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Abstract 
Lo scopo di questo mio lavoro è quello di analizzare ed evidenziare l’importanza 

del tema riguardante il capitale territoriale nelle realtà locali. La tesi rappresenta  il 

fenomeno analizzando, nel primo capitolo, gli aspetti caratteristici dell’ambiente interno 

ed esterno; nel secondo capitolo una definizione del capitale territoriale ed una 

panoramica sulla responsabilità dell’impresa socialmente coinvolta; nel terzo capitolo 

viene posta particolare attenzione al tema dei distretti industriali, cercando di dare una 

rappresentazione concreta dell’argomento, con riferimento agli scritti dei maggiori 

esperti in materia, come Becattini e Marshall ed analizzando il loro dibattito legato allo 

sviluppo dei cluster. Nel quarto e nel quinto capitolo la questione si sposta, 

successivamente, da un’analisi esterna all’impresa ad una interna, in particolare, nel 

quarto capitolo vengono discussi i metodi di rilevazione contabile degli  asset intangibili 

secondo la normativa nazionale, per spiegare, nel capitolo successivo, metodi alternativi 

di misurazione degli stessi volti a dare maggior importanza al fenomeno in forte sviluppo. 

La tesi si conclude, infine, con lo studio e la presentazione, all’interno dell’ultimo capitolo, 

del distretto del Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene, nel quale viene spiegata la storia 

di tale distretto, le particolarità che ne hanno permesso l’affermazione e gli attori 

coinvolti nello stesso. 

 

The aim of this work is analyze and underline the importance of the issue about territorial 

capital in the local realities.                                                                               

In the first chapter, I analyze the features of internal and external environment; in the 

second one, I examine a definition of territorial capital and an overview about the 

responsibility of the company, of which we are talking about. In the third chapter, I pay 

specific attention to the subject of industrial districts, trying to make concrete the topic 

with the support of the writings of Becattini and Marshall, the most experts in the subject 

matter and I analyze their debate about the development of clusters. Later, I don’t analyze 

anymore the features of external environment, but the internal. In the fourth chapter, I 

explain the methods of accounting revelation of intangible assets. In the next chapter, I 

illustrate the different methods of calculation with the aim of giving importance to the 

phenomenon in development. In the last chapter, I conclude the thesis with the study and 

presentation of district of “Prosecco” in Conegliano-Valdobbiadene, in which people 

explain the story of this cluster, how it was formed and the involved protagonists. 
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Introduzione 
 

 

Nel corso degli ultimi decenni l’attenzione posta da parte degli studiosi verso lo 

sviluppo dell’economia del benessere è stata sicuramente crescente. Gli sforzi affrontati 

degli economi sono stati giustificati da una sempre maggiore importanza di questi 

elementi che garantiscono uno stile di vita meritevole alla comunità. Proprio all’interno di 

queste tematiche e sfumature, il concetto di capitale territoriale assume un ruolo 

rilevante, soprattutto nell’economia italiana dove la maggior parte delle imprese sono di 

piccole e medie dimensioni e necessitano della collaborazione e dell’inclusione in 

dinamiche territoriali per poter guardare al futuro come una grande impresa.  

Questa visione allargata dell’impresa stessa ci permette di poter modificare il tradizionale 

punto di vista, individuando la scelta del territorio in cui competere, non solo come una 

mera scelta localizzativa funzionale alla vicinanza ai mercati, alle risorse e ai clienti, ma, 

piuttosto, come una scelta dettata dall’armonia che, nel corso del tempo, si è creata in un 

determinato territorio. 

Il presente lavoro analizza, nei primi capitoli, l’importanza crescente che stanno 

assumendo i rapporti tra impresa e territorio nello scambio di energie e valori che 

garantiscono la crescita di entrambe le parti. Da qui la nuova visione dell’impresa, non più 

vista esclusivamente come un polo isolato, bensì come un perno del sistema locale dove 

l’obbiettivo risulta essere lo sviluppo economico-sociale del territorio.  

È, pertanto, facile intuire come la localizzazione sia da considerare una scelta primaria 

nello svolgimento dell’attività d’impresa, con la conseguente modificazione delle modalità 

di competizione; infatti, l’approccio tradizionale utilizzato per prendere delle decisioni 

(causa-effetto) lascia, in questo ambito, sempre maggior spazio ad un diverso tipo di 

relazioni basate sempre più su presupposti cognitivi, volti a sottolineare l’importanza  di 

comportamenti creativi e cooperativi tra gli attori. Ecco perché, in molti casi, risultano 

essere di rilievo elementi come la fiducia, il sentirsi parte di un territorio, le relazioni che 

si hanno con i terzi e l’identità locale piuttosto che la disponibilità di capitali e risorse. 

La tesi, dopo aver posto l’attenzione sull’ambiente esterno nel primo capitolo, analizzato 

il concetto di capitale territoriale, nel secondo, ed utilizzato il dibattito sui distretti 
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industriali come esempio di cooperazione e coesione territoriale, nel terzo, individua gli 

asset intangibili come i fattori principali che meglio possono spiegare questo fenomeno.  

In accordo con quanto reclamato dalla OECD nel rapporto nominato Territorial Outlook 

(2001) infatti, oltre ai classici asset materiali, emergono altri fattori che stanno 

diventando sempre più determinanti per la competizione, gli asset intangibili. Ecco perché 

il capitale territoriale è da considerare un punto di forza per l’azienda che si localizza in un 

determinato territorio e può sfruttare tutti quei determinati fattori. 

Quest’ultimi, sono definiti da Marshall, uno dei più grandi studiosi sulla questione dei 

distretti industriali, come “something in the air”, ovvero una serie di beni immateriali 

presenti sul territorio che ne garantiscono una maggiore attrattività per imprese e clienti 

e che creano un ambiente vivace fonte continua di sviluppo. 

La formazione del capitale territoriale deriva in particolare da fattori quali la qualità dei 

lavoratori, la presenza di dipendenti specializzati, l’interdipendenza tra le imprese, la 

presenza di enti sul territorio, i valori della comunità locale e, più in generale, tutte le 

condizioni che influenzano positivamente l’ecosistema intorno all’impresa. 

Analizzando il capitale territoriale mi sono quindi concentrato sulla parte intangibile; in 

particolare, secondo la normativa, la definizione di intangibilità riguarda quei beni con 

abbiano caratteristiche precise quali l’identificabilità, il controllo, l’utilità futura e la 

divisibilità; la normativa stessa definisce quindi un range entro al quale un bene può 

essere considerato intangibile o meno, ma essa non fa riferimento alla parte dei beni 

intangibili che caratterizzano il capitale territoriale, i cosiddetti “soft” intangibles.  

Ecco perché, ritengo sia opportuno precisare che, all’interno di questa tesi 

l’interpretazione che è stata data degli inagibili è volta ad un analisi anche di questa 

tipologia particolare di beni immateriali. 

Tale lavoro affronta quindi la tematica del capitale territoriale, nei primi capitoli, con una 

visione esterna, per poi focalizzarsi su una visione interna all’impresa di gestione di 

queste attività, approfondendo l’aspetto puramente contabile dell’iscrizione degli asset 

intingili a bilancio secondo la normativa nazionale e spiegando i principali metodi utilizzati 

dalle imprese al di fuori del bilancio per poter valutare al meglio l’impatto di queste 

risorse sul risultato d’esercizio, questo avviene precisamente nel quarto capitolo.  

Questo secondo aspetto risulta fondamentale per comprendere l’importanza crescente di 

questi fattori, infatti, nonostante non ci sia alcuna norma a livello nazionale che spinga gli 
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imprenditori a valutare più approfonditamente questi asset, gli stessi imprenditori, 

rendendosi conto della loro rilevanza, hanno in molti casi deciso di utilizzare alcuni di 

questi metodi per poter integrare i tradizionali metodi di misurazione. 

Così facendo il proprietario e i terzi, intesi come tutti i portatori di interesse, raggiungono 

un duplice obbiettivo, da un lato una profonda conoscenza dell’azienda e del territorio 

circostante, e dall’altro una migliore individuazione di quei fattori che generano ricchezza 

per l’azienda e che molte volte sono messi in secondo piano. 

Infine, il sesto capitolo, è dedicato alla presentazione del caso del distretto industriale del 

Prosecco di Conegliano Valdobbiadene del territorio Veneto, come esempio, a me vicino, 

di questo tipo di realtà, cercando di evidenziare l’importanza degli asset intangibili del 

territorio stesso.  

Dopo aver delineato brevemente le caratteristiche generali dei distretti della regione 

Veneto, mi sono soffermato sulla descrizione delle attività e degli attori coinvolti nel 

sistema stesso, analizzando, successivamente, il valore del marchio, il riconoscimento 

creditizio bancario e il trattamento fiscale. Vengono riportati in merito alcuni dati statistici 

per una miglior rappresentazione del contesto.  

Ho voluto poi porre l’attenzione sull’importanza relativa al capitale umano; il distretto 

industriale di Conegliano-Valdobbiadene risulta infatti essere fonte di ricchezza per il 

territorio e per la comunità insediata in esso e questa proprio importanza fa si che anche 

la comunità ricambi l’attenzione nei confronti del distretto economico, garantendo 

continuamente nuova energia e risorse al fine di permettere al distretto di rigenerarsi nel 

tempo.  
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CAPITOLO 1 
 L’analisi dell’ambiente esterno 

 

 
 

Ogni organismo d’impresa, per il suo stesso carattere funzionale e per le molte 

relazioni che stringono la vita dell’impresa per molteplici rapporti ad altre aziende e ad 

altri enti sociali, non potrebbe nemmeno concepirsi, nel suo continuo trasmutarsi, se non 

si avvertissero gli stretti e mutevoli vincoli che lo inseriscono nel mezzo ambiente 1. 

L’impresa rappresenta una parte fondamentale e vitale dell’ambiente circostante, essa 

usufruisce sistematicamente delle risorse e delle potenzialità presenti all’interno dello 

stesso; tuttavia, tramite il suo lavoro, riesce ad influenzare, a sua volta, lo sviluppo e la 

crescita dell’ambiente nella quale è inserita. 

Di conseguenza, ambiente ed impresa influenzano e condizionano trasversalmente le loro 

scelte tanto che, la loro evoluzione dipende dalla valutazione, dall’identificazione, dalla 

selezione e dall’utilizzo di determinate potenzialità e possibilità presenti, da parte di 

protagonisti attivi nel territorio. 

L’ambiente esterno costituisce, quindi, un grande fattore di influenza e condizionamento 

per il progresso di una determinata impresa, al punto di assumere un ruolo sostanziale 

nella comprensione delle strategie utili alla stessa. 

Di conseguenza, è facilmente intuibile che l’analisi della performance di un determinato 

ambiente economico va inquadrata nel disegno strategico dell’impresa, ovvero all’interno 

di quella trama di relazioni costruite con l’ambiente di riferimento2.  

L’ambiente esterno, di per sé, può essere definito come un sistema di vincoli, di minacce 

e di opportunità; all’interno dello stesso si originano infatti forze, eventi, trend, fenomeni 

i quali vanno opportunamente analizzati e monitorati in modo da fronteggiare tutto ciò 

che può ostacolare il raggiungimento di condizioni di equilibrio e, viceversa, cogliere al 

meglio tutto ciò che può favorire una permanente stabilità3.  

                                                                 
1
 G. ZAPPA, Le produzioni nell’economia delle imprese, Giuffrè Editore, Milano, 1957, p. 72. 

2
 G. PELLICCELLI, Strategie d’impresa, Egea, Milano, 2002. 

3
 P. LIZZA, Controllo di gestione e performance aziendale, Giuffrè Editore, Milano, 2007, p.84. 



11 
 

Quindi, è possibile affermare che, le probabili subordinazioni ambientali sulla 

costituzione, sull’organizzazione e sulle condotte dell’azienda, possono essere inseriti in 

due raggruppamenti distinti:  

- Opportunità: fornite proprio dall’ambiente, che consentono di portare significativi 

vantaggi sotto forma di sollecitazioni, spinte e stimoli di mercato o di altro genere. 

- Vincoli: posti dall’ambiente, in grado di limitare la libertà decisionale e ponendo 

limiti nell’ambito dello sviluppo dell’attività aziendale4. 

Le aziende, in quanto parti integranti dell’ambiente, possono a loro volta influenzare le 

stesse variabili ambientali e quindi, in particolare, «attraverso gli outputs che dalle 

imprese stesse si dipartono verso l’esterno, sia sotto forma di prodotti sia sotto forma di 

comportamenti (apertura sociale, sensibilità ai problemi ecologici, di benessere sociale, di 

pubblico interesse)5».  

L’assunto di base risulta essere, pertanto, che l’impresa non è concepibile a prescindere 

dal suo rapporto con il territorio di riferimento, in quanto le risorse critiche, materiali e 

immateriali, hanno sempre un importante aspetto localizzativo e, molto spesso, 

caratterizzante in modo specifico ogni località6. 

È utile, sicuramente, seguire la letteratura più accreditata di economia che distingue, in 

particolare, due livelli definiti strati ambientali, in cui possono essere raggruppate le forze 

e le tendenze ambientali che influenzano l’impresa e i suoi risultati; è infatti possibile 

distinguere un macro-ambiente, o ambiente generale, ed un micro-ambiente, o 

ambiente settoriale7.  

Il primo riguarda l’ambiente in cui si rispecchia l’attività dell’azienda, quindi l’insieme 

degli elementi, degli eventi, delle tendenze e dei trend che influenzano ed indirizzano le 

scelte sia dell’azienda che, in generale, dell’impianto competitivo dove essa risulta 

inserita. Le variabili, in questo caso, risultano non essere controllabili apertamente 

dall’impresa; tuttavia, attraverso azioni, condotte e strategie l’impresa stessa può, in certi 

casi, condizionare la forza, l’intensità e la direzione con cui si rivelano. Nel secondo 

invece, costituito dall’impresa medesima e da quei protagonisti che influenzano la sua 

                                                                 
4
 G. FERRERO, Impresa e management, Giuffrè Editore, Milano, 1987, pp.127-128. 

5
 Ibidem.  

6
 AA.VV., Il contributo dell’impresa responsabile nella creazione di valore per il territorio, in «Impronta 

Etica», 2012, p.8, <www.improntaetica.org/file/docs/impresa%20respons abile%20alta%20totale.pdf>. 
7
 P. LIZZA, Controllo di gestione e performance aziendale, Giuffrè Editore, Milano, 2007, p.86. 

http://siba-ese.unisalento.it/index.php/phdpede/article/download/10899/10062
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capacità di servire il mercato, i clienti, i concorrenti, i fornitori, gli intermediari 

commerciali e le tecnologie di settore, le forze determinano l’intensità della concorrenza 

e condizionano le prospettive di redditività dell’area concorrenziale nella quale è inserita 

l’impresa8.  

Focalizzando l’attenzione sul macro-ambiente e sulle relative forze, proprio perché da 

esso parte l’analisi dell’ambiente esterno all’impresa da cui, successivamente, si formula il 

processo di tutte le strategie della stessa, possiamo affermare che l’ambiente stesso 

raffigura l’ambito culturale ed economico del territorio geografico nel quale è inserita 

l’impresa e viene descritto in modo preciso, come precedentemente accennato, come 

l’insieme delle forze, dei fenomeni e delle tendenze di carattere generale che hanno una 

rilevante importanza per le scelte ed i comportamenti dell’impresa e di tutti gli attori del 

sistema competitivo. Tali elementi sono caratterizzati da una serie di macro-variabili, 

come ad esempio economia, politica, socio-cultura, tecnologia, demografia, di quali è 

possibili trarre pratici ed utili indicatori sulle possibili modifiche future dell’ambiente più 

esteso9. Gli eventi ed e le tendenze appartenenti al macro-ambiente influenzano sia 

l’impresa singola, sia i soggetti legati ad essa e le ulteriori aziende appartenenti alla stessa 

area competitiva. Le principali forze che costituiscono il macro-ambiente possono essere 

scomposte e raggruppate il sei sub-sistemi rilevanti: 

- Ambiente demografico: è descritto dall’insieme di progressi che interessano la 

popolazione in termini di numerosità, localizzazione, età, occupazione, 

composizione dei nuclei familiari, razza, etc. Lo sviluppo demografico ha una 

grande importanza per le attività delle imprese, sia per l’evolversi dei bisogni sia 

per il modificarsi delle strutture di mercato. 

- Ambiente economico: è rappresentato dall’insieme degli elementi che riguardano 

e condizionano il potere d’acquisto del mercato insieme ai suoi modelli di spesa, 

come il reddito delle famiglie, il prezzo dei prodotti immessi sul mercato, il 

risparmio privato e le disponibilità di credito. Lo sviluppo del reddito reale, la 

distribuzione dello stesso per aree geografiche e la ripartizione della spesa del 

                                                                 
8
 L.SICCA, La gestione strategica dell’impresa, CEDAM editore, Milano, 2003. 

9
 E. VALDANI, Marketing strategico. Un'impresa proattiva per sviluppare capacità market driving e valore, 

Etas, Milano, 1995. 
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consumatore tra le varie categorie di beni e servizio di consumo, hanno una 

grande importanza per le attività delle imprese10. 

- Ambiente fisico: rappresentato dall’insieme delle risorse e caratteristiche naturali 

del territorio che circonda l’impresa e che può variamente influenzarne l’attività. 

La scarsità di alcune materie prime, il maggior costo dell’energia, il maggior 

inquinamento, l’intervento pubblico nella conservazione delle risorse naturali 

sono alcune delle tendenze che possono trasformarsi in minacce o opportunità 

per le imprese. 

- Ambiente tecnologico: rappresentato dall’insieme delle tecnologie che possono 

avere incidenza sui processi produttivi, distributivi, di comunicazione, di relazione 

con la società. 

- Ambiente politico e legislativo: insieme delle tendenze ed orientamenti diffusi 

relativi alla politica, agli andamenti dei gruppi di pressione (ecologisti, sindacati, 

etc.), che hanno influssi diretti sulle scelte di governo, dalla legislazione e dalle 

istituzioni. 

- Ambiente culturale e sociale: credenze, valori, norme che determinano ed 

influenzano le relazioni tra soggetti, il loro comportamento e il loro modo di 

rapportarsi all’ambiente naturale. Ogni società attraverso la cultura, la tradizione 

e la religione elabora valori che agiscono sui comportamenti degli individui che la 

compongono. Il monitoraggio costante di queste dinamiche consente di 

comprendere ed anticipare il modificarsi degli atteggiamenti e di comportamento 

di acquisto e di consumo11. 

 

 

 

 

 

                                                                 
10

 A. RIVIEZZO, Lettura - L’ambiente di marketing, in «Mondadori Education», <http://ime.mondadori 
education.it/extra/978882474645/extra/978882473896_cammisa_dir -tecn_eno/u_1/02_lab/lab_cammisa_ 
eno/pdf/unita2_3.pdf>. 
11

 Ibidem.  
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CAPITOLO 2 
Il Capitale Territoriale 

 

 

Lo sviluppo territoriale è da sempre al centro degli interessi di studiosi e policy 

makers ed ha sollecitato l’attenzione di molti correnti analitiche; in modo particolare 

l’idea che attività economiche si condensano, si clusterizzano sul territorio formando, 

come afferma Becattini, “ispessimenti localizzativi”. Inizialmente ritengo sia uti le 

delineare rapidamente l’ambito sociale corrente soffermandomi, successivamente, sui 

recenti significati che lo stesso ha assegnato all’idea ed al concetto di territorio. 

Agli inizi degli anni ’80 il processo di globalizzazione ha originato diversi e rilevanti 

mutamenti economici, culturali e politici a livello mondiale. Lo sviluppo tecnologico, 

l’aumento della velocità della trasmissione di informazioni, la crescente mobilità delle 

persone e delle merci, hanno determinato il ridimensionamento delle distanze ed un 

conseguente graduale aumento delle relazioni e degli scambi tra paesi in vari ambiti 12.  

Ne consegue che, se precedentemente, per analizzare lo sviluppo e la crescita economica 

negli anni del boom dell’industrializzazione, si tendeva a fare riferimento al concetto 

unidimensionale di reddito misurato attraverso il PIL pro capite, nell’epoca 

contemporanea, in cui lo sviluppo sta assumendo connotati differenti dalla semplice 

misurazione del prodotto interno lordo, tale misurazione risulta essere decisamente 

stringente. 

 

“Il Pil misura tutto, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta” 

Robert F. Kennedy, 1968 

 

Poiché lo sviluppo locale ed il benessere della comunità dipendono sempre più da uno 

sviluppo in senso multidimensionale, basato su diritti ed opportunità della società in cui si 

vive, si è ritenuto opportuno rivedere gli indicatori classici, che si basavano appunto sulla 

misurazione del PIL per la valutazione dei progressi economici e sociali. 

                                                                 
12

 A. FOGLIO, Il marketing urbano-territoriale, il marketing per città, aree urbane e metropolitane, organismi 

territoriali, Franco Angeli, Milano, 2006, p. 22. 

http://www.fondazionemirafiori.it/files/file/Tesi%20conclusa.pdf
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Basandosi su tali concetti, negli anni Novanta, viene in primis elaborato l’indice di 

sviluppo umano (Human development index), utilizzato dalla Nazioni Unite e, 

successivamente, viene istituito, nel 2004, l’indice “Better Life Index” che, come dice la 

stessa denominazione, è un indice (da 0 a 10), che cerca di quantificare la qualità della 

vita attraverso la misurazione di 11 variabili diverse: dalla casa al reddito, dall'educazione 

alla salute, dalla qualità dell'ambiente al lavoro, dalla sicurezza al coinvolgimento civico.  

L’idea di base, quindi, risulta essere quella di superare la concezione classica di pensiero 

dove la crescita viene percepita unicamente come un fattore quantitativo, per poi 

intendere lo sviluppo come un insieme di cambiamenti derivati dall’economia ed altresì 

dalla società dalle istituzioni e dalla politica13. 

Ogni territorio, considerato come l’esito, il risultato di un processo dinamico originato da 

economie esterne, relazioni informali, reti di interazione, routine organizzative, linguaggi e 

rappresentazioni14, possiede una sua peculiarità ed attraverso questa punta all’accesso 

sul mercato con la propria immagine, i prorpi istituti, le scelte politiche, la capacità di 

attrarre capitali sia economici che intellettuali15. 

La definizione che da Caroli di territorio, «un sistema costituito da un insieme di attori e di 

risorse sede di attività e relazioni, e guidato dal sub-sistema costituito dal “sistema 

governo”16», pone in evidenza la complessità di tale visione. Esso è caratterizzato da una 

dimensione spaziale, più o meno distintamente individuabile, che definisce alcune delle 

sue peculiarità, e da una dimensione temporale, dato che le sue componenti principali 

(attori, risorse, attività, relazioni) si modificano nel tempo con una sostanziale 

dinamicità17. La dimensione spaziale viene indicata da una serie di confini che hanno il 

compito di delineare il territorio, generalmente si parla di suddivisione amministrativa e 

quindi città, province, regioni.  

                                                                 
13

 C. BRASILI, Gli indicatori per la misura del capitale territoriale, Bologna, 2012, 
<http://www.regioss.it/sites/default/files/Gli%20indicatori%20per%20la%20misura%20del%20capitale%20

territoriale%20RegiosS.pdf>. 
14

 A. BRAMANTI, C. SALONE, Lo sviluppo territoriale nell’economia della conoscenza: teorie, attori, strategie, 
Franco Angeli Editori, Milano, 2009, pp. 13-33. 
15

 C. BRASILI, Gli indicatori per la misura del capitale territoriale, Bologna, 2012, 

<http://www.regioss.it/sites/default/files/Gli%20indicatori%20per%20la%20misura%20del%20capitale%20
territoriale%20RegiosS.pdf> 
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 M. G. CAROLI, Il marketing territoriale. Strategie per la competitività sostenibile del territorio , Franco 
Angeli, Milano, 2006, pp. 19-25. 
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Si giunge in questo modo ad interessarsi di ciò che noi ora definiamo capitale territoriale; 

tale concetto è stato elaborato per la prima volta dall’OECD (Organization for Economic 

Co-operation and Development – Organizzazione per la Cooperazione e per lo Sviluppo 

Economico) nel Territorial Outlook del 2001. Esso, secondo l’organizzazione, viene 

definito come un insieme di asset localizzati (naturali, umani, artificiali, organizzativi, 

relazionali e cognitivi) che costituiscono il potenziale competitivo di un determinato 

territorio18. Può essere considerato inoltre come l’insieme degli elementi, sempre facenti 

parte del territorio stesso, che possono fungere da vincolo o punto di forza, in modo 

direttamente proporzionale alle idee di coloro che intendono agire su di esso per 

sfruttarne al meglio le opportunità. 

Per questo motivo, il capitale territoriale, può essere inteso come una conseguenza di 

quanto è accaduto nel territorio: il risultato di un forte legame tra il passato, dal quale 

viene fortemente condizionato, dal presente, dove confronta quanto accade con altre 

realtà cercando di carpire successi e fallimenti, e nel futuro analizzando la volontà degli 

enti locali per cercare di trovare una strada comune19. 

Di conseguenza, può essere considerato il fulcro dove si intersecano forze del passato, del 

presente e del futuro ma sul quale incidono anche l’interno e l’esterno del territorio che si 

modifica a causa di elementi che derivano da epoche diverse ed in tempi diversi si sono 

create e consolidate nel territorio stesso. 

                                                                 
18

 R. CAMAGNI, Per un concetto di capitale territoriale, in BORRI D., FERLAINO F. «Crescita e sviluppo 
regionale: strumenti sistemi e azioni», Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 66-90.  
19

AA.VV., La competitività territoriale. Costruire una strategia d i sviluppo territoriale alla luce dell’esperienza 

leader, Fascicolo 1, p.20 
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Figura 1. Grafico interazioni del capitale territoriale. 

 

A tal proposito, si è intuito come semplici dati statistici sulle caratteristiche di un settore 

non potessero essere sufficienti per poter descrivere le realtà di questi territori, dove 

l’inter-dipendenza che si crea tra i diversi componenti fa si che la strategia abbia 

successo20. Questi fattori, molte volte, non sono puramente economici, ma stabiliti da 

convenzioni, regole informali, tradizioni ed elementi culturali, che permettono agli attori 

sul territorio di lavorare insieme e sviluppare nuove idee e nuovi business. Così, 

l’attenzione per il capitale territoriale, i distretti industriali ed i cluster, ha da tempo 

spostato l’interesse degli studiosi sugli asset immateriali, che si creano grazie 

all’atmosfera che si sviluppa nel territorio circostante all’impresa.  

Con un analisi puramente letterale della parola “territorio” ci accorgiamo di come essa 

possa essere maggiormente adeguata rispetto a “spazio” o “area” per descrivere questo 

fenomeno, e per riferirsi agli elementi che lo caratterizzano.  

Il termine “territorio”, infatti, fa ben intuire come c i sia una vicinanza ad un sistema di 

esternalità localizzate, sia da un punto di vista di vicinanza al mercato e alle risorse, sia 

come prossimità ad un sistema localizzato di produzione, conoscenze e rispettive 

tradizioni. Troviamo quindi un sistema di relazioni localizzate, che aumentano la 

                                                                 
20

 AA.VV., La competitività territoriale. Costruire una strategia di sviluppo territoriale alla luce 

dell’esperienza leader, Fascicolo 1, pp.23-25. 
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produttività dei fattori locali ed elementi culturali che acquisiscono valore quando 

possono essere incorporati nella vendita di beni e servizi o nel caso in cui rafforzino la 

capacità interna del territorio di creare sviluppo locale. Il tutto legato da un sistema di 

regole intrinseche al territorio che contribuiscono a creare un modello locale di 

governance21. 

