catena del valore tutti i soggetti coinvolti sono strettamente legati 

da particolari relazioni all’azienda. Infatti, tra questi attori si creano continui 

processi di consultazione e di condivisione. Focalizzando l’attenzione sulla 

categoria dei clienti, destinatari dell’output prodotto dall’azienda, si mette in 
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evidenza come la solidità dei rapporti con il cliente e la valorizzazione di questa 

componente intangibile del capitale intellettuale interviene a più livelli e con 

diversi indicatori come90: 

• il tipo di cliente; 

• la durata della fornitura; 

• il ruolo del cliente; 

• il supporto ricevuto dal cliente; 

• il successo del cliente. 

Si può concludere ribadendo il ruolo essenziale che il capitale intellettuale assume 

oggi all’interno di ciascuna azienda. Esso si manifesta come un elemento che deve 

essere strutturato all’interno dell’organizzazione e che deve essere continuamente 

aggiornato ed incrementato, perché considerato la principale fonte per lo sviluppo 

di un vantaggio competitivo stabile e duraturo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90 Bonani, La sfida del capitale intellettuale, cit., p. 102. 
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CAPITOLO III 

I SISTEMI DI MISURAZIONE DEL CAPITALE INTELLETTUALE 

 

III.1 PREMESSA 

Come si è approfondito precedentemente, lo scenario economico è profondamente 

mutato negli ultimi decenni in seguito a molteplici cambiamenti che hanno 

evidenziato l’importanza basilare del capitale intellettuale, risorsa vitale di ogni 

azienda. Conseguentemente è emersa l’esigenza di gestire e governare al meglio 

tale elemento, infatti, ben presto si è manifestato l’interesse a sviluppare degli 

specifici sistemi di gestione ad hoc, esclusivamente focalizzati sul capitale 

intellettuale al fine di catturarne i molteplici aspetti e le dinamiche di sviluppo. 

All’inizio degli anni Novanta si incrementa il differenziale tra valore di mercato e 

valore di bilancio di molte aziende, per cui si rende necessaria la ridefinizione 

degli strumenti di reporting, interno ed esterno, in grado di tener conto della 

principale ragione di tale gap: le risorse immateriali91. 

I modelli pioneristici che si sviluppano in quegli anni erano caratterizzati da una 

“prospettiva patrimoniale”92, ossia considerando il capitale intellettuale di 

un’impresa come la differenza tra il suo valore di mercato e quello di bilancio. 

                                                           
91 Marasca, Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, cit., p. 142. 
92 Ibidem. 
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I principali modelli che si sono sviluppati per primi nel Nord Europa si dividono 

in due categorie principali: quelli di “prima generazione” di cui fanno parte il 

modello proposto da Edvinsson per la Skandia e l’Intangible Asset Monitor 

sviluppato da Sveiby, e quelli definiti di “seconda generazione” in cui rientrano l’ 

Intellectual Capital Process Model sviluppato da G. Roos, J. Roos, Edvinsson e 

Dragonetti e l’IC-Index. 

Successivamente si sono sviluppati i sistemi evoluti per la misurazione e il 

reporting del capitale intellettuale che focalizzano l’attenzione sulla gestione, al 

cui interno rientrano: gli Intellectual Capital Statements proposti dal governo 

danese, il MERITUM Project ed infine i progetti Nordika e FRAME.  

 

III.2 IL MODELLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEL CAPITALE 

INTELLETTUALE DELLA SKANDIA 

Il primo modello strutturato di identificazione, misurazione, reporting e 

valutazione del capitale intellettuale è quello proposto dalla Skandia AFS, società 

assicurativa svedese appartenente al gruppo Skandia. 

L’interesse era nato a partire dagli anni Ottanta, ma raggiunse il suo culmine negli 

anni Novanta, quando all’interno di tale azienda venne costituita una specifica 
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funzione organizzativa preposta alla pianificazione, alla gestione e al controllo del 

capitale intellettuale: la Intellectual Capital Function93. 

Il modello è indirizzato sia alla valutazione del capitale intellettuale, che alla 

“navigazione”, cioè serve ad aiutare i manager a gestire le risorse immateriali in 

relazione alla creazione di valore94. 

Tale modello è il risultato delle idee e delle esperienze sviluppate da Lief 

Edvinsson, con il prezioso contributo di Michael Malone, all’interno di Skandia. 

Nell’ambito di tale modello, i due Autori elaborano uno strumento per gestire il 

capitale intellettuale che è il Business Navigator. 

Alla base di questo modello, come precedentemente anticipato, vi è il presupposto 

che il capitale intellettuale rappresenti quel valore ottenuto dalla differenza tra 

valore di mercato e valore di bilancio. 

Secondo Edvinsson, il capitale intellettuale dovrebbe essere assimilato alle fonti 

dello stato patrimoniale, rappresentando la contropartita dell’avviamento, del 

valore delle tecnologie e delle competenze95. Esso è incluso tra le fonti in quanto 

                                                           
93 La missione della Intellectual Capital Function può essere sintetizzata nei seguenti punti: 
identificare e migliorare la visibilità delle risorse immateriali, catturare e strutturare la conoscenza, 
anche attraverso l’uso della tecnologia, al fine di stimolarne la condivisione; accrescere il capitale 
intellettuale attraverso attività mirate di sviluppo professionale, formazione, ecc.; creare valore 
attraverso attività sistematiche di trasferimento e riutilizzo della conoscenza. Cfr. L. Edvinsson, 
Developing intellectual capital at Skandia, in “Long Range Planning”, vol. 30, n. 3, Giugno 1997, 
p. 368. 
94 Edvinsson, Malone, Intellectual Capital. Realizing your company’s true value by finding hidden 

brainpower, cit., p. 56. 
95 Marasca, Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, cit., p. 144. 
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si ritiene che sia assimilabile al capitale netto, poiché si ritiene “preso in prestito” 

dagli stakeholders. 

 

Fig. III.1 – L’approccio patrimoniale al capitale intellettuale 

 

Fonte: Edvinsson, Malone, Intellectual Capital. Realizing your company’s true value by finding its 

hidden brainpower, cit., p. 43. 

 

Quindi, l’autore definisce il capitale intellettuale come l’insieme delle risorse 

immateriali critiche per il successo aziendale, quali le competenze professionali, 

le conoscenze, l’esperienza e le relazioni con i clienti. 

 

 

 

 

 



79 

 

Fig. III.2 – Rappresentazione del capitale intellettuale in Skandia 

 

Fonte: Marasca, Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, cit., 

adattamento da L. Edvinsson, Developping intellectual at Skandia, Long Range Planning, col. 30, 

n. 3, Giugno 1997, p. 369. 

 

Il capitale intellettuale è suddiviso in due categorie: il capitale umano e il capitale 

strutturale. Tale distinzione serve solo per separare le risorse che sono legate alle 

persone, da quelle che, invece, sono legate all’azienda96.  

Il capitale strutturale, a sua volta, viene suddiviso in due ulteriori raggruppamenti: 

il capitale organizzativo e il capitale commerciale97.  

                                                           
96 Edvinsson, Malone, Intellectual Capital. Realizing your company’s true value by finding its 

hidden brainpower, cit., pp. 35-36. 
97 Ivi, pp. 45-46. 
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Il capitale organizzativo è a sua volta suddiviso in capitale di processo relativo 

all’efficacia e alla validità con cui sono gestiti i processi aziendali e capitale di 

innovazione riguardante l’andamento e i risultati delle attività preposte alla 

creazione e realizzazione di nuovi prodotti e servizi da offrire nel mercato. Infine, 

il capitale di innovazione si suddivide ulteriormente in proprietà intellettuali e 

assets intangibili. 

Il capitale commerciale riguarda, invece, l’insieme delle relazioni tra azienda e 

clienti, oggetto specifico di misurazione e gestione in quanto ritenute le più 

importanti ai fini della creazione di valore. 

In un contesto ambientale e organizzativo complesso al fine di poter gestire in 

maniera efficace ed efficiente il capitale intellettuale e per poter interpretare e 

governare il processo di creazione di valore è stato ideato il Business Navigator. 

Tale strumento, inoltre, viene ritenuto efficace anche per migliorare la 

comunicazione verso l’esterno, integrando le informazioni tradizionalmente 

pubblicate con quelle relative alle risorse intangibili98. 

 

 

 

 

 

                                                           
98 Marasca, Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, cit., p. 145. 
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Fig. III.3 – Il Business Navigator 

 

Fonte: Edvinsson, Malone, Intellectual Capital. Realizing your company’s true value by finding 

ridde brainpower, cit., p. 43. 

 

Il Navigator si compone di cinque aree fondamentali e viene rappresentato 

graficamente come una casa. Alle fondamenta è collocato il “focus sul 

rinnovamento e sullo sviluppo”, le mura sono costituite dal “focus sul cliente” e 

dal “focus sui processi”, al centro si trova il “focus sulle risorse umane” e, infine, 

il tetto è rappresentato dal “focus economico-finanziario”99. 

Il “focus economico-finanaziario” e il “focus sul rinnovamento e sullo sviluppo” 

graficamente sono allocati su due posizioni opposte. Infatti, mentre il “focus 

economico-finanziario” esprime la performance passata, il “focus sul 

rinnovamento e sullo sviluppo”, invece, evidenzia gli elementi che sono alla base 

dello sviluppo futuro dell’azienda. 
                                                           
99 Edvinsson, Malone, Intellectual Capital. Realizing your company’s true value by finding its 

hidden brainpower, cit., p. 68. 
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Il “focus economico-finanziario” è considerato importante poiché il capitale 

intellettuale e la sua performance sono elementi anticipatori della performance 

aziendale futura. Si ritiene che le sue componenti debbano comunque trasformarsi 

in valore finanziario, anche se con un intervallo di tempo più o meno lungo. In 

questo focus sono evidenziate sia le performance passate che le prospettive 

economiche future.  

Per monitorare questi aspetti vi sono misure di vario tipo. Vi sono misure 

cumulative, ossia di sintesi delle suddette performance economiche, come ad 

esempio il valore di mercato; le misure comparative che esprimono le dinamiche 

dell’azienda mettendo in relazione due variabili interne, come ad esempio il 

valore aggiunto o il fatturato per addetto; le misure competitive  che comparano la 

performance aziendale rispetto ai concorrenti o al mercato in generale, come ad 

esempio la redditività aziendale rispetto alla media di mercato; infine le misure 

combinate che mettono in relazione più di due variabili e che servono, in genere, 

per offrire nuove prospettive di analisi e di interpretazione delle dinamiche 

aziendali, come ad esempio il tasso di rendimento del capitale investito in un 

nuovo business100. 

Il “focus sul rinnovamento e sullo sviluppo” riguarda le modalità con cui 

l’azienda sta costruendo il proprio futuro. Si progettano le modalità con cui si 

prepara ad affrontare il mercato potenziale, a rispondere prontamente al 

                                                           
100 Ivi, pp. 75-88. 
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cambiamento e a cogliere le opportunità che si dovessero creare. Le dimensioni da 

monitorare sono riconducibili alle aree dei focus, ma in questo caso vengono 

analizzate nella specifica prospettiva dello sviluppo. In particolare, tali dimensioni 

hanno ad oggetto: i clienti (es.: attività svolte per formare il cliente), l’attrattività 

del mercato (es.: contributo di nuovi mercati all’incremento dei ricavi aziendali), i 

prodotti e i sevizi (es.: innovazioni di prodotto e di processo in corso di sviluppo), 

i partner strategici (es.: investimento nello sviluppo partnership strategiche), le 

infrastrutture (es.: numero degli strumenti informativi creati) e, infine, i 

dipendenti (es.: investimenti in formazione). 

Le mura di tale modello sono costituite dal “focus sul cliente” e dal “focus sui 

processi”.  

Il “focus sul cliente” deve porre l’enfasi sull’evoluzione delle relazioni tra clienti, 

attuali e potenziali, ed azienda101. Molto importante risulta l’approfondimento del 

rapporto con i clienti mediante l’analisi del loro grado di fedeltà e il loro 

contributo allo svolgimento dei processi aziendali (ad esempio, per i clienti 

coinvolti nella progettazione dei prodotti). È, inoltre, importante controllare anche 

le attività di supporto al cliente, il loro impatto sulla soddisfazione dello stesso e, 

infine, i risultati del rapporto instaurato tra clienti e azienda, in termini, ad 

esempio, di variazioni della percentuale di nuovi clienti, di incremento del tasso di 

acquisto, ecc. 

                                                           
101 Veltri, Sistemi di misurazione del capitale intellettuale d’azienda, cit., p. 99. 



84 

 

Il “focus sui processi” ha lo scopo di monitorare il modo in cui l’azienda usa la 

sua strumentazione tecnologica per creare valore. 

Per questo vengono presi in considerazione quegli indicatori che da un lato, 

segnalano i possibili errori nella scelta delle tecnologie e, dall’altro, consentono di 

evidenziare il valore di quelle che effettivamente contribuiscono alla produttività 

dei processi e alla creazione di valore. 

Al centro del modello si trova il “focus sulle risorse umane”. Tale posizione non è 

casuale, infatti, le risorse umane ricoprendo il ruolo di “agente attivo”102, sono alla 

base dell’esistenza e del funzionamento di tutti gli altri elementi del capitale 

intellettuale. Viene ritenuta l’area più difficile da misurare, poiché è complesso 

riuscire a catturare e attribuire un valore a elementi quali la conoscenza tacita, le 

competenze e la motivazione. Gli indicatori maggiormente utilizzati sono 

espressivi, ad esempio, della composizione del personale, del turnover, delle spese 

sostenute per la formazione, ecc. 

