APART (Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile) senza scopo di lucro,
costituita ai sensi della Legge 4/2013, iscrive e rappresenta i professionisti operanti quali esperti
dell’Infrastruttura Digitale di Qualificazione Reputazionale CROP NEWS ONLUS (Cronache
Reputazionali Oggettive Personalizzate), classificati RAM e RATER.
CROP NEWS ONLUS si avvale, per l'erogazione dei propri servizi reputazionali, dell'algoritmo
proprietario MEVALUATE di cui ha ottenuto l'esclusiva per operare in Italia.

PRESENTA MEVALUATE E CROP NEWS

CHE COS’È LA REPUTAZIONE

1.

La reputazione (o nomea) di un soggetto (una persona, un’istituzione, un’azienda e
così via) è la considerazione o la stima di cui questo soggetto gode nella società.

2.
3.

In economia, come afferma l’economista George J. Stigler, la reputazione denota
la “persistenza delle qualità” e ha un valore in quanto economizza sulla correlata
ricerca, nel senso che si può prescindere da una ricerca – e dai suoi costi – se la
reputazione del soggetto ricercato è incontrovertibile.

La reputazione denota una distinzione competitiva che in termini di rischio
reputazionale diventa “un’alterazione del giudizio e del rapporto fiduciario
percepito dalla clientela” (Giampaolo Gabbi, economista).
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LA REPUTAZIONE NELLA GIUNGLA DEL WEB

Il web non è l’agorà ma la giungla della reputazione.
Accanto a profili veri si trovano false descrizioni di persone, professionisti, imprese, enti.
Ogni identità è facilmente manipolabile e può essere completamente contraffatta.
La reputazione di ciascuno è esposta al rischio di attacchi ostili da chi ha interesse
a danneggiare o alterare l’immagine della “vittima” per i motivi più svariati.
L’uso strumentale dei social network può creare false identità e può, attraverso
operazioni a pagamento, modificare la reale reputazione di una persona, professionista,
impresa, ente.
Le fake news sono spesso finalizzate a stravolgere la reale reputazione creando falsi
“buoni” e falsi “cattivi”.
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LA REPUTAZIONE DEVE ESSERE CERTA

1.

La reputazione genera la fiducia indispensabile per i rapporti personali, sociali,
economici e politici.

2. oggettivo

La reputazione da percezione soggettiva e manipolabile deve diventare un dato
.

3.
4.

La reputazione deve essere certa per non concedere fiducia a chi non la merita.
La reputazione “certa” deve basarsi su documenti autentici e controllabili.
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LA REPUTAZIONE NELL'INFOSFERA

Infosfera è un termine introdotto dal filosofo Luciano Floridi (University of Oxford)
– unico italiano arruolato nella commissione Google di super esperti di privacy
e leggi sull’informatica – con cui si intende la globalità dello spazio delle
informazioni o meglio lo “spazio semantico costituito dalla totalità dei documenti,
degli agenti e delle loro operazioni”.
L’Infosfera in cui siamo tutti immersi è terreno di coltura per il riciclaggio
identitario, per milioni di false reputazioni costruite artificiosamente, gonfiate
o depresse ad arte, su misura e su ordinazione, attraverso pratiche di “ingegneria
reputazionale” che hanno dato vita a nuove e lucrose attività professionali come i
reputation manager (ovvero gli smacchiatori del web, che si muovono su un
terreno ai limiti della legalità, generando anche false identità e inondando i siti web
di false recensioni pro e contro).
Anche i provider della sharing economy hanno il problema della prevenzione dei
rischi e della sicurezza dei propri utenti. Case affittate su Airbnb e devastate, autisti di
Uber che violentano e padroni di casa che offrono un divano o un letto e stuprano su
Couchsurfing, sono solo alcuni dei casi più estremi.
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LA REPUTAZIONE È MISURABILE?