Allo stesso modo il termine “capitale” deve essere inteso come insieme di asset utilizzabili 

per aumentare il benessere e la competitività, che si possono creare o distruggere in base 

alla loro gestione; per questo motivo, va prestata particolare attenzione alle politiche 

messe in atto per cercare di valorizzare e far sviluppare il capitale territoriale che, in 

questa logica, deve essere trattato come un capitale effettivamente utilizzabile e 

misurabile. Nella maggior parte dei casi tale procedimento risulta essere una semplice 

operazione di misurazione del costo, fatta eccezione per gli asset immateriali che 

derivano da processi collettivi e sociali all’interno della comunità nel contesto territoriale 

che sono difficilmente quantificabili.  

Secondo quanto riportato dall’organizzazione OECD, sono diversi i fattori che 

determinano il capitale territoriale di un data regione ed, in particolare, “questi asset 

includono la localizzazione geografica dell’area, la sua dimensione, la disponibilità di 

fattori produttivi, il clima, la tradizione, le risorse naturali, la qualità della vita o economie 

di agglomerazione prodotte dalle sue città, ma possono anche includere i suoi incubatori, i 

suoi distretti industriali o altre reti di impresa che permettono di ridurre i costi di 

transazione. Altri fattori possono essere le interdipendenze non di mercato come le 

convenzioni, i costumi e le regole informali che permettono agli attori locali di lavorare 

insieme in condizioni di incertezza, o le reti di solidarietà, di assistenza mutua e di 

collaborazione nello sviluppo di nuove idee che spesso evolvono in cluster di piccole e 

medie imprese che operano nello stesso settore (capitale sociale). Infine, sulla scorta di 

Marshall, esiste un fattore intangibile, «qualcosa nell’aria», che possiamo chiamare il 

contesto o l’ambiente e che è il risultato di una combinazione di istituzioni, regole, 

pratiche, produttori, ricercatori, e decisori pubblici, che rende possibile creatività e 

innovazione” 22.  
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 R. CAMAGNI, Per un concetto di capitale territoriale, in BORRI D., FERLAINO F. «Crescita e sviluppo 
regionale: strumenti sistemi e azioni», Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 66-90.  
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La presente lista può sembrare talvolta poco sistematica, ma ha il pregio di mettere 

insieme elementi che provengono da diverse tradizioni di pensiero. Per classificare queste 

componenti sono state create, inoltre, 8 categorie principali: 

 Capitale umano: viene considerato come un asset fondamentale disponibile nel 

territorio per competere e rafforzare l’attività economica esistente; esso 

rappresenta una condizione necessaria affinché possa essere avviato un processo 

di sviluppo che duri nel tempo. Il capitale umano è costituito da una forza lavoro 

istruita, che favorisce l’attrattività di personale qualificato dall’estero, in modo da 

garantire il consolidamento dell’area e al tempo stesso la sua innovazione. In 

questo ambito vanno anche considerate le esternalità che derivano dal contesto 

territoriale limitrofo, che derivano da servizi privati come per esempio consulenze 

tecnologiche, finanziarie, manageriali e commerciali. 

 Capitale cognitivo: inteso come capitale derivante dallo sviluppo e 

dall’accumulazione di processi di formazione e investimenti in ricerca per 

stimolare l’innovazione ma anche l’apprendimento collettivo. È essenziale, per 

questo motivo, la presenza di enti e centri di ricerca che stimolino la creazione 

della stessa. 

 Capitale sociale: identificato delle norme e dai valore di una società, le istituzioni 

nelle quali sono assorbite, le reti di relazioni fra gli attori sociali, il valore della 

partecipazione attiva della comunità locale per il buon funzionamento della vita 

sia sociale che politica che riflettono entrambe sulla performance economica della 

società23. In un senso economico esso è il capitale di regole, e di comportamenti, 

che semplifica scambio ed innovazione ed, in questo modo, produce degli effetti 

sullo sviluppo.  

È un fattore esterno all’economia, immateriale, ma che oggi assume una rilevante 

importanza, nel momento in cui la relazionalità sembra essere sempre più 

rilevante. Infatti, risultano essere necessarie forme di comportamento che 

riducano i costi di transazione, che permettano la risoluzione rapida dei contratti e 

che consentano di chiarire rapidamente i conflitti.  
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 R.D. PUTMAN, Making democracy work, Priceton University Press, Priceton, 1993. 



20 
 

Nonostante ciò, il termine capitale territoriale, presenta delle ambiguità legate al 

fatto che con la parola “capitale” si tende a confondere il termine con la parola 

asset, e quindi riferirsi a beni che generano benefici e quindi non sono solo un 

insieme di valori; per questo motivo deve essere almeno possibile dimostrare che 

il capitale territoriale è frutto di costi ed investimenti, o per lo meno l’impiego di 

tempo e sforzi24.  

Il capitale sociale può è essere a sua volta scomposto due diverse classificazioni: 

 

 Micro-macro distinguendo i fattori che derivano da singoli individui da quelli che 

derivano dal sistema. 

 Formale-informale classificandoli in base alla possibilità di poterli osservare o 

meno25. 

 

La dimensione macro comprende istituzioni e regole “decise dall’uomo che 

condizionano l’interazione sociale”26. La dimensione micro comprende diversi 

elementi informali, come ad esempio, la fiducia e la reputazione, mentre a livello 

formale le associazioni, le interazioni tra attori sociali, le relazioni personali 

dell’individuo che sono utilizzate in attività economica.   

   

Fig.2 Canali di condizionamento dello sviluppo locale del capitale sociale. 
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 A. ARRIGHETTI, A. LASAGNI, G. SERAVALLI, Capitale sociale, associazionismo economico e istituzioni: 
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 R. CAMAGNI, Per un concetto di capitale territoriale, in BORRI D., FERLAINO F. «Crescita e sviluppo 
regionale: strumenti sistemi e azioni», Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 66-90.  
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 D. NORTH, Istitutions, istitutional, change and economic performance, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1990. 
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Attraverso la figura 2, possiamo intuire come ogni classe, definita in base alla sotto 

classificazione sopra proposta, abbia un ruolo chiaro nella formazione del capitale 

sociale. Norme, istituzioni e regole hanno l’obbiettivo di ridurre i costi di 

transazione, creando un clima favorevole per l’economia locale, evitando la 

creazione di conflitti e cercando di attrarre imprese esterne. 

Reti sociali, associazioni e relazioni individuali hanno l’obbiettivo di rendere 

disponibili un maggior numero di informazioni a basso costo.  

Valori, codici di comportamento hanno lo scopo di agevolare le azioni collettive tra 

i partener privati, in modo da permettere la riduzione di costi e rendere più 

fattibili progetti complessi che si sviluppano tra più attori. 

Per concludere, fiducia, reputazione e partecipazione avvantaggiano scambi nel 

caso di contratti ripetuti tra due individui.  

Per poter convertire il capitale territoriale in asset che possano essere utilizzati 

dall’impresa, quindi, sia immateriali che materiali, è necessario individuarne una 

classificazione. In particolare l’azienda potrebbe sfruttare a proprio vantaggio:  

 

 Il capitale infrastrutturale: inteso come tutte quelle infrastrutture di supporto alle 

attività economiche: strade, porti, aeroporti, ferrovie, che permettono di 

diminuire i tempi di spostamento delle merci e delle persone facendo in modo che 

l’attività economica venga svolta nelle migliori condizioni. 

 

 Il capitale produttivo: indica la misura della struttura produttiva di un territorio.  

 

 Il capitale relazionale: risulta essere l’insieme dei rapporti e delle relazioni che 

vengono sviluppati dagli attori locali nei confronti dell’esterno e dell’interno del 

territorio, facilitati da un’atmosfera di interazione e fiducia. È considerato 

indispensabile per l’apertura verso l’esterno e, quindi, nei processi di crescita del 

territorio. Il capitale territoriale può essere inteso come milieu locale, cioè quelle 

relazioni che unificano il sistema locale, un insieme di attori e una cultura di 

http://www.regioss.it/sites/default/files/Gli%20indicatori%20per%20la%20misura%20del%20capitale%20territoriale%20RegiosS.pdf
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produzione in modo da generare un apprendimento collettivo27. In questa 

circostanza la vicinanza geografica va a pari passo con la adiacenza socio-culturale, 

intesa come linguaggio, codice morale e modelli cognitivi. 

 

 Il capitale ambientale e culturale: sviluppo territoriale che deve essere sostenibile 

e garantire, quindi, un’integrità generazionale in modo che la comunità possa 

giovare dei vantaggi, derivanti da questi asset territoriali, a lungo termine. È 

necessario lasciare alle generazioni che verranno l’integrità del territorio, 

operando con un basso livello di impatto ambientale e non incidendo 

negativamente sulla salute della popolazione.  

 

 Il capitale insediativo: inteso come l’insieme delle caratteristiche urbane del 

territorio. Assume un valore rilevante solamente quando raggiunge elevati livelli di 

qualità ed efficienza con la presenza di reti e piattaforme infrastrutturali, per 

esempio.  

Come abbiamo potuto notare, nelle teorie precedentemente illustrate, vi è un netto 

passaggio dall’approccio tradizionale, basato esclusivamente su relazioni causa – effetto, 

ad un approccio cognitivo che lascia spazio a relazioni inter- soggettive, che si basano 

sulle reazioni delle stesse ai cambiamenti, alla loro percezione dello sviluppo economico e 

alle relazioni che instaurano nel contesto lavorativo e non. Per questo motivo si assiste 

alla sostituzione di termini come disponibilità di capitale, lavoro qualificato, accessibilità,  

tipici di un punto di vista prettamente economico e classico, con termini come fiducia, 

creatività, connettività, relazionalità, che pongono l’identità locale in una posizione più 

rilevante28. 

Un territorio efficiente e di qualità, espressione delle caratteristiche locali, è alla base di 

un forte sistema produttivo e, proprio per questo motivo, anche la Commissione Europea 

ha riconosciuto un ruolo di importanza primaria alla coesione territoriale nella 

                                                                 
27

 R. CAMAGNI, Technological change, uncertainty and innovation networks: towards a dynamic theory of 
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regionale: strumenti sistemi e azioni», Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 66-90. 
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“Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato delle 

regioni e al Comitato economico e sociale europeo”29.  

La Commissione Europea spinge e stimola alla creazione di politiche di sviluppo 

territoriale volte ad aiutare le regioni e a costruire il proprio capitale territoriale, proprio 

perché ogni regione possiede un capitale territoriale specifico distinto dalle altre aree30. 

Per l’importanza che ricopre il capitale territoriale, questo termine è stato inserito nel 

documento Territorial Agenda 2020 - Towards an Inclusive, Smart and Sustainable Europe 

of Diverse Regions (maggio 2011) e risulta utile a raggiungere gli obbiettivi della strategia 

Europa 2020. 

La Commissione Europea nel suo libro verde sulla coesione territoriale afferma che “la 

competitività e la prosperità dipendono, in misura crescente, dalla capacità delle persone 

e delle imprese di sfruttare nel modo migliore tutte le risorse territoriali. In un’economia 

mondiale globalizzata e interdipendente, tuttavia, la competitività dipende anche dalla 

capacità di costruire legami con altri territori per assicurare che le risorse comuni siano 

utilizzate in modo coordinato e sostenibile. La cooperazione, insieme al flusso della 

tecnologia e delle idee nonché dei beni, dei servizi e dei capitali, sta diventando sempre 

più un aspetto vitale dello sviluppo territoriale e un fattore determinante della crescita 

sostenibile e a lungo termine di tutta l’Unione”31. 

Proprio per questa serie di motivi, è comprensibile come sia complicato costruire 

artificialmente il capitale sociale e, allo stesso tempo, questo potrebbe dispedersi 

rapidamente a causa di fattori esterni. Come abbiamo affermato fin ora, esistono 

politiche che favoriscono lo sviluppo del capitale territoriale e così anche politiche che 

permettono il mantenimento dello stesso, ma se per le prime risulta essere sufficiente 

stimolare le già esistenti sinergie locali, puntare a una maggiore socializzazione con 

l’attivazione di sinergie sociali, nel secondo caso è invece necessario un cambio di 

mentalità, nuovi modelli di organizzazione e nuove regole. 

È quindi evidente che alla base della formazione del capitale territoriale è indispensabile 

un’attenta pianificazione per individuare all’interno del singolo territorio quali sono le 

                                                                 
29

 COMMISSIONE EUROPEA, Libro verde sulla coesione territoriale. Fare della diversità territoriale un punto 

di forza, SEC(2008) 2550, Bruxelles, 2008. 
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sinergie che si possono attivare in base alle caratteristiche intrinseche dello stesso.  
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2.1 Impresa responsabile della creazione di valore per il territorio. 

 

Partendo dal fatto che il concetto di capitale territoriale diventa fondamentale 

quando si parla d’impresa, in quanto tra questi due elementi si instaura una relazione di 

interdipendenza, possiamo affermare che, guardando alla singola impresa, non può 

prescindere da una valutazione congiunta dal territorio nella quale è localizzata.  

Prendere in considerazione l’azienda come unità, considerando solo i suoi stakeholder più 

diretti, non è funzionale ad una analisi sullo sviluppo economico ma nemmeno per 

l’individuazione di obbiettivi legati allo sviluppo sostenibile per l’impresa. Questo perché, 

come spiegato nei capitolo precedenti, le materie prime e le risorse più in generale hanno 

un forte aspetto localizzativo, a maggior ragione se si pensa alle caratteristiche di una 

comunità localizzata in un determinato territorio. 

In questi ultimi anni la responsabilità sociale dell’impresa è fortemente aumentata, a tal 

punto che l’impresa opera con una visione non legata solamente alle performance 

finanziarie ma con un occhio di riguardo anche agli aspetti legati ad uno sviluppo 

sostenibile, di cui è l’impresa stessa a farsene carico32. 

Se è quindi assodato il maggiore interesse per il territorio circostante, è vero anche che 

l’impresa non opera più come singola unità all’interno del territorio; sempre più spesso si 

assiste infatti a relazioni durature tra imprese presenti nella stessa area che spingono ad 

un ragionamento più orientato alla valutazione collettiva delle azioni responsabili che 

sono svolte dall’impresa. In questo senso possiamo fare riferimento a reti di aziende, 

distretti industriali e costellazioni di imprese che puntano al raggiungimento dei risultati 

sociali operando in una organizzazione coordinata e cooperativa. 

Il caso più emblematico è sicuramente quello dei distretti industriali, dove si può notare la 

differenza tra l’operato della singola impresa e un complesso di aziende che lavora 

collaborando nello stesso territorio; questo accade perché utilizzare le risorse altrui è 

diventato sempre più vitale per piccole aziende che devono affrontare costi di ricerca per 

innovare sempre più elevati, tali che difficilmente la singola impresa può sostenerli 33. 

La competitività territoriale dipende quindi anche dalla visione strategica dello svi luppo 

                                                                 
32

 AA.VV., Il contributo dell’impresa responsabile nella creazione di valore per il territorio , Bologna, 2012, pp. 
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territoriale sostenibile che le imprese sul territorio vedono come responsabilità di operare 

congiuntamente per raggiungere un obbiettivo comune34. 

Risultano di vitale importanza le piccole e medie imprese, che svolgono un ruolo sociale 

fondamentale, un ruolo fondamentale. La commissione europea infatti, individuate 

queste imprese come punto strategico per la realizzazione di politiche di responsabilità 

sociale finalizzate al raggiungimento di obbiettivi politici ben chiari, che vanno 

dall’applicazione sociale a quella ambientale, per la risoluzione di problemi reali35. 

Anche per questo motivo Porter e Kramer hanno affermato che il benessere della 

comunità circostante è fortemente interconnesso con la competitività dell’impresa 36. 

L’impresa ha bisogno di un bacino di lavoratori, talenti, che siano qualificati, un ambiente 

che sia disposto ad innovare investire e cambiare, e una domanda dei suoi prodotti, 

mentre l’ambiente necessita di imprese che creino opportunità di lavoro per ogni strato 

della popolazione e attuino i presupposti per aumentare la ricchezza e il benessere. 

Obbiettivo dell’impresa deve essere quindi quello di cogliere le opportunità che derivano 

dalla riproduzione all’esterno delle risorse e del benessere che è in grado di generare, in 

modo da favorire la riproduzione del capitale sociale e ambientale37. Le imprese devono 

quindi puntare a consolidare il loro legame con il territorio e la comunità, attraverso 

collaborazioni sul territorio, per poter incentivare il progresso sociale, e con azioni volte 

ad aumentare il capitale cognitivo, il capitale sociale e il capitale infrastrutturale.  

In particolare, quanto studiato dalla commissione europea nell’European Competitivness 

report 2008, evidenzia che l’adozione di politiche di responsabilità soc iale da parte 

dell’impresa porta a conseguenze positive su diversi fattori che influenzano la 

competitività dell’impresa38: 
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 Costi, in quanto vi possono essere dei vantaggi dal punto di vista di costo a fonte 

di investimenti che per molte iniziative risultano essere minimi o addirittura senza 

costi aggiuntivi. 

 Risorse umane, in quanto la maggiore qualificazione del personale aziendale 

rendono l’azienda più attraente e con una forza lavoro più formata e più 

diversificata. 

 Consumatori, in quanto molte volte i consumatori, di fronte ad azioni di 

responsabilità sociale o ambientale da parte dell’impresa, sono disposti a pagare 

un prezzo maggiore. 

 Capacità di innovazione, dimostrato da numerosi studi che affermano come 

l’azienda, collaborando con il territorio circostante sia in grado di avere effetto 

positivo sull’innovazione. 

 Gestione dei rischi della reputazione, in quanto le imprese sono maggiormente 

soggette a critiche per le loro attività quando queste non sono attente a rispettare 

valori, socialmente rilevanti, nello svolgimento delle attività imprenditoriali. 

Quelli sopra elencati sono elementi di scambio per la creazione di valore tra impresa e 

stakeholder. Guardando all’impresa e agli impatti che essa produce in termini di 

creazione del valore e di sviluppo sociale, una ricerca di Impronta Etica ha evidenziato 

quali sono i principali elementi di scambio tra l’impresa e l’ambiente in cui è localizzata, 

distinguendo inoltre tra rapporti di collaborazione, ovvero rapporti che si sviluppano 

all’interno della stessa, e rapporti con il territorio esterno all’impresa nel quale possiamo 

includere, università, centri di ricerca, altre aziende, istituzioni ecc. 

Le macro classi possono essere così definite: 

 Reddito 

 Conoscenze e competenze 

 Valorizzazione dei potenziali 

 Empowerment 

 Flessibilità 
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Reddito 

Visione interna: la retribuzione è un elemento essenziale del rapporto lavorativo che si 

instaura tra impresa e collaboratore che definisce il compenso che spetta al lavoratore 

per le mansioni che sono svolte; importante è tenere in considerazione che il 

collaboratore avrà a disposizione delle integrazioni al reddito che derivano da aspetti 

legati alla propria persona e a quella dei familiari.  

Visione esterna: sia attraverso le retribuzioni dei collaboratori che andranno ad 

incrementare il reddito familiare, sia tramite la ricchezza che l’impresa produce 

contribuendo alla realizzazione del benessere sociale. Tralasciando il fatto logico delle 

retribuzioni, infatti, un’impresa che è socialmente attiva, mette a disposizione del la 

comunità diverse tipologie di risorse utili per lo sviluppo del capitale territoriale (spazi, 

mezzi, disponibilità monetaria per investimenti ecc.)  

Conoscenze e competenze 

Visione interna: investire sulla formazione interna fa si che l’impresa abbia a disposizione 

dei lavoratori che siano sempre qualificati e aggiornati. Lo sviluppo delle conoscenze e 

delle competenze non deve però essere a una sola via; è infatti auspicabile che la 

formazione sia volta anche per valorizzare le competenze dei lavoratori  stessi in modo da 

creare un valore aggiunto e quindi maggiore competitività per l’azienda.  

Inoltre, è importante sottolineare che, a  differenza del passato, le conoscenze del 

lavoratore non devono essere esclusivamente di tipo tecnico, ma devono riguardare 

anche le cosiddette conoscenze trasversali, in modo che essi siano in grado, per esempio, 

di adattarsi alle situazioni che si creano, prendere decisioni, comunicare correttamente 

con altri collaboratori e sviluppino la loro capacità di apprendimento. 

I lavoratori dovranno essere però in grado di sfruttare le opportunità che l’azienda crea e 

promuovere questo tipo di formazione e di mentalità sia internamente all’azienda sia 

esternamente. 

 

Visione esterna: l’impresa necessita di persone sul territorio che abbiano determinate 

competenze e conoscenze che siano funzionali all’attività che viene svolta, d’altro canto 

però attraverso il suo know-how può far accrescere il capitale cognitivo del territorio 
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dove opera. L’azienda può anche operare preventivamente, per cercare di ridurre il 

divario tra competenze che sono possedute da parte delle persone della comunità che 

cercano lavoro e le competenze che invece sono richieste dall’azienda stessa; ciò avviene 

attraverso il sistema scolastico e universitario per la formazione del personale già 

all’interno del corso di studio39. In questo senso risulta essenziale dare maggiore 

importanza all’orientamento scolastico permettendo ai giovani di avere più esperienze 

lavorative all’interno del loro percorso di studi, contribuendo a informare i giovani sugli 

sbocchi occupazionali, rafforzare il passaggio tra scuola e impresa nel momento della fine 

degli studi, garantendo lezioni tenute da manager delle imprese direttamente nelle aule 

scolastiche. È necessario sfruttare le innovazioni teologiche nell’ambito dello scambio 

delle conoscenze affinché l’impresa possa essere più strettamente a contatto con il 

territorio che la circonda, confrontandosi con esso, in modo da poter reperire le 

competenze che il territorio può offrire.  

 

Valorizzazione dei potenziali 

Visione interna: la valorizzazione dei potenziali favorisce per i lavoratori, l’accrescimento 

dell’autostima, e fa si che vi sia maggiore autonomia per i lavoratori. In questo senso i 

modelli basati sul comando, dove si assiste ad una maggiore standardizzazione per 

ottenere il massimo rendimento e la ripetitività delle azioni, vengono accantonati per 

lasciare spazio a modelli di partecipazione dove il collaboratore dovrà raggiungere un 

obbiettivo, ma cercando il continuo miglioramento, utilizzando competenze e capacità 

proprie. 

 

Visione esterna: è un elemento molto importate per l’impresa nello scambio di 

conoscenza con il territorio. Permette alla stessa di attivare dei processi d’innovazione 

esterni ad essa, con un livello di controllo minore, ma mantenendo un contatto continuo 

con gli istituti che la sviluppano. 

                                                                 
39

 In un’indagine svolta da Mc Kinsey in 8 paesi europei (Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, 
Spagna, Svezia, e Regno Unito) e pubblicata a gennaio 2014, solo i datori di lavoro tedeschi e britannici 
hanno risposto che comunicano con il mondo formativo più volte l’anno. (AA.VV., Education to 

employment: Getting Europe’s youth into work, 
<www.mckinsey.com/insights/social_sector/converting_education_to_employment_in_europe>). 
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Empowerment (innescare processi di innovazione per aumentare il capitale cognitivo 

anche attraverso la responsabilizzazione dei soggetti che lavorano sul territorio)  

Visione interna: Un contesto di continuo mutamento spinge a far si che l’innovazione non 

sia a capo solamente della funzione ricerca e sviluppo ma che questa venga presa in 

considerazione ad ogni livello dell’impresa, incentivando ogni dipendente a creare una 

nuova idea. 

 

Visione esterna: è necessario per l’impresa operare in un contesto che favorisca 

l’innovazione, e ciò è possibile se il contesto territoriale lo permette, per esempio, con 

centri di ricerca e università che collaborano con l’azienda. La strada è quella di aprire a 

processi di Open Innovation. L’impresa dovrà inoltre, in accordo con i centri di 

formazione, stimolare la nascita di nuovi percorsi educativi in modo da poter formare i 

futuri collaboratori, anche di generazioni future. 

 

Flessibilità (capacità dell’impresa, e dei collaboratori di adattarsi rapidamente ai 

cambiamenti dell’ambiente, dal punto di vista mentale e organizzativo, necessario per 

mantenere o aumentare la competitività e garantire la sopravvivenza dell’impresa)  

 

Visione interna: l’impresa deve diventare sempre più flessibile nei luoghi e nei tempi di 

lavoro, in modo da adattarsi alle esigenze del dipendente, per riuscire a conciliare la vita e 

il lavoro. Nel corso degli ultimi anni si sta assistendo sempre più ad una tendenza 

lavorativa che porta verso il lavoro a distanza, in questo senso le aziende si devono 

attrezzare per poter organizzare correttamente questi nuovi orientamenti.   

La flessibilità inoltre deve favorire un’organizzazione interna dell’impresa più fluente, 

superando la rigidità tipica di un organizzazione gerarchica, per agevolare la creatività e 

l’innovazione da ogni livello dell’azienda, per sfruttare al massimo le capacità dei singoli 

dipendenti.  

 

Visione esterna: l’impresa sarà portata a aumentare le relazioni con i soggetti sul 

territorio e contribuirà alla riqualificazione urbana in quanto dovrà favorire la nascita di 
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reti tangibili e non e dovrà diffondere una serie di servizi innovativi per il territorio con 

l’obbiettivo di conciliare la vita e il lavoro e mettere a disposizione dei lavoratori zone di 

lavoro alternative. Una maggiore sinergia tra territorio e impresa porterà a una maggiore 

mobilità dei lavoratori tra una azienda e l’altra, aumentando la competitività dell’impresa 

e allo stesso tempo del territorio che la circonda. Una collaborazione più forte tra i diversi 

attori porterà ad un maggior coordinamento per il raggiungimento di obbiettivi legati allo 

sviluppo territoriale, in particolare, ad una attenta riqualificazione urbana e alla maggiore 

attenzione dal punto di vista del consumo energetico.  

L’obbiettivo principale dell’impresa deve essere quello di trovare una sinergia con i 

collaboratori interni e con il territorio nel quale è inserita, al fine di aumentare la 

competitività del territorio stesso e favorire il cambiamento e l’innovazione. 

L’impresa dovrà relazionarsi con diverse tipologie culturali, che potranno favorire o 

ostacolare le politiche che vengono messe in atto dalla stessa. La comunità svolge un 

ruolo importante nel processo di sviluppo, che può essere intrapreso solamente grazie ad 

un rapporto di fiducia che si crea tra impresa e territorio circostante, inteso come 

persone, sindacati, istituti di formazione, enti pubblici ecc. 
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CAPITOLO 3 

I DISTRETTI INDUSTRIALI  
Un’analisi teorica e pratica del concetto 

 
 

 

 In un mondo sempre più volto alla globalizzazione, dove si hanno a portata di 

mouse capitali, informazioni, beni e tecnologie provenienti da ogni parte del mondo, 

possiamo essere indotti a sottovalutare quello che è il ruolo della localizzazione, intesa 

come processo di scelta del luogo ottimale dove insediare un impianto produttivo o 

centro di erogazione di servizi, sia per quanto spetta un discorso concorrenziale sia per 

l’importanza legata al tipo di risorse che si possono ricavare dal territorio a noi 

circostante. 

Occorre rimarcare che, malgrado la popolarità della tematica nell’ambito economico, esso 

pare spesso sminuito; in modo particolare la nozione di Distretti Industriali, considerati 

talvolta come una banale agglomerazione di imprese localizzate nel medesimo territori; 

Se si da quindi per scontato che, nella realtà attuale, non sia importante questo tipo di 

aggregazioni, come possiamo spiegare allora la presenza di una concentrazione maggiore 

di aziende di un determinato settore in precise regioni del mondo? E ancora, come si 

spiega il motivo per cui, queste aziende, hanno delle performance che risultano essere 

migliori di qualsiasi altro luogo? 

Per questo motivo, negli ultimi decenni, economisti e imprenditori hanno individuato i 

distretto industriali come una realtà alla quale dare maggiore importanza, considerando 

tale fenomeno come un agglomerazione di imprese localizzate nello stesso territorio e 

accomunate specializzate nello stesso processo produttivo, utile per lo sviluppo locale.  
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3.1.   Il concetto di Distretto Industriale e di Cluster 

 In letteratura sono presenti una pluralità di contributi ed approcci che hanno 

come oggetto gli aspetti costitutivi ed evolutivi di insiemi di imprese caratterizzati da 

un’elevata prossimità geografica. 

