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COME L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PUÒ VALUTARE LE AZIENDE

Antimafia in digitale

L'idea di un nuovo modello di gestione e di controllo. La chiave è il rafing
reputazionale proposto da un'associazione che ha elaborat? un t:,lgontmo
_
.
ad hoc. Case study in valutazione all'Agenzia nazionale per l beni conflscati
DI ANTONIO GIORDANO

' intelligenza artificia
le e la val 1.1 tazione di
aziende e organizza
zioni per una corretta
valutazione ali 'interno della
aule giudiziarie. Di questo si
è parlato per due giorni nel
corso delJa seminario inter
nazionale Aimed 2019 che si
è chiuso ali' lJ niversità medi
terranea di Reggio Calabria.
Obiettivo è «mettere gli indi
vidui, le aziende e le Òrganiz
zaziorii in condizione
di co
f
struire la propria af idabilità
grazie alla reputazione digi
talizzata e dotata di rating>>.
ha spiegato Michele Petro
ne, cbief information officer
Crop news onlus, fondata da
Meùluate Holding (società
di base in Irlanda). La so
cietà definisce un approccio
completamente nuovo alla
reputazione avendo creato un
algoritmo proprietario che la
classifica attraverso un rating
di valutazione sotto forma di
A-A-A-100-100 (punteggio
più alto). Ogni Jèttera/nu
mero di questo ,<rating re
putazionale digitalizzato>> è
relativa a un'area specifica:
penale, fiscale, civile, studi e
formazione (solo per gli in
dividui), lavoro e impegno
civile. li rating deriva esclu
sivamente da fatti ponderati
comprovati da documenti,
quindi chiunque voglia otte
nere un «rating reputaziona
Je digitalizzato» dovrà con
dividere tutto all'interno di
una comunità di utenti. Qui
interviene l'intelligenza arti
ficiale: verifica la veridicità
e l'affidabilità dei documenti
cm"icati dall'utente; definisce
una valutazione approfondi
t a dei fatti illustrati nel te
sto di ciascun documento;
[

a cura dell'Ufficio Stampa e Comunicazione

anticipa i cambiamenti nel
comportamento di individui
e organizzazioni e affina i
«pesi» attribuiti dall'algo
ritmo ai farti documentati.
Anbsc (Agenzia nazionale
per ]'amministrazione e la
destinazione dei beni seque
strati e confiscati alla crimi
nalità organizzata). vigilata
dal Ministero dcirlnterno
c direlta dal prefetto Bruno
Frattasi ha a v v1ato un case
study sull'applicazione di
questo modello di antimafia
digitale insieme ai partner
Apart (Associazione profes
sionale auditor reputazione
tracciabile). vigilata dal mi
nistero dello Sviluppo Eco
nomico ai sensi della legge
4/2011; Crop news onlus
(Cronache reputazionali og
getti ve personalizzate). fon
data da Mevaluate Holding.
editore del periodico onli
ne Crop news: Federazione
consumatori e utenti (Coda
cons, Codici, Konsumer Ita
lia): lnag (Istituto nazionale
amministratori giudiziari).
Per Vincenzo Mancuso, co
founder Mevaluate Holding
<<un esempio può essere uti
le: aLL'inizio degli anni 60
nei paesi occidentali. quando
si valutava che un dirigente
fosse assunto da un·org�aniz
zazione (azienda o ente), lo
stato civile era tanto rilevan
te quanto la carriera militare.
E un divorzio o una separa
zione dalla moglie avrebbero
potuto portare a una valuta
zione errata.
Oggi i divorzi e le s�parazio�
ni sono invece così frequent1
che nella maggior parte dei
casi non sono piì:1 elementi
rilevanti di giudizio, ai fini
della valutazione di un di
rigente per l'assunzione».
Giovanni Mottura, presidente
lnag, ha dichiarato: <<La crisi

