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INTRODUZIONE  AI  SERVIZI  ECOMETROLOGY  DEL TERZO MILLENNIO

CONCEPT INNOVATIVO PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DEGLI ASSETS AZIENDALI 

INTRODUZIONE  A  ECOMETROLOGY 
Le innovazioni dei Servizi Ecometrology per l’imprenditore del Terzo Millennio traggono origine
da oltre un decennio di lavoro indirizzato alla predisposizione di innovativi strumenti di analisi
(tecnico-finanziaria) ed alla proposizione di nuove soluzioni, flessibili e di applicabilità universale,
per ottenere due risultati tra loro collegati: la “TUTELA DEL PATRIMONIO DI INNOVAZIONE E
DI KNOW-HOW” (cioè del «saper fare») di qualsiasi Impresa, e la relativa “VALORIZZAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA” (che può essere connessa a credito, finanza e tassazione).

L’insieme dei Servizi Ecometrology trae spunto come target di riferimento dalle esigenze
dell’Impresa italiana in particolare, in considerazione dell’oggettiva leadership in materia di
manifattura, innovazione e creatività delle imprese del nostro Paese.

In sintesi, Ecometrology fornisce servizi integrati per generare a favore dell’Impresa (e/o di
qualsiasi altro Soggetto economico) un INNOVATIVO VALORE AGGIUNTO (ottenuto rapidamente
e a basso costo tutelando e certificando il valore della proprietà del «saper fare» aziendale), ed
una NUOVA PATRIMONIALIZZAZIONE (cioè «aggiungendo il valore del saper fare» ai cespiti già
presenti a bilancio delle Imprese), la quale consente alle Imprese medesime di reperire liquidità e
di migliorare il proprio «rating» bancario e finanziario.

Una serie di ulteriori servizi innovativi completa l’offerta di Ecometrology: dalla
certificazione dell’origine italiana di beni e servizi («Product of Italy®» e Made by
Italians»), al supporto operativo all’internazionalizzazione di Impresa.



INTRODUZIONE  AI  SERVIZI  ECOMETROLOGY  DEL TERZO MILLENNIO

CONCEPT INNOVATIVO PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DEGLI ASSETS AZIENDALI 

ECOMETROLOGY :   IL CONCEPT INNOVATIVO  
In questo concept di innovazione, l’intrinseco valore aggiunto della «biodiversità» culturale, imprenditoriale e tradizionale
italiana si esplicita attraverso due grandi filoni :

• l’Arte come tale, in tutte le proprie forme ed espressioni di cultura e di saperi;

• l’Artigianato nelle proprie variegate forme manifatturiere e di prestazioni di servizi, nessuna esclusa, in quanto
«distinguibili dalla concorrenza internazionale per il tasso di qualità e di cultura-del-lavoro» insita nelle proprie
produzioni e prestazioni (metafora di adattamento ed evoluzione dei Mestieri Rinascimentali). Sia le PMI sia le Grandi
Imprese, in Italia, presentano contenuti di innovazione, know-how ed «evoluzione nella tradizione» sconosciuti ai
sistemi economici concorrenti.

Il modello professionale innovativo di valutazione e valorizzazione che comprende le procedure denominate «Concept
Ecometrology» racchiude, innanzitutto e prioritariamente, la definizione, la determinazione economico-finanziaria e la
certificazione asseverata del valore intangibile della capacità di generare prodotti di ingegno e/o di manifattura, stabilendo
pertanto il valore di quello che si può definire «l’avviamento aziendale in termini di know-how acquisito e sviluppato».

I Soggetti economici (le Imprese in particolare, ma in realtà qualsiasi Soggetto con o senza partita Iva) possono disporre
così di un modello analitico e peritale che consente di assegnare il giusto valore a ciò che usualmente non viene invece
quantificato economicamente e finanziariamente: il valore del know-how, cioè del «saper fare» e del «saper concepire»,
realizzando i «formati» così tipici e radicati nella ben nota fertilità dell’innovazione italiana.

In pratica la procedura Ecometrology identifica e calcola, nel valutare il complesso dei valori tangibili e intangibili di ciascun
Soggetto economico, quanto necessiti in termini di investimenti complessivi (tempo, lavoro, creatività, investimenti finanziari)
per raggiungere il livello di know-how e di dotazioni necessari per porre sul mercato beni e servizi caratterizzati e
caratterizzanti.

Il presente «vademecum riassuntivo» illustra e propone la sequenza di operazioni di valutazione e valorizzazione di questi
veri e propri «assets intangibili» (il know-how ed i formats). Una volta valutati e «certificati» (grazie alle procedure dedicate
illustrate nel presente documento), questi assets possono entrare a far parte della patrimonializzazione aziendale, declinata
attraverso la concretizzazione del proprio valore economico-finanziario (utile ad esempio per generare opportune
contropartite finanziarie).
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CONCEPT INNOVATIVO PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DEGLI ASSETS AZIENDALI 

ECOMETROLOGY :   IL CONTESTO LEGALE E FISCALE IN ITALIA

I seguenti elementi determinano il contesto legale e fiscale coerente, in Italia, con il quadro normativo ed
idoneo a considerare ECOMETROLOGY come una tecnologia elettiva ed affidabile per determinare l’entità

della patrimonializzazione degli assets aziendali (tangibili e intangibili).

1. Il programma denominato «Industria 4.0» del M.I.S.E. (Ministero Sviluppo Economico) in Italia individua

fin dal 2015, con il c.d. «Patent box», la necessità e l’opportunità per le Imprese italiane di porre in

essere attività di valorizzazione del know-how, quali: (i) Protezione della proprietà intellettuale (brevetti,
copyrights); (ii) Valutazione dell’intangibile; (iii) Individuazione e tracciabilità dei costi; (iv) Determinazione

del contributo economico fornito dall’intangibile alla produzione del reddito. ECOMETROLOGY rientra

esattamente tra le tecnologie di perizia (assessment) a questo scopo.

2. Pertanto, la procedura Ecometrology identifica e calcola, nel valutare il complesso dei valori tangibili e

intangibili di ciascun Soggetto economico, quanto necessiti in termini di investimenti complessivi (tempo,
lavoro, creatività, investimenti finanziari) per raggiungere il livello di know-how e di dotazioni necessari

per porre sul mercato beni e servizi caratterizzati e caratterizzanti.

3. Si tratta di una sorta di «avviamento al know-how», utilizzabile come asset di un’Impresa sulla falsariga

di come si utilizza per la patrimonializzazione dell’Impresa il cosiddetto «avviamento commerciale» nel

caso di un negozio.

4. Come tale, l’Agenzia delle Entrate in Italia consente ed incoraggia la valutazione degli assets intangibili

aziendali (inclusa ECOMETROLOGY) allo scopo di inserirli come voce in attivo in un bilancio annuale,
oppure per inserirlo nel capitale sociale dell’Impresa onde aumentarne la patrimonializzazione.



INTRODUZIONE  AI  SERVIZI  ECOMETROLOGY  DEL TERZO MILLENNIO

CONCEPT INNOVATIVO PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DEGLI ASSETS AZIENDALI 

(segue)           ECOMETROLOGY :   IL CONTESTO LEGALE E FISCALE IN ITALIA

La finalità della valutazione consiste nello stabilire il valore della sommatoria «VALORE ASSETS TANGIBILI (CESPITI)

+ VALORE ASSETS INTANGIBILI (know-how, talentuosità, brevetti, copyrights, ricettari)» di un Soggetto economico.

La valutazione (assessment) denominata ECOMETROLOGY opera calcolando la sommatoria di due valori

fondamentali, da sommarsi tra loro: (i) il “valore commerciale” alla luce delle prime proiezioni di vendita, e (ii) il valore

intrinseco degli elementi INTANGIBILI (know-how, talentuosità, brevetti, copyrights, ricettari)».

Il know-how nella fattispecie viene inteso, in letteratura così come in innumerevoli casi applicati a livello nazionale ed

internazionale, quale “complesso delle conoscenze che nell’ambito della tecnica industriale sono richieste per produrre

un bene, e/o per attuare un processo produttivo” che assume rilievo come autonomo elemento patrimoniale (vedere in

proposito il principio contabile n. 4 in materia di fusione e scissione dell’OIC – Organismo italiano di contabilità – ed in

giurisprudenza: Cassazione, sentenza n. 12308 del 16 febbraio 2006). Tale imputazione agli elementi dell’attivo non è

riferibile solo alle attività iscritte nel bilancio ma anche ad altri elementi patrimoniali attivi (come entità immateriali quali

il know-how), non iscritte nel bilancio ma iscrivibili in base alle disposizioni del codice civile e dei principi contabili.

La valutazione ECOMETROLOGY consente pertanto di determinare la consistenza del valore delle attività di vendita

e del connesso know-how, definito anche secondo la dottrina economico-aziendale (R. D’Alessio, 2008, p. 267)

“patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove eseguite in azienda”.

Oggetto della valutazione è dunque la definizione quali-quantitativa della maggiore utilità che ottiene la Committente

per effetto delle esperienze acquisite (“sapere come fare”) nel conoscere come “agire, muoversi, orientarsi”, in ciascun

specifico settore, in concorrenza con soggetti esterni competitors. L’insieme di tali conoscenze si riferisce, per il settore

industriale, all’ottimizzazione dei processi tecnologici e produttivi.
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CONCEPT INNOVATIVO PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DEGLI ASSETS AZIENDALI 

(segue)           ECOMETROLOGY :   IL CONTESTO LEGALE E FISCALE IN ITALIA

Nella fattispecie di ECOMETROLOGY, la procedura innovativa di assessment è impostata su un SISTEMA INTEGRATO DI
CHECK-LISTING A CARATURA, utilizzando apposite check-lists redatte con utilizzo di fogli elettronici tra essi interattivi.

Il sistema ECOMETROLOGY conferisce priorità in particolare alla “caratura” degli elementi intangibili del valore patrimoniale
aziendale, cioè al “peso specifico e parametrato” del valore tecnico-economico dei singoli elementi che caratterizzano «il
savoir-faire» di qualsiasi Soggetto economico.

Tale metodologia è stata utilizzata dall’Inventore, Perito del Tribunale di Torino, in numerose occasioni professionali allo
scopo di ottenere la giusta calibrazione del sistema, e segnatamente in esperienze condotte in prima persona nel quadro di
consulenze a livello privato e pubblico (ad es., la metodologia ECOMETROLOGY è stata applicata dall’Inventore nella
valutazione dei sistemi distrettuali agroalimentari nazionali e della Regione Sicilia, e dei prodotti tipici e delle filiere
agroenergetiche all’interno della Commissione Biomasse del Ministero Politiche Agricole e Forestali nel periodo 2005-2007);
nel periodo 2008-2019 l’Inventore ha applicato Ecometrology con successo alla valutazione del valore aziendale di
numerose aziende dei settori agricoltura, ecologia, alimentazione.