A partire dalla metà del 900, il concetto di sistema aperto, che poneva al centro 

l’ambiente esterno all’azienda, ha assunto un ruolo sempre più importante e le aziende 

non venivano considerate unicamente per il loro operato interno, per la loro 

organizzazione dei processi, bensì assumeva sempre maggior rilievo il concetto di 

territorio circostante ad esse. 

Il territorio circostante, considerato quindi come l’insieme delle risorse, delle qualità, 

delle opportunità di business ma anche delle leggi, delle infrastrutture, della cultura, ha 

fondato delle solide basi alla teoria del Distretto Industriale di Alfred Marshall che, con i 

suoi scritti, già nella prima parte del secolo aveva considerato il Distretto Industriale come 

un concetto socio economico. Egli infatti, nella seconda metà del XIX secolo, per 

descrivere la realtà delle industrie tessili di Lancashire e Sheffield scrisse: «Con il termine 

Distretto Industriale si fa riferimento ad un'entità socioeconomica costituita da un insieme 

di imprese, facenti generalmente parte di uno stesso settore produttivo, localizzato in 

un'area circoscritta, tra le quali vi è collaborazione ma anche concorrenza».40 

La teoria marshalliana della localizzazione delle imprese ha avuto un maggior successo 

quando, nella globalizzazione guidata delle aziende multinazionali, che spostavano la 

propria produzione in paesi a minor costo lavorativo (risparmio che condiziona 

negativamente il livello di conoscenze), si è preso coscienza del fatto che le performance, 

nel tempo, venivano compromesse, e per questo motivo, si poteva assistere ad un ritorno 

alla produzione nazionale di queste aziende che avevano in un primo momento 

delocalizzato.  

Come precedentemente affermato, Marshall, con delle analisi effettuate in industrie del 

settore tessile in alcune particolari zone del Regno Unito, individuò l’importanza 

dell’aspetto che oggi definiamo “economia esterna”; questa nasceva per il fatto che vi 

fossero oltre a delle influenze interne all’impresa delle influenze esterne ad essa e 

sfociava nella agglomerazione di imprese, molto spesso di piccole dimensioni, che erano 

                                                                 
40

 A.MARSHALL, Principles of economycs, Macmillan & co., London, 1890. 
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situate nello stesso territorio. tali economie, caratterizzate da una natura esterna 

all’impresa ed una interna all’industria, si creavano in seguito all’agglomerazione di 

diverse imprese di piccole dimensioni situate nello stesso territorio. L’economo aveva 

infatti notato come le imprese che operavano in uno stesso settore fossero concentrate 

in una medesima area geografica e che, in questo territorio, si sviluppasse una sorta di 

“atmosfera” favorevole alla nascita ed allo sviluppo di imprese simili tra loro41.  

Con tali considerazioni si ragionò sul fatto che il livello locale fosse fondamentale per lo 

sviluppo e per la crescita delle realtà aziendali che si trovano al suo interno.   

Possiamo quindi affermare che risulta, in questo modo, necessario avere una visione 

interna dell’azienda è importate ma, allo stesso tempo, l’out side dell’azienda riveste un 

ruolo vitale per la stessa.  

Un classico esempio di quanto affermato fino ad ora può essere il Distretto Industriale del 

vino in California; esso include 680 vinerie commerciali, una fitta rete di vigneti, ed una 

serie di industrie di supporto per questo tipo di business che facilitano e sostengono 

questo tipo di attività. Aziende specializzate nell’irrigazione e nel raccolto dell’uva, nella 

produzione di bottiglie, nello stoccaggio del vino, una densa rete di imprese specializzate 

nella pubblicità, ma anche una serie di relazioni pubbliche che permettono il facile 

insediamento del business, come l’introduzione di apposite leggi, o di istituti legati al 

mondo del vino, università che seguono ed aiutano, attraverso appositi studi, lo sviluppo 

di questo business sono alcuni esempi pratici di tale processo42. 

“I vantaggi che nascono da queste economie sono legati in particolare alla riduzione dei 

costi di produzione e ad un’opportunità comune di crescita. Tuttavia, per ottenere tali 

vantaggi l’insieme di imprese coinvolte, si dovevano identificare nel distretto realizzando 

inoltre un’organizzazione interna ad esso; Marshall individuò ulteriori elementi 

indispensabili per la nascita del distretto: l’organizzazione del lavoro fra le imprese, la 

presenza di macchinari specializzati e di personale competente, l’espansione di attività di  

supporto alla produzione, un’atmosfera industriale caratterizzata dalla volontà da parte 

dei lavoratori ed imprenditori di produrre in modo efficiente e di avere un atteggiamento 

positivo nei confronti delle innovazioni”43.  

                                                                 
41

 Ibidem. 
42

 M.E. PORTER, Cluster and the new economics of competition, Harvard business Review, Boston, 1998. 
43

 Ibidem. 
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Il  maggior esponente italiano di questo movimento, e colui che ha maggiormente dato 

spolvero a quanto affermato dallo stesso economista britannico, è l’italiano Giacomo 

Becattini, che ha interpretato quanto spiegato da Marshall e lo ha applicato all’economia 

italiana44.  

Becattini definisce Distretto Industriale “un’entità socio territoriale caratterizzata da una 

presenza attiva, in un area territoriale circoscritta, di una comunità di persone e di una 

popolazione di imprese industriali”45; ponendo quindi l’attenzione sulla relazione tra sfera 

economica, sociale e politica in un certo territorio. 

Lo stesso autore indica come le due caratteristiche principali di un Distretto Industriale 

siano l’attività dominante di natura industriale, e quindi una specializzazione in una 

determinata produzione, ed una comunità locale, composta da delle persone di simile 

cultura, più un sistema istituzionale. 

Seconda l’economo, questo argomento, può essere considerato un importante esempio 

di cooperazione ed, allo stesso tempo, di competizione; precisamente, affinché il sistema 

ottenga risultati positivi deve esistere uno “spirito comune”, meglio definito come 

insieme di valori trasmessi dalle istituzioni e tramandato di generazione in generazione. 

A questo punto, è possibile affermare che, il tema dei Distretti Industriali, porta in modo 

sequenziale a quello più nuovo e tipicamente anglosassone dei cluster. 

Ancora oggi, in letteratura, è aperto il dibattito sulle differenze tra le due terminologie.  

In generale, quando si parla di cluster, si fa riferimento a sistemi ad alta concentrazione di 

imprese e di istituzioni che sono fortemente interrelate46; esso può essere definito come 

un gruppo di imprese interconnesse e di istituzioni associate operanti in un particolare 

campo, territorialmente vicine; un sistema che nel suo insieme ha un valore maggiore 

della somma delle singole parti47. 

Nell’Inghilterra del diciannovesimo secolo, quando la denominazione di Distretto 

Industriale fu coniata da Marshall, con il termine era abituale indicare un’area geografica 
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 Senza la sua rilettura fatta al pensiero economico-sociale dell’economista inglese, oggi non si avrebbe 
nessun dibattito sul tema. 
45

 G.BECATTINI, Riflessioni sul distretto industriale marshalliano come concetto socio-economico, in «Il 
distretto industriale», Rosenberg & Sellier, Torino, 2000, pp. 112-128. 
46

 M. PEZZILLO IACOLO, A. BERNI, Polo, distretto, cluster: un’analisi empirica nell’industria ferrotranviaria 

della provincia di Napoli, Napoli, 2011, p. 8. 
47

 M.E. PORTER, Location, clusters and company strategy, Oxford Handbook of Economic Geography, Oxford 
University Press, Oxford, 2000. 
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che raggruppava, al suo interno, una serie di attività o professioni della stessa specie, 

indipendentemente dal fatto che l’area ricoprisse una regione od una città. 

Successivamente, con Becattini, ci si concentra sempre più sull’importanza della 

concentrazione geografica. Mentre, con il subentrare di altri economisti, interessati alla 

questione, si è dato sempre maggior adito all’ipotesi che i termini Distretto Industriale e 

cluster potessero essere intercambiabili, considerando il fatto che, entrambi, si riferivano 

ad attività economiche concentrate in un determinato territorio con una serie di vantaggi 

per le imprese che si trovano nella stessa area.  

Il fatto che vi fosse una particolare concentrazione in una determinata area di imprese 

facenti parte lo stesso settore, risultava essere predominante rispetto alla presenza o 

meno di differenti organizzazioni della produzione, composte da piccole-medie o grandi 

imprese specializzate in un determinato processo produttivo; questa distinzione 

sembrava ritenersi utile esclusivamente per spiegare alcune caratteristiche di un 

determinato Distretto o di determinate peculiarità nazionali. 

Il distretto codificato da Becattini, e dalla scuola italiana, è, prima di tutto, una comunità 

locale, l’ambiente socio-culturale e istituzionale entro cui operano le singole imprese e ne 

costituisce condizione di vita48.  

Questa particolare visione di Distretto nel pensiero di Becattini è, molto probabilmente, 

dovuta al fatto che il Distretto marshalliano sia stato adattato alla specificità 

dell’esperienza italiana di industrializzazione. In un suo lavoro, infatti, lo stesso economo 

affermava che “anche per il distretto si possono distinguere due forme: un distretto 

propriamente marshalliano e un distretto più vicino all’esperienza italiana del 

dopoguerra”. Questa distinzione va intesa nel senso che fra le realtà produttive locali 

indicate con il nome di Distretto Industriale ve ne erano alcune coerenti con lo schema 

teorico becattiniano-marshalliano, altre che corrispondevano a semplici agglomerazioni 

industriali. In questo secondo caso, l’uso del termine stesso rappresentava unicamente un 

tentativo di qualificazione concettuale49.  

Un passaggio fondamentale degli scritti di Alfred Marshall, per poter meglio intuire quello 

che Becattini afferma, è di certo quello in cui lo scrittore anglosassone afferma che il 
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 F.SFORZI, Il distretto industriale da Marshall a Becattini, Il pensiero Economico italiano n.2, Parma, 2008, 
pp. 3-14. 
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 Ibidem. 
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lavoro non deve essere considerato come una merce di scambio, ma piuttosto pensato 

come un insieme di emozioni e sentimenti, lo scopo della vita anzi, la vita stessa. 

Se andiamo a ricercare il significato della teoria dei cluster che Marshall voleva imprimere 

nel suo testo Principles of Economics, possiamo notare come si basi su delle 

considerazioni puramente economiche; in uno dei passaggi maggiormente significativi 

afferma che l’incremento della produttività del lavoro deriva da come la società locale si 

relaziona con l’apparato produttivo, e dipende dalla capacità delle persone di infiltrarsi 

nello stesso per poter ottenerne migliori risultati. Possiamo perciò intuire come questo 

processo sia più semplice nel caso in cui ci si trovi di fronte a piccole imprese 

specializzate, coordinante tra loro come nel caso dei cluster, piuttosto che d’innanzi a 

poche multinazionali che operano con una rete di subfornitori legati da un rapporto di 

dipendenza.  

Si può notare quindi come Becattini trae, fra gli scritti dell’economo britannico, qualcosa 

di differente rispetto agli altri studiosi; infatti,  grazie alla sua approfondita conoscenza 

della filosofia sociale, intuisce, leggendo fra le righe del pensiero marshalliano, che 

l’autore stesso voleva, oltre a consolidare il concetto di localizzazione, intraprendere una 

visione nuova che aveva l’obbiettivo di delineare la filosofia sociale marshalliana 50.  

Concludendo, è importante citare le parole di Becattini in una conferenza del 2006 a 

Lione, dove spiega “il distretto industriale nasce come una comunità locale  che si 

specializza in un certo tipo di prodotto, il cluster nasce come un agglomerato territoriale di 

imprese che si dedicano ad una certa produzione”. Nel primo caso si può osservare la 

trasformazione di una società locale, nel secondo la distribuzione spaziale di imprese che 

producono beni correlati51.  

Ecco allora che possiamo affermare che, questo differente modo di percepire l’argomento 

da parte di Becattini, ha completamente stravolto la visone classica degli scritti di 

Marshall; cosi facendo ci si distacca definitivamente dall’ideologia che il distretto 

industriale possa essere scambiato con un insieme di piccole imprese localizzate in un 

territorio e, invece, si da enfasi al fatto che il distretto derivi da una comunità locale e che 

l’industria sia una conseguenza di essa. Per questo la società e la cultura e tutti gli asset 
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 G.BECATTINI, Il concetto di industria e la teoria del valore, Torino, Bollati Boringhieri, 1962, p.89. 
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 G. BECATTINI, Conferenza Lione TCI registrata a Firenze 19 ottobre 2006 , 
<http://www.competitiveness.org/article/view/814>. 
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intangibili che si trovano all’interno della stessa sono una componente fondamentale e 

una caratteristica distintiva per il distretto.  

Gli studiosi dopo la nuova visione di Becattini hanno quindi la possibilità di vedere il 

distretto industriale sotto due prospettive differenti, ma che non sono esclusive infatti un 

distretto industriale può rispettare delle caratteristiche più classiche “marshalliane” 

rispetto ad un altro che può essere più “becattiniano”. Questo a portato a far riflettere 

sulla possibilità di replicare questo fenomeno al di fuori della penisola italiana.   

Per molti anni fu radicata la credenza che il distretto industriale italiano non fosse 

replicabile altrove e la causa risaliva nelle particolari condizioni socio-economiche che si 

erano instaurate nella penisola, nel corso degli anni però alcuni studiosi, grazie anche alla 

disponibilità di dati statistici validi, hanno potuto constatare che la realtà italiana era  

replicabile e, quindi, il modello non era dovuto solo a delle condizioni speciali bensì 

ripetibile in altre realtà produttive52.   

Becattini, attraverso i suoi studi, ha individuato una peculiarità italiana ed, attraverso  la 

scoperta della validità di questo modello in altare realtà è stato possibile definire il 

processo stesso come un vero e proprio strumento teorico; tutto ciò per il fatto che non 

viene spiegata l’industria  attraverso i settori industriali, ma interpretata attraverso la 

comunità che la genera, capovolgendo completamente la visione economica classica e 

facendo spazio, in maniera persistente, al luogo di localizzazione come concetto 

economico fondamentale.  

Nei prossimi capitoli cercherò quindi di focalizzare l’attenzione sul concetto di intangibles, 

e in che modo questi si creano all’interno del distretto industriale, come l’azienda li 

percepisce e come li valorizza. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
52

 R. BOIX, V. GALLETTO, Identificazione del sistema locale del lavoro e della distribuzione industriale in 

Spagna, Madrid, 2005. 



39 
 

3.2    Distretto come forza economica 

 

 Come precedentemente descritto, viene definito Distretto l’insieme di 

aziende, simili tra loro, concentrate in un determinato territorio; in questo paragrafo 

cercherò di spiegare quali sono le tipicità che rendono un Distretto Industriale una forza 

economica ed, al tempo stesso, un motore per la crescita locale sia dal punto di vista 

strettamente economico sia da una prospettiva sociale. 

Gran parte degli studiosi che si sono approcciati al fenomeno, hanno sottolineato come 

sia indispensabile la sinergia che si crea tra il territorio e le sue imprese, e viceversa. 

Marshall afferma, infatti, che è quello che “si trova nell’aria” a far in modo che un 

Distretto possa migliorare la qualità degli ambienti lavorativi e nel medesimo tempo la 

vita stessa.  

Il Distretto Industriale nasce, inizialmente, grazie alla convenienza economica di una 

allocazione delle risorse vicine tra loro, che lascia facilmente intuire che vi siano dei 

benefici in termini di riduzione dei costi dell’attività economica 53, ma il cluster, secondo 

Michael Porter, economista statunitense, rappresenta un vero e proprio nuovo tipo di 

organizzazione spaziale, un mix tra le condizioni normali di mercato che si trovano tra 

imprese vicine tra loro e un mercato gerarchico che abbia un integrazione verticale o un 

altro tipo di integrazione54.  

La vicinanza delle aziende che si trovano all’interno di un cluster, a differenzia di quelle 

che invece sono sparse sul territorio, facilitano la creazione di un clima empatico e di 

fiducia, oltre ad una maggiore coordinazione tra le attività. Il cluster riesce, quindi, a 

mitigare i problemi che derivano dalla vicinanza delle aziende senza imporre una rigidezza 

verticale o delle reti e network prestabiliti.  

Esso offre, inoltre, una possibilità per le imprese presenti, di godere da un  lato dei 

vantaggi derivanti da efficienza e efficacia e, dall’altro, di superare quei problemi di 

inflessibilità legati a delle organizzazioni definite “verticali” dove domina la rigidità dei 

processi. 
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Secondo Giacomo Becattini, sono principalmente quattro i fattori che influenzano la 

creazione di un distretto industriale: la comunità locale, la popolazione di imprese, le 

risorse umane ed il mercato. 

 

 La comunità locale 

Secondo lo schema becattiniano, un distretto non può prescindere da un sistema di valori 

portato avanti dalla comunità locale. L’insieme di valori, omogeni tra loro, prende forma 

nel corso del tempo in modo più o meno rapido e con delle modalità ancora oggi poco 

chiare. Di certo non esiste solo un sistema di valori che, replicato, fa si che si possa creare 

un distretto, ma troviamo molte combinazioni che possono essere ammissibili. 

Affianco a questo sistema di valori si ha la necessità di costruire un sistema di società 

pubbliche e private che permettano la trasmissione delle regole e dei valori che la società 

stessa ha definito; troviamo quindi imprese-famiglie-mercato, ma anche amministrazioni 

pubbliche, sindacati, e molte altre entità che rendono completa una società. 

Tutte queste istituzioni si devono quindi spostare sinergicamente, guidate dal sistema di 

valori che le attraversa; ciò non implica il fatto che non vi possano essere incomprensioni 

o difficoltà, ma che queste vengano messe in secondo piano, se riguardano un singolo 

individuo, a favore del bene della popolazione locale nel suo complesso.  

La comunità all’interno di un distretto è soggetta a continui cambiamenti nella sua 

formazione e ciò avviene grazie ad un continuo interscambio tra individui che entrano del 

distretto ed individui che escono da esso. Naturalmente, in un ambiente come quello 

distrettuale, che in un primo momento può sembrare chiuso e legato fortemente con il 

proprio sistema di valori, un lavoratore proveniente dall’esterno può essere visto sotto un 

profilo diverso rispetto ai lavoratori, anche se nuovi, che provengono dal cluster. 

L’attrazione dall’esterno può causare, infatti, problemi legati alla socializzazione a causa 

di una distanza culturale, di una differenza sostanziale di valori, tra chi è nel distretto e chi 

vi entra in contatto per la prima volta. Per tale motivo si è analizzato, attraverso diversi 

studi che, tra i fattori di successo di alcuni distretti industriali italiani del primo 

dopoguerra, un elemento fosse proprio la presenza di lavoratori per cosi dire “stranieri” 

provenienti però da zone vicine al distretto industriale. 
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 Popolazione di imprese 

Per quanto riguarda il concetto di popolazione di imprese si fa riferimento ad un insieme 

di imprese che compongono una produzione specializzata in una singola fase o in poche 

fasi del processo di produzione di un distretto. 

Legato in modo particolare a questo concetto è il termine “localizzate”: le imprese 

appartengono infatti allo stesso territorio (differenti dalle concentrazione di imprese di 

grandi dimensioni o dalla divisione del lavoro che avviene nel mercato in generale).  

La localizzazione non si limita ad individuare un impresa soprastante un determinato 

suolo, ma un radicamento con esso in modo da non essere separato con la realtà 

dell’azienda.  

È da sottolineare che il distretto industriale si è considerato un unità di aziende che 

operano nella stessa direzione, ma è formato comunque da singole aziende che vivono 

una propria autonomia. Si trova quindi a metà strada tra la singola impresa ed il settore 

industriale al quale appartengono. 

È indispensabile che l’attività svolta dalle imprese risulti un’attività idonea, infatti, una 

produzione che prevede un processo continuo, che non può quindi essere separato, non 

può dar vita ad un attività di distretto; diversamente con un attività che presenta delle 

condizioni tecniche adeguate ( fasi temporalmente e spazialmente separabili), è possibile 

creare una rete di aziende che sono specializzate in quel settore.  

Non è ancora possibile intraprendere un discorso sulla dimensione delle imprese presenti 

in un cluster, anche se alcuni dati ci permettono di affermare che la maggior parte di 

queste non siano di notevole grandezza in quanto il meccanismo di divisione delle attività 

porta a  pensare che non possano crescere molto; è comunque giusto sottolineare che 

non tutte le imprese risultano di piccole dimensioni, possiamo trovare all’interno di un 

cluster anche grandi imprese che fanno da pilastro alle altre.   

Ci troviamo quindi in un ambiente circoscritto e caratterizzato da  accordi, non 

esageratamente stringenti altrimenti si perderebbe il senso del distretto industriale, e da 

relazioni di parentela o legami personali tra i titolari delle imprese coerentemente con le 

interazioni che nascono all’interno di un processo produttivo in un ambiente come quello 

dei cluster. 

 

 



42 
 

 Le risorse umane 

Innanzitutto è opportuno sottolineare che, affinché un distretto industriale possa legare 

in modo solido con il territorio circostante, ha bisogno di fornire dei posti di lavoro a tutti 

gli strati della popolazione; per quanto riguarda la ricerca delle risorse umane la maggior 

parte degli studiosi ritiene che sia più semplice per un impresa appartenente ad un cluster 

avvicinare i lavoratori per poterli poi assumere. Infatti, attraverso le informazioni che un 

impresa, inserita in un contesto territoriale, ha a disposizione, è minore lo sforzo e minori 

saranno i costi per poter reclutare un lavoratore, rispetto ad un impresa che è del tutto 

isolata. Quindi anche la grande impresa isolata, pur avendo dalla sua un sistema di strutte 

informative e psicologi all’avanguardia, si trova in una condizione di svantaggio rispetto 

all’impresa che può pescare lavoratori dal proprio territorio. 

Se riflettiamo poi sulla preparazione dei lavoratori all’interno di un cluster possiamo 

affermare di trovarci di fronte a un meccanismo che tende ad allocare il  lavoratore nel 

ruolo da lui desiderato. Quando un lavoratore si sposta infatti, si mette in atto un 

processo di riallocazione delle risorse per cui ogni volta che una posizione viene 

conquistata ce ne sarà una che si libera dando spazio ad un altro lavoratore. Questo può 

far intuire che ogni dipendente è destinato al lavoro che desidera, quello a cui 

oggettivamente è più adatto. Vivendo comunque in questo contesto molto dinamico, nel 

momento in cui il distretto si amplierà, il lavoratore vivrà sempre nella  condizione 

intermedia tra il posto di lavoro a lui più convenzionale ed il posto di lavoro 

“momentaneo” dove è impiegato. 

Alla categoria dei lavoratori vanno anche aggiunti i lavoratori a domicilio ed i lavoratori a 

tempo parziale; la tendenza del cluster infatti è quella di trovare una sistemazione a tutti 

gli strati della popolazione, sia che si cerchi un lavoro a tempo pieno sia che si cerchi un 

lavoro part-time. Quest’ultimi, infatti, fungono da anello di raccordo tra la società, e 

quindi tra le famiglie, e le imprese; essi rappresentano degli strumenti di incremento della 

attività ordinaria del cluster. 

Un'altra categoria che si trova all’interno del distretto industriale sono gli imprenditori, 

definita da Becattini “Puri”. Questo tipo di imprenditore si trova ad essere prigioniero del 

distretto stesso in quanto conosce alla perfezione solamente la realtà che vive ed, al 

massimo, le caratteristiche dei distretti che collaborano con il “suo” e svolge un ruolo di 

traduzione delle potenzialità del distretto in prodotti; infatti non ha a disposizione linee di 
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produzione o una fabbrica, ma gestisce il magazzino di smaltimento delle materie prime e 

dei prodotti finiti che devono per poter dare il via all’attività del cluster.  

L’imprenditore può incaricare le singole imprese alla produzione attraverso un progetto di 

prodotto finito deciso a tavolino, ogni impresa sarà scelta dall’imprenditore per le 

particolari garanzie che riesce ad assicurare e per questo l’imprenditore man mano che 

passa il tempo acquisterà una conoscenza sempre più intima delle imprese che formano il 

distretto e, di conseguenza, del distretto stesso.  

 

 Il mercato 

Risulta errato pensare al mercato del distretto industriale come un mercato nel quale vi 

sia interesse solo per i prezzi delle materie prime, beni e servizi con qualità sicura e ben 

nota, si sbaglia. Chi compra e vede all’interno di un cluster e da un cluster non può fare 

riferimento solo alle informazioni legate al prezzo, ma deve prestare attenzione anche 

alla qualità del prodotto o del servizio finale. 

Ciò ci fa capire come le fasi di commercializzazione del prodotto non sono secondarie ma 

affiancano l’attività di produzione. Le informazioni che si generano all’interno di un 

distretto industriale devono quindi fungere da supporto sia alla fase di acquisizione di 

materie prime sia alla fase di pubblicizzazione del prodotto finito; infatti l’insieme dei 

mercati interni al distretto, insieme al sistema dei valori delle persone che lo formano, 

devono contribuire alla creazione di una serie gratuita di informazioni. Come nel caso 

della produzione di una singola impresa, anche per il distretto l’immagine deve essere 

distintiva e riconoscibile dagli operatori presenti sul mercato. Il distretto deve quindi 

avere una propria immagine distinta che non sia dipendente dall’immagine di una 

determinata impresa al suo interno e deve essere differente rispetto a quella di un altro 

distretto.  

Tutto questo concetto viene tradotto sostanzialmente sul prodotto o sul servizio finale 

che deve avere delle caratteristiche distintive rispetto ai prodotti similari che sono il 

frutto di altri distretti industriali. Per questo motivo, focalizzarsi solo sull’aspetto 

monetario è sbagliato; infatti, ogni distretto cerca di creare un proprio standard 

qualitativo del prodotto e di fornire qualche servizio in più rispetto alla concorrenza, in 

sostanza lavora per mettere in condizione il cliente di scegliere il suo prodotto o servizio 

per delle caratteristiche intrinseche dello stesso. 
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In conclusione, il distretto industriale è, da un lato il risultato di forze locali, tratti socio-

culturali, che si sono create e organizzate nella produzione di un bene o servizio 

particolare, ma allo stesso tempo è un processo che deriva da delle scelte che vengono 

fatte nei confronti del mercato. 

Chi opera le decisioni all’interno del distretto deve sapere che si trova in un ambiente 

dinamico, dove deve relazionarsi con il mercato interno, nel quale è necessario 

organizzare correttamente la divisone e l’integrazione del lavoro, ma anche un mercato 

esterno, che si espande o contrae, dove si concorrere con altri distretti e con imprese non 

distrettualizzate per poter vendere il proprio prodotto o servizio55. 
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3.3.  Distretto industriale nel mercato 

 

 Risulta importante considerare, riflettendo sul concetto di Distretto Industriale, il 

fatto che i soggetti che sono all’interno del territorio con il loro progetto di vita e di lavoro 

vanno oltre al concetto di impresa dando valore alla relazione, ed al cambiamento 

sentendosi parte attiva dello stesso. L’approccio della co-creazione del valore porta ad 

una logica win-win dove l’azienda riesce a stimolare ed essere stimolata dal territorio e 

dai soggetti che formano il sistema di valori di quel determinato ambiente56.  

Il distretto industriale è un luogo ideale per lo sviluppo della concorrenza e della 

cooperazione; è importante sottolineare che uno non esclude l’altro, in quanto ci si basa 

su due piani differenti e nei confronti di giocatori diversi. La cooperazione si nota 

soprattutto verticalmente, tra aziende che si occupano della medesima attività e allo 

stesso tempo, anche con le istituzioni locali.  

Ancora più importante risulta il ruolo della competizione, fondamentale all’interno del 

distretto. La competizione moderna infatti non dipende più dall’accesso all’input di 

materia prima ma piuttosto da come attraverso la propria produzione l’azienda decide di 

competere. Un’azienda deve avere si a disposizione un personale qualificato, delle 

materie prime adeguate, dei metodi di lavoro sofisticati e diversi dai tradizionali per 

emergere, ma la facilità di raggiungere queste risorse fa si che la competizione si sposti su 

come questi elementi vengano utilizzati per creare un prodotto o un servizio che risulti 

unico per il cliente.  

