
 

 

Tag Distribuzione è lieta di annunciare la propria partnership con l’Associazione Bullismo No Grazie. 

 

Modena, 23 settembre 2021 

Tag Distribuzione si occupa da sempre di cybersecurity forte della consapevolezza che ogni business, per 

avere successo, deve avere alla base una solida architettura di sicurezza. Il coinvolgimento giornaliero 

nell’attività di servizio e supporto alle imprese nella lotta per la cyber sicurezza ci consente di vedere ogni 

giorno i danni economici causati dalla tecnologia usata per fini criminali. Abbiamo da tempo capito che, 

oltre al mondo delle imprese, possiamo fare qualcosa anche per il sociale, vista la sempre più frequente 

tendenza di un utilizzo malevolo della tecnologia che si estende nel mondo dei singoli individui, dei giovani 

e delle famiglie.  

Giovani e famiglie che sempre più spesso subiscono il problema sociale del Cyberbullismo, fenomeno di cui 

si ha una relativa conoscenza e, inoltre, soffre della mancanza di un percorso di formazione ed informazione 

per i genitori e gli adulti in generale.    

Tag Distribuzione vuole oggi fattivamente fare qualcosa dando un concreto supporto, mettendo a 

disposizione risorse per favorire la realizzazione delle iniziative progettate dall’Associazione Bullismo No 

Grazie. 

“Bullismo no grazie” è un’Associazione No Profit nata da un’idea dell'attore/scrittore Fabio De Nunzio dopo 

l’incontro con l’imprenditore Massimiliano Destefanis, Amministratore Delegato di Euro Informatica S.p.A. e 

presidente di Apindustria Confimi Digitale Vicenza. La missione di “Bullismo no grazie” è quella di informare 

e portare alla luce del sole ogni fenomeno di bullismo, cyberbullismo, cybershaming, revenge porn, 

promuovendo la cultura contro ogni discriminazione e aiutando a prevenire qualsiasi forma di violenza. 

“Bullismo no grazie” ha anche l’obiettivo di aggregare in rete chiunque voglia promuovere iniziative per 

contrastare il bullismo e il cyberbullismo e di essere punto di snodo e di collegamento con siti istituzionali e 

non, a cui rivolgersi per segnalazioni di abusi e per ascolto della persona. 

 “Tag Distribuzione  – dichiara Eylam Tamary, Amministratore Delegato – è orgogliosa di poter supportare 

Bullismo No Grazie con il proprio contributo alla prevenzione ed alla lotta del bullismo e del cyberbullismo. 

Siamo convinti che il nostro supporto consenta a Bullismo No Grazie di fornire un aiuto concreto ai tanti 

giovani che ogni giorno subiscono in silenzio atti di cyberbullismo e ai genitori la formazione necessaria per 

anticipare e comprendere per tempo i problemi dei loro ragazzi”. 

 



Fabio De Nunzio, Presidente di “Bullismo No Grazie”, conosciuto al grande pubblico televisivo per i 18 anni 

come inviato della trasmissione televisiva di Canale 5 "Striscia la notizia" con il nome d'arte de "Il Buon Fabio", 

dichiara: “Bullismo No Grazie è la naturale evoluzione di un percorso che ho già intrapreso negli anni 

passati per la lotta contro le discriminazioni, la prevenzione del bullismo e l’ascolto delle persone coinvolte. 

L’aiuto di Tag Distribuzione ci consentirà di perseguire con maggiore efficacia ed efficienza i nostri obiettivi 

di prevenzione, contrasto e lotta al bullismo e cyberbullismo”.  

 

Tag Distribuzione, nata nel 2015, è concentrata nel fornire alle aziende partner, prodotti, soluzioni e servizi nell’ambito 

della Cybersecurity e Cyber intelligence. Forte della presenza di management italo-israeliano con solidi legami nella 

patria naturale della cyber-security – Israele – collabora con aziende produttrici dei migliori SW antiterrorismo ed anti 

cyber-crime. Le soluzioni innovative, attentamente testate e selezionate, combinate con un approccio consulenziale 

permettono la soluzione di problemi e di affrontare vulnerabilità relative alla sicurezza in modo innovativo e definitivo.  
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