
COMUNICATO STAMPA    23 LUGLIO 2019 

L’AVVIO DELL’ASSOCIAZIONE MONDIALE DEGLI INVENTORI E DEI CREATORI 

(W.W.C.A.) 

A partire da inizio luglio 2019 si è legalmente costituita l’Associazione internazionale 

W.W.C.A. (WorldWide Creators Association), cioè l’Associazione Mondiale degli Inventori, 

con sede in Taranto, in Via Atlantico Snc. 

Lo scopo dell’Associazione, senza fini di lucro, consiste nella tutela e nella valorizzazione 

della proprietà intellettuale sulle invenzioni e creazioni, attraverso modalità innovative che i 

Soci fondatori hanno messo a punto nell’ultimo decennio della propria attività 

professionale in ambito nazionale ed internazionale. 

L’avvio formale delle attività dell’Associazione WWCA è stato preceduto da anni di 

sperimentazione ed azioni dimostrative da parte dei Soci fondatori, in particolare per 

ottenere il rispetto e la tutela delle prerogative degli inventori di tutto il mondo, alle prese 

sovente con iter burocratici dispendiosi e tendenzialmente inaccessibili oppure deludenti 

negli ambiti tradizionali dei “brevetti”. 

L’azione dell’Associazione consiste nella tutela del diritto d’autore di invenzione 

(creazione) industriale, alla stessa stregua di quanto avvenga per i “diritti d’autore letterari 

ed artistici”, i quali affondano le proprie radici sino al 1886 (Conferenza di Berna). 

Una volta “messa in sicurezza” la titolarità della proprietà intellettuale attraverso la 

procedura di “Copyright del Diritto d’Autore di Invenzione” (il quale ha valore di copertura 

mondiale, nei 188 Paesi aderenti a WIPO, Worldwide International Property Organization 

delle Nazioni Unite), utilizzando le risorse professionali che afferiscono l’Associazione 

WWCA, l’inventore più richiedere lo svolgimento ai Professionisti abilitati dell’ulteriore 

servizio “Ecometrology”, cioè l’esecuzione della valutazione peritale (asseverata in 

tribunale, e quindi con valore legale e contabile) del valore del proprio “asset intangibile” 

(alias “cespite immateriale”) costituito dalla propria invenzione protetta dal Copyright. 

L’Associazione WWCA opera in tutto il mondo, ed ospita in esclusiva il “Forum 

Internazionale permanente sulla Proprietà Intellettuale delle Invenzioni e Creazioni” 

curando l’aggiornamento degli standards procedurali, presidiando le azioni di deposito 

presso Studi notarili e legali internazionali dei dossiers di accompagnamento ai Copyrights 

e aggiornando le modalità procedurali delle valutazioni Ecometrology. 

I Professionisti di W.W.C.A. possono essere contattati scrivendo a: 

info@dafees.org 

BOX-1 IL “COPYRIGHT DEL DIRITTO D’AUTORE DI INVENZIONE E CREAZIONE” PER GLI 

ASSOCIATI A  W.W.C.A. 

Il “Copyright del Diritto d’Autore di Invenzione e Creazione” nasce dunque come modalità di 

valorizzazione della proprietà intellettuale, affiancando il più noto “brevetto” (“patent”), e WWCA 

coordina l’archiviazione e la tutela delle invenzioni con copyright riconosciuto. 

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. 
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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. 

• Il COPYRIGHT ha la medesima durata del COPYRIGHT DEL DIRITTO D’AUTORE 

LETTERARIO ED ARTISTICO vigente in ciascun Paese (per l’Italia 50 anni). Il brevetto copre 

al massimo 20 anni. 

• 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. 

• 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). 

• 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). 

• 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). 

• La proprietà sancita dal COPYRIGHT è trasmissibile in asse ereditario. 

• 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). 

• 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. 

• 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). 

• 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. 

• 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. 

BOX-2 LA TECNOLOGIA “ECOMETROLOGY” PER LA VALUTAZIONE PERITALE DEL 

VALORE DEGLI ASSETS AZIENDALI PER GLI ASSOCIATI A W.W.C.A. 

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 utilizza 

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. 

Attraverso lo strumento di valutazione di “check-listing parametrato” la valutazione é relativizzata 

rispetto a: 

• livello, qualità e pertinenza della dotazione tecnologica rispetto al target di produzione e di 

mercato; 

• livello, qualità e pertinenza della dotazione tecnologica rispetto all’equilibrio tra componente 

“artigianale / tradizionale” della produzione ed efficienza industriale dei processi; 

• contestualizzazione del fatturato, e sua composizione, rispetto allo specifico segmento di 

mercato nel quale l’azienda compete; 

• comprensione, e traduzione in elementi di valorizzazione, del valore aggiunto aziendale 

residente nei ricettari e nell’unicità dei cataloghi di offerta; 

• 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); 

• 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. 

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. 

 