Focalizzando la nostra attenzione su un cluster è facilmente intuibile, quindi, che il 

metodo con cui un’impresa compete dipende fortemente e risulta essere influenzato, 

dalla qualità dell’ambiente in cui essa si trova57;  a questo proposito è stato sviluppato un 

modello delle forze che influenzano lo sviluppo locale che comprende le condizione con le 

quali i fattori sono reperibili (costi e qualità in particolar modo), la domanda, che può 

essere più o meno qualificata, la natura e l’intensità dei competitors locali, oltre la qualità 

e la sofisticazione delle industrie collegate e di supporto;  
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Figura 3: Determinanti del vantaggio competitivo: il diamante di Porter 

 

I fattori rappresentati graficamente formano quella che comunemente viene chiamata 

Teoria del diamante. Combinando questi elementi si può facilmente intuire la dinamicità 

di un ambiente. Proprio per questo risulta adatta a rappresentare il distretto industriale, 

sempre pronto ad accogliere, anche attraverso le aziende collegate, delle innovazioni e 

degli upgrade58. 

 

 

3.3.1.  I Distretti industriali e la competizione   

 I distretti industriali influenzano il modo di competere in 3 modi principali.  

In primo luogo facendo aumentare la produttività, secondariamente fungendo da rampa 

di lancio per le innovazioni ed in terzo luogo facilitando la formazione di nuovi business. 

 Incremento della produttività. 

Trovandosi all’interno di un cluster le società sono portate ad aumentare la loro 

produzione grazie ad una maggiore produttività nella ricerca degli input ma, al tempo 

stesso, anche di maggiori informazioni e dello sfruttamento della tecnologia altrui.  

Non va dimenticato che ci si trova in un ambiente dove oltre a input derivati dalle materie 

prime si hanno anche, una riduzione di costi per i trasporti da dei fornitori lontani; 
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pertanto verranno eliminati costi di spedizione ed allo stesso tempo, grazie alla vicinanza, 

ci si potrà avvalere di una maggiore fiducia ed un tale livello di reputazione da far 

abbassare il rischio e i costi ad esso legati.  

La vicinanza, inoltre, permette di incrementare le comunicazioni e migliorarne la qualità, 

oltre al fatto che sarà più semplice, per chi vende, dare un servizio migliore o fornire le 

materie in tempi inferiori. La nota più importante, a mio parere, sta nel fatto che l’accesso 

ai lavoratori ed ai fornitori risulta essere molto facilitato; essere all’interno di un cluster, 

infatti, offre la possibilità di avere a disposizione dei lavoratori che hanno esperienza e 

qualificazione e, contemporaneamente, abbassa di molto i costi di ricerca e di 

reclutazione degli stessi.  Oltre a questo, avendo un polo di specialisti di esperienza in un 

determinato settore, sarà più facile attirare personale talentuoso da altri luoghi portando 

così vantaggio a tutto il sistema. L’accesso alle informazioni che si accumulano nel cluster 

è guidato dalle persone che ne fanno parte e, quindi, attraverso le relazioni personali sarà 

possibile avere un passaggio di informazioni più fluido e maggiormente trasferibile.  

Rilevante ai fini della produttività è inoltre la somma di ogni singola parte che aggiunge 

valore al prodotto, e questa può derivare sia dalla buona performance di tutti i 

componenti del cluster nel fare un determinato prodotto o fornire un determinato 

servizio, ma anche dall’ottimizzazione della produzione collettiva di tutto il distretto. Nel 

primo caso possiamo portare l’esempio del turista, che non sarà soddisfatto nella visita di 

una città per il semplice approccio che ha ad un monumento fantastico, ma, attorno a 

questo, dovranno esservi hotel, ristoranti, bar, trasporti, etc. all’altezza in modo da poter 

trovare, all’interno di un unico viaggio, le esperienze che attirano un consumatore, 

mentre nel secondo caso, invece, possiamo immaginare la produzione del legno che deve, 

prima di tutto, individuare un legno di alta qualità per le sue prodizioni e in secondo 

momento dovrà essere in grado, attraverso le proprie abilità, di utilizzarlo per la 

produzione di legno di alta qualità e con gli scarti di altre produzioni di più bassa quali tà, 

per fare ciò occorre abilità e coordinazione59.  

Infine come componente che interviene nell’ aumentare la produttività troviamo le 

istituzioni pubbliche che attraverso le loro politiche dovranno creare dei programmi di 

formazione idonei a stimolare la formazione di persone qualificate nell’ambito di 

interesse del distretto industriale.  
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La motivazione a fare meglio dei concorrenti limitrofi spinge le aziende che fanno parte di 

un cluster a impegnarsi sempre di più per poter migliorare le proprie performance e tutto 

ciò contribuisce a dar vita a un cluster vibrante che cercherà di aumentare la produttività.

  

 Cluster stimolo all’innovazione 

Fare parte di un cluster  aiuta ad avere relazioni, in molti casi anche qualitativamente  

migliori, che aiutano le aziende nell’adattamento in modo più rapido ad un cambio di 

tecnologia; questo accade perché si hanno molteplici visoni all’interno del cluster e 

l’insieme di queste idee aiutano ad avere un miglior controllo sul mercato. 

È importante sottolineare che all’interno di un distretto industriale i costi per ricerca e 

sviluppo sono più bassi e vi è maggiore condizione che l’innovazione venga immesso nel 

mercato, questo perché sono coinvolti molti attori nel processo d’innovazione, dai 

fornitori locali a partner che collaborano nel progetto. L’obbiettivo dei cluster deve 

proprio essere quello di attirare investimenti e capitale umano  in modo da poter 

finanziare le spese in innovazione in modo da aumentare la competitività del territorio60. 

Proprio per dare maggiore importanza a ciò la commissione europea ha inserito nel 

settimo programma quadro della ricerca uno specifico sostegno ai cluster di modo da 

incoraggiare imprese e istituzioni a finanziare investimenti in ricerca e innovazione61. 

I distretti industriali risultano essere in un certo senso promotori dell’innovazione, 

soprattutto in Italia dove i costi di ricerca e sviluppo per le piccole e medie imprese sono 

alti e quindi l’insieme di più forze può facilitare la strada all’innovazione.  

Proprio in questo ambito, e proprio per le difficoltà anche di costo che incontrano le 

piccole imprese nel finanziare progetti di ricerca e sviluppo, si sta assistendo alla nascita 

dei cosiddetti “consorzi tecnologici” che, come affermato da Corò e Micelli, possono 

essere definiti come l’evoluzione dei distretti produttivi.  

I consorzi tecnologici infatti sono delle filiere dove vengono sviluppate le innovazioni che 

permettono di creare delle esternalità che vengono accolte positivamente anche dalle 

altre aziende presenti sul territorio e permettono di ridurre i rischi degli investimenti in 
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ricerca62.  

Lo studio di queste realtà e degli alteri centri di innovazione ha fatto notare che, in 

particolar modo per la creazione di conoscenza, vi è una forte spinta localizzativa 63. 

Il sapere tecnico-scientifico si sviluppa più agevolmente grazie alla vicinanza spaziale tra i 

ricercatori che, grazie a rapporti continui, generano esternalità positive reciproche, in 

questo modo le informazioni, anche critiche, possono essere trasmesse più facilmente e 

rapidamente,  si riescono ad ottenere delle informazioni anche sugli errori che vengono 

commessi  che permettono di economizzare la conoscenza e di conseguenza si alza la 

probabilità che il lavoro venga portato a termine con successo64. 

 Cluster e formazione di nuovi business.  

Il terzo modo con cui un distretto industriale crea competizione è quello di far nascere 

nuovi business che rafforzino e facciano espandere ancora di più il cluster stesso. 

L’attrattività dei cluster per i nuovi business è di certo alta, infatti vi sono basse barriere 

all’entrata, ma al tempo stesso riuscire a  localizzare la propria impresa vicino ad un 

cluster fa si che si abbassino i rischi, questo perché vi sarà da un lato un bacino molto 

concentrato di consumatori che permetterà di incontrarli più facilmente e rapidamente, 

dall’altro perché essendo a contatto con il mercato è possibile individuarne alcune lacune 

per poterle sfruttare a proprio vantaggio nella creazione del nuovo business.  

Non dimentichiamo inoltre la disponibilità di manodopera e di capitali che si muovono 

all’interno di un cluster, infatti se nasce un nuovo business ha la possibilità di trovare 

lavoratori specializzati e qualificati nelle vicinanze senza spendere il tempo e denaro che 

invece richiederebbe una ricerca nel mercato; discorso analogo per il capitale, in quanto 

istituti finanziari locali, che sono vicini al cluster, possono abbassare il premio per il rischio 

sul prestito di capitali.  

Non va dimenticato che il distretto industriale, che è già in moto, avrà un mercato già 

funzionante dal quale una nuova impresa può trarre benefici immediati. 

Ne risulta quindi che all’interno di un cluster per questi motivi, una nuova impresa risulta 
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 W. BAUMOL, The Free Market Innovation Machine, in Princeton University Press, Princeton, 2002. 
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 B. ASHEIM, M. GERTLER, The Geography of Innovation: Regional Innovation System, in The Oxford 

Handbook of Innovation, Oxford University Press, 2005, pp.291-317. 
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 G. CORO’, S. MICELLI, Distretti industriali come sistemi locali dell’innovazione: imprese leader e nuovi 
vantaggi competitivi dell’industria italiana, 
<http://www.firstdraft.it/wpcontent/uploads/2007/02/economia-italiana_coro-micelli_2.pdf>. 
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essere agevolata, prendendo fin da subito un vantaggio sui rivali localizzati al di fuori del 

cluster. 
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CAPITOLO 4 

INTANGIBILI NEL BILANCIO 
 
 

 

Come affermato nei capitoli precedenti, il capitale territoriale è, nella maggior 

parte dei casi, caratterizzato da forti elementi di immaterialità. Dando una visione del 

fenomeno interna all’impresa è possibile esaminare come l’organizzazione si comporti nel 

momento in cui ritiene necessario valutare e inserire a bilancio un determinato asset 

immateriale in quanto risulta essere rilevante per la propria strategia aziendale. Per 

affrontare il discorso sulla valorizzazione dei beni immateriali è d’obbligo partire dai 

documenti che il codice civile predispone per la contabilizzazione degli stessi: il bilancio 

d’esercizio e il bilancio consolidato. La criticità nella valutazione e rilevazione dei beni 

immateriali, come già detto nei capitoli precedenti, trova una maggiore evidenza nella 

qualificazione e nella contabilizzazione del bilancio d’esercizio, proprio a causa delle 

molteplici sfaccettature e delle numerose varietà che questi asset possono assumere. 

Questa caratteristica degli asset intangibili contrasta con l’oggettività e la certezza nella 

determinazione dei valori e delle categorie che sono richieste nel momento dell’iscrizione 

a bilancio di qualsiasi posta. 

È proprio a causa della diversa natura degli asset immateriali, rispetto ai principi della 

contabilità nazionale, che si creano numerose difficoltà nella valutazione degli intangibili.  

Analizzando la teoria contabile, infatti, le metodologie per la rilevazione delle diverse 

poste in bilancio viene effettuata privilegiando il criterio del “costo di acquisto” , per il 

fatto che, attraverso questo criterio, sono più facilmente rispettabili i principi contabili 

che ispirano la redazione del bilancio d’esercizio e in particolar modo quello alla prudenza 

nella valutazione delle voci da inserire nello stesso65. Per questo motivo possiamo capire 

come l’incertezza, che sta alla base della valutazione di alcuni elementi immateriali, e la 

quantificazione dei possibili benefici economici futuri, rappresenta un problema per 

l’inclusione degli asset intangibili nel bilancio dove non è possibile far rientrare tutto ciò 

che non è valutato oggettivamente. 
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 E. ASTOLFI, S. RASCIONI, G. RICCI, Entriamo in azienda, Vol.1, Tramontana Editore, 2009. 
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Dalle diverse tipologie di beni immateriali esistenti, che entrano a far parte della vita 

aziendale, il legislatore ha predisposto uno schema di stato patrimoniale relativo alle 

immobilizzazioni immateriali elencando tutti elementi che evidenziano in modo chiaro 

delle condizioni, piuttosto rigide, per la loro iscrizione nel bilancio.  

 

 

Figura 4: Prospetto di stato patrimoniale attivo: Immobilizzazioni immateriali 

 

Il legislatore prevede una serie di condizioni fondamentali per la rilevazione delle risorse 

immateriali a bilancio. Per poter definire tali criteri è utile fare riferimento agli articoli del 

codice civile, dell’OIC, rispettivamente articolo 2424-bis, 24, par. A, che offrono una 

visione congiunta di come deve apparire un bene immateriale per poter essere 

considerato tale ai fini della rilevazione contabile. In base agli articoli sopra citati, 

l’iscrizione a bilancio risulta soggetta a determinati requisiti: 

 Utilità pluriennale. 

 Assenza di tangibilità. 

 Sostenimento effettivo di costi per l’acquisizione o per la produzione interna.  

Questa classificazione comprende quindi i beni oggetto di un “significativo flusso di 

investimenti”66 che non esauriscono la loro utilità nel periodo in cui sono stati sostenuti, 
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 G. BRUGGER, La valutazione dei beni immateriali legati al marketing ed alla tecnologia, in «Scritti in 
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ma che producono benefici economici per un arco temporale che ricopre più esercizi. Un 

altro elemento che caratterizza la risorse immateriale è il sostenimento di un onere che 

preceda il suo utilizzo, ma, ai fini della rilevazione contabile, non fa differenza se il costo è 

stato sostenuto per l’acquisizione da un terzo o sia derivante da costi che sono stati 

sostenuti internamente. 

Queste caratteristiche sono richieste da un lato per meglio identificare le caratteristiche 

di ogni singolo bene prima di poterlo iscrivere a bilancio come immobilizzazione 

immateriale, dall’altro perché devono essere rispettati i principi di prudenza e 

competenza che stanno alla base della normativa civilistica, e vengono riportati nel codice 

civile all’articolo 2423 bis.  

Come riportato nella figura 4, la classificazione proposta dal legislatore propone sette 

differenti categorie, indicate con i numeri arabi; all’interno di queste categorie, le diverse 

condizioni per l’iscrizione a bilancio, fanno si che si possa suddividere la macro-categoria 

delle immobilizzazioni immateriali in tre raggruppamenti: 

 Beni immateriali  Nella quale sono raccolti i valori che più si avvicinano alla 

definizione stretta di bene immateriale, e quindi fa riferimento a beni immateriali 

che abbiano il requisito della trasferibilità. Questi beni pur essendo del tutto 

intangibili conservano la loro autonomia economica nel senso che possono essere 

trasferiti e mantengono quindi la loro “idoneità tecnica alla cessione”67. L’esempio 

più pratico è rappresentato dai brevetti, marchi, diritti di utilizzo software ecc. che 

rappresentano dei diritti i quali sono tutelati giuridicamente da contratti. 

 Costi di utilità pluriennale  Costi che hanno attitudine a produrre valore nel 

tempo e quindi la loro utilità non si esaurisce con un ricavo che si genera solo 

nell’esercizio in corso, ma si manifesta anche negli anni successivi. 

La condizione necessaria è quindi legata al fatto che essi abbiano utilità 

pluriennale e questa comprende sia il fatto di produrre nuovi redditi futuri sia per 

quanto riguarda dei benefici reddituali che derivano dall’ammortamento 

pluriennale. Per questo motivo rientrano nella categoria i costi di impianto e 

ampliamento, costi di ricerca e sviluppo e costi di pubblicità. 
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 Avviamento  L’avviamento costituisce una parte inscindibile del complesso 

aziendale, è costituito da una serie di valori e risorse intangibili che non sono 

identificabili singolarmente e in maniera esatta. Inoltre, va considerato 

l’avviamento solo nel caso di acquisizione di impresa e non quello che matura nel 

corso dell’attività in quanto, in questo secondo caso, essendo originato 

internamente, l’azienda non ha sostenuto dei costi, e quindi, viene meno un 

principio fondamentale per la sua iscrizione. 

Come già detto, il sostenimento di un costo è un atto necessario per poter rilevare un 

valore a bilancio tra le immobilizzazioni immateriali, quindi, innanzitutto deve esserci il 

sostenimento di un costo sia esso di acquisto o di produzione interna del bene in 

questione. Per quanto riguarda la valutazione, infatti, facendo riferimento all’articolo 

2426 del codice civile, possiamo affermare che la somma da iscrivere in bilancio, alla voce 

corrispondente le immobilizzazioni immateriali, deve essere iscritta al costo di acquisto o 

produzione, dove, per acquisto si intendono i costi sostenuti per assicurarsi la proprietà 

del bene più eventuali oneri accessori che sono collegabili al bene o al suo utilizzo, 

mentre per costo di produzione si fa riferimento ai costi sostenuti internamente 

comprendendo anche costi accessori direttamente imputabili che sono emersi nel 

periodo in cui è stato costruito il bene. 

Parlando del costo da rilevare in contabilità, è opportuno fare riferimento ai principi che 

ne ispirano la redazione, in particolar modo, se come detto in precedenza il principio di 

prudenza è necessario per indicare la tecnica con cui i costi devono essere valutati, il 

principio di competenza in questo caso serve per poter distinguere gli oneri che possono 

essere capitalizzati, e quindi portati in aumento delle immobilizzazioni, da quelli che 

invece, essendo di esclusiva competenza dell’esercizio, andranno rilevati nel conto 

economico come spese sostenute di competenza esclusiva dell’esercizio. Continuando 

l’analisi delle condizioni per l’iscrizione di un onere tra le immobilizzazioni immateriali, il 

concetto di utilità futura, oltre ad essere una condizione necessaria per la classificazione 

di determinati costi tra le immobilizzazioni (in quanto l’esistenza di un beneficio futuro è 

indispensabile per il suo inserimento tra le immobilizzazioni, diversamente finirebbe in 

conto economico), rappresenta anche un limite al valore d’iscrizione della posta relativa a 

tale costo. Infatti, come stabilito dall’OIC 24, il lim ite per il valore da contabilizzare in 
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bilancio, il “valore recuperabile” determinato dal maggiore tra il valore ottenibile 

dall’alienazione del bene immateriale e il suo valore d’uso, ovvero l’attualizzazione dei 

flussi di cassa che derivano dall’utilizzo continuo dell’immobilizzazione da parte 

dell’azienda che ne detiene la proprietà. 

Questa tematica è una delle più complicate, in quanto oltre ad essere complicata la 

quantificazione di tale valore, il legislatore ha previsto l’obbligo di capitalizzazione solo 

per l’acquisto o la produzione di beni immateriali mentre, nel caso di costi pluriennali, sta 

alla discrezionalità di chi redige il bilancio iscrivere tali costi tra le immobilizzazioni o 

meno. 

Strettamente associato al concetto di utilità pluriennale è il bisogno di identificare la vita 

utile delle immobilizzazioni; sarà quindi necessario predisporre un paino di 

ammortamento che permetta di analizzare come il costo viene ripartito nei periodi in cui 

l’impresa, attraverso l’utilizzo del bene, ne trae beneficio. 

L’articolo 2426 del codice civile al comma 2 prevede per le immobilizzazioni che devono 

essere “sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione con la loro residua 

possibilità di utilizzazione”68.  

L’ammortamento deve essere predisposto sistematicamente e quindi deve escludere la 

possibilità che nel corso degli esercizi vi siano delle modifiche mirate ad incidere sul 

risultato economico effettuando ammortamenti accelerati o rallentati (salvo la possibilità 

di modificare il paino di ammortamento originario nel caso in  cui risultano modificate le 

condizioni originarie di utilizzo del bene); Dal momento in cui il bene entra a disposizione 

dell’azienda e comincia a produrre i propri benefici, scatterà quindi, il meccanismo 

dell’ammortamento, che permetterà di conoscere la sua residua possibilità di 

utilizzazione69. 

La vita utile del bene si basa sulle prospettive temporali del bene immateriale preso in 

considerazione. Per quanto riguarda i brevetti, i marchi e le licenze la vita utile è uguale al 

periodo di legge, solitamente indicato in un contratto, nel quale il bene può essere 

utilizzato dall’azienda. Diverso invece il discorso per i costi pluriennali, quindi spese di 
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 L’ammortamento, in sostanza, consiste nella ripartizione del costo negli esercizi in cui l’immobilizzazione 
offre un contributo all’attività aziendale, in funzione dell’intensità con cui questo contributo s i verifica. 
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 OIC, Organismo Italiano di Contabilità. Principi Contabili, n° 24, 2015, in 
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immateriali.pdf>. 
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ricerca e sviluppo, costi di impianto e ampliamento e avviamento70 che invece sono 

ammortizzabili per un periodo pari a 5 esercizi come previsto dall’articolo 2624, n.5.  

È necessario puntualizzare che, nonostante la richiesta sistematicità ed i vincoli temporali 

che sono imposti per legge, il redattore del bilancio può decidere di utilizzare un criterio 

di ripartizione del valore differente rispetto a quello a quote costanti, indicato come 

metodo più immediato e semplice da calcolare. In particolare se per motivi di prudenza è 

preferibile utilizzare il metodo a quote decrescenti, il redattore è tenuto ad impiegarlo. 

Dal momento dell’acquisizione fino al momento della dismissione, il valore a cui 

l’immobile è iscritto in contabilità non può eccedere il valore recuperabile 

dall’immobilizzazione stessa, dato dal maggior valore realizzabile attraverso la sua 

alienazione71 e il valore desumibile dall’uso dello stesso72. 

Nel caso in cui il valore iscritto fosse superiore ai valori sopra indicati, l’articolo 2426 n.3 

del codice civile, prevede che si debba procedere a svalutare l’immobilizzazione indicando 

a bilancio il minor valore. 

Il legislatore afferma che questa svalutazione deve avere carattere durevole e “ le cause di 

svalutazione devono assumere carattere di straordinarietà e di gravità, altrimenti 

ricadrebbero nell’ordinario processo di ammortamento”; si capisce come la svalutazione 

debba essere intesa come una perdita di funzionalità dell’azienda che si può verificare nel 

caso di azienda costantemente in perdita o quando un bene immateriale abbia perso 

totalmente la sua capacità di generare ricavi. Nel caso, seppur remoto, in cui il bene  

oggetto della svalutazione riacquisti in seguito valore in quanto i motivi della svalutazione 

vengono meno, il codice civile stabilisce che si debba rivalutare l’immobilizzazione a conto 

economico. Questo tipo di rivalutazione, anche detta rivalutazione di rispristino, è 

permessa in quanto serve a rigenerare il costo massimo residuo prima della svalutazione 

e per questo motivo può essere operata fino al raggiungimento del costo originario. A ta l 

proposito, è utile sottolineare che il ricavo da plusvalenza, derivante dal ripristino debba 
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 Solo nel caso dell’avviamento è prevista la possibilità che gli amministratori, dietro parere positivo del 
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essere al netto degli ammortamenti che non sono stati calcolati a causa della 

svalutazione73. 

Analizzare il ciclo di vita di un bene immateriale è, nel caso della normativa nazionale, un 

processo articolato che richiede un analisi costante nel tempo che va di pari passo con 

l’interesse del legislatore di non far mancare le informazioni necessarie al fine di avere un 

bilancio che rispetti i principi contabili della trasparenza e della prudenza. 
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4.1.   Diverse tipologie di attività immateriali 

4.1.1.  Beni immateriali 

I beni immateriali costituiscono quei beni di natura inagibile che, possono essere prodotti 

internamente dall’azienda o acquisiti esternamente, e sono caratterizzati dalla loro 

autonomia in quanto possono essere separati dal complesso aziendale, e quindi possono 

essere venduti, ma fin quando sono di proprietà della stessa lei ne gode dei diritti che 

solitamente risultano essere tutelati da un rapporto giuridico.  

La loro valutazione cambia a seconda della loro provenienza, infatti, è consuetudine 

valutarli in base al costo sostenuto per la loro acquisizione comprensivi di oneri accessori, 

o quantificando i costi diretti sostenuti e indiretti, ragionevolmente imputabili, nel caso 

derivino da un processo interno. 

 

Diritti di brevetto industriale 

Il diritto di brevetto industriale è ampiamente trattato nel nostro ordinamento nei agli 

articoli 2584 e seguenti che trattano le così dette “creazioni  intellettuali”. Il processo di 

formulazione del brevetto è composto da varie fasi che prevedono ricerche, controlli, sia 

giuridici che pratici che culminano con l’ottenimento del brevetto e la sua iscrizione a 

bilancio alla voce B.I.3 denominata diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 

delle opere dell’ingegno.  

Questo passaggio è considerato necessario ma allo stesso tempo non sufficiente per 

consentire l’iscrivibilità automatica del valore tra le immobilizzazioni immateriali. Infatti, 

secondo il documento 24, specifica che oltre alla titolarità univoca del bene, l’impresa 

deve poter dimostrare che i costi sono recuperabili, tramite maggiori ricavi o minor costi 

che derivano dall’utilizzo del bene stesso, deve avere la possibilità di misurare i costi che 

sono stati sostenuti per lo stesso.  I benefici futuri dovranno essere stimati attraverso dei 

piani che simulano un impiego plausibile del bene immateriale e dovranno tenere conto 

anche della possibilità che questi benefici possano venire bene nel tempo, in tal caso il 

valore dei brevetti dovrà essere ridotto per poter portare il costo ad un livello 
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opportuno74.  

Come detto in precedenza, i diritti di brevetto, possono essere acquistati internamente o 

in alternativa acquistati da terzi. In questi due casi sarà diverso il valore con cui verranno 

iscritti tra le immobilizzazioni immateriali. Nel primo caso il costo sarà desunto di costi 

diretti e indiretti immutabili al bene preso in considerazione, mentre nel secondo caso il 

valore sarà dato dai costi sostenuti per l’acquisizione. Eventuali costi successivi volti alla 

migliorazione del bene immateriale possono essere capitalizzati nel caso in cui sia provato 

il maggior ricavo o il minor costo a cui questo intervento a portato. 

Per quanto riguarda l’ammortamento viene considerata come vita utile il limite massimo 

della durata legale del brevetto che è di 20 anni, tenendo sempre in considerazione che, 

in quest’epoca dove i cambiamenti tecnologici sono molto repentini, il mutamento del 

mercato dovuto per esempio all’immissione nello stesso di una nuova tecnologia 

potrebbe causare un’immediata obsolescenza del bene brevetto tale da farne diminuire 

la vita utile, sempre per motivi di prudenza relativa al bilancio. 

 

Diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 

La disciplina del codice civile dedica alle opere di ingegno gli articoli che vanno dal 

numero 2575 al 2583 dove vengono definiti come manifestazioni dell’ingegno di una 

persona per quanto riguarda qualsiasi argomento e il contenuto in esse. La differenza 

sostanziale con il brevetto sta nel fatto che il legislatore, riconosce una tutela giuridica 

che nasce automaticamente nel momento i cui l’opera viene creata e quindi non è 

vincolata, come illustrato in precedenza, da delle condizioni che riguardano la 

presentazioni di domande per la loro registrazione. Il diritto è in essere dal momento in 

cui l’opera d’ingegno comincia ad essere creata e resta in carico all’autore, che ne 

mantiene il diritto di utilizzazione economica, fino a settant’anni dopo la usa morte; 

dopodiché, tale diritto diviene di dominio pubblico. 

L’autore è quindi titolare di diversi diritti sull’opera di ingegno fin dal primo momento, ma 

può decidere di concedere in utilizzo ad altri le stesse attraverso degli appositi contratti. 

L’impresa infatti può costruire interminatamente l’opera d’ingegno o acquisirla 
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 Questa operazione avviene attraverso l’impairment test spiegato al capitolo 4.3.1. 
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dall’estero attraverso contratti di edizione, di rappresentazione e di esecuzione.  