economica è una permc1osa
influenza che abbatte le "di
fese immunitarie" delle im
prese, genera una maggiore
vulnerabilità delle stesse.
amplificando il bisogno di
liquidità e, fatalmente, la
probabilità di ricorso a de
naro di provenienza illecita,
e di conseguenza la maggio
re possibilità di infi !trazione
mafiosa: la criminalità orga
nizzata può dunque riuscire
a insediarsi più facilmente
all'interno delle aziende.
L'Antimafia digitale, cioè
l'interazione tra la Al e il
"rating reputazionale digita
lizzato'· elaborato da Meva
luate Holding e pubblicato
da Crop news costituisce
quindi un nuovo ed efficien
te "modello organizzativo di
gestione e controllo··, capace
di individuare tempestiva
mente i rischi a cui l'azien
da è esposta e intervenire in
maniera incisiva nel corso
di tutta la sua vita, al fine di
evitare qualsiasi «contagio>>.
E tutto ciò per rafforzare il
sistema della prevenzione
antimafia, salvaguardando la
libertà d'impresa e il mante
nimento dei livelli occupa
zionali, arginando in manie
ra risolutiva l'insediamento
del fenomeno criminale nel
tessuto economico. e sen

za prevedere un'anticipata

''estromissione" dei soggetti
titolati alla gestione dell'at
tività economica». (riprodu
zione riservata)

4

http://www.ow6.rassegnestampa.it/MinInternoAc/PDF/2019/2019-05-23/2019052342223192.pdf
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http://www.ow6.rassegnestampa.it/MinInternoAc/PDF/2019/2019-05-23/2019052342223607.pdf
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Antimafia
digitale,
reputazionale

arriva

il

rating

ROMA
(ANSA) - ROMA, 29 APR - L'antimafia digitale non è più una
chimera. Il consiglio direttivo dell'Anbsc, Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata, vigilata dal ministero
dell'Interno, ha deliberato l'avvio di un case study per il
"riconoscimento di affidabilità" a un'impresa confiscata in
corso di selezione, qualificandone tutta la filiera produttiva e
distributiva con i "rating reputazionali digitalizzati"
elaborati dall'algoritmo Mevaluate holding e pubblicati dal
periodico online Crop news (Cronache reputazionali oggettive
personalizzate).
"Il 'rating reputazionale' - spiega Domenico Marino,
professore università di Reggio Calabria, componente della task
force Intelligenza Artificiale dell'Agenzia per l'Italia
Digitale - 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". All'iniziativa
collaborano Federazione consumatori (costituita per lo scopo da

Codacons, Codici, Konsumer Italia), Apart (Associazione

Professionale Auditor Reputazione Tracciabile), Crop news onlus
e Inag (Istituto nazionale amministratori giudiziari). (ANSA).

COM-PD/
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Antimafia digitale, in 42mila per verifiche rating
(v. 'Antimafia digitale, arriva il rating...' delle 10.00)
ROMA
(ANSA) - ROMA, 29 APR - Per le attività di verifica dei
documenti che determinano il 'rating reputazionale
digitalizzato', attribuito da Federazione consumatori (Codacons,
Codici e Konsumer Italia) alle filiere produttive e distributive
delle imprese, Apart (Associazione professionale auditor
reputazione tracciabile), vigilata del ministero dello Sviluppo
Economico, ha avviato la selezione di 12.000 Reputation audit
manager (Ram), esperti di qualificazione reputazionale
documentata e tracciabile, con i quali collaboreranno 30.000
Reputation and trust expertise representative (Rater).
"Nel nuovo contesto che si va delineando, per debellare l'
'ingegneria reputazionale' sul web (reputazione gonfiata o
depressa ad arte, su misura e su ordinazione, per fini illeciti)
- sostiene Eduardo Marotti, presidente dell'Associazione
professionale auditor reputazione tracciabile (Apart) - è
determinante la prima 'infrastruttura digitale di qualificazione
reputazionale documentata e tracciabile' creata da Mevaluate
holding con Crop news, che mette all'angolo il 'riciclaggio
identitario' a vantaggio della sicurezza delle relazioni,
personali e lavorative". "Agire sulla leva della fiducia è
indispensabile - aggiunge Giovanni Mottura, presidente Inag per superare lo 'shock da sequestro' di realtà produttive che
allorché colpite dal provvedimento della magistratura rischiano
una grave perdita di valore mentre meriterebbero di conservare
prospettive concrete di mercato, anche per ragioni di protezione
sociale dei lavoratori impiegati".(ANSA).
TU-COM/ S0A QBXB
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Antimafia digitale, in 42mila per verifiche rating - Codacons
https://codacons.it/antimafia-digitale-in-42mila-per-verifiche-rating/