Il Navigator, quindi, si concretizza in un modello sintetico che integra 

performance intellettuale e performance finanziaria aziendale. 

Si può concludere affermando che il modello Skandia ha contribuito a mettere in 

evidenza il ruolo fondamentale svolto dalle risorse immateriali nel processo di 

                                                           
102 Chiucchi, Sistemi di misurazione e reporting del capitale intellettuale: criticità e prospettive, 
cit., p.92. 
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creazione di valore, funzione fino a quel momento trascurata e trattata 

superficialmente solo nell’aspetto qualitativo. 

 

III.3 L’INTANGIBLE ASSET MONITOR  

Successivamente alla diffusione del modello Skandia, si sviluppa l’Intagible Asset 

Monitor dalle idee e dagli studi di Karl Erik Sveiby, uno dei principali esponenti 

del Konrad Group103. 

Il Konrad Group si diffuse in Svezia a partire dagli anni Ottanta ed era un gruppo 

di manager che aveva come scopo principale l’identificazione di possibili 

modalità di misurazione e di reporting delle risorse immateriali. 

Il modello proposto da Sveiby è intenzionalmente circoscritto alle aziende che 

adottano una knowledge-based strategy. L’Autore focalizza l’attenzione su quelle 

organizzazioni che adottano una strategia basata sulla conoscenza e sull’adozione 

degli intangibles al fine di creare, sviluppare e diffondere conoscenza. 

Quindi, nonostante non vi sia alcuna preclusione per l’adozione di questo modello 

in un qualsiasi tipo di azienda, l’applicazione è prevalentemente finalizzata alla 

gestione della knowledge organisations104, ossia aziende, principalmente 

erogatrici di servizi, che operano in settori nei quali la conoscenza è un elemento 

fondamentale e nei quali gli individui sono considerati una fonte preziosa per il 
                                                           
103 Sveiby, Measuring intangibles and intellectual capital – an emerging first standard, articolo 
disponibile sul seguente sito www.sveiby.com. 
104 K.E. Sveiby, The Intangible Asset Monitor, articolo disponibile sul seguente sito 
www.sveiby.com. 
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successo dell’azienda stessa. Infatti, Sveiby sottolineava che il suo modello si 

differenziava dagli altri essenzialmente perché esso considera l’individuo come 

l’unica risorsa che genera profitti, in quanto sono le azioni dell’individuo che 

vengono trasformate in asset aziendali, tangibili e intangibili105. Per questo le 

riflessioni sono focalizzate sul report verso l’esterno di aziende di servizi che 

vendono know-how (es.: società di consulenza, agenzie pubblicitarie, ecc.). Gli 

intagibles di queste aziende sono denominati “capitale di know-how” e vengono 

suddivisi in capitale umano e strutturale. Anche se formalmente sono due le 

categorie individuate, le riflessioni vengono riferite alla “family of three” che 

comprende il capitale individuale, quello strutturale e quello commerciale106. 

Oggetto di misurazione sono le tre categorie di intagibles: la struttura interna, la 

struttura esterna  e le competenze individuali. La struttura interna corrisponde al 

capitale organizzativo, la struttura esterna corrisponde al capitale relazionale ed, 

infine, le competenze individuali corrispondono al capitale umano. 

Alla base dello sviluppo del modello promosso da Sveiby, come tutti i modelli di 

prima generazione, vi è l’approccio patrimoniale. L’obiettivo non è quello di 

identificare una misura rappresentativa del valore del capitale intellettuale, bensì, 

                                                           
105 Ivi. 
106 Sveiby, Measuring intangibles and intellectual capital – an emerging first standard, cit., p. 6. 
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quello di analizzare, misurare e gestire il suo fattore costitutivo primigenio, ossia 

la conoscenza107. 

Quando gli individui orientano la loro attenzione e i loro sforzi verso l’esterno, si 

sviluppano le relazioni con i clienti o altri stakeholders: ha così origine la 

“struttura esterna” che è solo in parte di proprietà dell’azienda; quando, invece, le 

energie sono indirizzate all’interno per rafforzare e sviluppare l’organizzazione si 

ha la creazione e lo sviluppo della “struttura interna”, completamente di proprietà 

aziendale108.  

Il sistema proposto dall’Autore va a misurare e a monitorare le risorse intangibili 

più rilevanti sotto il profilo strategico attraverso tre classi: crescita/rinnovamento, 

efficienza e stabilità/rischio109. Pertanto, oggetto di monitoraggio sono, 

rispettivamente, lo sviluppo degli intagibles, l’efficienza con cui vengono 

utilizzati e la loro attitudine a sostenere, nel tempo, la competitività dell’azienda.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
107 K.E. Sveiby, Trasfer of knowledge and the information processing professions, in “European 
Management Journal”, vol. 14, n. 4, Agosto 1996. 
108 Veltri, Sistemi di misurazione del capitale intellettuale d’azienda, cit., p. 104. 
109 Sveiby, The new organizational wealth. Managing and measuring knowledge-based assets, cit., 
pp. 8-11. 
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Fig. III.4 – L’Intagible Asset Monitor 

 

Fonte: Chiucchi, Sistemi di misurazione e di reporting del capitale intellettuale: criticità e 

prospettive, cit., p. 104. 

 

Una caratteristica fondamentale del modello è la selettività. 

 L’Intagible Asset Monitor non deve essere orientato al controllo di tutte le risorse 

immateriali aziendali, bensì di quelle più rilevanti sotto il profilo strategico110. La 

selettività non riguarda solo le risorse da monitorare ma anche gli indicatori da 

utilizzare, la cui scelta, quindi, deve essere coerente con la strategia 

dell’azienda111. 

                                                           
110 Sveiby sostiene che il fallimento di molti sistemi di misurazione del capitale intellettuale sia 
dovuto al fatto che tali sistemi hanno l’obiettivo di misurare tutte le risorse immateriali aziendali. 
Cfr. K.E. Sbeivy, Measuring intangibiles and intellectual capital – an emerging first standard, 
cit., p. 3. 
111 Chiucchi, Sistemi di misurazione e di reporting del capitale intellettuale: criticità e prospettive, 
cit., p. 104. 
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Il modello è finalizzato a misurare i flussi di risorse immateriali che influenzano il 

valore di mercato di un’azienda112. 

Nel proporre alcuni esempi di indicatori, Sveiby sottolinea la rilevanza di quelli di 

tipo quantitativo-fisico, poiché soddisfano una duplice esigenza. Da un lato, sono 

di ausilio ai manager per il governo del capitale intellettuale. Dall’altro, 

rappresentano delle misure che l’Autore considera nuove e consentono di 

monitorare risorse immateriali trascurate dal sistema contabile tradizionale113. 

L’Intagible Asset Monitor può essere utilizzato sia per scopi gestionali, sia per 

migliorare la comunicazione verso l’esterno. Gli indicatori, di conseguenza, 

dovranno essere differenziati in relazione allo scopo della misurazione. Nel primo 

caso, particolare enfasi deve essere data alle informazioni di flusso in grado di 

evidenziare i cambiamenti intercorsi; nel secondo caso, invece, è rilevante 

accompagnare gli indicatori con una spiegazione del loro significato e della loro 

dinamica114.       

Essendo concepito come uno strumento strategico, il suo utilizzo e il suo 

contenuto devono modificarsi in relazione al perseguimento di una specifica 

strategia focalizzata sulla conoscenza. È, quindi, necessario tenere conto del 

contesto aziendale all’interno del quale è stata effettuata l’analisi e siccome non è 

possibile individuare indicatori standard validi per ciascuna realtà aziendale, 
                                                           
112 Sveiby, The new organizational wealth. Managing and measuring knowledge-based assets, 
Berrett-Koehler, San Francisco, 1997, p. 157. 
113 Ivi, pp. 155-156. 
114 Ivi, pp. 165-168. 
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questo rappresenta un punto di debolezza del modello data, infatti, dalla scarsa 

compatibilità tra aziende e dalla soggettività che si può riscontrare nella 

misurazione degli intangibili.  

Un altro punto di debolezza del modello è che non approfondisce le relazioni tra 

performance intellettuale e performance economica. Quest’ultima, in particolare, a 

differenza di quanto visto per il Navigator, non entra neanche a far parte del 

sistema di misurazione del capitale intellettuale. 

Come strumento di gestione interna, l’Intagible Asset Monitor ha il pregio di 

focalizzare l’attenzione dei manager sulle risorse immateriali, in quanto è 

possibile integrare tale modello nel sistema informativo di gestione dell’azienda e 

misurare i flussi del capitale intellettuale. 

 

III.4 L’INTELLECTUAL CAPITAL PROCESS MODEL 

I modelli appena trattati quali il Skandia Navigator e l’Intangible Asset Monitor 

sono definiti sistemi di misurazione di “prima generazione”. Da questi si 

discostano, invece, l’Intellectual Capital Process Model e l’IC-Index, definiti, 

invece, sistemi di misurazione di “seconda generazione”. 

Questi modelli si sviluppano in conseguenza ad alcuni aspetti che non erano stati 

presi in considerazione o che erano stati trattati in modo superficiale nei sistemi di 

misurazione e gestione del capitale intellettuale precedentemente illustrati. 
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Nell’Intellectual Capital Process Model, proposto da G. Roos, J. Roos, Edvinsson 

e Dragonetti, l’elemento innovativo è il diverso approccio adottato nei confronti 

del capitale intellettuale, non più statico, ma dinamico.          

Ai sistemi precedenti viene criticato l’approccio “balance sheet”, ossia la 

focalizzazione sugli stock di capitale intellettuale piuttosto che sui flussi che si 

sviluppano sia tra le risorse immateriali, sia tra di esse e quelle materiali115. 

In contrapposizione viene proposto un approccio denominato “profit and loss”, il 

quale è esplicitamente basato sui flussi. Per mostrare i collegamenti tra valore di 

mercato e capitale intellettuale, si sviluppa un indice sintetico del capitale che non 

è espressivo del valore assoluto dello stock ma che dovrebbe esprimerne i 

cambiamenti116.  

Per sviluppare un modello di misurazione che permetta di monitorare i flussi che 

si generano tra categorie di capitale intellettuale, la tradizionale tripartizione del 

capitale intellettuale viene ulteriormente articolata. 

Nello specifico, viene ripresa la classificazione proposta da Edvinsson per la 

Skandia e, quindi, si prendono in considerazione due raggruppamenti principali: il 

capitale umano e il capitale strutturale. Gli Autori sostengono che questa 

distinzione sia quella più rilevante da un punto di vista gestionale, anche perché 

consente di non trascurare il capitale di rinnovamento ed evitare che i manager 

                                                           
115 J. Roos, G. Roos, Edvinsson, Dragonetti, Intellectual capital. Navigating in the new business 

landscape, cit., p. VI e p. 80. 
116 Ivi, p. 8. 
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abbiano un comportamento miope, ovvero troppo orientato al breve periodo117. È 

da sottolineare, inoltre, che molta enfasi viene riposta sul capitale strutturale e sul 

suo contributo nel determinare il successo aziendale. 

Il capitale umano è distinto in competenze, attitudini, cioè comportamenti 

individuali, e agilità intellettuale che consiste nella capacità di applicare la 

conoscenza in diversi contesti nonché di innovare e trasformare le idee in prodotti. 

Il capitale strutturale è, invece, articolato nel valore delle relazioni strette con gli 

stakeholders, dell’organizzazione (infrastruttura, processi e cultura) e del 

rinnovamento e dello sviluppo. 

 

Fig. III.5 – Rappresentazione del capitale intellettuale 

 

Fonte: J. Roos, G. Roos, Edvinsson, Dragonetti, Intellectual Capital. Navigating in the new 

business landscape, cit., p. 57 

 

                                                           
117 Ivi, pp. 32-33 
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Per comprendere e conoscere il capitale intellettuale non è sufficiente basarsi 

esclusivamente su questa articolazione, ma è necessario che in parallelo venga 

identificata anche una mappa dei flussi che si sviluppano tra le molteplici forme di 

capitale intellettuale. 

Dopo aver mappato forme e flussi, nel modello proposto si procede con la 

misurazione del capitale intellettuale. Fondamentale, a riguardo, è la selezione 

degli indicatori che consentano di governarlo efficacemente. La selezione è un 

momento estremamente importante perché, se non è effettuata in maniera 

rigorosa, rischia di creare sistemi di indicatori senza alcuna utilità.  

Viene infatti messo in evidenza come un determinato indicatore possa dare 

informazioni solo su ciò che esplicitamente misura, ma non riesce, in alcun modo, 

a fornire indicazioni su altri elementi del capitale intellettuale. Ad esempio, il 

numero di dipendenti non può dare alcun indizio sulle loro competenze 

informatiche118. 

Tale modello sottende un percorso logico di sviluppo degli indicatori che mira a 

renderli profondamente radicati nell’identità e nella strategia aziendale.  

Il processo di selezione degli indicatori segue diversi step. Il primo step da 

compiere per la loro identificazione è definire la mission e gli obiettivi di lungo 

termine dell’azienda. Il secondo step è caratterizzato dall’identificazione dei 

fattori critici di successo ad assi collegati. Il terzo step è rappresentato 

                                                           
118 Ivi, p. 60. 
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dall’individuazione di indicatori espressivi di tali fattori che, come quarto step, 

vengono riassemblati all’interno delle categorie del capitale intellettuale, 

rispettando come modello di report il Navigator.                

Il modello, così strutturato, è completamente indipendente dal tipo di format 

scelto per la rappresentazione delle informazioni119. La coerenza con la strategia e 

con gli obiettivi di lungo periodo garantiscono la costanza nell’utilizzo degli 

indicatori che, ovviamente, possono subire cambiamenti in relazione ai mutamenti 

strategici. 

