Il MINISTERO DELL’INTERNO e il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE hanno promosso il Progetto
europeo di ricerca e innovazione VIRTUTE (Valuable Identity and RepuTation Unique Trusting Engine), a
guida MEVALUATE HOLDING Ltd (la “Centrale Rischi” dell’onestà e delle competenze), per la diffusione del
Rating Reputazionale Europeo basato su Internet, animato da 6 Paesi e partner pubblici e aziende corporate
in cui l’Italia ha un ruolo preminente, per aumentare PREVENZIONE DEI RISCHI e SICUREZZA in Europa.
Partecipano al Progetto VIRTUTE in rappresentanza dell’Italia: il MINISTERO DELL’INTERNO con la Polizia
Postale e delle Comunicazioni, il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE con il Dipartimento del
Tesoro, Divisione V – Prevenzione dell’Utilizzo del Sistema Finanziario per Fini Illegali, ASSOFIN (Associazione
Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare aderente all’ABI e all’associazione europea EUROFINAS),
Fondazione Universitaria INUIT TOR VERGATA, IBM ITALIA.
In rappresentanza di altri Paesi partecipano a VIRTUTE Enti Pubblici quali l’austriaca Bundesbeschaffung
GN/BH (BBG), equivalente della italiana centrale pubblica di acquisti CONSIP, la rumena ANRMAP, equivalente
all’italiana ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione).

Il “SISTEMA VIRTUTE” misura e dà valore universale alla reputazione reale, a 360°, e documentata di individui,
imprese ed enti attraverso un RATING EUROPEO INDIPENDENTE, perché non influenzato da alcun gruppo o
potere, INCORRUTTIBILE, perché frutto di un calcolo e soggetto a “controllo pubblico diffuso”, CERTO, perché
derivato unicamente da documenti originali prodotti dagli stessi soggetti interessati a qualificare la rispettiva
reputazione, certificati nella loro genuinità da RAM (Reputation Audit Manager) e soggetto a “controllo
pubblico diffuso”, DINAMICO, perché aggiornato in tempo reale, AUTOREVOLE, perché ispirato dal Codice
della Reputazione Universale pubblicato da MEVALUATE HOLDING Ltd (capofila di VIRTUTE) e validato dal
WEC – Worldwide Ethics Committee coordinato fino al 31.12.2016 da Mariarosaria Taddeo che tra i suoi
advisors annovera anche il Prof. Giuseppe Tesauro, Presidente Emerito della Corte Costituzionale.
Il SISTEMA VIRTUTE trasforma la REPUTAZIONE in Europa da percezione soggettiva in ELEMENTO OGGETTIVO
e, quindi, in un ASSET intangibile ma suscettibile di VALUTAZIONE ECONOMICA.

Il RATING VIRTUTE è formato da 5 Sub-Rating – Penale, Fiscale, Civile, Lavoro e Impegno Sociale, Studi e
Formazione (solo per individui) – ed è dato nella forma A-A-A-100-100.

Il SISTEMA VIRTUTE – fortemente ispirato da valori etici e legalitari e dal principio di accountability – assegna a
laureati in discipline giuridico-economico-gestionali e agli iscritti all’Ordine dei Giornalisti Pubblicisti – a
seguito di specifica formazione universitaria online – il ruolo di RAM (Reputation Audit Manager) ex Legge
4/2013, in Italia 12.000 a numero chiuso), cioè di garante della serietà e imparzialità di quel processo che ha
come fine e risultato l’attribuzione del RATING EUROPEO VIRTUTE, secondo parametri rigorosamente
oggettivi.

Rassegna stampa aggiornata VIRTUTE:
●

●
●
●

19 tra take d’agenzia e articoli pubblicati in soli 4 giorni, dal 31 marzo al 03 aprile 2015, sul Progetto di
ricerca europeo VIRTUTE con la partecipazione del MINISTERO DELL’INTERNO e del MEF, di 6 Paesi e
13 partner pubblici e privati http://mevpress.com/virtute/.
15 risultati nelle prime 2 pagine di Google con la ricerca: “VIRTUTE” + “VIMINALE”.

oltre 100 tra articoli e messe in onda TV/radio, dal 15 dicembre 2014 a oggi, su MEVALUATE HOLDING
Ltd, capofila VIRTUTE http://mevpress.com/.
Servizio di 8 minuti sulla prima rete nazionale TG1-TV7 dal titolo La banca della reputazione, in onda il
10 aprile 2015 relativo a MEVALUATE HOLDING Ltd, capofila VIRTUTE: h
 ttp://youtu.be/AEO8fjDAWDg

