
Un progetto tutto
italiano che ha un

obiettivo ambizioso:
provare a separare 
le informazioni vere 

da quelle false

Legalità. La banca della reputazione per proteggere imprese e professionisti
rasformare la reputazione di un’azienda, di un
manager o di un qualsiasi individuo in un asset

intangibile con un preciso valore economico. Da que-
sta idea è nato da poco Mevaluate (Mev), un proget-
to tutto italiano che ha un obiettivo ambizioso: pro-
vare a separare le informazioni vere da quelle false. U-
na sfida impegnativa in un’epoca in cui, grazie al web,
tutto è accessibile a tutti. Un mare di informazioni di
cui spesso è impossibile tenere traccia o anche solo ve-
rificare l’attendibilità. Così il rischio di crearsi un’opi-
nione sbagliata su marchi e persone diventa molto
probabile. E, in casi peggiori, si rischia di finire vitti-

me di una truffa. Per questo motivo il progetto Mev,
partito lo scorso dicembre, punta a valorizzare la re-
putazione di singoli e aziende tramite tutto ciò che è
verificabile e certificabile. Attraverso una serie di al-
goritmi, infatti, il sistema genera un punteggio della
reputazione che consente di determinare il grado di
fiducia che può essere riposto in un’azienda, ma an-
che in un singolo individuo. Il punteggio complessi-
vo tiene conto di diversi settori: dal penale al fiscale, e
fino all’impegno sociale o gli studi e la formazione.
Tutti i dati, dopo essere stati verificati da consulenti in-
caricati da Mev, vengono poi messi a disposizione al-

l’interno di un database online che si trasforma in u-
na banca della reputazione grazie alla quale è possi-
bile individuare, in base a criteri "scientifici", il soggetto
a cui rivolgersi. Nessuna differenza se si parla di un ac-
cordo con un’altra azienda, della selezione di un for-
nitore o della scelta di una babysitter. Si tratta di un pa-
radigma che potrebbe diventare un importante ser-
vizio di verifica anche online e per settori in cui la com-
ponente "fiducia" diventa fondamentale, come nel
caso dei servizi nati sull’idea della sharing economy.
Dopo la sperimentazione sul campo avviata in Italia,
adesso Mevaluate ha anche deciso di guidare un  pro-

getto europeo di ricerca e innovazione. Si chiama Vir-
tute - The bank of reputation ed è stato presentato uf-
ficialmente ieri a Palazzo Chigi. Anche in questo caso
alla base c’è un sistema di rating che, attraverso un al-
goritmo accreditato da un Comitato etico mondiale,
è capace di misurare in modo universale il reale "va-
lore" di individui, imprese ed enti. «Il sistema Virtute
trasformerà la reputazione in Europa da percezione
soggettiva a elemento oggettivo», ha sottolineato E-
duardo Marotti, Ad di Mevaluate holding.
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RINNOVABILI
Enel Gp cede alla Ge
il 49% di Egpna Rep
Enel Green Power, attraverso
la sua controllata Egp North A-
merica, ha sottoscritto un ac-
cordo con General Electric E-
nergy Financial Services per la
vendita di una quota del 49%
della newco, Egpna Renewa-
ble Energy Partners per circa
440 milioni di dollari statuni-
tensi. Egpna Rep è proprieta-
ria di un parco impianti di ge-
nerazione da 560 Mw con un
mix di fonti che comprende
l’eolico, il geotermico, l’idrico
e il solare, già operanti, e di un
impianto eolico da 200 Mw in
costruzione, tutti situati in
Nord America.

TURISMO
Alitalia e Trenitalia
Agevolazioni per i clienti
Alitalia e Trenitalia hanno si-
glato un importante accordo
quadro che prevede agevola-
zioni tariffarie per i propri clien-
ti e vantaggi per gli iscritti ai
programmi di fidelizzazione
MilleMiglia e CartaFreccia. I
clienti di Alitalia in possesso di
un biglietto aereo con desti-
nazione internazionale e inter-
continentale, hanno diritto ad
una riduzione sul prezzo del
biglietto Trenitalia.

FERROVIE
AnsaldoBreda, ordine
per 70 nuove carrozze
Sono 70 le nuove carrozze del
treno «Vivalto» commissiona-
te a Finmeccanica-Ansaldo-
Breda da Trenitalia: l’ordine,
del valore di 98 milioni di euro,
riguarda la costruzione di 56
casse intermedie e di 14 se-
mipilota.

