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Formazione della "new economy" è 

indissolubilmente legata a processi di 

intellettualizzazione della società. In 

modello innovativo della società della 

conoscenza cessa di essere oggetto 

relativamente indipendente della 

governance economica, che era 

precedentemente limitata sfera 

prevalentemente scientifico e didattico. 

Grado di sviluppo della "nuova economia" 

[1, p. 177-180] o "economia della 

conoscenza" è determinata dal livello di 

maturità delle relazioni sulla protezione e 

l'uso della proprietà intellettuale. 

Risorse intellettuali formano un nuovo 

tipo di economia. Se riassumiamo la 

maggior parte delle definizioni più comuni 

nella letteratura moderna, il capitale 

intellettuale dell'impresa può essere definito 

come una forma di capitale, costituito 

conoscenza accumulata in azienda, capace 

di portare valore aggiunto ad esso [2, p. 87-

94]. 

L'uso efficace del capitale intellettuale 

contribuisce allo sviluppo di imprese 

innovative in due direzioni: da un lato, il 

capitale intellettuale fornisce supporto 

informativo diretto al processo di 

innovazione, tra cui una direttamente le 

idee innovative e le competenze 

professionali per la loro 

commercializzazione, dall'altro, 

l'applicazione di successo di contatti 

capitale intellettuale per ottenere profitto 

supplementare che può essere reinvestito 

nello sviluppo di nuovi prodotti e processi 

[3, p. 54]. 

Pertanto, il capitale intellettuale è una 

risorsa fondamentale per lo sviluppo 

innovativo. Se l'analisi di innovazione non 

dalle fasi di selezione della posizione del 

processo di innovazione, e affrontando le 

diverse fasi del ciclo di vita di un prodotto 

innovativo (Tabelle 1, 2), si scopre che 

ognuno di questi passaggi, che si tratti di 

un'idea, start-up, o la crescita precoce 

espansione del numero di risorse chiave 

necessarie per il completamento dello 

stadio, comprende certamente diversi 

elementi del capitale intellettuale. 

Abbiamo identificato le principali 

caratteristiche specifiche di capitale 

intellettuale e dei suoi elementi, in aggiunta 

a quelli caratteristici di lui come una delle 

forme di capitale: 

1. Natura immateriale del capitale 

intellettuale. In conformità con i più comuni 

in moderne definizioni letteratura di 

capitale intellettuale, è un insieme di 

conoscenze dell'impresa è, ovviamente, 

manca il materiale di realizzazione. Così, 

secondo le norme contabili, ad uno dei 
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gruppi di elementi del capitale intellettuale - 

attività immateriali - includere solo quelle 

attività che non hanno un "materiale - 

materiale (fisico) struttura" e possono 

essere separati dal suo vettore materiale. 

Con determinate condi lovnosti, moderne 

apparecchiature impresa elaborazione delle 

informazioni hardware può servire come 

proxy per il livello di sviluppo del capitale 

intellettuale, ma ciò non significa UI D non 

può essere considerato come suoi elementi. 

2. A lungo termine e la natura 

probabilistica del ritorno sugli investimenti 

in capitale intellettuale. Natura immateriale 

del capitale intellettuale e categorie 

soggettive di "conoscenza" si esclude quasi 

completamente la possibilità di una 

relazione funzionale o chiaramente 

deterministico tra l'investimento in capitale 

intellettuale e il ritorno su questi 

investimenti, e, quindi, una tale 

connessione può avere solo natura 

stocastica. Tuttavia, nessun effetto sugli 

investimenti nella conoscenza, nel breve 

termine non significa che questo effetto non 

si manifesta in futuro, poiché la maggior 

parte dei ricercatori moderni nel campo del 

capitale intellettuale riconoscono il 

rendimento a lungo termine sugli 

investimenti in capitale intellettuale. 

3. La presenza di capitale intellettuale 

dotato di un sistema complesso. Il capitale 

intellettuale, a nostro avviso, dovrebbe 

essere considerato come un sistema 

complesso, a causa delle sue partecipazioni 

in aggiunta ai segnali di sistema in quanto 

tale, e anche le caratteristiche principali di 

un sistema complesso: multi-elemento, la 

varietà di possibili tipi di connessioni e di 

elevata dinamicità. 

4. Ridurre l'incertezza capitale 

intellettuale dell'impresa. Il capitale 

intellettuale comprende come costituenti 

della conoscenza aziendale. Questa 

conoscenza, a sua volta, non sono altro che 

l' insieme strutturato di informazioni, la 

caratteristica principale caratteristica è la 

capacità di ridurre l'incertezza, e quindi il 

capitale intellettuale riduce anche 

l'incertezza della società. 