Difatti, la produzione del RATING EUROPEO VIRTUTE con l’intervento dei RAM (official lawyers e advisor
esperti in beni intangible qual è la reputazione) crea un sistema europeo di qualificazione che reca vantaggi in
relazione alle scelte sia delle pubbliche amministrazioni nel ruolo di stazioni appaltanti, sia delle aziende
corporate, che funziona da deterrente degli inadempimenti, che contribuisce alla stabilità delle relazioni
giuridiche e alla deflazione del livello di litigiosità, particolarmente alto in molti Paesi, in primis in Italia, e
considerato un elemento frenante dello sviluppo.
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Vantaggi per la prevenzione dei rischi e per la sicurezza
1.

VIRTUTE è la “Community dell’Onestà e delle Competenze” delle aziende (ma anche dei rispettivi
soci, amministratori e manager), degli enti, pubblici e privati, e degli individui, perché censisce tutti i
documenti di un soggetto rilevanti per valutarne l’onestà e le competenze maturate durante la sua
esistenza.

2.

VIRTUTE è l’“Infrastruttura Digitale Anti-Frode” perché censisce i profili reputazionali di tutti i
soggetti aderenti volontariamente all’Associazione CROP NEWS ONLUS con l’obiettivo di mettere in
luce quelli meritevoli di fiducia. È in grado di risolvere le problematiche legate alle false identità
digitali, alla esatta identificazione di persone fisiche e giuridiche, alla certificazione di genuinità dei
documenti prodotti ed alla corrispondente attestazione di verità delle dichiarazioni rese dagli utenti
che chiedono l’attribuzione del rispettivo Rating Reputazionale; ciò attraverso i RAM (Reputation
Audit Manager).

3.

VIRTUTE è la “Conservatoria delle Identità Reputazionali” perché permette l’archiviazione e la
consultazione dei profili reputazionali e del correlato rating reputazionale di tutti i soggetti come
supporto alla determinazione del grado di fiducia. È disponibile ad ogni operatore del diritto (giuristi
d’impresa, avvocati, commercialisti, notai, revisori legali) ai fini della stipula di contratti e per la
redazione di atti di regolamentazione di rapporti obbligatori di qualunque natura a cui possono
attingere committenti, fornitori, datori di lavoro per la PREVENZIONE DEI RISCHI e per la SICUREZZA.

4.

VIRTUTE fronteggia RISCHI importanti indotti anche dal web: contraffazione della reputazione
fondata sull’INGEGNERIA REPUTAZIONALE (costruire sul web reputazione ad arte, su misura e su
ordinazione, ovvero ostacolare la ricostruzione della vera identità personale, fenomeno che
costituisce una forma di “riciclaggio identitario della persona”), false identità, inaffidabilità delle
controparti, corruzione, riciclaggio, terrorismo, infiltrazioni della criminalità organizzata nelle imprese.

5.

VIRTUTE contrasta la generazione di fiducia determinata dalla web reputation e cioè dalle
chiacchiere ‑ prive di riscontri perché non documentate ‑ postate sul web dietro cui spesso si cela un
anonimo nickname con lo scopo di gonfiare la propria reputazione o deprimere quella altrui, ad arte e
su ordinazione, come accaduto negli USA dove ben 1.114 persone sono indagate per una colossale
frode costruita con false recensioni postate sulla piattaforma AMAZON per orientare con l’inganno
le scelte dei consumatori (cfr. Repubblica.it del 19.10.2015).

6.

VIRTUTE è un nuovo sistema di RATING REPUTAZIONALE EUROPEO al servizio di aziende per
migliorare le verifiche di affidabilità, scartando la web reputation, per semplificare la gestione, per
aumentare la trasparenza dei processi di selezione, controllo e monitoraggio, per ottimizzare il profilo
dei fornitori, dei business partner, dei collaboratori (aspiranti e in forza) e dei clienti. La verifica delle
controparti costituisce un elemento cruciale di prevenzione dei rischi associati a reati. L’adozione
dell’Infrastruttura Digitale VIRTUTE per la Qualificazione Reputazionale delle persone fisiche e delle
entità giuridiche rappresenta per le aziende un tassello essenziale nel percorso di evoluzione verso
sistemi di controllo più efficaci e sostenibili e per i soggetti pubblici un presupposto orientato alla
tutela della legalità, in Italia da valutare anche nel contesto dei requisiti introdotti dalla Legge
190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione e
dal D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), come rivisto dal D.Lgs 56/2017 (Codice dei Contratti
Pubblici), art. 83, comma 10 (“sistema di premialità-penalità delle imprese basato su criteri
reputazionali valutati secondo parametri oggettivi e misurabili”).