La reputazione può essere misurata in modo inaffidabile e manipolabile: like, follower,
recensioni anonime, ecc.
Oppure in modo certo e affidabile:

il “Rating Reputazionale Mevaluate” è fondato esclusivamente
su documenti autentici e controllabili.
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LA REPUTAZIONE DIVENTA OGGETTIVA

Il “Rating Reputazionale Mevaluate” è:

1. INDIPENDENTE
2. INCORRUTTIBILE
3. CERTO
4. DINAMICO
5. AUTOREVOLE

da gruppi di potere

perché frutto di un calcolo

perché basato su documenti verificati e controllabili

perché aggiornato in tempo reale

perché ispirato dal Codice della Reputazione Universale e
validato dal WEC – Worldwide Ethics Committee
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IL RATING REPUTAZIONALE MEVALUATE

1.

Viene calcolato da un algoritmo proprietario sulla base di documenti
forniti dall’interessato e verificati dal RAM (Reputation Audit Manager) che può
essere coadiuvato dal RATER (Reputation And Trust Expertise Representative).

2.

È suddiviso in 5 categorie:
• Penale
• Fiscale
• Civile
• Studi e Formazione (solo per individui)
• Lavoro e Impegno Civile.
I Sub-Rating Penale, Fiscale e Civile sono espressi con lettere dalla

A alla Z.

I Sub-Rating Studi e Formazione (solo per individui) e Lavoro e Impegno Civile
sono espressi nella forma da 100 a 0.
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I DOCUMENTI DEL RATING MEVALUATE (1)

Per gli individui

Sub-Rating Penale* (Certificato Casellario Giudiziale; Certificato Carichi Pendenti;
Certificato Misure di Prevenzione; Certificato Iscrizione nel Registro delle Notizie di
Reato)

Sub-Rating Fiscale*

(Certificato dei Carichi Pendenti Risultanti al Sistema
informativo dell’Anagrafe Tributaria)

Sub-Rating Civile* [Certificato Civile Casellario Giudiziale; Atti Giudiziari relativi a
vertenze civili, anche prodotti da controparti in procedimenti giudiziari (“profilo contro”)]

Sub-Rating Studi e Formazione** (Certificati relativi a titoli di studio; attestati
di conoscenze linguistiche o informatiche, ecc.; stage e tirocini)

Sub-Rating Lavoro e Impegno Civile***: (Certificati relativi alle diverse
tipologie di lavoro, ad esempio, dipendente, professionista, imprenditore)
*Documenti obbligatori
**Documenti facoltativi
***Documenti obbligatori e facoltativi
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I DOCUMENTI DEL RATING MEVALUATE (2)

Per le aziende

Sub-Rating Penale*

(Certificato Anagrafe delle Sanzioni Amministrative
Dipendenti da Reato; Certificato Anagrafe dei Carichi Pendenti degli Illeciti Amministrativi
dipendenti da Reato);

Sub-Rating Fiscale*

(Certificato dei Carichi Pendenti Risultanti al Sistema
informativo dell’Anagrafe Tributaria; DURC)

Sub-Rating Civile* [Certificato Civile Casellario Giudiziale; Atti Giudiziari relativi a
vertenze civili, anche prodotti da controparti in procedimenti giudiziari (“profilo contro”)]

Sub-Rating Lavoro e Impegno Civile***:

(Certificato CCIAA; Bilanci;
Certificati Sicurezza e Salute Luoghi di Lavoro; Certificati di Abilitazioni; Certificati
Standard Internazionali; Certificato Modello Organizzativo D.Lgs 231/2001; Protocolli
di Legalità; Polizze Assicurative e relative quietanze; Certificati Brevetti; Citazioni sui
media; ecc.)

*Documenti obbligatori
**Documenti facoltativi
***Documenti obbligatori e facoltativi
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VALUTAZIONE PONDERATA DEI DOCUMENTI
ESEMPIO DI SUB-RATING PENALE
Il calcolo del peso attribuito a ogni documento che rappresenta una categoria di “fatti”
per ciascun Sub-Rating è piuttosto complesso e per ogni Sub-Rating l’algoritmo è molto
diverso poiché ognuno ha le proprie peculiarità.
Ad esempio, per assegnare il “voto” (da A a Z) nel Sub-Rating Penale degli individui
l'algoritmo prende in considerazione i seguenti criteri:

• tipo di atto giudiziario:

non hanno lo stesso peso il rinvio a giudizio e la
sentenza di condanna definitiva, anche se riferiti allo stesso crimine

