Organismo di Certificazione
economico - finanziaria
degli asset intangibili

“Il capitale fisso oggi necessario per creare ricchezza non è la terra
né il lavoro fisico né le macchine utensili né gli stabilimenti: è un
capitale fatto di conoscenza.” THOMAS A. STEWART

“Il capitale fisso oggi necessario per creare ricchezza non è la terra né il lavoro
fisico né le macchine utensili né gli stabilimenti: è un capitale fatto di conoscenza.”

…. dai valore alle tue idee ... a volte le
idee possono essere molto potenti …

THOMAS A. STEWART
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Valutazione economico-finanziaria dei beni intangibili
brevetto, modelli/disegni
la mossa vincente dell’impresa di oggi

L’analisi dell’attuale situazione di disagio economico Europeo, che ha colpito anche il nostro
paese, ha fatto in modo che, una equipe di studiosi in collaborazione con un certo numero
di aziende individuassero una linea operativa economica nuova, volta a contrastare la
situazione di deficit, ormai imperante. È nato così il progetto «CEB», progetto che si pone
come fine quello di fornire all’impresa un quadro di riferimento nuovo e attuale, fondato sui
principi cardine della c.d. «Economia della Conoscenza».

“LA VERA FONTE DI
ENERGIA PER UN NUOVO E
VINCENTE SCHEMA
OPERATIVO INDUSTRIALE”

IL brevetto: il nuovo motore dell’economia

Patrimonializzazione degli asset intangibili
La ricerca svolta ha condotto il team di Ricerca e Innovazione di CEB ad individuare e a valutare
ogni fonte di ricchezza già esistente, per generare una ripresa convincente e al contempo
efficace.
Attraverso il processo di certificazione e nell’analisi del concetto forte del Made in Italy, si è
giunti alla consapevolezza che lo spirito creativo, antecedente logico-necessario di ogni forma
di sviluppo, anche di quello economico, risiede negli asset intangibili. Il brevetto, i disegni e
modelli, il know-how aziendale ed il marchio rappresentano la vera fonte di energia per una
nuova e vincente sfida industriale dove la soluzione è da rinvenirsi nella metodologia di
valutazione economico-finanziaria degli asset intangibili affinché, gli stessi, possano
rappresentare il patrimonio tangibile dell’impresa, patrimonio su cui l’impresa deve poter
contare per il suo migliore sviluppo.

CEB è definita, nel panorama delle start up
innovative ad alto livello di conoscenza, come

IL BREVETTO

“l’idea che certifica le idee”.

DA SOLUZIONE TECNOLOGICA
A SOLUZIONE FINANZIARIA

IAS 38 - OIC 24
Gli incrementi di valore di un’attività
immateriale
a
seguito
di
rideterminazione del valore vengono
contabilizzati nel conto economico
complessivo (ex. Patrimonio netto)
Oppure a conto economico, solamente se
ripristinano una diminuzione di valore,
dovuta a rivalutazione della stessa
attività, in precedenza rilevata come
costo.

Gli International Accounting Standards (in
forma di acronimo IAS) sono principi
contabili internazionali. L’introduzione degli
standard internazionali si è concretizzata nel
2002 con il Regolamento (CE) n. 1606/2002,
cui ha fatto seguito il Regolamento (CE) n.
1725/2003 e tutta una serie di altri
regolamenti (cosiddetti “omologativi”)
emanati per disciplinare l'applicazione
concreta degli IAS/IFRS.

I nostri servizi
attraverso un modello finanziario, i cui standard sono di matrice europea,
certifica il valore economico finanziario del brevetto, dei disegni e modelli, affinché gli stessi,
possano acquisire la qualità di «bene tangibile» a livello finanziario, e ne venga garantita la libera
circolazione nel mercato.
La certificazione rilasciata da CEB ai sensi del Regolamento Europeo (CE) 765/2008 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 09/07/2008, è frutto di un’articolata e complessa analisi
scaturente dalla combinazione di molteplici fattori e fornisce al titolare del bene la possibilità
dello sfruttamento del bene, non solo sotto il profilo puramente materiale, ma anche sotto il
profilo della gestione economica del bene. Il patrimonio intellettuale non può essere relegato
alla sola tutela anti-contraffazione,

sul punto, il Parlamento Europeo, in tema di libera

circolazione dei capitali, ha più volte sottolineato che la libera circolazione dei capitali, inserita
nel novero delle libertà fondamentale garantite dall’Ordinamento Giuridico dell’Unione Europea,
sostiene il mercato unico e contribuisce alla crescita economica, grazie alla possibilità di
migliorare gli investimenti di capitali in maniera più efficiente.

