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ADNKRONOS / geosnews.com
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Società agricola Suvignano: Con noi serve rating reputazionale

Società agricola Suvignano: Con noi serve rating reputazionale Cos'è

GeosNews Come funziona Suggerisci un sito Contattaci Privacy Policy

Articoli salvatiHomeRegione SardegnaSocietà agricola Suvignano: Con noi

serve rating reputaz...Società agricola Suvignano: Con noi serve rating

reputazionale Sardinia Post Notizie da: Regione Sardegna Roma, 14 set.

(Adnkronos) Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende, enti e individui

grazie alla valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito penale,

fiscale, civile, lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo per le

persone fisiche) allo scopo di promuovere l''economia comportamentale' ed

evitare pericolose infiltrazioni criminali. Con questi...Leggi la notizia integrale

su: Sardinia PostIl post dal titolo: «Società agricola Suvignano: Con noi serve

rating reputazionale» è apparso sul quotidiano online Sardinia Post dove ogni

giorno puoi trovare le ultime notizie dell 'area geografica relativa a

Sardegna.facebooktwitterlinkedintumblrApprofondisci questo argomento

con le altre notizieMappa Regione Sardegna Tutte le notizieRegione

Sardegna Tutte le notizievicino a te!MENUHome page GeosNewsCos'è

GeosNewsCome funzionaContattaciSuggerisci un sitoDISCLAIMERIl servizio di organizzazione delle news di

GeosNews.com si occupa di posizionare geograficamente le notizie e le fonti d'informazione (ufficiali o

indipendenti). Il nostro obiettivo è aiutare i lettori a capire con chiarezza e facilità dove accadono le cose. Aiutiamo

e supportiamo i giornali locali online, blog, pagine e gruppi dei social network e grandi e piccole comunità di cittadini

nello scambio delle informazioni, tra loro e con il resto del Mondo. Tutto gratuitamente. ...leggi tuttoSeguiciPrivacy -

Cookies -Lista completa notizie© 2021 GeosNews.com×Articoli salvatiSvuotaChiudi

https://it.geosnews.com/p/it/sardegna/societ-agricola-suvignano-con-noi-serve-rating-reputazionale_35410183
http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende, enti e individui grazie alla

valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito penale, fiscale, civile,

lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo per le persone fisiche)

allo scopo di promuovere l' '  economia comportamentale ' ed evitare

pericolose infiltrazioni criminali. Con questi propositi la Società Agricola

Suvignano , controllata da Ente Terre Regionali Toscane e simbolo delle

confische alla criminalità organizzata, ha aderito al progetto 'Italia Virtute'

(Valuable identity and reputation technologically unique trusted engine), il

sistema di rating reputazionale digitalizzato che permette di conoscere il

grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti e più in

generale da tutti i propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l' intelligenza

artificiale (Ai): un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e imparziale),

elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di regolamento europeo

sull' Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale per le AI allevate in

Europa, quindi con big data prodotti all' interno della nostra società, considera

le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e certificati forniti dagli

interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news ( cropnews.online ) pubblica il rating

reputazionale digitalizzato di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore dell'

omonima testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal

ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati.

Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating

reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma

immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale' . L' introduzione di questo strumento di

certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole

e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi

variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola

conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L'

accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la

corruzione e le infiltrazioni criminali , e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative

dei consumatori e utenti (Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le

forze di polizia potranno accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi

ma con l' esplicito consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana

con deleghe ai sistemi informativi, e-government,

https://www.adnkronos.com/societa-agricola-suvignano-con-noi-serve-rating-reputazionale_MRZHi8u9iRghG7Dt4HLzV
http://www.volocom.it/
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politiche per la sicurezza e cultura della legalità , aggiunge: 'Con Italia Virtute è possibile conoscere il rating

reputazionale di singoli operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità,

meriti e competenze e mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l'

amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto

Bruno Corda ha previsto il rating reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni

immobili confiscati alla criminalità organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l'

adesione a Italia Virtute - conclude Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello

della place reputation che identifica le variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che

essa è qualcosa che si crea, facendo una scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L'

identità è una storia che diventa proiezione, scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa

collettività, per un certo luogo che può essere esportata insieme alla sua reputazione collettiva . E se questa è legata

al territorio, alla società locale, al circuito cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere

riconoscibile l' identità territoriale"."Nella nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze

moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a

casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo

sviluppo economico del territorio" conclude Sordi.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende,

enti e individui grazie alla valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito

penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo

p e r  l e  p e r s o n e  f i s i c h e )  a l l o  s c o p o  d i  p r o m u o v e r e  l ' ' e c o n o m i a

comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni criminali. Con questi

propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da Ente Terre Regionali

Toscane e simbolo delle confische alla criminalità organizzata, ha aderito al

progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and reputation technologically unique

trusted engine), il sistema di rating reputazionale digitalizzato che permette di

conoscere il grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti

e più in generale da tutti i propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l'

intelligenza artificiale (Ai): un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e

imparziale), elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di

regolamento europeo sull' Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale per

le AI allevate in Europa, quindi con big data prodotti all' interno della nostra

società, considera le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e certificati

forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news (cropnews.online) pubblica il

rating reputazionale digitalizzato di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore

dell' omonima testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal

ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati.

Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating

reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma

immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di

certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole

e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi

variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola

conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L'

accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la

corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative

dei consumatori e utenti (Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le

forze di polizia potranno accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi

ma con l' esplicito consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo,

https://www.affaritaliani.it/green/notiziario/societa_agricola_suvignano_
http://www.volocom.it/
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assessore Regione Toscana con deleghe ai sistemi informativi, e-government, politiche per la sicurezza e cultura

della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è possibile conoscere il rating reputazionale di singoli operatori economici

(aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e mettere in luce

illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating

reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità

organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute - conclude

Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello della place reputation che identifica le

variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una

scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L' identità è una storia che diventa proiezione,

scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa collettività, per un certo luogo che può essere

esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito

cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale"."Nella

nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la

propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il

bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude

Sordi.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Catania Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Società agricola Suvignano: Con noi serve rating reputazionale

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende, enti e individui grazie alla valutazione di
fatti e [...]

CataniaOggi - www.cataniaoggi.it

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende,

enti e individui grazie alla valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito

penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo

p e r  l e  p e r s o n e  f i s i c h e )  a l l o  s c o p o  d i  p r o m u o v e r e  l ' ' e c o n o m i a

comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni criminali. Con questi

propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da Ente Terre Regionali

Toscane e simbolo delle confische alla criminalità organizzata, ha aderito al

progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and reputation technologically unique

trusted engine), il sistema di rating reputazionale digitalizzato che permette di

conoscere il grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti

e più in generale da tutti i propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l'

intelligenza artificiale (Ai): un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e

imparziale), elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di

regolamento europeo sull' Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale per

le AI allevate in Europa, quindi con big data prodotti all' interno della nostra

società, considera le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e certificati

forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news () pubblica il rating reputazionale

digitalizzato di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore dell' omonima

testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal ministero dello

Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati. Questa

partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating

reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma

immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di

certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole

e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi

variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola

conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L'

accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la

corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative

dei consumatori e utenti (Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le

forze di polizia potranno accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi

ma con l' esplicito

https://www.cataniaoggi.it/nazionale/societa-agricola-suvignano-con-noi-serve-rating-reputazionale_137129
http://www.volocom.it/
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consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana con deleghe ai

sistemi informativi, e-government, politiche per la sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è

possibile conoscere il rating reputazionale di singoli operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore

passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia

nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l'

assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il

30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute - conclude Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci

ispiriamo al modello della place reputation che identifica le variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella

considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo

a un progetto. L' identità è una storia che diventa proiezione, scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per

una certa collettività, per un certo luogo che può essere esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se

questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche

costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale". "Nella nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea

sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene

usata si porta a casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi

numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude Sordi.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Catania Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende, enti e individui grazie alla valutazione di
fatti e [...]

CataniaOggi - www.cataniaoggi.it

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende,

enti e individui grazie alla valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito

penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo

p e r  l e  p e r s o n e  f i s i c h e )  a l l o  s c o p o  d i  p r o m u o v e r e  l ' ' e c o n o m i a

comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni criminali. Con questi

propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da Ente Terre Regionali

Toscane e simbolo delle confische alla criminalità organizzata, ha aderito al

progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and reputation technologically unique

trusted engine), il sistema di rating reputazionale digitalizzato che permette di

conoscere il grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti

e più in generale da tutti i propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l'

intelligenza artificiale (Ai): un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e

imparziale), elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di

regolamento europeo sull' Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale per

le AI allevate in Europa, quindi con big data prodotti all' interno della nostra

società, considera le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e certificati

forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news () pubblica il rating reputazionale

digitalizzato di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore dell' omonima

testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal ministero dello

Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati. Questa

partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating

reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma

immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di

certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole

e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi

variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola

conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L'

accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la

corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative

dei consumatori e utenti (Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le

forze di polizia potranno accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi

ma con l' esplicito

https://www.cataniaoggi.it/sostenibilita/societa-agricola-suvignano-con-noi-serve-rating-reputazionale_137129
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consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana con deleghe ai

sistemi informativi, e-government, politiche per la sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è

possibile conoscere il rating reputazionale di singoli operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore

passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia

nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l'

assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il

30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute - conclude Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci

ispiriamo al modello della place reputation che identifica le variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella

considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo

a un progetto. L' identità è una storia che diventa proiezione, scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per

una certa collettività, per un certo luogo che può essere esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se

questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche

costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale". "Nella nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea

sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene

usata si porta a casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi

numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude Sordi.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Ciociaria Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende,

enti e individui grazie alla valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito

penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo

p e r  l e  p e r s o n e  f i s i c h e )  a l l o  s c o p o  d i  p r o m u o v e r e  l ' ' e c o n o m i a

comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni criminali. Con questi

propositi la SocietÃ Agricola Suvignano, controllata da Ente Terre Regionali

Toscane e simbolo delle confische alla criminalitÃ organizzata, ha aderito al

progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and reputation technologically unique

trusted engine), il sistema di rating reputazionale digitalizzato che permette di

conoscere il grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti

e piÃ¹ in generale da tutti i propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l'

intelligenza artificiale (Ai): un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e

imparziale), elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di

regolamento europeo sull' Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale per

le AI allevate in Europa, quindi con big data prodotti all' interno della nostra

societÃ , considera le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e certificati

forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news ( cropnews.online ) pubblica il

rating reputazionale digitalizzato di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore

dell' omonima testata, Ã¨ uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata

dal ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i

dati. Questa partnership ha consentito, dunque, alla SocietÃ Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il

rating reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma

immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di

certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance (conformitÃ e rispetto di regole

e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi

variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola

conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L'

accordo permette alla SocietÃ di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la

corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilitÃ ' delle associazioni

rappresentative dei consumatori e utenti (Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici,

Konsumer Italia). Le forze di polizia potranno accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di

poteri autoritativi ma con l' esplicito consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo,

https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/sostenibilita/187005/societa-agricola-suvignano-con-noi-serve-rating-reputazionale
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assessore Regione Toscana con deleghe ai sistemi informativi, e-government, politiche per la sicurezza e cultura

della legalitÃ , aggiunge: 'Con Italia Virtute Ã¨ possibile conoscere il rating reputazionale di singoli operatori

economici (aziende, enti, professionisti). Ã? un ulteriore passo per valorizzare abilitÃ , meriti e competenze e mettere

in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalitÃ organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating

reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalitÃ

organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute - conclude

Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello della place reputation che identifica le

variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che essa Ã¨ qualcosa che si crea, facendo

una scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L' identitÃ Ã¨ una storia che diventa

proiezione, scelta condivisa nello spazio delle possibilitÃ aperte per una certa collettivitÃ , per un certo luogo che

puÃ² essere esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se questa Ã¨ legata al territorio, alla societÃ locale,

al circuito cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere riconoscibile l' identitÃ territoriale".