E titolo esemplificativo, ECOMETROLOGY utilizza per l’assessment i seguenti aspetti caratterizzanti:

• livello, qualità e pertinenza della dotazione tecnologica di un’Impresa rispetto all’equilibrio tra componente di know-how
ed efficienza industriale dei processi;

• contestualizzazione del fatturato rispetto allo specifico segmento di mercato nel quale il Soggetto economico compete;

• comprensione, e traduzione in elementi di valorizzazione, del valore aggiunto aziendale residente nel know-how diffuso
ed espresso attraverso la performance del personale (specializzazione, fidelizzazione, capacità creativa, agio
nell’esprimere le capacità personali: tali “caratteristiche e abilità” vengono, infine, esaltate o depresse dalla condizione
“psico-ambientale” interna all’azienda).

La determinazione quantitativa degli elementi di valore di cui sopra va ad integrare la valutazione economico-finanziaria e la
stima del posizionamento sul mercato, agendo come fattore incrementale degli indici di fatturato aziendale.
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ECOMETROLOGY :     PROCEDURA  PER APPLICARE IL CONCEPT INNOVATIVO  

L’azione complessiva del «Concept Ecometrology» comprende fasi successive, tra loro collegate

ma comunque customizzabili e “scalabili” a seconda delle esigenze del singolo interlocutore (cioè

da realizzarsi in funzione degli obiettivi di ciascun singolo Soggetto), definite con la seguente

sequenza procedurale.

1. Sottoscrizione di accordo N.C.N.D.A. (Non Circumvention Non Disclosure Agreement) tra le

Parti.

2. Orientamento progettuale tramite Albero Decisionale.

3. Procedura di Copyright del Diritto d’Autore di Invenzione (Protocollo Associazione W.W.C.A.

WorldWide Creators Association).

4. Procedura di Certificazione di Parte Seconda dell’origine italiana di beni e servizi “Product of

Italy® / Made by Italians.

5. Procedura di Assessment Ecometrology, per determinazione del valore degli assets intangibili

e tangibili aziendali e della congruità di progetti a target territoriale.

6. Analisi SWOT (Punti di forza / debolezza / opportunità / minaccia).

7. Perizia finale di valore degli assets intangibili e tangibili per la patrimonializzazione, con

asseverata in tribunale.



(3)  SI  APPLICA  LA
procedura di  Certificazione di Parte Seconda 

dell’origine italiana di beni e servizi 

«Product of Italy® / Made by Italians».

SCHEMA  RIEPILOGATIVO  DEI   SERVIZI  ECOMETROLOGY 

CONCEPT INNOVATIVO PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DEGLI ASSETS AZIENDALI 

L’inventore, l’Imprenditore, l’Impresa….
posseggono un know-how esclusivo, e/o una 
capacità (abilità, mestiere, tradizione….) nota 

e consolidata, e/o un’innovazione da 
difendere / proteggere / rivendicare ?

(1)   SI  REALIZZA  UNA
procedura di Copyright del Diritto 
d’Autore di Invenzione (Protocollo 
Associazione W.W.C.A. WorldWide  

Creators  Association).

MA QUANTO VALE ECONOMICAMENTE 
QUESTO COPYRIGHT ?
E TUTTI GLI ALTRI ASSETS AZIENDALI ? 

(2)   PER  CALCOLARLO   E  
CERTIFICARLO  SI  APPLICA  LA

procedura  Ecometrology  
per la determinazione del valore 
degli assets intangibili e tangibili 

aziendali e della congruità di 
progetti a target territoriale.

La perizia finale di valore degli 
assets intangibili e tangibili per la 

patrimonializzazione viene             
asseverata in tribunale.

È  IMPORTANTE  L’ORIGINE ITALIANA DELL’IMPRESA 
E  DEI  PROPRI   PRODOTTI  E  SERVIZI ? 



COPYRIGHT DEL DIRITTO D’AUTORE DI INVENZIONE
Il COPYRIGHT DEL DIRITTO D’AUTORE DI INVENZIONE nasce come modalità di valorizzazione della proprietà
intellettuale, affiancando il più noto “brevetto” (“patent”).
Le caratteristiche salienti del COPYRIGHT lo rendono molto più flessibile, economico e “coprente” rispetto al
brevetto, introducendo elementi di snellimento della burocrazia e di velocità nell’ottenimento della “tutela
dell’innovazione” che rappresentano da sempre i limiti funzionali della brevettazione.
Codeste caratteristiche si possono riassumere come segue :
1. il COPYRIGHT DEL DIRITTO D’AUTORE DI INVENZIONE è riconosciuto da W.T.O. (World Trade

Organization) e W.I.P.O. (World Intellectual Property Organization - Organizzazione Mondiale per la Proprietà
Intellettuale) delle Nazioni Unite. Esso è pertanto valido ed applicabile in tutto il mondo e contemporaneamente
nei 188 Paesi che attualmente vi aderiscono.

2. Il COPYRIGHT si estende con facilità al c.d. “concept”, cioè a quelle aggregazioni di tecnologie / procedure /
modalità / funzionalità che agiscono in “groupage”, determinando cioè un “insieme innovativo di aggregazione”
di elementi (sia innovativi, sia già noti).

3. Il “concept” diviene pertanto tutelabile attraverso il COPYRIGHT in termini di proprietà intellettuale esattamente
come l’invenzione / ideazione / creazione singola ed innovativa. La tutela è ottenibile anche quando
l’innovazione consiste nella sola “aggregazione innovativa di elementi già noti”. La differenza rispetto al brevetto
è notevole e molto significativa per il mercato nazionale ed internazionale.

4. Il COPYRIGHT ha la medesima durata del COPYRIGHT DEL DIRITTO D’AUTORE LETTERARIO ED
ARTISTICO vigente in ciascun Paese (per l’Italia sino alla durata in vita dell’Autore / Autori + ulteriori 70 anni :
come tale è trasmissibile in asse ereditario. Il brevetto copre al massimo 20 anni.

5. Il COPYRIGHT si ottiene in circa 3 settimane lavorative (Fase-1) dalla corretta presentazione dello specifico
dossier alla Commissione di W.W.C.A. (WorldWide Creators Association), cioè l’organismo senza fini di lucro
che accoglie le istanze ed aggiorna costantemente i protocolli di presentazione, deposito e archiviazione
notarile dei dossier di COPYRIGHT. Il brevetto prevede invece la fase iniziale «pending» di 24 mesi, durante la
quale l’Inventore non ha la garanzia che la propria invenzione / innovazione sarà effettivamente validata.

6. L’Inventore ha la facoltà di richiedere la secretazione dei documenti “sensibili e/o dettagliati” che rappresentano
e descrivono le tecnicalità dell’invenzione / innovazione (al contrario di quanto avviene per il brevetto).

( segue )



( segue )  COPYRIGHT DEL DIRITTO D’AUTORE DI INVENZ IONE

7. Se la Commissione WWCA ritiene congruo e coerente il dossier di innovazione, emette un primo
CERTIFICATE OF PROPERTY, che sancisce la proprietà intellettuale sull’invenzione, ed un
CERTFICATE OF COPYRIGHT, il qual concede letteralmente “il right della copy” (cioè la facoltà per
l’Inventore di generare e consentire “copie” della propria innovazione per sé e/o per terzi, generando
liberamente il proprio business a ciò correlato, a partire dalle royalties).

8. L’intestazione dei due “Certificates” è personale e viene concessa all’Inventore / Inventori. È facoltà
dell’Inventore cedere a Terzi la proprietà sull’innovazione (es. ad un’azienda).

9. La proprietà sancita dal COPYRIGHT è trasmissibile in asse ereditario.
10. Il deposito formale del dossier avviene presso gli archivi notarili dei Professionisti accreditati. Attualmente

W.W.C.A. è convenzionato con lo studio Burkard di Mulhouse (Alsazia, Francia).
11. L’ottenimento del COPYRIGHT consente all’Inventore di proporre la propria invenzione agli investitori di

Green Economy internazionale presso il Polo di Innovazione P.E.P.I.T.E.E. di Fessenheim (Alsazia,
Francia), nato nel 2018.

12. I COSTI per il deposito del COPYRIGHT sono limitati alla sola “tuition” iniziale. Nessuna tariffa periodica
è prevista per il mantenimento della proprietà intellettuale (al contrario del brevetto, che prevede una
tariffa annuale di rinnovo).

13. Terminata la prima fase di deposito, l’Inventore ha dritto ad ottenere una “Relazione peritale tecnico-
legale” (Fase-2) contenente la valutazione di un “Jury tecnico-legale” che determina il tasso di
innovazione, la caratura e la consistenza dell’invenzione / innovazione. Tale memoria può essere
utilizzata sia in modo proattivo (business oriented) sia in termini legali per la difesa da plagi e/o indebite
copiature da parte di Terzi. La Fase-2 si esplica in circa 3 mesi lavorativi.

14. Infine, la c.d. “data di anteriorità” del deposito del COPYRIGHT DEL DIRITTO D’AUTORE DI
INVENZIONE può essere anticipata fino a 24 mesi precedenti la data formale di presentazione del
dossier di COPYRIGHT, su richiesta dell’Inventore, qualora si sia in grado di dimostrare l’esistenza di
una fase di ideazione / progettazione /sperimentazione / prototipizzazione etc. coerente con la messa a
punto nel tempo della versione finale dell’invenzione / innovazione.



ECOMETROLOGY
Metodologia innovativa per la perizia estimativa del  valore degli assets aziendali

Allo scopo di analizzare, determinare ed infine valorizzare in termini quantitativi il know-how,
i processi, le formule, l’addestramento del personale insieme agli assets (“cespiti”) tangibili
dell’azienda si applica un sistema innovativo di valutazione denominato «Ecometrology» ed
impostato su una speciale metodologia analitica quali-quantitativa che utilizza parametri,
valori e formulari contestualizzati al settore produttivo specifico.

I criteri comunemente adottati dalla dottrina per la valutazione degli «assets intangibili», ed
in particolare quelli legati al know-how, sono rappresentati, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, dai metodi del costo (storico, storico residuale, costo di riproduzione), dei risultati
differenziali (misurazione dei vantaggi stimati rispetto a realtà medie o normali di
concorrenti) e delle transazioni comparabili.

Nella fattispecie, la perizia estimativa del valore aziendale viene impostata dando priorità
alla “caratura” degli elementi intangibili, cioè al “peso specifico e parametrato” sia delle
categorie di elementi intangibili sia, all’interno di ciascuna categoria, di ognuno dei singoli
componenti.

Il metodo utilizzato per accorpare e strutturare in modo sinottico categorie ed elementi
intangibili consiste nella realizzazione e nell’applicazione ex-novo di apposite “check-lists”,
sviluppate ad hoc dall’analista addestrato.

