
 

 
 
 

 
Un nuovo modello economico dove la distribuzione della ricchezza diventa realtà 
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1 Sokhrates, la nascita del progetto 

In un momento storico come quello attuale - in cui vacillano i vecchi sistemi economici capitalistici e                 

cresce sempre di più il bisogno di nuovi valori umani - il Progetto SOKHRATES è la risposta naturale                  

alla ricerca collettiva di un cambiamento globale. 

Esso si presenta come un nuovo modello economico di condivisione. 

 

2 La struttura 

Il progetto ha una struttura costituita da due nuclei principali, che cooperano in sinergia: una               

Fondazione incaricata di creare accordi con associazioni nazionali e internazionali per finanziare            

diversi progetti umanitari; una Società detenuta al 100% dalla fondazione che sviluppa una             

community online e devolve il 100% dei profitti alla fondazione  

 

3 La Fondazione 

● 3.1 Mission 

...vuole intervenire ...fornendo finanziamenti sostenibili per progetti ...concreti e misurabili 

● 3.2 Le aree di intervento 

… 8 aree di intervento a beneficio del pianeta   

● 3.3 La scelta dei progetti 

... i progetti supportati devono rispettare i seguenti principi etici: 

● 3.4 La visibilità dei progetti 

Sokhrates sarà in grado di indirizzare tramite la condivisione di contenuti i profitti generati dalla               

piattaforma a favore dei progetti ritenuti più d’impatto e di monitorare costantemente, insieme agli              

utenti, la realizzazione. 

● 3.5 Da dove arrivano i fondi  

La fondazione viene sostenuta sia da donatori privati che da aziende etiche che destinano parte del                

ricavato a opere sociali, sia dagli introiti generati dalla società che gestisce la Community online 

● 3.6 Riconoscimenti per i donatori 

La Community ha riconoscimenti per tutti i donatori e riconoscimenti speciali per i maggiori donatori  
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4 Sokhrates BC e la Community Online  

● 4.1 La piattaforma online 

...raggiungibile da sokhrates.com e una applicazione sia per piattaforma Android che iOS con funzioni              

di messaggistica avanzate...tutti i progetti della fondazione sono visibili nella sessione delle            

Missioni....ciascun utente ha coscienza del valore economico creato all’interno della community e            

potere nella scelta della destinazione dei fondi. 

● 4.2 Platform Vision 

Si possono immaginare tantissime cose su come può evolvere una piattaforma che genera una nuova               

economia dall’unione di utenti, nonprofits, aziende, celebrities…...Dal punto di vista tecnologico           

possiamo già indicarne alcune... 

● 4.2.1 Il distributed computing e la potenza dell’intenzione 

● 4.3 La redazione 

….La linea guida della redazione è quella di creare una nuova coscienza etica ed un nuovo stile di vita                   

attento ai bisogni del pianeta 

● 4.4 I Sokhrates Coins (SK) 

Il valore di ogni utente è trasparente per l’intera comunità, può essere premiato con sconti sui servizi                 

venduti all’interno della piattaforma ed in futuro grazie all'implementazione della tecnologia           

blockchain potrà riscattare il suo contributo con denaro reale. Così l’utente farà del bene e verrà                

retribuito. 

● 4.4.1 L’emissione della moneta 

● 4.4.2 I token  Sokhrates Share 

● 4.4.3 Conservazione dell’eticità del sistema 

● 4.4.4 La conversione della moneta 

 

5 Una nuova economia 

● 5.1 Un modello win-win  

Il nuovo modello economico proposto da sokhrates è una situazione win-win per tutte le parti               

coinvolte: utenti,  donatori privati e aziende, ONG e no-profit, celebrities 

● 5.2 Il raggiungimento della massa critica 

….la definizione di massa critica che si utilizza in fisica: “con il termine massa critica di un materiale                  

fissile si indica la quantità di tale materiale necessaria affinché una reazione nucleare a catena possa                

autosostenersi in maniera autonoma.”... un chiaro esempio di come un determinato numero di utenti              

che entra in relazione possa portare ad un meccanismo di espansione automatico del sistema…. 

● 5.3 Espansione economica 

...si da un beneficio sia per le aziende partner che per le fondazioni partner, diventando un anello di                  

congiunzione fra l’avanzamento tecnologico e le situazioni di disagio… 
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● 5.4 Possibile timeline 

...Nel corso dello sviluppo del progetto saranno organizzati vari meeting ed eventi internazionali nei              

diversi continenti, invitando le principali aziende green, gli amministratori di pagine Facebook,            

celebrities, influencers e le associazioni in linea con i nostri principi…. 

● 5.5 Struttura amministrativa Fondazione Sokhrates 

La struttura della Fondazione è molto semplice, poiché molte funzioni vengono svolte dalla Società.              

Abbiamo un consiglio di amministrazione (CdA) con un presidente…. 

● 5.6 Struttura amministrativa Società Sokhrates 

Per l'amministrazione generale abbiamo un Consiglio di Amministrazione (CdA) che prende le            

decisioni strategiche e divide i compiti ai vari direttori del Comitato Operativo (CO)... 

● 5.7 La gestione delle risorse secondo il KIP 

Il KPI (indicatore essenziale di prestazione) è un dato che in base ad una previsione fatta, ti indica che                   

c’è o un errore nella previsione o un errore nella metodologia di svolgimento dell’azione… 

 

6 Previsioni Finanziarie 

Appena raggiunti 5 milioni di utenti, ogni €100.000 donati oggi per lo sviluppo della community web,                

Sokhrates sarà in grado di generare €200.000 di profitti da investire nei progetti sociali. 

Quando gli utenti saranno 20 milioni, ogni €100.000 donati oggi, produrranno ogni anno profitti per               

circa €700.000 da investire in progetti sociali. 

Una volta giunta a pieno regime SOKHRATES sarà la prima piattaforma virtuale del pianeta che               

sviluppa un'economia per sostenere progetti umanitari 

 

7 Vision 

...Questo ha permesso di unire persone di tutti i continenti, consolidando un nuovo modello economico               

circolare dove la ricchezza viene eticamente distribuita ad ogni passaggio. Questo diede ispirazione ad              

altre organizzazioni, modificando così la distribuzione della ricchezza nel nostro pianeta…attraverso           

questo cambio di coscienza, le persone sono state attivamente coinvolte e sono state in grado di                

contribuire ai diritti umani, alla protezione degli animali e alla preservazione dell'ambiente…. 