AGROCHIMICA
Sipcam-Oxon, nel 2014
salgono ricavi e l’Ebitda
Crescono i ricavi di Sipcam-
Oxon, primo gruppo multina-
zionale italiano e 14esimo al
mondo del settore agrochimi-
co. Nell’esercizio 2014 Sipcam
ha realizzato ricavi per 266,7
milioni di euro (+4,8%), con un
Ebitda pari a 29,0 milioni di eu-
ro (+23,1%). Per Oxon i ricavi
ammontano a 160,4 milioni di
euro (+ 1,2%)

TELECOM ITALIA
Primo posto in Europa
per la comunicazione
Telecom Italia al primo posto
tra le aziende del settore Tlc
europeo nella classifica We-
branking by Comprend 2014,
la ricerca che analizza da 18
anni la qualità della comuni-
cazione corporate online del-
le maggiori aziende in Europa.

ENERGIA
In crescita il fatturato
delle centrali InBre
Il Cda di InBre ha approvato il
bilancio 2014 chiuso con una
crescita del fatturato del 25%
a 19 milioni di euro. L’indebi-
tamento finanziario netto è in
diminuzione del 44% a 40,3 mi-
lioni di euro (72,4 milioni di eu-
ro al 31 dicembre 2013).

EMANUELA CITTERIO
MILANO

a speculazione finanziaria sui beni ali-
mentari influenza tutti i mercati. Tutti. Dal
primo all’ultimo. Nel caso del caffè il pro-

blema è forse ancora più accentuato a causa della
maggiore volatilità dei prezzi». Per Andrea Illy è il
momento di fissare dei punti fermi, anche etici, sul
caffè. Il presidente e Ceo di Illycaffè ha un sogno nel
cassetto di cui non ha ancora parlato, ma al quale sta
lavorando in questi giorni, attraverso
incontri serrati con i delegati dei Pae-
si produttori di caffè che partecipe-
ranno ad Expo Milano 2015.
«Il mio sogno è che nella Carta di Mi-
lano, eredità di Expo, entri il caffè con
un Manifesto firmato dai Paesi parte-
cipanti produttori di caffè insieme al-
la società civile, l’industria e istituzio-
ni, in cui si sostanzi la volontà di raffor-
zare un circolo virtuoso fra il benessere
che crea il caffè nei Paesi consumato-
ri e lo sviluppo che crea nei Paesi pro-
duttori». Di recente Illycaffè ha otte-
nuto, prima azienda al mondo, il Responsible Sup-
ply Chain Process, certificazione che attesta la so-
stenibilità lungo tutta la filiera e la creazione di va-
lore per tutti gli stakeholder. Inoltre per il terzo an-
no consecutivo Illycaffè è nella lista delle World’s
Most Ethical Company dell’Istituto Ethisphere. Ad
Expo cura allestimenti e contenuti del Cluster sul
caffè, il padiglione nel quale espongono nove Pae-
si legati a questo prodotto.
«Posso anticipare che il contenuto del manifesto ruo-
terà intorno ai concetti di cultura, salute e sosteni-
bilità, che poi sono i grandi temi del presente e fu-
turo dell’alimentazione» afferma Andrea Illy. «L’ini-

L«
ziativa gode già del consenso di diverse istituzioni,
ma diventerà concreta ci sarà l’adesione di un nu-
mero sufficiente di Paesi produttori di caffè, in mo-
do da arrivare a un comitato promotore».  L’idea che
Illycaffè porta avanti da tempo è che puntare sulla
qualità vada a beneficiare i produttori, e viceversa.
«In parallelo con il Manifesto stiamo verificando la
possibilità di creare un osservatorio permanente sul-
le condizioni di sviluppo sociale nei Paesi produtto-
ri e in particolare delle comunità rurali» afferma, «e
anche in questo caso vorremmo lavorare in colla-

borazione con la società civile e con i-
stituzioni internazionali». Illycaffè non
compra in borsa ma direttamente dai
produttori. «In questo modo possia-
mo avere una doppia tracciabilità:
quella della qualità che paghiamo per
ogni singolo chicco e quella di ogni
singolo centesimo che paghiamo al
produttore» spiega Illy. «Vogliamo
naturalmente che tutte le risorse va-
dano al produttore così come anche
il know how e questo necessità di u-
na relazione diretta con loro, che poi
è fatta anche di relazioni umane e di

comunità. Per questo abbiamo supportato la na-
scita di un Illy club che riunisce 800 produttori di
tutto il mondo e di un’università del caffè che tra-
smette know how alle comunità locali».
Alla fine della catena produttiva, la speculazione fi-
nanziaria esiste ed è un problema: «Basti pensare
che sulla borsa viene girato circa 12 volte il merca-
to del caffè fisico, quindi ogni sacco di caffè pro-
dotto viene girato almeno 12 volte. Le lascio im-
maginare quanto possa accentuare la volatilità. Con
il rapporto diretto con i produttori riusciamo a mi-
tigare la volatilità dei prezzi».
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L’INIZIATIVA