In questi due differenti situazioni si modificano le condizioni con le quali il bene verrà 

iscritto a bilancio: nel primo caso sarà rilevato l’ammontare delle spese interne, nel 

secondo caso invece il costo da rilevare sarà quello del costo effettivamente sostenuto.  

Le condizioni per poter iscrivere  a bilancio il bene sono le medesime viste per i brevetti 

così come le modalità di ammortamento dei costi capitalizzati. Una utile precisazione va 

fatta per i costi che sono finalizzati per l’acquisto o la produzione di software: la direttiva 

CE n.91/25075 prevede che, il software di base che è utilizzato per avviare un hardware 

(esempio computer) viene capitalizzato tra i beni mater iali insieme all’asset fisico; il 

software applicativo, utile per aggiungere nuove particolari funzioni, deve invece essere 

registrato tra le immobilizzazioni immateriali, però solo nel caso in cui sia stato acquistato 

il titolo o la licenza dello stesso76. 

 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

I principi generali dell’OIC 24, definiscono i beni immateriali che troviamo alla voce B.I.4.  

 Concessioni 

 vengono definite concessioni i “provvedimenti con i quali la pubblica 

amministrazione trasferisce ad altri soggetti i propri diritti o poteri, con i relativi 

oneri ed obblighi”77. È possibile capitalizzare esclusivamente le concessioni che 

rispettano i seguenti limiti: 

- concessioni di diritti su beni di proprietà degli enti concedenti, da parte della PA 

(per esempio sfruttamento di beni pubblici o parti del suolo demaniale). 

- concessioni della PA di esercitare attività degli enti concedenti (esempio gestione 

di attività pubbliche come trasporti, parcheggi ecc.). La rilevazione nello stato 

patrimoniale avverrà quanto saranno sostenuti i costo del pagamento alla 
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 Normativa ce 91/250. 
76

 In caso di pagamento di un canone periodico una tantum l’iscrizione avverrà alla voce B.I.4 Concessioni, 

licenze, marchi e dritti similari. 
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 OIC, Organismo Italiano di Contabilità. Principi Contabili, n°24, 2015, in 
<http://www.fondazioneoic.eu/wp -content/uploads/downloads/2015/01/OIC-24-Immobilizzazioni-
immateriali.pdf>. 
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pubblica amministrazione per le concessioni dei diritti.  L’ammortamento avviene 

nelle tempistiche stabilite nel contatto di concessione, in base al numero di anni in 

cui l’impresa potrà godere della stessa. Le modalità dell’ammortamento però, a 

differenza delle altre voci, non sono stabilite e quindi la scelta potrà essere fatta 

tra ammortamento a quote costanti, decrescenti o variabili. 

 Licenze 

per la definizione di licenza l’OIC N° 24 fa riferimento alle licenze che derivano da 

concessione pubblica o in seguito ad accordi con privati. Nel caso delle licenze 

derivanti dalla pubblica amministrazione si intendono le autorizzazioni che 

permettono l’esercizio di una attività pubblica; nel caso delle licenze da privato 

riguardano solitamente licenze sui diritti di brevetto. In questo secondo l’OIC la 

contabilizzazione del costo deve avvenire insieme al bene immateriale principale, 

e quindi alla voce B.I.3, mentre, secondo una nozione restrittiva, in cui tra i 

brevetti non possono essere contabilizzate le licenze d’uso dei brevetti acquisiti da 

terzi, il costo verrà contabilizzato alla voce B.I.4 e quindi nel conto “concessioni, 

licenze, marchi e diritti simili”. Indipendentemente dalla collocazione, il valore 

iscritto e le regole di ammortamento saranno le medesime dei brevetti industriali.  

 Marchi  

il marchio viene definito, nel codice civile agli articoli 2569 e seguenti, come un 

segno distintivo dell’azienda, o di un prodotto commercializzato dalla stessa,  che 

può consistere in un emblema una determinazione o un segno. Come tale deve 

essere quindi unico, originale, nuovo e deve essere registrato, anche se sono 

previste delle tutele nel caso in cui il marchio, anche se senza registrazione, fosse 

già utilizzato e rappresentasse l’azienda. Il marchio può essere prodotto 

internamente o acquisito da terzi o fornito a titolo gratuito, ma in quest’ultimo 

caso, non potrà essere iscritto in quanto non vi è il corrispettivo di nessun prezzo. 

Quindi nel caso in cui il marchio sia prodotto internamente all’azienda andrà 

valutato, come nei casi precedenti, in base ai costi diretti sostenuti per lo sviluppo 

del marchio a cui verranno eventualmente sommati eventuali costi per ricerche o 

campagne promozionali. Invece, se il marchio è acquisito esternamente da un 

terzo, in seguito all’acquisizione di un ramo di azienda o un complesso aziendale, è 
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opportuno iscrivere il marchio al valore risultate in seguito ad una sua valutazione.  

Non vengono fornite informazioni a riguardo dell’ammortamento; l’unica 

precisazione che troviamo nel documento n.24 è quello riguardante la vita utile, 

infatti, normalmente coincide con il ciclo di produzione e commercializzazione dei 

beni che sono collegati al marchio, ma se non è ipotizzabile, il l imite massimo è 

stabilito in vent’anni. 

 Diritti similari 

il legislatore lascia spazio nella categoria B.I.4 a “diritti similari”, evitando così di 

creare una categoria chiusa, ma dando la possibilità di arricchire eventualmente 

questa classe con nuove tipologie contrattuali che potrebbero nascere in futuro. 

In questa tipologia potrebbero essere inseriti spese di know-how che si riferiscono 

a costi per acquisizione, o produzione interna, di segreti industriali ma per 

tecnologie che non sono state brevettate. Come per le altre categorie, l’iscrizione 

è condizionata dall’esistenza di determinati requisiti che potrebbero precluderne 

la registrazione.  

 

4.1.2.   Costi a utilità pluriennale 

L’articolo 2426 al comma 1 n. 5 indica tra i costi a utilità pluriennale quelli dir circa 

e sviluppo, impianto e ampliamento, e di pubblicità; tali costi possono essere 

contabilizzati tra le immobilizzazioni, nel caso in cui abbiano i requisiti per la 

capitalizzazione sopracitati, nel caso in cui vi sia il benestare da parte del collegio 

sindacale, ove esiste. È chiaro quindi il parere del legislatore che, come previsto anche dal 

documento 24 dell’OIC, considera l’iscrizione tra le immobilizzazioni, di tali asset,  come 

un fatto discrezionale e quindi viene lasciato libero arbitrio al redattore del bilancio. 

Questo crea una forte valutazione soggettiva da parte dei diversi operatori e per questo 

motivo troveremo delle poste, che avranno delle caratteristiche simili, rilevate con 

differenti modalità. Questa peculiarità del normativa nazionale contrasta con i principi 

internazionali dettati dallo IAS/IFRS in quanto in questi ultimi vi è la volontà di evitare 

scelte discrezionali da parte del soggetto che predispone il bilancio. 

Il codice civile, prevede inoltre altre regole per il trattamento dei costi ad utilità 

pluriennale, che oltre ad essere approvati dal collegio sindacale, dovranno avere un 

http://dspace-unipr.cineca.it/bitstream/1889/1037/1/Tesi%20dottorato%20Anna%20Petruzziello.pdf
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ammortamento che non può superare i 5 anni e fino al momento in cui non viene 

completato l’ammortamento vanno mantenute le riserve disponibili sufficienti per poter 

coprire i costi che non sono ancora ammortizzati. 

Inoltre, l’articolo 2427 comma 1 n.3 prevede che, per le immobilizzazioni immateriali da 

attività pluriennali, sia esposta in nota integrativa un elenco della loro composizione oltre 

alle ragioni che hanno spinto alla capitalizzazione e all’adozione di un particolare metodo 

di ammortamento rispetto ad un altro. 

 

I costi di impianto e di ampliamento 

Sfogliando il codice civile, non si trova una definizione di “costi  di impianto e di 

ampliamento” cosi come non si trovano definizioni delle altre tipologie di costi a utilità 

pluriennale. Per poterne dare una definizione occorre affidarsi all’OIC N° 24; nel 

documento vengono definiti come costi che non sono sostenuti in modo ricorrente 

dall’impresa ma che riguardano momenti precisi della vita dell’impresa.  

In particolare, gli studiosi, ne hanno individuati tre: 

 Fase pre-costitutiva 

 Fase costitutiva 

 Fase di ampliamento 

La prima classe di costi è quella che può essere definita come fase di start-up, dove gli 

oneri sono relativi alla costituzione dell’impresa e della nuova attività e quindi spese per 

ricerche di mercato, per allacciamento a servizi generali, spese per pubblicità ecc. Tali 

spese sono da iscrivere a bilancio come immobilizzazioni nel caso in cui, oltre ad essere 

imputabili all’avvio dell’attività, devono essere stati sostenuti antecedentemente all’avvio 

della stessa e devono  essere recuperabili, in caso contrario il redattore dovrà iscriverli 

come costi in conto economico. 

Le spese inerenti la fase iniziale, sono quei costi che riguardano le spese relative all’atto 

costitutivo, alle parcelle notarili e a tutti gli oneri per i professionisti. Anche questi, come 

gli oneri accumulati nella fase pre-costitutiva, devono possedere il carattere della 

recuperabilità e della diretta imputazione alla costituzione dell’impresa. 

http://dspace-unipr.cineca.it/bitstream/1889/1037/1/Tesi%20dottorato%20Anna%20Petruzziello.pdf
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I costi di ampliamento, che sono quei costi sostenuti nel corso della vita aziendale che 

hanno l’obbiettivo di sviluppare l’attività aziendale. Questi oneri non sono di natura 

ordinaria, quindi escono dalla normale attività aziendale, e sono per questo motivo 

definiti di natura straordinaria.  

Sono definite operazioni di impianto e quindi straordinarie i costi che derivano: dalla 

fusione, scissione trasformazione, dall’aumento del capitale sociale, dall’aumento della 

attività che causano l’espansione della capacità produttiva, dalla quotazione in borsa ecc.  

La capitalizzazione di questi costi non è un operazione facile in quanto da un lato 

l’individuazione dell’utilità futura è un operazione difficoltosa e dall’altro valutare i 

presupposti della recuperabilità intesa come reddittività della nuova impresa non è 

semplice.  

 

Costi di ricerca e sviluppo 

Come detto il vuoto normativo lasciato dal codice civile sulle definizioni delle varie risorse 

immateriali, è stato colmato dai principi contabili nazionali, che anche in questo caso, 

forniscono una descrizione approfondita dei costi di ricerca e sviluppo. A tale proposito 

possiamo individuare una prima classificazione che distingue in: 

• Costi di ricerca e sviluppo di base 

• Costi di ricerca e sviluppo applicata 

• Costi di sviluppo 

Nella prima categoria, possiamo comprendere quei costi che sono sostenuti per una 

ricerca generale legata si all’attività aziendale ma che fungono da supporto ad essa e non 

hanno l’obbiettivo di raggiungere uno scopo specifico. Queste ricerche, proprio a causa 

della loro generalità, non sono da intendere come costi capitalizzabili e per questo motivo 

andranno contabilizzati come costo d’esercizio in conto economico. 

Per quanto riguarda invece i costi di ricerca e sviluppo applicata, possiamo affermare che, 

a differenza dei precedenti, hanno un obbiettivo e delle finalità precise. Lo scopo 

potrebbe essere per esempio quello di migliorare un determinato processo/ prodotto o 

crearne di nuovi. In questo caso, in base a determinate regole che dovranno essere 



65 
 

obbligatoriamente rispettate e che saranno spiegate in seguito, questi costi potranno 

essere capitalizzati. 

Terza e ultima categoria, quella dei costi di sviluppo. Anche in questo caso i costi 

potranno rientrare a far parte delle immobilizzazioni immateriali per la loro attinenza a 

implementare quanto studiato nella ricerca applicata e quindi andando a studiare metodi 

per il miglioramento di processi e prodotti già esistenti o lo sviluppo di nuove modalità di 

operare. 

Si può quindi intuire il motivo che sta alla base del differente trattamento della prima 

classe rispetto a quello subito dalla seconda e terza, infatti, quando si parla di ricerca di 

base non è possibile dimostrare i probabili benefici futuri, mentre quando si attua una 

ricerca applicata o di sviluppo i costi sono capitalizzabili perché la volontà è proprio quella 

di realizzare dei benefici economici futuri e ciò potrà accadere con una elevata 

probabilità. 

Passando ora l’analisi dei documenti utili per individuare le norme relative alla 

contabilizzazione dei costi di ricerca e sviluppo, e analizzando in particolare l’OIC N° 24 

troviamo un elenco delle tipologie di costi che possono rientrare in questa categoria e 

quindi essere capitalizzati. In particolare la norma fa riferimento a tutti i costi di ricerca 

applicata, sviluppo di prodotti e processi che riguardano i prodotti, il personale e i servizi 

che sono relativi all’attività aziendale, comprendendo inoltre gli ammortamenti delle 

immobilizzazioni che hanno contribuito e sono state impiegate nel corso della ricerca e 

altri costi indiretti come interessi passivi che sono strettamente connessi a finanziamenti 

accesi per effettuare attività di ricerca. 

Come detto in precedenza, per poter capitalizzare questi costi è necessario che siano 

rispettate altre condizioni; in particolare: 

 Una chiara identificazione del progetto di sviluppo del prodotto/servizio che deve 

essere misurabile e identificabile. 

 Realizzabilità del progetto, tecnica ma anche finanziaria78. 

                                                                 
78

 OIC 24 estrema difficoltà nel riconoscere la realizzabilità del progetto perché naturalmente dipende sia da 
fonti interne che da fonti esterne, come possono essere l’affermazione di differenti standard tecnologici, 
delle mosse del concorrente ecc. per questo motivo i vasi possono essere due: un progetto, che prima era 
fattibile diventa infattibile e quindi si dovrà procedere ad un suo spostamento non appena ci si accorge di 

ciò dai costi capitalizzati ai costi di esercizio; un secondo caso in cui il progetto, prima irrealizzabile diventa 
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 Recuperabilità dei costi sostenuti attraverso i ricavi futuri del progetto. 

I costi pluriennali che andranno naturalmente ammortizzati. L’ammortamento avrà inizio 

nel momento in cui la risorsa immateriale sarà utilizzabile, generalmente 

l’ammortamento sarà a quote costanti (se non viene deciso diversamente dal redattore 

del bilancio per rispettare in maniera maggiore il principio di prudenza) e avrà una durata 

di 5 anni.  

 

Costi di pubblicità  

Il legislatore nel codice civile e quindi anche nell’attivo dello stato patrimoniale, associa ai 

costi di ricerca e sviluppo quelli per la pubblicità destinandoli alla voce B.1.6 dello stato 

patrimoniale. Ancora una volta, per poter avere una definizione di tali costi, occorre 

appellarsi al documento dell’OIC N° 24 dove viene spiegato che non avendo il legislatore 

proposto un'altra categoria di costi per pubblicità a se stante ma avendola affiancata alla 

voce dei costi di impianto e di ampliamente si ritiene che le spese di pubblicità da inserire 

tra le immobilizzazioni siano solo quelle strettamente collegate a costi per lo sviluppo di 

un prodotto/processo o per il lancio di uno nuovo. Per l’iscrizione dei costi di pubblicità, 

devono essere rispettati dei requisiti come nel dei costi di ricerca che se non sussistono, 

pregiudicano la loro capitalizzazione. L’eccezionalità della spesa, oltre ad essere legata ad 

un progetto specifico deve riguardare anche l’arco temporale, in quanto non sono da 

considerare costi immateriali da capitalizzare le spese derivanti da pubblicità che 

esauriscono la loro utilità nel breve termine o comunque all’interno dell’esercizio, ma 

sono da capitalizzare invece quelli che hanno una utilità pluriennale (esempio un catalogo 

generale utile per più esercizi).  

Naturalmente i costi capitalizzati dovranno essere ammortizzati. In questo caso però, non 

è consigliabile utilizzare il metodo a quote costanti in quanto, a differenza della altre 

casistiche, è più facile intuire che l’utilità economica dell’investimento viene erosa 

maggiormente nei primi esercizi. 

 
                                                                                                                                                                                                     
invece fattibile e in questo caso è permessa la capitalizzazione dei costi che non sono ancora stati spesati 

negli esercizi precedenti a conto economico. 
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4.2. Avviamento  

L’avviamento può essere definito come la capacità aziendale di generare utili in 

maniera maggiore rispetto alle capacità standard aziendali, grazie alla presenza di alcuni 

fattori che si sono creati nella stessa nel corso del tempo che permettono l’incremento 

del valore attribuibile ai beni che l’azienda possiede e utilizza.79 

I fattori di successo sono condizioni propr ie dell’azienda come la localizzazione, 

l’immagine che la stessa si è creata nel mercato e tra la clientela, l’esperienza e la 

tradizione che ne delineano i modi di fare, le competenze tecniche e le qualità morali dei 

dipendenti che alzano il livello delle conoscenze e migliorano le relazioni con gli altri 

interlocutori; tutti fattori che permettono di attribuire all’azienda un valore superiore 

rispetto al capitale di liquidazione derivante dalla somma delle varie componenti del 

patrimonio80. 

L’avviamento è quindi quell’insieme di “valori immateriali” che non sono divisibili 

dall’azienda81, attraverso i quali la stessa riesce ad ottenere un surplus dalla loro 

utilizzazione congiunta che non esisterebbe se questi fossero utilizzati individualmente. 

Analizzando l’avviamento dalla prospettiva contabile, il documento 24 cosi come l’articolo 

2426 del codice civile, punto 6, limitano la contabilizzazione a bilancio dell’avviamento 

solo nel caso in cui derivi da un acquisto a titolo oneroso, escludendo di fatto la 

contabilizzazione dell’avviamento “originario” cioè il plusvalore che si genera dalla 

gestione congiunta dei beni aziendali82. 

L’avviamento acquisto da terzi deriva da operazioni straordinarie di fusione scissione o di 

acquisto di rami d’azienda o dell’intera azienda nel quale sarà possibile quantificare 

l’avviamento stesso e quindi iscriverlo tra le immobilizzazioni immateriali.  

Per poter capitalizzare l’avviamento è quindi necessario che venga determinato come 

differenza tra il costo sostenuto per l’acquisizione e il valore corrente dei beni acquisiti83, 

dove questi ultimi permettano di ottenere un’utilità differita nel tempo, intesa come 

minor costo o maggior ricavo come nel caso di tutti i beni immateriali iscritti a bilancio. È 

                                                                 
79

 D. BALDUCCI, La valutazione dell’azienda, FAG Editore, Milano, pag. 33.  
80

 P. ONIDA, Economia d’azienda, UTET Editore, Bologna, 1963, p. 744. 
81

 D. BALDUCCI, La valutazione dell’azienda, FAG Editore, Milano, pag. 33. 
82

 Secondo l’articolo n°2426 del codice civile è possibile iscrivere l’avviamento solo con il consenso del 
collegio sindacale, ove esiste. 
83

 Il commento della suddetta operazione si trova nel documento n.21 e n.17 del CNDC-CNR che riguardano 

la valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto e il bilancio consolidato. 
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importante precisare che la maggiore redditività non può derivare da un unico elemento, 

ma deve essere relativa all’insieme dei beni che tramite l’acquisizione sono stati acquisiti.  

Una volta iscritto il valore alla voce B.I.5 dello stato patrimoniale sarà possibile effettuare 

ammortamenti e eventualmente svalutazioni, nel caso in cui il suo valore risulti ridotto 

dopo aver eseguito delle valutazioni specifiche. 

L’avviamento dovrà essere ammortizzato in massimo cinque esercizi anche se è 

consentito, nei casi in cui si sostiene che l’utilità possa mantenersi per periodi di tempo 

più lunghi, prevedere una durata maggiore di ammortamento. L’OIC 24 stabilisce che, nel 

caso in cui la decisone fosse quella di allungare la durata di ammortamento 

dell’avviamento, in ogni caso non si possa eccedere il limite dei vent’anni. In questo caso 

bisognerà specificare le motivazioni che hanno spinto a tale decisione nella nota 

integrativa. 

Il codice civile84 stabilisce, per quanto riguarda la svalutazione, che alla fine di ogni 

esercizio sia applicato l’Impairment Test, descritto nel paragrafo successivo, per poter 

valutare le condizioni dell’avviamento e in caso di variazioni rispetto al valore originale 

procedere ad una svalutazione per ridurne il valore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
84

 Articolo 2426 punto 3. 
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4.3. Impairment test 

Per poter dare una panoramica completa della rilevazione degli asset intangibili risulta 

interessante trattare la tematica dell’Impairment Test. L’identificazione a bilancio delle 

perdite di valore delle attività che sono state capitalizzate è opera dello IAS 36 che vincola 

l’iscrizione a bilancio di determinati valori che fanno riferimento in particolare a 

immobilizzazioni materiali e immateriali, avviamento e finanziarie85. 

Per poter applicare l’Impairment Test è richiesta una serie di capacità organizzative che 

rendono complicata l’operazione per le imprese italiane che, nella grande maggioranza 

dei casi, sono di medio-piccole dimensioni. La mancanza di abitudine a formulare delle 

previsioni economiche e finanziarie per poter operare il controllo di gestione, e quindi per 

redigere piani pluriennali, fa sì che, per effettuare l’Impairment Test, o ci si dovrà 

rivolgere a dei professionisti specializzati (come il dottore commercialista o il ragioniere 

commercialista) oppure l’impresa dovrà introdurre le necessarie misure organizzative86. 

Come detto precedentemente l’obbiettivo dell’Impairment Test è di determinare il limite 

di iscrizione di un determinato valore a bilancio, anche se non si deve considerare questa 

metodologia come un mutamento radicale rispetto ai principi contabili italiani in quanto 

le regole applicate a livello nazionale prevedono anch’esse dei valori massimi di iscrizione, 

come evidenziato nei capitoli precedenti. La differenza sostanziale sta nel fatto che i 

principi contabili internazionali risultano essere precisi e specifici nel regolamentare le 

modalità di valutazione degli asset. 

L’Impairment Test è quindi utile per poter effettuare tutte le fasi di svalutazione di un 

determinato bene che ne abbia necessita in quanto permette di mettere a conoscenza 

dell’esistenza di una perdita,  e allo stesso tempo di quantificarla e rilevarla  

opportunamente nella contabilità. Per poter spiegare però l’applicazione dell’Impairment 

Test è opportuno illustrare il principio di questo metodo che in particolare si basa su: 

 Valore recuperabile e perdita di valore 

 Cash generating unit 

 Rilevazione della perdita e ripristino del valore. 

                                                                 
85

 Ambito applicazione dello IAS 36 secondo lo IASB. 
86

 AA.VV., Guida all’applicazione dell’impairment test dello ias 36 . Determinazione delle perdite di valore 
delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, in «Fondazione Nazionale dei Commercialisti », 

2006, <http://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/node/252>. 

http://dspace-unipr.cineca.it/bitstream/1889/1037/1/Tesi%20dottorato%20Anna%20Petruzziello.pdf
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Valore recuperabile e perdita di valore 

Il valore contabile di un attività non può essere iscritto ad un importo che sia maggiore al 

suo “valore recuperabile” previsto dallo IAS 36, che corrisponde al maggiore tra: 

- il Fair Value 

- il valore d’uso 

Il fair value rappresenta il prezzo accordato per la vendita di un attività in un contesto di 

libera transazione di mercato tra parti che sono consapevoli e disponibili, al netto dei 

costi di vendita. Lo IAS entra quindi nel merito della transazione in quanto rappresenta un 

punto critico per l’attività di impairment. In mancanza di un accordo come descritto sopra 

il prezzo al quale si farà riferimento sarà il bid price o, in mancanza di un mercato attivo, si 

farà riferimento alle transazioni avvenute per attività similari nello stesso settore 

dell’attività che si vuole valutare. 

Il valore d’uso invece è il valore dei flussi finanziari futuri che derivano dall’utilizzo del 

bene oggetto della valutazione. Importante sottolineare che i flussi di reddito derivanti 

dall’utilizzo del bene devono essere attualizzati per poter effettuare le giuste 

considerazioni anche in relazione al tempo87 facendo sempre attenzione a riflettere oltre 

che sui rischi intrinsechi del progetto anche sulle variazioni temporali del valore del 

denaro88. 

Questi parametri sono gli stessi che vengono presi in considerazione anche dall’OIC 24 per 

le immobilizzazioni immateriali, anche se in questo documento la preferenza è rivolta alla 

modalità di valutazione del valore d’uso. Quindi, nel caso in cui il valore iscritto al bilancio 

risulti essere superiore rispetto a quello recuperabile, l’impresa è obbligata a ridurre il 

valore corrispondente a quell’attività/bene al fine di svalutarlo adeguatamene. 

L’ammontare della svalutazione risulterà dalla differenza tra i l valore al quale il bene è 

iscritto a bilancio e il maggiore tra il fair value e il valore d’uso del bene stesso.  

Tale operazione è considerata una manovra preliminare all’Impairment Test, da attuare 

nel momento della chiusura del bilancio nel caso in cui si manifestino i presupposti per la 

realizzazione di una svalutazione. Lo IAS 36 infatti prevede una serie di circostanze interne 

                                                                 
87

 M. NOVA, L’Impairment test. L’applicazione alle Cash Generating Units e all’avviamento , Egea, 2006, p. 
38. 
88

IASB, IAS 36 - Riduzione durevole di valore delle attività, paragrafo 30, 

<http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/IAS%2036%20-%20Impairment%20test.pdf>. 



71 
 

ed esterne, a cui l’azienda deve prestare attenzione, per poter valutare la probabile o 

possibile riduzione di valore dell’attività. 

In particolare vengono considerati fonti interne89: 

 Cambiamenti attuali o futuri che hanno effetto sull’impresa e, di conseguenza, 

sull’attività che in tal caso risulta dismessa, inutilizzata  

 Evidente obsolescenza dell’attività 

 Segnali interni di un peggioramento economico dell’attività 

Mentre vengono considerate fonti esterne90: 

 Variazioni esterne che riguardano la tecnologia, la normativa, il mercato che 

incidono negativamente sull’attività. 

 La diminuzione del valore di mercato in modalità maggiore rispetto alle 

aspettative. 

 Riduzione del valore recuperabile causato dall’aumento dei tassi di interesse che 

incidono negativamente sui tassi di attualizzazione da utilizzare. 

L’azienda, una volta accertate le diverse fonti di diminuzione di valore, dovrà  procedere 

all’impairment test nel caso in cui anche una sola di queste condizioni sussista, viceversa 

non sarà necessario procedere con ulteriori verifiche, fatta eccezione per le 

immobilizzazioni immateriali e l’avviamento dove la disciplina prevede che il test venga 

effettuato annualmente. 

 

Cash generating unit 

La somministrazione dell’impairment test non risulta sempre un’operazione semplice. 

Alle problematiche esposte in precedenza si aggiungono quelle relative alla 

determinazione del valore recuperabile, che nel caso delle immobilizzazioni immateriali 

risulta essere ancora più difficoltoso. Quantificare il valore recuperabile infatti, significa 

associare a ogni singolo bene un valore derivante dall’utilizzazione di tale bene o in 
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 IASB, IAS 36 - Riduzione durevole di valore delle attività, paragrafo 12, 
<http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/IAS%2036%20-%20Impairment%20test.pdf>. 
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 IASB, IAS 36 - Riduzione durevole di valore delle attività, paragrafo 12, 

<http://economia.uniparthenope.it/isa/coronella/IAS%2036%20-%20Impairment%20test.pdf>. 
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alternativa calcolarne il valore di mercato91. Lo IAS 36 stabilisce che nel caso in cui non sia 

possibile effettuare questa valutazione sul singolo cespite, il valore recuperabile deve 

essere calcolato facendo riferimento al insieme dei cespiti nel quale è inserito92. Questa 

operazione prende il nome di Cash Generating Unit (CGU) per la quale si intende “il più 

piccolo gruppo di attività che genera flussi in entrata che sono ampiamente indipendenti 

dai flussi finanziari in entrata derivanti dalle altre attività o gruppi di  attività”93. 