"Nella nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze moltiplicabili, sulla capacitÃ di

moltiplicare la propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a casa un po' di valore aggiunto;

alla fine, se il bacino di uso Ã¨ ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo sviluppo economico del

territorio" conclude Sordi.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Ciociaria Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende,

enti e individui grazie alla valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito

penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo

p e r  l e  p e r s o n e  f i s i c h e )  a l l o  s c o p o  d i  p r o m u o v e r e  l ' ' e c o n o m i a

comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni criminali. Con questi

propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da Ente Terre Regionali

Toscane e simbolo delle confische alla criminalità organizzata, ha aderito al

progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and reputation technologically unique

trusted engine), il sistema di rating reputazionale digitalizzato che permette di

conoscere il grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti

e più in generale da tutti i propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l'

intelligenza artificiale (Ai): un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e

imparziale), elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di

regolamento europeo sull' Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale per

le AI allevate in Europa, quindi con big data prodotti all' interno della nostra

società, considera le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e certificati

forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news ( cropnews.online ) pubblica il

rating reputazionale digitalizzato di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore

dell' omonima testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal

ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati.

Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating

reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma

immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di

certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole

e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi

variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola

conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L'

accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la

corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative

dei consumatori e utenti (Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le

forze di polizia potranno accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi

ma con l' esplicito consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo,

https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/news/187062/societa-agricola-suvignano-con-noi-serve-rating-reputazionale
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assessore Regione Toscana con deleghe ai sistemi informativi, e-government, politiche per la sicurezza e cultura

della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è possibile conoscere il rating reputazionale di singoli operatori economici

(aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e mettere in luce

illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating

reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità

organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute - conclude

Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello della place reputation che identifica le

variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una

scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L' identità è una storia che diventa proiezione,

scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa collettività, per un certo luogo che può essere

esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito

cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale". "Nella

nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la

propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il

bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude

Sordi.
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ADNKRONOS / codacons.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

» Società agricola Suvignano: Con noi serve rating reputazionale

ufficiostampa

Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende, enti e individui grazie alla

valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito penale, fiscale, civile,

lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo per le persone

fisiche) allo scopo di promuovere l''economia comportamentale' ed evitare

pericolose infiltrazioni criminali. Con questi propositi la Società Agricola

Suvignano, controllata da Ente Terre Regionali Toscane e simbolo delle

confische alla criminalità organizzata, ha aderito al progetto Italia Virtute'

(Valuable identity and reputation technologically unique trusted engine), il

sistema di rating reputazionale digitalizzato che permette di conoscere il

grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti e più in

generale da tutti i propri stakeholder. Il rating funziona attraverso

l'intelligenza artificiale (Ai): un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e

imparziale), elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di

regolamento europeo sull'Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale

per le AI allevate in Europa, quindi con big data prodotti all'interno della

nostra società, considera le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e

certificati forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news (cropnews.online)

pubblica il rating reputazionale digitalizzato di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News

Onlus, editore dell'omonima testata, è uno dei partner dell'accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart,

associazione vigilata dal ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di

documentare e validare tutti i dati. Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di

poter aderire a Italia Virtute. Il rating reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola

Suvignano - genera un ologramma immodificabile che si sostanzia in un passaporto reputazionale'. L'introduzione di

questo strumento di certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance

(conformità e rispetto di regole e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri

della users community compensi variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo

oggettivo e misurabile, rendendola conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti

in tutti i rapporti obbligatori. L'accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione

e controllo (Mogc) contro la corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il riconoscimento di affidabilità' delle

associazioni rappresentative dei consumatori e utenti (Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons,

Codici, Konsumer Italia). Le forze di polizia potranno accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in

forza di poteri autoritativi ma con l'esplicito consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo,

assessore Regione Toscana con deleghe ai sistemi informativi, e-government, politiche per la

https://codacons.it/societa-agricola-suvignano-con-noi-serve-rating-reputazionale/
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sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: Con Italia Virtute è possibile conoscere il rating reputazionale di singoli

operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e

mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei

beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating

reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l'assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità

organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. Con l'adesione a Italia Virtute - conclude

Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello della place reputation che identifica le

variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una

scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L'identità è una storia che diventa proiezione,

scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa collettività, per un certo luogo che può essere

esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito

cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere riconoscibile l'identità territoriale. Nella

nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la

propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il

bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo sviluppo economico del territorio conclude

Sordi. Share List
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Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

14 settembre 2021 a a a Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la

reputazione di aziende, enti e individui grazie alla valutazione di fatti e

documenti tracciabili in ambito penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno

sociale, studi e formazione (solo per le persone fisiche) allo scopo di

promuovere l''economia comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni

criminali. Con questi propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da

Ente Terre Regionali Toscane e simbolo delle confische alla criminalità

organizzata, ha aderito al progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and

reputation technologically unique trusted engine), il sistema di rating

reputazionale digitalizzato che permette di conoscere il grado di fiducia

meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti e più in generale da tutti i

propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l' intelligenza artificiale (Ai): un

algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e imparziale), elaborato da

Mevaluate Holding, in linea con la bozza di regolamento europeo sull' Ai che

prevede una sorta di corsia preferenziale per le AI allevate in Europa, quindi

con big data prodotti all' interno della nostra società, considera le informazioni

ufficiali rilevabili da documenti e certificati forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online

Crop news ( Crop News Onlus, editore dell' omonima testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate

holding e Apart, associazione vigilata dal ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il

compito di documentare e validare tutti i dati. Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola

Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico

Agricola Suvignano - genera un ologramma immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L'

introduzione di questo strumento di certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di

compliance (conformità e rispetto di regole e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i

membri della users community compensi variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in

modo oggettivo e misurabile, rendendola conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle

controparti in tutti i rapporti obbligatori". L' accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di

organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il

'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative dei consumatori e utenti (Federazione

consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le forze di polizia potranno accedere ai

profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi ma con l' esplicito consenso dei

partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana con deleghe ai sistemi informativi,

e-government, politiche

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/28672831/societa-agricola-suvignano-con-noi-serve-rating-reputazionale-.html
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per la sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è possibile conoscere il rating reputazionale di

singoli operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità, meriti e

competenze e mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l' amministrazione e la

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha

previsto il rating reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni immobili confiscati

alla criminalità organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute -

conclude Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello della place reputation che

identifica le variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che essa è qualcosa che si crea,

facendo una scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L' identità è una storia che diventa

proiezione, scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa collettività, per un certo luogo che può

essere esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se questa è legata al territorio, alla società locale, al

circuito cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale".

"Nella nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di

moltiplicare la propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a casa un po' di valore aggiunto;

alla fine, se il bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo sviluppo economico del

territorio" conclude Sordi.
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Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende,

enti e individui grazie alla valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito

penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo

p e r  l e  p e r s o n e  f i s i c h e )  a l l o  s c o p o  d i  p r o m u o v e r e  l  ' e c o n o m i a

comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni criminali. Con questi

propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da Ente Terre Regionali

Toscane e simbolo delle confische alla criminalità organizzata, ha aderito al

progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and reputation technologically unique

trusted engine), il sistema di rating reputazionale digitalizzato che permette di

conoscere il grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti

e più in generale da tutti i propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l

intelligenza artificiale (Ai): un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e

imparziale), elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di

regolamento europeo sull Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale per

le AI allevate in Europa, quindi con big data prodotti all' interno della nostra

società, considera le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e certificati

forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news (cropnews.online) pubblica il

rating reputazionale digitalizzato di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore

dell omonima testata, è uno dei partner dell accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal

ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati.

Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating

reputazionale spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano genera un ologramma

immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di

certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole

e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi

variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola

conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L

accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la

corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative

dei consumatori e utenti (Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le

forze di polizia potranno accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi

ma con l esplicito consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana

con deleghe

https://www.corriereadriatico.it/ultimissime_adn/societa_agricola_suvignano_con_noi_serve_rating_reputazionale-20210914162914.html
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ai sistemi informativi, e-government, politiche per la sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è

possibile conoscere il rating reputazionale di singoli operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore

passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc Agenzia

nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l

assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il

30 luglio 2020. "Con l adesione a Italia Virtute conclude Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane ci

ispiriamo al modello della place reputation che identifica le variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella

considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo

a un progetto. L identità è una storia che diventa proiezione, scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per

una certa collettività, per un certo luogo che può essere esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se

questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche

costruire e rendere riconoscibile l identità territoriale". "Nella nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea

sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene

usata si porta a casa un po di valore aggiunto; alla fine, se il bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi

numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude Sordi.
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Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

14 settembre 2021 a a a Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la

reputazione di aziende, enti e individui grazie alla valutazione di fatti e

documenti tracciabili in ambito penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno

sociale, studi e formazione (solo per le persone fisiche) allo scopo di

promuovere l''economia comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni

criminali. Con questi propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da

Ente Terre Regionali Toscane e simbolo delle confische alla criminalità

organizzata, ha aderito al progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and

reputation technologically unique trusted engine), il sistema di rating

reputazionale digitalizzato che permette di conoscere il grado di fiducia

meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti e più in generale da tutti i

propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l' intelligenza artificiale (Ai): un

algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e imparziale), elaborato da

Mevaluate Holding, in linea con la bozza di regolamento europeo sull' Ai che

prevede una sorta di corsia preferenziale per le AI allevate in Europa, quindi

con big data prodotti all' interno della nostra società, considera le informazioni

ufficiali rilevabili da documenti e certificati forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online

Crop news ( Crop News Onlus, editore dell' omonima testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate

holding e Apart, associazione vigilata dal ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il

compito di documentare e validare tutti i dati. Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola

Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico

Agricola Suvignano - genera un ologramma immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L'

introduzione di questo strumento di certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di

compliance (conformità e rispetto di regole e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i

membri della users community compensi variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in

modo oggettivo e misurabile, rendendola conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle

controparti in tutti i rapporti obbligatori". L' accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di

organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il

'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative dei consumatori e utenti (Federazione

consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le forze di polizia potranno accedere ai

profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi ma con l' esplicito consenso dei

partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana con deleghe ai sistemi informativi,

e-government, politiche

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/28672831/societa-agricola-suvignano-con-noi-serve-rating-reputazionale-.html
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per la sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è possibile conoscere il rating reputazionale di

singoli operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità, meriti e

competenze e mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l' amministrazione e la

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha

previsto il rating reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni immobili confiscati

alla criminalità organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute -

conclude Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello della place reputation che

identifica le variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che essa è qualcosa che si crea,

facendo una scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L' identità è una storia che diventa

proiezione, scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa collettività, per un certo luogo che può

essere esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se questa è legata al territorio, alla società locale, al

circuito cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale".

"Nella nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di

moltiplicare la propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a casa un po' di valore aggiunto;

alla fine, se il bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo sviluppo economico del

territorio" conclude Sordi.
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ADNKRONOS / corrieredirieti.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

14 settembre 2021 a a a Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la

reputazione di aziende, enti e individui grazie alla valutazione di fatti e

documenti tracciabili in ambito penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno

sociale, studi e formazione (solo per le persone fisiche) allo scopo di

promuovere l''economia comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni

criminali. Con questi propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da

Ente Terre Regionali Toscane e simbolo delle confische alla criminalità

organizzata, ha aderito al progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and

reputation technologically unique trusted engine), il sistema di rating

reputazionale digitalizzato che permette di conoscere il grado di fiducia

meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti e più in generale da tutti i

propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l' intelligenza artificiale (Ai): un

algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e imparziale), elaborato da

Mevaluate Holding, in linea con la bozza di regolamento europeo sull' Ai che

prevede una sorta di corsia preferenziale per le AI allevate in Europa, quindi

con big data prodotti all' interno della nostra società, considera le informazioni

ufficiali rilevabili da documenti e certificati forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online

Crop news ( Crop News Onlus, editore dell' omonima testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate

holding e Apart, associazione vigilata dal ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il

compito di documentare e validare tutti i dati. Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola

Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico

Agricola Suvignano - genera un ologramma immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L'

introduzione di questo strumento di certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di

compliance (conformità e rispetto di regole e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i

membri della users community compensi variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in

modo oggettivo e misurabile, rendendola conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle

controparti in tutti i rapporti obbligatori". L' accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di

organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il

'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative dei consumatori e utenti (Federazione

consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le forze di polizia potranno accedere ai

profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi ma con l' esplicito consenso dei

partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana con deleghe ai sistemi informativi,

e-government, politiche

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/28672831/societa-agricola-suvignano-con-noi-serve-rating-reputazionale-.html
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per la sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è possibile conoscere il rating reputazionale di

singoli operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità, meriti e

competenze e mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l' amministrazione e la

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha

previsto il rating reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni immobili confiscati

alla criminalità organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute -

conclude Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello della place reputation che

identifica le variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che essa è qualcosa che si crea,

facendo una scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L' identità è una storia che diventa

proiezione, scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa collettività, per un certo luogo che può

essere esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se questa è legata al territorio, alla società locale, al

circuito cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale".

