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LA START UP 
PER RITROVARE 
GLI OGGETTI 
SMARRITI 
FINDMYLOST RACCOGLIE LE SEGNALAZIONI 
ON UNE DI CHI HA PERSO E DI CHI HA RECUPERATO 
QUALCOSA. IN COLLABORAZIONE CON SHARE'NGO 
di Luca De Vito 

II no dei pilastri della sharing economy è la con-
divisione. E i grandi protagonisti di questo feno-
meno - da Airbnb a Couchsurfing, da BlaBlaCar 

alle piattaforme per il baratto online - hanno basato 
la propria fortuna sullo scambio di beni e servizi. E se 
le cose da scambiare fossero invece gli oggetti che ci 
appartengono ma che abbiamo perso? Nasce così 
FindMyLost - ideato dalla bocconiana Elena Bellacic-
ca e lanciato in versione beta durante Expo -, una 
possibilità in più per chi ha perso qualcosa in un 
luogo definito (tram, taxi, treno...), ma anche per chi 
ha trovato un oggetto smarrito e non sa come resti-
tuirlo. Recentissima, una curiosa novità: FindMyLost 
ha siglato un accordo con il servizio di car sharing 
elettrico Share'ngo. Adesso si può infatti segnalare gli 
oggetti smarriti e ritrovati sui veicoli della compagnia 
di car sharing. Come funziona? Il servizio, in italiano 

e in inglese, è semplice e velo-
^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ce. Quando un utente di Sha-

re'ngo scopre un oggetto smar-
.. i^m rito da qualcun altro in auto può 

registrarsi alla piattaforma, 
anche tramite Facebook. Con lo 
smartphone può caricare la foto 
di ciò che ha trovato e compila-
re alcuni campi, indicandone le 
caratteristiche principali, tra cui 
luogo e data di ritrovamento. A 
fine giornata anche gli operato-
ri di Share'ngo caricano sulla 
piattaforma gli oggetti abban-
donati. Tocca infine al software 
di FindMyLost mettere in con-
tatto chi ha perso qualcosa con 
chi lo ha trovato. 
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