Per questa procedura vengono richieste delle valutazioni soggettive da parte degli attori  

dell’impresa che però devono mantenersi costanti nel tempo. È importante evidenziare 

che, anche per i prodotti e le attività che sono utilizzate all’interno dell’impresa, è 

possibile utilizzare il CGU, nel caso in cui vi siano un gruppo di attività/prodotti che sono 

congiunti e che abbaino un mercato attivo. 

 

Rilevazione della perdita e ripristino del valore 

Una volta concluso l’Impairment Test le situazioni che possono crearsi sono molteplici; nel 

caso in cui il valore recuperabile emerso dall’Impairment Test fosse maggiore o uguale al 

valore iscritto a bilancio, non dovrà essere effettuata nessuna svalutazione in quanto è 

sufficiente mantenere il valore a bilancio dato che rispecchia l’utilità futura del bene 

oggetto di valutazione. Due invece sono i casi in cui sarà necessario intervenire per 

modificare il valore iscritto precedentemente a bilancio: 

 Nell’ipotesi in cui vi sia una riduzione del valore, e quindi dall’Impairment Test è 

risultato un valore recuperabile inferiore al valore inferiore al valore del bene 

iscritto a bilancio, per questo motivo dovrà essere rilevata una perdita pari alla 

differenza tra i due valori confrontati. 

                                                                 
91 

P.P. BIANCONE, Le attività immateriali, l'avviamento e l'impairment nei bilanci. Principi contabili 
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 Nel caso in cui venga meno la motivazione che aveva precedentemente portato ad 

operare una svalutazione e quindi bisogna ripristinare il valore del bene94. 

La svalutazione durevole può essere effettuata nei confronti di una singola attività oppure 

a una CGU, dove nel primo caso la svalutazione va imputata a conto economico95. Nel 

secondo caso invece, si dovrà diminuire l’avviamento nella CGU dell’importo della 

svalutazione e per lo stesso importo, il valore iscritto a bilancio nell’unità generatrice di 

flussi finanziari. Il limite massimo per la diminuzione della CGU è in ogni caso il maggiore 

tra il valore fair value, il valore d’uso e zero. 

Per quanto riguarda il ripristino del valore, può avviene, nel caso di una attività 

individuale, al massimo nella misura da non superare l’importo rilevato prima della 

svalutazione e, nel caso di una CGU, attraverso l’imputazione della rivalutazione alle 

attività precedentemente svalutate, in maniera proporzionale, sempre rispettando il 

limite massimo rappresentato dal minore tra il valore recuperabile e il valore contabile 

che sarebbe iscritto se non vi fosse stata alcuna perdita. In ogni caso il rispristino del 

valore non può mai avere come oggetto l’avviamento.  

 

4.3.1. L’impairment test per l’avviamento 

Come detto in precedenza l’avviamento è il risultato della gestione aziendale, che 

rappresenta la capacità di organizzare e far rendere le risorse a disposizione per far 

aumentare il valore delle singole componenti della stessa. È stato precisato che 

l’avviamento non può mai essere iscritto a bilancio nel caso in cui sia generato 

internamente ma può farne parte solo nel caso in cui è acquisto esternamente in un 

processo di fusione scissione o acquisto di azienda. 

In questo secondo caso infatti l’avviamento positivo (goodwill) deve essere iscritto nello 

stato patrimoniale. Come detto nel capitolo 4.3, l’avviamento non può essere soggetto ad 

ammortamento, ma viene assoggettato a Impairment Test. L’avviamento quindi, dopo 

essere stato iscritto al costo verrà assoggettato annualmente alla verifica del valore 
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 IASB, IAS 36 - Riduzione durevole di valore delle attività, paragrafo 111, 
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74 
 

definita dallo IAS 36. Questo processo è stato reso obbligatorio proprio per il fatto che per 

l’avviamento non esiste un ammortamento e questo rischia di non far mutare mai il suo 

valore che invece potrebbe variare nel corso degli esercizi. 

Per questo motivo, l’avviamento deve essere sottoposto all’Impairment Test 

annualmente ed in altre circostanze particolari in cui è plausibile che il suo valore si sia 

modificato. 

Come per le altre immobilizzazioni immateriali per le quali non è possibile individuarne i 

flussi di reddito futuri individuali, sarà necessario considerare il valore congiuntamente 

alle CGU. L’avviamento verrà quindi allocato ad ogni unità generatrice di flussi finanziari, 

in quanto i benefici che derivano dalla nuova combinazione aziendale investiranno tutte 

le attività e passività a prescindere dalla loro unità. L’attività di impairment inizia quindi 

con l’individuazione delle CGU alle quali associare l’avviamento. Le unità che saranno 

interessate saranno quelle che beneficiano dell’agglomerazione della nuova azienda 96. 

La fase dell’individuazione delle unità è seguita dall’attribuzione del valore 

dell’avviamento alle singole unità individuate. Secondo Lionzo97 l’allocazione deve 

avvenire indirettamente, attraverso la capacità di assorbimento di ogni unità 

dell’avviamento stesso, e dai benefici che ogni unità trae dall’acquisizione. L’attribuzione 

avviene quindi in maniera proporzionale in base ai vantaggi che sono ottenuti da ogni 

CGU per via dell’investimento effettuato. 

A causa della difficoltà dell’operazione e dell’argomento risulta difficile trovare un 

metodo generale che possa essere utilizzato per gestire in maniera coerente il goodwill. 

Proprio per questo motivo lo IFRS 3, dà la possibilità all’impresa, in seguito alla 

acquisizione di un azienda, di rilevare provvisoriamente la combinazione aziendale dei 

valori dell’avviamento per poi completare tale allocazione nel corso dei 12 mesi 

successivi98. 

Si procede quindi alla verifica del valore di ogni unità generatrice di flussi, confrontando il 

valore contabile con il valore recuperabile. Qualora il valore recuperabile fosse inferiore 

rispetto al valore contabilizzato a bilancio si procederà a contabilizzare la perdita duratura 
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 A. Lionzo, Il giudizio di impairment. Profili valutativi e riflessi sui processi organizzativi e gestionali , Franco 
Angeli, Milano, 2007, p. 159. 
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 A. Lionzo, Il giudizio di impairment. Profili valutativi e riflessi sui processi organizzativi e gestionali , Franco 
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di valore rispettivamente nella CGU relativa e per lo stesso importo anche 

nell’avviamento. Come per le altre immobilizzazioni il valore minimo delle CGU deve 

essere uguale o maggiore al valore a fair value o al valore d’uso o a zero, e nel caso in cui 

ecceda tali limiti la riduzione viene divisa proporzionalmente tra le altre unità. La 

svalutazione viene imputata a conto economico.  
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CAPITOLO 5 

MISURAZIONE DEL CAPITALE INTANGIBILI 
 

 

Il cambiamento dei mercati su scala a livello globale, il nuovo modo di fare 

concorrenza, stanno sempre più modificando le chiavi del successo aziendale. Il successo 

è derivante, nella maggior parte dei casi da fattori intangibili, come forza lavoro 

qualificata, conoscenze, software, forti relazioni con i clienti e i fornitori ed organizzazione 

unica nel design e nei processi, tutti fattori che generano la maggior parte della crescita 

aziendale e valore per gli azionisti99. 

Le imprese utilizzano, quindi, le proprie risorse immateriali per la realizzazione di beni o 

servizi che sono destinati al mercato o comunque per poter generare redditività; il 

capitale intellettuale e gli asset intangibili diventano quindi fondamentali per potersi 

affermare nel mercato100. 

Secondo molte ricerche infatti, la parte “soft” dell’azienda è il fattore che permette nella 

maggior parte dei casi di accaparrarsi un forte vantaggio competitivo nei confronti dei 

concorrenti101. 

Le componenti immateriali hanno nel corso del tempo conquistato un ruolo chiave nelle 

imprese necessari per il raggiungimento degli obbiettivi di breve e lungo termine, 

instaurare rapporti duraturi con consumatori e in generale valorizzare l’immagine 

aziendale. L’evidenza maggiore deriva però dalla quotazione relativa a diversi titoli 

azionari delle aziende rispetto al loro valore contabile di patrimonio (vedi figura: 5).  
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 B. LEV, Sharpening the intangibles edge, Harvard Business Review, Boston, 2004, pp. 109-116. 
100

 M. GIULIANI, Il capitale intellettuale: making invisible visible, in «Risorse Umane, Intangibles e 
sostenibilità», 2012, <http://www.liveintangibles.it/2012/10/11/il-capitale-intellettuale-making-invisibile-
visible/>. 
101

 È stato stimato che negli Stati Uniti gli investimenti in immateriale assorbono un trilione di dollari degli 

investimenti aziendali. 
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Figura 5: Valore di borsa rispetto al valore contabile delle maggiori imprese. 

 

è facile comprendere come la capitalizzazione di borsa di questi marchi sia notevolmente 

superiore al valore del patrimonio netto.  

Malgrado l’importanza riconosciuta a questi asset, risulta, quindi, esserci una scarsa 

attenzione degli strumenti di misurazione tradizionali per la loro stima, sia per quelli 

destinati ai manager, sia per quelli, invece, destinati a terzi, esterni all’azienda. Per questa 

ragione gli investitori sistematicamente sottovalutano gli investimenti in intangibles e ciò 

porta, in alcuni casi, le imprese a ridurre gli investimenti negli asset intangibili e quindi a 

disperdere delle opportunità di crescita e di sviluppo102.   

Ecco che si assiste ad una sottovalutazione anche del capitale territoriale, inteso come 

insieme di asset immateriali, in grado di generare un vantaggio competitivo per l’azienda. 
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5.1. Investimenti in intangibles: difficili da misurare ma non impossibili 

 

Un elemento che rende difficile la misurazione degli asset intanagli aziendali, a differenza 

di quelli tangibili, sta nel fatto che questi ultimi sono utilizzati solitamente da un azienda 

diversa rispetto a quella che gli ha prodotti, e quindi l’azienda che ha a disposizione un 

certo bene materiale lo acquista da un terzo che, nella transazione, applicherà un prezzo, 

il quale renderà subito visibile il valore dell’investimento. 

Quando parliamo di asset intangibili invece, difficilmente si assiste ad un passaggio di 

questo tipo, in quanto nella maggior parte dei casi gli investimenti sono fatti in house103.  

Inoltre, è difficoltoso imputare le spese per la creazione di questi beni, in quanto alcune di 

esse risultano certe, ma altre sono difficilmente attribuibili, da attribuire, basti pensare 

all’ardua individuazione del tempo dedicato dai manager che si divide nella creazione del 

bene intangibile ed, allo stesso tempo, nella produzione tipica dell’azienda104. 

Per questa serie di motivi risulta complicata, ma non impossibile, la valutazione dei beni 

immateriali a disposizione dell’azienda. 

Alcune ricerche, in particolare quella di Baruch Lev, hanno rilevato che, per quanto 

riguarda gli asset intangibili, in particolare quelli legati alla ricerca ed allo sviluppo, le 

aziende hanno bisogno di generare maggiori informazioni sugli investimenti fatti e sui 

benefici che si ricavano da essi, in modo da avere a disposizione informazioni utili sia per i 

manager che per gli azionisti agli azionisti. Nei suoi scritti, il professore americano afferma 

che, la ricerca e lo sviluppo della aziende è sistematicamente deprezzata da parte del 

mercato, in quanto gli investitori sono lenti nel riconoscere il valore di questi 

investimenti. Gli investitori non sottovalutano gli investimenti per puro sfizio, ma perché 

sono consapevoli che i progetti di ricerca e sviluppo sono rischiosi ed hanno, 

conseguentemente, incertezze legate alla fattibilità tecnica del progetto ed al 

collocamento nel mercato del prodotto o del servizio che realizzano. Ciò nonostante, 

anche considerando i numerosi fallimenti di questo tipo di progetti, molte ricerche 

assicurano che la percezione del rischio da parte degli investitori è comunque 
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esagerata105. 

Un ragionamento di tale tipo  comporta  delle continue sottovalutazioni degli investimenti 

in R&S delle imprese, che non possono, a causa dell’elevato costo del capitale, raccogliere 

fondi nel mercato dei capitali. Questa situazione rappresenta un forte impedimento per le 

aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano immanentemente di finanziamenti 

per poter sostenere le proprie attività106. 

Uno aumento preoccupante di questi costi di ricerca e sviluppo è dato dal fatto che, nella 

maggior parte dei casi, i dirigenti delle imprese, sono costretti ad investire per progetti di 

sviluppo che puntano a migliorare prodotti già esistenti ma comportano un tasso di 

rischio minore ed una minore gratificazione a differenza di progetti che puntano invece a 

realizzare prodotti, servizi o tecnologie di nuova generazione. 

Si è assistito, nel corso degli anni, ad uno spostamento dei fondi per la progettazione dei 

nuovi prodotti e tecnologie, a favore di impieghi di capitali per il miglioramento delle linee 

di prodotto già esistenti che, oltre ad essere preoccupante da un punto di vista dello 

sviluppo, incide negativamente anche sui rendimenti della ricerca; infatti, diversi 

ricercatori hanno osservato come che nel caso di innovazioni tecnologiche questi 

abbiamo un valore mediamente superiore107.  

Quanto fin ora scritto ci fa capire come questa situazione non sia la migliore ne per gli 

investitori né per società, in quanto la sottovalutazione e la non corretta allocazione delle 

risorse lascia una parte del valore inutilizzato. 

È lecito chiedersi allora, quale sia il motivo di tale rinuncia a tali potenziali derivanti dai 

beni immateriali, che ormai tutti riconoscono come una realtà consolidata. 

La risposta che sembra essere maggiormente plausibile sta nel fatto che le informazioni  

utili per poter valutare correttamente gli intingili, e valide per prendere delle decisioni in 

merito, sono difficilmente recuperabili. Un primo motivo è legato al fatto che la 

valutazione dei beni immateriali non avviene in un mercato trasparente ed i prezzi 

derivano da un insieme di informazioni che solo in pochi possiedono e che non possiamo 

trovare in un mercato dove le quotazioni sono visibili a tutti come nel caso dei beni 

materiali; un secondo motivo, strettamente legato al primo, riguarda il fatto che i beni 
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immateriali per essere produttivi e quindi generare redditività positiva per l’impresa, 

devono essere unici, e per questo motivo le informazioni che si posseggono sono molto 

poche e concentrate in poche persone. Ne deriva che, per avere maggiori informazioni 

per poter fare una valutazione corretta, gli investitori, non potendo affidarsi unicamente 

alle comunicazioni che vengono fatte al pubblico da parte dell’impresa, traggono 

conclusioni basandosi su rapporti sulle prestazioni e sulle condizioni adottate da altre 

imprese del settore perché lo stato della tecnologia e le condizioni economiche 

influiscono, sulle aziende del settore, con la stessa forza.  

Un ambiente così frammentato e ricco di incertezza richiede un maggior numero di 

informazioni per poter conoscere al meglio l’operato di ogni singola impresa. Purtroppo, a 

livello internazionale i GAAP (Generally accepted accounting principles) trattano 

esclusivamente le spese per la R&S in maniera indistinta, quindi non troveremo 

informazioni generali sugli investimenti intangibili nel tanto meno informazioni più 

specifiche riguardo la destinazione del budget per la ricerca e lo sviluppo. 

Risulta quindi complicato sapere se la spesa è stata eseguita, ad esempio, per ricerca e 

sviluppo di base, per sviluppo o miglioramento del prodotto, per valorizzazione del 

marchio o per implementazione di una nuova linea di prodotti.  

Auspicabile sarebbe che fossero direttamente i manager ad occuparsi volontariamente 

della questione, diffondendo intenzionalmente informazioni sui beni immateriali, ma, 

salvo rare eccezioni, i manager non hanno a disposizione le informazioni rilevanti 

necessarie. Questo perché, da un lato viene sottovalutata la questione, ma allo stesso 

tempo, non vi è alcun obbligo dei principi contabili internazionali a dare questo tipo di 

informazioni e per questo motivo spesso non si hanno informazioni affidabili per poter 

effettuare correttamente scelte su tali investimenti.  
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5.2. Metodi di valutazione asset intangibili 

 

Non esistendo un metodo di valutazione dei beni immateriali comune, in quanto la 

scelta finale spetta al soggetto che compie l’operazione stessa, in base alle informazioni 

che ha a disposizione e agli obbiettivi della valutazione, la scelta del metodo con cui 

valutare tali asset potrebbe incidere sulle decisioni che i manager devono prendere sugli 

stessi. In generale i criteri di valutazione utilizzati tradizionalmente si distinguono in tre 

categorie, approccio del costo, approccio del reddito, approccio di mercato utile 

all’iscrizione a bilancio, ma, come vedremmo successivamente, esistono altri metodi 

valutativi che mirano, invece, a indagare più profondamente sulla composizione 

dell’intangibile e sulla loro utilità aziendale piuttosto che avere come obbiettivo ultimo 

l’iscrizione a bilancio di tali valori. In questo capitolo verranno analizzate alcune tipologie 

di quest’ ultimi, tenendo sempre in considerazione che non hanno l’obbiettivo di 

sostituire il tradizionale metodo del bilancio ma di integrarlo per dare una visione più 

approfondita sugli intangibles. 

 

5.2.1. Metodo del costo 

L’approccio del costo è sicuramente quello che trova maggiore applicazione nella prassi 

contabile; è evidente come la difficoltà di attuazione di metodi alternativi di valutazione 

spinge ad utilizzare questo metodo perché più diretto degli altri. Infatti, per la maggior 

parte dei beni immateriali le imprese compiono degli investimenti facilmente 

contabilizzabili, a differenza dei flussi di reddito futuri che l’azienda stessa si auspica di 

avere. Senza considerare le indicazioni che derivano dai principi contabili italiani, che 

indicano come metodo di valutazione delle attività immateriali il metodo del costo 

storico, come visto in precedenza. Questo molte volte scoraggia gli imprenditori ad 

utilizzare vie alternative per la misurazione di queste attività, anche se talvolta 

potrebbero rilevarsi più affini.  

Il metodo del costo si basa sul presupposto che il prezzo del bene sia correlato al valore 

economico che il bene riuscirà a dare negli esercizi futuri, quindi escludendo i casi di 
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distorsioni particolari del prezzo dovute al mercato, possiamo dire che questo metodo 

potrebbe restituire il suo valore reale. 

Secondo l’approccio del costo il bene potrà essere valutato secondo due tipologie di costi: 

il costo storico residuale e il costo di rimpiazzo.  

Nel primo caso si vuole individuare i costi che sono necessari per la formazione del bene 

immateriale che si vuole valutare; nel secondo caso invece si fa riferimento al costo che 

bisognerebbe sostenere alla data della valutazione, per poter ottenere un bene nuovo 

che sia identico a quello che si vuole stimare. Molto spesso le stime non risultano dare il 

medesimo valore in quanto il metodo del costo di rimpiazzo tende a fare un valore 

mediamente inferiore al costo residuale; questa evenienza è riconducibile al fatto che la 

continua evoluzione tecnologica comporta che il bene oggetto di valutazione a distanza di 

tempo possa essere acquistato ad un prezzo inferiore. 

 Approccio del costo storico residuale  

Se il punto di forza dell’approccio del costo è la certezza della determinazione dei flussi 

che interessano l’attività immateriale, è proprio la stessa caratteristica a creare le 

maggiori problematiche per la valutazione.  

La certezza del costo infatti crea una condizione di staticità tali che non vengano 

considerati minimamente fattori interni e fattori esterni che dal momento della creazione 

del bene possono essere completamente mutati (esempio situazione del mercato, 

competizione, cambiamenti tecnologici ecc.). Allo stesso modo il metodo del costo non 

guarda alla efficienza dell’utilizzo delle risorse investite per la valutazione dell’attività 

immateriale. 

Proprio per questo motivo la valutazione deve prestare attenzione a tre fattori principali: 

• La scelta dei costi da capitalizzare: includendo quelli con natura di investimento, 

solamente se hanno utilità pluriennale; devono essere costi relativi alla 

costituzione o al miglioramento competitivo del bene intangibile in oggetto;  

• L’indice di aggiornamento monetario: l’indice deve essere il più opportuno 

possibile. Per questo motivo si fa riferimento a indici di aggiornamento monetario 

che siano il più possibile generali. 
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• La vita economica del bene: a differenza delle attività  materiali, non vi è un 

principio che ne individua il deperimento e talvolta il loro utilizzo comporta un 

rafforzamento della loro vita utile. Il dato che viene utilizzato per poter individuare 

la vita utile del bene è generalmente legato alla sua vita legale. 

 Approccio del costo di rimpiazzo  

Attraverso questo criterio si vuole valutare un bene immateriale attraverso gli 

investimenti necessari, in base alle condizioni di mercato e ambientali presenti, per poter 

acquisire un Intangible con le stesse potenzialità del bene che si vuole valutare.  

A differenza del modello precedente, l’ambiente esterno assume maggiore importanza; 

questo aspetto rappresenta il punto di forza ma anche il punto di debolezza, perché se è 

vero che le condizioni economiche e ambientali mutate vengono prese in considerazione 

è vero che questi mutamenti possono tradursi in differenze sostanziali dell’intangibles 

rispetto all’ambiente, tali da modificarne perfino il ruolo stesso. 

 

5.2.2. Metodo reddituale 

L’approccio reddituale, pur avendo differenti sfumature, osserva l’immobilizzazione immateriale 

secondo il principio per cui il valore dei beni valutati dipende dai benefici economici futuri che lo 

stesso riesce a garantire all’azienda. L’obbiettivo del metodo reddituale è il medesimo di quello 

del costo, la differenza sostanziale è che nel caso del costo la valutazione dell’utilità futura veniva 

fatta indirettamente attraverso il prezzo da pagare, mentre nell’approccio reddituale la stima 

avviene direttamente, approcciandosi con una logica di attualizzazione dei flussi di reddito futuri. 

Il metodo può essere generalmente calcolato secondo due principi base: il metodo di 

attualizzazione dei risultati differenziali e il metodo di esenzione da royalties.  

 

il metodo di attualizzazione dei risultati differenziali. 

Questo metodo misura il contributo dell’asset immateriale rispetto alle performance aziendali e la 

confronta con l’ipotesi nella quale l’intangibile non sia compreso nell’azienda108.  

La procedura prevede di valutare l’attività azienda con la capacità prospettiva di generare futuri 

vantaggi economici, e ciò dipenderà dalle informazioni che disporranno i soggetti ai quali spetta il 

compito di effettuare una valutazione.  
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 AA. VV., Valutazione d’azienda, un focus su asset strategici e gruppi di imprese, commissione di 

consulenza aziendale UGDCEC, Roma, 2010. 
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Il confronto avverrà quindi, attualizzando i flussi derivanti da tali attività con gli opportuni tassi e 

l’adeguato orizzonte temporale, ma soprattutto, confrontando i benefici che derivano dal 

possesso del bene intangibile, e i costi dello stesso109, con la situazione in cui il bene intangibile 

non sia presente in azienda. Questa operazione avviene solitamente facendo riferimento a un 

competitors che non ha a disposizione tale asset immateriale110. 

Il metodo da esenzione da royalties 

questo metodo si basa sul tasso di applicazione delle royalties per il calcolo del valore degli 

intangibles. Le royalties la possibile controprestazione dovuta per la cessione di un intangibile a 

un terzo111; il bene intangibile in questione deve poter essere giuridicamente oggetto di 

transazione e per questo motivo il suo campo di applicazione è limitato principalmente ai marchi 

ma anche ai diritti d’autore, conoscenze esclusive e brevetti dell’impresa.  

Il processo di valutazione si applica in ossequio a una due principali motivazioni:  

 Il soggetto che detiene la proprietà intellettuale del bene si trova nella condizione 

favorevole di non dover sostenere un costo che invece avrebbe dovuto sostenere per 

poter disporre del diritto di utilizzare tale bene.  

 Il proprietario in quanto tale ha la facoltà di utilizzare direttamente il bene ma anche 

concederne l’uso a terzi per poter ottenere un risultato economico aggiunto.  

In entrambi i casi il quantitativo monetario al quale si fa riferimento è rappresentato dalle 

royalties, che nel primo caso rappresentano un minor costo mentre nel secondo caso 

rappresentano un maggior ricavo a capo del proprietario della licenza. 

Utilizzando questo metodo è necessario calcolare il tasso di royalty che andrà moltiplicato per il 

fatturato. Per ottenere questo tasso, che rappresenta la percentuale dei pagamenti per l’utilizzo 

dei diritti del bene immateriale, è necessario indagare un mercato omogeneo con adeguato 

numero di transazioni trasparenti. 

 

5.2.3. Metodo di mercato 

Utilizzando questo metodo si valuta l’utilità futura del bene immateriale oggetto di stima 

attraverso il prezzo di mercato di un attività o un bene simile che sia stato oggetto di una 

                                                                 
109

 Per esempio nel caso di un marchio vi potranno essere maggiori ricavi al quale però andranno anche 
sottratti eventuali costi per pubblicità. 
110

 AA. VV., Valutazione d’azienda, un focus su asset strategici e gruppi di imprese, commissione di 
consulenza aziendale UGDCEC, Roma, 2010. 
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negoziazione recentemente. Il metodo quindi si pone l’obbiettivo di ottenere la 

valutazione del bene immateriali aziendale attraverso il confronto con un bene presente 

sul mercato, e oggetto di transazione, con caratteristiche similari. 

Se da un lato questo metodo può essere considerato di semplice applicazione nel caso in 

cui vi sia la presenza di mercati attivi per prodotti similari, cioè mercati in cui ci sono 

transazioni frequenti per le quali è facile venire a conoscenza dei prezzi applicati, 

dall’altro non è facile trovare un mercato con certi requisiti. 

In un ambiente come quello contemporaneo, caratterizzato da specificità relative ai beni 

immateriali che risultano notevoli, transazioni delle aziende e nei rami d’azienda che 

influiscono negativamente sulla trasparenza e, una valutazione dei beni immateriali, che 

molto spesso non è legata alle loro caratteristiche intrinseche ma è piuttosto 

un’espressione della valorizzazione dovuta alla compatibilità con la strategia dell’azienda 

di cui fa parte, risulta complicato poter utilizzare questo metodo. 

 

5.2.4. Skandia navigator 

Un modello per poter misurare l’intangibile è quello che nasce nel 1997 da una 

multinazionale svedese, Skandia, la quale compie uno sforzo per la valutazione degli asset 

intangibili; Il processo che nel 1997 culmino con il modello Skandia navigator nasce dal 

decennio precedente quando prima per ragioni interne, poi per mettere a conoscenza gli 

azionisti, l’azienda ha cominciato ad allegare ai suoi bilanci report che spiegavano al 

consistenza del capitale immateriale.  

Il Navigator112 nasce per necessita, infatti, l’azienda si trova a dover spiegare un risultato 

netto derivante dal bilancio nettamente inferiore al risultato della società borsa; si 

intuisce come il mercato riconoscesse all’azienda, operante principalmente nel settore 

die servizi, un surplus di valore riconducibile ai valori immateriali. 

Il business navigator si impegna quindi a misurare i fattori immateriali che stanno alla 

base della società attraverso un sistema di reporting che permette di individuare i mezzi, 

sia monetari che intesi come sforzi e tempo, messi in atto per ottenerle e aumentarle. 
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 Nome dato dal suo inventore, l’architetto della Skandia Leif Edvinsson. 
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Figura 6 : “Skandia navigator” Edvinsson and Malone, 1998  

 

Il modello si fonda le sue radici sulle seguenti forze: 

- Il focus finanziario: ovvero i risultati finanziari passati dell’organizzazione.  

- Il costomer focus: molto utilizzata per monitorare la fedeltà del cliente e più 

solitamente per mantenere sotto osservazione i rapporti con la clientela. Molte 

volte questi indicatori sono di tipo qualitativo, come per esempio la soddisfazione 

del consumatore e l’indice della qualità, e vengono sottoposti tramite questionari.  