La logica a fondamento di tale modello non è sostanzialmente differente da quella 

dei sistemi di misurazione della performance esaminati precedentemente, ma ciò 

che muta è la prospettiva attraverso la quale viene effettuata la misurazione. 

Sostanzialmente l’Intellectual Capital Process Model mette in rilievo 

l’importanza di gestire il capitale intellettuale in coerenza con la strategia 

aziendale, attraverso l’utilizzo di indicatori che siano espressione delle diverse 

categorie di capitale intellettuale e che siano strettamente correlati ai fattori critici 

di successo.  

III.4.1 L’IC-Index 

I modelli di misurazione del capitale intellettuale dovrebbero, secondo gli Autori 

in esame, permettere di visualizzare i processi che creano valore facendo leva 

                                                           

119
 Chiucchi, Sistemi di misurazione e di reporting del capitale intellettuale: criticità e prospettive, 

cit., p. 110. 
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sulle risorse immateriali per migliorarne la gestione. I modelli fino a quel 

momento sviluppati, non permettono, secondo gli Autori120, se utilizzati da soli, di 

raggiungere questo scopo. Questo perché l’utilizzo di una molteplicità di 

indicatori, basati su unità di misura differenti e sulle singole componenti del 

capitale intellettuale, causa inefficienze al processo decisionale manageriale. 

Le inefficienze sono legate al fatto che sembra impossibile mettere a confronto 

alternative d’azione che impattano su forme diverse di capitale intellettuale, oltre 

che comprendere il cosiddetto “ritorno del capitale intellettuale” ossia l’influenza 

che i flussi di capitale intellettuale hanno sul valore economico dell’azienda. Allo 

stesso tempo, risulta complesso anche il processo decisionale degli investitori in 

quanto, essendo il sistema degli indicatori firm-specific, risultano praticamente 

impossibili le comparazioni spaziali. 

A queste mancanze dovrebbero sopperire uno o al massimo alcuni indicatori 

sintetici che siano in grado di misurare il capitale intellettuale aziendale nella sua 

globalità. La caratteristica fondamentale dei modelli di “seconda generazione” del 

capitale intellettuale è proprio quella di contenere una o poche misure sintetiche 

rappresentative dello stesso, e che, inoltre, ricercano una correlazione tra 

variazioni del capitale intellettuale e variazioni del valore di mercato 

dell’azienda121. 

                                                           
120 J. Roos, G. Roos, Edvinsson, Dragonetti, Intellectual Capital. Navigating in the new business 

landscape, cit., p. 75. 
121 Ivi, p. 79. 
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Per costruire gli indicatori sintetici è necessario assegnare delle priorità alle forme 

e ai flussi di capitale intellettuale, scegliendo quelli che si ritengono 

maggiormente rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi strategici e per la 

creazione di valore. Gli indicatori da consolidare devono essere espressi in numeri 

(es. valori percentuali) senza fare riferimento a particolari unità di misura. Per la 

loro selezione è necessario conoscere approfonditamente le caratteristiche 

dell’azienda, in maniera che possano essere effettivamente espressivi delle 

operazioni svolte. 

Il consolidamento avviene ponderando gli indicatori selezionati in relazione 

all’importanza che le forme di capitale, o i flussi di cui sono rappresentativi, 

hanno per il successo nel settore di riferimento. 

Gli indicatori possono essere consolidati per step successivi, ottenendo un indice 

sintetico per ciascuna categoria e, successivamente, per il capitale intellettuale. 

Attraverso il loro confronto si possono valutare le alternative che si creano quando 

si pongono in essere azioni di sviluppo del capitale intellettuale. Infatti, alcune di 

esse potrebbero incrementare il valore di un aspetto ma deprimerne altri. 

Il valore dell’IC-Index, in realtà, misura in maniera indiretta lo stock di capitale 

intellettuale. Esso, però, consente di evidenziare le variazioni nel tempo, quindi, le 

dinamiche, infatti, si possono mettere a confronto alternative strategiche per 

valutarne la migliore in termini di impatto sul capitale intellettuale, nonché 



97 

 

comparare la performance intellettuale dell’azienda con quella di altre, fissando 

eventualmente dei benchmark. 

L’IC-Index è una misura sintetica, di natura monetaria, che esprime il valore del 

capitale intellettuale122. 

Da un punto di vista tecnico, si procede individuando un’equazione del capitale 

intellettuale formata dal prodotto tra due variabili fondamentali: 

• C - la capacità di sviluppo futuro del capitale intellettuale, cioè il valore 

massimo verso il quale esso può tendere; 

• i – l’efficienza nell’utilizzo del capitale intellettuale. 

 

	 	 = 	 ×  

 

I valori di ciascuna delle due variabili sono ottenuti selezionando alcuni degli 

indicatori presenti nei cinque focus del Navigator.  

Per determinare “C” si utilizzano misure monetarie che esprimono le capacità di 

sviluppo dell’azienda, quali gli investimenti in IT, quelli diretti allo sviluppo di 

nuovi mercati o all’acquisizione di nuovi clienti. 

La determinazione di “i” avviene tramite il calcolo della media di alcuni indicatori 

presenti nel Navigator, e tali indicatori, espressi in percentuale, devono variare in 

modo proporzionale rispetto alla performance aziendale. 

                                                           
122 Marasca, Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, cit., p. 147. 
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Molto importante è evidenziare che l’IC-Index presenta alcuni limiti123. 

Il primo limite è inerente al fatto che la scelta degli indicatori da utilizzare è 

soggettiva e parziale, poiché non considera il valore corrente delle risorse 

immateriali esistenti. 

Un altro elemento da tenere in considerazione è che la sua determinazione è 

orientata dagli scopi conoscitivi dell’azienda, in quanto già in partenza si 

presuppone che gli indicatori selezionati abbiano influenza sul capitale 

intellettuale. 

Infine, tale indice viene impiegato per effettuare comparazioni tra aziende, ma 

nell’ambito di questo è importante tenere in considerazione il fenomeno della 

standardizzazione, poiché le risorse e i relativi indicatori possono variare da 

impresa a impresa. Quindi, se si utilizza uno stesso indice per comparare la 

performance di più aziende, è necessario tenere presente il rischio di trascurare le 

peculiarità del capitale intellettuale delle singole realtà, andando a limitare la 

significatività della comparazione stessa. 

 

III.5 I MODELLI EVOLUTI PER LA MISURAZIONE E IL REPORTING 

DEL CAPITALE INTELLETTUALE 

All’inizio le sperimentazioni e di conseguenza le teorizzazioni riguardanti i 

modelli di misurazione del capitale intellettuale venivano effettuate unicamente da 

                                                           
123 Ivi, p. 148. 
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singole aziende o consulenti. Quando, poi, la rilevanza del capitale intellettuale 

nella gestione aziendale aumentò enormemente, la conseguenza fu, in particolare 

in Europa, una forte promozione riguardante lo sviluppo di progetti finalizzati a 

creare delle linee guida di ausilio alla misurazione, alla gestione e al reporting del 

capitale intellettuale. Tali progetti sono il risultato di una cooperazione tra 

istituzioni politiche, mondo accademico, aziendale e consulenziale. 

Tra i diversi progetti che sono stati sviluppati quelli che hanno avuto la maggiore 

diffusione in Europa e che risultano fortemente accreditati nella dottrina e nella 

prassi nazionale e internazionale sono principalmente tre: gli Intellectual Capital 

Statements, il progetto MERITUM ed, infine, i progetti Nordika e FRAME. 

In tutti questi progetti l’approccio adottato è di tipo induttivo, quindi i modelli 

vengono costruiti generalizzando i processi e i risultati osservati in campioni 

estesi di aziende che partecipano ai progetti su archi di tempo lunghi. 

Il principale punto di svolta è rappresentato dall’abbandono dell’ottica 

patrimoniale, infatti i modelli non sono più finalizzati a dare ragione della 

differenza tra valore di mercato e di bilancio di un’azienda. 

Il presupposto su cui ora i nuovi modelli si fondano è che la creazione e lo 

sviluppo della conoscenza permettono di generare valore, da ciò consegue la 

necessità di gestirne adeguatamente le dinamiche124. Quindi, la misurazione del 

                                                           
124 Ivi, p. 153. 
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capitale intellettuale deve essere di ausilio alla definizione e all’implementazione 

della strategia di knowledge management di un’azienda. 

Infine, è importante sottolineare che, in questi modelli, il capitale intellettuale non 

è semplicemente l’insieme delle risorse immateriali basate sulla conoscenza, ma è 

dato dall’interazione che si sviluppa tra di esse, viene, quindi, posta enfasi 

sull’aspetto dinamico. La misurazione del capitale intellettuale deve quindi 

indirizzarsi sui processi di creazione, sviluppo e diffusione della conoscenza. 

III.5.1 Gli Intellectual Capital Statements 

A partire dal 1996 il governo danese ha promosso una serie di ricerche con lo 

scopo di definire delle linee guida per la preparazione di Intellectual Capital 

Statements (ICS)125. In questa prima fase le ricerche riguardavano l’analisi dei 

report del capitale intellettuale redatti da alcune aziende svedesi e danesi. Nel 

1998 il governo danese promuove una ricerca applicata, con sperimentazioni su 

diciannove aziende, per la progettazione, redazione e pubblicazione di Intellectual 

Capital Report126. A conclusione di questo progetto, nel 2000 vengono pubblicate 

le prime linee guida, all’interno delle quali vengono evidenziati gli elementi 

fondamentali su cui si basa e si sviluppa il modello. 

Nello stesso anno viene avviato un nuovo progetto a cui prendono parte circa 

cento aziende danesi pubbliche e private che si conclude nel 2003 finalizzato a 
                                                           
125 DANISH AGENCY FOR TRADE AND INDUSTRY, Developing Intellectual Capital 

Accounts. Experiences from 19 companies, pubblicazione disponibile sul seguente sito 
www.vtu.dk. 
126 Ivi. 
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proseguire il processo di implementazione degli Intellectual Capital Statements ed 

affinare le linee guida precedentemente sviluppate127. 

Le ricerche del governo danese muovono un primo elemento di critica alla 

tripartizione del capitale intellettuale (capitale umano, strutturale e relazionale) in 

quanto orienta i modelli di misurazione a focalizzarsi sulle singole categorie, 

quando in realtà queste sono complementari, quindi integrate le une con le altre128. 

Nelle linee guida il capitale intellettuale viene descritto come un fenomeno, un 

meccanismo che consente di attivare le risorse immateriali, definite “risorse di 

conoscenza” essenzialmente riconducibili a dipendenti, clienti, tecnologie e 

processi. Il capitale intellettuale è, infatti, dato non dall’insieme degli elementi 

citati, ma piuttosto dall’interazione di essi. 

Inoltre, viene messo in discussione che il capitale intellettuale possa essere 

considerato come differenza tra valore di mercato e di bilancio di un’azienda129, 

poiché se così fosse questo implicherebbe che le regole contabili, influenzando il 

valore di libro di un’azienda, indirettamente condizionerebbero anche il valore del 

capitale intellettuale. Quindi, di conseguenza, questo porterebbe a far dipendere il 

capitale intellettuale dal valore di mercato di un’impresa, in quanto conoscendo 

                                                           
127 DANISH MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION, Intellectual 

Capital Statements – The new guidelines. 
128 J. Mouritsen, H.T. Larsen, P.N. Buck, M.R. Johansen, Reading and Intellectual Capital 

Statements: describing and prescribing knowledge management strategies, in “Journal of 
Intellectual Capital”, vol. 2, n. 4, 2001, 362. 
129 P.N. Buck, H.T. Larsen, J. Mouritsen, Constructing intellectual capital statements, in 
“Scandinavian Journal of Management”, vol. 17, n. 1, 2001, p. 90. 
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tale valore, per sottrazione rispetto al valore di bilancio si potrebbe individuare il 

valore del capitale intellettuale. Invece, gli studi sulla misurazione del capitale 

intellettuale si sviluppano anche sulla convinzione che questo possa influenzare il 

valore di mercato di un’impresa. 

Gli Intellectual Capital Statements sono considerati strumenti knowledge 

management aziendale, ed è fondamentale che ogni azienda comprenda ben in che 

cosa si configuri il  knowledge management nella propria realtà e attraverso quali 

attività si sostanzi e quali siano gli obiettivi da raggiungere130. 

Nelle linee guida, al report del capitale intellettuale vengono riconosciuti due 

obiettivi principali: migliorare la gestione (scopi interni) e rendere più efficace la 

comunicazione verso gli stakeholders (scopi esterni). 

Per quanto riguarda il primo obiettivo, si ritiene che la redazione del report 

consenta di rendere sistematiche le attività di knowledge management, di 

individuarne di nuove, di controllare che l’implementazione avvenga nella 

direzione desiderata e di verificare i risultati conseguiti131. 

Il documento, inoltre, migliora la comunicazione con gli altri stakeholders in 

quanto mette in evidenza l’attenzione che l’azienda impiega nella gestione delle 

risorse che servono per sviluppare il futuro dell’azienda stessa. 

                                                           
130 Ivi, p. 90. 
131 DANISH AGENCY FOR TRADE AND INDUSTRY, A guideline for Intellectual Capital 

Statements – a key to Knowledge Management, pubblicazione disponibile sul seguente sito 
www.vtu.dk. 
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Sebbene ciascun Intellectual Capital Statement sia peculiare rispetto alla realtà in 

cui viene sviluppato, può essere, però, individuata una struttura generalizzabile a 

cui possono essere applicati degli adattamenti. Gli elementi essenziali che 

compongono tale documento sono132: 

• la knowledge narrative che descrive quali sono le risorse di conoscenza 

aziendale e come esse vengono create, combinate, utilizzate e sviluppate. 

