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OGGETTO: conferenza stampa APART – CROP NEWS del 19 gennaio 2018, ore 10:00 – 12:00,
CAMERA DEI DEPUTATI, Sala Nilde Iotti, Palazzo Theodoli.
“Il rating reputazionale, è sicuramente una delle innovazioni sociali che possono contribuire a migliorare
il livello di trasparenza, il grado di legalità e la qualità complessiva della vita.
L’introduzione di questo strumento di certificazione faciliterebbe le transazioni, migliorerebbe la qualità
dei servizi, permetterebbe una discriminazione effettiva dei prezzi sulla base di criteri di qualità
certificati.
In tutti i settori caratterizzati da informazione asimmetrica, i l ra t i ng r ep u ta zi o na l e diventa
strumento di signaling, un valido ausilio per migliorare l’efficienza economica dei processi. Basti
pensare, ad esempio, al mercato degli affitti o a quello dei servizi socio-assistenziali ed educativi.
Conoscere il livello di reputazione pubblica, sia in termini di capacità e competenze, sia in termini di qualità
morali di un’impresa o dell’individuo a cui dobbiamo affidare la tutela dei nostri cari o a cui dobbiamo
concedere in uso un immobile di nostra proprietà rappresenta un utilissimo supporto alla decisione e un
criterio di discrimine di estrema importanza.
L’Intelligenza Artificiale costituisce lo strumento attraverso cui sviluppare il rating reputazionale
con bassi costi e con alti livelli di imparzialità, di efficienza e di sicurezza del processo, ponendo le
basi per la sua potenziale diffusione su larga scala.
Ritengo che il rating reputazionale basato sull’algoritmo MEVALUATE, documentato, certificato,
digitalizzato e pubblicizzato da APART e da CROP NEWS ONLUS possa costituire un importantissimo
strumento in grado di incidere in maniera forte e virtuosa sui comportamenti e sulle scelte di operatori
economici e individui.”
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