Codacons
29 Aprile 2019

Antimafia digitale, in 42mila per verifiche rating
Fonte: Ansa

(v. ‘Antimafia digitale, arriva il rating…’ delle 10.00)
ROMA
(ANSA) – ROMA, 29 APR – Per le attività di verifica dei documenti che determinano il ‘rating reputazionale
digitalizzato’, attribuito da Federazione consumatori (Codacons, Codici e Konsumer Italia) alle filiere produttive e
distributive delle imprese, Apart (Associazione professionale auditor reputazione tracciabile), vigilata del ministero
dello Sviluppo Economico, ha avviato la selezione di 12.000 Reputation audit manager (Ram), esperti di
qualificazione reputazionale documentata e tracciabile, con i quali collaboreranno 30.000 Reputation and trust
expertise representative (Rater). “Nel nuovo contesto che si va delineando, per debellare l’ ‘ingegneria
reputazionale’ sul web (reputazione gonfiata o depressa ad arte, su misura e su ordinazione, per fini illeciti) –
sostiene Eduardo Marotti, presidente dell’Associazione professionale auditor reputazione tracciabile
(Apart) – è determinante la prima ‘infrastruttura digitale di qualificazione reputazionale documentata e tracciabile’
creata da Mevaluate holding con Crop news, che mette all’angolo il ‘riciclaggio identitario’ a vantaggio della
sicurezza delle relazioni, personali e lavorative”. “Agire sulla leva della fiducia è indispensabile – aggiunge
Giovanni Mottura, presidente Inag – per superare lo ‘shock da sequestro’ di realtà produttive che allorché colpite
dal provvedimento della magistratura rischiano una grave perdita di valore mentre meriterebbero di conservare
prospettive concrete di mercato, anche per ragioni di protezione sociale dei lavoratori impiegati”.(ANSA).
Sezioni:
Rassegna Stampa
Aree Tematiche:
VARIE
Tags: antimafia, Apart, rating
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Antimafia digitale, arriva il rating reputazionale - Codacons
https://codacons.it/antimafia-digitale-arriva-il-rating-reputazionale/

Codacons
29 Aprile 2019

Antimafia digitale, arriva il rating reputazionale
fonte: Ansa

ROMA
(ANSA) – ROMA, 29 APR – L’antimafia digitale non è più una chimera. Il consiglio
direttivo dell’Anbsc, Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, vigilata dal ministero dell’Interno,
ha deliberato l’avvio di un case study per il “riconoscimento di affidabilità” a
un’impresa confiscata in corso di selezione, qualificandone tutta la filiera produttiva e
distributiva con i “rating reputazionali digitalizzati” elaborati dall’algoritmo M
 evaluate
holding e pubblicati dal periodico online C
 rop news (Cronache reputazionali
oggettive personalizzate). “Il ‘rating reputazionale’ – spiega Domenico Marino,
professore università di Reggio Calabria, componente della task force
Intelligenza Artificiale dell’Agenzia per l’Italia Digitale – 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”. All’iniziativa collaborano F
 ederazione consumatori (costituita per lo scopo
da Codacons, Codici, Konsumer Italia), Apart (Associazione Professionale Auditor
Reputazione Tracciabile), Crop news onlus e Inag (Istituto nazionale amministratori
giudiziari). (ANSA).
Sezioni:
Rassegna Stampa
Aree Tematiche:
VARIE
Tags: Anbsc, antimafia, Ministero dell’Interno
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http://www.helpconsumatori.it/diritti/antimafia-digitale-codacons-codici-konsumer-italia-arriva-il-ratin
g-reputazionale/178979
Help Consumatori – Agenzia di Stampa delle Associazioni dei Consumatori
30 aprile 2019