Essa, inoltre, indica su quale di esse bisogna focalizzarsi al fine di creare 

valore per il cliente; 

• le management challenges, ossia le sfide che l’azienda deve superare per poter 

realizzare la strategia. Si tratta degli obiettivi che dovrebbero guidare il modo 

in cui l’azienda intende svolgere la propria attività; 

• le iniziative, vale a dire le azioni specifiche che consentono di realizzare le 

sfide manageriali; 

• gli indicatori, i quali consentono di valutare il grado di realizzazione di una 

iniziativa e a rendere più efficace la comunicazione tramite il reporting. 

Il processo di formazione è iterativo e tra i diversi elementi si creano continue 

interdipendenze e relazioni133. 

Nel report vengono, inoltre, esplicitati sia gli oggetti “immateriali” sui quali si può 

intervenire (dipendenti, clienti e stakehloders, processi e tecnologie), sia le tre 

                                                           
132 Marasca, Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, cit., p. 150. 
133 Chiucchi, Sistemi di misurazione e di reporting del capitale intellettuale: criticità e prospettive, 
cit., p. 129. 
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possibili attività di intervento che possono essere intraprese nei loro confronti, 

ossia: 

• la gestione del mix delle risorse immateriali; 

• il miglioramento e lo sviluppo delle risorse; 

• il monitoraggio degli effetti prodotti dalle azioni di gestione e da quelle di 

miglioramento. 

Da tale modello si sviluppa anche un sistema di indicatori chiamato Intellectual 

Capital Accounting System con il quale si vogliono raggiungere due principali 

finalità: la prima finalità è ottenere un’efficace descrizione del capitale 

intellettuale (description), mentre il secondo obiettivo è quello di suggerire le 

migliori logiche di interpretazione degli indicatori (prescription) per facilitare 

l’individuazione di possibili corsi di azione134. 

III.5.2 Il progetto MERITUM 

Il progetto MERITUM (Measuring Intangibles to Understand and Improve 

Innovation Management) è un progetto promosso e finanziato dalla Commissione 

Europea nel 1998. Lo scopo del progetto era quello di definire uno schema 

concettuale, utilizzabile in qualsiasi tipo di azienda, per identificare, misurare e 

gestire il capitale intellettuale. 

                                                           
134 Mouritsen, Larsen, Buck, Johansen, Reading an Intellectual Capital Statement: describing and 

prescribing knowledge management strategies, cit., pp. 365-367. 
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Al termine del progetto sono state pubblicate delle linee guida sia per facilitare la 

gestione del capitale intellettuale e migliorare la performance aziendale, sia per 

integrare la comunicazione verso gli stakeholders attraverso la redazione di un 

report che fornisca informazioni relative agli intangibles135. 

Nelle linee guida si accolgono le categorie di capitale umano, strutturale e 

relazionale. Viene sottolineato, infatti, che il capitale intellettuale non è 

semplicemente la somma delle risorse immateriali di un’azienda, bensì riguarda i 

modi in cui essa gestisce la propria conoscenza per creare valore136. 

La peculiarità del sistema proposto è la distinzione tra: 

• risorse immateriali, quali sono i marchi, i database, le competenze, l’immagine 

aziendale, cioè le grandezze stock che permettono di accrescere il valore 

futuro dell’azienda; 

• attività immateriali, ossia le azioni che possono essere intraprese per poter 

incrementare o creare le risorse immateriali. Ne sono un esempio l’attività di 

formazione rivolta al personale, i progetti di R&S e le altre iniziative di 

gestione e sviluppo delle risorse umane. Le attività rappresentano grandezze 

flusso. 

                                                           
135 MERITUM PROJECT, Guidelines for managing and reporting on intagibles (Intellectual 

Capital Report), Fundacion Aritel Movil, Madrid 2002, p.56. 
136 Ivi, p. 63. 
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Nelle linee guida vengono individuate le tre fasi essenziali per la gestione del 

capitale intellettuale137: 

• l’identificazione delle risorse intangibili esistenti e di quelle che sarebbe 

opportune generare o acquisire nel futuro, nonché l’individuazione delle 

attività da porre in essere per la loro creazione, sviluppo e monitoraggio; 

• la misurazione delle risorse e delle attività immateriali per mezzo di indicatori; 

• l’azione, ossia il consolidamento del sistema di gestione e la sua integrazione 

nel sistema di management e nelle routines aziendali, ad esempio, 

provvedendo alla produzione di report interni periodici sul capitale 

intellettuale, convocando riunioni per discutere sullo stato e sul trend degli 

intangibles, ecc. 

La conclusione logica del processo di misurazione e di gestione del capitale 

intellettuale è la redazione dell’Intellectual Capital Statement, il quale si articola 

in tre parti138: 

• la vision, dove sono esposti gli obiettivi strategici e gli intangibles critici che 

permetteranno il loro conseguimento; 

• la sintesi delle risorse e delle attività immateriali. Queste ultime, in particolare, 

devono essere messe in relazione con la vision, in quanto sono strumentali al 

raggiungimento degli obiettivi strategici; 

                                                           
137 Ivi, p. 82. 
138 Veltri, Sistemi di misurazione del capitale intellettuale d’azienda, cit., p. 121. 
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• il sistema degli indicatori, che permette di comprendere se l’azienda ha 

raggiunto gli obiettivi che si era prefissata. 

III.5.3 I progetti Nordika e FRAME 

Il progetto Nordika è stato promosso alla fine degli anni Novanta dal Nordic 

Industrial Found con lo scopo di favorire la collaborazione tra i paesi nordici 

(Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) nello studio, nella 

misurazione e nel reporting degli intangibles139. 

Questo progetto si conclude nel 2001 con la pubblicazione di linee guida per la 

gestione ed il reporting del capitale intellettuale. Successivamente, sempre, nel 

2001, il Nordic Industrial Found finanzia un nuovo progetto, il FRAME (Joint 

Framework for methods of Knowledge Management and Communication) 

terminato nel 2003 e che si pone come ideale prosecuzione del progetto Nordika, 

in termini di approccio utilizzato, obiettivi perseguiti e soggetti partecipanti. 

Le iniziative Nordika e FRAME si caratterizzano per uno spiccato orientamento 

operativo. Questi progetti non teorizzano nuovi modelli di misurazione e reporting 

ma ne illustrano alcuni di quelli più diffusi, lasciando libere le aziende di scegliere 

quello più adatto alle proprie esigenze. Alla base dei diversi modelli di reporting 

proposti nella dottrina e nella pratica ci sono differenti ipotesi su come il capitale 

intellettuale funzioni e su come crei valore. Di conseguenza, la scelta sul modello 

                                                           
139 NORDIKA PROJECT, Intellectual Capital. Managing and reporting, Nordic Industrial Found, 
articolo disponibile sul seguente sito www.icframe.net. 
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da adottare, dipenderà dalle caratteristiche dell’azienda, quali il suo sistema 

informativo, le sue routines e le sue procedure, nonché dal modo di funzionare del 

suo capitale intellettuale. 

Un elemento distintivo che caratterizza i progetti in esame è la forte attenzione 

alle relazioni tra capitale intellettuale e performance aziendale. Nel progetto 

FRAME si enfatizza questo legame e la necessità di monitorarlo. In particolare, si 

sostiene che il capitale intellettuale abbia un impatto positivo sui risultati 

aziendali140, sulla crescita e sul profitto, attraverso l’innovazione di cui è il fattore 

chiave fondamentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
140 FRAME STEERING COMMITTE’S REPORT, Management tools and processes for 

systematic learning and knowledge actions, Nordic Industrial Found, pubblicazione disponibile sul 
seguente sito www.icframe.net. 
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CAPITOLO IV 

I SISTEMI DI VALUTAZIONE DEL CAPITALE INTELLETTUALE 

 

IV.1 CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE SULLA VALUTAZIONE DEL 

CAPITALE INTELLETTUALE 

Dopo aver individuato i tratti salienti della gestione del capitale intellettuale, il 

mondo operativo e accademico si è interrogato su come fornire una 

rappresentazione attendibile del valore delle risorse immateriali, all’interno di uno 

scenario economico, come si è visto, caratterizzato dalla sempre crescente 

importanza della conoscenza. 

Gli studi sul valore dell’azienda partono dall’analisi del bilancio, che è un 

documento dotato di numerosi pregi, poiché rappresenta la situazione 

patrimoniale e finanziaria dell’azienda al termine del periodo amministrativo e il 

risultato economico d’esercizio, di conseguenza è la fonte principale 

d’informazione dei dati economici, patrimoniali e finanziari dell’impresa per tutte 

le classi di portatori d’interesse nei suoi confronti. Nonostante questo, tale 

documento ha il rilevante limite di non riuscire ad evidenziare il valore delle 

risorse intangibili, infatti, sono numerosi i casi di aziende il cui valore contabile 

differisce notevolmente dal valore di mercato, proprio a seguito del contributo 
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dato dalle risorse immateriali non contabilizzate141. Per questo motivo, diverse 

aziende stanno cercando nuovi metodi di valutazione delle risorse intangibili, 

poiché quelli tradizionali sono stati elaborati avendo come oggetto principale le 

grandezze tangibili. 

È quindi necessario integrare le informazioni di bilancio con altre che in qualche 

modo diano la misura del valore del capitale intangibile142. 

L’attività di valutazione è il risultato di un processo valutativo lungo e complesso 

che richiede per il suo svolgimento tre elementi fondamentali: l’oggetto, i principi 

di valutazione e l’unità di misura adottata143. 

L’oggetto è l’elemento principale, rappresenta ciò che deve essere valutato ed 

analizzato e con riferimento all’ambito economico-aziendale può essere 

un’attività, una passività, un costo o un ricavo. 

I principi di valutazione sono le norme, quindi, le regole a cui il soggetto che 

effettua la valutazione deve attenersi per sviluppare l’analisi. Con il concetto di 

regole si fa riferimento al rispetto dei principi emanati dall’IVSC, dall’OIC e dallo 

IASB. 

Infine, è necessario riferire la valutazione a un determinato parametro, facendo 

quindi riferimento ad una specifica unità di misura che può essere monetaria, 

determinando una valutazione economico-finanziaria (financial valutation) 
                                                           
141 P. Lizza, Il capitale intellettuale. Profili di gestione e di valutazione, Giuffrè Editore, Milano 
2005, p. 107. 
142 Ibidem. 
143 Giuliani, La valutazione del capitale intellettuale, cit., p. 50. 
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oppure non monetaria, determinando una valutazione non monetaria (value 

measurment). La focalizzazione è, quindi, sulla financial valutation, poiché 

l’obiettivo è poter quantificare in termini monetari il valore della risorsa aziendale 

“capitale intellettuale”. 

Gli obiettivi che le imprese mirano ad ottenere, attraverso una corretta valutazione 

del proprio capitale intangibile, sono sostanzialmente due144: 

• miglioramento della propria immagine e della credibilità verso l’esterno, 

infatti l’azienda ha la necessità di descrivere sé stessa, nel modo più accurato 

possibile, agli stakeholders esterni, ai clienti, ai creditori e agli azionisti, in 

modo che tali soggetti possano esaminare la qualità del management e 

valutarne l’affidabilità; 

• monitoraggio interno della propria performance, infatti il management deve 

essere in grado di monitorare l’andamento e mettere in atto tempestivamente 

eventuali azioni correttive in caso di evidenti problematicità. Le decisioni 

saranno tanto più corrette quanto saranno maggiori le informazioni possedute 

dal management. 

Secondo un questionario svolto dal ministero danese per la Scienza, la Tecnologia 

e l’Innovazione145, la comunicazione verso l’esterno punta a raggiungere i 

seguenti risultati: 

                                                           
144 L. Hunter, E. Webster, A. Wyatt, Measuring Intangible Capital: a review of current practice, 
in Research Institute of Australia, 2005. 
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• mostrare che il capitale umano è l’asset aziendale più importante; 

• dimostrare che l’impresa è innovativa; 

• attrarre nuovi dipendenti; 

• dimostrare che la conoscenza è uno dei propri asset principali; 

• dimostrare che l’impresa è flessibile; 

• creare un supporto ai financial reports 

• attrarre nuovi clienti e mantenere quelli attuali. 

Il medesimo questionario dimostra come gli obiettivi interni che le imprese 

appartenenti al campione cercano di raggiungere con il monitoraggio del proprio 

capitale intangibile siano i seguenti: 

• fornire un supporto all’elaborazione della strategia aziendale146; 

• assicurarsi un aggiornamento e un incremento delle proprie conoscenze; 

• assicurarsi una condivisione interna delle competenze; 

• creare innovazione; 

• implementare un sistema interno di Knowledge Management147, per cui si 

intende un’adeguata e curata gestione delle conoscenze. 