"Nella nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di

moltiplicare la propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a casa un po' di valore aggiunto;

alla fine, se il bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo sviluppo economico del

territorio" conclude Sordi.

http://www.volocom.it/


 

martedì 14 settembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 27

[ § 3 2 7 0 7 0 9 2 § ]

ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

14 settembre 2021 a a a Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la

reputazione di aziende, enti e individui grazie alla valutazione di fatti e

documenti tracciabili in ambito penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno

sociale, studi e formazione (solo per le persone fisiche) allo scopo di

promuovere l''economia comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni

criminali. Con questi propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da

Ente Terre Regionali Toscane e simbolo delle confische alla criminalità

organizzata, ha aderito al progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and

reputation technologically unique trusted engine), il sistema di rating

reputazionale digitalizzato che permette di conoscere il grado di fiducia

meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti e più in generale da tutti i

propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l' intelligenza artificiale (Ai): un

algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e imparziale), elaborato da

Mevaluate Holding, in linea con la bozza di regolamento europeo sull' Ai che

prevede una sorta di corsia preferenziale per le AI allevate in Europa, quindi

con big data prodotti all' interno della nostra società, considera le informazioni

ufficiali rilevabili da documenti e certificati forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online

Crop news ( Crop News Onlus, editore dell' omonima testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate

holding e Apart, associazione vigilata dal ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il

compito di documentare e validare tutti i dati. Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola

Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico

Agricola Suvignano - genera un ologramma immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L'

introduzione di questo strumento di certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di

compliance (conformità e rispetto di regole e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i

membri della users community compensi variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in

modo oggettivo e misurabile, rendendola conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle

controparti in tutti i rapporti obbligatori". L' accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di

organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il

'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative dei consumatori e utenti (Federazione

consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le forze di polizia potranno accedere ai

profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi ma con l' esplicito consenso dei

partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana con deleghe ai sistemi informativi,

e-government, politiche
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per la sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è possibile conoscere il rating reputazionale di

singoli operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità, meriti e

competenze e mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l' amministrazione e la

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha

previsto il rating reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni immobili confiscati

alla criminalità organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute -

conclude Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello della place reputation che

identifica le variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che essa è qualcosa che si crea,

facendo una scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L' identità è una storia che diventa

proiezione, scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa collettività, per un certo luogo che può

essere esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se questa è legata al territorio, alla società locale, al

circuito cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale".

"Nella nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di

moltiplicare la propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a casa un po' di valore aggiunto;

alla fine, se il bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo sviluppo economico del

territorio" conclude Sordi.
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Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

14 settembre 2021 a a a Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la

reputazione di aziende, enti e individui grazie alla valutazione di fatti e

documenti tracciabili in ambito penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno

sociale, studi e formazione (solo per le persone fisiche) allo scopo di

promuovere l''economia comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni

criminali. Con questi propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da

Ente Terre Regionali Toscane e simbolo delle confische alla criminalità

organizzata, ha aderito al progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and

reputation technologically unique trusted engine), il sistema di rating

reputazionale digitalizzato che permette di conoscere il grado di fiducia

meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti e più in generale da tutti i

propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l' intelligenza artificiale (Ai): un

algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e imparziale), elaborato da

Mevaluate Holding, in linea con la bozza di regolamento europeo sull' Ai che

prevede una sorta di corsia preferenziale per le AI allevate in Europa, quindi

con big data prodotti all' interno della nostra società, considera le informazioni

ufficiali rilevabili da documenti e certificati forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online

Crop news ( Crop News Onlus, editore dell' omonima testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate

holding e Apart, associazione vigilata dal ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il

compito di documentare e validare tutti i dati. Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola

Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico

Agricola Suvignano - genera un ologramma immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L'

introduzione di questo strumento di certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di

compliance (conformità e rispetto di regole e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i

membri della users community compensi variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in

modo oggettivo e misurabile, rendendola conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle

controparti in tutti i rapporti obbligatori". L' accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di

organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il

'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative dei consumatori e utenti (Federazione

consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le forze di polizia potranno accedere ai

profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi ma con l' esplicito consenso dei

partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana con deleghe ai sistemi informativi,

e-government, politiche
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per la sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è possibile conoscere il rating reputazionale di

singoli operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità, meriti e

competenze e mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l' amministrazione e la

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha

previsto il rating reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni immobili confiscati

alla criminalità organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute -

conclude Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello della place reputation che

identifica le variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che essa è qualcosa che si crea,

facendo una scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L' identità è una storia che diventa

proiezione, scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa collettività, per un certo luogo che può

essere esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se questa è legata al territorio, alla società locale, al

circuito cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale".

"Nella nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di

moltiplicare la propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a casa un po' di valore aggiunto;

alla fine, se il bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo sviluppo economico del

territorio" conclude Sordi.
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Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

Condividi questo articolo:Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende, enti e individui
grazie alla valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno sociale,
studi e formazione (solo per le persone fisiche) allo scopo di promuovere l''economia comportamentale' ed evitare
pericolose infiltrazioni criminali. []

Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale" Pubblicato in

Flash News . Condividi questo articolo: Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare

a 360 gradi la reputazione di aziende, enti e individui grazie alla valutazione di

fatti e documenti tracciabili in ambito penale, fiscale, civile, lavorativo, di

impegno sociale, studi e formazione (solo per le persone fisiche) allo scopo di

promuovere l''economia comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni

criminali. Con questi propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da

Ente Terre Regionali Toscane e simbolo delle confische alla criminalità

organizzata, ha aderito al progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and

reputation technologically unique trusted engine), il sistema di rating

reputazionale digitalizzato che permette di conoscere il grado di fiducia

meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti e più in generale da tutti i

propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l' intelligenza artificiale (Ai): un

algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e imparziale), elaborato da

Mevaluate Holding, in linea con la bozza di regolamento europeo sull' Ai che

prevede una sorta di corsia preferenziale per le AI allevate in Europa, quindi

con big data prodotti all' interno della nostra società, considera le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e

certificati forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news ( cropnews.online )

pubblica il rating reputazionale digitalizzato di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News

Onlus, editore dell' omonima testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart,

associazione vigilata dal ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di

documentare e validare tutti i dati. Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di

poter aderire a Italia Virtute. "Il rating reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola

Suvignano - genera un ologramma immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione

di questo strumento di certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance

(conformità e rispetto di regole e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri

della users community compensi variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo

oggettivo e misurabile, rendendola conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti

in tutti i rapporti obbligatori". L' accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione

e controllo (Mogc) contro la corruzione e le infiltrazioni

https://www.ecoseven.net/flash-news/societa-agricola-suvignano-con-noi-serve-rating-reputazionale/
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criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative dei consumatori e utenti

(Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le forze di polizia potranno

accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi ma con l' esplicito

consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana con deleghe ai

sistemi informativi, e-government, politiche per la sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è

possibile conoscere il rating reputazionale di singoli operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore

passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia

nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l'

assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il

30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute - conclude Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci

ispiriamo al modello della place reputation che identifica le variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella

considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo

a un progetto. L' identità è una storia che diventa proiezione, scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per

una certa collettività, per un certo luogo che può essere esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se

questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche

costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale". "Nella nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea

sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene

usata si porta a casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi

numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude Sordi. Questo articolo è stato letto 3 volte.
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Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

di AdnKronos

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende,

enti e individui grazie alla valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito

penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo

p e r  l e  p e r s o n e  f i s i c h e )  a l l o  s c o p o  d i  p r o m u o v e r e  l ' ' e c o n o m i a

comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni criminali. Con questi

propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da Ente Terre Regionali

Toscane e simbolo delle confische alla criminalità organizzata, ha aderito al

progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and reputation technologically unique

trusted engine), il sistema di rating reputazionale digitalizzato che permette di

conoscere il grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti

e più in generale da tutti i propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l'

intelligenza artificiale (Ai): un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e

imparziale), elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di

regolamento europeo sull' Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale per

le AI allevate in Europa, quindi con big data prodotti all' interno della nostra

società, considera le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e certificati

forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news ( cropnews.online ) pubblica il

rating reputazionale digitalizzato di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore

dell' omonima testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal

ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati.

Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating

reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma

immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di

certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole

e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi

variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola

conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L'

accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la

corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative

dei consumatori e utenti (Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le

forze di polizia potranno accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi

ma con l' esplicito consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo,
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assessore Regione Toscana con deleghe ai sistemi informativi, e-government, politiche per la sicurezza e cultura

della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è possibile conoscere il rating reputazionale di singoli operatori economici

(aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e mettere in luce

illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating

reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità

organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute - conclude

Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello della place reputation che identifica le

variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una

scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L' identità è una storia che diventa proiezione,

scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa collettività, per un certo luogo che può essere

esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito

cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale". "Nella

nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la

propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il

bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude

Sordi.
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Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

Adnkronos

Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende, enti e individui grazie alla

valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito penale, fiscale, civile,

lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo per le persone fisiche)

allo scopo di promuovere l''economia comportamentale' ed evitare pericolose

infiltrazioni criminali. Con questi propositi la Società Agricola Suvignano,

controllata da Ente Terre Regionali Toscane e simbolo delle confische alla

criminalità organizzata, ha aderito al progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity

and reputation technologically unique trusted engine), il sistema di rating

reputazionale digitalizzato che permette di conoscere il grado di fiducia

meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti e più in generale da tutti i

propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l' intelligenza artificiale (Ai): un

algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e imparziale), elaborato da

Mevaluate Holding, in linea con la bozza di regolamento europeo sull' Ai che

prevede una sorta di corsia preferenziale per le AI allevate in Europa, quindi

con big data prodotti all' interno della nostra società, considera le informazioni

ufficiali rilevabili da documenti e certificati forniti dagli interessati. Dopo la

verifica di questi dati, il periodico online Crop news (cropnews.online) pubblica il rating reputazionale digitalizzato di

operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore dell' omonima testata, è uno dei

partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal ministero dello Sviluppo

Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati. Questa partnership ha

consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating reputazionale - spiega

Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma immodificabile che si sostanzia

in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di certificazione innesca un circolo virtuoso

che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole e norme) da centro di costi in inedito

centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi variabili in relazione al contributo

fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola conoscibile, la reputazione

documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L' accordo permette alla Società di

rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la corruzione e le infiltrazioni

criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative dei consumatori e utenti

(Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le forze di polizia potranno

accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi ma con l' esplicito

consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana con deleghe ai

sistemi informativi, e-government, politiche

https://www.entilocali-online.it/societa-agricola-suvignano-con-noi-serve-rating-reputazionale/
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per la sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è possibile conoscere il rating reputazionale di

singoli operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità, meriti e

competenze e mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l' amministrazione e la

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha

previsto il rating reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni immobili confiscati

alla criminalità organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute -

conclude Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello della place reputation che

identifica le variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che essa è qualcosa che si crea,

facendo una scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L' identità è una storia che diventa

proiezione, scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa collettività, per un certo luogo che può

essere esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se questa è legata al territorio, alla società locale, al

circuito cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale".

