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Le risorse intangibili presentano que-
ste caratteristiche e aggiungono valo-
re agli asset materiali dell’impresa, ga-
rantendo a talune imprese periodi di 
profitti e di crescita straordinari, supe-
riori alla norma, frutto di posizioni di 
vantaggio competitivo transitorie e di 
monopoli temporanei. Gli attuali sce-
nari competitivi si sono come biforcati 
in due mondi, per quanto interrelati tra 
loro, rispondenti a regole di creazione 
del valore differenti: il primo basato 
sulla trasformazione delle risorse tan-
gibili, il secondo sulla gestione e lo svi-
luppo di forme di capitale intellettuale 
e immateriale. Ed è proprio l’importan-
za crescente degli intangibili che sta 
portando, in questi ultimi anni, a una 
profonda rivisitazione delle tradizionali 
metodologie valutative, mediante le 
quali si cerca di stimare il valore d’im-
presa. 
Il valore del capitale intangibile, infatti, 
è fondamentalmente invisibile in bilan-
cio e sfugge alle lenti delle analisi valu-
tative tradizionali: questo perché ri-
sponde a regole profondamente diffe-
renti rispetto a quelle che presiedono 
la dinamica degli asset materiali. Non 
a caso nel maggio 2001 la Sec (Securi-
ties Exchange Commission degli Stati 
Uniti) ha invitato le aziende a fornire 
maggiori informazioni sugli asset in-
tangibili, dal momento che “le infor-
mazioni che occorrono non vengono 
fornite dai tradizionali metodi di ac-
counting”. Da queste considerazioni 
preliminari scaturisce un interessante 
paradosso: gli intangibili sono alla ba-
se del processo di creazione del valore 
e sono, allo stesso tempo, per loro 
sfuggevolezza e difficoltà di misura-
zione, forse una delle principali cause 
di imperfezione e distorsione dei pro-
cessi valutativi.

Valori “nascosti” 
nei bilanci: gli 

intangibili.
Il patrimonio invisibile 
Negli ultimi anni è maturata la consa-
pevolezza che il successo delle im-
prese è determinato in massima parte 
dalla dotazione di risorse intangibili, ri-
sorse rappresentative del capitale 
umano, intellettuale, relazionale, socia-
le, organizzativo e simbolico di un’im-
presa (fig.1). Gli asset tangibili (in prat-
ica quelli fisici e finanziari) sono in 
grado di generare un modesto ritorno 
sugli investimenti, dal momento che 
rappresentano forme di capitale co-
muni e facilmente imitabili. Soltanto 
risorse rare, di valore, difficilmente imi-
tabili, consolidate nel tempo grazie a 
meccanismi di apprendimento evolu-
tivo, consentono un differenziale posi-
tivo rispetto ai concorrenti. 
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Figura 1: Classificazione di alcuni asset intangibili (www.b-finance.it)
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Per quanto possa ancora apparire 
strano, gli intangibili rappresentano un 
ingrediente del business che la mag-
gior parte delle aziende non gestisce, 
non misura e non pubblicizza. Per con-
tro gli analisti finanziari e gli investitori 
più accorti dedicano loro grande atten-
zione, per valutare la solidità e le pro-
spettive di sviluppo di un’azienda.

Le immobilizzazioni
immateriali secondo OIC 24
Il principio contabile n.24 (OIC 24) de-
finisce i principi relativi alla rilevazione, 
valutazione e rappresentazione nel bi-
lancio di esercizio delle immobilizza-
zioni immateriali (tali principi sono for-
mulati nel contesto di un sistema con-
tabile tradizionale “a valori storici”). 
Le immobilizzazioni immateriali sono 
caratterizzate dalla mancanza di tan-
gibilità; sono costituite da costi effetti-
vamente sostenuti che non esaurisco-
no la loro utilità in un solo periodo, ma 
manifestano i benefici economici lun-
go un arco temporale esteso su più 
esercizi. Le immobilizzazioni immate-
riali per entrare a far parte del patrimo-
nio dell’impresa possono essere:
• acquisite direttamente dall’esterno;
• realizzate internamente all’impresa 
stessa.

Nella più ampia accezione di immobi-
lizzazioni immateriali rientrano anche 
alcune tipologie di costi che, pur non 
essendo collegati all’acquisizione o 
alla produzione interna di un bene o di 
un diritto, non esauriscono la loro utili-
tà nell’esercizio in cui sono sostenuti. 
Nella prassi contabile tale tipologia di 
costi è stata definita con la dizione 
oneri (costi) pluriennali. 
In tal modo le immobilizzazioni imma-
teriali comprendono:
• i costi pluriennali (costi di impianto e 
ampliamento, costi di start-up di una 
nuova attività, costi di avviamento di 
impianti di produzione, costi di forma-
zione e qualificazione del personale, 
costi di ricerca e sviluppo, costi di pub-
blicità, ecc.);
• l’avviamento;
• i beni immateriali (diritti di brevetti in-
dustriali, diritti di utilizzazione di opere 
dell’ingegno, concessioni, licenze, 
ecc.);
• costi interni ed esterni sostenuti per 

beni immateriali in corso di produzio-
ne o di acquisto (compresi i relativi ac-
conti).