                                                                                                                                                               
145 DANISH MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION, Intellectual 

Capital Statements – The new guidelines, 2003. 
146 B. Marr, D. Gray, A. Neely, Why do firms measure their Intellectual Capital, in Journal of 
Intellectual Capital, 2003. 
147 Il Knowledge Management è un processo caratterizzato dall’acquisizione della conoscenza e 
dallo sviluppo di un’analisi riguardante la conoscenza stessa finalizzata al suo miglioramento e 
riutilizzo.  
Quando Davenport parla del Knowledge Management afferma che: “Fare Knowledge 

Management vuol dire identificare, gestire e valorizzare cosa l’organizzazione sa o potrebbe 
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In relazione alle diverse analisi e ai diversi studi riguardanti l’ambito della 

gestione e della valutazione del capitale intangibile, i metodi di valutazione del 

capitale intellettuale maggiormente apprezzati possono essere raggruppati in tre 

categorie148: 

• Market Capitalization Methods – MCD sono i metodi a capitalizzazione di 

mercato che calcolano la differenza tra valore contabile e il valore di mercato; 

• Direct Intellectual Capital Methods – DIC sono i metodi diretti di valutazione 

nei quali il valore del capitale intangibile viene stimato identificandone le 

diverse componenti e il relativo valore monetario. Una volta individuati gli 

elementi che lo compongono, il valore del capitale intellettuale può essere 

descritto in termini monetari sia come valore aggregato sia individualmente; 

• Return on Assets Method – ROA sono i metodi che calcolano il tasso di ritorno 

sulle attività dividendo il reddito operativo al lordo dei componenti 

patrimoniali per il valore delle attività tangibili. La differenza di ROA che 

emerge dopo il confronto con la media di settore viene impiegata per calcolare 

un tasso di ritorno stimato delle attività intangibili. 

                                                                                                                                                               

sapere: skill ed esperienze delle persone, archivi, documenti e biblioteche, relazioni con i clienti e 

fornitori, materiali archiviati in basi dati a disposizione dell’azienda”. 
Quindi, Davenport attribuisce al Knowledge Management lo scopo di mirare a convertire la 
conoscenza personale in conoscenza aziendale organizzata e strutturata facendo emergere le 
conoscenze “locali” (individui, gruppi, processi) e trasformandole in conoscenza 
dell’organizzazione (capitale intellettuale). Cfr. T.H. Davenport, L. Prusak, Il sapere al lavoro, 
cit., p.143. 
148 K.E. Sveiby, Methods for measuring intangible assets, articolo disponibile sul seguente sito 
www.sveiby.com. 
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I metodi di valutazione del capitale intellettuale, come precedentemente 

accennato, possono essere suddivisi in due variabili149: la prima variabile 

distingue i diversi modelli in base al metro di misurazione da essi adottato, 

suddividendoli a loro volta in monetari e misti. 

I metodi monetari150 si pongono l’obiettivo di definire gli intangible assets 

secondo il valore economico che li caratterizza. 

I metodi misti, invece, misurano il capitale intellettuale secondo logiche diverse 

dal mero valore monetario, contenendo metodologie che non puntano alla 

valutazione economica del valore del capitale intangibile, fornendo una linea 

guida per incrementare e tutelare il valore degli intangibili aziendali. 

La seconda variabile crea una classificazione delle metriche e delle logiche usate 

in base alla dimensione dell’oggetto di valutazione suddividendo i modelli in 

sintetici e analitici. 

I metodi sintetici valutano, in modo globale, il valore degli elementi intangibili 

aziendali, mentre i metodi analitici sono quegli strumenti che definiscono il valore 

del capitale intangibile aziendale considerando individualmente le componenti che 

ne definiscono il valore. 

                                                           
149 N. Bontis, N.C. Dragonetti, K. Jacobsen, G. Roos, The knowledge toolbox: a review of the tools 

avaible to measure and manage intangible resources, in European management journal, vol. 17,  
n. 4, 1999. 
150 G. Galassi, Misurazioni differenziali, misurazioni globali e decisioni d’azienda, Giuffrè, 
Milano 1983, p. 111. 
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All’interno di questa trattazione si focalizzerà l’attenzione su quei metodi che 

risultano maggiormente interessanti da un punto di vista applicativo e operativo. 

 

IV.2 I METODI A CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO 

I metodi a capitalizzazione di mercato sono quei metodi che stimano il valore del 

capitale intangibile come differenza tra il valore contabile aziendale e l’effettivo 

valore di mercato. 

All’interno di tale gruppo i metodi più diffusi sono: il Market-to-book value, il 

Tobin’s Q e, infine, l’Invisible Balance Sheet. 

IV.2.1 Market-to-book value 

In tale modello il valore che il mercato riconosce ad un’azienda tiene conto della 

sua redditività futura, della competitività, della struttura finanziaria e della quota 

di mercato posseduta, quindi, la valutazione dell’azienda coinvolge sia le risorse 

intangibili che le risorse tangibili. 

L’elemento fondamentale alla base di tale modello è che il capitale intellettuale è 

determinato dalla differenza tra il valore di mercato dell’azienda, cioè il prezzo 

che si è disposti a pagare per acquistare un’azienda151, e il suo valore contabile, 

cioè il valore del patrimonio tangibile. 

	 = 	 ×  

                                                           
151 Per neutralizzare eventuali manovre speculative poste in essere, il valore annuale di mercato 
dell’impresa, se quotata, si può desumere dalla media aritmetica del prezzo giornaliero. Cfr. Lizza, 
Il capitale intellettuale. Profili di gestione e di valutazione, cit., p. 113. 
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In cui: 

ICV = valore del capitale intellettuale 

MV = valore di mercato  

BV = book value 

Tale approccio permette di ampliare le portata informativa152 del reddito annuale 

che, considerato come la variazione subita dall’intero patrimonio iniziale, non 

fornisce indicazioni specifiche sulle modifiche del solo capitale intellettuale in un 

determinato periodo. Per questo si può introdurre il concetto di risultato allargato 

del periodo, dato dalla somma del reddito di esercizio e della variazione annuale 

del patrimonio intangibile. 

“Il risultato allargato può essere imputato al patrimonio intellettuale, in quanto è 

solo grazie a quest’ultimo che l’azienda è in grado di produrre utili, di godere di 

posizioni di vantaggio competitivo, di attrarre clienti, di godere di reputazione e 

quant’altro. Segue che gli utili di bilancio rappresentano la manifestazione 

tangibile del patrimonio intellettuale, mentre la variazione annuale del 

patrimonio intellettuale è la manifestazione invisibile dell’accrescimento o 

dell’erosione dello stesso”153. 

Tale impostazione consente di interpretare diversamente i risultati contabili, per 

cui ad esempio, gli incrementi delle spese di marketing riducono il reddito, ma 
                                                           
152 J. Van der Meer-Kooistra, S.M. Zijlstra, Reporting on intellectual capital, Accounting, Auditing 

& Accountability Journal, 14, 4. 
153 M. Turco, L’incidenza del patrimonio intellettuale sullo sviluppo aziendale. Modelli di analisi, 
Cacucci, Bari 2004, pp. 143-144. 
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accrescono il patrimonio immateriale, potendosi evidenziare un risultato allargato 

positivo anche in presenza di una perdita154. 

Tale modello è oggetto di numerose analisi e critiche.  

La forza di questo modello risiede nella sua semplicità applicativa, il quale però 

non permette una stima puntuale e globale delle risorse intangibili dell’azienda. 

Infatti, è necessario sottolineare come la semplice differenza tra valore di mercato 

e valore contabile non consente di cogliere il contributo di elementi esterni 

all’azienda che ne influenzano il valore, come ad esempio l’andamento 

congiunturale della domanda oppure l’andamento altalenante del mercato 

azionario. 

 Alcuni Autori, come ad esempio Stewart o Andriessen, muovono pesanti critiche 

a questo modello. La principale critica è che il mercato non è in grado di 

esprimere un valore razionale, frutto degli elementi riguardanti unicamente la 

performance economica passata, ma bensì è in grado di esprimere considerazioni 

sulla performance attuale e prospettica aziendale, caratterizzate da elementi 

prevalentemente irrazionali (spinte speculative, influenze politiche, ecc.)155. 

La conseguenza errata è quella di ritenere che ogni istantanea variazione del 

valore di mercato sia sempre accompagnata da una variazione del patrimonio 

intangibile156. Tale approccio risulterebbe corretto solo in caso di concorrenza 

                                                           
154 Ivi, p.150. 
155 Stewart, Il Capitale Intellettuale: la nuova ricchezza, cit., p. 226. 
156 Giuliani, La valutazione del capitale intellettuale, cit., p. 79. 
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perfetta, caratteristica fondamentale di un mercato “perfetto” o “quasi perfetto” in 

cui gli operatori agiscono secondo una logica predefinita, in condizioni di 

simmetria informativa e in cui non esistono bolle speculative157. 

Un modo per migliorare la capacità informativa di tale indice consiste nel 

considerare, non più la differenza tra valore di mercato e valore contabile, quanto, 

invece, il rapporto tra le due grandezze158, in modo che sia possibile effettuare 

confronti sia nello spazio, tra più imprese, che nel tempo, ovvero da un anno 

all’altro. 

IV.2.2 Tobin’s Q 

Tale modello, elaborato da James Tobin, adotta il costo di sostituzione delle 

attività aziendali per prevedere le decisioni di investimento, trascurando il tasso di 

interesse. Quindi la finalità originaria dell’indice è quella di supportare l’analisi 

delle dinamiche di investimento159. 

Il Q è dato dal rapporto tra il valore di mercato dell’azienda e il valore di 

sostituzione. Esso può essere riferito sia ad una singola attività, dividendo il 

valore di mercato per il costo di sostituzione del bene, che all’intera azienda, 

dividendo il valore di mercato dell’impresa per il costo di sostituzione delle 

attività tangibili. 

=	
	
 

                                                           
157 Ibidem. 
158 Lizza, Il capitale intellettuale. Profili di gestione e di valutazione, cit., p. 114. 
159 Lizza, Il Capitale intellettuale. Profili di gestione e di valutazione, cit., p. 115. 
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Dove: 

MV = Valore di mercato 

CS = Costo di sostituzione 

Il valore di mercato indica il prezzo più probabile al quale un bene verrebbe 

scambiato in un mercato equo, competitivo e trasparente, mentre il costo di 

sostituzione o rimpiazzo rappresenta la sommatoria dei costi che un soggetto 

dovrebbe sostenere per ricreare un bene avente la stessa utilità del bene 

sostituito160. 

Quindi, quando l’indice risulta superiore a 1 significa che il costo di sostituzione 

degli asset risulta inferiore al valore di mercato, l’azienda avrà rendimenti 

superiori alla media. Invece, quando il rapporto risulta inferiore a 1, l’indice 

manifesta l’opportunità di non investire o eventualmente disinvestire ove 

possibile. 

Un elevato valore del Q indica che l’azienda vale di più delle sole risorse 

tangibili, e la differenza è data proprio dal capitale intellettuale. Un Q elevato è 

tipico di aziende ad alta intensità di tecnologia e conoscenza. 

Al pari del market-to-book value, tale indice risente delle fluttuazioni del mercato 

e può essere utilmente impiegato nel confronto tra aziende dello stesso settore, 

aventi un patrimonio tangibile simile, in termini di valore161. Inoltre, come il 

                                                           
160 D.G. Andriessen, Making sense of Intellectual Capital, Butterworth-Heinemann, Burlington 
2004, p. 23. 
161 Lizza, Il capitale intellettuale. Profili di gestione e di valutazione, cit., p. 115. 
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precedente modello anche l’indice Q è un indice relativamente semplice da 

calcolare e il riferimento ai costi di sostituzione rispetto ai valori contabili 

permette di superare i problemi legati ad eventuali politiche di bilancio su 

ammortamenti e svalutazioni. 

Stewart, invece, definisce l’indice Q come un indicatore maggiormente 

esemplificativo rispetto al market-to-book, perché tale indice è rappresentativo del 

valore del capitale intellettuale in conseguenza del fatto che può essere anche 

utilizzato per individuare quelle aziende che hanno la capacità di generare profitti 

superiori alla norma. Per questo Stewart ritiene che l’indice Q possa rappresentare 

il “potere” del capitale intellettuale162. 

IV.2.3 Invisible Balance Sheet 

Il modello in esame è considerato un metodo di valutazione inusuale poiché la 

parte fondamentale è rappresentata dagli indicatori riferibili alle categorie di 

intangibili date dal capitale umano, strutturale e commerciale163. 

L’Invisible Balance Sheet è un modello che ha fondamentalmente una finalità 

gestionale ma che potrebbe essere utilizzato anche nei processi di comunicazione 

economica-finanziaria aziendale. 

Nell’ambito della valutazione, il punto di partenza, anche qui, è il valore di 

mercato, in modo più preciso il divario tra valore di mercato e valore di libro. 

                                                           
162 Stewart, Il Capitale Intellettuale: la nuova ricchezza, cit., p.229. 
163 Sveiby, The invisible balance sheet, Affarfgarblen, Stoccolma 1989, p. 53. 
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Sveiby evidenzia, infatti, che nella valutazione di aziende knowledge-intensive è 

necessario adottare nuove logiche di stima che sono più rischiose rispetto alle 

aziende tradizionali e che hanno caratteristiche tali per cui i tradizionali indici 

finanziari non appaiono utili a spiegare l’andamento del valore di mercato. 

Partendo da queste premesse, Sveiby propone l’impiego di un set di indicatori 

specifici utili a cogliere la dimensione intangibile delle aziende e a spiegare il 

differenziale tra valore di mercato e valore di libro, successivamente sulla base di 

tali indicatori si procede alla suddivisione del differenziale individuato, in modo 

da attribuirlo distintamente a capitale umano, strutturale e capitale 

commerciale164. 

Anche questo metodo ha il vantaggio di avere una forte immediatezza 

comunicativa, al pari di tutti i metodi basati sul differenziale tra valore contabile e 

di mercato. 

Tale modello possiede però tutti i limiti dei metodi basati sul market-to-book 

value oltre che qualche limite ulteriore.  

Un primo limite riguarda la scarsa chiarezza sulla logica applicata nel poter 

passare da un valore aggregato a tre valori analitici riferibili a capitale umano, 

capitale strutturale e capitale commerciale.  

