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INTRODUZIONE



C A M B I A R E

Ciò che racconteremo in questa breve intro è la storia di Sblind, perchè riteniamo
importante far comprendere il punto dal quale il Team è partito e la sua capacità di
trasformare un modello in un progetto unico e di grande impatto Sociale.
Duemiladiciassette, nasce Sblind, la prima piattaforma di condivisione geolocalizzata per
condividere in prossimità e non in base al dato Utente. Share Blind, da dove deriva il nome,
rappresenta bene l'idea di condividere senza conoscere nulla delle persone, ma solo in
relazione al luogo in cui esse si trovano.
In un meeting di lavoro, in una sala gremita di ospiti, o durante una sezione di training, ci
sembrava impossibile non avere a disposizione una tecnologia che con un semplice click ci
permettesse di veder scaricato sui nostri device tutti i contenuti presentati in tempo reale.
Attendere ore, forse giorni per ricevere mail o andarsene con un cartaceo ingombrante ed
obsoleto non ci sembrava più accettabile.
Ed allora ecco che nasce Sblind, Novembre 2017.
Fin da subito era possibile scaricare i file, i video ed i contenuti esclusivamente per il
semplice fatto di essere presenti in un’area ben definita. Sblind era una realtà. Attraverso la
App semplice ed immediata, potevo caricare e scaricare file in base al luogo e non all’utente:
share+blind
Fino al 2019 la startup cresce e sviluppa il processo anche grazie a Confindustria Bergamo
che appoggia l’idea smart e sostenibile, coinvolgendo Sblind nell’area formazione, evitando
spreco di carta, costi e tempi. Il modello era molto apprezzato.
L’inizio del 2020 e la pandemia Covid, rendono impossibile sviluppare il progetto. Sblind
avrebbe dovuto cambiare.
Oggi 2022 il white paper di Sblind ne è il risultato.



CONTESTO



W O R L D
Gli Utenti Internet al mondo sono 4,88 miliardi (62% della popolazione).

«  Oltre l’80% dei bambini riceve il primo smartphone sotto i 10 anni » 

Fonte: Corrierecomunicazioni Patrizia Licata



CONTESTO



Secondo l’annuale ricerca Hootsuite, gli utenti che utilizzano i social media in Italia
sono 35 milioni (il 58% della popolazione), con una crescita importante dal 2019
(+6,4%, che significa 2.1 milioni in più). Gli utenti attivi sui social da dispositivi mobili
sono il 98%.
Il social predominante resta Facebook, con 29 milioni di utenti, seguita da Instagram
(20 milioni). Ottime anche le performance di Linkedin (14 milioni). Staccati, ma
sempre ragguardevoli nell’utilizzo, Twitter (3,17 milioni) e Snapchat (3.05 milioni).
L’88% degli utenti mostra engagement o comunque ha postato almeno un contenuto
al mese, con un tempo medio giornaliero di permanenza che sfiora le 2 ore (1 ora e
57 minuti). Ogni utente ha in media 7.8 account e il 31% di questi usa i social per
motivi lavorativi.

« Gli Italiani utilizzano Internet circa 6 ore al giorno, il doppio 

rispetto alle 3 ore al giorno dedicate alla tv »

I  T  A  L  Y

+ 3



ONU ( U n i t e d  N a t i o n s )



https://sdgs.un.org/goals

O N U

L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite nel 2015, 
fornisce un progetto condiviso per la pace e la prosperità per le persone e il pianeta, ora e in futuro. Al 
suo centro ci sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), che sono un appello urgente all'azione da 
parte di tutti i paesi - sviluppati e in via di sviluppo - in una partnership globale. Riconoscono che porre 
fine alla povertà e ad altre privazioni deve andare di pari passo con strategie che migliorino la salute e 
l'istruzione, riducano le disuguaglianze e stimolino la crescita economica, il tutto affrontando i 
cambiamenti climatici e lavorando per preservare i nostri oceani e foreste…

Fonte ufficiale sito ONU

https://sdgs.un.org/goals


ONU ( U n i t e d  N a t i o n s )



Abbiamo posto ad un bambino di 9 anni questa semplice domanda :

« cosa manca tra queste immagini che rappresenti la tua vita di adesso e quella che farai da grande  ?»

«… lo smartphone !  »

L A  D O M A N D A

L A   R I S P O S T A



ONU ( U n i t e d  N a t i o n s )



Da questa risposta è facile comprendere come sia facile sottovalutare elementi
di assoluto valore e di grande impatto nonostante il lavoro, le competenze e gli
sforzi di un’intera organizzazione nella stesura di un’agenda 2030 a pieno favore
di una sostenibilità globale.

La risposta era ben più precisa, ma vorremmo ampliare lo spettro del
ragionamento sul mondo digitale. Non esiste un chiaro e netto riferimento ad
un tema che è parte integrante non solo della nostra vita ma delle relazioni
umane, sociali e professionali.

Riteniamo che sia una «svista» non tollerabile e che la sensibilità degli individui
e l’attenzione al futuro del pianeta e dei suoi abitanti non possa e non potrà
prescindere da questo.

