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Roma, 23 maggio 2018  

OGGETTO: Quota riservataria in favore di Amministratori Giudiziari, soci INAG, per Bando di selezione RAM – 
Reputation Audit Manager pubblicato da APART (Legge 4/2013). Scadenza 31 luglio 2018. 

Cari Colleghi, 

da sempre esperienza e saggezza insegnano che è proprio nei momenti di crisi che bisogna allargare i propri orizzonti. 

Un grande autore americano, Mark Twain, scriveva: “...quindi sciogli gli ormeggi, naviga lontano dal porto sicuro. 

Cattura i venti dell'opportunità nelle tue vele. Esplora. Sogna. Scopri ...”. 

Ma se l'America è sempre stata la terra delle grandi conquiste, in particolare nel ramo delle nuove tecnologie, è di 

un’innovazione tutta ITALIANA che il nostro Consiglio Direttivo vuole parlare a tutti gli Amministratori Giudiziari in 

occasione del prossimo Congresso INAG a cui sarete invitati e che si terrà a Roma, il 23 novembre p.v. (save the 

date), presso una prestigiosa sede dell’Arma dei Carabinieri. Ecco una sintetica anticipazione. 

CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate)1 periodico online, autorizzato dal Tribunale Ordinario 

di Roma, sta per iniziare le pubblicazioni a regime. 

Di cosa si tratta? CROP NEWS ha creato un sistema innovativo, interamente web-based, che grazie a un sofisticato 

algoritmo assegna un rating a una qualità che esiste da quando l'Uomo ha iniziato a sviluppare relazioni sociali: la 

Reputazione. 

CROP NEWS, con le sue cronache reputazionali, rappresenta infatti la risposta a uno dei maggiori problemi socio-

economici del momento: misurare e dare valore alla reputazione REALE di imprese, enti e individui, trasformando la 

reputazione stessa da percezione soggettiva (in quanto tale priva di valore) a dato oggettivo (perché si tratta di 

reputazione DOCUMENTATA e VERIFICATA, nulla in comune con i “si dice” della web reputation) e quindi in un nuovo 

asset, per tutti e per sempre, suscettibile di valorizzazione economica. 

E non ha solamente colmato un vuoto etico, ma al tempo stesso ha creato due nuove professioni nell’Infosfera2 a 
numero chiuso: 

1. RAM (Reputation Audit Manager): 

 attestatore della correttezza dei dati e della genuinità dei documenti del cliente oggetto di upload sulla 

piattaforma CROP NEWS 

 consulente di aziende ed enti clienti per trasformare la compliance da centro di costo in inedito centro 

di ricavi con l’adozione del Sistema Digitale di Qualificazione Reputazionale CROP NEWS3, al fine di  

                                                           
1 CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) – Cos'è CROP NEWS (Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate) 

2 Infosfera è un termine introdotto dal filosofo Luciano Floridi (University of Oxford) – unico italiano arruolato nella commissione Google di super 

esperti di privacy e leggi sull’informatica  – con cui si intende la globalità dello spazio delle informazioni o meglio lo “spazio semantico costituito 

dalla totalità dei documenti, degli agenti e delle loro operazioni”. L’Infosfera in cui siamo tutti immersi è terreno di coltura per il “riciclaggio 

identitario”, per milioni di false reputazioni costruite artificiosamente, gonfiate o depresse ad arte, su misura e su ordinazione, attraverso pratiche di 

“ingegneria reputazionale” che hanno dato vita a nuove e lucrose attività come i reputation manager (ovvero gli smacchiatori del web, che “si 

muovono su un terreno ai limiti della legalità, generando anche false identità e inondando i siti web di false recensioni pro e contro”). Anche i 

provider della sharing economy hanno il problema della prevenzione dei rischi e della sicurezza dei propri utenti. Case affittate su Airbnb e 

devastate, autisti di Uber che violentano e padroni di casa che offrono un divano o un letto e stuprano su Couchsurfing, sono solo alcuni dei casi più 

estremi. 

