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FindMyLost incontra i candidati Sindaco a Milano 

La start-up milanese presenta la propria soluzione di Lost & Found digitale  
 

Milano, 6 maggio 2016 – In vista delle prossime elezioni comunali a Milano, FindMyLost - il primo Lost & 
Found Social- ha incontrato i candidati Sindaco Stefano Parisi e Giuseppe Sala, al fine di promuovere un 
servizio di Lost & Found digitale nell’ottica di un progetto “smart city” e “sharing economy”.  
 
In particolare, in data 4 maggio 2016 in occasione dell’evento organizzato da Startuppami presso il Talent 
Garden di Milano-via Merano, la Founder Elena Bellacicca si è confrontata con il candidato Sindaco Stefano 
Parisi, accompagnato da Corrado Passera in qualità di ex Ministro, sulla necessità di un impegno nella 
trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, tra cui anche un servizio di Lost & Found digitale 
per la comunità, realizzabile attraverso l’implementazione di tutte le potenzialità e le funzionalità della 
piattaforma FindMyLost. 
 
Inoltre, in data 5 maggio 2016 FindMyLost ha illustrato il proprio progetto al candidato Sindaco Giuseppe 
Sala, accompagnato da Cristina Tajani, Assessore alle Politiche per il Lavoro, Sviluppo Economico, 
Università e Ricerca, presso la sede di FabriQ, l’incubatore d’innovazione sociale del Comune di Milano.  
 
Entrambi i candidati Sindaco Giuseppe Sala e Stefano Parisi hanno confermato la volontà di migliorare il 
servizio di Lost & Found al cittadino e l’interesse nella proposta di FindMyLost. 
 

******** 
 
FindMyLost è stato lanciato durante EXPO Milano 2015 nella versione beta. In EXPO Milano 2015 sono 
stati persi e rinvenuti circa 10.000 oggetti e restituiti il 30%. Al momento la piattaforma gestisce circa 47.000 
oggetti presenti nel database del Comune di Milano oltre a quelli di altri clienti e partners o pubblicati dai 
cittadini stessi. Alimentata dagli oggetti ritrovati dai singoli cittadini e integrata con i database degli uffici 
oggetti rinvenuti, la piattaforma permette di identificare in tempi brevi il legittimo proprietario di ciascun 
oggetto smarrito.  
 
 
FINDMYLOST, IL PRIMO LOST & FOUND SOCIAL 

Con sede a Milano, FindMyLost è il primo Lost & Found Social, l’unica piattaforma che permette di 
ritrovare il proprio oggetto smarrito ovunque ci si trovi. Tramite la community, chiunque ritrovi un oggetto 
può entrare in contatto con il legittimo proprietario, restituirglielo e ricevere una ricompensa.  FindMyLost è 
anche business e offre ai Comuni, aeroporti, parchi divertimenti, catene di hotel, car sharing, centri 
commerciali, università, compagnie di trasporti, la possibilità di creare il proprio Lost & Found digitale 
insieme a servizi di customer care a valore aggiunto. Per ulteriori informazioni visitare il sito 
www.findmylost.it .  
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