I beni immateriali veri e propri hanno 
una propria identificabilità e individua-
lità: in particolare risultano suscettibili 
di valutazione e qualificazione autono-
me e indipendenti dal complesso dei 
beni dell’impresa. L’iscrivibilità di un 
costo pluriennale o di un bene immate-
riale è subordinata all’accertamento 
dell’utilità futura, compito in taluni casi 
demandato, oltreché agli amministra-
tori, anche agli organi di controllo 
(quando previsti). Accertata l’utilità 
pluriennale di determinati costi, si 
pone il problema se vi sia l’obbligo o la 
facoltà di iscrivere tali costi tra le at-
tività di bilancio. Per i beni immateriali 
soggetti a tutela giuridica e per l’avvia-
mento l’iscrizione nelle rispettive voci 
dell’attivo patrimoniale costituisce un 
obbligo. Diversa è la situazione relativa 
ai costi pluriennali, per i quali l’iscrizione 
nell’attivo di bilancio costituisce una 
facoltà e non un obbligo. 

Il valore di iscrizione corrisponde al 
costo storico, che si compone:
• nel caso di acquisto, del costo di ac-
quisto e degli eventuali oneri acces-
sori;
• nel caso di produzione, dei costi di di-
retta imputazione e dei costi indiretti 
ragionevolmente attribuibili (pro quo-
ta) all’immobilizzazione (a tal fine risul-
ta essenziale il supporto di un sistema 
di contabilità analitica).

Il valore d’iscrizione (al costo) delle im-
mobilizzazioni immateriali non può ec-
cedere il valore recuperabile, definito 
come il maggiore tra il presumibile va-
lore realizzabile tramite alienazione e il 
suo valore in uso, dove:
- il valore realizzabile dall’alienazione è 
definito come l’ammontare che può 
essere ricavato dalla cessione dell’im-
mobilizzazione in una vendita contrat-
tata a prezzi normali di mercato tra 
parti bene informate e interessate, al 
netto degli oneri da sostenere per la 
cessione stessa;
- il valore in uso è definito come il va-
lore attuale dei flussi di cassa (positivi 
e negativi) attesi nel futuro, derivanti o 
attribuibili al continuo utilizzo dell’im-
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singoli intangibili specifici (a esempio 
la rete di vendita, un canale distributivo 
o il patrimonio di relazioni), facendo 
comunque attenzione a evitare la so-
vrapposizione e la duplicazione di enti-
tà e valori.

Il criterio del costo
I criteri basati sui costi si basano 
sull’assunto che il valore di un bene im-
materiale (corrispondente, come sap-
piamo, al valore attuale dei flussi di ri-
sultato attesi) è pari al costo che si 
deve sostenere per ottenere quel bene 
o un bene equivalente sotto il profilo 
dell’utilità. 
Gli approcci riferiti al costo sono ba-
sati sul principio di sostituzio-ne: qua-
lunque sia la configurazione di costo 
adottata, infatti, i metodi procedono 
alla stima del valore dell’intangi-bile at-
traverso l’accertamento del co-sto di 
un sostituto del bene in questione. 
Il criterio del costo è riconducibile a tre 
distinte metodologie, descritte nei 
paragrafi successivi:
- il metodo del costo storico;
 - il metodo del costo storico aggior-
nato;
- il metodo del costo di riproduzione.

Il metodo del costo storico
Il metodo del costo storico viene gene-
ralmente applicato agli intangibili spe-
cifici in fase di sviluppo o in via di for-
mazione, per i quali non è ancora pos-
sibile valutare un effettivo ritorno degli 
investimenti. È il caso, ad esempio, dei 
progetti di ricerca e sviluppo, in una fa-
se ancora lontana dai possibili ritorni 
di mercato.

Il metodo del costo storico 
aggiornato
Il metodo del costo storico aggiornato 
si concretizza nell’accertamento dei 
costi sostenuti in passato per l’acqui-
sizione o la realizzazione dell’intangibile 
da valutare e nell’aggiornamento degli 
stessi alla data di valutazione. Operati-
vamente il metodo consiste:
- nell’identificazione dei costi storica-
mente sostenuti per la realizzazione 
dell’intangibile, a prescindere dal rela-
tivo trattamento contabile;
- nel trattamento deflazionistico e 
nell’allineamento monetario dei costi 
stessi (quando ritenuto opportuno);

mobilizzazione, compresi quelli deri-
vanti dallo smobilizzo della stessa al 
termine della sua vita utile.