• gravità del reato: misurato in massima pena detentiva prevista per dato tipo di
crimine e/o in importo da pagare nel caso di pene pecuniarie

• categoria del reato: es. il massimo peso negativo è attribuito ai reati contro la
persona, mentre un minimo peso negativo è attribuito ai reati contro la fede pubblica;

• misure di sicurezza personali: detentive; non detentive; patrimoniali;
• misure di prevenzione:

es. avviso orale; divieto di soggiorno; obbligo di

soggiorno; confisca; ecc.;

• decorso del tempo: la data di commissione del reato e/o della fine della pena
scontata valorizza la “redenzione” per il caso di non reiterazione di reati; al contrario
la “recidiva” peggiora il voto negativo.
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UN ALGORITMO APERTO

Gli algoritmi MEVALUATE tra poco saranno “aperti”. Non come software open
source (da questo punto di vista sono assolutamente chiusi essendo oggetto di proprietà
intellettuale).
Saranno aperti nel senso che chiunque potrà leggerli e anche calcolare “a
mano” per controllare se il risultato visualizzato dal sistema corrisponde a quello atteso.
La trasparenza degli algoritmi impedisce le prove di manomissione e rende inutili
tentativi di corruzione del personale MEVALUATE.
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PERCHÉ IL RATING MEVALUATE È UTILE AD AZIENDE ED ENTI (1)

La reputazione di un'organizzazione (impresa o ente) discende in larga misura dalla
reputazione dei soggetti con cui stabilisce rapporti contrattuali, di collaborazione, di
associazione, ecc.
Il Rating reputazionale Mevaluate dà la risposta certa a due cruciali domande:

chi siamo? con chi abbiamo a che fare? per

1.
2.

Enfatizzare il proprio valore sulla base di documenti inoppugnabili.
Selezionare e valutare i propri interlocutori (es. fornitori; clienti soggetti ad obblighi
di “adeguata verifica” antiriciclaggio; clienti soggetti a valutazione del “merito di
credito”; aspiranti dipendenti; dipendenti in forza) in chiave di:

• Merito
• Efficacia
• Efficienza
• Legalità
• Sicurezza
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PERCHÉ IL RATING MEVALUATE È UTILE AD AZIENDE ED ENTI (2)

3.
4.
5.

Trasformare la compliance da centro di costo in inedito centro di ricavi: l’azienda
/ ente che richiede il rating reputazionale ai propri interlocutori aumenta la propria
sicurezza a costo zero e riceve dall’Associazione CROP NEWS ONLUS l’8% dei ricavi
derivanti dai servizi di qualificazione reputazionale incassati da detti interlocutori.
Migliorare il sistema di gestione

dei rischi e i presìdi di controllo.

“Costruire strumenti di ausilio alla prevenzione di reati, dei fenomeni di
riciclaggio e corruzione, delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti
pubblici e nell’economia in generale, con un legittimo vantaggio competitivo
ed economico derivante dalla maggiore sicurezza e affidabilità delle attività che
MEVALUATE rende possibili” [cfr. Report del Gruppo di Ricerca e Sviluppo in Collaborazione
Pubblico-Privato MEVALUATE The Bank of Reputation a cui ha partecipato il CCASGO (Comitato
Coordinamento per l’Alta Sorveglianza Grandi Opere), organismo pubblico multidisciplinare a cui
partecipano 10 Amministrazioni Centrali dello Stato coordinate dal Ministero dell’Interno (cfr. 22
Articoli di stampa e TV a conferma del consenso espresso dal CCASGO sul rating reputazionale
MEVALUATE)].

6.

Supportare la costruzione dell’esimente in procedimenti ex D.Lgs
231/2001 (responsabilità per gli Illeciti Amministrativi dipendenti da Reato).
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PERCHÉ IL RATING MEVALUATE È UTILE AI CITTADINI

Il Rating reputazionale Mevaluate dà la risposta certa a due cruciali domande:

chi siamo? con chi abbiamo a che fare? per

1.
2.