5. Rapida obsolescenza del capitale 

intellettuale. Elementi del capitale 

intellettuale hanno la proprietà di perdere il 

suo valore a causa del fatto che nel mercato 

ci sono elementi di capitale intellettuale, 

ridurre lo stesso tipo di incertezza. Così più 

rapido declino del valore del capitale 

intellettuale a causa di obsolescenza rispetto 

al capitale fisico a causa dei seguenti 

motivi. In primo luogo, un tempo più breve 

per creare nuova conoscenza in confronto 

con il tempo di portare questa conoscenza 

al prodotto finale. In secondo luogo, la 

diffusione ritmo più dinamico della nuova 

conoscenza in confronto con il tasso di 

capitale fisico per la presenza delle loro 

buone caratteristiche comuni e 

l'applicazione delle moderne tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione. 

6. Meccanismo elementi differenziati a 

valore aggiunto di capitale intellettuale. 

Vari elementi di piombo capitale 

intellettuale all'aumento del valore aggiunto 

delle imprese, a causa dell'azione dei 

diversi meccanismi. Così T.Styuart B.Oh e 

individua una serie di input intermedi, per 

effetto del capitale intellettuale su cui si 

realizza un impatto positivo sul valore 

aggiunto enterprise. Questi fattori si 

riferiscono redditività izderzhkoemkost, la 

produttività, la fidelizzazione dei clienti ai 

prodotti della società, la sua reputazione, 

innovazione e unicità dei rischi che 

l'azienda deve affrontare. E. Ezendu integra 

questa crescita elenco delle attività di 

gestione fattori e accelerare il processo di 

creazione di valore aggiunto. 

7. Impatto differenziato di diversi 

elementi dinamiche composizione Barking 

strutturali del capitale intellettuale. Esperto 

di Ben noto nel campo del capitale 

intellettuale G. Rouse opina circa la diversa 

natura del ritorno per ciascuno dei suoi 

componenti: il capitale umano, 

organizzativo e relazionale - in particolare, 

il capitale umano è caratterizzato da 

rendimenti crescenti, che è anche 

sottolineato in Darena Acemoglu, e per 

attitudinali e organizzativo efficienza del 

capitale prima aumenta e poi diminuisce. 
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Tuttavia, a nostro parere, ciascuno dei 

componenti strutturali di ka capitale 

intellettuale a seconda delle condizioni 

specifiche possono separatamente dagli altri 

componenti mostrano impatto sulla crescita 

sia positivo che negativo. È possibile dare 

in particolare la seguente spiegazione. A 

nostro avviso, i componenti strutturali di 

capitale intellettuale tendono a prestarsi 

reciprocamente reciproca influenza, che 

non è sempre positivo. Pertanto, lo sviluppo 

del capitale organizzativo ad un livello 

sufficientemente elevato e un 

corrispondente aumento del rendimento di 

struttura del capitale può portare a de 

gradazione di capitale umano e la dinamica 

negativa delle conseguenze che ciò ha sulla 

componente strutturale. 

Pertanto, l'ultimo sistema della 

conoscenza progettato per "lavorare" sui 

prodotti finali intelligenti. 
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Tabella 1  

Il ruolo del capitale intellettuale nelle varie fasi del processo di innovazione 

Fasi del processo di innovazione Il ruolo del capitale intellettuale 

Ricerca e sviluppo È una fonte di entrambe le caratteristiche duri e molli 

conoscenze necessarie per la ricerca e lo sviluppo 

Sviluppo sulla base dei risultati della 

ricerca di nuove idee di business 

È una fonte di conoscenze duro e reificato necessario convertire 

conoscenze teoriche derivanti dalla ricerca, idea di business, 

avendo il potenziale valore commerciale 

Idee Viabilità di business È una fonte di conoscenze duro e reificato, compresa la 

conoscenza delle condizioni di mercato, le competenze del 

personale e legami sociali necessari per valutare la fattibilità 

dell'idea 

Sviluppo preliminare di un nuovo 

prodotto 

Fornisce continuità tra le attuali attività del progetto di impresa 

e innovazione 

Lo sviluppo di un business plan 

dettagliato progetto innovativo 

È una fonte di conoscenze duro e reificato, compresa la 

conoscenza delle condizioni di mercato, le competenze del 

personale e le relazioni sociali necessarie per sviluppare un 

dettagliato business plan 

Realizzazione sperimentale di un nuovo 

prodotto sul mercato 

Assicura la continuità del processo di produzione e la sua 

conformità con la tecnologia sviluppata 

Regolazione della tecnologia di 

produzione e promozione del prodotto sul 

mercato 

Fornisce un'associazione inversa tra il prodotto di reazione sul 

mercato e la tecnologia di produzione e promozione del 

prodotto 

La produzione di massa e la promozione 

del prodotto sul mercato 

Assicura la continuità e l'evoluzione del processo di produzione 
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Tabella 2  

Corrispondenza tra le risorse chiave, limitando lo sviluppo di prodotti innovativi e il suo stadio del ciclo 

di vita 

Stadio di sviluppo dell'innovazione Risorsa 

Idea  Il capitale umano, il lavoro, vero capitale produttivo  

Start-up  Capitale strutturale innovativo, il capitale finanziario  

Crescita iniziale  Capitale strutturale innovativo, il capitale strutturale è un 

processo, capitale relazionale  

Estensione Capitale relazionale processo capitale strutturale 

 


