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Perché la questione è ineludibile 

 
Evoluzione del sistema produttivo verso un modello Knowledge based 
 Reindustrializzazione innovativa 
 Spin-off e start-up 
 Prerequisito per la competitività internazionale 

 
Basilea 3 ha irrigidito, automatizzato, spersonalizzato la valutazione delle 
aziende ai fini dell’accesso al credito e dell’attrattività per il capitale di 
rischio. 
L’eccesso di rigidità nuoce anche agli Istituti di credito; al limite si opera 
ancora come se la solidità dell’azienda fosse assicurata dai capannoni 
industriali. Peraltro il sistema delle PMI in Italia da sempre non è 
capitalizzato in modo ottimale. 
 

 
 



Gli obiettivi macro 

Attraverso la valorizzazione delle risorse aziendali immateriali  
 Facilitare l’accesso al credito per le imprese, in particolare le PMI, 

soprattutto per la realizzazione di innovazioni 
 
 Facilitare l’accesso a incentivi pubblici alla R&S&I da parte delle PMI 
 
 Espandere modalità ed entità di acquisizione di risorse finanziarie in 

forma o di capitale di rischio (per esempio da fondi di investimento) o di 
credito con strumenti connessi con lo sviluppo del private debt 

 
 Attivare un percorso virtuoso “conoscenze  competenze capacità” 
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Le indicazioni degli organismi internazionali 
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Si rileva una asimmetria di politiche a supporto della crescita basata 
sull’innovazione all’interno dei paesi appartenenti all’UE.  
La Commissione Europea, quindi, incoraggia gli Stati membri a uniformare 
le regolamentazioni presenti a livello locale in un’ottica di stimolo 
dell’innovazione e di sviluppo di politiche mirate alla valorizzazione degli 
asset immateriali. 
 
Uno studio condotto dalla Commissione europea evidenzia che sarebbe 
necessaria un’armonizzazione tra i Paesi UE in materia di incentivazione 
fiscale per stimolare l’utilizzo e la contabilizzazione degli intangibles. 
 
“A Study on R&D Tax Incentives”, Working Paper n. 25/2014, Novembre 
2014 
 

 



Come superare le criticità:  
un approccio integrato 
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 Mettere in campo una varietà di strumenti coordinati: norme, standard, 
incentivazione, dissuasione, promozione, formazione, diffusione. 

 
 Coinvolgere tutti gli stakeholders: imprese, commercialisti, società di 

certificazione, società di consulenza, istituzioni finanziarie, operatori 
pubblici e privati del Sistema Ricerca & Innovazione, oltre e decisori 
istituzionali a vario livello, regionale, statale, UE. 

 
 Un altro livello d’integrazione potrebbe riguardare una “manutenzione” 

delle norme sul consolidamento dei bilanci e una maggiore rilevanza 
giuridico-formale del portafoglio ordini e più in generale di una proiezione 
pluriennale dei bilanci. 
 



Come superare le criticità:  
un approccio realistico 1/3 
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 Partire dall’esistente, in primis dagli strumenti di uso comune impiegati 
per situazioni di finanza straordinaria quali merger and acquisition, 
scorporo di ramo d’azienda, conferimento a capitale, con relativi criteri, 
procedure e norme da rivedere e integrare allo scopo 
 

 Mettere a frutto alcune esperienze che, se pur circoscritte come portata e 
ambito di applicazione, possono dare utili indicazioni per revisioni ed 
estensioni. 

  
 

 



Come superare le criticità:  
un approccio realistico 2/3 
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Trarre ispirazione: 
 Da strumenti attinenti, anche se peculiari, che affrontano questioni non 

ancora incorporate nella documentazione ufficiale, quali i bilanci di 
sostenibilità, la compliance a standard di autoregolamentazione a 
testimonianza di particolare impegno su tematiche specifiche o 
comunque etiche o più banalmente di valorizzazione del brand. 