● 7.1 Il Break Even verso una nuova realtà 

Il sempre crescente nascere di NGO’s che sovvenzionano le nuove tecnologie a beneficio del pianeta               

sono l’espressione della volontà di raggiungere quel punto di equilibrio fra le risorse che il pianeta può                 

fornire e quello che l’uomo può offrire al pianeta e a se stesso. 
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1.  SOKHRATES 

 

Il filosofo greco Socrate - vissuto circa 2.500 anni fa - è considerato il padre dell’etica o filosofia                                   

morale. La filosofia di Socrate era rivoluzionaria, e puntava sull’importanza della libertà di                         

pensiero.  

Gli stessi valori di libertà, correttezza e giustizia che professava il filosofo greco sono i semi da cui                                   

nasce il Progetto SOKHRATES 

 

Il Progetto SOKHRATES è nato nel marzo del 2014 nei cuori di un piccolo nucleo di giovani                 

Italiani che hanno deciso di mettersi a servizio dell’umanità, esperti in materia di economia,              

comunicazione, psicologia, e appassionati di tutto ciò che può essere considerato cultura e             

bellezza. 

L’idea è stata presentata pubblicamente per la prima volta il 10 giugno dello stesso anno, nel                

teatro Francescano Rosetum di Milano.  

In un momento storico come quello attuale - in cui vacillano i vecchi sistemi economici               

capitalistici e cresce sempre di più il bisogno di nuovi valori umani - il Progetto SOKHRATES                

è la risposta naturale a una ricerca collettiva di un cambiamento globale. 

 

Esso si presenta come un nuovo modello economico di condivisione.  

 

Il Progetto si svilupperà attraverso una piattaforma virtuale planetaria che riunirà persone di             

ogni razza e cultura che condividono valori di amore, bellezza e libertà. 

Nell’ambito del Progetto saranno sviluppate svariate iniziative imprenditoriali i cui proventi           

saranno distribuiti per sostenere progetti reali e concreti dove c’è grande bisogno, con             

l’intento di garantire il miglior sostentamento possibile per ogni forma di vita. Ogni attività              

sarà documentata e divulgata pubblicamente attraverso i nostri canali d’informazione.  

Grazie a spettacoli ed eventi internazionali che coinvolgeranno artisti di fama mondiale            

dotati di grande sensibilità e che hanno a cuore le sorti del pianeta, raccoglieremo numerose               

adesioni dando forma a una rete nella rete composta da centinaia di milioni di persone in                

tutto il mondo. Tutto questo porterà a un’economia ecologica in grande scala e a una nuova                

onda commerciale. 

 

Crediamo che il Progetto SOKHRATES a partire da questa idea diventerà presto una realtà 

che entrerà nei cuori di tante persone nel mondo, contribuendo a generare quel giusto 

cambiamento globale che stiamo attendendo.  

Alessandro Monica e Rosario Scuteri,. Milano, Settembre 2014 
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Sokhrates è una community che 
sostiene un nuovo modello 

economico per la distribuzione 
della ricchezza e promuove una 

nuova coscienza etica per la 
salvaguardia del pianeta 
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2. La struttura 
 
Il progetto ha una struttura costituita da due nuclei principali, che cooperano in sinergia: 

 

● una Fondazione incaricata di creare accordi con associazioni nazionali e          

internazionali per finanziare diversi progetti umanitari. 

 

● una Società detenuta al 100% dalla fondazione che sviluppa una community online e             

devolve il 100% dei profitti alla fondazione, tolti i costi della struttura (precisamente             

il 70% ai progetti e il 30% agli utenti della community). Questo permette di creare               

sia pubblicità che una fonte sostenibile di finanziamento. 

 

 
-  

 

La sede della Fondazione sarà stabilita nel luogo più opportuno per soddisfare le esigenze              

strategiche del progetto, attualmente il progetto è diretto dall’associazione Sokhrates che ha            

sede legale in Italia in via Molino delle Armi 11, Milano. Potete visionare l’attuale statuto               

dell’Associazione Sokhrates al seguente link: Statuto Associazione  

 

 

La Società ha sede legale/amministrativa in Italia in via Molino delle Armi 11, Milano.  

Potete visionare l’attuale statuto della Sokhrates B.C. Italiana al seguente link: Sokhrates srl  

 

Sede legale Negli Stati Uniti in Delaware 12090 Orange Street 

Potete visionare l’attuale statuto della Sokhrates B.C. USA al seguente link: Sokhrates B.C. 
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3. SOKHRATES LA FONDAZIONE 

3.1 Mission 

Sokhrates vuole intervenire in aiuto di quelle aree del pianeta che soffrono maggiormente di              

carenze economiche e strutturali che ne condizionano le possibilità di sopravvivenza e le             

potenzialità di crescita e risolvere le inefficienze che impediscono la crescita inclusiva del             

pianeta fornendo finanziamenti sostenibili per progetti che prendo in considerazione          

i bisogni più urgenti del pianeta e si basano su risultati concreti e misurabili.              

L'associazione Sokhrates e le comunità beneficiarie si uniscono nel ruolo di attori principali             

del cambiamento.  

 

3.2  Le aree di intervento  

Attualmente Sokhrates ha individuato 8 aree di intervento. Protezione dei bambini, aree            

catastrofiche, la salute e la prevenzione, educazione e cultura, innovazione tecnologica,           

pulizia degli oceani, protezione dell'Amazzonia e delle foreste, protezione animale. 

 

3.3 La scelta dei progetti 

I progetti che la Fondazione Sokhrates supporta devono rispettare i seguenti principi: 

● Un approccio per i diritti umani: garantire e promuovere i diritti umani, in             

particolare i migliori interessi dei bambini e l'equità di genere e contribuire ai valori              

della società e ai diritti delle generazioni future. 

 
● Buone pratiche: l'uso di metodologie che hanno generato cambiamenti positivi in           

comunità o contesti simili, affrontando la radice e non solo i sintomi del problema. 
 