Antimafia digitale, Codacons, Codici, Konsumer Italia:
arriva il rating reputazionale
Un’agenzia di rating digitale finalizzata al riconoscimento di affidabilità per imprese confiscate alle mafie. È
questa l’idea, divenuta ormai concreta, che ha portato alla nascita del primo partenariato pubblico-privato tra
l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata
(ANBSC) vigilata dal Ministero dell’Interno e Crop News Onlus (Cronache reputazionali oggettive
personalizzate). L’iniziativa vede anche il coinvolgimento della Federazione Consumatori (formata da
Codacons, Codici e Konsumer Italia), dell’Istituto Nazionale degli Amministratori Giudiziari (Inag) e
dell’Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile (Apart), vigilata dal Ministero dello
Sviluppo Economico ai sensi della legge 4/2013 (professioni non organizzate in ordini o collegi).
La Federazione Consumatori attribuisce il “riconoscimento di affidabilità” all’impresa confiscata
mediante l’utilizzo dei “rating reputazionali digitalizzati”, attribuiti a tutti gli operatori economici della
filiera produttiva e distributiva della stessa impresa – elaborati dall’algoritmo Mevaluate holding e pubblicati
a garanzia di consumatori e utenti dal periodico online Crop news.
“I “rating reputazionali digitalizzati”, dichiarano Fabrizio Premuti, Ivano Giacomelli e Gianluca Di
Ascenzo, presidenti delle 3 associazioni, “rappresentano un formidabile deterrente contro ogni
comportamento illegittimo in danno dell’impresa confiscata, perché ogni controparte sa che dall’illecito
più o meno grave al semplice inadempimento contrattuale questo verrebbe conosciuto da una moltitudine di
soggetti che, per determinare il correlato grado di fiducia degli interlocutori consultano la “conservatoria di
abilità, competenze, meriti e onestà” resa disponibile sul periodico online Crop news con tutti i documenti
a sostegno, escludendo gli inconcludenti “si dice” che affollano il mare della contraffatta web reputation
(spesso gonfiata ad arte) in cui tutti i naviganti della rete perdono l’orientamento e molto altro con danni
considerevoli”.
Una vera e propria antimafia digitale insomma che, come sostiene Giovanni Mottura, presidente Inag,
“qualifica tutta la filiera produttiva e distributiva dell’impresa confiscata e cioè fornitori, business
partner, collaboratori, clienti soggetti a obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio oppure ad analisi del
merito di credito in funzione di pagamenti dilazionati”. In questo modo, prosegue Mottura, “saranno
scoraggiati illeciti e inadempimenti, abbattute le perdite su crediti, con la deflazione del contenzioso,
particolarmente elevato in Italia, considerato elemento frenante dello sviluppo”.
“Nel nuovo contesto che si va delineando, per debellare l’ “ingegneria reputazionale” sul web
(reputazione gonfiata o depressa ad arte, su misura e su ordinazione, per fini illeciti) – conclude Eduardo
Marotti, presidente associazione Crop news onlus, editore del periodico online Crop news (Cronache
reputazionali oggettive personalizzate) e presidente Associazione professionale auditor reputazione
tracciabile (Apart) – è determinante la prima “infrastruttura digitale di qualificazione reputazionale
documentata e tracciabile” creata da Mevaluate holding con Crop news, che mette all’angolo il
“riciclaggio identitario” a vantaggio della sicurezza delle relazioni, personali e lavorative. Crop news –
prosegue Marotti – coniuga le moderne necessità secondo cui la sicurezza rappresenta un mondo ad “n”
dimensioni: una delle quali è la protezione delle identità personali, che vanno garantite dai rischi di
alterazione, manipolazione, falsificazione, sostituzione, ossia da quelle aggressioni che, specie nel campo
cibernetico, ne minano l’integrità e rappresentano una potenziale minaccia per la fiduciarietà delle
transazioni e relazioni interpersonali e business”.
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http://www.comunicareilsociale.com/2019/04/30/codacons-codici-konsumer-italia-partner-dellagenz
ia-nazionale-per-lamministrazione-e-la-destinazione-dei-beni-confiscati-alla-criminalita-organizzata/
Comunicare il Sociale – IL TERZO SETTORE FA NOTIZIA

Codici, Konsumer Italia partner dell’Agenzia Nazionale
per l’amministrazione e la destinazione dei beni
confiscati alla criminalità organizzata
Cronache del Sociale, 30 Aprile 2019