- Il capitale umano: viene considerato come l’insieme di conoscenze abilità e 

capacità innovative dell’impresa, derivante dai singoli dipendenti che incorporano 

i valori della società. Vengono utilizzati quindi, oltre ad indicatori per il numero dei 

lavoratori e glia anni di servizio anche rilevatori per poter quantificare il livello di 

soddisfazione, l’impegno, motivazione, responsabilità ecc. 

- Focus sui processi: la concentrazione viene posta sull’efficienza e l’efficacia 

dell’azienda. In questo caso, gli indicatori dovranno essere plasmati per ogni 

differente business in modo da poter individuare in ogni area le peculiarità per 

poterle poi misurare al meglio. Verranno quindi utilizzati, per esempio, indicatori 
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che misurano il numero di unità prodotti per lavoratore nel caso della produzione 

e indicatori che misurano i costi per errori manageriali nel caso dei costi 

amministrativi. 

- Focus al rinnovamento e allo sviluppo: le aree sopra indicate sfociano tutte in 

quest’ultima, volta al miglioramento dei risultati della gestione precedente 

attraverso lo sviluppo dei rapporti, processi e relazioni con i clienti. In questa area 

troveremo indicatori che spiegano come l’azienda abbia deciso di incrementare il 

valore delle differenti aree, per esempio, attuando delle campagne di marketing 

volti a interagire maggiormente con i clienti, instaurare corsi di formazione per 

incrementare le competenze dei lavoratori ecc. 

L’utilizzo di questo strumento ha consentito alla Skandia di apportare delle migliorie agli 

indicatori e di valutare positivamente il loro utilizzo, in quanto dai confronti a consuntivo 

risulta che sono stati migliorati i risultati previsti  nei budget consuntivi. Questo metodo 

quindi non deve essere considerato come mera aggiunta alla contabilità nazionale, ma 

piuttosto come uno strumento utile per poter individuare la presenza di attività 

immateriali di valore che garantiscono un maggior merito all’impresa da parte degli 

azionisti113. 

 

Figura 7: esempi di indici utilizzati nello Skandia Navigator. 

Il progetto di Skandia ha contribuito certamente a incrementare l’attenzione delle 

aziende alla valutazione delle attività immateriali, per poter indagare su ciò che crea 

realmente valore per le aziende; allo stesso tempo ha contribuito alla risoluzione del 

problema della rappresentazione delle risorse immateriali favorendo la comprensione 
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  L. EDVINSSON, Developing Intellectual Capital at Skandia, vol. 30, Long Range Planning, Elsevier, 1997. 
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degli azionisti attraverso la diffusione di un quadro chiaro e completo delle attività 

immateriali, spiegandone l’importanza competitiva e misurando i loro effetti sulla 

gestione. 

Il modello, che risulta essere uno dei più utilizzati per la valutazione degli inagibili, 

presenta però alcuni problemi: 

 Il numero elevato di indicatori sono utili per dare informazioni sul business ma non 

indirizzano verso l’utilizzo di una strategia di sviluppo114. 

 Gli indicatori, che devono essere scelti da ogni azienda in base alla propria 

strategia, forniscono una foto del momento, non una rappresentazione dinamica 

dell’organizzazione115. 

 Non essendoci rapporti di causa effetto tra gli indicatori, risulta difficile capire, nel 

caso in cui si rilevi una mancanza, come poter affrontare concretamente il 

problema116. 

 

5.2.5. Intangible asset monitor. 

L’Intangible asset monitor (IAM) è stato sviluppato da Sveiby nel 1999 in Svezia. 

L’inventore di questo sistema ritiene che sia la misura finanziaria, fornita dal tradizionale 

sistema contabile, sia quella non finanziaria devono essere utilizzate per la misurazione 

delle attività immateriali. Il sistema si propone quindi di integrare i metodi esistenti con la 

valutazione degli asset intangibili che non sono considerati secondo il loro valore reale.  

il modello propone tre tipologie di attività immateriali: 

 Capitale umano e competenze: rientrano in questa categoria le capacità delle 

persone, l’esperienza, le abilità, i valori utili per potersi destreggiare in situazioni 

differenti.  

 Capitale interno: che possiamo considerare come l’insieme dei brevetti, modelli, 

modi di operare dell’azienda. Possiamo definirlo come la cultura aziendale che 
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 J. ROOS, L. EDVINSSON, C. DRAGONETTI, Intellectual Capital: Navigating in the New Business Landscape, 

Macmilla Business, Houndmills, 1997. 
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 Ibidem  
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 D. ANDRIESSEN, IC valuation and measurement: classifying the state of the art, in «Journal Of Intellectual 
Capital», 2004, pp.230-242. 
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messa insieme alle persone che fanno parte dell’azienda costituisce il capitale 

organizzativo. 

 Il capitale relazionale esterno: comprende tutte le relazioni esterne con clienti e 

fornitori, i marchi, tutto ciò che ha a che fare con l’immagine dell’azienda.  

 

La difficoltà nella misurazione ma ancor più nell’interpretazione dei risultati ottenuti dalla 

misurazione stessa, sono la causa, secondo Sveiby della mancata attenzione per la stima 

degli asset immateriali.  

Secondo l’inventore del metodo la prima cosa da fare è individuare chi sono le persone 

interessate ai risultati della valutazione; in generale gli stakeholder vorranno avere una 

rappresentazione della società, con la possibilità di valutare i rischi che vi sono nella 

stessa e per poter conoscere quali sono le prospettive future della società. Queste 

informazioni devono arrivare con una forma comprensibile alle persone, che non per 

forza hanno familiarità con il bilancio e devono inoltre comprendere indicatori chiave che 

sono stati applicati per la misurazione dell’intangibile. 

La misurazione degli asset è poi interessante anche per i manager che devono conoscere 

il più possibile la loro società per prendere le decisioni più correttamente. 

Il modello IAM prevede tre diversi indicatori per poter stimare ogni classe di attività 

immateriali, allo stesso tempo assegna per ogni indicatore di ogni categoria diverse 

variabili che dovranno essere scelte dal manager per valutare ogni categoria di attività 

immateriale. 
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La scelta degli indicatori da utilizzare dipende dalle scelte della società e soprattutto dalla 

sua strategia. 

La distinzione che viene fatta per i dipendenti è utile al sistema di misurazione delle 

attività immateriali; in particola troviamo dipendenti professionisti, cioè coloro che 

progettano ed elaborano soluzioni per i prodotti, che rientrano negli indicatori del 

capitale umano. Mentre tutti gli altri dipendenti, definiti di supporto, sono coloro che 

svolgono attività di amministrazione contabilità ecc. che contribuendo alla struttura 

interna fanno parte degli indicatori di quella categoria. 

Lo IAM non dovrebbe superare la lunghezza di una pagina e dovrebbe essere affiancato 

da commenti sugli indicatori visti sopra. 
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5.2.6. IC index 

L’IC index è un indicatore di sintesi che offre una rappresentazione di tutti gli indicatori 

individuali che rappresentano il capitale intellettuale, che permette ai manager di avere 

una visione complessiva del capitale intenibile in modo da poter operare opportune 

scelte in relazione ai cambiamenti di mercato. L’index viene proprio definito per questo 

motivo un indicatore di seconda generazione in quanto permette di avere una visione 

globale della società a differenza di quelli precedenti che danno informazioni sulle single 

componenti immateriali117. 

L’IC index è stato utilizzato per la prima volta nel 1997 nella relazione della Skandia, 

analizzata precedentemente. Le sue principali caratteristiche sono: 

 Concerta la sua attenzione sul CI 

 È in grado di confrontare le prestazioni con quelle degli esercizi precedenti  

 Prende in considerazione un punto di vista riguardante le attività immateriali  

 È un indice che si auto corregge nel caso in cui gli indicatori scelti non riflettano le 

variazioni di mercato della società118. 

L’elaborazione dell’indice inizia con la scelta tra tutti gli indici che sono stati calcolati 

dall’azienda. Questo processo molte volte risulta essere lungo e difficoltoso dato che 

spesso le aziende producono indici senza pensare a come utilizzarsi e senza pensare quali 

sarebbe meglio approfondire. Ridotto il numero di indici e ottenuti quelli strategicamente 

più importanti è fondamentale che essi abbiano la stessa unità di misura.  

L’azienda deve quindi individuare quelle categorie di fattori che permettono la creazione 

di valore per l’azienda e un insieme di elementi, detti key success factor (KSF), che 

possono agire come misuratori di tali prestazioni. La scelta di tali indicatori deve essere 

effettuata con la massima precisione in quanto maggiore sarà la specificità dell’indicatore 

più accurata risulterà l’analisi119. 

L’IC index è molto soggettivo e per questo la scelta degli indicatori e le priorità che 

derivano dalle differenti strategie possono influenzarne il risultato; quel che è certo è che, 
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nel caso di confronto tra due realtà aziendali, sta facendo meglio l’azienda con un indice 

più alto rispetto a quella che invece lo ha più basso. L’obbiettivo ultimo dell’index è 

proprio quello di far capire ai manager della società “gli effetti che una particolare 

strategia ha sul CI di una società e di confrontare due alternative per capire quale è 

preferibile dal punto di vista del CI”120.  

 

5.2.7. Balance Scorecard 

Questo metodo nasce nel nord America all’inizio degli anni 90 come modello per la 

misurazione delle performance aziendali. Questo modello usufruisce di indicatori 

finanziari e reddituali volti a monitorare l’attività dell’organizzazione oltre a definire una 

strategia ottimale. 

La struttura del modello è composta da quattro tipologie di indicatori121: 

 Finanziari: comprendente le misurazioni tradizionali del bilancio e prende in 

considerazione il punto di vista degli azionisti; 

 Relazionale: indici che consentono di identificare i clienti e i differenti target, ma 

utili anche per far capire come l’azienda sta operando in un’ottica di soddisfazione 

dei bisogni del cliente; 

 Interni: prendendo in considerazioni i processi che servono a creare valore per 

l’azienda e a soddisfare il cliente; 

 Innovazione e apprendimento: con l’obbiettivo di misurare la prospettiva allo 

sviluppo e alla formazione per far crescere l’azienda. 
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Figura 8: rappresentazione quattro prospettive Balanced Scorecard. 

 

L’obbiettivo è quello di affiancare alla classica prospettiva finanziaria, altri tipi di indicatori 

che aiutino meglio a capire l’andamento dell’azienda. Per ogni area il modello richiede 

che vengano indicati: 

 Gli obbiettivi: e quindi la via per raggiungere il successo 

 Le misure: gli strumenti utilizzati per quantificare ciascun obbiettivo 

 I target: quali sono quindi i valori che tali misure devono raggiungere 

 Le iniziative: le azioni che bisogna attuare per il raggiungimento degli obbiettivi. 

Una volta stabiliti questi parametri si andranno ad analizzare possibili interazioni tra i 

differenti obbiettivi, per esempio il miglioramento di un processo interno può comportare 

un miglioramento anche dal punto di vista del beneficio che avrà il cliente dall’usufruire di 

un determinato prodotto/servizio, con la possibilità che, se il cliente risulta maggiormente 

soddisfatto, vi sia un incremento del fatturato. Una volta definiti i processi critici per 

l’azienda e individuati gli indicatori da migliorare di conseguenza avverrà anche un 

miglioramento degli altri processi; naturalmente a questa fase seguirà una fase di 
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monitoraggio per assicurarsi che gli indicatori raggiungano i valori -target che sono stati 

scelti122. 

L’implementazione della strategia avviene attraverso delle mappe strategiche che 

definiscono in modo chiaro gli obbiettivi, gli indicatori chiave (KPIs) e le risorse 

immateriali per poter raggiungere tali obbiettivi.  

La Balanced Scorecard fornisce le informazioni necessarie per il raggiungimento della 

strategia aziendale a medio lungo termine e di conseguenza definisce anche gli obbiettivi 

a breve termine. Attraverso le informazioni derivanti dagli indicatori i fattori critici 

vengono gestiti in modo da poter sviluppare una corretta strategia aziendale. Questo 

modello inoltre stimola la cooperazione e la comprensione della strategia aziendale a tutti 

i livelli dell’impresa, in quanto, ai livelli operatici gli operatori potranno comprendere le 

conseguenze economico finanziarie derivanti dalle loro operazioni, mentre i manager 

possono comprendere l’importanza dei driver che creano valore per l’attività dell’azienda. 

Questo metodo non fornisce una valutazione degli intangibili in maniera separata dal 

contesto strategico, infatti la loro valutazione è strettamente legata al supporto che essi 

forniscono all’attività aziendale123. L’utilizzo di questo modello è quindi consigliato nel 

momento in cui i manager vogliono valutare la pertinenza delle loro risorse alle attività 

che l’azienda svolge. 
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5.3. Integrated Reporting 

Lo strumento del reporting integrato viene utilizzato per migliorare le informazioni che 

vengono fornite dall’azienda, in particolare, le informazioni che sono importanti per i 

portatori di capitale finanziario, per consentire, a questi un’allocazione efficiente delle 

risorse. 

L’azienda attraverso il proprio reporting integrato può mettere a conoscenza i propri 

stakeholder della sua capacità di creare valore nel tempo. In particolare saranno fornite 

informazioni sulle risorse utilizzate e sulle relazioni che l’azienda istaura con l’ambiente 

esterno che generanno valore per l’impresa stessa.  

I capitali in dotazione di un’azienda sono suddivisi in finanziario, produttivo, intellettuale, 

umano , sociale, relazionale e naturale e sono quei valori che l’impresa trasforma e 

incrementa, all’interno della sua organizzazione, e consentono di creare valore aggiunto 

per l’organizzazione stessa ma, stesso tempo, anche per gli investitori finanziari che da 

essi otterranno un ritorno economico124. 

A differenza degli altri metodi che stabiliscono specifici indicatori di performance, il report 

non fornisce metodi di misurazione per le singole attività ma indica un modello di base e 

alcuni requisiti che devono essere applicati affiche il report sia conforme ai principi guida.  

In particolare le informazioni che sono riportate devono rispettare i seguenti principi 

guida: 

 Focus strategico orientato al futuro, in quanto il report deve fornire informazioni 

sulla strategia che l’azienda perseguirà a breve, medio e lungo periodo. 

 Un quadro completo e lineare delle informazioni in modo da poter notare le 

interdipendenze tra i vari fattori. 

 Individuare le informazioni con i vari portatori di interesse per poter indicare fino 

a che punto l’impresa è attenta alle esigenze dei propri stakeholder. 

 Sinteticità, in quanto deve essere un rapporto conciso. 

 Attendibilità e completezza, in quanto deve contenere tutte le informazioni sia 

positive che negative. 
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 Coerenza e comparabilità, in modo da poter confrontare le informazioni sia su un 

paino temprale sia con le altre organizzazioni. 

Un approccio di questo genere, con l’utilizzo di principi cardine, è utile per tenere in 

considerazione numerose varianti che caratterizzano le singole organizzazioni, in modo da 

garantire la comparabilità delle informazioni che vengono prese in considerazione. 

In particolare troveremo informazioni quantitative come per esempio gli indicatori chiave 

di processo, che illustrano correttamente il modo con cui un’organizzazione impiega i 

capitali e crea valore, e indicatori qualitativi in modo da trasmettere informazioni più 

dettagliate e complete.125 

Il report integrato deve, in qualsiasi caso, fornire informazioni che siano affidabili e 

complete in modo da fornire un quadro completo, mantenendo comunque, nei casi in cui 

la diffusione di tali informazioni possa danneggiare la competitività dell’organizzazione, la 

segretezza delle stesse. 

Il report viene sviluppato in diverse fasi, le quali devono essere precedute da una 

dichiarazione da parte dei componenti della governance che assicuri la veridicità e la 

responsabilità delle informazioni fornite e al tempo stesso l’utilizzo di un approccio 

condiviso.  

Il report integrato mira ad illustrare come l’organizzazione crea valore nel tempo; per fare 

ciò deve concentrarsi quindi, oltre su quanto creato internamente, anche sull’influenza 

derivante dall’ambiente esterno facendo attenzione alle relazioni con gli stakeholder e 

alle differenti fonti.  

Questi due aspetti tendono a coincidere, in quanto, l’organizzazione che, attraverso la 

trasformazione di capitale aumenta o diminuisce il proprio valore trasmette tali input 

anche alle entità esterne che possono quindi ricevere esternalità positive o negative 

dall’organizzazione. L’azienda che è in grado di creare valore per sé stessa è anche in 

grado, attraverso esternalità, relazioni e interazioni di creare valore anche per le altre 

entità. Nel caso in cui questo tipo di interazioni influiscano significativamente, è 

opportuno inserirle nel report integrato, in questo modo l’azienda dovrà tenere in 

considerazione gli impatti delle risorse esterne all’impresa126. 

                                                                 
125

 Ibidem 
126

 Ibidem 



97 
 

Le risorse, nel caso dell’IR definite come “capitali”, influenzano il successo 

dell’organizzazione; differenti sono le tipologie di capitale che si possono prendere in 

considerazione e, difficilmente, il successo deriva dallo sfruttamento massimo di un solo 

capitale, ma piuttosto dalla combinazione di diverse tipologie degli stessi. 

Si possono individuare differenti capitali: 

 Capitale finanziario: fondi che l’organizzazione può utilizzare per le proprie attività 

e sono ottenuti da finanziamenti o generati dall’attività stessa. 

 Capitale produttivo: oggetti fisici quali edifici, macchinari e infrastrutture, 

necessarie per la produzione o la somministrazione di servizi. 

 Capitale intellettuale: beni immateriali che influiscono sul capitale organizzativo 

aziendale e comprendono proprietà intellettuali (brevetti, diritti licenze ecc.) e 

capitale organizzativo (conoscenze, procedure, protocolli ecc.). 

 Capitale umano: capacità e qualità del personale, come per esempio condivisione 

dei valori e della strategia dell’organizzazione, lealtà, impegno e propensione al 

miglioramento. 

 Capitale sociale e relazionale: capacità di instaurare relazioni con gli stakeholder e 

condividere con essi informazioni. Creare un sistema basato sulla fiducia, basato 

su valori comuni, per aumentare e migliorare l’immagine reputazione dell’azienda. 

 Capitale naturale: comprende tutti i processi e le risorse che derivano 

dall’ambiente che sono utili per perseguire il successo dell’organizzazione.  

Da questi capitali deriva il fulcro dell’organizzazione, ma non sono gli unici fattori che 

influenzano il processo di creazione del valore per l’azienda. 

Infatti, nel corso di questo processo intervengono: l’ambiente esterno che influenza il 

contesto con mutamenti delle condizioni tecnologiche ed economiche, la mission e la 

vision interne dell’impresa che definiscono gli obbiettivi e lo scopo dell’organizzazione e la 

governance che crea una struttura di supervisione e supporto al valore 

dell’organizzazione.  
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Figura 9: Il processo di creazione del valore 

 

Il fulcro dell’organizzazione è costituito dal business model, che utilizza inputs e capitali 

che attraverso le attività aziendali vengono convertiti in output. Le attività possono 

riguardare la panificazione, la progettazione, la produzione di beni e la fornitura. Da 

questi derivano output, che per essere creati devono avere una determinata tecnologia 

ma anche un rispetto impatto ambientale e sociale. Da qui si determinato gli outcomes, 

definiti come conseguenze sui capitali utilizzati che sono generate dall’attività 

aziendale127. 

L’azienda deve in questo ciclo cercare di sfruttare le opportunità che si creano, 

minimizzando i rischi, rispettando la strategia che è stata definita per poter raggiungere 

gli obbiettivi predefiniti. 

Il report è composto da otto elementi i quali devono rispettare i principi sopra elencati. 

La sua struttura prevede la descrizione dei seguenti elementi: 

 Ambiente esterno: che mira ad individuare il contesto nel quale opera 

l’organizzazione. In questo campo dovranno essere spiegati i valori, la cultura 

dell’organizzazione e dell’ambiente nel quale essa si insedia; il contesto 

economico, e quindi la competizione nel mercato, i fattori di minaccia e le 

opportunità, il potere contrattuale rispetto a clienti e fornitori, il posizionamento 
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nella catene del valore; dovranno essere inoltre indicati dati quantitativi relativi al 

numero dei dipendenti, al fatturato evidenziando i principali cambiamenti rispetto 

al passato. 

Importante sottolineare fattori legati all’ambiente esterno che possono 

influenzare qualitativamente e quantitativamente l’accessibilità a capitali da parte 

dell’azienda, e quindi si può fare riferimento  centri di formazione, ma anche al 

contesto legale e commerciale del territorio. 

 Governance: individuando come la struttura di governance dell’impresa 

contribuisce alla creazione di valore. Nel report integrato devono essere presenti 

informazioni relative alla struttura che detiene il potere e prende le decisioni, 

indicando quali sono i processi che vengono utilizzati per prendere le decisioni e 

per monitorare l’andamento dell’organizzazione. Vanno evidenziati inoltre tutte le 

misure che puntano a correggere errori, incentivare i collaboratori e a aumentare 

l’innovazione tecnologica aziendale. 

 Modello di business: evidenziano il sistema adottato dall’azienda per attuare la 

strategia. 

sostanzialmente si punta a spiegare come gli input vengano trasformati in output 

attraverso l’attività aziendale. Devono essere indicati gli elementi chiave del 

modello spiegandone la funzionalità rispetto al perseguimento dell’obbiettivo. 

Quindi nel caso degli input si spiegherà il motivo per cui è un fattore distintivo per 

l’azienda, nel caso delle attività verranno esplicati i motivi per cui l’organizzazione 

con le sue attività si distingue nel mercato, facendo riferimento a innovazione 

tecnologica e alle metodologie di generazione di profitti, con riferimento agli 

output descrivendo i prodotti e i servizi chiave che sono offerti. 

Un report integrato descrive inoltre gli impatti che tutti questi elementi hanno sia 

internamente sia esternamente all’organizzazione. 

 Rischi ed opportunità: individuando quali sono i rischi e le opportunità che 

l’organizzazione può incontrare nel percorso di creazione dei valore. In tal caso si 

possono individuare le origini interne o esterne di rischi e opportunità, e le 

probabilità con le quali l’azienda prevede che si concretizzino. 

 Strategia e allocazione delle risorse: descrivendo gli obbiettivi dell’azienda e come 

essa intende raggiungerli. Gli obbiettivi che andranno descritti sono quelli a breve 
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e medio lungo termine, indicando anche la strategia e l’allocazione delle risorse 

che intende utilizzare per poter raggiungere tali obbiettivi. Le risorse che vengono 

utilizzate o si presume di utilizzare devono essere in linea con gli obbiettivi e sono 

influenzate dal contesto esterno all’azienda. 

 Performance: indagando in quale misura sono stati raggiunti gli obbiettivi e quali 

sono i risultati ottenuti. Per operare questa descrizione occorrerà utilizzare 

indicatori quantitativi che spieghino in che maniera sono stati utilizzati i capitali 

nelle attività aziendali, bisognerà spiegare la qualità delle relazioni instaurate.  

 Prospettive: indicando le sfide e le incertezze che l’organizzazione dovrà 

affrontare per realizzare il modello di business. In relazione ai cambiamenti che 

avverranno nell’ambiente esterno quali saranno i cambiamenti da effettuare; 

questo modo di operare mette sulla stessa lunghezza d’onda i progetti e la realtà 

che circonda l’impresa. È utile quindi analizzare l’ambiente esterno captando 

opportunità e minacce, individuando inoltre le relazioni chiave e quali sono gli 

aspetti chiave che l’organizzazione deve tenere sotto controllo affinché l’attività 

prosegue nella direzione prevista. 

 Descrizione riassuntiva: con l’esplicazione dei motivi e dei metodi che hanno 

spinto l’organizzazione a scegliere determinati aspetti da inserire nel report e 

come vengono quantificati tali aspetti. Sarà quindi importante evidenziare le 

figure che sono state coinvolte nella scelta degli elementi considerati rilevanti 

seguito da una breve descrizione dei processi utilizzati per individuare gli stessi.  

 Indicazioni generali sul reporting: descrivendo le varie incertezze relative ai dati 

forniti (che magari possono essere stati rilevati da terzi), spiegando l’inserimento 

di determinati tipi di indicatori che facciano meglio capire determinati processi, 

sull’orizzonte temporale che è stato utilizzato. 

Il report integrato offre l’opportunità di conoscere più approfonditamente  

l’organizzazione, in modo da fornire informazioni più approfondite al mercato e in 

particolare agli stakeholder. Questo documento sintetico vuole indicare il tipo di strategia 

aziendale, il modello di business, le opportunità e i rischi, in modo da far comprendere 

come operava, opera e come opererà l’organizzazione nel passato, presente e futuro.  

Questo documento risulta essere molto importante per dare una visione unificata del 
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distretto industriale, che in questo modo può fornire agli interessati una visione unitaria 

della propria strategia e del proprio andamento. 
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CAPITOLO 6 

DISTRETTO INDUSTRIALE DEL PROSECCO DI 
CONEGLIANO-VALDOBBIADENE 

Analisi socio-economica del territorio 

 
 

In questo capitolo conclusivo del mio lavoro, ispirato da alcuni articoli letti mentre 

mi documentavo sulla letteratura dell’argomento, vorrei presentare un distretto 

industriale presente nel mio territorio, dove sono nato e cresciuto: il distretto del 

Prosecco DOC di Conegliano Valdobbiadene. 

- I distretti industriali nel territorio Veneto, secondo la giunta regionale, sono 17, 

approvati dal provvedimento che li individua e dispone il loro riconoscimento 

definendone l’ambito geografico e settoriale. “Con l’approvazione di questo 

provvedimento – commenta l’assessore regionale all’economia Isi Coppola -  si completa 

anche l’ultimo tassello attuativo della legge n. 13/2014 “Disciplina dei distretti industriali, 

delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese” approvata lo scorso 30 

maggio”128 . 

I distretti riconosciuti sono stati ridotti da oltre 40 a 17, riqualificandoli secondo i criteri 

legati alla storicità del distretto, alla localizzazione geografica di un numero elevato di 

imprese industriali e artigianali operanti nella medesima filiera produttiva e alle capacità 

anche potenziali di essere competitivi sui mercati nazionale ed internazionali  129.  

Al giorno d’oggi, secondo quanto esposto dalla giunta regionale, la sfida maggiore per il 

futuro del Veneto sono le nuove forme organizzative per fare sistema sul territorio e 

rilanciare l’economia veneta che, nella nostra legge, trovano definizione come "reti 

innovative regionali". 

“Sono particolarmente soddisfatta di questo risultato – aggiunge l’assessore - perché 

ancora una volta siamo all’avanguardia in Europa sul fronte dei distretti manifatturieri 

artigianali e industriali e di fatto anche a livello nazionale si guarda al Veneto come 
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motore di innovazione e semplificazione. Le nostre imprese possono contare su strumenti 

operativi adeguati a sostenere competitività e internazionalizzazione, in un mercato 

sempre più complesso e che richiede competenze sempre più qualificate”. 

L’assessore sottolinea anche che questo risultato è stato ottenuto grazie ad un grande 

lavoro di studio ed analisi scientifica che la III Commissione consiliare ha condiviso 

appieno approvandone le risultanze all’unanimità. “Rappresenta in maniera evidente – fa 

rilevare l’assessore Coppola -il dinamismo e le eccellenze produttive del nostro Veneto che 

offrono garanzie per il rilancio della nostra economia”. 

In questo modo le imprese venete che scelgono di affrontare le sfide della ripresa 

economica possono farlo anche attraverso altre forme aggregative, che rispondono al 

meglio alle necessità di semplificazione e flessibilità che il  mercato oggi pretende. 