 
 Dal decollo negli anni ‘80 dei Sistemi di Garanzia della Qualità 

relativamente al sistema norme e standard accreditamento e 
certificazione; in questo caso piuttosto che attivare nuovi soggetti 
converrà arricchire i ventaglio di prestazioni dei soggetti consulenziali che 
già supportano le imprese in materia bilancistica e fiscale.  

 
 



Come superare le criticità:  
un approccio realistico 3/3 
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A titolo di “precedente ” di benefici legati all’adozione su base volontaria di 
procedure di certificazione si possono ricordare esempi di norme di legge 
che prevedono:  
 Dlgs 163/2006 (codice degli appalti) 

 sconti su cauzione appalti 
 qualificazione di contraente generale  

 

 Dlgs 231/01 (sicurezza rischi) 
 sconti sui premi assicurativi 
 presunzione di conformità a prescrizioni tecnico-organizzative 

 
Tra i precedenti può essere considerato quanto attuato con successo per gli 
sgravi fiscali connessi alle ristrutturazioni edilizie con riferimento all’impatto 
negativo sul gettito per il fisco che è stato molto contenuto per i collegati 
effetti non solo di stimolo del mercato, ma soprattutto di emersione a vari 
livelli. 
  
 

 



Come superare le criticità:  
un approccio graduale 
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Alcuni interventi di natura fiscale potrebbero essere di entità contenuta (sia 
nei volumi totali stanziati, sia in percentuale) anche attraverso una 
gradualità che riguardi i soggetti destinatari (per esempio i vincoli normativi 
sulla articolazione dei bilanci per le PMI sono  modificabili ed interpretabili 
più agevolmente) 

 
Nello specifico non è invece auspicabile - se non per fini diagnostici» su 
attrattività ed effetti reali - l’adozione di provvedimenti a tempo definito per le 
già ricordate peculiarità degli asset immateriali. 
  
 

 



Le azioni necessarie:  
Valorizzazione delle risorse latenti 1/3 
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 Modifica delle regole contabili previste dai Principi Nazionali e 
Internazionali (raccomandazione presente anche in rapporti OCSE) per 
una più corretta valorizzazione degli intangibles a bilancio. Date la 
complessità del tema e la molteplicità degli attori, in una prima fase si 
potrebbe pensare di promuovere una revisione dei soli principi contabili 
nazionali, anche perché su questi le PMI redigono i bilanci. 
 

 Incentivazione fiscale per l’iscrizione in bilancio degli asset 
immateriali finalizzata a incrementare la rappresentazione del reale 
valore dei beni immateriali e produrre effetti positivi in termini di 
capitalizzazione delle imprese. 
 

 Accesso privilegiato al Fondo Garanzia legge n. 662/96 per le 
imprese che presentano perizie certificate sul reale valore degli 
asset immateriali (miglioramento dell’accesso al credito). 

 
 



Le azioni necessarie:  
Valorizzazione delle risorse latenti 2/3 
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 Accesso privilegiato alle imprese che presentano certificazione 
nella ridefinizione del sistema dei meccanismi di incentivazione 
delle stesse (miglioramento dell’accesso al credito); 
 

 Supporto dello Stato, attraverso la definizione di raccomandazioni e 
linee guida volontarie, per lo sviluppo di un reporting aziendale più 
completo e trasparente, in analogia con quanto viene ad oggi fatto dalle 
società quotate.  

 
 Estensione del reporting aziendale esterno più trasparente e 

completo come prerequisito all'accesso a incentivi statali per i costi 
sostenuti (raccomandazione prevista anche nei rapporti OCSE); 

 
 



Le azioni necessarie:  
Valorizzazione delle risorse latenti 3/3 
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 Creazione di meccanismi per facilitare la segnalazione delle imprese 
che investono in knowledge capital (raccomandazione prevista anche 
nei rapporti OCSE) 
 

 Previsione di un albo (singoli professionisti e società) per la 
certificazione delle perizie sul valore dei beni immateriali e sviluppo 
di un sistema integrato di certificazione in analogia con quello già 
operante per il Sistema Garanzia della Qualità, ivi inclusa un’azione di 
formazione con sostegno pubblico almeno nella prima fase; 
 

 Valutazione del merito di credito effettuata dalle istituzioni finanziarie 
basata sul capitale economico e non solamente contabile attraverso 
l'aggiustamento del sistema dei modelli di rating e/o lo sviluppo di 
prassi operative. 