● Potenziamento della comunità: la comunità sarà coinvolta nel processo come          

agente attivo del cambiamento. 
 

● Sostenibilità: come il progetto sarà supportato da altri progetti (iniziative, piani,           

interventi, sostegno pubblico) per durare nel tempo. 

 

● I 17 obiettivi sostenibili delle Nazioni Unite: il progetto deve essere in linea             

con almeno uno dei 17 obiettivi sostenibili delle Nazioni Unite. 

 
● Impatto misurabile. Il progetto deve essere gestito in modo tale da poter            

misurare il suo impatto. 
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Potete visionare gli attuali progetti selezionati da Sokhrates al seguente link: Project Dossier 

Potete visionare gli attuali progetti sostenuti da Sokhrates al seguente link: What we have 

done so far  

 

3.4  La visibilità dei progetti 

 

Sokhrates sarà in grado di indirizzare tramite la condivisione di contenuti i profitti             

generati dalla piattaforma a favore dei progetti ritenuti più d’impatto e di monitorare             

costantemente, insieme agli utenti, la realizzazione. 

 

Tutti i progetti saranno chiaramente visibili sia nel sito della fondazione sokhrates            

(attualmente raggiungibile da www.sokhrates.net e www.sokhrates.it) sia a tutti gli          

utenti della community online (sviluppata per Android e per iOS e raggiungibile al sito              

www.sokhrates.com) 

 

 

 

3.5  Da dove arrivano i fondi 

 

La fondazione viene sostenuta sia da donatori privati che da aziende etiche che destinano              

parte del ricavato a opere sociali, sia dagli introiti generati dalla società che gestisce la               

Community online.  

 
La Società guadagnerà gli utili attraverso: 

 

- la vendita di spazi web a sponsor green; 
- la vendita dei prodotti SoKhrates, ottenuti da accordi con aziende etiche, in grado             

di garantire la salute e il benessere dell’ambiente e delle persone;  

- lo sviluppo di innovativi canali d’informazione in linea con i valori umani ed             

iniziative pubbliche quali festival artistici e musicali, proporranno alla community ad           

una nuova coscienza etica; 

 

 

Molte celebrità già sostengono progetti di associazioni e fondazioni e semplicemente           

donando la loro immagine alla community, possono far “lievitare” le entrate da parte degli              

sponsors etici al loro interno e sostenere il progetto.  
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Le aziende etiche avranno un grande ritorno d’immagine e la fondazione avrà più fondi per               

sostenere i progetti. 

 

 

 

 

 

Nel momento che la community online diventerà così estesa da raggiungere la massa critica e               

produrre denaro, si genererà un meccanismo per il quale ogni donazione effettuata si             

moltiplicherà con il tempo.  

 

Secondo alcuni calcoli statistici abbiamo previsto un modello realistico dove appena           

raggiunti 5 milioni di utenti, ogni €100.000 donati oggi per lo sviluppo della community              

web, Sokhrates sarà in grado di generare €200.000 di profitti da investire nei progetti              

sociali. Quando gli utenti saranno 20 milioni, ogni €100.000 donati oggi, produrranno ogni             

anno profitti per circa €700.000 da investire in progetti sociali (approfondimento paragrafo            

5.4). 
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3.6  Riconoscimenti per i donatori 

Siamo ben consapevoli che nulla di questo sarebbe possibile senza il contributo economico             

dei nostri donatori, che ci permettono di sviluppare la community web Sokhrates e di              

supportare i numerosi progetti sociali.  

Riconoscimenti per TUTTI i donatori  

• Documentazione tempestiva e accurata sul contributo  

• Newsletter  

• Digital impact report  

• Riconoscimento sul nostro sito.  

• Possibilità di avere il proprio marchio come solidale  

• Sponsorizzazioni nella nostra community web  

• Possibilità di avere uno spazio di advertising per il proprio brand o prodotto, nella nostra                

community (1,000€+).  

 

Abbiamo pensato anche a dei riconoscimenti speciali per i nostri maggiori donatori 

 

Donatori “Silver’’ I riconoscimenti per tutti i donatori più:  

• Possibilità di entrare a far parte del Consiglio di Fondazione  

• Riconoscimento sui comunicati stampa, menzione speciale sul nostro sito web 

 

Donatori “Gold’’, tutti i riconoscimenti “Silver’’ più:  

• Visita personale ai diversi progetti  

• Riconoscimento speciale e permanente sul nostro sito web 

 

Donatori “Diamond”, tutti i riconoscimenti “Gold’’ più:  

• Possibilità di nominare le strutture nei progetti  

• Rotolo Membro d’onore 
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4. SOKHRATES - LA COMMUNITY ONLINE 

 

4.1 La piattaforma online 

La piattaforma online sviluppata all’interno della Società Sokhrates è costituita attualmente           

da un social network raggiungibile da sokhrates.com e una applicazione sia per piattaforma             

Android che iOS con funzioni di messaggistica avanzate, raggiungendo un potenziale di            

copertura maggiore del 90% del bacino di utenza “internet users”  

 

 

La messaggistica è criptata end-to-end e tutta la piattaforma è certificata per il GDPR.  

All’interno della piattaforma gli utenti possono condividere video, testi, immagini, audio,           

documenti, sia sulla propria timeline che su gruppi e pagine, ONG’s e partners hanno una               

sessione per pubblicare notizie a tutti gli utenti. 

Tutti i progetti della fondazione sono visibili nella sessione delle Missioni.  

 

Le azioni degli utenti all’interno di questa piattaforma saranno valorizzate e premiate grazie             

alla creazione di una valuta virtuale che retribuisce il tempo di ciascun utente passato nella               

piattaforma, da coscienza del valore economico creato all’interno della community e potere            

nella scelta della destinazione dei fondi.  

 

Per vedere le funzioni potete vedere il seguente video: Video Features  
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Per conoscere maggiori dettagli sul piano di sviluppo prodotto potete visionare il seguente 

link: Product plan  

 

 

 

4.2 Platform Vision 

Si possono immaginare tantissime cose su come può evolvere una piattaforma che genera             

una nuova economia dall’unione di utenti, nonprofits, aziende, celebrities.  