Inoltre, il modello è chiaramente centrato sugli indicatori di capitale e la 

valutazione non risulta essere una priorità. 

                                                           
164 Ibidem. 
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IV.3 I METODI DIRETTI DI VALUTAZIONE   

I modelli diretti di valutazione hanno come finalità primaria la stima economica 

del valore del capitale intangibile, sia nei singoli elementi che lo compongono che 

in chiave sistemica. 

All’interno di tale categoria i modelli più conosciuti ed applicati sono: 

l’Intellectual Capital Audit (ICA), la Human Resource Accounting e HR 

Statement, e l’EVVICA. 

IV.3.1 Intellectual Capital Audit (ICA) 

L’Intellectual Capital Audit è un modello ideato da Annie Brooking ed è 

finalizzato alla valutazione delle risorse immateriali in modo da permettere ai 

manager di gestire in modo efficiente ed efficace il capitale intellettuale aziendale. 

Tale modello è basato sulla resource-based view e sull’elaborazione dei risultati 

di un questionario che consente di individuare il valore degli intangibili e dei 

caratteri ad essi correlati attraverso il ricorso all’utilizzo di alcuni metodi di stima 

monetari, tra i più tradizionali (costo, valore di mercato, metodi reddituali)165. 

All’interno del modello il capitale intellettuale viene definito come “la 

combinazione di risorse immateriali che permette all’azienda di funzionare”166. 

Il capitale intellettuale viene suddiviso in quattro categorie: 

                                                           
165 Giuliani, La valutazione del capital intellettuale, cit., p. 82. 
166 A. Brooking, Intellectual capital: core asset for the third millennium enterprise, International 
Thomson Business Press, Londra 1997, p. 113. 
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• i market assets o market-related assets sono le risorse intangibili strettamente 

legate al mercato come ad esempio il marchio, il portafoglio clienti, ecc; 

• gli human centred assets con cui si intende la categoria del capitale umano con 

le proprie conoscenze e competenze; 

• gli infrastructure assets che sono quelle risorse immateriali che costituiscono 

la struttura aziendale quale la tecnologia, le procedure, ecc; 

• gli intellectual property assets che sono rappresentati dal know-how, da 

segreti industriali, da copyright, da brevetti e in generale da qualsiasi 

informazione rilevante per l’organizzazione. 

Il processo di stima del capitale intellettuale si articola nelle seguenti fasi167: 

• analisi delle finalità dell’audit, in cui viene compresa anche l’analisi dei limiti 

e dei benefici attesi; 

• identificazione e mappatura delle risorse immateriali aziendali e delle loro 

caratteristiche distintive; 

• identificazione del massimo e del miglior uso possibile di ciascun intangibile; 

• scelta del metodo di audit nell’ambito di quelli suggeriti dall’autrice; 

• sviluppo dell’audit, 

• assegnazione di un punteggio a ciascun intangibile compreso tra 0, numero 

indicante il peggior uso, e 5, numero indicante il miglior uso; 

                                                           
167 Ibidem. 
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• sviluppo della valutazione delle risorse immateriali facendo riferimento ad uno 

o più approcci di stima precedentemente indicati; 

• reporting dei risultati conseguiti mettendo in evidenza la rilevanza 

dell’intangibile, il posizionamento dello stesso rispetto al miglior uso possibile 

e il suo valore. 

Sebbene tale modello non introduca alcuna innovazione nella metodologia di 

stima, apporta dei miglioramenti nell’aspetto valutativo del modello168, cercando 

di offrire un più ampio supporto al valore, al fine di aumentarne la comprensibilità 

e di conseguenza la capacità di gestione. 

Un fondamentale punto di debolezza del modello risiede nella stessa volontà di 

legare il valore monetario al set di indicatori ad esso collegato, poiché il modello 

non spiega in maniera chiara ed efficace come poter sostanzialmente convertire 

degli indicatori fisico-tecnici in un unico valore monetario. 

IV.3.2 Human Resource Accounting (HRA) e HR statement 

L’interesse per la valutazione della componente umana ha iniziato a svilupparsi a 

partire dagli anni Sessanta quando si comprese che le persone erano dotate di un 

potenziale di apprendimento e di innovazione enorme che, se adeguatamente 

incanalato, garantiva all’azienda performance superiori. 

 In dettaglio, le ricerche in tema di HRA hanno come oggetto di studio le risorse 

umane o, più esattamente, il capitale umano aziendale e la progettazione di 

                                                           
168 A. Brooking, Intellectual capital, Cengage Learning, EMEA 1996. 
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misure idonee a supportare la gestione e la determinazione del valore dello stesso. 

Una maggior attenzione si sviluppa prima con il lavoro di Robert Hermanson169, a 

cui fa seguito un ampio dibattito da parte di contabili ed accademici. 

Ad esempio, Sackmann, Flamholtz e Bullen170 affermano che la misurazione del 

valore economico del personale fornisca utili input al processo decisionale, 

proponendo, quindi, una traduzione economico/finanziaria delle scelte operate. 

Essi individuano tre modelli di misurazione delle risorse umane: 

• modelli basati sui costi che considerano il costo di acquisizione, di 

sostituzione o il costo opportunità delle risorse umane; 

• modelli del valore delle risorse umane, che sposano modelli comportamentali 

non monetari e modelli di valutazione economico-finanziaria; 

• modelli esclusivamente monetari, che calcolano valori attualizzati di redditi o 

salari futuri. 

Tali modelli hanno avuto vasta diffusione soprattutto in imprese di servizi, quali 

banche o assicurazioni, dove la componente umana ha un peso rilevante. 

Nella sua forma più semplice, tale approccio mira a calcolare il contributo offerto 

dalla risorsa umana all’impresa tramite la capitalizzazione del costo complessivo 

dei salari. Quindi, piuttosto che considerare i salari come costo da inserire nel 

conto economico, questa voce viene inserita nell’attivo dello stato patrimoniale 
                                                           
169 R. Hermanson, Accounting for human assets, in Bureau of business economic research, 
Michigan State University, n. 14, 1994. 
170 S.Sackmann, E.Flamholz, M.Bullen, Human resource accounting: a state of the art review, in 
Journal of accounting literature, n. 8, 1989. 
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come flusso di cassa attualizzato171. Per far ciò è necessario stimare il tempo 

medio di permanenza in azienda dei dipendenti nonché l’aumento medio annuo 

dei salari. Evidenti sono, però, le incertezze insite in tali stime, che minano alle 

fondamenta la validità di tale modello. A ciò si aggiunga, poi, il fatto che le 

persone sono considerate al pari di altre risorse. 

Un’evoluzione direzionale della HRA è il modello HR Statement; questo modello, 

che dovrebbe essere di supporto al management, suddivide i costi relativi al 

capitale umano in costi di selezione, costi di formazione e costi di rimpiazzo a cui 

si contrappongono gli output prodotti al fine di individuare con chiarezza il valore 

differenziale generato dal personale aziendale172. 

Questa tipologia di approccio è oggetto di numerose critiche.  

Un primo elemento di critica è inerente al fatto che tali metodi non quantificano 

l’intero capitale intellettuale, ma solo la parte riferita al capitale umano, di 

conseguenza non si riesce ad ottenere una valutazione attendibile, poiché una 

parte delle valore delle risorse immateriali rimane nascosta. 

Un secondo elemento di critica riguarda il fatto che questi metodi vengono ritenuti 

non sufficientemente attendibili, poiché risultano poco testati e quindi 

scarsamente accettati a livello generale. 

                                                           
171 Lizza, Il capitale intellettuale. Profili di gestione e di valutazione, cit., p. 109. 
172 Giuliani, La valutazione del capitale intellettuale, cit., p. 84. 



127 

 

Un ulteriore elemento di critica riguarda l’aspetto etico. Infatti vi sono alcuni 

Autori, tra cui Andriessen, Gowthorpe e Roslender, che non condividono la 

valutazione delle risorse umane in senso strettamente finanziario in quanto ciò 

potrebbe portare, in caso di applicazione dei modelli su larga scala, ad una 

mercificazione dell’individuo. 

IV.3.3 EVVICA 

L’EVVICA è un modello elaborato per finalità interne, poiché serve per 

supportare i processi decisionali legati all’attività di R&S, dal momento che 

prende in considerazione la probabilità di successo di un nuovo ciclo di sviluppo 

di prodotto e la probabilità di successo commerciale dello stesso173. 

Per tale scopo si prendono in esame le conoscenze inerenti le attività di R&S e le 

relazioni riguardanti l’ambito commerciale che sono gli elementi costituenti il 

capitale intellettuale174. 

La formula valutativa proposta è la seguente: 

	 = 	 			 ×	 	−	 	 

In cui: 

V = EVVICA value; 

 = valore attuale del flusso di entrate derivanti dal nuovo prodotto previsto al 

netto dei costi al netto dei costi necessari per creare delle entrate; 
                                                           
173 G.A. McCutcheon, EVVICA: a valutation model for intellectual asset-rich businesses, in 
Measuring Business Excellence, 2008. 
174 Sveiby, Methods for measuring intangible assets, articolo disponibile sul seguente sito 
www.sveiby.com. 
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	 = probabilità di commercializzazione data dal prodotto delle probabilità di 

completamento di una serie di attività di sviluppo e di commercializzazione;  

 = costi tecnici e commerciali di sviluppo attesi attualizzati e ponderati per la 

probabilità che questi siano effettivamente sostenuti. 

Quindi, il modello considera i flussi di cassa prospettici in entrata e in uscita legati 

al processo di sviluppo e di commercializzazione del prodotto e della relativa 

probabilità di successo dello stesso. 

Il modello prevede una determinata procedura costituita da tre fasi principali175: 

• stima del flusso di cassa per una data proposta di prodotto e commerciale 

soggetta a rischio di insuccesso (incertezza); 

• quantificazione del grado di incertezza dei risultati attraverso un calcolo delle 

probabilità bayesiane; 

• attualizzazione dei flussi attesi utilizzando un tasso di sconto che consideri i 

rischi sistemici. 

Ha il vantaggio di considerare sia i flussi prospettici generati dal capitale 

intellettuale sia la relativa incertezza, sebbene anche per questo modello si 

possono avere difficoltà nella stima della probabilità di conseguimento di 

determinati flussi in entrata e/o in uscita. Inoltre, a livello concettuale, il modello è 

pensato per valutare progetti di innovazione di prodotto che sono una tipica 

rappresentazione del capitale intellettuale aziendale ma non l’unica e quindi il 

                                                           
175 Giuliani, La valutazione del capitale intellettuale, cit., p. 85. 
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rischio è che il valore stimato non rappresenti l’intero capitale intangibile 

aziendale.  

 

IV.4 I METODI BASATI SUI FLUSSI ATTESI 

Questi modelli sono focalizzati sul calcolo del ROA (Return on Assets), indice 

che misura la redditività relativa al capitale investito o all’attività svolta e che, 

quindi, indica il tasso di ritorno sulle attività. Questo indice viene calcolato 

attraverso il rapporto tra il reddito operativo al lordo dei componenti patrimoniali 

e il valore delle attività tangibili. 

All’interno di questa categoria i metodi più diffusi sono: il Calculated Intangibile 

Value (CIV), il Knowledge capital earnings - Intangibles Scoreboard, il Value 

Explorer, l’EVA, MVA e RAVE e infine la Value Added Intellectual Capital 

(VAIC). 

IV.4.1 Calculated Intangible Value (CIV) 

Tale metodo è stato elaborato dalla Nci research per supportare le aziende nel 

reperimento di finanziamenti e nella valorizzazione del capitale intangibile.  

L’idea di partenza è che queste aziende attraverso l’esplicitazione del valore delle 

loro conoscenze e competenze siano in grado di attrarre capitali con più facilità. 

Inoltre, il principio fondante di tale metodo è ritenere il capitale intellettuale 

l’elemento alla base del differenziale di redditività tra l’azienda e il settore di 

appartenenza. Infatti, questo modello ha la finalità di calcolare l’eccesso di ritorno 



130 

 

dell’investimento sulle attività tangibili di un’azienda, ed adotta tale risultato per 

calcolare il valore delle risorse intangibili176. 

Il metodo di valutazione si articola quindi attraverso varie fasi di calcolo così 

individuabili177: 

• calcolo del profitto medio riferito ad un lasso di tempo di tre anni consecutivi; 

• calcolo del valore medio delle attività tangibili sui tre anni consecutivi; 

• divisione dei profitti per il valore delle attività, così da ottenere il ritorno 

sull’investimento; 

• calcolo del ROA medio del settore di appartenenza relativamente agli stessi tre 

anni; 

• calcolo dell’eccesso di ritorno sull’investimento, andando a moltiplicare il 

ROA medio di settore per il valore delle attività tangibili dell’azienda; 

• sottrazione, da questo valore, del profitto medio nei tre anni analizzati, 

ottenendo il valore del capitale intangibile dell’azienda; 

• calcolo del tasso medio di imposta nei tre anni consecutivi, che viene applicato 

all’eccesso di ritorno sull’investimento. Si sottrae poi tale valore dallo stesso 

eccesso di ritorno per avere il valore al netto delle imprese; 

                                                           
176 Lizza, Il capitale intellettuale. Profili di gestione e di valutazione, cit., p. 115. 
177 Ivi, pp. 115-116. 
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• calcolo, infine, del valore attuale netto del risultato ottenuto, dividendo tale 

valore per una percentuale rappresentata dal costo medio del capitale per 

l’azienda. In tal modo si ottiene il valore dei beni intangibili. 