7.

VIRTUTE contribuisce a colmare un vuoto di mercato molto sentito dalle aziende, anche in relazione
ai requisiti delle normative in materia di responsabilità amministrativa delle imprese e di
anti-corruzione. In tal senso, i servizi di rating reputazionale costituiscono una concreta prescrizione
operativa a supporto degli organi aziendali di amministrazione e controllo, anche ai sensi della
recente Legge 114/2014 in tema d’incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei
lavori pubblici. In effetti, i risultati del gruppo di ricerca pubblico-privato 18 marzo – 09 giugno 2014
promosso da MEVALUATE (Capofila del progetto VIRTUTE) con il coordinamento di PwC Advisory e
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con la partecipazione del CCASGO – Comitato di Coordinamento Alta Sorveglianza Grandi Opere
[Organismo Pubblico multidisciplinare partecipato da 10 Pubbliche Amministrazioni Centrali,
coordinato dal Ministero dell’Interno, già partner del Consorzio CBI (ABI) nel progetto CAPACI per il
monitoraggio finanziario delle grandi opere], hanno confermato l’esigenza di standardizzare le
verifiche sulle controparti, basandole prevalentemente su elementi documentali, anziché sui
meccanismi di autocertificazione e di open-source intelligence.
8.

VIRTUTE considera la SICUREZZA come un bene che nasce dalla “collaborazione tra virtuosi”, ossia
dall’alleanza di soggetti che, anche se operano in campi distinti, hanno missioni e statuti diversi,
poteri diseguali, collaborano alla edificazione dello stesso tipo di risultato, ciascuno con il proprio
apporto. Il “SISTEMA VIRTUTE” viene a collocarsi in questa concezione di sicurezza non proprietaria,
nel senso che non è attribuita alla esclusiva competenza di un soggetto (in genere allo Stato e alle
Agenzie di Sicurezza dello Stato, in quanto monopolista della forza autorizzato a farne uso legale) ma
è la risultante di contributi che provengono da attori e soggetti dei sistemi pubblico e privato.

9.

VIRTUTE coniuga le più moderne necessità secondo cui la SICUREZZA deve rappresentare un mondo
ad “n” dimensioni: una delle quali è sicuramente la protezione delle identità personali, che vanno
garantite dai rischi di alterazione, manipolazione, falsificazione, sostituzione, ecc., 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. VIRTUTE costituisce anche e
soprattutto uno strumento di prevenzione, a disposizione delle persone fisiche, di quelle giuridiche e
delle Forze di Polizia e delle Agenzie di Sicurezza che possono avvalersene GRATUITAMENTE
utilizzandolo per ogni finalità di ricerca e approfondimento. È dunque uno strumento universale che
soddisfa esigenze multiformi.

10. VIRTUTE migliora la qualità delle relazioni tanto più accresciuta dal grado di fiduciarietà e, dunque,
dal sentiment positivo che si instaura tra le parti o i soggetti della relazione.

11. VIRTUTE mette in valore il “fattore reputazione” in Europa per promuovere di sé un’immagine
positiva, non solo correlata alla sfera morale (es. assenza di reati e/o di condanne pregiudizievoli), ma
anche a quella professionale e tecnica, attestata dal portafoglio di capability del soggetto (ad
esempio, presenza di successi e/o assenza di insuccessi imprenditoriali o professionali).

12. VIRTUTE realizza un sistema relazionale informato al principio della conoscenza come strumento di
orientamento consapevole delle persone fisiche e giuridiche nelle proprie scelte, che si nutre di
strumenti di trasparenza, affidabili, per la terzietà e indipendenza dei soggetti che ne hanno la
gestione, e per la rispondenza a canoni di sicurezza dovuti a forme di controllo a cui sono sottoposti,
sia dall’interno (es. Comitato di Controllo VIRTUTE incaricato della Quality Assurance Review sulle
attività di verifica svolte dai RAM (Reputation Audit Manager), sia da parte della community users
(controllo pubblico diffuso).
13. VIRTUTE avrebbe reso impossibile la frode costruita con false recensioni postate sulla piattaforma
AMAZON smascherata il 18 ottobre 2015 negli USA con ben 1.114 indagati (cfr. Repubblica.it del
19.10.2015
http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2015/10/18/news/amazon_recensioni_truffaldine-12
5356404/).
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