Enfatizzare il proprio valore sulla base di documenti inoppugnabili.
Selezionare e valutare i propri interlocutori [es. fornitori; aspiranti collaboratori (colf,
babysitter, ecc.); professionisti (es. medico, architetto, avvocato, commercialista);
partner] in chiave di:

• Merito
• Efficacia
• Efficienza
• Legalità
• Sicurezza

3.

Aumentare la propria sicurezza a costo zero, richiedendo ai propri interlocutori
il rating reputazionale MEVALUATE.
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IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE REPUTAZIONALE

RATER & RAM

CLIENTE

UPLOAD DEI DOCUMENTI
CREAZIONE/MODIFICA DEL PROFILO REPUTAZIONALE

VALIDAZIONE DEL RAM
ELABORAZIONE DELL'ALGORITMO
RATING REPUTAZIONALE MEVALUATE
PUBBLICATO SU CROP NEWS
?
AZIENDE
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?
ENTI

?
INDIVIDUI

COME SI OTTIENE IL RATING REPUTAZIONALE MEVALUATE

Per ottenere il rating reputazionale MEVALUATE è necessario:

1.

Iscriversi gratuitamente all'Associazione CROP NEWS ONLUS
e al relativo sito web, il periodico plurisettimanale online CROP NEWS (Cronache
Reputazionali Oggettive Personalizzate) registrato al Tribunale Ordinario di
Roma, che mette a disposizione degli utenti una serie di servizi di qualificazione
reputazionale che permettono di creare il proprio profilo reputazionale, mantenerlo
aggiornato, intervenire sui profili reputazionali di altri utenti inserendo contenziosi
di varia natura, conoscere il rating di altri utenti iscritti e, dove espressamente
consentito, consultare i documenti che lo hanno generato.

2. Creare il proprio profilo reputazionale

avvalendosi eventualmente
della consulenza di RAM o RATER per l'inserimento dei dati e l'upload dei
documenti richiesti.

3. Far validare il proprio profilo reputazionale

dal RAM liberamente
scelto nell'elenco dei professionisti abilitati presente sul sito APART.
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QUANTO COSTA IL RATING REPUTAZIONALE MEVALUATE

DESCRIZIONE SERVIZIO

ACQUISTABILE DA:

PREZZO
CORPORATE

PREZZO
INDIVIDUI

ISCRIZIONE

Iscrizione all’Associazione CROP NEWS ONLUS e al relativo sito web
necessaria per poter accedere a tutti i servizi.

Chiunque*

Gratis

Gratis

P-PRO CERT

Creazione del proprio profilo reputazionale con contestuale certificazione
e data entry dei documenti da parte del RAM (scelto dal cliente). Genera e
attribuisce un rating.

Chiunque

€ 122,96

€ 65,58

P-PRO

Creazione del proprio profilo reputazionale non certificato, e cioè senza
certificazione e senza data entry dei documenti da parte del RAM. Genera
e attribuisce un rating facsimile, non pubblicabile.

Individui

-

€ 12,30

Certificazione dei documenti e controllo dati da parte del RAM
successivamente al P-PRO. Qualifica il rating e lo rende pubblicabile.

Individui

-

€ 28,69

Integrazione del proprio profilo reputazionale con contestuale
certificazione e data entry dei documenti da parte del RAM.
Aggiorna il rating esistente.

Intestatario P-PRO
o P-PRO CERT

€ 41,00

€ 8,20

P-VS

Creazione di un profilo contro un terzo. Genera e attribuisce un rating
oppure lo aggiorna (se già esistente).

Chiunque sia intestatario
€ 164,00
di un P-PRO CERT

€ 49,18

I-VS

Integrazione del profilo contro un terzo. Aggiorna il rating esistente.

Proponente P-VS

€ 106,56

€ 42,62

D-RE CERT

Risposta documentata ad un P-VS o ad un I-VS con contestuale
certificazione e data entry dei documenti da parte del RAM.
Aggiorna il rating esistente.

Chiunque sia oggetto
di un P-VS

Gratis

Gratis

L-QU

Query light su un terzo. Permette la visualizzazione del rating.