Nuove features e modi di utilizzare il sistema e le relazioni fra gli utenti del sistema,                

arriveranno da Hackathons e concorsi di interaction design lanciati all’interno di poli            

universitari, durante le diverse fasi di lancio e sviluppo della piattaforma.  

 

Dal punto di vista tecnologico possiamo già indicarne alcune: 

● Funzioni avanzate dedicate agli enti no-profit per interagire con gli utenti della            

community. 

● La moneta virtuale, peer-to-peer basata su tecnologia Blockchain 

● Serie di Apps Android/iOS a servizio degli utenti che condividono funzioni basate su             

tecnologia Amazon Managed Blockchain  o nella futura Holochain*.  

(*Amazon Managed Blockchain è un servizio completamente gestito che semplifica la creazione e la              

gestione di reti scalabili con tecnologia Blockchain tramite i framework open source Ethereum. Amazon              

Managed Blockchain elimina il sovraccarico richiesto per la creazione della rete e si dimensiona              

automaticamente per rispondere alle richieste di migliaia di applicazioni che eseguono milioni di             

transazioni. Una volta che il tuo network è operativo, Amazon Managed Blockchain semplifica la              

gestione e il mantenimento della tua rete blockchain. Gestisce i tuoi certificati, ti permette di invitare                

facilmente nuovi membri all’interno della rete e monitora i parametri operativi come l’utilizzo di risorse               

di elaborazione, memoria e storage.  

Holochange (a scalable, agent-centric distributed computing platform.) è un sistema innovativo in via di              

sviluppo che permette di creare una piattaforma di calcolo distribuita scalabile, “agente-centrica”. Non             

esiste un blocco unico condiviso dagli utenti bensì ogni utente scrive un blocco delle proprie azioni,                
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questo permette di essere più di 10 volte più veloce dell’attuale tecnologia Blockchain, più leggera in                

termini di risorse ed altri diversi benefici. Potete scaricare il whitepaper a questo link Holochain               

Whitepaper .) 

● Gestione tramite l'intelligenza artificiale dei contenuti e delle risorse del sistema           

gestite dall'intelligenza artificiale deep-learning.  

● Le Virtual Room, tramite l'integrazione di Amazon Sumerian: Centri virtuali per           

l’incontro di NGO’s, scienziati, economisti, imprenditori filantropi e teatri virtuali          

dove verranno trasmessi gli spettacoli delle celebrities.  

 

4.2.1  Il distributed computing e la potenza dell’intenzione 

 

Una struttura centralizzata porta ad avere un server, dove le informazioni degli utenti             

vengono vendute per pagare i costi di tutti i processori, memorie, addetti informatici, etc…              

tramite un sistema pubblicitario percepito dagli utenti come “vendita di dati personali”. una             

Una struttura decentralizzata con codice open source permette di arrivare ad un sistema             

dove ogni utente partecipa alla community con la condivisione delle risorse IT e la presenza               

di aziende che espongono i loro prodotti viene percepita dagli utenti come “informazione” su              

come il proprio tempo viene venduto. Questo è il futuro dei social media e quello che                

Sokhrates sceglie come modello informatico ideale. 

 

4.3 La redazione 

Interna alla struttura che gestisce la piattaforma ci sarà una redazione che oltre a diffondere               

contenuti video e articoli provenienti da fonti esterne, avrà il compito di produrre contenuti              

originali in diversi formati.  

Saranno prodotti e diffusi servizi giornalistici per mostrare la situazione attuale del pianeta,             

interviste esclusive, trasmissioni di approfondimento su diverse tematiche trasmesse anche          

in presa diretta tramite il servizio streaming. La redazione inizialmente verrà affidata a blog e               

agenzie di comunicazione, con il tempo si creerà un nucleo interno che lavorerà a tempo               

pieno, di giornalisti ed esperti che arricchiranno le diverse categorie con i propri contributi e               

da diversi collaboratori esterni che opereranno in remoto da ogni angolo del pianeta, come              

servizio di volontario retribuito in SKcoins.  

 

La linea guida della redazione è quella di creare una nuova coscienza etica ed un nuovo stile                 

di vita attento ai bisogni del pianeta.  
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4.4 I Sokhrates Coins (SKcoins) 

 

Al giorno d'oggi, le monete di Sokhrates sono punti che danno potere all'utente. 

La metà dei profitti assegnati ai progetti umanitari sono assegnati in base alle preferenze 

degli utenti, espresse mediante la donazione delle monete Sk che hanno generato, l’altra 

metà da una commissione di esperti che analizzano i progetti più urgenti. 

 

Questo meccanismo stimola le associazioni a promuovere il social network tra i propri 

followers e chiedere loro di esprimere la propria preferenza a beneficio dei progetti 

dell'associazione a cui appartengono, aumentando così l'attività di Sokhrates. 

 

Il numero dei SKcoins generati diviso il denaro acquisito dalla vendita dei prodotti e 

sponsors, restituisce un dato trasparente all’utente del valore reale che genera con le sue 

azioni e gli permette di donare questo valore al progetto che preferisce. 

 

Il valore di ogni utente è trasparente per l’intera comunità, può essere premiato con sconti 

sui servizi venduti all’interno della piattaforma ed in futuro grazie all'implementazione della 

tecnologia blockchain potrà riscattare il proprio contributo con denaro reale.  

Così l’utente farà del bene e verrà retribuito. 
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4.4.1 L'emissione della moneta  

 

Si definisce il momento di emissione della moneta.  

 

Si divide il valore del budget proposto alla creazione della moneta per il numero di utenti che 

fanno parte della community.  

 

Si assume che ogni utente possiede per diritto 10 SK coins acquisiti nel momento 

dell’iscrizione.  

 

Facciamo un esempio concreto.  

 

Sokhrates attualmente ha 30.000 utenti iscritti 

Se si assegnano 30.000€ per la creazione della moneta, ogni utente avrà diritto ad 1€ perché 

si è iscritto alla community, quantificato in 10 SK coin.  

 

Ogni SK coin = 0,1€ 

 

Il sistema di default ha 300.000 SK coins divisi fra tutti gli utenti. Questo dato si scrive in un 

database blockchain condiviso dalla community. (ogni utente possiede copia di un file con le 

transazioni monetarie di tutto il sistema) 

 

Ogni utente genererà valore all’interno della community creando o condividendo contenuti.  