Il tema c’è e deve essere affrontato.

« ALL’INTERNO DEI  17 GOALS ONU NON VIENE MAI CITATA LA PAROLA DIGITAL »

I  L    C  A  S  O



L’ INNOVAZIONE



Confondere l’idea di Identità Digitale con la Privacy può risultare
facile. Ma non è così e chiunque abbia un minimo di
dimestichezza con social e smartphone dovrebbe saperlo.

«La nostra DIGITAL IDENTITY vale molto di più»

Vale sicuramente miliardi di dollari per grandi Corporation ma
oltre al valore economico rappresenta un pericolo al quale
dobbiamo porre rimedio e dobbiamo farlo in tempi stretti.

Quanto parliamo di Identità Digitale ci riferiamo a quella serie di
azioni che ogni giorno mettiamo in atto nel mondo digital che
unite tra loro tracciano una sorta di profilo virtuale del nostro io e
del nostro modo di agire, permettendo così la costruzione
appunto della nostra Digital Identity.

D I G I TA L  I D E N I T Y

« CI SONO ANCH’IO »



L’ INNOVAZIONE



Stiamo generando cloni virtuali di noi stessi, perfette copie "Meta" che ci rappresenteranno. Conosceranno i nostri desideri e le

nostre emozioni, sapranno per chi voteremo o cosa mangeremo la sera, conosceranno le nostre più intime paure e mapperanno

ogni nostro piccolo desiderio. E' proprio cosi. Ogni nostro click rappresenta un dato che costruirà la nostra più vera identità

digitale. Ma questa Identità Digitale sarà molto di più di ciò che possiamo immaginare. Potrà prevedere, clusterizzare

comportamenti, sentimenti e tutto ciò che di più intimo possiamo cercare di nascondere.

« Nessuno al mondo ci conoscerà meglio del nostro algoritmo »

Facebook conoscerà il nostro partner meglio di noi, TikTok conoscerà meglio i nostri figli, saprà cosa desiderano e cosa temono,

saprà chi desiderano e cosa odiano, plasmerà i contenuti per rafforzare le loro menti e generare Utenti sempre più prevedibili e

facilmente vendibili. E’ molto probabile che Amazon possa conoscere prima del mio compagno la mia gravidanza, potrà sapere le

tendenze sessuali mie e dei miei figli, scoprire se sono vulnerabili o indifesi e cavalcare le loro forze e le loro debolezze.

«L’algoritmo mi guiderà ogni giorno, proprio come un buon padre fa con i propri figli…”

Ogni click, ogni pagina consultata, agni acquisto ed ogni profilo visualizzato. Ma anche ogni messaggio ed ogni conversazione, ogni

piccolo grande segreto, ogni azione, contribuirà a far crescere «quel filamento di DNA digitale» che formerà la perfetta copia di noi

stessi, ad uso e consumo di chi potrà governarlo.

D I G I TA L  I D E N I T Y

« DIGITAL DNA »



L’ INNOVAZIONE



Articolato su 3 grandi pilastri, il Social Sblind è la prima startup a

livello globale che vuole accogliere i milioni di utenti che oggi

considerano importante e forse vitale, la tutela ed il rispetto della

propria identità digitale.

Essere Social vuol dire in primo luogo contribuire ad una qualità

Sociale che possa migliorare la vita e le relazioni e che rispetti in

primis la libertà e la personalità dell’individuo.

Il rispetto di precise LINEE GUIDA dovrà essere posto in

evidenza e ben chiaro per la tutela ed il rispetto di tutti gli individui.

I L  P R O G E T T O

«Il primo ed unico progetto di responsibility social»



L’ INNOVAZIONE



I L  P R O G E T T O

« i  3 pilastri di social responsibility sblind »

Decalogo di norme e regolamenti nei confronti
degli Utenti Sblind.

Valorizzazione delle relazioni e dei territori con
un approccio kmzero, nel coinvolgimento di
persone, luoghi ed eventi.

La scelta responsabile di un «Social Time» che
garantisca e limiti la potenziale dipendenza digitale.



L’ INNOVAZIONE



I L  D E C A O L O G O

SBLIND NON CONTRIBUISCE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA TUA IDENTITA’ DIGITALE
I DATI DEGLI UTENTI VENGONO TRATTATI ESCLUSIVAMENTE DA SBLIND

I DATI DEGLI UTENTI NON VENGONO CEDUTI A TERZI

I DATI DEGLI UTENTI NON VENGONO VENDUTI A TERZI

NESSUN ALGORITMO MAPPA I GUSTI O LE SCELTE DELL’UTENTE SBLIND

LA PIATTAFORMA E’ LIBERA DA ALGORITMI DI CLUSTERIZZAZIONE

NON VENGONO INSERITI COOKIES DI PARTI TERZE

NON VENGONO INSERITI COOKIES PUBBLICITARI

OGNI CONTENUTO VIENE VALIDATO SINGOLARMENTE

NON VENGONO MAPPATI LIKE O COMPORTAMENTI IN APP

« E’ LA PRIMA DICHIARAZIONE  GLOBALE DI  SOCIAL DIGITAL RESPONSIBILITY »



L’ INNOVAZIONE



SO S T EN I B I L I TA ’

Il progetto si basa sulla definizione di dove e perché condividere
con l’obiettivo di valorizzare relazioni e conoscenze e interazioni
con contatti vicini e reali.