La principale caratteristica del CIV178  è di essere basato su dati contabili pubblici 

e quindi teoricamente affidabili e facilmente reperibili. Inoltre, l’uso di dati 

contabili dovrebbe facilitare una maggiore comparabilità spaziale e temporale del 

valore del capitale intellettuale. 

Un ulteriore elemento da considerare è che tale metodo non riflette il valore di 

tutti gli intangibili aziendali, ma solo di quelli alla base del differenziale di 

redditività, quindi, questo metodo non permette di rappresentare l’intero 

patrimonio intangibile aziendale che rimane quindi nascosto. 

Tale metodo, pur consentendo di confrontare aziende che appartengono a settori 

diversi, presenta dei limiti179: 

• considerando il ROA medio, si tiene conto anche di aziende aventi un ritorno 

troppo elevato o troppo contenuto; 

• per l’attualizzazione del capitale intangibile si impiega il costo medio del 

proprio capitale investito  che può differire, anche sensibilmente, da quello dei 

concorrenti, 

                                                           
178 K.E. Sveiby, The Intangible Asset Monitor, Journal of Human Resource Costing & 

Accounting, 2, 1., 1997. 
179 Andriessen, Making sense of Intellectual Capital, cit., p.87. 
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• è probabile che i valori contabili non siano calcolati secondo gli stessi principi 

e le stesse logiche. 

IV.4.2 Knowledge capital earnings – Intangibles Scoreboard 

L’Intangible Scoreboard è un metodo elaborato da Lev180 e si propone come 

obiettivo quello di migliorare la gestione e la comunicazione del valore delle 

risorse immateriali.  

Lev distingue le risorse immateriali in capitale umano, capitale organizzativo e 

capitale d’innovazione e cerca di sviluppare la loro valutazione secondo una 

logica top-down, quindi attraverso una visione sistemica, considerando dati 

pubblici sia storici che prospettici. 

Il metodo si articola nelle seguenti fasi181: 

• calcolo del reddito medio basato sugli ultimi tre esercizi passati e sui 

successivi uno, due o tre esercizi futuri. Il risultato viene assunto come reddito 

medio normale; 

• calcolo della quota di reddito normale astrattamente attribuibile alle attività 

tangibili e finanziarie. Allo scopo Lev propone delle percentuali di redditività 

(7% per il capitale tangibile e 4,5% per il capitale finanziario) da applicare al 

valore contabile rettificato delle varie attività; 

                                                           
180 B. Lev, Intangibles, Etas, Bologna 2003. 
181 Giuliani, La valutazione del capital intellettuale, cit., p. 91. 
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• calcolo del differenziale (IDE) tra reddito medio normale aziendale  e reddito 

normale riferibile al capitale tangibile e finanziario; 

• stima degli IDE attesi adottando tre modalità differenti: per i primi cinque 

periodi futuri si considera una crescita annua degli IDE pari a quella specifica 

stimata dagli analisti finanziari; per i successivi cinque anni, si assume un 

tasso di crescita pari a quello medio generale; per i periodi successivi si 

assume un tasso di crescita fisso pari al 3%; 

• attualizzazione degli IDE attesi adottando un tasso di sconto superiore rispetto 

a quello normale aziendale per tener conto della maggiore rischiosità delle 

risorse intangibili. 

Il metodo è semplice da applicare, è stato oggetto di vari test da parte di Lev, 

infatti, bilancia esigenze teoriche e operative e si presta quale base per il calcolo di 

valori potenzialmente utili a livello gestionale e di comunicazione economico-

finanziaria. 

I limiti del modello sono principalmente due182. Il primo è la difficoltà legata alla 

stima della redditività associabile al capitale tangibile e finanziario. 

Il secondo limite è che tale redditività non è quella reale aziendale ma teorica, 

desunta sulla base di parametri di mercato: la redditività effettiva del capitale 

                                                           
182 B. Lev, P. Zarowin, The boundaries of financial reporting and how to extend them, Journal of 

Accounting Research, 12, 4, 1999. 
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tangibile e finanziario può essere superiore o inferiore e quindi il valore del 

capitale intellettuale potrebbe risultare sovra o sottostimato. 

IV 4.3 Value Explorer 

La Value Explorer è un modello proposto dalla società di consulenza KPMG per 

identificare e gestire le competenze e conoscenze chiave in azienda.  

L’implementazione del modello si articola in cinque fasi183: 

1. identificazione del capitale intellettuale attraverso un elenco delle competenze 

e degli intangibili strategici aziendali; 

2. sviluppo di un’analisi delle competenze in termini di valore aggiunto creato, 

fondamentale per la creazione e il mantenimento del vantaggio competitivo; 

3. valutazione del capitale intellettuale assegnando una percentuale degli utili 

normalizzati attesi dell’azienda a ciascun intangibile strategico; 

4. creazione di un programma di gestione volto allo sviluppo delle risorse 

immateriali strategiche; 

5. predisposizione di un cruscotto di indicatori per il controllo del valore che 

andrà periodicamente sintetizzato e commentato in un report destinato alla 

direzione aziendale. 

Gli intangibili che la teoria prende in considerazione sono: 

• asset e capacità relazionali, quali il marchio, l’immagine, la reputazione, le 

relazioni con i clienti, ecc.; 

                                                           
183 Giuliani, La valutazione del capitale intellettuale, cit., p. 92. 
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• capacità e conoscenze tacite, ossia le competenze tecniche e manageriali insite 

nel capitale umano, ecc.; 

• valori e norme comportamentali, come l’orientamento al cliente, alla qualità, 

la dedizione all’azienda, ecc.; 

• tecnologie e conoscenze esplicite, come i brevetti, le procedure, i 

manuali,ecc.; 

• processi core business e processi riferiti ai sistemi informativi, all’assetto 

organizzativo, ecc. 

Con specifico riferimento alla valutazione del capitale intellettuale, il Value 

Explorer utilizza un approccio reddituale184; esso analizza i risultati economici 

attesi dell’azienda e il contributo del capitale intellettuale identificato alla loro 

formazione, tenendo conto delle altre forme di capitale (attività finanziarie, 

immobilizzazioni materiali, ecc.) che vengono utilizzate. I flussi così identificati 

vengono poi attualizzati per determinare il valore del capitale intellettuale. 

I principali punti di forza del modello sono due. Il primo è che tale modello 

favorisce lo sviluppo formale di un’agenda per la gestione delle risorse 

immateriali strategiche, mentre il secondo pregio riguarda la predisposizione di un 

pannello di controllo direzionale basato su valori monetari, finalizzato ad 

agevolare e supportare le decisioni di investimento su risorse interne o di 

acquisizione di altre aziende. 

                                                           
184 Lizza, Il capitale intellettuale. Profili di gestione e di valutazione, cit., p. 111. 
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I limiti del modello, invece, sono principalmente due. Il primo limite riguarda la 

difficoltà legata alla stima della redditività associabile al capitale intangibile, 

separandola da quella riferibile al capitale tangibile e finanziario.  

Il secondo limite riguarda il fatto che il modello non sembra collegare la fase 

operativa a quella di valutazione ed elaborazione, con il rischio di risultare 

scarsamente coerente. 

IV.4.4 EVA, MVA e RAVE 

I classici indici di misurazione della performance aziendale, come il ROI e il 

ROE, sono stati oggetto di critiche volte ad identificare i loro limiti nel supportare 

le scelte strategiche, come ad esempio, trascurano il costo dei capitali necessari a 

finanziare i nuovi progetti, si basano su stime talora non molto attendibili, non 

evidenziano i driver di valore sottostanti la performance economico-finanziaria, 

ecc185. 

Questi ed altri limiti hanno favorito la ricerca di misure di performance più 

adeguate, quali per l’appunto l’EVA, introdotto dalla società di consulenza 

Stewart&Co alla fine degli anni Ottanta. 

L’obiettivo dell’EVA è individuare un sistema di misurazione che tenga conto del 

modo in cui il valore del capitale economico si accresce o si riduce. Rappresenta, 

quindi, uno strumento di misurazione della performance aziendale che sintetizza 

                                                           
185 Lizza, Il capitale intellettuale. Profili di gestione e di valutazione, cit., pp. 109-110. 
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gli aspetti economici (reddito operativo), gli aspetti finanziari (capitale investito) 

ed, infine, i profili di rischio (costo del capitale WACC)186. 

La formula per calcolare l’EVA è la seguente: 

	 = 	– 	 ∙  

in cui: 

EVA = Economic Value Added   

RO = Reddito operativo 

WACC = Costo medio ponderato del capitale 

CIN = Capitale investito netto 

L’EVA, quindi, è dato dalla differenza tra il reddito operativo al netto delle 

imposte ed il costo medio del capitale investito in azienda. 

L’attualizzazione degli EVA dei singoli anni conduce ad un valore, il Market 

Value Added (MVA), che dovrebbe essere rappresentativo della differenza tra il 

capitale economico aziendale e l’investimento effettuato da soci e finanziatori 

nell’azienda nel tempo. 

	 = 	  

In cui: 

MVA = Market Value Added 

EVA = Economic Value Added 

                                                           
186 G.B. Stewart, The quest for value: a guide for senior managers, Harper Business, New York 
1990. 
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i = tasso di attualizzazione  

Se MVA è positivo significa che l’azienda ha incrementato il valore del capitale 

affidatogli; in caso contrario l’azienda ha distrutto risorse. 

Questo modello spinge i manager ad assumere decisioni che massimizzino il 

valore per gli azionisti, che costituisce il focus di riferimento di tale modello. 

I sostenitori dell’EVA affermano che la massimizzazione del valore per gli 

azionisti non si traduce automaticamente in una crescita del valore di mercato 

dell’azienda, che si realizza investendo l’ammontare massimo di capitale 

possibile. La ricchezza degli azionisti si accresce massimizzando la differenza, il 

market value added, tra il valore di mercato dell’azienda ed il capitale che gli 

azionisti hanno investito in essa. Tale differenziale è rappresentato dal maggior 

denaro che gli azionisti possono ricavare dalla vendita delle loro azioni rispetto a 

quello investito per il loro acquisto. 

Sebbene tale modello non si colleghi esplicitamente alle risorse intangibili, i suoi 

sostenitori fanno notare che un’oculata gestione della conoscenza ha riflessi 

positivi sul suo valore187. Infatti, l’EVA non è stato sviluppato per valutare né 

singole risorse immateriali né il capitale intellettuale nel suo complesso, ma 

rappresenta comunque un indicatore di valore del capitale intellettuale, poiché 

essendo gli intangibili un’importante leva di creazione di valore, essi avranno un 

impatto rilevante sulla performance aziendale. 

                                                           
187 Lizza, Il capitale intellettuale. Profili di gestione e di valutazione, cit., p. 110. 
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Tale approccio ha trovato applicazione pratica in alcune aziende ed è spesso citato 

quale metodo sistematico di valutazione delle risorse immateriali. I punti a favore 

del metodo sono sostanzialmente due188: 

• l’EVA è un indicatore di performance molto conosciuto nella prassi e quindi 

potrebbe agevolare la gestione del capitale intellettuale, ma solo in via 

indiretta, infatti, una corretta gestione degli intangibili porta ad un incremento 

degli EVA prospettici; 

• l’MVA è ritenuto il “reale” differenziale tra valore di mercato e valore 

contabile aziendale in condizioni di mercato efficiente. 

Le critiche al modello quale metodo di valutazione del capitale intellettuale sono 

molteplici189.  

La prima critica è che il metodo non è focalizzato solo sulle risorse immateriali, 

ma è influenzato da una pluralità di elementi esogeni ed endogeni quali il costo 

del capitale, la struttura finanziaria, i beni tangibili aziendali,ecc.  

Una seconda critica riguarda il fatto che il metodo è suggerito non per gestire 

risorse ma per massimizzare il valore aziendale, scegliendo iniziative che 

massimizzano il differenziale tra redditività e costo del capitale relativo. 

                                                           
188 Sveiby, Methods for measuring intangible assets, articolo disponibile sul seguente sito 
www.sveiby.com. 
189 J. Mouritsen, Driving growth: Economic Value Added versus Intellectual Capital, Management 
Accounting Research, paragrafo 9.4. 
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Un’ulteriore critica è che il metodo è basato su dati contabili (rettificati) storici e 

quindi il metodo implicitamente stimerebbe i flussi futuri facendo riferimento a 

quelli passati. 

Un’altra critica è che l’EVA richiede una riorganizzazione interna rilevante, utile 

alla quantificazione del valore generato da singoli processi o da singole business 

units e tale riorganizzazione non considera l’ottimizzazione dei flussi generati dal 

capitale intellettuale. 

L’ultima critica riguarda il fatto che il metodo mira a massimizzare il valore per 

gli azionisti  e quindi le indicazioni che fornisce sono, essenzialmente, indirizzate 

verso leader capaci di compiere scelte finalizzate alla creazione di valore e 

all’adozione di strategie che massimizzano gli EVA prospettici. Di conseguenza, 

temi quali il capitale umano e la gestione strategica degli intangibili sono quindi 

scarsamente rilevanti. 

Al fine di individuare, a partire dal modello EVA, uno strumento più incisivo per 

la misurazione del capitale intellettuale, da alcuni Autori è stato proposto un 

nuovo modello, il RAVE (Real Asset Value Enhanacer)190, volto a focalizzare 

l’attenzione del management sui capitali intangibili aziendali ritenuti strategici: il 

capitale umano, fornitori e clienti. 

                                                           
190 R. Strack, U. Villis, RAVE: Integrated Value Management for Customer, Human, Supplier and 

Invested Capital, in European Management Journal, 20, 2. 
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Tali modello si basa sullo sviluppo di tre strumenti coordinati: il Workonomics, 

preposto al controllo del capitale umano, il Custonomics, a quello del capitale 

clienti, e il Supplynomics, riguardante il capitale fornitori.  