( segue )



( segue )    ECOMETROLOGY
Metodologia innovativa per la perizia estimativa del valore degli assets aziendali

Attraverso lo strumento di valutazione di “check-listing parametrato” la valutazione é relativizzata rispetto a:
a) livello, qualità e pertinenza della dotazione tecnologica rispetto al target di produzione e di mercato;
b) livello, qualità e pertinenza della dotazione tecnologica rispetto all’equilibrio tra componente “artigianale /

tradizionale” della produzione ed efficienza industriale dei processi;
c) contestualizzazione del fatturato, e sua composizione, rispetto allo specifico segmento di mercato nel quale

l’azienda compete;
d) comprensione, e traduzione in elementi di valorizzazione, del valore aggiunto aziendale residente nei

ricettari e nell’unicità dei cataloghi di offerta;
e) comprensione, e traduzione in elementi di valorizzazione, del valore aggiunto aziendale residente nel know-

how diffuso ed espresso nel personale (specializzazione, fidelizzazione, capacità creativa, agio
nell’esprimere le capacità personali: tali “caratteristiche e abilità” vengono, infine, esaltate o depresse dalla
condizione “psico-ambientale” interna all’azienda);

f) determinazione, e traduzione in elementi di valorizzazione, del valore aggiunto aziendale residente nel
network commerciale / distributivo dei prodotti / servizi aziendali;

La determinazione quantitativa degli elementi di valore di cui sopra va ad integrare la valutazione economico-
finanziaria agendo da “macro-coefficiente” da applicare agli indici di fatturato aziendale (EBITDA in particolare).
Infine, la metodologia ECOMETROLOGY consente di tarare i risultati razionali del processo di valutazione
(ottenuti con il metodo di “check-listing parametrato”) attraverso l’applicazione di specifici “coefficienti di
attualizzazione”, i quali consentono di adattare al meglio la visione della situazione aziendale rispetto al contesto
di mercato specifico (“target”) e, all’interno di quest’ultimo, di valorizzare anche il valore aggiunto fornito al know-
how aziendale dal proprio mix tra tradizione e capacità tecnologica.
Il risultato finale viene espresso in termini di “valore complessivo dell’azienda”, e le componenti relative agli
“assets intangibili” possono essere aggiunti alla patrimonializzazione dell’azienda sommandosi agli assets
(cespiti) aziendali comunemente inseriti a bilancio.



( segue )    ECOMETROLOGY
VALUTAZIONE DEGLI ASSETS AZIENDALI (INTANGIBILI E TANGIBILI)

PATRIMONIALIZZAZIONE DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE, INTELLETTUALE, DI KNOW-HOW, DI 
COPYRIGHT DI DIRITTO D’AUTORE DI INVENZIONE / CREAZIONE

La valutazione / rivalutazione dei beni immateriali in Italia è attualmente prevista in base
all’art. 1, co. 889, L. 208/2015 (legge di Stabilità), che ha stabilito che la rivalutazione è
ammessa per i beni aziendali. In particolare, tale disciplina è applicabile anche alle
immobilizzazioni immateriali, limitatamente ai beni costituenti diritti giuridicamente tutelati,
come quelli aventi ad oggetto i brevetti industriali, l’utilizzazione delle opere dell’ingegno, le
concessioni e licenze, i marchi, il know-how ed altri diritti simili iscritti nell’attivo patrimoniale,
oppure completamente ammortizzati, purché siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti
disposizioni normative.
È necessario verificare di volta in volta quale tipologia di operazione debba essere avviata
dall’impresa per ottenere il massimo vantaggio dalla valutazione degli assets immateriali.
Infatti, in base alla situazione aziendale (individuabile attraverso il bilancio, l’analisi della
struttura aziendale, la valutazione della rete commerciale, etc.) ed alle strategie che
l’imprenditore vuole perseguire, è possibile proporre la soluzione migliore “customizzata”.
Per questo è necessario stabilire ex-ante quali indicazioni siano di volta in volta adeguate
per lo scenario nel quale si agisce.
Comunque si operi, la valutazione o rivalutazione, quando perseguita per esigenze di
attribuzione di un valore adeguato al bene / servizio, produce effetti sulla fiscalità ed ha
ripercussioni positive ai fini civilistici.



( segue )    ECOMETROLOGY
VALUTAZIONE DEGLI ASSETS AZIENDALI (INTANGIBILI E TANGIBILI)

PATRIMONIALIZZAZIONE DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE, INTELLETTUALE, DI KNOW-HOW, DI 
COPYRIGHT DI DIRITTO D’AUTORE DI INVENZIONE / CREAZIONE

Innanzitutto, le seguenti motivazioni sono tra le più probabili.
• La necessità di esplicitare il valore delle proprie competenze.
• L’opportunità di seguire la propria crescita: dal “capacity building” al “capacity development”.
• L’esigenza di attribuire un valore adeguato agli assets espressi da proprietà industriale, intellettuale, di know-

how, di copyright di diritto d’autore di invenzione / creazione
• L’evidenza e la necessità di disporre di marchio/i, di brevetto/i, di copyrights cedibili a Terzi o acquisibili da Terzi

cedenti.
• La concessione in licenza d’uso a Terzi, o l’acquisizione di licenza d’uso da Terzi cedenti.
• La costituzione di imprese nelle quali i partecipanti apportino beni intellettuali sotto forma di Brevetti, Marchi,

Know-How;
• Il perfezionamento di operazioni di fusione, incorporazione di società o di rami d’azienda nelle quali il valore del

marchio o del brevetto rappresenti una parte importante del valore aziendale complessivo;
• Quando si richiede la valutazione di beni intangibili per determinare l’asset complessivo dei beni aziendali;
• Quando si configura l’inserimento a bilancio del valore di titolarità di proprietà industriale, intellettuale, di know-

how, di copyright di diritto d’autore di invenzione / creazione.
CESSIONE DEL BENE

• La valutazione / rivalutazione dei beni d’impresa trova la propria convenienza, nella fattispecie, nell’intenzione
da parte del Soggetto attore di effettuare una potenziale cessione del bene valutato / rivalutato, al fine di evitare
il sorgere di plusvalenze tassabili secondo le ordinarie aliquote IRES / IRPEF / IRAP, versando al loro posto
un’imposta sostitutiva di entità notevolmente inferiore al prelievo ordinario.

• L’elemento negativo di tale operazione è il costo fiscale, infatti per il riconoscimento fiscale l’imposta è del 16%
: costosa, ma comunque conveniente in casi specifici.



( segue )    ECOMETROLOGY
VALUTAZIONE DEGLI ASSETS AZIENDALI (INTANGIBILI E TANGIBILI)

PATRIMONIALIZZAZIONE DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE, INTELLETTUALE, DI KNOW-HOW, DI 
COPYRIGHT DI DIRITTO D’AUTORE DI INVENZIONE / CREAZIONE

CONFERIMENTO DI ASSETS IMMATERIALI IN UNA COSTITUEN DA AZIENDA
• Nel caso di conferimento di assets immateriali in una costituenda azienda non si producono vantaggi di

natura fiscale, ma si determinano effetti positivi per la nuova impresa in quanto in fase di conferimento
gli assets possono essere valutati ad un importo adeguato: ciò implica una maggiore partecipazione per
il “Soggetto conferente” e dunque un miglioramento a livello patrimoniale, con evidenti effetti positivi nei
confronti degli stakeholders (banche, fornitori, finanziatori, investitori, etc.).

• In tal caso si può optare per un riconoscimento fiscale del maggior valore, che si configura come
opzione e non un obbligo. In sintesi, è possibile ottenere un incremento del valore degli assets e un
contestuale miglioramento patrimoniale attraverso un’operazione societaria in neutralità fiscale (senza
versamento di imposta).

VANTAGGI FISCALI
Fiscalmente la società può portare in deduzione maggiori ammortamenti (effetto fiscale della rivalutazione
dal 2018), avere una minore tassazione in caso di vendita dell’assets (effetto fiscale della rivalutazione dal
2019) e comunque “civilisticamente” l’azienda si ritrova un maggior valore dell’attivo patrimoniale e ciò
comporta un miglioramento della situazione patrimoniale nei confronti degli stakeholders, tra i quali le
banche.
Si verifica infatti spesso che i beni immateriali, pur conservando un valore economico, non risultano più tra le
attività patrimoniali in quanto completamente ammortizzati.
La loro rivalutazione è un importante strumento di ottimizzazione della gestione fiscale e finanziaria.
I maggiori vantaggi derivanti dalla rivalutazione dei beni d’impresa sono rappresentati dai plusvalori latenti e
dalla conseguente imputazione a patrimonio netto del saldo attivo di rivalutazione che emergerà in bilancio..



( segue )    ECOMETROLOGY
VALUTAZIONE DEGLI ASSETS AZIENDALI (INTANGIBILI E TANGIBILI)

PATRIMONIALIZZAZIONE DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE, INTELLETTUALE, DI KNOW-HOW, DI 
COPYRIGHT DI DIRITTO D’AUTORE DI INVENZIONE / CREAZIONE

VANTAGGI NELLE CONDIZIONI DEL CREDITO
L’incremento del patrimonio ha i suoi effetti sia sulla possibilità di acquisire credito presso il sistema
bancario che sulle condizioni del credito concesso. Nel caso di diritti di proprietà intellettuale iscritti a
bilancio per importi relativamente modesti (o perlopiù assenti) risulta rilevante far emergere i maggiori
valori economici attribuibili a tali beni al fine di migliorare i livelli di patrimonializzazione dell’impresa, grazie
alla costituzione di riserve di rivalutazione. In questo modo viene positivamente influenzato il rating
attribuito dal settore creditizio all’impresa, con i relativi benefici economici e finanziari.

OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO – IL LEASE BACK
Vi sono diverse opportunità di finanziamento che si prospettano all’impresa grazie alla valorizzazione dei
diritti di proprietà industriale, intellettuale, di know-how, di copyright di diritto d’autore di invenzione /
creazione.
Ad esempio si può ottenere il cosiddetto lease-back sui propri assets intangibili e peritati: in sintesi,
l’operazione consiste nella possibilità di auto-finanziarsi cedendo ad un istituto di credito, a seguito di una
valutazione specialistica del relativo valore, i propri assets intangibili stipulando con quest’ultimo un
contestuale contratto di locazione finanziaria.



WORLDWIDE  COPYRIGHT  AS  AUTHOR’s RIGHTS  ON  CREATION  AND  INVENTION

La  priorità  del  Diritto  d’Autore 

Il Diritto d’Autore di Invenzione ed il relativo Copyright© non sono sinonimi, e

rivestono differenti ruoli nella tutela della proprietà intellettuale di una invenzione,

creazione e opera di ingegno / letteraria / artistica.

• Il «Diritto d’Autore» è il vero obiettivo da raggiungere da parte dell’Inventore / Creatore

attraverso la procedura di WorldWide Creators Association. Il Diritto d’Autore, una volta

ottenuto, garantisce al possessore il riconoscimento della sua proprietà

sull’innovazione sottoposta alla procedura di deposito.

• Il «Copyright©» si riferisce, letteralmente, al “diritto di copia” (replica / riproduzione /

clonazione / moltiplicazione) dell’oggetto del Copyright da parte del detentore del

«Diritto d’Autore».

• I Quadri Legali di riferimento dell’applicazione del Diritto di Autore sono la

convenzione di Berna del 1886 e la dichiarazione dei diritti umani delle Nazioni Unite

del 1948, che l’Inventore / Creatore riconosce come riferimento per la sua

registrazione.



