Oggetto: LA CENTRALE RISCHI DELL'ONORABILITA' & REPUTAZIONE
CR. O. & R.

ED ALTRO ANCORA....

Il Mercato lamenta e preme per risolvere le esigenze palesi e latenti per una corretta gestione
dell'Immagine e della REPUTAZIONE, per le conseguenti limitazioni dei Rischi Aziendali e
Personali, perché, sempre sotto attacchi e contagi da reato, provenienti da RELAZIONI con
soggetti non sempre TRASPARENTI e rispecchianti valori ETICI e Morali per la garanzia del
"TERZO" e per mancanza di Informazioni, molte volte inquinate da False Identità.

IERI : mancavano gli strumenti informatici e la tecnologia avanzata dei selezionatori veloci di
Informazione, dei potenti Motori Semantici logici ed in multilingua, e dell'applicazione
nei processi della "INTELLIGENZA ARTIFICIALE Cognitiva" per
le analisi
approfondite dei vari Eventi / Azioni a riscontro dei COMPORTAMENTI Personali ed
Aziendali.
- Mancava l’esigenza di fare SISTEMA, perché vi era una economia meno Turbolenta e
Fraudolenta.
-Mancavano le Normative per il trattamento dei dati nel rispetto del Terzo.

OGGI :vi è una Normativa di riferimento con leggi concrete in materia di Dati e trattamento
emanata dalla UE.
-C’è l’esigenza di controllo delle Transazioni Finanziarie molte volte soggette a facili
speculazioni per “infiltrazioni” della "Criminalità Organizzata" che usa metodi corruttivi e
di riciclaggio, nonché per evidente e naturale integrazione nel Mercato Globale.
-C’è lo strumento gestionale versatile, (Software, Algoritmi, dati strutturati tecnologia
avanzata) e correlati con certa identificazione validante e conforme alle
prescrizioni di Legge, per la valutazione del proprio "GRADO di FIDUCIA" espresso
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con il "RATING di REPUTAZIONE " of Myself" calcolato con Metodo oggettivo, Certo,
Ininquinabile e Veritiero, perché basato su informazioni estratte da Documentazione e
Certificazione residente c/o la Pubblica Amministrazione, che ne è " CONSERVATORE
Ufficiale & Garante di Originalità".

Finalmente in casa ICA FINANCE è nata
La CENTRALE RISCHI CR . O & R.
- Aggregazione di Aziende e Persone che mettono a "Fattor Comune" i propri Dati personali ed i Valori Etici Morali e di Onestà, con la valutazione del Rating Reputazionale ed ispirandosi ai principi contenuti nella
"Dichiarazione Universale dei Diritti Umani"

DOMANI :non potranno esserci Attenuanti.
Non resta che AGGREGARSI

Così si potrà realizzare :
Trasparenza, Difesa, Esplorazione, Economia, Redditività, Vitalità e meno Precarietà,
più Sicurezza, e Sostenibilità al " Sistema Made Italy "e principalmente più
SOLIDARIETA' per quei soggetti svantaggiati, da salvaguardare

OGGI

è già

DOMANI

Richiedi il tuo RATING di REPUTAZIONE , il tuo passaporto della Trasparenza ed Onorabilità

UNITI SI VINCE

Benvenuto in Centrale ........... siamo pronti per la nuova Avventura
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