Questi strumenti presentano il limite di dover individuare l’output monetario dei 

tre elementi. Per superare tale limite è stato proposto dagli stessi Autori, Strack e 

Villis, di dividere l’azienda in sub-sistemi a cui attribuire dei ricavi “fittizi”.  

In realtà, il vero limite è quello di considerare che, in ogni area analizzata, non sia 

ipotizzata la coesistenza dei tre capitali ma la necessità, sempre per fini 

applicativi, di considerare il solo capitale preponderante trascurando, di 

conseguenza, gli altri. 

IV.4.5 Value Added Intellectual Capital (VAIC) 

Tale modello è stato sviluppato da Ante Pulic191 come metodo analitico per 

valutare la performance di un’impresa, per questo motivo viene approfondito il 

legame tra il capitale intellettuale e la performance stessa. 

Il modello stima il valore aggiunto (VA), il capitale impiegato (CE), il capitale 

umano (HC) e il capitale strutturale (SC) e quindi il VAIC misura e monitora 

l’efficienza totale di un’azienda nella creazione del valore aggiunto192. 

                                                           
191 A. Pulic, MVA and VAIC Analysis of randomly selected companies from FTSE 250, in 
Australian Intellectual Capital Research Center, 2000. 
192 Ibidem. 
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Il principio di partenza del modello è considerare il costo del lavoro non 

propriamente come un costo ma come un investimento e, quindi, non inserito nel 

calcolo del valore aggiunto generato dall’azienda. 

Il modello si basa su alcune equazioni in modo da poter calcolare agevolmente 

l’indice193: 

	 = 	 + 	 +  

	 =  

	 =  

	 =  

 

Dove: 

VAIC = valore aggiunto generato dal capitale intellettuale 

CE = valore di libro del capitale tangibile e finanziario 

HC = costo del lavoro 

VA = reddito operativo + costo del lavoro 

SC = VA – HC 

Il VAIC è, quindi, un metodo utile per svolgere analisi comparative tra aziende e 

può fornire informazioni interessanti agli stakeholders esterni194. 

                                                           
193 Giuliani, La valutazione del capitale intellettuale, cit., p. 97. 
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Il principale pregio di questo modello è che si basa sull’utilizzo di dati pubblici 

desumibili dai bilanci d’esercizio e, quindi, considerati attendibili ed, inoltre, 

grazie a questo si possono effettuare delle comparazioni spaziali e temporali195. 

Inoltre, essendo un indice semplice da calcolare, è stato oggetto di numerose 

prove e test ed è ora considerato un indice strutturato. 

Nonostante l’ampio utilizzo, il modello non è esente da numerose critiche. 

Per prima cosa viene criticata l’ipotesi che l’intero costo del lavoro sia 

considerabile come un investimento in grado di generare benefici futuri. In realtà, 

alcuni  Autori, tra cui Stewart e Lev, hanno, invece, evidenziato come solo una 

parte del costo del lavoro (es. investimenti in formazione, addestramento, ecc.) 

produca benefici futuri e come non tutti i dipendenti contribuiscano al processo di 

creazione di valore. Quindi, in tal modo, se si considera l’intero costo del lavoro si 

finisce per avere una supervalutazione del valore aggiunto generato. 

Viene, inoltre, criticato il fatto che il costo del lavoro, che è un flusso, venga 

invece trasformato in stock. Lo stock di capitale umano dovrebbe essere pari 

all’attualizzazione dei flussi prospettici e non la spesa effettuata in un dato anno. 

Allo stesso modo, il capitale strutturale, che è uno stock, viene calcolato come 

differenza tra due flussi, cioè il valore aggiunto e il costo del capitale umano. 

                                                                                                                                                               
194 J. Antola, Management accounting for Intellectual Capital, Proceeding of the 7th Conference on 
Manufacturing Accounting Research, Tampere, Maggio 30 – Giugno 1, 2005. 
195 Ibidem. 
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Tutto questo porta ad una confusione concettuale riguardo a cosa il modello 

realmente misuri196. 

Un’ulteriore critica è inerente ai rapporti che si generano, poiché essi, in realtà, 

non misurano l’efficienza a causa del fatto che non considerano i legami causali 

tra intangibili e valore197. 

L’ultima critica riguarda il fatto che considerare il VAIC come il risultato della 

somma di singoli elementi significa non considerare le sinergie tra i diversi 

componenti che sono esistenti e rilevanti198. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
196 Andriessen, Making sense of Intellectual Capital, cit., p.157. 
197 Ibidem. 
198 S.Vicari, Metodo e linguaggio nell’accademia economico-aziendale italiana, Economia 
Aziendale Online, paragrafo 5.1. 
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CONCLUSIONI 

In questa tesi ho analizzato l’importanza assunta dalle risorse intangibili e, in 

particolar modo, dal capitale intellettuale all’interno del nuovo contesto 

ambientale in cui le imprese si trovano oggi a svolgere la propria attività. 

È stato messo in evidenza come questi temi sono ormai di primaria rilevanza non 

solo per il management, nella prospettiva di governo e direzione dell’impresa, ma 

anche per le diverse tipologie di stakeholders esterni all’azienda quali i clienti, i 

fornitori, gli azionisti e gli operatori del mercato, i quali in un modo o nell’altro 

sono portatori di interesse nei confronti dell’impresa stessa. 

L’analisi evidenzia che, a causa del fatto che l’azienda sia un sistema molto 

complesso, vi è la presenza di rilevanti fabbisogni informativi insoddisfatti in 

riferimento al profilo di immaterialità che caratterizza le imprese. Le ragioni di 

questa mancanza possono essere molteplici. 

Un primo elemento importante è rappresentato dal passaggio da un’economia 

materiale, cioè l’impresa industriale, ad un’economia immateriale, la cosiddetta 

“economia della conoscenza”, basata proprio sulla conoscenza e sulle nuove 

tecnologie dell’informazione. La transizione verso una realtà di impresa post-

industriale è un evento relativamente recente che le aziende stanno ancora 

cercando di analizzare e implementare. 
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Questo passaggio si sta realizzando anche nell’ambito dell’accounting, poiché si è 

assistito ad una progressiva focalizzazione degli studi sulle risorse immateriali, 

individuando due principali obiettivi. 

Il primo obiettivo riguarda la necessità di offrire ampie informazioni agli 

stakeholders riguardo al patrimonio intangibile dell’azienda. 

Il secondo obiettivo è sviluppare sistemi di gestione e di valutazione specifici al 

fine di coordinare in maniera adeguata il capitale intellettuale. 

Per tali finalità, infatti, i principi contabili nazionali e internazionali offrono oggi 

un discreto grado di integrazione e armonizzazione dei sistemi contabili favorendo 

il confronto tra le imprese. Un esempio è rappresentato dallo IAS 38 che tratta 

l’argomento di attività immateriale definendola come un’attività non monetaria 

identificabile, ma priva di consistenza fisica. Inoltre, sempre questo principio 

introduce la categoria di attività immateriale “a vita utile indefinita”. 

Un altro elemento da tenere in considerazione è l’eterogeneità e la complessità 

che caratterizzano le risorse intangibili e il capitale intellettuale. All’interno della 

trattazione si è cercato di analizzare il capitale intellettuale studiando le sue 

caratteristiche distintive e andando a scomporlo nei suoi componenti fondamentali 

quali sono: il capitale umano, il capitale organizzativo e il capitale relazionale, al 

fine di evidenziare di ogni categoria i tratti salienti e l’impatto sull’ambiente 

aziendale generale. 
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Il capitale intellettuale è il sistema delle risorse immateriali aziendali che 

l’impresa deve essere in grado di sfruttare sapientemente al fine di creare valore, 

obiettivo primario di ogni organizzazione economica. 

Si sottolinea, in particolar modo, il concetto di sistema, poiché il capitale 

intellettuale è inevitabilmente il risultato di relazioni e contatti tra le diverse 

risorse immateriali. 

A ciò si aggiungono gli atteggiamenti, in particolare dei manager, che si sono 

dimostrati per lungo tempo tendenzialmente indifferenti e poco propensi alla 

diffusione all’esterno di informazioni riguardanti il patrimonio immateriale, 

risorsa considerata di vitale importanza per le imprese e fondamentale per 

assicurarsi un certo vantaggio competitivo. 

Stewart, all’interno della sua opera “Il Capitale Intellettuale: la nuova ricchezza”, 

critica le aziende per aver trascurato il capitale umano, risorsa strategica 

essenziale per la creazione di nuovo valore, sottolineando che vi sono ancora oggi 

delle organizzazioni che non favoriscono la crescita e l’evoluzione del capitale di 

conoscenza dei dipendenti, determinando, pertanto, gravi perdite a livello 

economico e competitivo. 

Quindi, proprio a causa della complessità del patrimonio intangibile, 

dell’eterogeneità dei suoi elementi e della forte interrelazione tra beni immateriali, 

è difficile riuscire a sviluppare modelli interpretativi universalmente accettati, ad 
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individuare dei principi e dei parametri facilmente utilizzabili per la loro 

valutazione ed indicatori autonomi. 

In uno scenario ambientale in cui si è assistito all’evoluzione e alla progressiva 

considerazione dei beni intangibili come i principali driver per la creazione di 

nuovo valore, è emersa la necessità di gestire adeguatamente le risorse immateriali 

attraverso l’individuazione di modelli specifici. 

Lo sviluppo di tali metodi ha avuto un’evoluzione nel corso dei decenni, a partire 

dai primi modelli basati su una prospettiva patrimoniale, modelli di prima 

generazione, in cui il capitale intellettuale di un’impresa viene identificato come 

la differenza tra il suo valore di mercato e quello di bilancio. Successivamente 

vengono ideati i modelli di seconda generazione, sviluppatosi in conseguenza 

all’adozione di un approccio dinamico nei confronti del capitale intellettuale, 

approccio basato sui flussi, in cui l’obiettivo principale è monitorare i flussi che si 

generano tra le diverse categorie di capitale intellettuale, in modo da cogliere 

aspetti ed elementi che non erano stati presi in considerazione o che erano stati 

presi in considerazione solo marginalmente nei sistemi di misurazione e gestione 

sviluppatosi precedentemente. 

Conseguentemente quando l’interesse e l’importanza del patrimonio intangibile 

aumentò in maniera considerevole, si svilupparono i modelli evoluti di gestione 

caratterizzati da una forte rottura con il passato. L’elemento innovativo di tali 

sistemi è rappresentato dall’abbandono dell’ottica patrimoniale e sul presupposto 



149 

 

che solo dalla creazione e dallo sviluppo di conoscenza si possa generare poi 

valore. Per questo motivo, il capitale intellettuale non è semplicemente 

considerato l’insieme delle risorse immateriali basate sulla conoscenza, ma è 

frutto dell’interazione che si sviluppa tra di esse, ponendo l’enfasi sullo sviluppo 

di un processo dinamico e in continua evoluzione. 

Gli studi sullo sviluppo di nuovi modelli di misurazione e di gestione del capitale 

intellettuale stanno procedendo tutt’ora sulla base di questo nuovo presupposto 

fondamentale. 

Infine, sono stati analizzati i modelli di valutazione del capitale intellettuale, 

poiché è fondamentale per ogni azienda giungere ad una quantificazione numerica 

del valore economico del patrimonio intangibile, cercando di fornire tutti quegli 

elementi chiave e individuando quelle variabili interne ed esterne all’azienda che 

possono influire sulla capacità di generare flussi futuri da parte di questi beni 

all’interno di un determinato contesto aziendale e di mercato. 

Lo scopo di una valutazione attendibile è quella di comunicare a tutti i soggetti, 

interni ed esterni, legati comunque da qualche interesse all’azienda, non solo il 

grado di competitività dell’azienda, ma soprattutto il concetto secondo il quale il 

valore dell’intero complesso aziendale non debba essere concepito come una 

semplice somma di “numeri” patrimoniali materiali, ma come un insieme di 

relazioni che creano valore. 
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Dopo aver analizzato diversi metodi di valutazione emergono alcune riflessioni 

importanti. 

La prima riflessione è che, nonostante i numerosi sforzi da parte della dottrina 

riguardanti lo sviluppo di un elevato numero di modelli finalizzati alla valutazione 

monetaria del capitale intellettuale, nessuno di questi modelli è stato mai 

sufficientemente testato e caratterizzato da una generale accettazione. Questo 

dipende dalla caratteristica intrinseca del patrimonio intangibile che difficilmente 

si presta ad un’analisi limitatamente monetaria, a causa della sua natura 

eterogenea e dinamica. Infatti, la principale difficoltà è riuscire a conciliare la 

dimensione dinamica del capitale intellettuale all’interno di modelli schematici, 

non riuscendo a cogliere i processi, le attività e le relazioni che possono 

instaurarsi tra il capitale intellettuale e le diverse risorse immateriali. 

Un altro elemento di riflessione è l’orientamento temporale dei vari modelli. 

Emerge che, nella maggior parte dei modelli, si crea una disfunzione tra 

l’orientamento temporale dell’oggetto trattato, performance aziendale futura, 

naturalmente orientato al futuro e il diverso orientamento temporale del metodo di 

valutazione. Infatti, la maggior parte dei modelli tendono a privilegiare i dati 

storici o attuali, mentre pochi sono i metodi che effettuano delle previsioni future. 

Si può concludere affermando che la valutazione monetaria del capitale 

intellettuale è un tema che offre ancora oggi margini di miglioramento e ampi 
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spazi di sviluppo a livello teorico e applicativo, favorendo principalmente 

un’evoluzione dei modelli già presenti. 
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