Chiunque

€4,10

€ 2,46

D-QU

Query documentata su un terzo. Permette di conoscere il rating storico
degli ultimi 5 anni, di visualizzare il rating attuale e di effettuare il
download di tutti i documenti.

Chiunque

€ 32,79

€ 16,40

Query documentata prepagata dall’intestatario del P-PRO CERT riservata
ad un determinato soggetto (impresa/ente e relativi soci amministratori
e manager, o individui in genere) che permette solo al soggetto in
questione di accedere ai dati relativi al profilo.

Intestatario del P-PRO
CERT a favore del suo
interlocutore

€ 65,58

€ 32,79

ME-CERT
I-PRO CERT

BIZ-QU

* Se persona fisica: maggiorenne o autorizzata dall’esercente la potestà genitoriale
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UNA NUOVA PROFESSIONE NELL’INFOSFERA1:
MANAGER DELLA REPUTAZIONE DOCUMENTATA - RAM
L'attività professionale del RAM (Reputation Audit Manager) è triplice:

1.

verifica la correttezza dei dati inseriti nella creazione del profilo reputazionale
del proprio cliente e la genuinità dei documenti necessari per creare il profilo stesso
e generare il rating; il RAM potrà in ogni momento esigere dallo stesso cliente
sia l’autorizzazione per richiedere e ritirare certificati in originale e/o documenti
in copia conforme all’originale, sia il rimborso anticipato delle relative spese da
sostenere (previa accettazione di apposito preventivo da parte del cliente).

2. è consulente

di aziende ed enti per l'adozione del Sistema di Qualificazione
Reputazionale CROP NEWS al fine di ottimizzare i profili reputazionali dei rispettivi
interlocutori, pubblicati dal periodico plurisettimanale online CROP NEWS, per
aumentare prevenzione dei rischi e sicurezza, costruendo al contempo l'esimente
in funzione di procedimenti ex D.Lgs 231/2001;

3. è consulente

dei clienti che creano e modificano i profili reputazionali
pubblicati dal periodico plurisettimanale online CROP NEWS per l'ottimizzazione
del proprio rating reputazionale a garanzia della rispettiva affidabilità nell'interesse
della users community composta da tutti Soci dell'Associazione CROP NEWS
ONLUS di cui i clienti stessi sono parte.
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UNA NUOVA PROFESSIONE NELL’INFOSFERA:
MANAGER DELLA REPUTAZIONE DOCUMENTATA - RATER
L'attività professionale del RATER (Reputation And Trust Expertise Representative) è triplice:

1.

promuove

la qualificazione reputazionale di imprese, enti e individui e
collabora con il RAM per la verifica della correttezza dei dati inseriti nella creazione
del profilo reputazionale e della genuinità dei documenti necessari per creare il
profilo stesso e generare il rating;

2. è consulente

di aziende ed enti per l'adozione del Sistema di Qualificazione
Reputazionale CROP NEWS al fine di ottimizzare i profili reputazionali dei rispettivi
interlocutori, pubblicati dal periodico plurisettimanale online CROP NEWS, per
aumentare prevenzione dei rischi e sicurezza, costruendo al contempo l'esimente
in funzione di procedimenti ex D.Lgs 231/2001;

3. è consulente

dei clienti che creano e modificano i profili reputazionali
pubblicati dal periodico plurisettimanale online CROP NEWS per l'ottimizzazione
del proprio rating reputazionale a garanzia della rispettiva affidabilità nell'interesse
della users community composta da tutti Soci dell'Associazione CROP NEWS
ONLUS di cui i clienti stessi sono parte.
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APPROFONDIMENTI

•

Video education APART

•

Sito web APART

•

Associazione CROP NEWS ONLUS

•

Cos'è CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate)

•

Centro Assistenza APART (FAQ)

•

Referenze di Istituzioni Pubbliche-Private relative a MEVALUATE HOLDING Ltd,
Socio Fondatore APART e CROP NEWS ONLUS

•

Rassegna stampa (oltre 100 articoli e messe in onda TV/Radio) MEVALUATE HOLDING
Ltd, Socio Fondatore APART e CROP NEWS ONLUS
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LA REPUTAZIONE, QUELLA VERA,
È UN FATTO, NON UN'OPINIONE.