INTRODUZIONE  A  ECOMETROLOGY  ED  AL  CONCEPT INNOVATIVO PER LA 
PATRIMONIALIZZAZIONE DEGLI ASSETS INTANGIBILI E TANGIBILI

In questo concept di innovazione, l’intrinseco Valore Aggiunto della

«biodiversità» culturale, imprenditoriale e tradizionale italiana si esplicita

attraverso due grandi filoni :

• l’Arte come tale, in tutte le proprie forme ed espressioni di cultura e di

saperi;

• l’Artigianato nelle proprie variegate forme manifatturiere e di

prestazioni di servizi, nessuna esclusa, in quanto «distinguibili dalla

concorrenza internazionale per il tasso di qualità e di cultura-del-lavoro»

insita nelle proprie produzioni e prestazioni (metafora di adattamento

ed evoluzione dei Mestieri Rinascimentali).

Il modello professionale innovativo di valutazione e valorizzazione che

comprende le procedure denominate «Concept Ecometrology»

racchiudono innanzitutto e prioritariamente la definizione, la

certificazione e la determinazione economico-finanziaria del valore

intangibile della capacità di generare prodotti di ingegno e di manifattura

«Italiani».



INTRODUZIONE  A  ECOMETROLOGY ED  AL  CONCEPT INNOVATIVO PER LA 
PATRIMONIALIZZAZIONE DEGLI ASSETS INTANGIBILI E TANGIBILI

I Soggetti economici (PMI in particolare, ma in realtà qualsiasi Soggetto con o

senza partita Iva) possono disporre così di un modello analitico e peritale che

consente di assegnare il giusto valore a ciò che usualmente non viene invece

quantificato economicamente e finanziariamente: il valore del know-how, cioè del

«saper fare» e del «saper concepire», realizzando i «formati» così tipici e radicati

nella ben nota fertilità dell’innovazione italiana.

Il presente «vademecum riassuntivo» illustra e propone la sequenza di operazioni

di valutazione e valorizzazione di questi veri e propri «assets intangibili» (il know-

how ed i formats). Una volta valutati e «certificati» (grazie alle procedure dedicate

illustrate nel presente documento), questi assets possono entrare a far parte della

patrimonializzazione aziendale, declinata attraverso la concretizzazione del proprio

valore economico-finanziario (utile ad esempio per generare opportune

contropartite finanziarie).

L’azione complessiva del «Concept Ecometrology» comprende fasi successive, tra

loro collegate ma comunque customizzabili e “scalabili” a seconda delle esigenze

del singolo interlocutore (cioè da realizzarsi in funzione degli obiettivi di ciascun

singolo Soggetto), definite come segue.



LA SEQUENZA PROCEDURALE

A. Sottoscrizione di accordo N.C.N.D.A. (Non Circumvention Non Disclosure

Agreement) tra le Parti.

B. Orientamento progettuale tramite Albero Decisionale.

C. Procedura di Copyright del Diritto d’Autore di Invenzione (Protocollo Associazione

W.W.C.A. WorldWide Creators Association).

D. Procedura di Certificazione di Parte Seconda dell’origine italiana di beni e servizi

“Product of Italy® / Made by Italians.

E. Procedura di Assessment Ecometrology, per determinazione del valore degli assets

intangibili e tangibili aziendali e della congruità di progetti a target territoriale.

F. Analisi SWOT (Punti di forza / debolezza / opportunità / minaccia).

G. Perizia finale di valore degli assets intangibili e tangibili per patrimonializzazione

(asseverata in tribunale).

ECOMETROLOGY - IL  CONCEPT INNOVATIVO PER 
LA PATRIMONIALIZZAZIONE DEGLI ASSETS INTANGIBILI E TANGIBILI 



SI

NO

B.   Orientamento progettuale tramite Albero Decisionale 

G.

Perizia finale di valore degli assets 

intangibili per patrimonializzazione

Scelta del Cliente di 
eseguire la procedura

Scelta del Cliente di non 
eseguire la procedura

SI

SINO

SINO

D.

Procedura di  Certificazione di Parte Seconda  

« Product of Italy ® / Made by Italians» 

NO

F.

Analisi  SWOT

FINE 

PERCORSO

FINE 

PERCORSO

NOTA  OPERATIVA

L’Albero Decisionale consente

di scegliere ad ogni passaggio

successivo se eseguire ( SI )

oppure non eseguire ( NO ) la

procedura susseguente.

Che la scelta sia di eseguire

oppure no una delel

procedure, il percorso

continua con il passaggio alla

procedura successiva.

Pertanto, il Cliente è libero di

scegliere quali procedure
attuare.SI NO

E.

Procedura di Assessment con 

Ecometrology per determinazione del 

valore degli assets intangibili e della 

congruità dei progetti territoriali

SINO

B.

NCNDA

Sottoscrizione delle Parti

C.

Procedura di Copyright del 

Diritto d’Autore di Invenzione 

(Protocollo Associazione 

W.W.C.A. Worldwide  Creators  

Association)



IL CONTESTO DEL KNOW-HOW, 

DELLA STRUTTURA TECNICA DI 

CONSULTING, DEI SERVIZI DI 

CERTIFICAZIONE E DI 

VALORIZZAZIONE DEGLI ASSETS 

AZIENDALI E TERRITORIALI
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PROF. ALESSANDRO ARIOLI , PhD 

CEO and Chair of the University 
Department of Agricultural, Food, Energy 
and Environmental Sciences - DAFEES

The Department of Agricultural, Food, Energy and Environmental Sciences (

D.A.F.E.E.S. ) is a private School of International University Studies

dedicated to the Sustainable Development, following the paradigm of «The

GloCal and Holistic Approach».

In terms of background, D.A.F.E.E.S. Department established in 2002 a
permanent cooperation with Istituto di ricerca di Dr. Arioli e C. S.a.s., an
Italian research company with 20 years of experience in agro-food
production, environmental care, R&D in agricultural and renewable
energy sectors in European, African and Asian Countries. The company
is managed by its CEO, Prof. Alessandro Arioli, agronomist and EU
consultant and reviewer.

The academic Institution is dedicated to the study and guardianship of the

environment. Its mission is to promote a sustainable culture by emphasizing

that sustainability is either a moral imperative or a profitable field of activity.

Every course, research initiative and/or scholarly symposia approaches this

objective through the specific lens provided by the disciplines.

“Sustainable Development” is the cornerstone of our University’s

environmental mission. We firmly believe that we need to provide a future to

“developed” and “developing” Countries with positive models that do not

hinder opportunities for collective survival.

However, D.A.F.E.E.S. believes that “developing Countries” should not be

asked to suffer the economic and developmental losses that the developed

western world is not willing to endure.

Only by promoting the knowledge that “sustainability” is economically and

morally profitable can we hope to avert a catastrophe on a planetary scale

concerning insufficient availability of food, feed, water, biodiversity, energy.

WHO AND HOW WE ARE? 



• SODDISFACIMENTO 
DELLE ATTESE 
DEL CLIENTE 
(CONSUMATORE)

QUALITA’  
IN SENSO 
“ I.S.O. ”

QUALITA’ 
IN AZIENDA

• SCRIVERE QUELLO CHE SI FA

• FARE QUELLO CHE SI SCRIVE

I  PARADIGMI DELLA  QUALITÀ



• E’ LA COSIDDETTA “AUTOCERTIFICAZIONE”.
• IL PRODUTTORE “CERTIFICA SE’ STESSO E/O IL 

PROPRIO PRODOTTO”.

CERTIFICAZIONE 
DI “PARTE PRIMA”

CERTIFICAZIONE 
DI 

“PARTE SECONDA”

CERTIFICAZIONE 
DI “PARTE TERZA”

• VIENE FORNITA DA ENTI E/O DA PROFESSIONISTI 
ACCREDITATI.

• L’ENTE E/O I PROFESSIONISTI POSSONO AVERE 
RAPPORTI DI LAVORO (ES. CONSULENZA) CON IL 
PRODUTTORE INDIPENDENTEMENTE DALLA 
CERTIFICAZIONE.

• LA CERTIFICAZIONE È UNA «PERIZIA DI CONGRUITÀ» E 
VIENE ESEGUITA “PER CONTO DEL COMMITTENTE” 
(L’ACQUIRENTE, IL CONSUMATORE).

• VIENE FORNITA DA UN ENTE ACCREDITATO              
(es. accreditato da parte di ACCREDIA per l’Italia)

• L’ENTE E’ SENZA FINE DI LUCRO, INDIPENDENTE, 
ASSOLUTAMENTE NON LEGATO DA ALCUN RAPPORTO DI 
LAVORO PREESISTENTE CON IL PRODUTTORE.

• RIGUARDA SOPRATTUTTO I SISTEMI-QUALITÀ 
CODIFICATI (es. ISO 9001, 14001, 22000, SA-8000, etc.)

LE  MODALITÀ  DI  CERTIFICAZIONE



• TECNOLOGIA CHE UTILIZZA SISTEMI / PROCESSI CHE 
INTERFERISCONO SULLA BIOLOGIA MOLECOLARE.

BIOTECH
(BIOTECNOLOGIA)

O.G.M.
ORGANISMO 

GENETICAMENTE 
MODIFICATO

ORGANISMO 
OTTENUTO 

DA IBRIDAZIONE
(“IBRIDO”)

• ORGANISMO NEL QUALE IL GENOMA (CONTENUTO NEL DNA) E’ 
STATO ALTERATO CON MEZZI FISICI, CHIMICI, BIOLOGICI.

• A VOLTE L’ O.G.M. (G.M.O. IN INGLESE) E’ STATO OTTENUTO CON 
INNESTO DI GENI ESTRANEI ALLA SPECIE A CUI APPARTIENE 
L’ORGANISMO.

• LA MODIFICA GENETICA PUO’ ESSERE TRASMESSA ALLA 
GENERAZIONE SUCCESSIVA.

• L’IBRIDAZIONE E’ UNA TECNICA NATURALE DI INCROCIO TRA 
DUE “LINEE PURE” DELLA STESSA SPECIE.

• TALVOLTA L’IBRIDO PUO’ ESSERE TRA DUE SPECIE DIFFERENTI 
(ES. IL MULO =  IBRIDO  TRA  ASINO  E  CAVALLA),

• GENERALMENTE  L’IBRIDO INTERSPECIFICO E’ STERILE (ES. IL 
MULO MASCHIO).

• LE CARATTERISTICHE (“PRESTAZIONI”) DELL’IBRIDO NON 
POSSONO ESSERE RIPRODOTTE DALLA GENERAZIONE 
SUCCESSIVA, SE ESSA VIENE FATTA “AUTORIPRODURRE” 
PARTENDO DALL’IBRIDO STESSO  (LA C.D. «F2»).

LA  DIALETTICA  DELLE  BIOTECNOLOGIE



COME     « CERTIFICHIAMO  DI PARTE SECONDA »     L’ORIGINE 
DEL PRODOTTO  AGROALIMENTARE  

• INNANZITUTTO SI CONTRATTUALIZZA IL CLIENTE.