 

Applicando una semplice regola:  

Ogni like o condivisione ricevuta equivale a 1SK coin 

Creiamo un economia interna alla community dove i contenuti più belli ed interessanti 

guadagnano più SK coin di altri. (come da modello di  steem.it) 

 

Ogni giorno, ad un orario prestabilito,  un sistema informatico fa il calcolo dei soldi degli 

sponsor allocati per i SKcoins, il numero dei nuovi utenti, e tutte le azioni fatte da ogni 

utente, scrive i valori nel database blockchain.  

 

Ammettiamo che dopo un mese ci sono 60.000 utenti ed il suo valore commerciale è 

raddoppiato a 60.000€ (andamento lineare) 
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Intanto nella piattaforma si sono generati 1.000.000 SKcoin 

 

60.000€ / 1.000.000 SKcoin 

 

1SKcoin= 0,06€  

 

Chi ha generato 1000 SKcoin ha generato 60€ di valore 

 

0,06 x 10SKcoins x 30.000 utenti in più = 18.000€ per i nuovi iscritti 

60.000€ -18.000€ = 42.000 sono i soldi reali da poter distribuire agli utenti 

 

Possiamo quindi far riscattare il 50% del valore generato senza problemi: 30€ 

 

Se vi sono più utenti rispetto al valore commerciale riscatterà un po’ di meno, se il valore 

commerciale è più grande riscatterà di più. 

Grazie la tecnologia blockchain il SKcoin diventa una valuta liquida e pertanto può essere 

acquistata o venduta in borsa, nonché trasferita ad altri utenti come forma di pagamento. 

Ci sono due modi in cui le persone possono essere coinvolte in una comunità che crea una                 

criptovaluta: possono acquistare o possono lavorare. In entrambi i casi gli utenti aggiungono             

valore alla valuta. 

 

4.4.2 Sokhrates share 

Ci sono due modi in cui la proprietà può essere detenuta: liquid e vesting. La proprietà                

liquida non richiede impegno a lungo termine e può essere venduta in qualsiasi momento.              

(SKcoins) 

La proprietà di vesting è un impegno a lungo termine e non può essere venduta per un                 

periodo di tempo minimo. (SKshare) 

I token SK share sono come delle micro-azioni dell’azienda. 

 

La quantità di nuovi token che ricevono è direttamente proporzionale all'ammontare di            

SKshare che detengono rispetto all'importo totale di SKcoins conferito a tutti gli utenti.  

 

Facciamo un esempio.  

Definiamo un sistema ipotetico dove il SK coin = 0,1€ il SK share=0.1€ ed ci sono 10.000                 

SKcoins in tutto il sistema.  

 

 

 

17 



 

  

 

 

Presupposto 

Donando 10€ ottengo 10 SK share, che equivalgono a un’azione che di 1€ e 9€ vanno                

distribuiti: il 30% (struttura e marketing) 70% ai progetti (simile al modello economico di              

ecosia.org)  

 

Se 

1) Dopo un anno il progetto si è sviluppato 10 volte ed ha un fatturato netto 10 volte                 

superiore all’anno precedente.  

2) Il sistema ha generato 100.000 SKcoin 

3) Non ci sono stati altri acquisti o vendite di SKshare 

 

Allora,  

in base al sistema applicato io avrò o 100 SK share da o,1€ o 10 SK share da 1€, in ogni caso                      

avrò 10€ di valore in token.  

  

 

4.4.3 Conservazione dell’ eticità del sistema 

Con la creazione di una criptovaluta c’è un punto su cui riflettere.  

I token SKshare con il tempo possono acquistare un valore anche molto alto. (Immaginate di               

aver acquistato 10 Bitcoin appena usciti, quanto avreste speso e quanto avreste guadagnato?) 

Sokhrates Foundation accetta donazioni in tempo o denaro per finanziare progetti           

filantropici. La vendita di azioni è strettamente collegato con il concetto di profitto personale.              

Ma una donazione non è tale se vi è uno scambio di merce del valore pari alla donazione                  

stessa, tanto meno se si acquistano azioni che generano un profitto.  

 

Per questo motivo definiamo che i SKshare non possono mai essere riscattati con un valore               

maggiore della donazione iniziale. Questo parametro restituirebbe ai SKshare il concetto di            

donazione e l’integrità d’immagine di no-profit verrebbe rispettata, inoltre darebbe alle           

persone e alle aziende un grandissimo incentivo a donare adesso per sostenere progetti             

umanitari e avere la possibilità di riscattare parte della donazione in un momento di              

difficoltà personale.  
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Questo modello però taglia fuori tantissimi investitori etici e gente comune che potrebbe             

investire in un modello a sostegno del pianeta, tutte persone che credono nel valore delle               

idee e sono pronti ad investire del denaro a loro sostegno. 

Così ci sarebbe anche uno sviluppo profit del sistema che potrebbe fare da sinergia alla               

no-profit Sokhrates senza compromettere l’immagine della stessa. Con una seconda società           

Benefit, con nome diverso e con lo scopo sociale di sovvenzionare la Fondazione Sokhrates              

nel vendere delle monete basate sul valore delle sokhrates share. La moneta acquistata non              

costituisce donazione, ma bensì un nuovo modello di investimento etico dove 10€ un giorno              

varranno 1000€ e intanto la comunità Sokhrates  potrà avere del denaro liquido subito. 

Si tratta di un investimento non speculativo dove il valore creato per la comunità è maggiore                

di quello creato per se stessi. Investire sull’acquisto di SKshare vuol dire fare un investimento               

sulla salute del pianeta. 

Tale società potrà stringere accordi con altre aziende etiche profit e generare altri introiti di               

cui più del 51% saranno donati alla Fondazione. Potrà trarre vantaggio della piattaforma             

esistente sviluppata dalla Sokhrates Benefit, ma l’amministrazione sarà totalmente separata.  

Così potremmo arrivare ad un modello economico per la ridistribuzione della ricchezza dove             

enti profit e no-profit collaborano in sinergia e l'immagine e l’identità di ciascun individuo              

giuridico è separata e trasparente.  