 
 

 



Le azioni necessarie:  
Promozione dell’acquisizione di nuove risorse 
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 Estensione dell'accesso al Fondo Garanzia per bond e private 
placement emessi da PMI per favorire l’accesso al credito; 
 

 Incentivi fiscali in materia di capital gain in opportune circostanze 
 

 Maggiore flessibilità dei mercati alternativi sia per il capitale di rischio 
(private equity, venture capital, fondi di investimento) che di debito 
(private debt, minibond, private placement, cartolarizzazioni e in 
particolare ABS  - Asset Backed Securities)  
 

 Garanzia di regole certe per chi vuole avviare investimenti. 
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Motivazioni della iniziativa  

 Esigenza di incrementare l’impatto della ricerca pubblica sull’economia; 
 

 Forte aumento della brevettazione dei risultati da parte delle strutture 
pubbliche di ricerca; 
 

 Limitate risorse (professionali, finanziarie) disponibili alle strutture di 
Trasferimento Tecnologico (TTO, ILO, ecc.) di Università ed enti pubblici 
di ricerca; 
 

 Difficoltà di accesso, soprattutto per le PMI, al complessivo patrimonio di 
brevetti realizzati dalle strutture pubbliche di ricerca in Italia. 
 
 

 



Obiettivi della iniziativa  

 Agevolare le PMI nella valutazione della convenienza tecnica ed 
economica dell’acquisizione di brevetti della ricerca pubblica; 
 

 Consentire l’accesso diretto al complessivo patrimonio di brevetti della 
ricerca pubblica; 
 

 Attivare gli operatori, pubblici e privati, del Trasferimento Tecnologico per 
il marketing dei brevetti della ricerca pubblica; 
 

 Mobilitare risorse finanziarie, pubbliche e possibilmente private, a 
sostegno del processo di industrializzazione dei brevetti della ricerca 
pubblica da parte di PMI. 
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Articolazione della iniziativa  
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 Progettazione di un Sistema informativo dei brevetti della ricerca 
pubblica; 
 

 Attuazione prototipale del Sistema informativo con i brevetti del CNR; 
 

 Marketing operativo delle opportunità offerte alle imprese del Sistema 
informativo a fini di innovazione; 
 

 Acquisizione della partecipazione al Sistema informativo da parte di altre 
strutture pubbliche di ricerca. 

 
 



Modalità operative 
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 Definizione del modello di valutazione di un brevetto (scheda); 
 

 Acquisizione di un insieme di brevetti del CNR selezionati in base a: 
copertura internazionale, data di brevettazione, attrattività potenziale; 
 

 Attivazione per la valutazione dei brevetti, di esperti selezionati da 
COTEC in base alla loro competenza tecnico-economica; 
 

 Costruzione del sito web “Vetrina dei Brevetti”, in cui inserire le schede; 
 

 Realizzazione di un software per la ricerca brevettuale nel sito; 
 

 Realizzazione di una campagna di comunicazione riguardo le opportunità 
offerte dal Sistema informativo in specifici ambiti territoriali. 

 
 



Scheda di Valutazione 
Titolo 

Inventori 

Titolarità 

Data primo deposito N° primo deposito 

Protetto in (indicare Paesi/Procedure):  

Descrizione 

Stato di sviluppo della tecnologia  e ulteriori attività richieste per la 
realizzazione di una soluzione applicativa pre-industriale 

Applicazioni 

Potenziali  imprese sviluppatrici (settore, dimensione) 

Vantaggi e differenziali di prestazioni tecniche ed economicità 

Altre informazioni 

Keywords 

Contatti 
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