• SI ESEGUE L’ANALISI «ECOMETROLOGY» DELL’AZIENDA ONDE STABILIRE «LO STATO DELL’ARTE
AZIENDALE» IN QUANTO A CAPACITÀ, PUNTI CRITICI, OPPORTUNITÀ (INCLUSA «ANALISI SWOT»)

• SI SCRIVONO I DISCIPLINARI CARATTERIZZANTI LE «MICRO-FILIERE DEL CLIENTE», COMPRENDENTI
TRE COMPONENTI DEL «VALORE AGGIUNTO PER IL COMMITTENTE». AD ESEMPIO :

1. LA CARATTERISTICA IGIENICO-SANITARIA DEI PRODOTTI:
a) «PESTICIDE FREE», («RESIDUO-ZERO»),

b) «AFLATOXIN FREE»

c) «OGM-FREE»

2. LA CARATTERISTICA DI «PRODUCT OF ITALY® » E/O DI «MADE-BY-ITALIANS» DELLA
PRODUZIONE (IN QUANTO REALIZZATA IN ITALIA CON COMPONENTI E KNOW-HOW ITALICO)

3. Il COPYRIGHT DI W.W.C.A. ( WorldWide Creators Association ) PER TUTELARE IL
«CONCEPT» DI PRODUZIONE A KM-ZERO IN ACCOPPIAMENTO ALLA TRACCIABILITà
INTEGRALE DELLA PRODUZIONE ACCOMPAGNATA SUL MERCATO DAL MARCHIO.

• FATTO QUESTO, NELLA PRODUZIONE DI TUTTI I GIORNI NOI CERTIFICHIAMO «DI PARTE
SECONDA» I LOTTI DI PRODUZIONE : PER CAD. LOTTO DI PRODUZIONE SI CERTIFICA IL
PRODOTTO « IN QUANTO CONFORME ALLA DISCIPLINA» (QUELLA CHE ABBIAMO SCRITTO NOI).

LA  DIALETTICA  DELLE  BIOTECNOLOGIE



A. Orientamento progettuale 
tramite Albero Decisionale 

B. Sottoscrizione di accordo  
N.C.N.D.A. tra le Parti 



SI

NO

A.   Orientamento progettuale tramite Albero Decisionale 

G.

Perizia finale di valore degli assets 

intangibili per patrimonializzazione

Scelta del Cliente di 
eseguire la procedura

Scelta del Cliente di non 
eseguire la procedura

SI

SINO

SINO

D.

Procedura di  Certificazione di Parte Seconda  

« Product of Italy ® / Made by Italians» 

NO

F.

Analisi  SWOT

FINE 

PERCORSO

FINE 

PERCORSO

NOTA  OPERATIVA

L’Albero Decisionale consente

di scegliere ad ogni passaggio

successivo se eseguire ( SI )

oppure non eseguire ( NO ) la

procedura susseguente.

Che la scelta sia di eseguire

oppure no una delel

procedure, il percorso

continua con il passaggio alla

procedura successiva.

Pertanto, il Cliente è libero di

scegliere quali procedure
attuare.SI NO

E.

Procedura di Assessment con 

Ecometrology per determinazione del 

valore degli assets intangibili e della 

congruità dei progetti territoriali

SINO

B.

NCNDA

Sottoscrizione delle Parti

C.

Procedura di Copyright del 

Diritto d’Autore di Invenzione 

(Protocollo Associazione 

W.W.C.A. Worldwide  Creators  

Association)



C. Procedura di Copyright 
del Diritto d’Autore di 
invenzione 
Protocollo

Associazione W.W.C.A. 

WorldWide Creators  

Association



DOSSIER  W.W.C.A.

COPYRIGHT DEL DIRITTO

D’AUTORE DI INVENZIONE

• WWCA WorldWide Creators Association 

• Worldwide Archives Burkard



Development 
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WORLDWIDE  COPYRIGHT  AS  AUTHOR’s RIGHTS  ON  CREATION  AND  INVENTION

La  priorità  del  Diritto  d’Autore 

Il Diritto d’Autore di Invenzione ed il relativo Copyright© non sono sinonimi, e

rivestono differenti ruoli nella tutela della proprietà intellettuale di una invenzione,

creazione e opera di ingegno / letteraria / artistica.

• Il «Diritto d’Autore» è il vero obiettivo da raggiungere da parte dell’Inventore / Creatore

attraverso la procedura di WorldWide Creators Association. Il Diritto d’Autore, una volta

ottenuto, garantisce al possessore il riconoscimento della sua proprietà

sull’innovazione sottoposta alla procedura di deposito.

• Il «Copyright©» si riferisce, letteralmente, al “diritto di copia” (replica / riproduzione /

clonazione / moltiplicazione) dell’oggetto del Copyright da parte del detentore del

«Diritto d’Autore».

• I Quadri Legali di riferimento dell’applicazione del Diritto di Autore sono la

convenzione di Berna del 1886 e la dichiarazione dei diritti umani delle Nazioni Unite

del 1948, che l’Inventore / Creatore riconosce come riferimento per la sua

registrazione.
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FAC-SIMILE  DI  CERTIFICATO  DI PROPRIETÀ DEL DIRITTO D’AUTORE DI INVENZIONE 

Ottenimento di « Certificato di Proprietà del Diritto d’Autore di Invenzione »  

( Procedura internazionale presso Associazione W.W.C.A. Worldwide  Creators  Association)



FAC-SIMILE  DI  CERTIFICATO  DI  DEPOSITO DEL  COPYRIGHT

Ottenimento di « Copyright sul Diritto d’Autore di Invenzione »  

( Procedura internazionale presso Associazione W.W.C.A. Worldwide  Creators  Association)



WWCA – WorldWide Creators Association  ///  Worldwide Archives Burkard
La  richiesta di concessione  del  Diritto  d’Autore 

Il titolare della richiesta di concessione del Copyright sul Diritto d’Autore di Invenzione

per la tecnologia denominata «Tecnologia di produzione di ………………..…….»,

Sig. ……………….., ha preso atto delle modalità, del contesto e degli obiettivi del

sistema di tutela dell’innovazione articolato sui protocolli di WWCA – WorldWide

Creators Association e degli Worldwide Archives Burkard.

Nel contesto di internazionalizzazione delle scoperte, delle invenzioni e

dell’innovazione, l’insediamento del Polo Scientifico Mondiale per le Tecnologie a

target ambientale in Alsazia («Pôle Européen Pour l’Innovation, la Transition

Energétique et l’Environnement – PEPITEE») fornisce il supporto finanziario e di

marketing complementare al deposito del Copyright.

Il Committente, Sig. …………….….., allega la seguente presentazione al proprio

dossier per WWCA, allo scopo di condividere e contestualizzare la propria richiesta di

Copyright sul Diritto d’Autore di Invenzione .



THE  FLOWSHEET  FOR  COPYRIGHT

STEP-1
Realization of the  “DOSSIER 

COPYRIGHT” of the invention / 

creation, Claims included.

Assignment of the role of «Inventor 

/ Creator» to Inventor(s), Creator(s), 

and/or Developer(s) involved. 

STEP-2
Approval of the 

“DOSSIER 

COPYRIGHT” by 

the Technical Board 

W.W.C.A.

STEP-3
Deposit of the  “DOSSIER 

COPYRIGHT”, trade mark 

included,  @  Burkard Archieves

(“Worldwide Archieves W.W.C.A.”).

STEP-4
Technical and 

Economical Assessment 

of the “DOSSIER 

COPYRIGHT”, for the 

quotation of the 

“magnitude” of the 

invention / creation

STEP-5
Final stage of the 

archiving of the 

“DOSSIER COPYRIGHT”, 

ready for the “assessment 

of intangible asset(s)” 

referred to the invention / 

creation

STEP-6
The “DOSSIER 

COPYRIGHT” is 

evaluated by a Pool 

of Financial 

Stakeholders with 

the “Procedure 

ECOMETROLOGY”

STEP-7
The “DOSSIER 

COPYRIGHT”  

gains the access 

to financial 

institutions 

(International 

Fund-raising”)
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( UDHR ), 1948

W.T.O.  (World Trade Organization)  
Conference  in Paris :

Updating of the state-of-the-art of the

«Copyright as Author’s rights for

inventions and creations in application

to economical and industrial sectors as

well as to arts and literature», 2016

1

2

THE  HISTORICAL PILLARS FOR  THE  VALORIZATION  OF
«WORLDWIDE COPYRIGHT AS AUTHOR’s RIGHTS ON CREATION AND INVENTION»

Berne Convention for the Protection of 
Literary and Artistic Works, 1886

THE  3  PILLARS AFTER 150 YEARS  OF  
EVOLUTION  OF  THE   WORLDWIDE DEBATE
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Berne Convention for the Protection of 
Literary and Artistic Works

The Berne Convention for the Protection of Literary
and Artistic Works, usually known as the Berne
Convention, is an international agreement governing
copyright, which was first accepted in Berne, Switzerland,
in 1886.
The Berne Convention formally mandated several
aspects of modern copyright law.
It introduced the concept that a copyright exists the
moment a work is "fixed", rather than requiring
registration.
It also enforces a requirement that countries recognize
copyrights held by the citizens of all other parties to the
convention.
The Berne Convention states that all works except
photographic and cinematographic shall be copyrighted
for at least 50 years after the author's death, but parties
are free to provide longer terms as the European Union
did with the 1993 Directive on harmonising the term of
copyright protection.
Since almost all nations are members of the World Trade
Organization, the Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights requires non-members to
accept almost all of the conditions of the Berne
Convention.
As of February 2018, there are 176 States that are parties
to the Berne Convention.



The Universal Declaration of Human
Rights (UDHR) is the historic

document that was adopted by the

United Nations General Assembly at its

third session on 10 December 1948 as

Resolution 217 at the Palais de Chaillot

in Paris, France.

The Declaration consists of 30 articles

affirming an individual's rights which,

although not legally binding in

themselves, have been elaborated in

subsequent international treaties,

economic transfers, regional human

rights instruments, national

constitutions, and other laws.

The Declaration was the first step in the

process of formulating the International

Bill of Human Rights, which was

completed in 1966, and came into force

in 1976, after a sufficient number of

Countries had ratified them.

Universal Declaration of Human Rights
( UDHR )  



ABSTRACT

May 2016,   W.T.O.  (World Trade Organization)  Conference  in  Paris
«UPDATING OF THE STATE-OF-THE-ART OF THE «COPYRIGHT OF AUTHOR’s RIGHTS 
FOR INVENTIONS AND CREATIONS»  IN APPLICATION TO ECONOMICAL SECTORS AS 

WELL AS TO ARTS AND LITERATURE»
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IL  FRONTE  LEGISLATIVO  IN  ITALIA  PER  IL  COPYRIGHT» 

LEGISLAZIONE  ITALIANA
Inizialmente conforme alla convenzione di Berna(1886), progressivamente aggiornata, anche in recepimento alle 

direttive UE.

Elencazione di generi art.1 - estensione tutela (aggiornamento - software/ banche dati). Ultimo aggiornamento 

26/05/2019.

L. 633 del 22/04/1941    L.D.A.
Titolo I
CAPO I (opere protette)
Art.1- opere protette

Art.2- elenco

Art.3-opere collettive

CAPO II (soggetti del diritto)
Art.6- diritto d'autore

Art.7- autore opere collettive ed elaboratore

Art.8-autore opera

Art.10- diritto ai coautori( creazione con contributo di più persone

CONCETTO  GENERALE
La legislazione italiana tratta il concetto d el «copyright « inteso come  «Proprietà del diritto di (eseguire / ottenere / 

cedere) copia della propria creazione / invenzione».