 

 

4.4.4 La conversione della moneta  

 

Nel mondo dello start-up, le obbligazioni convertibili sono strumenti di debito a breve             

termine che possono essere convertiti in proprietà a un tasso determinato in futuro, in              

genere durante un round di finanziamento futuro. Un token basato su blockchain può essere              

visto come proprietà nella comunità, mentre una nota convertibile può essere vista come un              

debito denominato in qualsiasi altra valuta. I termini della nota convertibile consentono al             

titolare di convertire il token di sostegno con un preavviso minimo al prezzo di mercato equo                

del token. 
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5 Una nuova economia 
 

5.1 Un modello win-win 

Il nuovo modello economico proposto da sokhrates è una situazione win-win per tutte le              

parti coinvolte: utenti,  donatori privati e aziende, ONG e no-profit, celebrities.  

 

 

E con una evoluzione del sistema ipotizzata alla fine del paragrafo 4.3.3 si può ottenere un                

modello misto profit e no-profit eticamente chiaro e trasparente.  

 

 

Inoltre, grazie alla tecnologia blockchain otteniamo: 

● Trasparenza del flusso monetario 

● Conversione del tempo speso nella piattaforma in denaro reale  

● Riduzione dei rischi di diluizione del valore delle quote.  

Qualsiasi debito comporta rischi per il creditore. Qualcuno che detiene SKcoins senza            

riscattarlo sta effettivamente prestando alla comunità del valore economico. Stanno          

confidando che in futuro qualcuno sarà disposto ad acquistare i token. E’ stato             

statisticamente dimostrato che nei progetti di cryptocurrency i membri della          

comunità sono disposti a detenere i token. Questa leva amplifica i guadagni derivanti             

dalla crescita e allo stesso tempo contribuisce alla crescita.  

20 



 

  

 

 

● Una prova pubblica di appartenenza di un contenuto ad un determinato           

autore. In una circostanza in cui un creatore desidera rivolgersi a coloro che ha              

condiviso senza autorizzazione o attribuzione, i registri basati su blockchain          

forniscono la prova pubblica che il contenuto è stato pubblicato da un particolare             

utente in un determinato momento.  

● Sokhrates, genera contenuti e incoraggia gli utenti a condividerli. Questo          

contenuto viene indicizzato dai motori di ricerca e alla fine porterà valore a un gran               

numero di utenti passivi. Questo traffico di ricerca crea pubblicità organica per la rete              

Sokhrates e aumenta l'effetto di rete. 

 

 

5.2 Il raggiungimento della massa critica. 

 
Mi piace qui riportare la definizione di massa critica che si utilizza in fisica: “con il termine                 

massa critica di un materiale fissile si indica la quantità di tale materiale necessaria              

affinché una reazione nucleare a catena possa autosostenersi in maniera autonoma.” 

Penso che questa definizione sia un chiaro esempio di come un determinato numero di utenti               

che entra in relazione possa portare ad un meccanismo di espansione automatico del             

sistema.  

 

Ogni social media attualmente conosciuto ha avuto un momento di lancio principale del             

sistema e diversi altri lanci per presentare le nuove funzioni. Il meccanismo di ripetere ogni               

anno un lancio di qualche nuova funzione è estremamente efficace per tenere a se gli utenti e                 

creare interesse mediatico. (Pensate agli show della Apple ogni volta quando ogni anno             

presentano i loro prodotti). 

 

Come si raggiunge la massa critica? Ammettiamo di accendere un fuoco con una lente di               

ingrandimento. E’ inutile accendere un fuoco se la legna è bagnata, si deve lasciare al sole per                 

un po’, poi si deve creare un mucchietto di legnetti più piccoli e focalizzare i raggi del sole in                   

un punto finché parte la prima fiammella, per il resto il fuoco si propagherà in automatico. 
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Con Google analytics è facile capire la densità degli accessi spalmati su pubblico globale.              

Durante la creazione della piattaforma è stata fatta una prova di lancio globale in lingua               

spagnola solo del desktop che ha portato 100 user giornalieri, 20.000 iscritti al social,              

400.000 accessi. (Il mondo desktop oggigiorno rappresenta meno del 15% del mercato di             

internet).  

 

 

 

 

Le zone più scure sono i paesi che hanno raggiunto più di 100.000 ingressi, si possono                

paragonare alla parte della legna che ha preso un po’ di sole. La massa critica di un social                  

media è molto più alta, serve tempo e diversi canali di marketing e comunicazione, e paesi                

chiave dove focalizzare la presenza mediatica per stimolare l’interazione sociale reale a            

supporto della community virtuale. La strategia migliore è quella di creare un piano             

adattabile che distribuisca le risorse in base ai feedback dei risultati. 

 

STRATEGIA: diversi lanci che presentano le diverse fasi del progetto ed ad ogni lancio si               

acquisisce un pubblico sempre più grande.  

 

OBBIETTIVI :  

Creare la massa critica  

Raggiungere il break-even 
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MILESTONE:  

Credibilità del progetto 

Lancio mediatico progetto, social network e applicazioni. 

Lancio SK-coins 

Lancio piattaforma open source 

 

Per ogni milestone dobbiamo dividere la quota dedicata al marketing in porzioni differenti in              

modo da ottimizzare i risultati.  

 

Qui sotto un esempio ipotetico di distribuzione dei costi del marketing per il primo anno. 

 

 

Per conoscere maggiori dettagli sul piano di marketing 

potete visionare il seguente link:  

Marketing plan piattaforma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

https://simplebooklet.com/sokhrates#page=24


 

  

 

 

5.3 Espansione economica 

La Società Sokhrates Benefit Corporation, permette di stringere accordi con altre società 

profit etiche mettendo a disposizione le proprie risorse interne e la “forza” della community. 

Ammettiamo di stringere un accordo con un partner che sviluppa tecnologie a beneficio del 

pianeta. Pannelli solari, case ecosostenibili, disintegratori di rifiuti, macchine per la pulizia 

del mare, etc… I primi beneficiari di un accordo con un partner tecnologico di questo tipo 

sono proprio le fondazioni partners che potranno sviluppare i loro progetti con migliori 

tecnologie. In questo modo si da un beneficio sia per le aziende partner che per le fondazioni 

partner,  diventando un anello di congiunzione fra l’avanzamento tecnologico (legato al 

mondo profit) e le situazioni di disagio (gestite dal no-profit).  