3 Il mercato del rating reputazionale: riferimenti giurisdizionali e legislativi  
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https://it.wikipedia.org/wiki/Infosfera
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http://www.repubblica.it/tecnologia/2014/05/31/news/floridi_serve_un_colpo_di_genio_per_tenere_insieme_diritto_all_oblio_e_diritto_all_informazione-87708271/
http://www.repubblica.it/tecnologia/2014/05/31/news/floridi_serve_un_colpo_di_genio_per_tenere_insieme_diritto_all_oblio_e_diritto_all_informazione-87708271/
https://it.wikipedia.org/wiki/Infosfera
http://www.it.mevaluate.com/documents/20194/138201/1.2%29+Il+Messaggero+-+SMACCHIATORI+DEL+WEB.pdf
http://www.it.mevaluate.com/documents/20194/138201/1.3%29+Repubblica.it+-+RECENSIONI+FALSE%2C+AMAZON+FA+CAUSA+A+PIU%27+DI++1000+UTENTI.pdf
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http://consulenti.it.mevaluate.com/documents/20194/138201/airbandb/fa89a03f-d589-4c18-a71f-599303890c8e
http://www.corriere.it/esteri/18_maggio_01/uber-usa-103-autisti-accusati-violenza-sessuale-4-anni-9088257e-4d1b-11e8-a1cf-d60abdb1ce87.shtml
http://espresso.repubblica.it/attualita/cronaca/2015/02/04/news/di-giorno-carabiniere-di-notte-stupratore-seriale-1.198120
http://www.apart-italia.com/riferimenti-legislativi


 

 

 

ottimizzare i profili reputazionali dei rispettivi interlocutori e costruire l’esimente in procedimenti ex D. 

Lgs 231/20014  

 consulente del cliente che crea/modifica il profilo reputazionale a garanzia della sua affidabilità 

nell’interesse della users community composta dai Soci dell’Associazione CROP NEWS ONLUS 

(iscrizione gratuita) di cui il cliente è parte 

2. RATER (Reputation And Trust Expertise Representative) 

 promotore della qualificazione reputazionale di imprese, enti e individui assistiti per le attività di 

attestazione del profilo reputazionale a cura del RAM (Reputation Audit Manager) 

 consulente di aziende ed enti clienti per trasformare la compliance da centro di costo in inedito centro 

di ricavi con l’adozione del Sistema Digitale di Qualificazione Reputazionale CROP NEWS, al fine di 

ottimizzare i profili reputazionali dei rispettivi interlocutori e costruire l’esimente in procedimenti ex D. 

Lgs 231/20015  

 consulente del cliente che crea/modifica il profilo reputazionale a garanzia della sua affidabilità 

nell’interesse della users community composta dai Soci dell’Associazione CROP NEWS ONLUS 

(iscrizione gratuita) di cui il cliente è parte. 

RAM e RATER sono Soci Ordinari APART6 e AIAS CONFCOMMERCIO7 iscritta nella Sezione II dell’elenco del 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ai sensi della Legge 4/2013, art. 4, comma 2, secondo periodo.  

Ebbene INAG, nell’ambito dei Bandi APART di selezione e qualificazione rispettivamente per 12.000 RAM e 30.000 

RATER a numero chiuso, è titolare di una “quota riservataria” con scadenza 31 luglio 2018 – per Soci, collaboratori 

e parenti entro il secondo grado – relativamente a n. 1.500 candidati RAM e a n. 3.000 candidati RATER.  

Vi invito quindi a seguire con molta attenzione Simone, che nei video vi illustrerà in modo chiaro quali nuove e 

importanti opportunità sono a portata di mano degli Amministratori Giudiziari Soci INAG, dei collaboratori e dei 

parenti entro il secondo grado.  

Sarebbe decisamente auspicabile che tali opportunità le cogliessimo NOI per primi, approfittando di questa occasione 

davvero rivoluzionaria per dotare il pubblico ufficiale votato all’esercizio delle imprese sequestrate e confiscate 

alle mafie della prerogativa di attestare il rating reputazionale documentato, digitalizzato e pubblicizzato nel nuovo 

periodico online CROP NEWS, affinché possa essere di aiuto nel percorso decisionale dell’Amministratore 

Giudiziario, nell’efficacia della sua azione e nel calmierare l’inevitabile componente soggettiva delle scelte che è 

chiamato quotidianamente a compiere, costruendo al contempo una efficace esimente nei procedimenti ex D.Lgs 
231/2001. 

Per questi motivi vi esorto nuovamente a guardare i video e, dopo aver approfondito tutto cliccando sui link del funnel in 

calce, a prenotare il vostro nuovo ruolo professionale a numero chiuso. 

Il Presidente 

Giovanni Mottura 

Link ai video APART e al form di prenotazione: http://apart-innovazione.com 

Per approfondimenti: scrivere a info@apart-italia.com 

                                                           
4 Reputazione: una nuova moneta da spendere – in particolare slide 7 e 15;  Milestone List & Roadmap per contratti tipo tra RAM o RATER e 

aziende/enti  

5 Reputazione: una nuova moneta da spendere – in particolare slide 7 e 15; Milestone List & Roadmap per contratti tipo tra RAM o RATER e 

aziende/enti 

6 APART (Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile) – Presentazione APART – CROP NEWS 

7 AIAS CONFCOMMERCIO – Settore PROFESSIONAL COMMUNITY Organismo di Vigilanza ex Legge 231/2001 
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http://aias-sicurezza.it/apc-aias-professional-community/apc-odv-231/

