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Da cosa è nato

 Trovo che la nostra società sia, aimè sempre meno, adatta ad una buona 
parte delle persone e la pandemia l’ha evidenziato.

 Sempre più persone trovano difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro o a 
trovare un equilibrio tra le necessità e quel che possono fare per soddisfarle.

 Sempre più persone, con passioni o talenti che vorrebbero mettere a frutto, 
hanno tempo a disposizione (a volte loro malgrado) e non sanno come.

 La difficoltà a connettersi e ad interagire/socializzare, già criticizzata dai 
social e dalle nuove tecnologie, è aumentata a causa di questo periodo 
strano.

 Nel nostro modo di vivere ci sono molti passaggi che consumano ricchezza e 
potrebbero essere evitati a favore di quelli che hanno difficoltà.
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Cosa mi ha ispirato

 Liberare le persone dalle complicazioni che, oggi più che mai, rendono 
difficile la realizzazione personale in ambito commerciale e lavorativo.

OVVERO

 Semplificare la filiera connettendo direttamente chi ha da dare con chi 
vorrebbe ricevere, al massimo un trasporto tra i due.

 Semplificare la nostra ’realizzazione’, mettendo in contatto quello che ci 
appassiona fare (non che devo fare) con i bisogni delle altre persone, il tutto 
senza intermediazioni. 

 Favorire la fiducia tra le persone permettendo di parlare di noi e, dove 
abbiamo interesse, di conoscere come ci siamo comportati fino ad adesso.

Io sogno un mondo sostenibile dove c’è spazio per tutti. Ognuno usa le risorse di 
cui ha bisogno secondo le sue necessità e aspirazioni con una particolarità: è 

complicato accumulare! 
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Quale potrebbe essere la soluzione?

Ho immaginato una piattaforma e app dove semplicemente indico quello che desidero in questo 
momento, sia esso qualcosa che mi serve ottenere o qualcosa che ho da offrire, più sono preciso 
più le indicazioni che otterrò si avvicineranno al mio desiderio. Naturalmente tra le indicazioni ci 
sarà anche che valore valuto adeguato alla mia offerta. 

Una specie di bacheca dei sogni o il genio della lampada se preferisci 

La piattaforma/app provvede a inquadrare e categorizzare la proposta, se serve qualche 
chiarimento lo chiede in modo interattivo e alla fine basta confermare.

Subito dopo mi guida attraverso i ‘desideri degli altri’ e mi propone quelli complementari che più 
si avvicinano al mio e se non trova niente di interessante mi manderà una notifica quando c’è 
qualcosa di nuovo.

Se invece sono soddisfatto, la piattaforma/app gestisce la transazione, grazie ad una valuta 
virtuale, permettendo il baratto, senza problemi di gestione del differente valore del tempo per 
ognuno, ad esempio, e con un portafoglio personale si elimina il bisogno della gestione del 
denaro.

Una sorta di microcredito garantito da quello che ho o che faccio.
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E come si mantiene una cosa del genere?
(alias businnes model)

 L’intenzione dietro tutto questo è di far incontrare facilmente la domanda 
con l’offerta eliminando i passaggi intermedi, questo porta ad un indubbio 
risparmio, ad esempio per il lavoro potrebbe essere il costo dell’agenzia 
interinale, per la merce potrebbe essere il grossista.  

 Quanto sopra, fino al limite di legge per il baratto tra privati, aiuterà a 
risollevare la situazione precaria di moltissima gente, oltre quel valore sarà 
una normale transazione commerciale.

 Tutti quelli che trovano utili e interessanti, anche per i prezzi essenziali, le 
cose presenti nella piattaforma e non hanno crediti, possono tranquillamente 
pagare il dovuto in valuta corrente, direttamente all’offerente, aggiungendo 
una quota per la piattaforma.

 La scommessa è che, sulla piattaforma, ci siano proposte cose così 
interessanti che diventerà un  affare e una moda servirsene. 

Sergio Arato 21 luglio 2021



In pratica come sarebbe questa app?

In giro c’è molto e non è il caso di inventare chissà che cosa.

L’interfaccia potrebbe essere simile all’icona in copertina, l’utente strofina sulla 
lampada e il genio chiede ‘che cosa desideri?’ Da li in poi è l’intelligenza 
artificiale e il deep learning che guida l’utente ad esprimere il suo desiderio 
nella maniera più adatta ad essere interpretato dall’applicazione. Subito dopo il 
motore di ricerca interno troverà il desiderio/i) complementare/i e li proporrà 
con in aggiunta suggerimenti per completare al meglio il processo, ad esempio un
offerta di trasporto se quanto richiesto non è vicino.

L’ app servirà a mettere le persone in contatto,  ad unire, ad aiutarsi a vicenda, 
con possibilità di conoscere e contattare direttamente chi offre e chi riceve.

L’app permetterà di riconoscere crediti a chi aiuta o fa volontariato.

Per estremizzare, è come se in un unico posto troviamo, un market place, un sito 
di incontri, una chat e molto altro. 

Quello che forse distinguerà questa app dalle altre è che dove ci può essere
preferenze o favoritismi c’è un software programmato per essere etico.
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Interessante! .. E a che punto siamo?

 Siamo all’inizio, forse il momento più bello, dove tutto è ancora possibile 

 Ci sono già due persone che credono in questo progetto e stiamo cercando 
altri ‘complici’ appassionati.

 Il passo successivo sarà creare una campagna di crowdfunding  per sviluppare 
il primo prototipo. 

 E’ già stata individuata una rete di migliaia di utenti interessati a utilizzare e 
testare la nuova app.

 La stessa rete di cui sopra potrebbe essere la base per ottenere le risorse che 
servono per procedere.

 Credo che la situazione attuale e questo progetto possano essere il più grande 
trampolino di lancio per cambiare per sempre il modo di vivere delle persone 
verso  un mondo più a misura d’uomo, più etico e più equo.
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