Al via in forma sperimentale un partenariato pubblico/privato tra ANBSC, INAG (Istituto Nazionale
degli Amministratori Giudiziari), APART, CROP NEWS ONLUS e le Associazioni Consumatori
Codacons, Codici e Konsumer Italia per un primo Case study Anbsc (Ministero dell’Interno)
finalizzato al “riconoscimento di affidabilità” per imprese confiscate alle mafie.
Un ruolo del tutto nuovo e mai percorso su cui impegnare le associazioni per la difesa dei diritti dei
consumatori che della legalità e della lotta alla criminalità ne fanno da sempre una bandiera. Le tre
associazioni, costituite in una federazione di scopo per questa specifica attività, ringraziano il
Consiglio Direttivo di ANBSC per la fiducia che gli viene accordata.
Oggi le aziende confiscate alla criminalità organizzata sono 17.838 e danno lavoro a 249.177
persone con un fatturato complessivo di oltre 21 miliardi e 720 milioni di euro. Aver sottratto le
imprese alla criminalità non basta per dire che sono fuori dall’interesse del malaffare se non dopo
essersi accertati che anche tutti gli stakeholder che intervengono nella filiera produttiva non
abbiano connessioni con le mafie. Per questo le Associazioni si avvarranno della reputazione
digitale, una vera rivoluzione che grazie ad APART e Crop News onlus oggi è possibile accertare.
“Con i ‘rating reputazionali digitalizzati’ pubblicati da Crop News – dichiarano Fabrizio
Premuti, Ivano Giacomelli e Gianluca Di Ascenzo, presidenti delle tre associazioni – la carta non
solo canta, ma pesa come un macigno. E diventa un formidabile deterrente contro ogni
comportamento illegittimo in danno dell’impresa confiscata, perché ogni controparte sa che
dall’illecito più o meno grave al semplice inadempimento contrattuale questo verrebbe conosciuto
da una moltitudine di soggetti che, per determinare il correlato grado di fiducia degli interlocutori
consultano la ‘conservatoria di abilità, competenze, meriti e onestà’ resa disponibile sul periodico
online Crop News con tutti i documenti a sostegno, escludendo gli inconcludenti ‘si dice’ che
affollano il mare della contraffatta web reputation (spesso gonfiata ad arte) in cui tutti i naviganti
della rete perdono l’orientamento e molto altro con danni considerevoli”.
Una vera e propria antimafia digitale: il “rating reputazionale digitalizzato” contro le infiltrazioni
criminali nelle filiere produttive e distributive delle imprese confiscate. Con le associazioni
consumatori, INAG, APART e Crop News Onlus. Questo importante risultato è destinato a far
riflettere l’intero mondo della produzione e dei servizi sull’importanza che ricopre il possesso di un
positivo rating reputazionale, campo su cui le tre associazioni sono presenti da tempo, e che oggi
grazie alle nuove partnership si rafforza diventando sistema per le imprese responsabili.
di Danila Navarra
Tag:codacons, Codici, Konsumer Italia
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http://www.assicuratel.it/informa-consumatori/87019-Antimafia%20digitale,%20Codacons,%20Codici,%20Konsumer
%20Italia-%20arriva%20il%20rating%20reputazionale%20-%20Help%20Consumatori.html