«Sulla fame
non si specula»
C’è una finanza-slot machine, che
usa il cibo come moneta e che
scommette anche sui prezzi dei
beni alimentari. E si gioca così il
futuro di intere famiglie e
popolazioni vulnerabili. A
denunciarlo, con un video e uno
spettacolo teatrale che si terrà al
Pime di Milano il 22 maggio è
«Sulla fame non si specula»,
campagna per il diritto al cibo
sostenuta da diverse sigle del
Terzo settore. Il video di
animazione è scaricabile dal sito
www.sullafamenonsispecula.org e
gioca sul duplice significato di
"future": da una parte il futuro di
intere famiglie, che nei Paesi più
vulnerabili è minacciato dalla
volatilità dei prezzi, dall’altra i titoli
derivati, i "futures", che sui
mercati finanziari possono essere
usati per scommettere sulle
fluttuazioni dei beni alimentari.
Nata nel 2011 la campagna ha il
patrocinio del Comune di Milano e
in occasione di Expo 2015 chiede
all’Italia di dare il suo contributo
per una maggiore trasparenza dei
mercati finanziari tutelando il cibo
dalla speculazione. (E. Cit.)

Moda etica

Terza collezione Geox 
e Valemur realizzata
con i teli dipinti a mano 
da 32 giovani stilisti

I pezzi unici firmati dai ragazzi Down
FRANCESCO DAL MAS
PADOVA

eox for Valemour» bissa, anzi triplica il suc-
cesso delle sue collezioni. Solo pochi gior-
ni fa la presentazione della "primave-

ra/estate", a Milano, Verona, Torino, Firenze e Catania,
e i colori dei ragazzi down per i nuovi prodotti di moda
hanno sfondato un’altra volta. Scarpe, sciarpe e borset-
te: è questa la nuova linea di accessori in cui Geox, la
"scarpa che respira", sposa il marchio sociale Valemour.
realizzando accattivanti esempi di "ethical fashion". So-
no loro, i ragazzi affetti dalla sindrome di Down, i pro-
tagonisti di questo nuovo fascino. In 32, di età compre-
sa fra i 19 ed i 35 anni, hanno disegnato – sì, proprio di-
pinto a mano – i pezzi unici per uomo, donna e bambi-
no. Pezzi già in commercio. «Anche quest’anno abbia-
mo dato vita ad un prodotto bello e contemporaneo in
grado di creare lavoro e autonomia, nel breve e nel lun-
go termine, poiché sono sempre di più i ragazzi con di-

sabilità intellettiva e sindrome di Down che hanno ini-
ziato esperienze di lavoro» fanno sapere i promotori del-
l’associazione Valemour e della Fondazione Più di un so-
gno onlus, che hanno coinvolto nell’iniziativa altre realtà.
Geox è il fulcro, ma si fa anche oltre con le esperienze di
inserimento. Mario, ad esempio, dopo i primi hub for-
mativi in un’azienda vinicola, è stato assunto a tempo
pieno in cantina. Giacomo è ormai un esperto a tratta-
re i materiali lapidei con il suo computer. Angela e Lu-
dovica sanno catturare tutti i difetti dei capi d’abbiglia-
mento che passano per le loro mani. Sono solo alcuni
dei ragazzi down che grazie all’accompagnamento di I-
rene, Zaia, Francesca ed altre loro colleghe hanno po-
tuto conquistare – proprio così – la dignità di un lavoro.
«Attraverso la formazione hanno acquisito quella con-
sapevolezza del proprio ruolo che prima non avevano»,
racconta Irene. Alle spalle la Geox (ma non solo), che su-
bito precisa: stiamo creando artigiani che sono artisti,
nel contesto di un progetto di business, non di benefi-
cienza. Prima le scarpe, poi le borse, e via via con altri

prodotti, pezzi unici, tutti tinti a mano con vernici a-
tossiche e utilizzando telai da serigrafia e rulli da tintu-
ra. Alla "scarpa che respira" dei Polegato si sono aggiunte
altre partnership, come la Conceria Montebello di Vi-
cenza, che ha fornito le pelli per la collezione invernale
e ha organizzato un workshop formativo per insegnare
ai 40 ragazzi coinvolti il mestiere del conciatore, guida-
ti appunto da Luparia. Questa idea – è solito ripetere
Marco Ottocento, responsabile di Valemour – unisce il
valore delle persone con il glamour della moda. E a mar-
gine della presentazione a Padova di una collezione rea-
lizzata da tredici ragazzi dell’associazione Down Dadi,
Anna Licia Balzan Moretti Polegato ha così sintetizzato
quest’avventura: «Sin dal primo momento ci è piaciuta
l’idea di coinvolgere ragazzi meravigliosi in una colla-
borazione che consentisse loro di esprimere la creati-
vità e il talento di cui sono dotati. Un’iniziativa che non
si traduce in un progetto fine a se stesso, ma che ci per-
mettesse di trasformare le loro creazioni in prodotti».
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Il concorso. Fondazione Mediolanum premia
il Non profit che «nutre il futuro» dell’infanzia
ANDREA DI TURI