Il riferimento ai settori letterario, artistico ed industriale / economico segue le indicazioni e le definizioni di W.T.O. e 

W.I.P.O.  (Organismi  internazionali dei quali l’Italia è membro effettivo).



IL  FRONTE  LEGISLATIVO  IN  ITALIA  PER  IL  COPYRIGHT» 

CAPO III (contenuto e durata del diritto di autore)
SEZIONE I
Protezione della utilizzazione economica dell'opera
Art.12- diritto di utilizzo economico

Art.12-bis- datore di lavoro e utilizzo dell'opera

Art.12-ter- industrial design/ creazione di un lavoratore dipendente

Art.13- diritto di riproduzione

Art.16- diritto di comunicazione

Art.16-bis- definizione dei canali di comunicazione

Art.17- diritto di distribuzione (EU e Stati extracomunitari)

Art.18- diritto di tradurre

Art.18-bis- diritto di noleggio/prestito(cessione di originali) a terzi

Art.19-diritti di esercizio- opera nell'insieme o in ciascuna delle parti

SEZIONE II
Protezione dei diritti sull'opera e difesa della personalità dell'autore(diritto morale)
Art.20- rivendicazione paternità/opposizione a trasformazione e/o modifiche

condizioni necessarie alle modifiche

Art.22- diritti inalienabili

Art.23- diritti post -mortem

Art.24- diritti di pubblicazione

SEZIONE III
Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera
Art.25- diritti di utilizzazione economica dell'opera; durata: tutta la vita dell'autore +70 anni post mortem

Art.26- opere di più coautori: disposizioni sulla durata di utilizzo economico;

durata determinata sulla vita dell'ultimo coautore che muore

opere collettive - diritti di utilizzazione economica basati sulla vita di ogni

collaboratore; diritti su opera come un tutto: 70 anni dalla prima pubblicazione

Art.28- acquisizione del beneficio dei diritti esclusivi di utilizzazione economica: rivelazione a mezzo di denuncia all'ufficio di proprietà letteraria  (deposito)

Art.29- diritti di utilizzazione economica Amministrazioni, Provincie, Comuni, Accademie,. enti culturali,  enti privati no profit:  20 anni.

Per le memorie, comunicazioni, pubblicate da accademie e/o enti pubblici culturali: 20 anni poi l'autore riprende la disponibilità

Art.30- opere con volumi pubblicati separatamente: il diritto di utilizzazione economica è con decorrenza differenziata

Art.31- opere postume: 70 post mortem

Art.32- ter- termini finali di durata: a partire dal 1^ gennaio post mortem 



IL  FRONTE  LEGISLATIVO  IN  ITALIA  PER  IL  COPYRIGHT» 

CAPO IV
Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere
SEZIONE II
Opere collettive, riviste e giornali
Art.40- opere collettive( no riviste né giornali): il collaboratore ha diritto che figuri il suo nome nella riproduzione

SEZIONE VI
Programmi per elaborazione
Art.64-bis- diritto a effettuare/autorizzare:

a) riproduzione       b) traduzione     c) distribuzione

SEZIONE VII
Banche di dati
Art.64-quinques- diritti esclusivi dell'autore di una banca dati

Art.64 sexies- attività non soggetta all'autorizzazione dell'autore( o titolare del diritto)

Art.69- septies- fonti di cui all'art. 69 quater comma 2( ricerca e deposito)

CAPO VII
Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria
Art.98 diritto a compenso (equo compenso): durata 20 anni dal deposito

TITOLO III
Disposizioni comuni 

CAPO I
Registri di pubblicità e deposito delle opere
Art.103- registro pubblico- Presidenza del Consiglio

Art.104- registrazione- carattere giuridico o amministrativo

CAPO II
Trasmissione dei diritti di utilizzazione
SEZIONE I
NORME GENERALI
Art.107 diritti di utilizzazione: acquisizione, alienazione, trasmissione

Art.111- diritto di pubblicazione/utilizzazione: non formano oggetto di pegno, pignoramento, sequestro( lo sono i proventi dell'utilizzazione-cfr.  C.C.)

Art.112- esproprio ( interesse di stato)

Art.113-disposizioni su esproprio

Art.114-ricorso



IL  FRONTE  LEGISLATIVO  IN  ITALIA  PER  IL  COPYRIGHT» 

SEZIONE II
Trasmissione a causa di morte
Art.115- diritto di utilizzazione ( post mortem)indiviso per tre anni tra gli eredi(salvo diverse disposizioni)

Art.116- art.117-amministrazione

CAPO III
Difese e sanzioni giudiziarie
SEZIONE I
Difese e sanzioni civili
Norme relative ai diritti di utilizzazione economica
Art.156-156-bis-156-ter- violazioni: disposizioni

Art. 158-lesione/ risarcimento del danno e altri provvedimenti attinenti

Art. 160- sequestro

Art.161-162-162.ter- 163- 164- disposizioni

art.165- tutela dopo cessione

Art.166- pubblicazione della sentenza

Art.167- soggetti del diritto

Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale
Art. 168-169-170

SEZIONE II
Difesa e sanzioni penali
Art. da 171 a 174 quinques

TITOLO V
Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore
Art. da 180 a 184

TITOLO VI
Sfera di applicazione della legge
Art.185-186-187-188-189

TITOLO VII
Comitato consultivo permanente per il diritto di autore
Art.190-191-192-193-194-194-bis-195

TITOLO VIII
Disposizioni generali, transitorie e finali
Art.196-199-199-bis



LA SENTENZA CHE FA DA PRECEDENTE NELLA  COMMON LAW  ANGLOSASSONE



INFORMAL ABSTRACT OF  THE  VIRDICT

Oracle filed suit against Google Inc. (“Google”) in the United States District Court for the

Northern District of California, alleging that Google’s Android mobile operating system infringed

Oracle’s patents and copyrights.

The jury found no patent infringement, and the patent claims are not at issue in this appeal.

As to the copyright claims, the parties agreed that the jury would decide infringement, fair use,

and whether any copying was de minimis, while the district judge would decide copyrightability

and Google’s equitable defenses.

The jury found that Google infringed Oracle’s copyrights in the 37 Java packages and a
specific computer routine called “Range Check”, but returned a noninfringement verdict as

to eight decompiled security files.

The jury deadlocked on Google’s fair use defense.



La World Intellectual Property Organization (WIPO, in italiano Organizzazione mondiale

per la proprietà intellettuale, in francese Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

o OMPI) è una delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite.

La WIPO è stata creata nel 1967 con la finalità di incoraggiare l'attività creativa e

promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo.

La WIPO conta attualmente 188 stati membri, regola 24 trattati internazionali ed ha sede a

Ginevra, in Svizzera. L'attuale direttore generale della WIPO è Stefano Laurenti. Non

fanno parte dell'organizzazione: le isole Cook, Kiribati, le isole Marshall, gli stati federati

della Micronesia, Nauru, Niue, Palau, le isole Solomon, Timor-Leste, Tuvalu mentre la

Palestina gode di uno status di osservatore.

La WIPO venne creata formalmente dalla convenzione per l'istituzione dell'Organizzazione

Mondiale per la proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 e emendata il

28 settembre 1979). In base all'articolo 3 di questa convenzione, la WIPO ha la mission di
«Promuovere la protezione della proprietà intellettuale in tutto il mondo».

La WIPO divenne un'agenzia specializzata dell'ONU nel 1974.

World Intellectual Property Organization (WIPO)
Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale   ///    Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)



Member States ( # 188 Member States at 1ST February 2019)

WIPO’s member states determine the direction, budget and activities of the

Organization through the decision-making bodies. We currently have 191 member

states.

To become a member, a state must deposit an instrument of ratification or accession

with the Director General.

The WIPO Convention provides that membership is open to any state that is:

• a member of the Paris Union for the Protection of Industrial Property, or member of

the Berne Union for the Protection of Literary and Artistic Works; or

• a member of the United Nations, or of any of the United Nations' Specialized

Agencies, or of the International Atomic Energy Agency, or that is a party to the

Statute of the International Court of Justice; or

• invited by the WIPO General Assembly to become a member state of the

Organization.



The Paris Convention

Summary of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883)

The Paris Convention applies to industrial property in the widest sense, including patents,

trademarks, industrial designs, utility models (a kind of "small-scale patent" provided for by

the laws of some countries), service marks, trade names (designations under which an

industrial or commercial activity is carried out), geographical indications (indications of

source and appellations of origin) and the repression of unfair competition.

The Convention provides for the right of priority in the case of patents (and utility models

where they exist), marks and industrial designs. This right means that, on the basis of a

regular first application filed in one of the Contracting States, the applicant may, within a

certain period of time (12 months for patents and utility models; 6 months for industrial

designs and marks), apply for protection in any of the other Contracting States.

The Paris Convention, concluded in 1883, was revised at Brussels in 1900, at Washington in

1911, at The Hague in 1925, at London in 1934, at Lisbon in 1958 and at Stockholm in 1967,

and was amended in 1979.



The TRIPS Agreement

The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (in italiano, Accordo sugli aspetti

commerciali dei diritti di proprietà intellettuale), spesso noto con l'acronimo TRIPS, è un trattato internazionale

promosso dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, - WTO, al fine di fissare lo standard per la tutela della

proprietà intellettuale.

Original  formal  Text

The TRIPS Agreement is the only international agreement that describes intellectual property rights enforcement

in detail, including rules for obtaining evidence, provisional measures, injunctions, damages and other penalties.

It says courts must have the right, under certain conditions, to order the disposal or destruction of goods

infringing intellectual property rights. Wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale

must be subject to criminal offences. Governments also have to make sure that intellectual property rights

owners can receive the assistance of customs authorities to prevent imports of counterfeit and pirated goods.

For the purposes of the TRIPS Agreement, “intellectual property” refers to:

“... all categories of intellectual property that are the subject of Sections 1 through 7 of Part II of the agreement

(Article 1:2). This includes copyright and related rights, trademarks, geographical indications, industrial designs,

patents, integrated circuit layout-designs and protection of undisclosed information”.



The  LIST  OF  #  188  MEMBER COUNTRIES  OF  WIPO ///  OMPI
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Il DIRITTO DI AUTORE e riconosciuto e ''guidato '' dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI)

delel Nazioni Unite, con 188 Paesi che, alla data di febbraio 2019, riconoscono ufficialmente questo diritto.

La tecnologia innovativa, dal momento in cui viene registrata ufficialmente presso un avvocato, notaio etc. ed è

accompagnata dalla dovuta dimostrazione documentale l(nelle corrette forme, specifiche per ciascun settore

economico) nel dichiarare l'autenticità della creazione (analogamente a quanto avviene anche per il brevetto) e

l'autenticità della «capacità del creatore a creare» (cioè la «qualifica» specifica dell’autore), essa diviene

presentabile, ad esempio, presso i TGI in Francia (Tribunal de Grande Instance) e, in Italia, preso i Tribunali

distrettuali per competenza e presso i TAR (Tribunali Amministrativi Regionali).