www.assicuratel.it

Antimafia digitale, Codacons, Codici, Konsumer Italia:
arriva il rating reputazionale
Un’agenzia di rating digitale finalizzata al riconoscimento di affidabilità per imprese confiscate alle
mafie. È questa l’idea, divenuta ormai concreta, che ha portato alla nascita del primo partenariato
pubblico-privato tra l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati
alla criminalità organizzata (ANBSC) vigilata dal Ministero dell’Interno e Crop News Onlus
(Cronache reputazionali oggettive personalizzate). L’iniziativa vede anche il coinvolgimento
della Federazione Consumatori (formata da Codacons, Codici e Konsumer Italia), dell’Istituto
Nazionale degli Amministratori Giudiziari (Inag) e dell’Associazione Professionale Auditor
Reputazione Tracciabile (Apart), vigilata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della
legge 4/2013 (professioni non organizzate in ordini o collegi).
La Federazione Consumatori attribuisce il “riconoscimento di affidabilità” all’impresa
confiscata mediante l’utilizzo dei “rating reputazionali digitalizzati”, attribuiti a tutti gli
operatori economici della filiera produttiva e distributiva della stessa impresa – elaborati
dall’algoritmo Mevaluate holding e pubblicati a garanzia di consumatori e utenti dal periodico
online Crop news.
“I “rating reputazionali digitalizzati”, dichiarano Fabrizio Premuti, Ivano Giacomelli e Gianluca Di
Ascenzo, presidenti delle 3 associazioni, “rappresentano un formidabile deterrente contro ogni
comportamento illegittimo in danno dell’impresa confiscata, perché ogni controparte sa che
dall’illecito più o meno grave al semplice inadempimento contrattuale questo verrebbe conosciuto
da una moltitudine di soggetti che, per determinare il correlato grado di fiducia degli interlocutori
consultano la “conservatoria di abilità, competenze, meriti e onestà” resa disponibile sul periodico
online Crop news con tutti i documenti a sostegno, escludendo gli inconcludenti “si dice” che
affollano il mare della contraffatta web reputation (spesso gonfiata ad arte) in cui tutti i naviganti
della rete perdono l’orientamento e molto altro con danni considerevoli”.
Una vera e propria antimafia digitale insomma che, come sostiene Giovanni Mottura,
presidente Inag, “qualifica tutta la filiera produttiva e distributiva dell’impresa confiscata e
cioè fornitori, business partner, collaboratori, clienti soggetti a obblighi di adeguata verifica
antiriciclaggio oppure ad analisi del merito di credito in funzione di pagamenti dilazionati”. In questo
modo, prosegue Mottura, “saranno scoraggiati illeciti e inadempimenti, abbattute le perdite su
crediti, con la deflazione del contenzioso, particolarmente elevato in Italia, considerato elemento
frenante dello sviluppo”.
“Nel nuovo contesto che si va delineando, per debellare l’ “ingegneria reputazionale” sul web
(reputazione gonfiata o depressa ad arte, su misura e su ordinazione, per fini illeciti) – conclude
Eduardo Marotti, presidente associazione Crop news onlus, editore del periodico online Crop
news (Cronache reputazionali oggettive personalizzate) e presidente Associazione professionale
auditor reputazione tracciabile (Apart) – è determinante la prima “infrastruttura digitale di
qualificazione reputazionale documentata e tracciabile” creata da Mevaluate holding con
Crop news, che mette all’angolo il “riciclaggio identitario” a vantaggio della sicurezza delle
relazioni, personali e lavorative. Crop news – prosegue Marotti – coniuga le moderne necessità
secondo cui la sicurezza rappresenta un mondo ad “n” dimensioni: una delle quali è la
protezione delle identità personali, che vanno garantite dai rischi di alterazione, manipolazione,
falsificazione, sostituzione, ossia da quelle aggressioni che, specie nel campo cibernetico, ne
minano l’integrità e rappresentano una potenziale minaccia per la fiduciarietà delle transazioni e
relazioni interpersonali e business”.

13

https://www.lameziatermenews.it/costume-societa/16485-antimafia-digitale-arriva-il-rating-reputazi
onale.html
LT NEWS

Antimafia digitale, arriva il rating reputazionale
Categoria: Costume & Società Scritto da Redazione Pubblicato: 30 Aprile 2019

