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 :
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.
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).
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.

ECOMETROLOGY© ( Ecometrology è un Copyright di Diritto d’autore di Invenzione di proprietà di Prof. Alessandro Arioli )
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 knowhow, 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.
Il risultato finale consiste nella determinazione, formalizzata e asseverata in Tribunale, del valore complessivo dell’Impresa,
arricchito, in particolare, dagli assets “intangibili” consistenti nel “saper fare”: pertanto, questo valore può essere utilizzato per
l’incremento del capitale sociale dell’Impresa, con importanti benefici creditizi, di patrimonializzazione e di competitività.
In particolare, l’Azienda può vantaggiosamente usufruire della valutazione Ecometrology© per qualsiasi operazione di
internazionalizzazione di Impresa e/o di conferimento di “elementi di valore”, sia nelle trattative di partenariato sia
nell’interlocuzione con il settore del credito e della finanza.