Il nostro teorema
È necessario che le imprese prendano coscienza del valore commerciale del proprio
portafoglio di diritti di proprietà intellettuale, in modo da valutare correttamente gli asset
intangibili aziendali e individuare come tali asset possano essere «sfruttati»
economicamente per finanziare ogni attività dell’azienda, sia a livello europeo che
internazionale. L’azienda potrà, così, utilizzare la certificazione di valore del proprio asset
intangibile per la ridefinizione del rating e come base per la gestione e la realizzazione di
progetti di sviluppo.

Il valore aggiunto della

certificazione

economico-

finanziaria del brevetto e dei
disegni e modelli consente

all’azienda proprietaria di
iscrivere il relativo valore
economico a incremento del

1. attribuire

importanza crescente alle

patrimonio netto aziendale,

attività immateriali e intangibili che

secondo gli attuali indici

acquisiscono una, del tutto nuova,

europei (IAS 38) e di …….

funzione di strategia;
2. non relegare il valore del brevetto al
mero valore di tutela legale della
proprietà intellettuale;
3. attribuire un nuovo e diverso valore
economico finanziario alla ricerca e
sviluppo per sostenere l’economia della
conoscenza;

4. promuovere una gestione efficace e
consapevole di qualsivoglia risorsa, ciò
presuppone un’adeguata procedura di
misurazione e valorizzazione sia ex ante
che ex post, al fine di valutare il
contributo offerto da tali risorse alla
creazione di valore nell’impresa, e al

Politica della qualità aziendale
” Qualità è soddisfare le necessità del
cliente e superare le sue stesse
aspettative continuando a migliorarsi.”
William Edwards Deming
fine di offrire una visione più veritiera del valore patrimoniale dell’impresa oltre che
delle sue prospettive economiche;
5. ridefinire il rating aziendale, il valore brevettuale certificato modifica il rating
qualitativo di riferimento in quantitativo, secondo i dettami dell’accordo di Basilea;
6. concedere il brevetto valutato e certificato in pegno quale garanzia per l’accesso
al credito;
7. attivare, con maggiore possibilità di successo, operazioni di sale and lease back,
operazione quest’ultima da intendersi quale pratica alternativa di monetizzazione
degli asset di proprietà industriale rispetto agli accordi di vendita e/o di licenza;
8. favorire la raccolta fondi per il tramite di piattaforme di Crowdfunding, di operazioni
di venture capital e/o di private-equity;
9. favorire la determinazione del danno nelle azioni di tutela giudiziaria e rendere più
concreta la difesa alla contraffazione.

... Difendi il tuo patrimonio, un bene non valutato
è, per definizione, privo di valore ….

i promotori del progetto
Ing. Paolo Simeoni,
coniugato con prole, Amministratore Unico di CEB srl, startup innovativa
ad alto livello di conoscenza. Nasce a Rieti il 30 giugno 1944, frequenta il
Liceo Classico, si laurea in Ingegneria Civile, laurea magistrale, presso
l’Università La Sapienza di Roma. Esperto in finanza e gestione aziendale.
Ha rivestito il ruolo di Amministratore Delegato di aziende metalmeccaniche e di cantieri navali,
oltre che, ricoprire l’incarico di Direttore Della Divisione Nuove Iniziative della Gepi S.p.A. prima
e di Italinvest S.p.A. dopo. Amministratore delegato della Nova S.p.A., società di promozione e
partecipazioni industriali per la Regione Sicilia, e della Investire Partecipazioni S.p.A., società del
Gruppo Sviluppo Italia S.p.A.
Numerosi sono stati gli incarichi di Consigliere di Amministrazione in aziende in diversi settori
merceologici. Di particolare pregio, quello di Componente Commissione Studio della Normativa
Europea relativa alla Qualità dell’Ambiente e della Salute Umana, della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, quello di Componente del Comitato Esecutivo Assonave e quello di Membro
dell’Italy National Committee dell’American Bureau of Shipping.

Avv. Eugenio Salvatore,
coniugato con prole, già Dirigente Ricerca e Sviluppo CEB, nasce a Foggia il 30
giugno 1966, frequenta il Liceo Classico, si laurea in Giurisprudenza, laurea
magistrale, presso l’Università degli studi di Urbino, con tesi sperimentale
interdisciplinare di diritto Civile e Penale, supera l’esame di abilitazione alla
professione di avvocato, professione che svolge fino al novembre del 2014 anche presso le
Giurisdizioni Superiori. Corte di Cassazione e Consiglio di Stato. Esperto in diritto penale, penale
societario e penale amministrativo.
Ha da sempre curato, nelle sedi giudiziarie competenti le tematiche giuridiche connesse ai beni
intangibili, di cui ha approfondito ogni aspetto. Si è dedicato, da sempre, alla metodologia di
studio, alle tematiche di lettura veloce ed apprendimento rapido, oltre che alle scienze connesse
alla comunicazione.
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