
 
 

 
 
 
 

EXECUTIVE SUMMARY 
 
 
La nostra business idea si può considerare un modo molto utile e pratico per capire le 
conseguenze (in ambito psicologico) generate dal Covid nella “nuova realtà”. Il sistema rapido ed 
intuitivo previsto infatti da la possibilità di raccogliere dati ed informazioni (nel totale rispetto 
della privacy) riguardo la quantità di persone che a seguito del lockdown si è aperta alla 
consulenza psicologica, a quali sono i bisogni più comuni, le necessità. Tutte queste conoscenze 
sicuramente tornerebbero utili da un Università che sulla base di queste informazioni potrà 
estrapolare un progetto di ricerca e giungere a delle conclusioni per capire quali effetti un evento 
come quello generato dal Covid (unico nel suo genere) può aver creato. Una ricerca del genere 
quindi permetterebbe di individuare una nuova psicologia che possa tornare utile in un eventuale 
futuro o simil caso. Oltre a questo sarebbe possibile capire come migliorare la vita delle persone 
che si sono trovate in difficoltà individuando i problemi principali che hanno riscontrato dal punto 
di vista sociale e lavorativo e che tutt’ora vivono. 
 
 
 
SINTESI DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE 
 
humind è una piattaforma online che nasce dal bisogno e dall’esigenza di una buona parte della 
popolazione di confrontarsi con uno psicologo/psicoterapeuta e che non lo fa per vergogna, 
timore, per gli elevati costi che questo richiede o per mancanza di tempo. Molti professionisti si 
sono trovati ad affrontare il proprio lavoro con una modalità anomala come lo Smart Working non 
semplice da gestire. La nostra idea è quindi unire queste due esigenze creando un’app che 
permetta agli utenti di accedere ad una chat in qualsiasi momento della giornata e di ricevere una 
risposta da uno specialista entro 24/48h. All’ utente verrà garantita una totale riservatezza e la 
possibilità di scegliere se sfruttare solo la messaggistica o aggiungere un servizio di videochiamate. 
Vogliamo dare la possibilità di trovare in maniera semplice, veloce e sicura il professionista più 
adatto alle proprie esigenze  per iniziare un percorso di benessere. Per le aziende Avere una figura 
professionale specializzata in psicologia e psicoterapia è un enorme benefit, ma spesso non viene 
sfruttato per la troppa vergogna. Per questo vorremo coinvolgere nella nostra piattaforma le 
aziende che offrono questo tipo di servizio ai propri dipendenti mantenendo la totale riservatezza. 
 
L'app lavorerà su due fronti: pazienti e professionisti. I professionisti saranno localizzati in tutta 
Italia, verranno selezionati in base alle loro esperienze e formazione e si metteranno a 
disposizione per effettuare consulenza online. D'altra parte i pazienti potranno scaricare l'app, 
registrarsi e rispondere ad un breve questionario contenente domande sulle caratteristiche che 
loro vorrebbero vedere nel professionista. In questo modo potranno essere incrociati (tramite un 
algoritmo appositamente studiato) ad una rosa composta da tre psicologi che avranno le 
caratteristiche richieste, di questi l'utente potrà vedere curriculum, foto, breve descrizione e potrà 
sceglierne uno con cui iniziare il percorso. Dopo una prova di 7 giorni l'utente potrà sottoscrivere 



un abbonamento mensile a scelta tra quelli proposti in base alle sue esigenze per portare avanti la 
consulenza. Potrà quindi mantenere la sola chat, oppure aggiungere delle consulenze della durata 
di 1h due o quattro volte al mese. In ogni caso potrà in qualsiasi momento aggiungere altre 
sessioni nel corso del mese a sua disposizione.  
Per portare il progetto ad un livello più ampio e muoversi verso il B2B ci sarà anche una versione 
business. Considerando che molte aziende offrono il benefit dello psicologo del lavoro ai propri 
dipendenti, ma che quasi mai viene utilizzato abbiamo pensato anche a loro. Il motivo di questo 
"rifiuto" spesso è legato alla vergogna ed all'imbarazzo dei dipendenti nei confronti dei colleghi 
che possono essere a conoscenza del loro bisogno e del loro rapporto con lo psicologo. Vogliamo 
quindi aiutare le aziende a rendere usufruibile questo benefit fornendo ai loro dipendenti la 
possibilità di andare da uno psicologo del lavoro mantenendo la loro totale riservatezza tramite il 
servizio da remoto. 
 
Il mercato di riferimento raccoglie uomini e donne di età compresa tra i 18 ed i 55 anni. In questo 
ampio gruppo si possono individuare diversi segmenti differenziabili sulla base delle necessità e 
delle esigenze. Di fatto si individuano tra i 18 ed i 25 anni circa persone con problemi legati 
all'insicurezza, al cambiamento ed alla difficoltà nell'affrontarlo, alle relazioni con gli altri e con la 
propria famiglia. Nella fascia d'età adulta invece per ambo i sessi si individuano problemi più legati 
allo stress legato al lavoro (per la maggioranza), alla gestione della vita di coppia e della propria 
famiglia. La percentuale maggiore di persone che necessita un supporto psicologico coinvolge il 
sesso femminile che utilizza questo servizio molto di più rispetto a quanto facciano gli uomini. 
Sulla base poi delle difficoltà riscontrate dal lockdown è emerso che la percentuale di donne che 
hanno richiesto questo tipo di servizio è aumentata e si tratta per lo più di donne di età adulta, 
lavoratrici e con una condizione economica media. Spesso si tratta di operatori sanitari. 
 
Il team è composto da varie figure aventi ognuno caratteristiche differenti. Il co-fondatore e CEO 
vanta in passato altre esperienze in qualità di fondatore di una start-up ed una base formativa 
universitaria in ambito economico e di management d'impresa. Il secondo co-fondatore e business 
developer ha una base formativa in ambito scientifico-tecnologico, una passione per la 
comunicazione e forte capacità di relazione. Il CTO e responsabile tecnico ha seguito una 
formazione informatico-tecnologica ed ha un'esperienza decennale nell'ambito dello sviluppo di 
software ed app mobile. Il responsabile web marketing e SEO ha alle spalle una formazione 
tecnica, una forte passione verso il mondo del web design e degli studi di SEO che lo hanno 
portato a lavorare per diversi progetti in questo ambito dove si trova da quasi 10 anni. Il 
responsabile marketing vanta una formazione economica-aziendale ed una specializzazione in 
marketing ottenuta tramite master di II livello e attività lavorativa nell'ambito. Il responsabile 
grafico possiede una formazione specifica nel suddetto ambito oltre ad una forte conoscenza della 
grafica pubblicitaria. Infine il professionista psicologo/psicoterapeuta vanta un'esperienza 
ventennale in ambito di consulenza e terapia psicologica, una propensione all'utilizzo della 
modalità da remoto ed una forte passione imprenditoriale. 

 