"Nella nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di

moltiplicare la propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a casa un po' di valore aggiunto;

alla fine, se il bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo sviluppo economico del

territorio" conclude Sordi.
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ADNKRONOS / Evolve Mag
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

adnkronos

Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende, enti e individui grazie alla

valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito penale, fiscale, civile,

lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo per le persone fisiche)

allo scopo di promuovere l''economia comportamentale' ed evitare pericolose

infiltrazioni criminali. Con questi propositi la Società Agricola Suvignano,

controllata da Ente Terre Regionali Toscane e simbolo delle confische alla

criminalità organizzata, ha aderito al progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity

and reputation technologically unique trusted engine), il sistema di rating

reputazionale digitalizzato che permette di conoscere il grado di fiducia

meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti e più in generale da tutti i

propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l' intelligenza artificiale (Ai): un

algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e imparziale), elaborato da

Mevaluate Holding, in linea con la bozza di regolamento europeo sull' Ai che

prevede una sorta di corsia preferenziale per le AI allevate in Europa, quindi

con big data prodotti all' interno della nostra società, considera le informazioni

ufficiali rilevabili da documenti e certificati forniti dagli interessati. Dopo la

verifica di questi dati, il periodico online Crop news (cropnews.online) pubblica il rating reputazionale digitalizzato di

operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore dell' omonima testata, è uno dei

partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal ministero dello Sviluppo

Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati. Questa partnership ha

consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating reputazionale - spiega

Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma immodificabile che si sostanzia

in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di certificazione innesca un circolo virtuoso

che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole e norme) da centro di costi in inedito

centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi variabili in relazione al contributo

fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola conoscibile, la reputazione

documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L' accordo permette alla Società di

rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la corruzione e le infiltrazioni

criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative dei consumatori e utenti

(Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le forze di polizia potranno

accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi ma con l' esplicito

consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana con deleghe ai

sistemi informativi, e-government, politiche

https://www.evolvemag.it/adnkronos/sostenibilita/2021/09/14/societa-agricola-suvignano-con-noi-serve-rating-reputazionale/
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per la sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è possibile conoscere il rating reputazionale di

singoli operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità, meriti e

competenze e mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l' amministrazione e la

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha

previsto il rating reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni immobili confiscati

alla criminalità organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute -

conclude Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello della place reputation che

identifica le variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che essa è qualcosa che si crea,

facendo una scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L' identità è una storia che diventa

proiezione, scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa collettività, per un certo luogo che può

essere esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se questa è legata al territorio, alla società locale, al

circuito cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale".

"Nella nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di

moltiplicare la propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a casa un po' di valore aggiunto;

alla fine, se il bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo sviluppo economico del

territorio" conclude Sordi.
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ADNKRONOS / Giornale dItalia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la reputazione di

aziende, enti e individui grazie alla valutazione di fatti e documenti

tracciabili in ambito penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno sociale,

studi e formazione (solo per le persone fisiche) allo scopo di promuovere

l''economia comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni criminali.

Con questi propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da Ente

Terre Regionali Toscane e simbolo delle confische alla criminalità

organizzata, ha aderito al progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and

reputation technologically unique trusted engine), il sistema di rating

reputazionale digitalizzato che permette di conoscere il grado di fiducia

meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti e più in generale da tutti i

propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l' intelligenza artificiale

(Ai): un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e imparziale),

elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di regolamento

europeo sull' Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale per le AI

allevate in Europa, quindi con big data prodotti all' interno della nostra

società, considera le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e certificati forniti dagli interessati. Dopo la verifica

di questi dati, il periodico online Crop news ( cropnews.online ) pubblica il rating reputazionale digitalizzato di

operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore dell' omonima testata, è uno dei

partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal ministero dello Sviluppo

Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati. Questa partnership ha

consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating reputazionale - spiega

Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma immodificabile che si sostanzia

in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di certificazione innesca un circolo virtuoso

che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole e norme) da centro di costi in inedito

centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi variabili in relazione al contributo

fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola conoscibile, la reputazione

documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L' accordo permette alla Società di

rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la corruzione e le infiltrazioni

criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative dei consumatori e utenti

(Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le forze di polizia potranno

accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi ma con l' esplicito

consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo,

https://www.ilgiornaleditalia.it/news/sostenibilita/289784/societa-agricola-suvignano-con-noi-serve-rating-reputazionale.html
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assessore Regione Toscana con deleghe ai sistemi informativi, e-government, politiche per la sicurezza e cultura

della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è possibile conoscere il rating reputazionale di singoli operatori economici

(aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e mettere in luce

illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating

reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità

organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute - conclude

Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello della place reputation che identifica le

variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una

scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L' identità è una storia che diventa proiezione,

scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa collettività, per un certo luogo che può essere

esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito

cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale". "Nella

nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la

propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il

bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude

Sordi.
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ADNKRONOS / Giornale Radio
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

Redazione

(Tempo di lettura: 2 - 4 minuti) Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360

gradi la reputazione di aziende, enti e individui grazie alla valutazione di fatti e

documenti tracciabili in ambito penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno

sociale, studi e formazione (solo per le persone fisiche) allo scopo di

promuovere l''economia comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni

criminali. Con questi propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da

Ente Terre Regionali Toscane e simbolo delle confische alla criminalità

organizzata, ha aderito al progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and

reputation technologically unique trusted engine), il sistema di rating

reputazionale digitalizzato che permette di conoscere il grado di fiducia

meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti e più in generale da tutti i

propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l' intelligenza artificiale (Ai): un

algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e imparziale), elaborato da

Mevaluate Holding, in linea con la bozza di regolamento europeo sull' Ai che

prevede una sorta di corsia preferenziale per le AI allevate in Europa, quindi

con big data prodotti all' interno della nostra società, considera le informazioni

ufficiali rilevabili da documenti e certificati forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online

Crop news () pubblica il rating reputazionale digitalizzato di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti.

Crop News Onlus, editore dell' omonima testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart,

associazione vigilata dal ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di

documentare e validare tutti i dati. Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di

poter aderire a Italia Virtute. "Il rating reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola

Suvignano - genera un ologramma immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione

di questo strumento di certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance

(conformità e rispetto di regole e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri

della users community compensi variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo

oggettivo e misurabile, rendendola conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti

in tutti i rapporti obbligatori". L' accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione

e controllo (Mogc) contro la corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle

associazioni rappresentative dei consumatori e utenti (Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons,

Codici, Konsumer Italia). Le forze di polizia potranno accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in

forza di poteri autoritativi ma con l' esplicito consenso dei partecipanti alla users community.

https://giornaleradio.fm/sostenibilita/32991-societa-agricola-suvignano-con-noi-serve-rating-reputazionale.html
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Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana con deleghe ai sistemi informativi, e-government, politiche per la

sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è possibile conoscere il rating reputazionale di singoli

operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e

mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l' amministrazione e la destinazione

dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating

reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità

organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute - conclude

Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello della place reputation che identifica le

variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una

scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L' identità è una storia che diventa proiezione,

scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa collettività, per un certo luogo che può essere

esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito

cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale". "Nella

nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la

propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il

bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude

Sordi.
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ADNKRONOS / Il Centro Tirreno
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

Con questi propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da Ente Terre

Regionali Toscane e simbolo delle confische alla criminalità organizzata, ha

aderito al progetto ' Italia Virtute' (Valuable identity and reputation

technologically unique trusted engine), il sistema di rating reputazionale

digitalizzato che permette di conoscere il grado di fiducia meritato da

potenziali fornitori, clienti, dipendenti e più in generale da tutti i propri

stakeholder. Il rating funziona attraverso l' intelligenza artificiale (Ai): un

algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e imparziale), elaborato da

Mevaluate Holding, in linea con la bozza di regolamento europeo sull' Ai che

prevede una sorta di corsia preferenziale per le AI allevate in Europa, quindi

con big data prodotti all' interno della nostra società, considera le informazioni

ufficiali rilevabili da documenti e certificati forniti dagli interessati. Dopo la

verifica di questi dati, il periodico online Crop news (cropnews.online)

pubblica il rating reputazionale digitalizzato di operatori economici, lavoratori,

consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore dell' omonima testata, è uno

dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione

vigilata dal ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare

tutti i dati. Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute.

"Il rating reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma

immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di

certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole

e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi

variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola

conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L'

accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la

corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative

dei consumatori e utenti (Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le

forze di polizia potranno accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi

ma con l' esplicito consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana

con deleghe ai sistemi informativi, e-government, politiche per la sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con

Italia Virtute è possibile conoscere il rating reputazionale di singoli operatori economici (aziende, enti,

professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e mettere in luce illeciti e

inadempimenti'. Anche Anbsc -

https://ilcentrotirreno.it/sito/sostenibilita/44762-societa-agricola-suvignano-con-noi-serve-rating-reputazionale.html
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Agenzia nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità

organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating reputazionale tra gli indicatori del primo bando per

l' assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato

il 30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute - conclude Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci

ispiriamo al modello della place reputation che identifica le variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella

considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo

a un progetto. L' identità è una storia che diventa proiezione, scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per

una certa collettività, per un certo luogo che può essere esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se

questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche

costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale". "Nella nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea

sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene

usata si porta a casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi

numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude Sordi.
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ADNKRONOS / Il Dubbio
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende, enti e individui grazie alla valutazione di
fatti e documenti tracciabili in ambito penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo
per le persone fisiche) allo scopo di promuovere l''economia [...]

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende,

enti e individui grazie alla valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito

penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo

p e r  l e  p e r s o n e  f i s i c h e )  a l l o  s c o p o  d i  p r o m u o v e r e  l ' ' e c o n o m i a

comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni criminali. Con questi

propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da Ente Terre Regionali

Toscane e simbolo delle confische alla criminalità organizzata, ha aderito al

progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and reputation technologically unique

trusted engine), il sistema di rating reputazionale digitalizzato che permette di

conoscere il grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti

e più in generale da tutti i propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l'

intelligenza artificiale (Ai): un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e

imparziale), elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di

regolamento europeo sull' Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale per

le AI allevate in Europa, quindi con big data prodotti all' interno della nostra

società, considera le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e certificati

forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news (cropnews.online) pubblica il

rating reputazionale digitalizzato di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore

dell' omonima testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal

ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati.

Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating

reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma

immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di

certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole

e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi

variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola

conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L'

accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la

corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative

dei
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consumatori e utenti (Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le

forze di polizia potranno accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi

ma con l' esplicito consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana

con deleghe ai sistemi informativi, e-government, politiche per la sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con

Italia Virtute è possibile conoscere il rating reputazionale di singoli operatori economici (aziende, enti,

professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e mettere in luce illeciti e

inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e

confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating reputazionale tra gli

indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata a

soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute - conclude Giovanni Sordi,

direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello della place reputation che identifica le variabili

qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una scelta

sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L' identità è una storia che diventa proiezione, scelta

condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa collettività, per un certo luogo che può essere esportata

insieme alla sua reputazione collettiva. E se questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito cognitivo

sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale". "Nella nuova

economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la propria

differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il bacino

di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude Sordi.
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ADNKRONOS / Il Medico Online
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

Adnkronos

) - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende, enti e individui grazie alla

valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito penale, fiscale, civile,

lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo per le persone

fisiche) allo scopo di promuovere l''economia comportamentale' ed evitare

pericolose infiltrazioni criminali. Con questi propositi la Società Agricola

Suvignano, controllata da Ente Terre Regionali Toscane e simbolo delle

confische alla criminalità organizzata, ha aderito al progetto 'Italia Virtute'

(Valuable identity and reputation technologically unique trusted engine), il

sistema di rating reputazionale digitalizzato che permette di conoscere il

grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti e più in

generale da tutti i propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l'

intelligenza artificiale (Ai): un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e

imparziale), elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di

regolamento europeo sull' Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale

per le AI allevate in Europa, quindi con big data prodotti all' interno della

nostra società, considera le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e

certificati forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news ( cropnews.online )

pubblica il rating reputazionale digitalizzato di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News

Onlus, editore dell' omonima testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart,

associazione vigilata dal ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di

documentare e validare tutti i dati. Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di

poter aderire a Italia Virtute. Leggi anche: Battiti al minuto: i valori normali e quando preoccuparsi "Il rating

reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma

immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di

certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole

e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi

variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola

conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L'

accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la

corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative

dei consumatori e utenti (Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le

forze di polizia potranno accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi

ma con l' esplicito consenso dei partecipanti alla users community.
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Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana con deleghe ai sistemi informativi, e-government, politiche per la

sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è possibile conoscere il rating reputazionale di singoli

operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e

mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l' amministrazione e la destinazione

dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating

reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità

organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. Potrebbe interessarti: Pressione Minima Alta:

cause, rischi, come misurarla e valori ottimali "Con l' adesione a Italia Virtute - conclude Giovanni Sordi, direttore Ente

terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello della place reputation che identifica le variabili qualificanti la

reputazione di un territorio, nella considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una scelta sul futuro che

si riesce a condividere credendo a un progetto. L' identità è una storia che diventa proiezione, scelta condivisa nello

spazio delle possibilità aperte per una certa collettività, per un certo luogo che può essere esportata insieme alla sua

reputazione collettiva. E se questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito cognitivo sedimentato nel

territorio, significa anche costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale". "Nella nuova economia della

conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la propria differenza. Ogni

volta che la conoscenza viene usata si porta a casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il bacino di uso è ampio e

cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude Sordi.
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ADNKRONOS / Il Sannio Quotidiano
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