 

 

5.4 Possibile timeline 

 

 

 

 

 

 

Nel grafico sovrastante i campi blu, oggigiorno sono passaggi già concretizzati con successo             

(Febbraio 2019). 
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Partendo dall’ultimo campo del secondo anno abbiamo: 

 

● Raccolta fondi 

Tramite incontri diretti e crowdfunding online. 

● Lancio Mediatico e Raccolta fondi  

Si lancia il progetto con un crowdfunding internazionale.  

● Fondazione e Creazione SK coins  

Sokhrates sarà la prima fondazione al mondo che emetterà una moneta etica.  

● Lancio Mediatico e Raccolta fondi  

Si lancia la piattaforma con i SKcoins e con altre apps e funzioni e si cercano fondi e                  

partnership tecnologiche a livello globale. 

● Lancio Mediatico e raggiungimento Break-Even  

Si lancia la piattaforma tecnologicamente avanzata con il supporto di celebrities           

internazionali. 

 

 

Nel corso dello sviluppo del progetto saranno organizzati vari meeting ed eventi            

internazionali nei diversi continenti, invitando le principali aziende green, gli amministratori           

di pagine Facebook, celebrities, influencers e le associazioni in linea con i nostri principi. 

Daremo lustro a questi eventi invitando personaggi celebri del mondo dello spettacolo e dello              

sport, così come scrittori famosi, maestri spirituali (molti hanno già benedetto il progetto),             

scienziati ed esperti di medicina che hanno abbracciato una coscienza etica.  

 

Tutti i progetti umanitari saranno documentati e diffusi pubblicamente nella community e            

durante gli eventi Sokhrates.  
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5.5 Struttura amministrativa Fondazione Sokhrates 

 

 

 

 

La struttura della Fondazione è molto semplice, poiché molte funzioni vengono svolte dalla             

Società. Abbiamo un consiglio di amministrazione (CdA) con un presidente, ogni membro            

del consiglio ha parità di voto. A supporto del CdA vi sono tre figure fondamentali: Il                

Segretario, il Legale e il Contabile. Questa struttura base si può espandere in base alle               

esigenze del CdA.  
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5.6 Struttura amministrativa Società Sokhrates 

 
Per l'amministrazione generale abbiamo un Consiglio di Amministrazione (CdA) che prende           

le decisioni strategiche e divide i compiti ai vari direttori del Comitato Operativo (CO).              

All’interno del CdA vi è l’amministratore delegato che si interfaccia con i vari direttori per               

monitorare lo svolgimento dei compiti assegnati. Il responsabile delle risorse umane e il             

segretario sono figure condivise sia dal CdA che dal CO.  

 

 

 

L’amministratore delegato (CEO) e il direttore finanziario (CFO) controllano il budget           

approvato dal CdA, lavorano a stretto contatto con il direttore legale (CLO) per la più               

corretta amministrazione fiscale e legale dell’azienda e con i contabili per i pagamenti ai              

fornitori. 
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Il direttore operativo (COO) insieme al direttore delle vendite (CSO) sviluppano il piano di 

marketing che deve essere approvato dal CdA e gestiscono i fornitori per attuare 

concretamente il piano insieme al Community Manager (CM). Durante lo svolgimento del 

piano controllano se il KPI (indicatore essenziale di prestazione) viene rispettato.  

 

 

 

 

 

Il direttore del prodotto (CIPO) insieme al direttore informatico (CIO) sviluppano il piano di 

sviluppo del prodotto che deve essere approvato dal CdA, controllano il KPI,  gestiscono i 

fornitori per attuare concretamente il piano avvalendosi di un direttore tecnico ( CTO ) che 

ottimizza il personale e le risorse. Il DPO (Data Protection Officer) è una figura che si 

interfaccia con il CIPO e il CLO per la corretta protezione dei dati. 
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5.7 La gestione delle risorse secondo il KPI 

 

Il KPI (indicatore essenziale di prestazione) è un dato che in base ad una previsione fatta, ti                 

indica che c’è o un errore nella previsione o un errore nella metodologia di svolgimento               

dell’azione.  

 

Ammettiamo che nel budget stabiliamo che X€ vanno al server. Compito della parte             

informatica, specialmente degli addetti server, consiste nel mantenere la bolletta del server            

inferiore ad X€. Es. La bolletta del server è maggiore di X, la “prestazione” del server è più                  

bassa delle aspettative o le aspettative sono state errate. Il costo del server viene misurato               

come la bolletta dell’acqua, più si “aprono” i rubinetti più si consuma, nel caso di una                

piattaforma informatica più persone si connettono alla piattaforma più risorse del server            

vengono consumate.  

Ma come si controllano i consumi di milioni di rubinetti? Grazie ad una struttura informatica               

che scala le risorse in tempo reale e restituisce una previsione di quello che accadrà in base                 

alla statistiche di quello che è accaduto e di quello che potrebbe accadere se crescono i                

numeri degli utenti in modo esponenziale. Tali dati vanno in ogni caso analizzati da esperti               

informatici che prendono decisioni strategiche di infrastruttura e di scrittura del codice che             

vanno oltre le capacità di scalabilità automatica del sistema informatico. Le scelte strategiche             

sono intimamente connesse a tutto il progetto e all’esperienza e capacità intuitiva di chi le               

propone.  

Spieghiamo come si tengono sotto controllo le risorse del server di Amazon, la piattaforma              

server dove oggigiorno si appoggia Sokhrates, la stessa dove si appoggiano piattaforme di             

livello globale.  

E’ possibile tenere sotto controllo i costi delle risorse di Amazon in 5 passi: 1) calibrazione                

delle risorse in base alle esigenze; 2) riduzione delle spese tramite prenotazione di capacità;              

3) uso di istanze Spot; 4) monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei servizi; 5) uso di Cost                

Explorer per ottimizzare le spese. 

 

Il KIP può essere applicato in ogni aspetto del progetto.  