L’obiettivo non è quindi la condivisione generalizzata per
accumulare visual o followers nel mondo, ma creare un tessuto di
condivisione che sia utile, positivo e costruttivo per l’intera
comunità con la quale ci relazioniamo.

La piattaforma consente quindi una scelta impostata su specifiche
aree che l’Utente dovrà scegliere e dentro le quali deciderà di
condividere.

Chiunque si trovi nel territorio selezionato potrà scoprire e
visualizzare contenuti proposti e condivisi dagli Utenti. Si
creeranno in questo modo innumerevoli «Social diversi».

Contribuire alla sostenibilità ed alla crescita delle comunità, dei
territori e delle città in cui viviamo è l’idea iniziale di SBLIND e
rimane un driver fondamentale per il futuro.

«GENERATORE DI RELAZIONI, VALORIZZAZIONE ECONOMICA E SOCIALE DEI TERRITORI»



L’ INNOVAZIONE



I L  S O C I A L  T I M E

«SBLIND sceglie il Social Time, il tempo massimo di utilizzo 
all’interno delle 24h della piattaforma» 

Un upgrade che getta le basi per un utilizzo Socialmente responsabile e 
costruttivo di un Social Network. La limitazione automatica dell’App è il primo 

esempio concreto di Sostentibilità Digitale al mondo. 

« UNA SCELTA CORAGGIOSA MA RESPONSABILE, UNICA E LUNGIMIRANTE »

G O O D    N E W S



V I  S  I  O  N  E  



F U T U R E

Con SBLIND il futuro Social cambia radicalmente, trasformando la percezione di utilità e utilizzo dei
Social Network. Saranno compagni con i quali scoprire e condividere contenuti in modo
totalmente sostenibile, tuteleranno i nostri figli e la visione complessiva del progetto si traduce in
un’evoluzione radicale della sostenibilità digitale.
Le persone non dovranno temere per i propri dati, per le proprie scelte o la violazione delle
proprie personalità. Potranno godere di un Social rispettoso e responsabile, sostenibile.

L’attuale proposta Social inizia a vacillare sulla percezione degli individui che qualcosa non funzioni
come dovrebbe. Si intravedono scivolamenti verso soluzioni e progetti diversi, più specifici, più
coerenti al proprio stile di vita.

Chi non vorrebbe un social più rispettoso dell’individuo ? Chi non desidera per il futuro delle
prossime generazioni un’indipendenza di pensiero ? Chi non rifiuta una schiavitù da algoritmo ?

Come il pianeta ha dovuto imporre cambiamenti, scelte e decisioni sostenibili, anche l’individuo
sta prendendo sempre più coscienza dell’importanza della proprio indipendenza dal digital e del
rispetto della propria Identità digitale.

« il futuro e’ digital responsibility»



CONCLUSIONE



S U P E R H E R O

« MA E’ DAVVERO UN NUOVO SUPERHERO  ? »

C’e un nuovo Supereroe in città ed ha le sembianze di un complicato calcolo 
matematico, si nasconde in quel mondo digitale così difficile da comprendere 
per molti e così facile da sfruttare per pochi. 

E’ un Supereroe dai poteri stupefacenti. E’ in grado di prevedere le nostre 
mosse, dove andremo e cosa faremo. Le sue qualità sono moltissime ed è in 
grado di ricordami ogni cosa, riducendo la mia memoria ad un piccolo 
cassetto del mio cervello ormai in disuso. Mi aiuta ad acquistare ciò che 
voglio al prezzo migliore nel tempo più breve possibile cosi che io possa 
nuovamente ripartire. Mi consiglia amici e relazioni e mi suggerisce anche le 
risposte da dare. A volte ascolta in modo riservato le mie conversazioni in 
modo da esser pronto a servirmi con i suoi utilissimi suggerimenti.
E’ un Supereore silenzioso, che non vedo, che non conosco e che non so 
capire. Eppure è li. Ad ogni mio «scroll» di smartphone mi aspetto che 
accada qualcosa, che venga ricompensato con un’immagine o un contenuto 
che mi generi piacere e lui è li, pronto ad accontentarmi.
L’utilizzo di alcuni Social è come quello della maniglia di una slot machine, il 
gesto è lo stesso ed entrambi ti creano «dipendenza da premio» da una 
parte il jackpot e dall’altra il contenuto che aspettavi.
C’è un nuovo Supereroe in città, ci protegge, ci coccola e ci rassicura.  Ci regala 
ciò che vogliamo e ci toglie tutto ciò che eravamo….



CONCLUSIONE



T S U N A M I

« IL PRIMO PROGETTO SOCIAL RESPONSIBILTY AL  MONDO»

« SBLIND NON E’ UN UNICORNO, MA UN POTENZIALE 

TSUNAMI DI SOSTENIBILITA’ FUTURA »



THANK YOU 
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