I 17 distretti industriali riconosciuti dalla Regione sono: 

1. Calzatura della Riviera del Brenta 

2.         Concia di Arzignano  

3.         Meccanica dell'Alto Vicentino  

4.         Mobile del Livenza   

5.         Occhialeria Bellunese  

6.         Orafo Vicentino   

7.         Calzatura tecnica ed articoli sportivi (Sportsystem) di Asolo e Montebelluna  

8.         Ceramica artistica di Nove e Bassano del Grappa  

9.         Elettrodomestici ed inox di Conegliano e del Trevigiano  

10.      Condizionamento e refrigerazione del Padovano  

11.      Giostra del Polesine  

12.      Ittico del Polesine e del Basso Veneziano 

13.      Marmo e pietra del Veronese  

14.      Mobile classico della Bassa Veronese  

15.      Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene 

16.      Vetro artistico di Murano e vetro del  Veneziano.  

17.      Vino della Valpolicella e Soave”130.  
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La Marca Trevigiana si è modificata, negli ultimi 40 anni, in provincia ad alta densità 

industriale e conta oggi 93.071 imprese. La principale inclinazione dell’economia stessa 

rimane l’industria manifatturiera in modo particolare settori come sistema moda, 

calzature sportive, elettrodomestici, macchinari industriali, mobili, porcellana, lavorazioni 

di carpenteria in metallo, industria della plastica.  

Molto spesso si trovano imprese trevigiane di piccola e media dimensione che, sebbene si 

presentino la maggior parte delle volte a conduzione familiare, riescono a posizionarsi in 

buone aree del mercato nazionale ed internazionale. Nello specifico, il settore 

agroalimentare registra un tasso di crescita costante e, naturalmente, il primo posto tra i 

prodotti tipici è occupato dal Prosecco di Conegliano Valdobbiadene. La Camera di 

Commercio Industria-Artigianato-Agricoltura di Treviso, assieme ad altri partner, ha dato 

vita al Distretto unendo ad esso, non sole le aziende produttrici del Prosecco DOC, ma 

anche quelle collegate al settore enologico, l’artigianato, il  commercio, l’impresa turistica 

e della ristorazione131.  

Ecco allora che è possibile affermare che, nel corso dell’ultimo decennio, il mercato del 

vino è diventato un vero e proprio traino per l’economia, in particolare nella regione 

veneta, dove il distretto di Conegliano-Valdobbiadene, ha avuto un notevole sviluppo.  

Le particolari condizioni pedoclimatiche di tale territorio collinare, favorevoli alla 

viticoltura, con una produzione di vino prosecco di elevata qualità tanto da meritare il 

riconoscimento della DOC, hanno favorito il formarsi di una rete di imprese vitivinicole 

che costituiscono, per l’appunto, un vero e proprio distretto132.  

Il fenomeno nasce, in realtà, come una manifestazione individuale dei singoli agricoltori 

che, con la loro azienda, hanno creato un mercato sempre più promettente; mentre ora il 

vino ha creato un vero è proprio distretto dove, la relazione tra prodotto e territorio 

diventa un fattore imprescindibile. 

Il distretto si espande su 15 comune nella zona ai piedi dalle Prealpi trevigiane, tra le 

cittadine di Conegliano e Valdobbiadene, e conta ormai due secoli di storia ed esperienza.  

L’area, che si estende nei comuni di Conegliano, Susegana, San Vendemiano, Colle 

Umberto, Vittorio Veneto, Cison di Valmarino, S. Pietro di Feletto, Refrontolo, Pieve di 

Soligo, Farra di Soligo, Miane, Vidor, Follina, Tarzo e Valdobbiadene, comprende una 
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superficie agricola di 18000 ettari, adatti esclusivamente alla cultura di vigneti ben 

esposti133. 

La zona è caratterizzata da un clima che favorisce il proliferarsi di questa cultura, infatti, il 

clima, ricevendo beneficio dall’Adriatico e grazie alla protezione delle dolomiti, risulta 

essere mite e temperato, con inverni non troppo rigidi ed estati poco aride tanto da 

garantire, insieme alla composizione del suolo, caratteristiche uniche ed ideali per la 

coltivazione delle viti. 

L’area conta oggi 150 imprese specializzate nella produzione vitivinicole che 

comprendono numerose piccole unità accanto a realtà economiche di maggiore 

dimensione. Esiste, ovviamente, una competizione tra diverse aziende, ma anche una 

densa rete di relazioni, dirette a avvantaggiare e sostenere una migliore accesso del vino 

prodotto sui mercati anche internazionali.134 La concorrenza non assume tuttavia una 

forma che tende ad uniformare i comportamenti, bensì risulta un’importante variabile 

strategica, che funge da stimolo nella creazione di prodotti. 

Lo sviluppo di questo territorio è stato favorito da tre principali fattori: l’ambiente, l’uomo 

e l’esperienza mutata nel corso degli anni anche grazie alla realizzazione di centri di 

ricerca e di studi che hanno contributo alla creazione di maggiori conoscenze. 
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6.1. Attività ed attori coinvolti nel distretto del Prosecco 

 

 Nelle produzioni di tale specifico settore, soprattutto se parliamo di un prodotto di 

qualità, l’attività richiede l’appoggio ed il supporto di macchinari e materiali di consumo 

dai più semplici ai più complessi ed inoltre tecnologicamente avanzati. Oltre allo studio ed 

alla documentazione sul tema i fattori principali dello sviluppo sul territorio provinciale e 

distrettuale di industrie dipendono dai servizi direttamente connessi con le attività 

vinicole e tra questi troviamo: 

- Vetro e bottiglie: nella zona esiste un polo commerciale piuttosto consistente 

dove è localizzata l’unica vera realtà produttiva del settore. Un’industria di circa 

200 dipendenti che fa parte di un gruppo aziendale di recente passato sotto il 

controllo di una multinazionale. Secondo stime attendibili la capacità produttiva si 

attesta sulle 1.800.000 bottiglie al giorno, la maggior parte delle quali ad uso 

enologico. 

- Tappi di sughero: nel territorio provinciale ha sede la filiale italiana di una delle più 

grandi multinazionali del settore che conta 18 siti produttivi in Portogallo ed altre 

20 filiali distribuite in tutto il mondo vitivinicolo.  

- Macchine per l’enologia: la provincia di Treviso custodisce quattro aziende di 

notevoli dimensioni che, insieme, contano un totale di 400-500 addetti e 

rappresentano, nel settore delle macchine per il comparto alimentare, un polo 

industriale di livello mondiale. 

- I servizi: in questo contesto rientrano le attività più diverse di supporto alla 

vitivinicoltura del distretto, dai laboratori di analisi agli studi grafici 135. 

Contribuiscono, inoltre, al successo di tale settore anche attività come il turismo, e le 

conseguenti strutture di accoglienza ed il settore della ristorazione. 

Vediamo quindi come il Distretto del Conegliano Valdobbiadene si formi grazie ad una 

rete di attori, dalle aziende stesse alle altre realtà impegnate nella filiera produttiva del 

vino, e da quella porzioni rete rappresentata dall’area delle consulenze di tipo 
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commerciale, fiscale, amministrativo, di controllo, di gestione, e di rapporti con le 

imprese rivolte alla fornitura di servizi bancari e finanziari136. 

All’interno di tale ambiente produttivo sono coinvolte in modo attivo anche numerose 

associazioni, istituzioni ed enti, da tempo presenti nel territorio provinciale, che 

costituiscono un sostegno per l’assistenza tecnica ed un appoggio per tutte le imprese. Un 

classico esempio viene riscontrato nella Scuola Enologica di Conegliano e nell’Università 

di Padova che, con il loro grande impegno e lavoro, sviluppano un bacino di reperimento 

di figure professionali con indirizzo enotecnico-enologico. 

Altri enti portano forza al settore, come il Centro per la Ricerca in Viticoltura interessato 

ed esperto nella ricerca in ambito viticolo ed enologico per tutte le aziende della zona; 

oppure, per quel che riguarda l’assistenza tecnica nella fase di coltivazione e di 

vinificazione si possono includere il C.E.C.A.T. (Centro per l’Educazione Cooperazione 

Assistenza) Tecnica, il CO.DI.TV. e l’Eliconsorzio del Prosecco.  Il primo, in particolare, si 

occupa della formazione e dell’aggiornamento degli operatori agricoli, oltre all’assistenza 

tecnica di vario tipo alle aziende agricole del trevigiano.  

Infine, molto importante per la difese e la protezione della viticoltura dell’intera Marca 

Trevigiana, è il suolo del Consorzio Provinciale per la difesa delle Attività Agricole dalle 

Avversità, presente nella zona dal 1972. Allo stesso modo, il Consorzio di Tutela,  

Altamarca, Confraternita del Prosecco, Primavera del Prosecco e Pro Loco si occupano 

delle attività di natura promozionale e di tutela del prodotto. 
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6.2. Il valore del marchio, il riconoscimento creditizio bancario e il 

trattamento fiscale 

Analizzando la questione relativa ai prezzi possiamo cercare di indicare quale sia il 

valore reale del marchio. Dopo un periodo di un anno, in cui si è assistito ad una 

deflazione, il distretto può nuovamente vantare dei prezzi in crescita nel 2015 con 

un’inversione di tendenza generale rispetto l’anno precedente: il fatturato infatti è in 

crescita così come i volumi. 

In particolare, l’aumento del valore di mercato è risultato del 5% maggiore rispetto al 

aumento del volume, anche esso positivo, grazie al fatto che vi è stata una espansione nei 

principali mercati esteri come Germania, Svizzera e Gran Bretagna con un relativo 

aumento oltre che del numero delle vendite anche della fascia prezzo. Questo dato risulta 

essere ancora più significativo se si pensa che è tato ottenuto senza politiche 

promozionali, che infatti nel 2015 sono state messe in secondo piano rispetto agli anni 

precedenti. 

Questo fa intuire come il distretto di Conegliano –Valdobbiadene sia orami riconosciuto e 

stia attraversando un periodo di consolidamento che si traduce in maggiori prezzi in 

quanto chi sceglie di acquistare un vino di qualità marchiato DOCG è disposto a pagare un 

differenziale di prezzo.137  

In particolare secondo il rapporto del distretto del 2015 la vendita ha subito un aumento 

del +11,1% su base annuale del prezzo delle bottiglie per la fascia Popolar premium sul 

prodotto Rive Docg, con un prezzo che si aggira tra i 4 e i 5 euro a bottiglia 138.  

La strategia che il distretto sta implementando è volta alla maggiore differenziazione per 

poter raggiungere un numero maggiore di clienti. Per questo motivo alla fascia  Popoular 

premium si aggiunge una fascia Premium del vino Superiore Cartizze DOCG, che nel corso 

del 2014 ha avuto un aumento del +2% (nei vari canali distributivi) su base annua delle 

vendite, con un prezzo a bottiglia che è compreso tra i 3 e i 4 euro.  

Un dato certo riguarda sicuramente l’attenzione sempre maggiore che viene data al 
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riconoscere la segmentazione qualitativa del “mondo Prosecco”. Le colline di Conegliano e Valdobbiadene 
verso l’Unesco. Gli atout di “Vino in Villa”, 2016, <http://www.winenews.it/news/42258>. 
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AA.VV., Rapporto annuale 2015, Il capitale umano. Valore per denominazione, Distretto del Conegliano 
Valdobbiadene Centro studi, 2015, <http://www.prosecco.it/wp -content/uploads/2015/06/2015-rapporto-

4A.pdf>. 
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marchio doc per il quale i clienti sono disposti a pagare un surplus sul prezzo di acquisto. 

Questo dato è evidenziato sia dall’aumento del prezzo del prosecco generale per la fascia 

Popolar premium come visto precedentemente ma soprattutto se si attua un confronto 

tra il prosecco DOC proveniente dal distretto Conegliano Valdobbiadene e un altro 

prosecco marchiato IGT. In particolare, prendendo in considerazione il canale distribuito 

volto a soddisfare hotel, ristoranti, enoteche, cantine e supermercati, si è notata una 

propensione a pagare un prezzo maggiore per il marchio DOC139. 

 

 

 Ristorante Bar Agriturismo TOTALE 

DOC  

Conegliano 

Valdobbiadene 

13,34 12,47 6,53 12,31 

DOC  

Superiore di 

Cartizze 

25,15 23,15 14,83 23,97 

IGT in bottiglia 9,96 8,73 5,43 9,02 

Figura 10: prezzi medi praticati per le diverse tipologie di prodotto nel canale HoReCa nel distretto di 

Conegliano 140.    

Quindi, come si evince dalla seguente tabella, il consumatore o l’acquirente è disposto a 

pagare mediamente il 25% in più per poter acquisire un prodotto DOC. 

 DOC IGT Variazione 

prezzo assoluta 

Variazione % 

Supermercati 5,7 4,63 1,07 23% 

Cantine 6,47 5,09 1,38 27% 

Enoteche 12,44 10,07 2,37 24% 

Ristoranti 13,18 10,44 2,74 26% 

Figura 11: disponibilità a pagare per una bottiglia di prosecco nel distretto di Conegliano-Valdobbiadene dai 

vari esercizi. 
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 Ricerca effettuata dal Centro Interdipartimentale per la Ricerca in viticoltura ed Enologia dell’Università 
di Padova del 2007. 
140

 F. BIANCHIN, M. CAI, L. GALLETTO, Il Prosecco di Conegliano Valdobbiadene DOC nel canale HoReCa del 

Distretto, Milano, Franco Angeli, 2007. 
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Il distretto del vino rappresenta quindi una nota estremamente positiva per l’economia 

veneta e al tempo stesso nazionale; ciò ha fatto sì che la banca di credito cooperativo 

Prealpi si sia interessata al fenomeno al tal punto da aver contribuito alla redazione del 

Rapporto annuale per un decennio al fine di fornire un supporto fondamentale per poter 

far conoscere le competenze che si sviluppano sul territorio e incentivare nuovi spunti di 

ricerca che possano portare a migliori risultati futuri.   

L’attenzione derivante dagli istituti di credito al fenomeno dei distretti industriali si evince 

anche dal riconoscimento di particolari condizioni che possono essere stipulate tra le 

imprese e gli istituti di credito. In particolare ogni distretto può “provvedere, ove 

necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con istituti di credito 

e intermediari finanziari”141; Sono previste inoltre una serie di agevolazioni per i distretti 

industriali volte a favorirne il finanziamento degli stessi e delle imprese che ne fanno 

parte.  

La legge finanziaria 2006 articolo 1 c, 368 lett. C) n. 1)  afferma che è possibile compiere 

“operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di 

banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad 

un'unica società cessionaria”, questo permette alle aziende, facenti parte di un distretto 

industriale, di finanziarsi attraverso la cessione dei crediti sul mercato, per l’ammontare 

dei crediti che le banche vantano nei confronti delle imprese stesse. Inoltre, per poter 

favorire maggiormente le aziende che sorgono in un determinato contesto territoriale, la 

legge finanziaria prevede che l’accesso al credito sia valutato, non in base alla capacità 

creditizia di ogni singola azienda, ma in base a quella del distretto industriale142.  

Discorso analogo per le disposizioni fiscali, infatti, anche in questo caso i distretti 

industriali possono divenire soggetto unico di imposta, nel caso in cui le imprese decidano 

di optare per il regime di tassazione unitaria, in tal caso il reddito imponibile sarà dato 

dalla somma dei redditi complessivi netti di tutte le imprese143.  

La tassazione, anche nel caso in cui non avvenga unitariamente, potrà essere concordata 
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 Secondo legge 23.12.2005 n.266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
stato (legge finanziaria 2006)” 
142

 G. DOMINICI, I distretti industriali: l’impatto di Basilea 2 sulle PMI che operano in filiera , Università degli 
studi di Palermo, Palermo, 2007. 
143

Ibidem.  
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con l’agenzia delle entrate per l’ammontare dei contribuiti dovuti dal distretto per un 

periodo di tre anni. Ciò comporta una valutazione da parte dell’agenzia delle entrate che 

dovrà determinare il contributo delle imprese allo stimolo alla crescita economica e 

sociale del territorio oltre che ad altri parametri che tengono conto della tipologia e della 

natura delle imprese. 
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6.3. Il capitale umano nel distretto di Conegliano-Valdobbiadene 

Il distretto industriale di Conegliano-Valdobbiadene come detto precedentemente, è 

fonte di ricchezza per il territorio e per la comunità insediata in esso. Questa importanza 

fa si che anche la comunità ricambi l’attenzione nei confronti del distretto economico, 

garantendo continuamente nuova energia e risorse al fine di permettere al distretto di 

rigenerarsi nel tempo.  

Il ruolo cardine svolto dal capitale umano si evince dal fatto che il Rapporto 2015 sia 

dedicato proprio a questa tematica.   

Il capitale umano del distretto di congelano e Valdobbiadene è composto da 5.401 

persone, considerando il personale che si attiva nelle diverse fasi della raccolta, 

produzione e commercializzazione. Per quanto riguarda la coltivazione del vigneto, il 

numero dei viticoltori è pari a 3.243.   

Gli addetti che fanno parte del settore enologico sono 1.044, dei quali 270  rappresentano 

figure professionalmente preparate. Mediamente il numero di tecnici qualificati per 

azienda è di 1,5 ma si assiste a una loro concertazione in una parte di esse, infatti, queste 

figure sono presenti nel 58,1% delle aziende144.   

Nota molto positiva è la continua crescita dei giovani impiegati nelle aziende del distretto 

industriale. Secondo gli studi infatti risulta che il numero dei giovani impiegati sia parti a 

865 unità, pari ad un incremento, dal 2013 al 2014, del 12,9% di lavoratori giovani attivi; 

Questo tasso rappresenta un aumento maggiore rispetto all’aumento totale degli addetti 

(che nel periodo è del +2%) e spiega l’importanza e il peso sempre maggiore che 

assumono i giovani lavoratori nel distretto145.  

È sicuramente interessante il fatto che i giovani siano impiegati nei diversi ambiti 

aziendali e quindi non siano indirizzati solamente alla copertura di un determinato ruolo. 

La maggior concentrazione la troviamo nel campo amministrativo e commerciale, dove i 

giovani rappresentano il 60% del totale degli addetti, nell’impiego in operazioni che 

riguardano i vigneti (37,2% del totale degli addetti) e nel personale volto alla 
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 AA.VV., Rapporto annuale 2015, Il capitale umano. Valore per denominazione, Distretto del Conegliano 
Valdobbiadene Centro studi, 2015, <http://www.prosecco.it/wp -content/uploads/2015/06/2015-rapporto-
4A.pdf> 
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commercializzazione all’estero con una quota pari al 33,8%146. Questo dato ci fa capire 

come, grazie all’allargamento degli orizzonti, vi siano maggiori opportunità di impiego per 

i giovani.  

La capacità di creare giovani che siano proti a inserirsi nelle aziende del distretto è dovuta 

al buon funzionamento dell’attività formativa che viene svolta nello stesso. La presenza di 

una scuola di Enologia permette di avere un continuo flusso di studenti, ad elevata 

qualificazione che, conclusi gli studi potranno entrare a far parte della vita lavorativa 

distrettuale. 

Secondo le analisi dei livelli di formazione, i giovani lavoratori con licenza media superiore 

rappresentano due terzi del totale dei giovani impiegati, mentre il restante 33% ha 

completato il percorso di studi universitario con il conseguito una laurea. 

Come si può evincere dal seguente grafico, che divide le mansioni in base al titolo di 

studio conseguito, i giovani che hanno conseguito una laurea sono impiegati come 

direttori commerciali o come addetti all’ufficio export. Nel caso di conseguimento della 

sola licenza media inferiore l’impego è principalmente rivoto invece all’attività di vigneto 

e cantina. Per quanto riguarda invece i giovani che hanno conseguito il titolo di licenza 

media superiore il loro inquadramento principale è quello amministrativo/commerciale. 
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Figura 12: % di giovani lavoratori divisi per mansione e titolo di studio, fonte Rapporto 2015 . 

Risulta quindi evidente l’importanza degli enti di formazione e non presenti sul territorio 

volti a garantire una continuità alla vita distrettuale, con l’inserimento di nuovi giovani, 

qualificati, che siano in grado di ricoprire le diverse mansioni che sono richieste dalle 

aziende che si collocano nel distretto, per far fronte alle richieste tradizionali ma allo 

stesso tempo, guardando al futuro, siano in grado di far fronte alle nuove esigenze 

derivanti dal cambiamento continuo del mercato.   
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6.4. Ambiente e territorio del distretto del Prosecco  

 

Il distretto di Conegliano-Valdobbiadene, secondo quelli che sono i principi illustrati nel 

capitolo relativo al capitale territoriale, opera nel rispetto dell’ambiente nel quale è 

collocato. Le aziende infatti mirano ad uno sviluppo sostenibile per poter salvaguardare il 

paesaggio e l’ambiente. Nonostante le piccole dimensioni delle imprese presenti sul 

territorio la sfida è quella di cogliere le opportunità derivanti dalle attività di Ricerca e 

Sviluppo, per poter attuare un continuo processo volto al progresso tecnologico.  

In quest’ottica è nato, dalla collaborazione tra le aziende e gli enti territoriali, il Protocollo 

Viticolo volto a studiare la biodiversità presente sulle colline dell’area, in modo da attuare 

delle attività che siano rispettose dell’ambiente e lo salvaguardino.  

In questo senso sono state impiegate risorse per poter proteggere il territorio e creare 

delle esternalità positive per lo stesso; in particolare le aziende investono denaro per la 

sistemazione del terreno per mantenere al meglio le bellezze paesaggistiche, ed al tempo 

stesso contenere fenomeni idro-geologici, e per l’installazione di impianti che consentano 

l’utilizzo di energie rinnovabili.  

L’obbiettivo del distretto resta comunque quello di rispettare le normative di sviluppo 

intelligente e sostenibile che sono previste dalla Strategia Europea 2020, ma al tempo 

stesso, attuare un percorso di innovazione, mantenendo la tradizione intrinseca del bene, 

continuando a garantire una qualità medio-alta e un forte legame territoriale, ma 

spingendo sull’innovazione e su un design accattivanti, caratterizzati anch’essi da stand 

elevati di qualità, per poter commerciare il bene anche in mercati più dinamici 147. 
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 AA.VV., Rapporto annuale 2015, Il capitale umano. Valore per denominazione, Distretto del Conegliano 
Valdobbiadene Centro studi, 2015, <http://www.prosecco.it/wp -content/uploads/2015/06/2015-rapporto-
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Conclusione 

 A partire dagli anni Sessanta i distretti industriali hanno, sicuramente, apportato 

un contributo rilevante e fondamentale in termini di produzione ed occupazione 

all’interno della nostra economia.  

Alla conclusione di tale percorso credo che il valore di questa esperienza risieda 

soprattutto nell’aver analizzato e focalizzato l’attenzione verso il legame che si crea tra la 

comunità il territorio e l’economia dello stesso, che significa creazione di una collettività 

di individui che sulla base di un rapporto di fiducia collaborano per raggiungere degli 

obbiettivi e il benessere comune, attraverso la condivisione di idee e di nozioni; nutrendo 

quindi il proprio senso civico e contrastando l’individualismo negativo che conduce a 

difficoltà nei rapporti sociali.  

Il motivo del successo del modello distrettuale risiede, soprattutto nel caso italiano 

caratterizzato nella stragrande maggioranza da medio-piccole imprese, nel fatto che la 

collaborazione tra di esse è quasi imprescindibile. In un mercato come quello odierno in 

cui, grazie alla globalizzazione ed alla conseguente apertura dei mercati, le materie prime 

sono facilmente reperibili da una parte all’altra del mondo e nel quale sono state 

abbattute le barriere dei mercati, le piccole imprese per poter sopravvivere devono 

collaborare tra loro.  

Questo nuovo modo di competere garantisce alle imprese diversi tipi di vantaggi che 

permettono un notevole sviluppo ed un processo di crescita continuo. Per esempio, i 

grandi investimenti necessari per poter operare un’innovazione tecnologica, o per 

finanziare la ricerca, che vengono effettuati dalle grandi multinazionali, non rientrano 

nella disponibilità delle piccole imprese che necessitano di una collaborazione per poter 

dividere il costo e frazionare il rischio.  

Questo fenomeno tuttavia, non può essere visto semplicemente come un reciproco aiuto 

tra aziende dello stesso settore; la vicinanza territoriale può spiegare marginalmente 

l’ideologia che si instaura dietro il concetto di distretto industriale. Come ha spiegato 

Becattini, rivoluzionando la teoria classica di Marshall, il territorio su cui si sviluppa il 

fenomeno del distretto industriale ha, alla base, un sistema di valori condiviso. Tutti 

questi aspetti intangibili, troppe volte sottovalutati, sono alla base proprio di questo 

ragionamento. Senza un sistema di valori, senza fiducia reciproca, senza un sistema 

relazionale efficiente tra gli attori sul territorio, senza un insieme di informazioni 
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condivise risulta irrealizzabile il fenomeno distrettuale.  

Ecco perché, in questo mio lavoro, ho voluto dare spazio alla rilevazione e misurazione 

degli intangibili, intesi come elementi cardine del capitale territoriale. La loro valutazione 

è fondamentale per chiarire la differenza di valore che intercorre tra il valore derivante 

dal valore contabile del patrimonio a disposizione dell’azienda ed il valore derivante dalla 

quotazione relativa ai diversi titoli azionari. Nel secondo caso infatti, il valore risulta 

essere, anche di molto, superiore alla valutazione derivante dal bilancio.  

Questo fa capire come vi sia un’errata visione, da parte delle aziende, nella valutazione 

degli asset intangibili che, invece, vengono riconosciuti dal mercato e dagli azionisti. È 

indispensabile quindi ragionare cambiando punto di vista e mettendo gli asset intangibili 

allo stesso livello di quelli materiali: in primo luogo per fornire una migliore informazione 

ai terzi investitori, ma anche per permettere ai responsabili dell’azienda di conoscere fino 

in fondo i capitali che hanno a disposizione per poterli sfruttare al meglio.  

Proprio per questo motivo, nel corso degli ultimi anni, assume sempre più importanza 

l’individuazione e la rilevazione del valore degli asset intangibili, tanto che, i dirigenti delle 

aziende, anche se non sono obbligati da leggi o normative, capendo l’importanza di 

questo aspetto, decidono di utilizzare nuovi metodi per la valutazione e la comunicazione 

a terzi dei capitali intangibili. 

Per comprendere i punti di forza e di debolezza del distretto ho cercato di focalizzarmi su 

quanto spiegato teoricamente, ed aprendo, di conseguenza, un capitolo pratico 

sull’analisi del distretto del prosecco di Conegliano-Valdobbiadene, evidenziando quali 

reali valori intangibili si possono trovare su questo territorio. La mia ricerca si è focalizzata 

quindi, sull’importanza del capitale territoriale, costruita su una forte storia locale, dove i 

valori ed i principi della comunità sono fortemente condivisi. L’interesse legato alla 

produzione vinicola si tramanda da secoli e proprio per questo motivo sul territorio si 

sono insediati molti enti pronti a garantire continuità alla produzione locale. In questo 

senso risultano essere molto importanti i centri di formazione presenti nei comuni 

limitrofi, esempio emblematico l’istituto superiore dell’Enologia a Conegliano, che 

assicura un numero sostanzioso di giovani pronti ad entrare nel mondo del lavoro con una 

buona formazione professionale.  

L’attenzione sociale delle imprese consente un ottimo mantenimento delle condizioni del 

territorio e della biodiversità, che con la mancanza di opportuni investimenti potrebbero 
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andare persi nel corso degli anni minando così l’economia locale. 

Da un punto di vista economico risulta essere molto importante il valore associato al 

marchio; l’immagine e la rinomanza che nel corso degli anni sono stati associati al 

territorio ed al prodotto consentono alle aziende di poter generare maggiori ricavi in 

quanto i clienti, riconoscendo la qualità del prodotto, sono disposti a pagare un 

sovraprezzo. 

Stimolante e coinvolgente è stato, per me, partire da un piano unicamente bibliografico e 

descrittivo arrivando ad un caso evidente e pratico.  

Pertanto, la possibilità di addentrarmi precisamente in questo tipo di tematiche, sia 

attraverso l’utilizzo di approfondimenti letterari, articoli di esperti e report specifici del 

campo, dando vita a questa mia idea, mi ha permesso di spingermi all’interno di un 

mondo che, sebbene ho conosciuto solo in parte, rimane il cuore del mio interesse che 

nel tempo desidero approfondire ulteriormente, sia a livello scolastico che lavorativo. 
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