Robot Adnkronos

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende,

enti e individui grazie alla valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito

penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo

p e r  l e  p e r s o n e  f i s i c h e )  a l l o  s c o p o  d i  p r o m u o v e r e  l ' ' e c o n o m i a

comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni criminali. Con questi

propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da Ente Terre Regionali

Toscane e simbolo delle confische alla criminalità organizzata, ha aderito al

progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and reputation technologically unique

trusted engine), il sistema di rating reputazionale digitalizzato che permette di

conoscere il grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti

e più in generale da tutti i propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l'

intelligenza artificiale (Ai): un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e

imparziale), elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di

regolamento europeo sull' Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale per

le AI allevate in Europa, quindi con big data prodotti all' interno della nostra

società, considera le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e certificati

forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news () pubblica il rating reputazionale

digitalizzato di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore dell' omonima

testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal ministero dello

Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati. Questa

partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating

reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma

immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di

certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole

e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi

variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola

conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L'

accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la

corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative

dei consumatori e utenti (Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le

forze di polizia potranno accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi

ma con l' esplicito consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana

con deleghe

https://www.ilsannioquotidiano.it/2021/09/14/societa-agricola-suvignano-con-noi-serve-rating-reputazionale/
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ai sistemi informativi, e-government, politiche per la sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è

possibile conoscere il rating reputazionale di singoli operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore

passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia

nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l'

assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il

30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute - conclude Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci

ispiriamo al modello della place reputation che identifica le variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella

considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo

a un progetto. L' identità è una storia che diventa proiezione, scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per

una certa collettività, per un certo luogo che può essere esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se

questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche

costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale". "Nella nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea

sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene

usata si porta a casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi

numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude Sordi.
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ADNKRONOS / ilgazzettino.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende,

enti e individui grazie alla valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito

penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo

p e r  l e  p e r s o n e  f i s i c h e )  a l l o  s c o p o  d i  p r o m u o v e r e  l  ' e c o n o m i a

comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni criminali. Con questi

propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da Ente Terre Regionali

Toscane e simbolo delle confische alla criminalità organizzata, ha aderito al

progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and reputation technologically unique

trusted engine), il sistema di rating reputazionale digitalizzato che permette di

conoscere il grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti

e più in generale da tutti i propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l

intelligenza artificiale (Ai): un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e

imparziale), elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di

regolamento europeo sull Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale per

le AI allevate in Europa, quindi con big data prodotti all' interno della nostra

società, considera le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e certificati

forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news (cropnews.online) pubblica il

rating reputazionale digitalizzato di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore

dell omonima testata, è uno dei partner dell accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal

ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati.

Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating

reputazionale spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano genera un ologramma

immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di

certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole

e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi

variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola

conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L

accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la

corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative

dei consumatori e utenti (Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le

forze di polizia potranno accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi

ma con l esplicito consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana

con deleghe

https://www.ilgazzettino.it/ultimissime_adn/societa_agricola_suvignano_con_noi_serve_rating_reputazionale-20210914162914.html
http://www.volocom.it/


 

martedì 14 settembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 52

[ § 3 2 7 0 7 1 2 4 § ]

ai sistemi informativi, e-government, politiche per la sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è

possibile conoscere il rating reputazionale di singoli operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore

passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc Agenzia

nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l

assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il

30 luglio 2020. "Con l adesione a Italia Virtute conclude Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane ci

ispiriamo al modello della place reputation che identifica le variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella

considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo

a un progetto. L identità è una storia che diventa proiezione, scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per

una certa collettività, per un certo luogo che può essere esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se

questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche

costruire e rendere riconoscibile l identità territoriale". "Nella nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea

sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene

usata si porta a casa un po di valore aggiunto; alla fine, se il bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi

numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude Sordi.
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Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende,

enti e individui grazie alla valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito

penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo

p e r  l e  p e r s o n e  f i s i c h e )  a l l o  s c o p o  d i  p r o m u o v e r e  l  ' e c o n o m i a

comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni criminali. Con questi

propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da Ente Terre Regionali

Toscane e simbolo delle confische alla criminalità organizzata, ha aderito al

progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and reputation technologically unique

trusted engine), il sistema di rating reputazionale digitalizzato che permette di

conoscere il grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti

e più in generale da tutti i propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l

intelligenza artificiale (Ai): un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e

imparziale), elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di

regolamento europeo sull Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale per

le AI allevate in Europa, quindi con big data prodotti all' interno della nostra

società, considera le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e certificati

forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news (cropnews.online) pubblica il

rating reputazionale digitalizzato di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore

dell omonima testata, è uno dei partner dell accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal

ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati.

Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating

reputazionale spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano genera un ologramma

immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di

certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole

e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi

variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola

conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L

accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la

corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative

dei consumatori e utenti (Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le

forze di polizia potranno accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi

ma con l esplicito consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana

con deleghe

https://www.ilmattino.it/ultimissime_adn/societa_agricola_suvignano_con_noi_serve_rating_reputazionale-20210914162914.html
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ai sistemi informativi, e-government, politiche per la sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è

possibile conoscere il rating reputazionale di singoli operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore

passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc Agenzia

nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l

assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il

30 luglio 2020. "Con l adesione a Italia Virtute conclude Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane ci

ispiriamo al modello della place reputation che identifica le variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella

considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo

a un progetto. L identità è una storia che diventa proiezione, scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per

una certa collettività, per un certo luogo che può essere esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se

questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche

costruire e rendere riconoscibile l identità territoriale". "Nella nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea

sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene

usata si porta a casa un po di valore aggiunto; alla fine, se il bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi

numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude Sordi.
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Roma, 14 set.

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende,

enti e individui grazie alla valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito

penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo

p e r  l e  p e r s o n e  f i s i c h e )  a l l o  s c o p o  d i  p r o m u o v e r e  l  ' e c o n o m i a

comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni criminali. Con questi

propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da Ente Terre Regionali

Toscane e simbolo delle confische alla criminalità organizzata, ha aderito al

progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and reputation technologically unique

trusted engine), il sistema di rating reputazionale digitalizzato che permette di

conoscere il grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti

e più in generale da tutti i propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l

intelligenza artificiale (Ai): un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e

imparziale), elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di

regolamento europeo sull Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale per

le AI allevate in Europa, quindi con big data prodotti all' interno della nostra

società, considera le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e certificati

forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news (cropnews.online) pubblica il

rating reputazionale digitalizzato di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore

dell omonima testata, è uno dei partner dell accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal

ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati.

Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating

reputazionale spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano genera un ologramma

immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di

certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole

e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi

variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola

conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L

accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la

corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative

dei consumatori e utenti (Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le

forze di polizia potranno accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi

ma con l esplicito consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana

con deleghe

https://www.ilmessaggero.it/ultimissime_adn/societa_agricola_suvignano_con_noi_serve_rating_reputazionale-20210914162914.html
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ai sistemi informativi, e-government, politiche per la sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è

possibile conoscere il rating reputazionale di singoli operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore

passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc Agenzia

nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l

assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il

30 luglio 2020. "Con l adesione a Italia Virtute conclude Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane ci

ispiriamo al modello della place reputation che identifica le variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella

considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo

a un progetto. L identità è una storia che diventa proiezione, scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per

una certa collettività, per un certo luogo che può essere esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se

questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche

costruire e rendere riconoscibile l identità territoriale". "Nella nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea

sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene

usata si porta a casa un po di valore aggiunto; alla fine, se il bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi

numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude Sordi. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ECONOMIA

Intesa Sanpaolo-Generation Italy, al via corsi per avvicinare i giovani al lavoro.
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Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

Luigi Salomone

14 settembre 2021 a a a Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la

reputazione di aziende, enti e individui grazie alla valutazione di fatti e

documenti tracciabili in ambito penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno

sociale, studi e formazione (solo per le persone fisiche) allo scopo di

promuovere l''economia comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni

criminali. Con questi propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da

Ente Terre Regionali Toscane e simbolo delle confische alla criminalità

organizzata, ha aderito al progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and

reputation technologically unique trusted engine), il sistema di rating

reputazionale digitalizzato che permette di conoscere il grado di fiducia

meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti e più in generale da tutti i

propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l' intelligenza artificiale (Ai): un

algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e imparziale), elaborato da

Mevaluate Holding, in linea con la bozza di regolamento europeo sull' Ai che

prevede una sorta di corsia preferenziale per le AI allevate in Europa, quindi

con big data prodotti all' interno della nostra società, considera le informazioni

ufficiali rilevabili da documenti e certificati forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online

Crop news ( Crop News Onlus, editore dell' omonima testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate

holding e Apart, associazione vigilata dal ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il

compito di documentare e validare tutti i dati. Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola

Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico

Agricola Suvignano - genera un ologramma immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L'

introduzione di questo strumento di certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di

compliance (conformità e rispetto di regole e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i

membri della users community compensi variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in

modo oggettivo e misurabile, rendendola conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle

controparti in tutti i rapporti obbligatori". L' accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di

organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il

'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative dei consumatori e utenti (Federazione

consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le forze di polizia potranno accedere ai

profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi ma con l' esplicito consenso dei

partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana con deleghe ai sistemi informativi,

e-government, politiche

https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/09/14/news/societa-agricola-suvignano-con-noi-serve-rating-reputazionale--28672837/
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per la sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è possibile conoscere il rating reputazionale di

singoli operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità, meriti e

competenze e mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l' amministrazione e la

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha

previsto il rating reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni immobili confiscati

alla criminalità organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute -

conclude Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello della place reputation che

identifica le variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che essa è qualcosa che si crea,

facendo una scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L' identità è una storia che diventa

proiezione, scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa collettività, per un certo luogo che può

essere esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se questa è legata al territorio, alla società locale, al

circuito cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale".

"Nella nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di

moltiplicare la propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a casa un po' di valore aggiunto;

alla fine, se il bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo sviluppo economico del

territorio" conclude Sordi.
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Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

L' attrice catanese Miriam Leone si sposa a Scicli: chi è il siciliano che ha rubato il suo cuore

Di Redazione

Roma, 14 set. - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende, enti e individui

grazie alla valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito penale, fiscale,

civile, lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo per le persone

fisiche) allo scopo di promuovere l''economia comportamentale' ed evitare

pericolose infiltrazioni criminali. Con questi propositi la Società Agricola

Suvignano, controllata da Ente Terre Regionali Toscane e simbolo delle

confische alla criminalità organizzata, ha aderito al progetto 'Italia Virtute'

(Valuable identity and reputation technologically unique trusted engine), il

sistema di rating reputazionale digitalizzato che permette di conoscere il

grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti e più in

generale da tutti i propri stakeholder. Pubblicità Crop News Onlus, editore dell'

omonima testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding

e Apart, associazione vigilata dal ministero dello Sviluppo Economico e

formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati.

Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di

poter aderire a Italia Virtute. "Il rating reputazionale - spiega Giovanni Mottura,

amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto

reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le

procedure di compliance (conformità e rispetto di regole e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e

garantisce a tutti i membri della users community compensi variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno

per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile

propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L' accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231

di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il

'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative dei consumatori e utenti (Federazione

consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le forze di polizia potranno accedere ai

profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi ma con l' esplicito consenso dei

partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana con deleghe ai sistemi informativi,

e-government, politiche per la sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è possibile conoscere il

rating reputazionale di singoli operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare

abilità, meriti e competenze e mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l'

amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto

Bruno Corda ha previsto il rating reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni

https://www.lasicilia.it/adnkronos/news/societa_agricola_suvignano_con_noi_serve_rating_reputazionale_-1334345/
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immobili confiscati alla criminalità organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l'

adesione a Italia Virtute - conclude Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello

della place reputation che identifica le variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che

essa è qualcosa che si crea, facendo una scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L'

identità è una storia che diventa proiezione, scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa

collettività, per un certo luogo che può essere esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se questa è legata

al territorio, alla società locale, al circuito cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere

riconoscibile l' identità territoriale". "Nella nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze

moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a

casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo

sviluppo economico del territorio" conclude Sordi. Pubblicità COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende,

enti e individui grazie alla valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito

penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo

p e r  l e  p e r s o n e  f i s i c h e )  a l l o  s c o p o  d i  p r o m u o v e r e  l ' ' e c o n o m i a

comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni criminali. Con questi

propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da Ente Terre Regionali

Toscane e simbolo delle confische alla criminalità organizzata, ha aderito al

progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and reputation technologically unique

trusted engine), il sistema di rating reputazionale digitalizzato che permette di

conoscere il grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti

e più in generale da tutti i propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l'

intelligenza artificiale (Ai): un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e

imparziale), elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di

regolamento europeo sull' Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale per

le AI allevate in Europa, quindi con big data prodotti all' interno della nostra

società, considera le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e certificati

forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news ( cropnews.online ) pubblica il

rating reputazionale digitalizzato di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore

dell' omonima testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal

ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati.

Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating

reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma

immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di

certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole

e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi

variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola

conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L'

accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la

corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative

dei consumatori e utenti (Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le

forze di polizia potranno accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi

ma con l' esplicito consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo,

https://www.latinaoggi.eu/agenzie/news/178679/societa-agricola-suvignano-con-noi-serve-rating-reputazionale
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assessore Regione Toscana con deleghe ai sistemi informativi, e-government, politiche per la sicurezza e cultura

della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è possibile conoscere il rating reputazionale di singoli operatori economici

(aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e mettere in luce

illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating

reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità

organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute - conclude

Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello della place reputation che identifica le

variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una

scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L' identità è una storia che diventa proiezione,

scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa collettività, per un certo luogo che può essere

esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito

cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale". "Nella

nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la

propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il

bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude

Sordi.
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Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

Giorgio Carbone

14 settembre 2021 a a a Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la

reputazione di aziende, enti e individui grazie alla valutazione di fatti e

documenti tracciabili in ambito penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno

sociale, studi e formazione (solo per le persone fisiche) allo scopo di

promuovere l''economia comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni

criminali. Con questi propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da

Ente Terre Regionali Toscane e simbolo delle confische alla criminalità

organizzata, ha aderito al progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and

reputation technologically unique trusted engine), il sistema di rating

reputazionale digitalizzato che permette di conoscere il grado di fiducia

meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti e più in generale da tutti i

propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l' intelligenza artificiale (Ai): un

algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e imparziale), elaborato da

Mevaluate Holding, in linea con la bozza di regolamento europeo sull' Ai che

prevede una sorta di corsia preferenziale per le AI allevate in Europa, quindi

con big data prodotti all' interno della nostra società, considera le informazioni

ufficiali rilevabili da documenti e certificati forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online

Crop news ( Crop News Onlus, editore dell' omonima testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate

holding e Apart, associazione vigilata dal ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il

compito di documentare e validare tutti i dati. Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola

Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico

Agricola Suvignano - genera un ologramma immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L'

introduzione di questo strumento di certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di

compliance (conformità e rispetto di regole e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i

membri della users community compensi variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in

modo oggettivo e misurabile, rendendola conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle

controparti in tutti i rapporti obbligatori". L' accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di

organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il

'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative dei consumatori e utenti (Federazione

consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le forze di polizia potranno accedere ai

profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi ma con l' esplicito consenso dei

partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana con deleghe ai sistemi informativi,

e-government, politiche

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/28672826/societa-agricola-suvignano-con-noi-serve-rating-reputazionale-.html
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per la sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è possibile conoscere il rating reputazionale di

singoli operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità, meriti e

competenze e mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l' amministrazione e la

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha

previsto il rating reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni immobili confiscati

alla criminalità organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute -

conclude Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello della place reputation che

identifica le variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che essa è qualcosa che si crea,

facendo una scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L' identità è una storia che diventa

proiezione, scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa collettività, per un certo luogo che può

essere esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se questa è legata al territorio, alla società locale, al

circuito cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale".

"Nella nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di

moltiplicare la propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a casa un po' di valore aggiunto;

alla fine, se il bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo sviluppo economico del

territorio" conclude Sordi.
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Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

di adnkronos 14/09/2021 Total 0 Shares 0 0 0 Misurare a 360 gradi la

reputazione di aziende, enti e individui grazie alla valutazione di fatti e

documenti tracciabili in ambito penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno

sociale, studi e formazione (solo per le persone fisiche) allo scopo di

promuovere l''economia comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni

criminali. Con questi propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da

Ente Terre Regionali Toscane e simbolo delle confische alla criminalità

organizzata, ha aderito al progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and

reputation technologically unique trusted engine), il sistema di rating

reputazionale digitalizzato che permette di conoscere il grado di fiducia

meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti e più in generale da tutti i

propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l' intelligenza artificiale (Ai): un

algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e imparziale), elaborato da

Mevaluate Holding, in linea con la bozza di regolamento europeo sull' Ai che

prevede una sorta di corsia preferenziale per le AI allevate in Europa, quindi

con big data prodotti all' interno della nostra società, considera le informazioni

ufficiali rilevabili da documenti e certificati forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online

Crop news (cropnews.online) pubblica il rating reputazionale digitalizzato di operatori economici, lavoratori,

consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore dell' omonima testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a

Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti

con il compito di documentare e validare tutti i dati. Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola

Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico

Agricola Suvignano - genera un ologramma immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L'

introduzione di questo strumento di certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di

compliance (conformità e rispetto di regole e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i

membri della users community compensi variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in

modo oggettivo e misurabile, rendendola conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle

controparti in tutti i rapporti obbligatori". L' accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di

organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il

'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative dei consumatori e utenti (Federazione

consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le forze di polizia potranno accedere ai

profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi ma con l' esplicito consenso dei

partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo,

https://www.lifestyleblog.it/blog/2021/09/societa-agricola-suvignano-con-noi-serve-rating-reputazionale/
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assessore Regione Toscana con deleghe ai sistemi informativi, e-government, politiche per la sicurezza e cultura

della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è possibile conoscere il rating reputazionale di singoli operatori economici

(aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e mettere in luce

illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating

reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità

organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute - conclude

Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello della place reputation che identifica le

variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una

scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L' identità è una storia che diventa proiezione,

scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa collettività, per un certo luogo che può essere

esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito

cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale". "Nella

nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la

propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il

bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude

Sordi. Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0.
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Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

Redazione AdnKronos

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende,

enti e individui grazie alla valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito

penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo

p e r  l e  p e r s o n e  f i s i c h e )  a l l o  s c o p o  d i  p r o m u o v e r e  l ' ' e c o n o m i a

comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni criminali. Con questi

propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da Ente Terre Regionali

Toscane e simbolo delle confische alla criminalità organizzata, ha aderito al

progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and reputation technologically unique

trusted engine), il sistema di rating reputazionale digitalizzato che permette di

conoscere il grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti

e più in generale da tutti i propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l'

intelligenza artificiale (Ai): un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e

imparziale), elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di

regolamento europeo sull' Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale per

le AI allevate in Europa, quindi con big data prodotti all' interno della nostra

società, considera le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e certificati

forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news ( cropnews.online ) pubblica il

rating reputazionale digitalizzato di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore

dell' omonima testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal

ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati.

Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating

reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma

immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di

certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole

e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi

variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola

conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L'

accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la

corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative

dei consumatori e utenti (Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le

forze di polizia potranno accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi

ma con l' esplicito consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo,

https://www.money.it/adnkronos/Societa-agricola-Suvignano-Con-noi-serve-rating-reputazionale-179225
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assessore Regione Toscana con deleghe ai sistemi informativi, e-government, politiche per la sicurezza e cultura

della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è possibile conoscere il rating reputazionale di singoli operatori economici

(aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e mettere in luce

illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating

reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità

organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute - conclude

Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello della place reputation che identifica le

variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una

scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L' identità è una storia che diventa proiezione,

scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa collettività, per un certo luogo che può essere

esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito

cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale". "Nella

nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la

propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il

bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude

Sordi.
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Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende,

enti e individui grazie alla valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito

penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo

p e r  l e  p e r s o n e  f i s i c h e )  a l l o  s c o p o  d i  p r o m u o v e r e  l ' ' e c o n o m i a

comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni criminali. Con questi

propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da Ente Terre Regionali

Toscane e simbolo delle confische alla criminalità organizzata, ha aderito al

progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and reputation technologically unique

trusted engine), il sistema di rating reputazionale digitalizzato che permette di

conoscere il grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti

e più in generale da tutti i propri stakeholder.Il rating funziona attraverso l'

intelligenza artificiale (Ai): un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e

imparziale), elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di

regolamento europeo sull' Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale per

le AI allevate in Europa, quindi con big data prodotti all' interno della nostra

società, considera le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e certificati

forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news () pubblica il rating reputazionale

digitalizzato di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti.Crop News Onlus, editore dell' omonima testata,

è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal ministero dello

Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati. Questa

partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute."Il rating

reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma

immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di

certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole

e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi

variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola

conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori".L'

accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la

corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative

dei consumatori e utenti (Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le

forze di polizia potranno accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi

ma con l' esplicito consenso dei partecipanti alla users community.Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana

con deleghe

https://www.notizie.it/societ-agricola-suvignano-con-noi-serve-rating-reputazionale/
http://www.volocom.it/


 

martedì 14 settembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 70

[ § 3 2 7 0 7 0 9 0 § ]

ai sistemi informativi, e-government, politiche per la sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è

possibile conoscere il rating reputazionale di singoli operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore

passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e mettere in luce illeciti e inadempimenti'.Anche Anbsc - Agenzia

nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l'

assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il

30 luglio 2020."Con l' adesione a Italia Virtute - conclude Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci

ispiriamo al modello della place reputation che identifica le variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella

considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo

a un progetto. L' identità è una storia che diventa proiezione, scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per

una certa collettività, per un certo luogo che può essere esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se

questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche

costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale"."Nella nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea

sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene

usata si porta a casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi

numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude Sordi.Seguici su Notizie.it è la grande fonte di

informazione social. Attualità, televisione, cronaca, sport, gossip, politica e tutte le news sulla tua città.Per segnalare

alla redazione eventuali errori nell' uso del materiale riservato, scriveteci a staff@notizie.it : provvederemo

prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.
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ADNKRONOS / Olbia Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

AdnKronos

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende,

enti e individui grazie alla valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito

penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo

p e r  l e  p e r s o n e  f i s i c h e )  a l l o  s c o p o  d i  p r o m u o v e r e  l ' ' e c o n o m i a

comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni criminali. Con questi

propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da Ente Terre Regionali

Toscane e simbolo delle confische alla criminalità organizzata, ha aderito al

progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and reputation technologically unique

trusted engine), il sistema di rating reputazionale digitalizzato che permette di

conoscere il grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti

e più in generale da tutti i propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l'

intelligenza artificiale (Ai): un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e

imparziale), elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di

regolamento europeo sull' Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale per

le AI allevate in Europa, quindi con big data prodotti all' interno della nostra

società, considera le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e certificati

forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news (cropnews.online) pubblica il

rating reputazionale digitalizzato di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore

dell' omonima testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal

ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati.

Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating

reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma

immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di

certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole

e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi

variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola

conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L'

accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la

corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative

dei consumatori e utenti (Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le

forze di polizia potranno accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi

ma con l' esplicito consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo,

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/587165-societa_agricola_suvignano__con_noi_serve_rating_reputazionale_
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assessore Regione Toscana con deleghe ai sistemi informativi, e-government, politiche per la sicurezza e cultura

della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è possibile conoscere il rating reputazionale di singoli operatori economici

(aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e mettere in luce

illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating

reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità

organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute - conclude

Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello della place reputation che identifica le

variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una

scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L' identità è una storia che diventa proiezione,

scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa collettività, per un certo luogo che può essere

esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito

cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale"."Nella

nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la

propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il

bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude

Sordi.
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ADNKRONOS / Padova News
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

Roma, 14 set. - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende, enti e individui

grazie alla valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito penale, fiscale,

civile, lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo per le persone

fisiche) allo scopo di promuovere l''economia comportamentale' ed evitare

pericolose infiltrazioni criminali. Con questi propositi la Società Agricola

Suvignano, controllata da Ente Terre Regionali Toscane e simbolo delle

confische alla criminalità organizzata, ha aderito al progetto 'Italia Virtute'

(Valuable identity and reputation technologically unique trusted engine), il

sistema di rating reputazionale digitalizzato che permette di conoscere il

grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti e più in

generale da tutti i propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l' intelligenza

artificiale (Ai): un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e imparziale),

elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di regolamento europeo

sull' Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale per le AI allevate in

Europa, quindi con big data prodotti all' interno della nostra società, considera

le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e certificati forniti dagli

interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news () pubblica il rating reputazionale digitalizzato

di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore dell' omonima testata, è uno dei

partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal ministero dello Sviluppo

Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati. Questa partnership ha

consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating reputazionale - spiega

Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma immodificabile che si sostanzia

in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di certificazione innesca un circolo virtuoso

che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole e norme) da centro di costi in inedito

centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi variabili in relazione al contributo

fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola conoscibile, la reputazione

documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L' accordo permette alla Società di

rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la corruzione e le infiltrazioni

criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative dei consumatori e utenti

(Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le forze di polizia potranno

accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi ma con l' esplicito

consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana con deleghe

http://www.padovanews.it/2021/09/14/societa-agricola-suvignano-con-noi-serve-rating-reputazionale/
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ai sistemi informativi, e-government, politiche per la sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è

possibile conoscere il rating reputazionale di singoli operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore

passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia

nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l'

assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il

30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute - conclude Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci

ispiriamo al modello della place reputation che identifica le variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella

considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo

a un progetto. L' identità è una storia che diventa proiezione, scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per

una certa collettività, per un certo luogo che può essere esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se

questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche

costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale". "Nella nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea

sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene

usata si porta a casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi

numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude Sordi. (Adnkronos) Please follow and like us:

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Più Sani Più Belli
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende, enti e individui grazie alla valutazione di
fatti e documenti tracciabili in

Adnkronos

) - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende, enti e individui grazie alla

valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito penale, fiscale, civile,

lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo per le persone fisiche)

allo scopo di promuovere l''economia comportamentale' ed evitare pericolose

infiltrazioni criminali. Con questi propositi la Società Agricola Suvignano,

controllata da Ente Terre Regionali Toscane e simbolo delle confische alla

criminalità organizzata, ha aderito al progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity

and reputation technologically unique trusted engine), il sistema di rating

reputazionale digitalizzato che permette di conoscere il grado di fiducia

meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti e più in generale da tutti i

propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l' intelligenza artificiale (Ai): un

algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e imparziale), elaborato da

Mevaluate Holding, in linea con la bozza di regolamento europeo sull' Ai che

prevede una sorta di corsia preferenziale per le AI allevate in Europa, quindi

con big data prodotti all' interno della nostra società, considera le informazioni

ufficiali rilevabili da documenti e certificati forniti dagli interessati. Dopo la

verifica di questi dati, il periodico online Crop news ( cropnews.online ) pubblica il rating reputazionale digitalizzato di

operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore dell' omonima testata, è uno dei

partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal ministero dello Sviluppo

Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati. Questa partnership ha

consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating reputazionale - spiega

Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma immodificabile che si sostanzia

in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di certificazione innesca un circolo virtuoso

che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole e norme) da centro di costi in inedito

centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi variabili in relazione al contributo

fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola conoscibile, la reputazione

documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L' accordo permette alla Società di

rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la corruzione e le infiltrazioni

criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative dei consumatori e utenti

(Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le forze di polizia potranno

accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi ma con l' esplicito

consenso dei partecipanti alla users community.

https://www.piusanipiubelli.it/adnkronos/societa-agricola-suvignano-con-noi-serve-rating-reputazionale.php
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Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana con deleghe ai sistemi informativi, e-government, politiche per la

sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è possibile conoscere il rating reputazionale di singoli

operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e

mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l' amministrazione e la destinazione

dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating

reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità

organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute - conclude

Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello della place reputation che identifica le

variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una

scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L' identità è una storia che diventa proiezione,

scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa collettività, per un certo luogo che può essere

esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito

cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale". "Nella

nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la

propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il

bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude

Sordi.
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ADNKRONOS / quotidianodipuglia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

ULTIMISSIME

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende,

enti e individui grazie alla valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito

penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo

p e r  l e  p e r s o n e  f i s i c h e )  a l l o  s c o p o  d i  p r o m u o v e r e  l  ' e c o n o m i a

comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni criminali. Con questi

propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da Ente Terre Regionali

Toscane e simbolo delle confische alla criminalità organizzata, ha aderito al

progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and reputation technologically unique

trusted engine), il sistema di rating reputazionale digitalizzato che permette di

conoscere il grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti

e più in generale da tutti i propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l

intelligenza artificiale (Ai): un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e

imparziale), elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di

regolamento europeo sull Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale per

le AI allevate in Europa, quindi con big data prodotti all' interno della nostra

società, considera le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e certificati

forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news (cropnews.online) pubblica il

rating reputazionale digitalizzato di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore

dell omonima testata, è uno dei partner dell accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal

ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati.

Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating

reputazionale spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano genera un ologramma

immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di

certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole

e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi

variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola

conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L

accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la

corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative

dei consumatori e utenti (Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le

forze di polizia potranno accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi

ma con l esplicito consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana

con deleghe

https://www.quotidianodipuglia.it/ultimissime_adn/societa_agricola_suvignano_con_noi_serve_rating_reputazionale-20210914162914.html
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ai sistemi informativi, e-government, politiche per la sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è

possibile conoscere il rating reputazionale di singoli operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore

passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc Agenzia

nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l

assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il

30 luglio 2020. "Con l adesione a Italia Virtute conclude Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane ci

ispiriamo al modello della place reputation che identifica le variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella

considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo

a un progetto. L identità è una storia che diventa proiezione, scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per

una certa collettività, per un certo luogo che può essere esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se

questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche

costruire e rendere riconoscibile l identità territoriale". "Nella nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea

sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene

usata si porta a casa un po di valore aggiunto; alla fine, se il bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi

numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude Sordi.
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ADNKRONOS / Salute Green 24
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende, enti e individui grazie alla

valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito penale, fiscale, civile,

lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo per le persone fisiche)

allo scopo di promuovere l''economia comportamentale' ed evitare pericolose

infiltrazioni criminali. Con questi propositi la Società Agricola Suvignano,

controllata da Ente Terre Regionali Toscane e simbolo delle confische alla

criminalità organizzata, ha aderito al progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity

and reputation technologically unique trusted engine), il sistema di rating

reputazionale digitalizzato che permette di conoscere il grado di fiducia

meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti e più in generale da tutti i

propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l' intelligenza artificiale (Ai): un

algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e imparziale), elaborato da

Mevaluate Holding, in linea con la bozza di regolamento europeo sull' Ai che

prevede una sorta di corsia preferenziale per le AI allevate in Europa, quindi

con big data prodotti all' interno della nostra società, considera le informazioni

ufficiali rilevabili da documenti e certificati forniti dagli interessati. Dopo la
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ufficiali rilevabili da documenti e certificati forniti dagli interessati. Dopo la

verifica di questi dati, il periodico online Crop news (cropnews.online) pubblica il rating reputazionale digitalizzato di

operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore dell' omonima testata, è uno dei

partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal ministero dello Sviluppo

Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati. Questa partnership ha

consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating reputazionale - spiega

Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma immodificabile che si sostanzia

in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di certificazione innesca un circolo virtuoso

che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole e norme) da centro di costi in inedito

centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi variabili in relazione al contributo

fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola conoscibile, la reputazione

documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L' accordo permette alla Società di

rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la corruzione e le infiltrazioni

criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative dei consumatori e utenti

(Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le forze di polizia potranno

accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi ma con l' esplicito

consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana con deleghe ai

sistemi informativi, e-government, politiche

https://salutegreen24.it/societa-agricola-suvignano-con-noi-serve-rating-reputazionale/
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per la sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è possibile conoscere il rating reputazionale di

singoli operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità, meriti e

competenze e mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l' amministrazione e la

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha

previsto il rating reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni immobili confiscati

alla criminalità organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute -

conclude Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello della place reputation che

identifica le variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che essa è qualcosa che si crea,

facendo una scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L' identità è una storia che diventa

proiezione, scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa collettività, per un certo luogo che può

essere esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se questa è legata al territorio, alla società locale, al

circuito cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale".

"Nella nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di

moltiplicare la propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a casa un po' di valore aggiunto;

alla fine, se il bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo sviluppo economico del

territorio" conclude Sordi.
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ADNKRONOS / Sardinia Post
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende,

enti e individui grazie alla valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito

penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo

p e r  l e  p e r s o n e  f i s i c h e )  a l l o  s c o p o  d i  p r o m u o v e r e  l ' ' e c o n o m i a

comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni criminali. Con questi

propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da Ente Terre Regionali

Toscane e simbolo delle confische alla criminalità organizzata, ha aderito al

progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and reputation technologically unique

trusted engine), il sistema di rating reputazionale digitalizzato che permette di

conoscere il grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti

e più in generale da tutti i propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l'

intelligenza artificiale (Ai): un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e

imparziale), elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di

regolamento europeo sull' Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale per

le AI allevate in Europa, quindi con big data prodotti all' interno della nostra

società, considera le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e certificati

forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news () pubblica il rating reputazionale

digitalizzato di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore dell' omonima

testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal ministero dello

Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati. Questa

partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating

reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma

immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di

certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole

e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi

variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola

conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L'

accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la

corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative

dei consumatori e utenti (Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le

forze di polizia potranno accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi

ma con l' esplicito consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana

con deleghe

https://www.sardiniapost.it/news-adnkronos/societa-agricola-suvignano-con-noi-serve-rating-reputazionale/
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ai sistemi informativi, e-government, politiche per la sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è

possibile conoscere il rating reputazionale di singoli operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore

passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia

nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l'

assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il

30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute - conclude Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci

ispiriamo al modello della place reputation che identifica le variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella

considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo

a un progetto. L' identità è una storia che diventa proiezione, scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per

una certa collettività, per un certo luogo che può essere esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se

questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche

costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale". "Nella nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea

sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene

usata si porta a casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi

numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude Sordi.
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ADNKRONOS / Sassari Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende,

enti e individui grazie alla valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito

penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo

p e r  l e  p e r s o n e  f i s i c h e )  a l l o  s c o p o  d i  p r o m u o v e r e  l ' ' e c o n o m i a

comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni criminali. Con questi

propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da Ente Terre Regionali

Toscane e simbolo delle confische alla criminalità organizzata, ha aderito al

progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and reputation technologically unique

trusted engine), il sistema di rating reputazionale digitalizzato che permette di

conoscere il grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti

e più in generale da tutti i propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l'

intelligenza artificiale (Ai): un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e

imparziale), elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di

regolamento europeo sull' Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale per

le AI allevate in Europa, quindi con big data prodotti all' interno della nostra

società, considera le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e certificati

forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news (cropnews.online) pubblica il

rating reputazionale digitalizzato di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore

dell' omonima testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal

ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati.

Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating

reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma

immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di

certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole

e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi

variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola

conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L'

accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la

corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative

dei consumatori e utenti (Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le

forze di polizia potranno accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi

ma con l' esplicito consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo,
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assessore Regione Toscana con deleghe ai sistemi informativi, e-government, politiche per la sicurezza e cultura

della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è possibile conoscere il rating reputazionale di singoli operatori economici

(aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e mettere in luce

illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating

reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità

organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute - conclude

Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello della place reputation che identifica le

variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una

scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L' identità è una storia che diventa proiezione,

scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa collettività, per un certo luogo che può essere

esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito

cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale"."Nella

nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la

propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il

bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude

Sordi.
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ADNKRONOS / Studio Cataldi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"
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Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale" Roma, 14 set. - (Adnkronos) -

Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende, enti e individui grazie alla

valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno sociale, studi e

formazione (solo per le persone fisiche) allo scopo di promuovere l''economia comportamentale' ed evitare

pericolose infiltrazioni criminali. Con questi propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da Ente Terre

Regionali Toscane e simbolo delle confische alla criminalità organizzata, ha aderito al progetto 'Italia Virtute'

(Valuable identity and reputation technologically unique trusted engine), il sistema di rating reputazionale

digitalizzato che permette di conoscere il grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti e più in

generale da tutti i propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l' intelligenza artificiale (Ai): un algoritmo

umanizzato (trasparente, inclusivo e imparziale), elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di

regolamento europeo sull' Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale per le AI allevate in Europa, quindi con big

data prodotti all' interno della nostra società, considera le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e certificati

forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news ( cropnews.online ) pubblica il

rating reputazionale digitalizzato di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore

dell' omonima testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal

ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati.

Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating

reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma

immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione

https://www.studiocataldi.it/ultimora.asp?id_notizia=501471
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di questo strumento di certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance

(conformità e rispetto di regole e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri

della users community compensi variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo

oggettivo e misurabile, rendendola conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti

in tutti i rapporti obbligatori". L' accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione

e controllo (Mogc) contro la corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle

associazioni rappresentative dei consumatori e utenti (Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons,

Codici, Konsumer Italia). Le forze di polizia potranno accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in

forza di poteri autoritativi ma con l' esplicito consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo,

assessore Regione Toscana con deleghe ai sistemi informativi, e-government, politiche per la sicurezza e cultura

della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è possibile conoscere il rating reputazionale di singoli operatori economici

(aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e mettere in luce

illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating

reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità

organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute - conclude

Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello della place reputation che identifica le

variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una

scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L' identità è una storia che diventa proiezione,

scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa collettività, per un certo luogo che può essere

esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito

cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale". "Nella

nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la

propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il

bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude

Sordi.
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Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

Author AdnKronos 0 facebook twitter

Author AdnKronos

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende,

enti e individui grazie alla valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito

penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo

p e r  l e  p e r s o n e  f i s i c h e )  a l l o  s c o p o  d i  p r o m u o v e r e  l ' ' e c o n o m i a

comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni criminali. Con questi

propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da Ente Terre Regionali

Toscane e simbolo delle confische alla criminalità organizzata, ha aderito al

progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and reputation technologically unique

trusted engine), il sistema di rating reputazionale digitalizzato che permette di

conoscere il grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti

e più in generale da tutti i propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l'

intelligenza artificiale (Ai): un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e

imparziale), elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di

regolamento europeo sull' Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale per

le AI allevate in Europa, quindi con big data prodotti all' interno della nostra

società, considera le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e certificati

forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news ( cropnews.online ) pubblica il

rating reputazionale digitalizzato di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore

dell' omonima testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal

ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati.

Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating

reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma

immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di

certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole

e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi

variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola

conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L'

accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la

corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative

dei consumatori e utenti (Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le

forze di polizia potranno accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi

ma con l' esplicito consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo,

https://www.tarantobuonasera.it/adnkronos/sostenibilita/141244/societa-agricola-suvignano-con-noi-serve-rating-reputazionale/
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assessore Regione Toscana con deleghe ai sistemi informativi, e-government, politiche per la sicurezza e cultura

della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è possibile conoscere il rating reputazionale di singoli operatori economici

(aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e mettere in luce

illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating

reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità

organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute - conclude

Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello della place reputation che identifica le

variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una

scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L' identità è una storia che diventa proiezione,

scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa collettività, per un certo luogo che può essere

esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito

cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale". "Nella

nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la

propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il

bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude

Sordi.
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Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende,

enti e individui grazie alla valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito

penale, fiscale, civile, lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo

p e r  l e  p e r s o n e  f i s i c h e )  a l l o  s c o p o  d i  p r o m u o v e r e  l ' ' e c o n o m i a

comportamentale' ed evitare pericolose infiltrazioni criminali. Con questi

propositi la Società Agricola Suvignano, controllata da Ente Terre Regionali

Toscane e simbolo delle confische alla criminalità organizzata, ha aderito al

progetto 'Italia Virtute' (Valuable identity and reputation technologically unique

trusted engine), il sistema di rating reputazionale digitalizzato che permette di

conoscere il grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti

e più in generale da tutti i propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l'

intelligenza artificiale (Ai): un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e

imparziale), elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di

regolamento europeo sull' Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale per

le AI allevate in Europa, quindi con big data prodotti all' interno della nostra

società, considera le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e certificati

forniti dagli interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news (cropnews.online) pubblica il

rating reputazionale digitalizzato di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore

dell' omonima testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal

ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati.

Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating

reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma

immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di

certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole

e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi

variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola

conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L'

accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la

corruzione e le infiltrazioni criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative

dei consumatori e utenti (Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le

forze di polizia potranno accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi

ma con l' esplicito consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo,

https://ambiente.tiscali.it/feeds/societa-agricola-suvignano-con-noi-serve-rating-reputazionale/
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assessore Regione Toscana con deleghe ai sistemi informativi, e-government, politiche per la sicurezza e cultura

della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è possibile conoscere il rating reputazionale di singoli operatori economici

(aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e mettere in luce

illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating

reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità

organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute - conclude

Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello della place reputation che identifica le

variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una

scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L' identità è una storia che diventa proiezione,

scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa collettività, per un certo luogo che può essere

esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito

cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale". "Nella

nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la

propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il

bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude

Sordi.

http://www.volocom.it/


 

martedì 14 settembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 91

[ § 3 2 7 0 7 1 2 7 § ]

ADNKRONOS / Virgilio
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Padova - Società agricola Suvignano: 'Con noi serve rating reputazionale'

Roma, 14 set. - Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende, enti e individui

grazie alla valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito penale, fiscale,

civile, lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo per le persone

fisiche) allo scopo di promuovere l''economia comportamentale' ed evitare

pericolose infiltrazioni criminali. Con questi propositi la Società Agricola

Suvignano, controllata da Ente Terre Regionali Toscane e simbolo delle

confische alla criminalità organizzata, ha aderito al progetto 'Italia Virtute'

(Valuable identity and reputation technologically unique trusted engine), il

sistema di rating reputazionale digitalizzato che permette di conoscere il

grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti e più in

generale da tutti i propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l' intelligenza

artificiale (Ai): un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e imparziale),

elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di regolamento europeo

sull' Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale per le AI allevate in

Europa, quindi con big data prodotti all' interno della nostra società, considera

le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e certificati forniti dagli

interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news () pubblica il rating reputazionale digitalizzato

di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore dell' omonima testata, è uno dei

partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal ministero dello Sviluppo

Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati. Questa partnership ha

consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating reputazionale - spiega

Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma immodificabile che si sostanzia

in un 'passaporto reputazionale'. L' introduzione di questo strumento di certificazione innesca un circolo virtuoso

che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole e norme) da centro di costi in inedito

centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi variabili in relazione al contributo

fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola conoscibile, la reputazione

documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L' accordo permette alla Società di

rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la corruzione e le infiltrazioni

criminali, e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative dei consumatori e utenti

(Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le forze di polizia potranno

accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi ma con l' esplicito

consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana con deleghe

https://www.virgilio.it/italia/padova/notizielocali/societ_agricola_suvignano_con_noi_serve_rating_reputazionale_-66927028.html67fea26c8a9f9dc8c821fdaca106c08b
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ai sistemi informativi, e-government, politiche per la sicurezza e cultura della legalità, aggiunge: 'Con Italia Virtute è

possibile conoscere il rating reputazionale di singoli operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore

passo per valorizzare abilità, meriti e competenze e mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia

nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

guidata dal prefetto Bruno Corda ha previsto il rating reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l'

assegnazione diretta di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il

30 luglio 2020. "Con l' adesione a Italia Virtute - conclude Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci

ispiriamo al modello della place reputation che identifica le variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella

considerazione che essa è qualcosa che si crea, facendo una scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo

a un progetto. L' identità è una storia che diventa proiezione, scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per

una certa collettività, per un certo luogo che può essere esportata insieme alla sua reputazione collettiva. E se

questa è legata al territorio, alla società locale, al circuito cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche

costruire e rendere riconoscibile l' identità territoriale". "Nella nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea

sulle differenze moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene

usata si porta a casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi

numeri a fare lo sviluppo economico del territorio" conclude Sordi. (Adnkronos) Please follow and like us:

http://www.volocom.it/
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Società agricola Suvignano: "Con noi serve rating reputazionale"

valter.sciampi@gmail.com

Misurare a 360 gradi la reputazione di aziende, enti e individui grazie alla

valutazione di fatti e documenti tracciabili in ambito penale, fiscale, civile,

lavorativo, di impegno sociale, studi e formazione (solo per le persone fisiche)

allo scopo di promuovere l' '  economia comportamentale ' ed evitare

pericolose infiltrazioni criminali. Con questi propositi la Società Agricola

Suvignano , controllata da Ente Terre Regionali Toscane e simbolo delle

confische alla criminalità organizzata, ha aderito al progetto 'Italia Virtute'

(Valuable identity and reputation technologically unique trusted engine), il

sistema di rating reputazionale digitalizzato che permette di conoscere il

grado di fiducia meritato da potenziali fornitori, clienti, dipendenti e più in

generale da tutti i propri stakeholder. Il rating funziona attraverso l' intelligenza

artificiale (Ai): un algoritmo umanizzato (trasparente, inclusivo e imparziale),

elaborato da Mevaluate Holding, in linea con la bozza di regolamento europeo

sull' Ai che prevede una sorta di corsia preferenziale per le AI allevate in

Europa, quindi con big data prodotti all' interno della nostra società, considera

le informazioni ufficiali rilevabili da documenti e certificati forniti dagli

interessati. Dopo la verifica di questi dati, il periodico online Crop news ( cropnews.online ) pubblica il rating

reputazionale digitalizzato di operatori economici, lavoratori, consumatori e utenti. Crop News Onlus, editore dell'

omonima testata, è uno dei partner dell' accordo, insieme a Mevaluate holding e Apart, associazione vigilata dal

ministero dello Sviluppo Economico e formata da professionisti con il compito di documentare e validare tutti i dati.

Questa partnership ha consentito, dunque, alla Società Agricola Suvignano di poter aderire a Italia Virtute. "Il rating

reputazionale - spiega Giovanni Mottura, amministratore unico Agricola Suvignano - genera un ologramma

immodificabile che si sostanzia in un 'passaporto reputazionale' . L' introduzione di questo strumento di

certificazione innesca un circolo virtuoso che trasforma le procedure di compliance (conformità e rispetto di regole

e norme) da centro di costi in inedito centro di ricavi e garantisce a tutti i membri della users community compensi

variabili in relazione al contributo fornito da ciascuno per qualificare in modo oggettivo e misurabile, rendendola

conoscibile, la reputazione documentata e tracciabile propria e delle controparti in tutti i rapporti obbligatori". L'

accordo permette alla Società di rafforzare il Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo (Mogc) contro la

corruzione e le infiltrazioni criminali , e di ottenere il 'riconoscimento di affidabilità' delle associazioni rappresentative

dei consumatori e utenti (Federazione consumatori e utenti partecipata da Codacons, Codici, Konsumer Italia). Le

forze di polizia potranno accedere ai profili reputazionali pubblicati da Crop news non in forza di poteri autoritativi

ma con l' esplicito consenso dei partecipanti alla users community. Stefano Ciuoffo, assessore Regione Toscana

con deleghe ai sistemi informativi, e-government,

https://www.worldmagazine.it/555864/
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politiche per la sicurezza e cultura della legalità , aggiunge: 'Con Italia Virtute è possibile conoscere il rating

reputazionale di singoli operatori economici (aziende, enti, professionisti). È un ulteriore passo per valorizzare abilità,

meriti e competenze e mettere in luce illeciti e inadempimenti'. Anche Anbsc - Agenzia nazionale per l'

amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, guidata dal prefetto

Bruno Corda ha previsto il rating reputazionale tra gli indicatori del primo bando per l' assegnazione diretta di beni

immobili confiscati alla criminalità organizzata a soggetti del Terzo Settore pubblicato il 30 luglio 2020. "Con l'

adesione a Italia Virtute - conclude Giovanni Sordi, direttore Ente terre regionali toscane - ci ispiriamo al modello

della place reputation che identifica le variabili qualificanti la reputazione di un territorio, nella considerazione che

essa è qualcosa che si crea, facendo una scelta sul futuro che si riesce a condividere credendo a un progetto. L'

identità è una storia che diventa proiezione, scelta condivisa nello spazio delle possibilità aperte per una certa

collettività, per un certo luogo che può essere esportata insieme alla sua reputazione collettiva . E se questa è legata

al territorio, alla società locale, al circuito cognitivo sedimentato nel territorio, significa anche costruire e rendere

riconoscibile l' identità territoriale". "Nella nuova economia della conoscenza lo sviluppo si crea sulle differenze

moltiplicabili, sulla capacità di moltiplicare la propria differenza. Ogni volta che la conoscenza viene usata si porta a

casa un po' di valore aggiunto; alla fine, se il bacino di uso è ampio e cresce col tempo, sono i grandi numeri a fare lo

sviluppo economico del territorio" conclude Sordi. Fonte : Adn Kronos.

http://www.volocom.it/