Quest’ultimo requisito rimanda alla 
nozione di impairment test dei principi 
contabili internazionali. Tale requisito 
impone di valutare, in ogni esercizio 
successivo a quello di prima iscrizione, 
se il valore esposto è ancora giustifi-
cato a livello economico, ovvero se 
siano venuti meno i presupposti che 
ne avevano determinato la stima (si 
tratta di una prima apertura, seppur 
parziale, delle norme civilistiche al cri-
terio del fair value suggerito dagli IAS).

La classificazione degli 
intangibili
Tra i diversi criteri proposti dalla dot-
trina per una ragionevole classificazio-
ne degli intangibili, nella pratica si è 
imposto il cosiddetto criterio della do-
minanza, secondo il quale risulta con-
veniente segmentare gli intangibili in 
un numero limitato di classi, per evita-
re il rischio di sovrapposizioni e di du-
plicazioni. 
In questa prospettiva, ai fini del nostro 
processo valutativo, una prima seg-
mentazione degli intangibili  viene ge-
neralmente limitato alle seguenti ma-
croclassi:
• intangibili di marketing;
• intangibili tecnologici;
• intangibili di conoscenza.

Il ricorso ad un numero limitato di clas-
si trova un’altra, e forse più evidente 
giustificazione, nella verifica dello sce-
nario reddituale, cui gli intangibili devo-
no essere sottoposti. 
Secondo tale impostazione, infatti, il 
valore attribuito agli intangibili deve 
essere validato, avendo cura di verifi-
care se l’intangibile stesso abbia l’effe-
ttiva capacità di generare adeguati 
flussi di risultato (in sostanza, se un 
intangibile non è in grado di generare 
reddito, non ha un valore). Va osserva-
to che, nella pratica, la verifica dello 
scenario reddituale avviene general-
mente complessivamente, risultando 
difficile garantire una corrispondenza 
univoca tra un determinato intangibile 
e il corrispondente flusso di risultato. 
Quando possibile il livello di dettaglio 
viene esploso, arrivando a valorizzare 
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- nella rettifica dei costi per tener conto 
della loro utilità residua (ammorta-
mento).

Per quanto riguarda la rettifica da ap-
portare per tener conto dell’eventuale 
degrado intervenuto tra il momento 
del sostenimento dei costi e la data di 
riferimento della valutazione, va ricor-
dato che gli intangibili sono soggetti a 
fenomeni di deperimento in modo 
molto diverso rispetto ai beni materia-
li. 
In alcuni casi, infatti, l’utilizzo intensivo 
di un intangibile può portare a un ac-
crescimento del suo valore e delle sue 
utilità prospettiche, anziché a un de-
grado. La definizione del correttivo da 
apportare ai costi storici aggiornati 
può avvenire in modo esplicito o impli-
cito. La rettifica esplicita si concretizza 
nell’applicazione di un coefficiente al 
valore a nuovo del bene immateriale 
(in genere il coefficiente è dato dal rap-
porto tra la vita utile residua alla data 
di riferimento della stima e la vita utile 
complessiva del bene). La rettifica im-
plicita, per contro, avviene attraverso 
l’apprezzamento di fenomeni di degra-
do già in fase di assunzione dei valori 
di costi ordinati alla definizione del 
costo storico aggiornato; questo attra-
verso la selezione dei soli elementi dei 
costi che qualificano significativamen-
te il bene dal punto di vista delle utilità 
prospettiche. In genere la prassi si o-
rienta verso la soluzione della rettifica 
esplicita, mentre quella implicita è pre-
ferita quando la vita utile del bene è dif-
ficilmente apprezzabile o si estende 
lungo un orizzonte temporale superio-
re ai vent’anni. 
I costi da considerare per l’applicazione 
del metodo devono avere natura di in-
vestimento, nel senso che devono tro-
vare origine in operazioni cui si asso-
cia un sacrificio iniziale di risorse fi-
nanziarie nella prospettiva della crea-
zione futura di nuove e accresciute ri-
sorse finanziarie. Per contro sono da 
escludere i cosiddetti costi di manteni-
mento, quelli, cioè, a fronte dei quali 
non vi è alcun incremento del livello di 
utilità del bene da valutare.
Va comunque osservato che questo 
criterio, basandosi sugli investimenti 
sostenuti, non considera il bene nel 
suo pieno valore, dal momento che 

tralascia la valutazione delle sue po-
tenzialità di crescita e ne limita così il 
concetto stesso di investimento.