uarda apertamente fin dal
titolo ai temi di Expo 2015 la
seconda edizione del ban-

do Nutriamo il futuro, lanciato dal-
la Fondazione Mediolanum Onlus
dopo il grande successo dello scor-
so anno. Ci sono risorse per com-
plessivi 250mila euro a disposizio-
ne delle organizzazioni non profit
(onp) che presenteranno progetti
sul tema dell’alimentazione colle-
gato all’infanzia, che fin dalla sua
costituzione nel 2002 è al centro
della mission dell’ente guidato da
Annalisa Sara Doris, che ne è pre-
sidente esecutivo.
In particolare, i progetti dovranno
riguardare l’alimentazione, il nu-
trimento e il sostentamento di
bambini e ragazzi (fino ai 18 anni)

G
in condizioni di disagio e delle lo-
ro famiglie o comunità, che siano
presenti sul territorio nazionale o
in contesti internazionali partico-
larmente difficili.
Chi intende candidarsi (fra i re-
quisiti vi è quello che l’organizza-
zione sia stata costituita non suc-
cessivamente al 2011) può regi-
strare gratuitamente il proprio
progetto sul sito www.fondazio-
nemediolanum.it, dove poi i pro-
getti saranno votati direttamente
online e condivisi attraverso l’in-
tegrazione con social network co-
me Facebook e Twitter. L’apertura
alle iscrizioni ha preso il via a ini-
zio mese e terminerà giovedì 16 a-
prile alle ore 18. Salvo differenti in-
dicazioni, che verranno eventual-
mente segnalate sempre sul sito
della fondazione, le fasi successi-

ve del bando prevedono entro il 27
maggio la selezione dei dieci pro-
getti più interessanti. La votazione
on line della community che si è
sviluppata intorno alla fondazio-
ne prenderà invece il via il 29 mag-
gio, per concludersi il 16 giugno a
mezzogiorno (occorre essere regi-
strati al sito e ogni utente potrà e-
sprimere solo un voto). Entro il 17
giugno la proclamazione del vin-
citore. Il prossimo 7 aprile, invece,
è in programma un workshop per
le organizzazioni.
A favore del progetto che avrà ri-
cevuto più voti saranno stanziati
150mila euro, al secondo classifi-
cato 70mila e al terzo 30mila. Re-
golamento e linee guida per par-
tecipare al bando si possono sca-
ricare dal sito.
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IL LIBRO

Recuperare il senso dell’etica, al di là del diritto
per tornare a essere competitivi sui mercati
Il libro di Renzo Capotosti, Etica e
responsabilità per il governo delle
imprese (Giappichelli editore), è uscito
in una nuova edizione rivista e
aggiornata. L’autore –
giurista di impresa, ha già
pubblicato vari scritti
sull’argomento tra cui La
riassicurazione, il contratto
e l’impresa (1991) – muove
dall’assunto di base che
recuperare, al di là del
diritto, il senso dell’etica per
il governo quotidiano
dell’impresa significa
soprattutto porre le
condizioni per tornare a essere
competitivi. Se è vero, come si afferma,
che la crisi economica scoppiata ormai

sette anni fa è il frutto di eccessi non
etici e di azzardi non responsabili
compiuti anche dalle imprese, la via per

uscire dalle attuali difficoltà
richiede l’abbandono di
comportamenti imprenditoriali
condannabili, se non dal
diritto sicuramente dall’etica.
Insomma: recuperare il senso
dell’etica per il governo
quotidiano dell’impresa
significa porre le condizioni
per tornare a competere.
L’analisi di Capotosti
dimostra infatti che spesso

il semplice rispetto del diritto, non
accompagnato da rigore etico, può non
essere sufficiente per fare ritenere
corretta la "governance" di un’impresa.

«Saltando gli
acquisti in Borsa,

tutte le risorse 
e le conoscenze 

si condividono con 
le comunità locali»
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«Stop alla speculazione sul caffè»
Andrea Illy: un patto con i Paesi produttori nella Carta dell’Expo