Facciamo un esempio con il marketing:  

Sappiamo che un blogger professionista da 2.000€/mese x 3 mesi genera 10.000 iscrizioni             

alla piattaforma e 100 utenti attivi. Per esempio questo è un dato dall’esperienza che può               

essere applicato in fase di lancio mediatico in base alle risorse che vengono destinate al               

blogging ed inserito in una tabella di KPI.  
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6 Previsioni Finanziarie 

Di seguito una ipotetico modello di sviluppo del progetto dove si raggiunge il break-even ( al                

terzo anno di attività con 1.5 milioni di utenti attivi giornalieri (DAU) ed un valore anno per                 

ciascun utente di 3$ (ARPU). Per conoscere nel dettaglio le ipotesi e le previsioni finanziarie               

potete visionare il seguente link: 

Business plan piattaforma 

 

 

In questo scenario il costo di tutto il progetto si mantiene sotto i 2.500.000€, destinando               

1.200.000€ a progetti filantropici, con maggiori fondi si ipotizza di raggiungere prima il             

punto di pareggio e destinare introiti maggiori a beneficio del pianeta. Una volta raggiunto il               

break-even il sistema produrrà automaticamente del denaro per sostenere il pianeta. 
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Secondo questo modello abbiamo: 

● Appena raggiunti 5 milioni di utenti, ogni €100.000 donati oggi per lo sviluppo della              

community web, Sokhrates sarà in grado di generare €200.000 di profitti da            

investire nei progetti sociali. 

● Quando gli utenti saranno 20 milioni, ogni €100.000 donati oggi, produrranno ogni            

anno profitti per circa €700.000 da investire in progetti sociali. 

 

Una volta giunta a pieno regime SOKHRATES sarà la prima piattaforma virtuale del pianeta              

che sviluppa un'economia per sostenere progetti umanitari 

 

7.Vision  

"Sokhrates ha sviluppato un quadro di soluzioni tecnologiche che hanno invertito il            

paradigma dei mass media creando una forma di comunicazione basata sulla speranza,            

l'altruismo e la diffusione di valori e notizie che stimolano la positività e l'impegno sociale e                

ambientale nei singoli individui.  

 

Questo ha permesso di unire persone di tutti i continenti, consolidando un nuovo modello              

economico circolare dove la ricchezza viene eticamente distribuita ad ogni passaggio. Questo            

diede ispirazione ad altre organizzazioni, modificando così la distribuzione della ricchezza           

nel nostro pianeta.  
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Attraverso questo cambio di coscienza, le persone sono state attivamente coinvolte e sono             

state in grado di contribuire ai diritti umani, alla protezione degli animali e alla              

preservazione dell'ambiente. 

 

Adesso viviamo in una nuova coscienza di non-violenza, empatia, amore, verità, libertà            

individuale e il rispetto per le culture. " 

 

7.2 Il punto di break-even verso una nuova realtà.  

 

La formula per determinare il punto di pareggio è la seguente: Q*= Costi Fissi/ (Prezzo di 

vendita – Costo Variabile Unitario) 

 

Ammettiamo che i “costi” sono le risorse del pianeta che ogni anno la popolazione mondiale               

consuma, mentre la vendita è ciò che l’uomo dona al pianeta. Oggigiorno siamo ben lontani               

da un pareggio e ovvio sostentamento della popolazione a lungo termine. Le risorse sono              

state sfruttate al massimo per l’avanzamento tecnologico e le comodità sociali. Ma è proprio              

la tecnologia la chiave per un cambio di rotta, ormai non solo di “tendenza” ma essenziale, in                 

un mondo dove la popolazione e le esigenze crescono. Oggi con un solo drone possiamo               

piantare intere foreste. Quanto cibo può creare una foresta? Quanti risorse vengono            

destinate al perfezionamento di droni militari e quanti a droni che piantano foreste? Il              

sempre crescente nascere di NGO’s che sovvenzionano le nuove tecnologie a beneficio del             

pianeta sono l’espressione della volontà di raggiungere quel punto di equilibrio fra le risorse              

che il pianeta può fornire e quello che l’uomo può offrire al pianeta e a se stesso.  

 

 

 

*** 
 

 

 

 

 

“Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo” Ghandi. 
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Elenco Acronimi 

 

API: Application Program Interface:  

Interfaccia per la programmazione di un'applicazione. 

 

B2B: Business to Business 

Indica le relazioni commerciali fra imprese. Da azienda a azienda. 

 

B2C: Business to Consumer 

Indica le relazioni commerciali fra impresa e consumatore. Da azienda a privati. 

 

BR: Bounce Rate 

È la frequenza di rimbalzo dai siti web. Un rimbalzo avviene quando un utente abbandona il sito 

dopo aver preso visione di una pagina entro pochi secondi. 

 

Break Even Point 

La formula per determinare il punto di pareggio è la seguente: Q*= Costi Fissi/ (Prezzo di vendita – 

Costo Variabile Unitario) 

 

CMS: Content Management System 

È un sistema di gestione dei contenuti di siti web. Fra i CMS più diffusi ci sono Wordpress, Joomla! e 

Drupal. 

 

CPA: Cost per Action 

È un indicatore usato per identificare il costo di una determinata azione svolta da un utente. 

 

CPC: Cost per Clic 

È il prezzo pagato per ogni singolo clic. 

 

CR: Conversion Rate 

Si verifica una conversione nel momento in cui un utente intraprende un'azione che hai definito 

come importante per la tua attività, ad esempio ad esempio, se registrarsi 8 conversioni per 100 clic, 

il tasso di conversione sarebbe del 8%, perché 8 ÷ 100 = 8%. 

 

CTA: Call to Action 

Si tratta di un invito all’azione rivolto al pubblico. Per esempio “visita il sito” oppure “scarica qui”. 

 

CTR: Click Through Rate 

Un rapporto che indica la frequenza con cui le persone che vedono pubblicità online fanno clic su di 

essa. 

 

DNS: Domain Name Server 

Il DNS è un grande archivio gerarchico e distribuito in cui ci sono le corrispondenze tra i domini e 

gli indirizzi IP. Questo evita di dover digitare gli indirizzi IP quando si vuole visitare un sito. 

 

KPI  : Key Performance Indicator 

Indicatore essenziale di prestazione  

 

Tutti gli allegati e approfondimenti di questo  documento sono presenti sul sito sokhrates.it  
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