Se non si deposita e non si consolida l’istanza dell'esistenza della protezione intellettuale dell’invenzione attraverso

la Procedura del Diritto d’Autore con Copyright dell’Invenzione, secondo le direttive e le procedure di WWCA

(WorldWide Creators Association) subentrano importanti difficoltà nel difendere i diritti dell’autore. Questo aspetto

rappresenta una delle differenze tra il brevetto e il diritto di autore:

Il brevetto è pubblicato nel mondo, ed è consultabile attraverso numerosi web sites: pertanto, è noto e dimostrato

che non se ne può ignorare l'esistenza.

Nel caso del Diritto d’Autore e Copyright di Invenzione la registrazione allo scopo di protezione è un atto '‘privato e

riservato‘,‘ e non pubblico. Pertanto, tocca al detentore del suddetto Diritto d’Autore (regolarmente depositato)

assumere l'iniziativa di comunicare (con tutti gli strumenti disponibili: posta, messaggi elettronici, PEC, etc..) ai Terzi

l'esistenza della protezione, con il vantaggio di poter comunicare a proprio piacimenti solo gli elementi «non

sensibili», potendo omettere la comunicazione degli elementi da proteggere tecnicamente (la WWCA assiste gli

Autori in tal senso).

MEMORIA  ESPLICATIVA  SULLE  RIVALSE  CONTRO  LE  CONTRAFFAZIONI  

IN  SEDE  GIUDIZIARIA   (Nota da WWCA – WorldWide Creators Association)



Qui in calce si mostra come funziona un procedimento di rivalsa contro tentativi indebiti di plagio, copia, etc. , nel corso di un iter
giudiziario di rivalsa. Come esempio viene descritto un procedimento presso un Tribunale francese.
A tal proposito l’Avvocato Burkard, depositario della procedura di archiviazione per conto di WWCA, specializzato in questo campo,
fornisce le linee-guida legali per impostare codesti procedimenti.

Compétence de l’ordre judiciaire.
Appliqué au cas d’espèce, le Tribunal des Conflits en déduit que la mise en jeu de la responsabilité de la commune à qui sont
reprochés des faits de contrefaçon d’un modèle protégé de barrières ressort de la compétence de l’ordre judiciaire, et plus
précisément du Tribunal de Grande instance territorialement compétent ayant reçu une compétence d’attribution exclusive par
décret du 9 octobre 2009.
Cette solution sera bien évidemment identique en matière de contrefaçon de marques et de droits d’auteur, le législateur ayant,
en sus des dispositions de l’article L.521-3-1 du Code de la propriété intellectuelle, entendu attribuer la même compétence
exclusive aux Tribunaux de Grande Instance nommément désignés par décret en matière de litiges portant sur les marques et
le droit d’auteur (notamment, les actions en contrefaçon ; cf. articles L. 331-1 et L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle).
Quelque soit le statut du présumé contrefacteur (personne physique, personne morale de droit privé ou personne morale de
droit public), les actions judiciaires en contrefaçon n’auront désormais qu’un seul juge : les tribunaux de grande instance de
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France.

Traduzione in italiano
Competenza dell'ordine giudiziale.
Applicato al caso di specie, il Tribunale dei Conflitti deduce che l’individuazione della responsabilità del comune a cui è
rimproverato il reato di contraffazione di un «modello protetto di barriere» rientra nella competenza dell'ordine giudiziale, e più
precisamente della Corte d‘Appello Territorialmente competente, a titolo di competenza di attribuzione esclusiva per decreto
legislativo (della Francia, n.d.A.) del 9 ottobre 2009.
La risoluzione entra nel merito della contraffazione di marchi e di diritti di autore. Il legislatore ha difatti aggiunto alle disposizioni
dell'articolo L.,521-3-1 del Codice (francese, n.d.A.) della Proprietà Intellettuale, l’ulteriore attribuzione della stessa competenza
esclusiva di cui alle Corti d‘Appello nominate per decreto in materia di liti su marche e diritto di autore (particolarmente per le
azioni in contraffazione; cfr. articoli L. 331-1 e L. 716-3 del Codice della Proprietà Intellettuale francese).
Pertanto, il presunto contraffattore (persona fisica o persona morale di diritto privato o persona morale di diritto pubblico) subirà
le azioni giudiziali in tema di contraffazione presso il solo giudice (in Francia, n.d.A.) delle Corti d‘Appello di Bordeaux, Lilla,
Lione, Marsiglia, Nanterre, Nancy, Parigi, Rennes e Fort-de-France.

MEMORIA  ESPLICATIVA  SULLE  RIVALSE  CONTRO  LE  CONTRAFFAZIONI  

IN  SEDE  GIUDIZIARIA   (Nota da WWCA – WorldWide Creators Association)
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D.  Procedura di Certificazione   
di Parte Seconda a marchio
Product of Italy®

e Made by Italians 



1.

1* Contatto con Cliente

4.

Ricezione della »Client Check-list Pre-View» 

compilata ed emissione del «Parere Certificativo» 

(Matrice commentata PROFIT 

« Sì, / No, / SI ma, / NO però »    &  Road-Map) 

5.

Invio contratto  DC1 per «PROFIT - Diagnosi 

e Overview dettagliata del cliente» 

► Pagamento  anticipo DC1

6.

Intervista online e compilazione del modello «PROFIT Ecometrology-1»

► Consegna risultati e programma di lavoro (Gantt) entro 10 gg lavorativi 

7.

Sottoscrizione del contratto DC2 per la certificazione 

secondo il modello «PROFIT  Ecometrology-2»

8.

Esecuzione della procedura di 

certificazione e rilascio del marchio 

SI

2.

Manifestazione Interesse del Cliente al 

marchio  PRODUCT of ITALY - MADE 

by ITALIANS da parte del Cliente

SìNo SI maNO però

SI PASSA 

A FASE-5

OFF
RISOLUZIONE 

N.C. GRAVI

RISOLUZIONE 

N.C. GRAVI
VERIFICA

NO

SI

DIAGRAMMA  DI  FLUSSO  PER ASSESSMENT   « PRODUCT OF ITALY® »  CON  ALBERO  DECISIONALE 

3.

Invio elettronico della «PROFIT - Client 

Check-list Pre-View» da compilarsi a 

cura del cliente (auto-dichiarazione) 

1.BIS

2* Contatto con Cliente

NO



MINISTERO DELLO 

SVILUPPO ECONOMICO

RICONOSCIMENTO 
MINISTERIALE DEL MARCHIO DI 

CERTIFICAZIONE 
«PRODUCT OF ITALY»

10 FEBBRAIO 2014

BENEFICIARIO:

PROF.  DR. ALESSANDRO ARIOLI

LA METODOLOGIA DI 
CERTIFICAZIONE DELL’ORIGINE 

ITALIANA DEL PRODOTTO



L’AZIENDA ITALIANA CHE PRODUCE  IN ITALIA CON LA 

FILIERA  ED  IL   KNOW-HOW  ITALIANI  CON       

TRACCIABILITÀ INTEGRALE DEGLI INPUTS  AL 100% DI 

ORIGINE ITALIANA

L’AZIENDA  DI  PROPRIETÀ   ITALIANA  E  CON KNOW-

HOW ITALIANO CHE PRODUCE IN ITALIA  (IN TAL CASO 

SENZA CHE IL 100% DEGLI INPUTS SIA DI ORIGINE 

ITALIANA TRACCIATA) , OPPURE CHE PRODUCE  

ALL’ESTERO CON PROPRIETÀ ITALIANE E CON KNOW-

HOW ITALIANO  (LA FILIERA SI SVOLGE ALL’ESTERO)

L’AZIENDA RESIDENTE IN ITALIA È DI PROPRIETÀ ESTERA 

E PRODUCE IN ITALIA CON KNOW-HOW ITALIANO E 

FILIERA SUL TERRITORIO ITALIANO

QUALI  AZIENDE  HANNO  INTERESSE A  CERTIFICARE  
«L’ORIGINE ITALIANA»  («PRODUCT OF ITALY®»)  DEI  PROPRI  PRODOTTI / SERVIZI ?  

GOLD

SILVER

BRONZE



LA GRAFICA DI RIFERIMENTO PER L’UTILIZZO DEI MARCHI

IL MARCHIO PRODUCT OF ITALY®

É SEMPRE PRESENTE .

QUI É AFFIANCATO DAL MARCHIO
MADE IN ITALY (origine geografica in Italia) ,

E DAL MARCHIO MADE BY ITALIANS 
(proprietà dell’azienda “italiana e/o di Italiani”).

IL MARCHIO PRODUCT OF ITALY®

É SEMPRE PRESENTE ,

INSIEME AL MARCHIO MADE BY ITALIANS 
(proprietà dell’azienda “italiana e/o di Italiani”) .

LA PRODUZIONE NON AVVIENE SUL TERRITORIO 
ITALIANO, OPPURE AVVIENE IN ITALIA SENZA CHE IL 
100% DEGLI INPUTS SIA DI ORIGINE ITALIANA.

IL MARCHIO PRODUCT OF ITALY®

É SEMPRE PRESENTE.

LA PRODUZIONE AVVIENE SUL TERRITORIO ITALIANO, 
DA CUI SI ORIGINA IL  MARCHIO  MADE IN ITALY. 

LA PROPRIETÀ DELL’AZIENDA PRODUTTRICE NON É A 
MAGGIORANZA ITALIANA . 

GOLD

SILVER

BRONZE



Q - HALAL

La certificazione
dei prodotti per il 
massimo valore
aggiunto conferito
al  know-how 
ARTIGIANALE
ITALIANO 
del Terzo Millennio

La certificazione
della manifattura

“Artigianale fatta-a-mano”
(HAND MADE) 

dei prodotti 
Made-in-Italy   ►

La certificazione della 
“produzione

agroalimentare
di qualità

coerente con i 
precetti islamici” 

dei prodotti 
Made-iby-Italians HALAL  ►

LE CERTIFICAZIONI VOLONTARIE SPECIFICHE DI QUALITÀ  & DI METODO DELLE 
PRODUZIONI    - IMPORTANTI  ASSETS  AZIENDALI   ( «INTANGIBLES» ) 

ECCELLENTE
PER MERCATO
DEI PAESI
ISLAMICI !!! 



F.  Procedura di perizia finale 
di valore degli assets 
intangibili per 
patrimonializzazione 

E.   Procedura di Assessment   
con Ecometrology per 
determinazione del valore 
degli assets intangibili e 
della congruità dei progetti 
territoriali



CRONOPROGRAMMA PER  LA SEQUENZA DEI SERVIZI DI ASSE SSMENT, 
CERTIFICAZIONE E DI DETERMINAZIONE DEL «VALORE INTA NGIBILE» 

1) Scrittura dell’accordo NCNDA tra Fornitore di servizi (Gruppo D.A.F.E.E.S. //
ISTITUTO DI RICERCA DR. ARIOLI S.A.S.) e il Cliente.

2) Stesura del contratto erogazione servizi in multi-lingue.