Il metodo del costo di riproduzione
Il metodo del costo di riproduzione 
prevede la stima dei costi da sopporta-
re, alla data di riferimento della valuta-
zione, per realizzare ex-novo un bene 
immateriale equivalente a quello og-
getto di valutazione sotto il profilo 
dell’utilità. In questo caso si tratta di 
individuare in modo analitico le voci di 
costo rilevanti ai fini della riproduzione 
dell’intangibile, sottoponendo a rettifi-
ca il valore così calcolato, per tener 
conto dello stato d’uso del bene.

dove:

In alcuni casi la rettifica rappresentati-
va del degrado o della vita residua non 
viene applicata; è il caso degli intangi-
bili per i quali la vita residua viene 
idealmente a coincidere con la vita to-
tale. Anche in questo caso i costi da 
considerare devono avere una natura 
di investimento e devono essere tra-
scurati i costi di mantenimento, cioè i 
costi che non determinano alcuna 
variazione significativa dell’utilità del 
bene considerato. Va osservato che, 
pur con i limiti concettuali e le difficoltà 
applicative, i metodi basati sui costi 
rappresentano la strada più agevole ai 
fini della valutazione dei beni immate-
riali; questo perché gli altri metodi, 
analizzati successivamente, pur es-
sendo più rigorosi, spesso si accom-
pagnano a problemi applicativi.

Il criterio dei risultati
differenziali
L’idea alla base del metodo è che un 
complesso di intangibili (una certa 
marca, un certo brevetto, un certo ca-
nale di distribuzione, ecc.) sia all’origine 
di specifici e determinabili vantaggi, da 
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Come si vede la (x) implica una accu-
rata scelta del tasso di royalty. Questo 
presuppone l’esistenza di un adeguato 
numero di transazioni dalle quali sia 
possibile dedurre un range di royalties 
applicate dal mercato per la tipologia 
di intangibili considerati (tali informa-
zioni sono generalmente raccolte da 
società specializzate). Nell’ambito di 
tale range di valori viene quindi indivi-
duato il tasso di royalty specifico da 
applicare all’intangibile oggetto di sti-
ma. Questo tasso viene determinato 
dalla cosiddetta forza del marchio, che 
consente l’individuazione del tasso più 
ragionevole all’interno del range. 
La forza del marchio viene stimata at-
traverso un procedimento di scoring 
che considera diversi attributi di forza, 
tra cui:
- il campo di applicazione;
- la leadership;
- i margini di profitto incrementale;
- il vantaggio competitivo;
- le barriere all’entrata;
- l’internazionalizzazione;
- la posizione lungo il ciclo di vita.

Il metodo dei differenziali di multiplo 
sulle vendite
Uno dei metodi più apprezzati nella 
prassi professionale per la stima di al-
cuni intangibili specifici (in particolare 
per la stima dei marchi) è il metodo dei 
differenziali di multiplo sulle vendite. 
Secondo tale criterio il valore di una 
marca viene espresso dalla relazione:

dove:

Per il calcolo della (2) è possibile fare 
riferimento a moltiplicatori di mercato 
EV/S (cioè a transazioni comparabili o 
a società comparabili) oppure proce-
dere alla stima analitica del numera-
tore (EV), utilizzando uno dei modelli 
valutativi assoluti di cui è ricca la teoria 
economica.

stimare in modo differenziale rispetto 
a condizioni medio-normali di compe-
titor che non ne fruiscono (concorrenti 
senza quella marca o quel brevetto).
Operativamente si tratta di stimare il 
reddito differenziale. Dai maggiori rica-
vi (imputabili, ad esempio, a un pre-
mium price riconosciuto dal mercato a 
quella marca) vanno sottratti i mag-
giori costi sostenuti per ottenere la 
qualità riconosciuta a quella marca, 
per le campagne pubblicitarie, per la 
distribuzione commerciale, ecc. Il van-
taggio differenziale così calcolato va 
attualizzato con riferimento alla sua 
prevedibile durata (n anni) ad un tasso 
appropriato.

I metodi comparativi
Il metodo dei tassi di royalty
Il più noto dei metodi comparativi si 
basa su informazioni di mercato rela-
tive alla royalties annuali applicate 
nella cessione in uso di marchi o di 
brevetti comparabili. In questo senso il 
termine comparabili deve essere inte-
so con riferimento a un particolare set-
tore (abbigliamento, moda, alimentare, 
ecc.) e alla “forza” del marchio o del 
brevetto stesso.
Secondo tale criterio il valore di un 
marchio (o di un brevetto) corrisponde 
alle royalties derivanti dalla cessione 
in uso a terzi del marchio o del brevet-
to stesso. Le royalties vengono gene-
ralmente stimate in percentuale del 
fatturato, applicando un tasso di ro-
yalty (y) dedotto per comparazione 
con casi omogenei. 
In formule avremo:

dove:

(2)

(1)