Roma, 30 aprile 2019 - L'antimafia digitale non è più una chimera. Il consiglio direttivo
dell'Anbsc, Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata, vigilata dal ministero dell'Interno, ha deliberato
l'avvio di un case study per il "riconoscimento di affidabilità" a un'impresa confiscata in
corso di selezione, qualificandone tutta la filiera produttiva e distributiva con i "rating
reputazionali digitalizzati" elaborati dall'algoritmo Mevaluate holding e pubblicati dal
periodico online Crop news (Cronache reputazionali oggettive personalizzate).
"Il "rating reputazionale" - spiega Domenico Marino, professore università di Reggio Calabria,
componente della task force Intelligenza Artificiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale - 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". All'iniziativa collaborano Federazione
consumatori (costituita per lo scopo da Codacons, Codici, Konsumer Italia), Apart (Associazione
professionale auditor reputazione Tracciabile), Crop news onlus e Inag (Istituto nazionale
amministratori giudiziari). Per le attività di verifica dei documenti che determinano il 'rating
reputazionale digitalizzato', attribuito da Federazione consumatori (Codacons, Codici e Konsumer
Italia) alle filiere produttive e distributive delle imprese, Apart (Associazione professionale auditor
reputazione tracciabile), vigilata del ministero dello Sviluppo Economico, ha avviato la selezione di
12.000 Reputation audit manager (Ram), esperti di qualificazione reputazionale documentata e
tracciabile, con i quali collaboreranno 30.000 Reputation and trust expertise representative
(Rater). "Nel nuovo contesto che si va delineando, per debellare l'ingegneria reputazionale' sul
web (reputazione gonfiata o depressa ad arte, su misura e su ordinazione, per fini illeciti) - sostiene
Eduardo Marotti, presidente dell'Associazione professionale auditor reputazione tracciabile
(Apart) - è determinante la prima 'infrastruttura digitale di qualificazione reputazionale documentata
e tracciabile' creata da Mevaluate holding con Crop news, che mette all'angolo il "riciclaggio
identitario" a vantaggio della sicurezza delle relazioni, personali e lavorative". "Agire sulla leva
della fiducia è indispensabile - aggiunge Giovanni Mottura, presidente Inag - per superare lo
"shoc da sequestro" di realtà produttive che allorché colpite dal provvedimento della magistratura
rischiano una grave perdita di valore mentre meriterebbero di conservare prospettive concrete di
mercato, anche per ragioni di protezione sociale dei lavoratori impiegati".(Ansa).
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Codacons, Codici, Konsumer Italia partner di ANBSC
Codacons, Codici, Konsumer Italia partner dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
confiscati alla criminalità organizzata insieme ad Inag, Apart e Crop News Onlus