3) Applicazione della PROCEDURA DI VISITA AZIENDALE INIZIALE (nella doppia
versione « Physical Visit » e « Virtual Visit » ) per check-listing di valutazione.

4) Stesura della Documentazione di Riferimento tecnico-economica per l’erogazione
dei servizi dedicati.

5) Esecuzione sequenza di Deposito Dossiers e Marchi con ottenimento di « Copyright
del diritto d’Autore dell’Invenzione » (Procedura internazionale presso WWCA –
WorldWide Creators Association).

6) Esecuzione valutazione peritale (tecnologia di valutazione «Ecometrology» ) per la
determinazione del valore del know-how aziendale / artigianale / innovativo.

7) Procedura di determinazione del valore dell’ «Asset intangibile» e successivo
inserimento nel patrimonio aziendale, con conseguente relativa monetizzazione.

PROGRAMMA  DI  CERTIFICAZIONE  E  VALORIZZAZIONE  DEGLI ASSETS 
INTANGIBILI PER KNOW-HOW,  INNOVAZIONE E ORIGINE ITALIANA



PROCEDURA DI ASSESSMENT DEL «VALORE PATRIMONIALE 
DEGLI ASSETS INTANGIBILI AZIENDALI

A. Esecuzione valutazione peritale (tecnologia esclusiva di valutazione «Ecometrology»
per la determinazione del valore del know-how aziendale / artigianale / artistico.

B. Procedura di determinazione del valore dell’ «Asset intangibile» e del suo inserimento
nel patrimonio aziendale, con conseguente relativa capitalizzazione.

La procedura «Ecometrology» è una metodologia innovativa, di ideazione e proprietà di ISTITUTO DI RICERCA DR. ARIOLI

S.A.S., di Torino, che consente di valutare in modo parametrato e calibrato, attraverso specifiche «Check Lists a caratura», le

componenti caratterizzanti un «Concept» aziendale, così come qualsiasi elemento tipicamente «intangibile» che contenga

un proprio valore intrinseco nell’ambito dei potenziali «assets dell’Impresa! (dai brevetti ai copyrights, ai ricettari, al know-how

specifico, eccetera).

Una caratteristica prioritaria di «Ecometrology» è rappresentata dalla capacità del metodo di transitare dal giudizio

«dialettico» ( es. «buono, elevato, competitivo, interessante, etc.») al giudizio oggettivo NUMERICO, con espressione delle

singole caratteristiche «intangibili» nel contesto di un cluster composto da differenti «aree di valutazione».

«Ecometrology» è dunque un potente strumento di analisi razionale, il quale, nelle mani di un Tecnico esperto di un settore

specifico, consente di ottenere un «assessment» (cioè una «valutazione ponderata», alias «peritale») del valore di elementi

solitamente difficili da inquadrare, soppesare e valutare: tipicamente, trattasi proprio delle caratteristiche «di eccellenza»

delle Imprese italiane (grandi e piccole), le quali brillano per inventiva e capacità «artigiana» ma latitano nella determinazione

del valore delel proprie competenze «non tangibili».

Pertanto, «Ecometrology» si pone come strumento indispensabile al Tecnico di settore, così come al potenziale Investitore,

per esprimere il «valore economico» del potenziale tecnologico dell’Impresa.

«Ecometrology» si configura come l’innovativa fase di passaggio analitico propedeutica all’emissione della perizia finale di

valutazione della «patrimonializzazione» degli assets intangibili nel capitale aziendale.

A.   Esecuzione valutazione peritale «Ecometrology» 



SEGUE: La procedura «Ecometrology»

La modalità operativa è la seguente (come esempio applicativo si analizza un «case history» reale, consistente nell’analisi del valore

di una proposta di utilizzo di tecnologie innovative nella produzione di mais senza irrigazione, con ausilio di tecnologie di

«aridocoltura assistita» con pacciamatura eco-degradabile e del suolo integrate all’uso di droni per «Precision «Farming»).

 Valutazione della recettività e vocazionalità del territorio a realizzare investimenti e altre attività correlate al progetto.

Si applica la metodologia “Ecometrology” , come segue.

a) Si utilizza un file-guida composto da 10 a 20 apposite “check-lists” inserite in fogli elettronici (Excel) di facile compilazione, le

quali prevedono l’assegnazione di punteggi da 1 a 5 o da 1 a 10 nel rispondere a domande pre-conformate. Codeste check-

lists sono state impostate da tecnici specializzati nella conoscenza del territorio e del contesto tecnologico, e calibrate caso per

caso dall’Assessment Project Manager (Senior Consultant di D.A.F.E.E.S. Department).

b) Le check-lists vengono compilate dai Valutatori (Assessors) cooptati per ciascun specifico progetto: nella fattispecie

dell’esempio, gli Assessors possono essere Professionisti Senior con elevata competenza rispetto al territorio locale e alle

tecnologie in oggetto.

c) Una volta compilate le check-lists, i risultati sono automaticamente inviati (entro ulteriori fogli elettronici di Excel) ad appositi

“sintetizzatori di risultato”, con l’emissione di indici di (i) sostenibilità, (ii) compatibilità e (iii) recettività del progetto proposto, i

quali costituiscono la base per un processo decisionale “informato” sul contesto territoriale e progettuale in esame.

d) Nella fattispecie del progetto in esempio, vengono analizzati differenti elementi: (i) individuazione dei Comuni oggetto di

normative specifiche di carattere ambientale nel territorio interessato dalla proposta progettuale; I (ii) valutazione delle Imprese

del settore cooptate nel progetto; (iv) valutazione dei servizi correlati; (v) valutazione di reti e relazioni commerciali esistenti;

(vi) analisi delle infrastrutture presenti e dei relativi fabbisogni; (vii) analisi della situazione del mercato, inclusi gli indici di

potenziale penetrazione ipotizzabile; (ix) analisi della possibilità di scouting del territorio attraverso l’utilizzo di fotogrammetria

aerea multi-scan realizzate da droni volanti; (viii) analisi delle componenti concernenti lavoro ed occupazione

e) Al termine dell’attività di analisi parametrata ed «a caratura» di Ecometrology, si ottiene come risultato una conoscenza

approfondita delle ricadute, sia economiche che ambientali, nonché dei risultati prevedibili del progetto nel contesto territoriale

nel quale si dovrà attuare.

PROCEDURA DI ASSESSMENT DEL «VALORE PATRIMONIALE 
DEGLI ASSETS AZIENDALI  (TANGIBILI  E  INTANGIBILI)



PROCEDURA DI ASSESSMENT DEL «VALORE PATRIMONIALE 
DEGLI ASSETS AZIENDALI  (TANGIBILI  E  INTANGIBILI)

A. Esecuzione valutazione peritale (tecnologia esclusiva di valutazione «Ecometrology» per la
determinazione del valore del know-how aziendale / artigianale / artistico.

B. Procedura di determinazione del valore dell’ «Asset intangibile» e del suo inserimento nel
patrimonio aziendale, con conseguente relativa capitalizzazione.

Sulla base dei risultati ottenuti con la procedura «Ecometrology» si procede con la determinazione del valore economico dell’»Asset

intangibile» rappresentato dal know-how analizzato.

La sequenza operativa è al seguente.

a) La procedura di Valutazione Economica dell’Asset Intangibile (Intangible Asset Economical Assessment – InAsEA) viene

pianificata attraverso una roadmap specifica per ciascun singolo progetto, redatta Assessment Project Manager (Senior

Consultant di D.A.F.E.E.S. Department, Prof. Dr. Alessandro Arioli).

b) La Procedura InAsEA viene strutturata ed applicata includendo i seguenti passaggi :
i. Perizia di valutazione del contesto di mercato nazionale ed internazionale di riferimento.
ii. Perizia di valutazione dei parametri di potenziale penetrazione di mercato per il prodotto / servizio oggetto della precedente

analisi Ecometrology.
iii. Identificazione degli indici parametrati di efficienza tecnico-economica del prodotto / servizio oggetto della precedente analisi

Ecometrology.
iv. Applicazione degli indici parametrati di efficienza tecnico-economica alle schede di valutazione di Ecometrology.
v. Emissione della valutazione finale relativa al «Valore economico dell’Asset Intangibile», con asseverazione presso il

competente Tribunale territoriale.
c) In caso di opportunità di delocalizzazione del deposito del «Valore economico dell’Asset Intangibile» peritato, D.A.F.E.E.S.

Department ed Istituto di Ricerca di Dott. Arioli e C. S.a.s. rendono disponibile la consulenza per la costituzione dell’Identità
Digitale del Soggetto intestatario dell’Asset Intangibile in Paese interno all’Unione Europea, nonché il successivo passo di
costituzione per via telematica di una Newco nel medesimo Paese (Azienda L.t.d.), ed infine il conferimento dell’Asset Intangibile
peritato nel portafoglio della Newco creata ex-novo.

B.   Procedura di determinazione del valore dell’ «Asset intangibile» » 



G.   Procedura di 
Analisi  SWOT



SEGUE: La procedura «Ecometrology»

2) Valutazione del contesto territoriale per i punti di forza, debolezza, opportunità e minacce attraverso l’analisi

SWOT.

Verranno realizzate interviste relative all'ambiente interno (i Partner aziende agricole che partecipano al progetto,

analizzando punti di forza e debolezza) ed esterno (le Imprese collegate, i fornitori di mezzi tecnici collegati con il

progetto, il contesto istituzionale e normativo, analizzando minacce ed opportunità). Il risultato consiste nel dare una

visione d’insieme del contesto territoriale che si integra e si completa con i dati raccolti dal punto precedente.

L’analisi SWOT consente l’individuazione dei punti di forza, debolezza, opportunità e minacce della proposta

progettuale

Come noto, l'analisi SWOT (conosciuta anche come matrice SWOT) è uno strumento di pianificazione strategica usato

per valutare i punti di forza (Strengths), le debolezze (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce

(Threats) di un progetto e/o in un‘Impresa, così come di qualsiasi ulteriore situazione nella quale si debba giungere ad

una decisione per il raggiungimento di un obiettivo.

L'analisi può tipicamente riguardare l'ambiente interno (analizzando punti di forza e di debolezza) e/o esterno di

un'organizzazione (analizzando minacce ed opportunità).

Un’importante evoluzione “ex-novo” dell’utilizzo di SWOT all’interno di Ecometrology consiste nell’innovativa

applicazione di SWOT all’espressione di tipo “quali-quantitativo”, per ciascun parametro individuato ed analizzato,

invece che solo qualitativo come invece avviene usualmente).

Ne deriva, pertanto, un’innovativa “quantificazione parametrata mediante punteggio quantitativo” abbinato alla

definizione dialettica espressa per ciascun “elemento” inserito in uno qualsiasi dei 4 quadranti di SWOT ((Strengths /

Weaknesses / Opportunities / Threats).

Codesta procedura consente di inserire l’analisi SWOT all’interno di Ecometrology, insieme alle singole Check-Lists

tematiche, andando a comporre questa esclusiva metodologia di analisi contestuale.

PROCEDURA DI ASSESSMENT DEL «VALORE PATRIMONIALE 
DEGLI ASSETS AZIENDALI  (TANGIBILI  E  INTANGIBILI)
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