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Web Press Media Reporter APS
Web Press Media Reporter APS è l’associazione
di promozione sociale che gestisce i servizi del
WREP in Italia e promuove la libertà di stampa
e la libertà di informazione.
Nasce dall’unione di professionisti del settore
dei media, della tecnologia, del cinema, della
musica e del design per promuovere la cultura,
la libertà di espressione e il diritto di proprietà
intellettuale in Europa.

ABOUT WREP

WREP

WREP Media Company UG
WREP è il Registro Europeo dei Web Reporter
che nasce in Germania nel 2018 come
declinazione dell’accordo di
Partenariato Europeo Blockchain (EBP).
Il Registro WREP consente agli iscritti di
apporre in deposito legale prodotti editoriali
d i g i t a l i t ra m i te te c n o l o g i a b l o ckch a i n ,
tutelando di fatto il diritto d’autore di chi
pubblica online contenuti informativi

L’Italia riconosce la blockchain come una delle
tecnologie che produce gli effetti giuridici della
validazione temporale elettronica (D.L .

WREP

135/2018).
Il legislatore quindi permette di tutelare i diritti
di proprietà intellettuale tramite la blockchain,
grazie alle sue caratteristiche intrinseche di
trasparenza, sicurezza, immodif icabilità,
tracciabilità delle informazioni, dei dati e delle
transazioni.
La tutela tramite blockchain equivale pertanto
a un atto notarile.

Il Registro WREP, grazie alle funzionalità della
blockchain proprietaria, è in grado di tutelare una
vasta gamma di contenuti
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WPMR ritiene che la tutela della

iscrizione e gestione partner del registro WREP

libertà di espressione in tutte le

corsi di aggiornamento e qualificazione professionale

sue forme debba andare di pari

corsi di formazione professionale e corsi di preparazione

passo con la valorizzazione della

per l’iscrizione a registri, albi e ordini professionali

cultura e del sapere.

percorsi didattici strutturati per le figure professionali del
comparto media/comunicazione

Per questo scopo, WPMR svolge

mostre, convegni, seminari, attività culturali ed editoriali

attività quali:

in Italia e all’estero
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PRINCIPI
STATEMENT
WPMR APS crede nei valori della conoscenza, della
fratellanza, del rispetto delle diversità.
Crede
nell’importanza
della libertà di
informazione,
intesa come
pluralismo di
libere opinioni
filtrate da un
accurato fact
checking

Crede
nell’importanza
della maggior
diffusione della
cultura del sapere,
intesa come ricerca
della verità e della
conoscenza

Crede
nell’importanza di
promuovere e
tutelare il lavoro
intellettuale e i suoi
autori
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Web Press Media Reporter APS
WPMR articola la sua azione sociale
conformemente ai propri principi
ispiratori:
p ro m u ove l o sv i l u p p o d e l l a
cultura
promuove la libertà di
espressione e la tutela del diritto
d’autore
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PRINCIPI
CULTURA
Per lo sviluppo della cultura:
Promuove la
diffusione della
conoscenza e
dell’esperienza

Promuove
l’inclusione digitale
e lo studio e la
diffusione di
tecnologie
decentralizzate
quali la blockchain
e le tecnologie
open source

Promuove
l’accesso universale
alla conoscenza e
all’uso delle nuove
tecnologie della
comunicazione
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PRINCIPI
LIBERTA’
Per la tutela dell’opera e del diritto d’autore:
Promuove
la tracciabilità dei
dati e delle
informazioni con
la tecnologia
blockchain

Promuove
l’attività del Wrep,
che è il registro
blockchain per il
riconoscimento del
diritto di proprietà
intellettuale in
Europa

Gestisce
le iscrizioni e le
affiliazioni al Wrep
in esclusiva per
l’Italia
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PRINCIPI
SERVIZI
WPMR (Web Press Media Reporter APS) gestisce le
iscrizioni al Registro WREP in via esclusiva per l’Italia
Seleziona i
candidati e li
abilita all’esame di
ammissione al
Wrep

Offre corsi di
formazione
culturale e
professionale, quali
tra gli altri, corsi di
giornalismo, di
deontologia
professionale e di
nuove tecnologie

Offre, al
superamento
dell’esame e previo
rimborso spese, il
Media Reporter Kit
comprensivo di
tessera
identificativa
WREP
personalizzata
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A B O U T W P M R PA R T N E R S

Web Press Media Reporter APS
WPMR seleziona i partner pubblici e privati del
WREP.
I partner si dividono in
Partner Nodo
Partner Lite

NODO

WPMR

PARTNER

Il Partner Nodo è promotore del WREP e assume il ruolo
di certificatore nei confronti dei propri iscritti.
Acquisisce la proprietà di un
nodo della blockchain e
usufruisce del servizio server

Può distribuire ai propri iscritti
tessere WREP personalizzate con
il logo del Partner Nodo

Usufruisce di condizioni
particolari per sé e per i propri
iscritti

Può garantire ai propri iscritti
l’accesso al WREP senza
necessità di sostenere l’esame di
ammissione

LIGHT

WPMR

PARTNER

Il Partner Lite condivide i principi ispiratori e gli obiettivi
di WPMR
Assume il ruolo di
promotore del
WREP

Può garantire ai
propri iscritti
l’accesso ai servizi
offerti da WPMR
nonché al WREP,
previo esame di
ammissione

Può distribuire ai
propri iscritti
tessere WREP
personalizzate con
il logo del Partner
Lite
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webpressreporter.com