Al via in forma sperimentale un partenariato pubblico/privato tra ANBSC, Inag (Istituto nazionale
degli amministratori giudiziari), Apart, Crop News onlus e le Associazioni Consumatori Codacons,
Codici e Konsumer Italia per un primo Case study Anbsc (Ministero dell’Interno) finalizzato al
“riconoscimento di affidabilità” per imprese confiscate alle mafie.
Un ruolo del tutto nuovo e mai percorso su cui impegnare le associazioni per la difesa dei diritti dei
consumatori che della legalità e della lotta alla criminalità ne fanno da sempre una bandiera. Le tre
associazioni, costituite in una federazione di scopo per questa specifica attività, ringraziano il
Consiglio Direttivo di ANBSC per la fiducia che gli viene accordata.
Oggi le aziende confiscate alla criminalità organizzata sono 17.838 e danno lavoro a 249.177
persone con un fatturato complessivo di oltre 21 miliardi e 720 milioni di euro. Aver sottratto le
imprese alla criminalità non basta per dire che sono fuori dall’interesse del malaffare se non dopo
essersi accertati che anche tutti gli stakeholder che intervengono nella filiera produttiva non
abbiano connessioni con le mafie. Per questo le Associazioni si avvarranno della reputazione
digitale, una vera rivoluzione che grazie ad Apart e Crop News onlus oggi è possibile accertare.
“Con i ‘rating reputazionali digitalizzati’ pubblicati da Crop News – dichiarano Fabrizio Premuti,
Ivano Giacomelli e Gianluca Di Ascenzo, presidenti delle tre associazioni – la carta non solo canta,
ma pesa come un macigno. E diventa un formidabile deterrente contro ogni comportamento
illegittimo in danno dell’impresa confiscata, perché ogni controparte sa che dall’illecito più o meno
grave al semplice inadempimento contrattuale questo verrebbe conosciuto da una moltitudine di
soggetti che, per determinare il correlato grado di fiducia degli interlocutori consultano la
‘conservatoria di abilità, competenze, meriti e onestà’ resa disponibile sul periodico online Crop
News con tutti i documenti a sostegno, escludendo gli inconcludenti ‘si dice’ che affollano il mare
della contraffatta web reputation (spesso gonfiata ad arte) in cui tutti i naviganti della rete perdono
l’orientamento e molto altro con danni considerevoli”.
Una vera e propria antimafia digitale: il “rating reputazionale digitalizzato” contro le infiltrazioni
criminali nelle filiere produttive e distributive delle imprese confiscate. Con le associazioni
consumatori Inag, Apart e Crop News Onlus. Questo importante risultato è destinato a far
riflettere l’intero mondo della produzione e dei servizi sull’importanza che ricopre il possesso di un
positivo rating reputazionale, campo su cui le tre associazioni sono presenti da tempo, e che oggi
grazie alle nuove partnership si rafforza diventando sistema per le imprese responsabili.
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Un’agenzia di rating digitale finalizzata al riconoscimento di affidabilità per imprese confiscate alle mafie. È
questa l’idea, divenuta ormai concreta, che ha portato alla nascita del primo partenariato pubblico-privato tra
l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata
(ANBSC) vigilata dal Ministero dell’Interno e Crop News Onlus (Cronache reputazionali oggettive
personalizzate). L’iniziativa vede anche il coinvolgimento della Federazione Consumatori (formata da
Codacons, Codici e Konsumer Italia), dell’Istituto Nazionale degli Amministratori Giudiziari (Inag) e
dell’Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile (Apart), vigilata dal Ministero dello
Sviluppo Economico ai sensi della legge 4/2013 (professioni non organizzate in ordini o collegi).
La Federazione Consumatori attribuisce il “riconoscimento di affidabilità” all’impresa confiscata
mediante l’utilizzo dei “rating reputazionali digitalizzati”, attribuiti a tutti gli operatori economici della
filiera produttiva e distributiva della stessa impresa – elaborati dall’algoritmo Mevaluate holding e pubblicati
a garanzia di consumatori e utenti dal periodico online Crop news.
“I “rating reputazionali digitalizzati”, dichiarano Fabrizio Premuti, Ivano Giacomelli e Gianluca Di
Ascenzo, presidenti delle 3 associazioni, “rappresentano un formidabile deterrente contro ogni
comportamento illegittimo in danno dell’impresa confiscata, perché ogni controparte sa che dall’illecito
più o meno grave al semplice inadempimento contrattuale questo verrebbe conosciuto da una moltitudine di
soggetti che, per determinare il correlato grado di fiducia degli interlocutori consultano la “conservatoria di
abilità, competenze, meriti e onestà” resa disponibile sul periodico online Crop news con tutti i documenti
a sostegno, escludendo gli inconcludenti “si dice” che affollano il mare della contraffatta web reputation
(spesso gonfiata ad arte) in cui tutti i naviganti della rete perdono l’orientamento e molto altro con danni
considerevoli”.
Una vera e propria antimafia digitale insomma che, come sostiene Giovanni Mottura, presidente Inag,
“qualifica tutta la filiera produttiva e distributiva dell’impresa confiscata e cioè fornitori, business
partner, collaboratori, clienti soggetti a obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio oppure ad analisi del
merito di credito in funzione di pagamenti dilazionati”. In questo modo, prosegue Mottura, “saranno
scoraggiati illeciti e inadempimenti, abbattute le perdite su crediti, con la deflazione del contenzioso,
particolarmente elevato in Italia, considerato elemento frenante dello sviluppo”.
“Nel nuovo contesto che si va delineando, per debellare l’ “ingegneria reputazionale” sul web
(reputazione gonfiata o depressa ad arte, su misura e su ordinazione, per fini illeciti) – conclude Eduardo
Marotti, presidente associazione Crop news onlus, editore del periodico online Crop news (Cronache
reputazionali oggettive personalizzate) e presidente Associazione professionale auditor reputazione
tracciabile (Apart) – è determinante la prima “infrastruttura digitale di qualificazione reputazionale
documentata e tracciabile” creata da Mevaluate holding con Crop news, che mette all’angolo il
“riciclaggio identitario” a vantaggio della sicurezza delle relazioni, personali e lavorative. Crop news –
prosegue Marotti – coniuga le moderne necessità secondo cui la sicurezza rappresenta un mondo ad “n”
dimensioni: una delle quali è la protezione delle identità personali, che vanno garantite dai rischi di
alterazione, manipolazione, falsificazione, sostituzione, ossia da quelle aggressioni che, specie nel campo
cibernetico, ne minano l’integrità e rappresentano una potenziale minaccia per la fiduciarietà delle
transazioni e relazioni interpersonali e business”.
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