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Dal punto di vista  sociale e degli interessi del consumatore diverse spinte 
sostengono la propensione alla sharing economy:

 Mantenere lo stile di vita

 Percezione di democraticità : dalla parte dei consumatori/cittadini

 Espandere il proprio stile di vita

 Curiosità e propensione alla sperimentazione

 Creatività e imprenditorialità diffusa

I driver della sharing economy
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Il successo di nuove piattaforme e servizi è dovuto a fenomeni  in crescita 
anche se ancora embrionali:

 La crescita del consumatore

 Propensione all’attivazione

 modelli comunitari e collaborativi

I presupposti della sharing economy
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MAPPA DELLA SOCIETÀ ITALIANA 2016
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Quasi la metà del campione dichiara fiducia nei servizi di sharing economy:

 Adesione alla disintermediazione

 Permanenza di bisogno di tutela

 Primato della relazione personale diretta 

La questione della fiducia
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75,8

73,8

44,8

Tra le opinioni date su internet da molte persone che però non
conosco e il consiglio dato da una persona che conosco
preferisco sempre il consiglio della persona che conosco

Mi fido di più di un’offerta o di un servizio se so che è prevista 
anche un’assicurazione aggiuntiva per i clienti/utenti

Mi fido di un servizio offerto da un privato attraverso una
piattaforma di sharing economy (passaggi auto, posti letto,

scambio di case per vacanza, ecc.)

La fiducia nell’era della sharing economy
Pensi ora al suo concetto di fiducia. Troverà ora una serie di affermazioni, per ciascuna indichi se si
trova molto, abbastanza, poco o per nulla d’accordo. [Una sola risposta]

Base: ATLAS 2016 popolazione italiana 15-74 anni – Valori %
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La traiettoria tecnologica si incontra 
con quella umana e sociale

Il concetto di fiducia, umana e 
tecnologica,  si amplia includendo le 
due componenti in forma sinergica



8

La fiducia nell’era della sharing economy
Pensi ora al suo concetto di fiducia. Troverà ora una serie di affermazioni, per ciascuna indichi se si
trova molto, abbastanza, poco o per nulla d’accordo. [Una sola risposta]

Tot. 
Pop. U D < 34 

anni
35-54 
anni

55-74 
anni N-O N-E Centro Sud e 

Isole
Tra le opinioni date su internet da 
molte persone che però non conosco 
e il consiglio dato da una persona che 
conosco preferisco sempre il consiglio 
della persona che conosco

75.8 75.3 76.3 73.5 75.7 79.4 79.2 71.6 78.1 73.9

Mi fido di più di un’offerta o di un 
servizio se so che è prevista anche 
un’assicurazione aggiuntiva per i 
clienti/utenti

73.8 71.9 75.7 72.9 72.3 77.9 73.8 74.1 73.1 74.1

Mi fido di un servizio offerto da un 
privato attraverso una piattaforma 
di sharing economy (passaggi auto, 
posti letto, scambio di case per 
vacanza, ecc.)

44.8 48.4 41.2 53.9 42.8 34.1 44.5 41.8 38.5 51.0

Base: ATLAS 2016 popolazione italiana 15-74 anni – Valori %
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Sharing economy da piattaforma tecnologica a bisogno sociale
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Le app e i servizi online più usati
Sempre + spesso

92,4
67,1

51,3
41,9
41,6
41,5
41,3

32,7
22,0
20,4

16,1

Motori di ricerca

Google Maps, Mappe di Apple e altre app/siti di navigazione
stradale

Tessere di raccolta punti e carte fedeltà di negozi per avere sconti
e premi

App di banche e assicurazioni

Registrazioni a siti internet e iscrizioni a newsletter per ricevere
maggiori informazioni su argomenti di interesse

Registrazioni a siti internet per avere servizi aggiuntivi, sconti e
premi

App/Siti di recensioni (per prodotti alimentari, tecnologici, ristoranti,
alberghi, ecc.)

App per controllare consumi (dati e voce per telefonia, elettrici per
consumo domestico, gestione delle spese)

App mediche e fitness

Uso da remoto/programmazione di uso di elettrodomestici
intelligenti a casa

App per carsharing/bikesharing/passaggi

Base: ATLAS 2016 popolazione italiana 15-74 anni – Valori %
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I produttori della sharing economy

Riconfigurazione del mercato del lavoro

Professionalizzazione degli hobby 

Imprenditorialità diffusa
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«Amo la possibilità di risolvere le situazioni 
complesse e impreviste»

58,1 58,8
56,7
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Base: popolazione 15 74enni – Valori %
Fino al 2013 metodologia Face to Face, dal 2015 metodologia CAWI

Molto + Abbastanza  d’accordo
Molto d’accordo
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«Cerco situazioni nuove, stimolanti, 
in cui sia presente il gusto del rischio e 
dell'avventura»
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Base: popolazione 15 74enni – Valori %
Fino al 2013 metodologia Face to Face, dal 2015 metodologia CAWI

Molto + Abbastanza  d’accordo
Molto d’accordo
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«Sento di essere il tipo di persona 
che potrebbe mettersi in affari da solo»
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Base: popolazione 15 74enni – Valori %
Fino al 2013 metodologia Face to Face, dal 2015 metodologia CAWI

Molto + Abbastanza  d’accordo
Molto d’accordo
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MAPPA DELLA SOCIETÀ ITALIANA 2016

(Base: popolazione)
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HEAVY USERS App per carsharing / 
bikesharing / passaggi: 16.1%
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IDENTIKIT SOCIODEMOGRAFICO

Sesso %
Uomini 53.5 107

Donne 46.5 93

Fasce di Età %
Fino 24 anni 12.7 130

25-34 anni 37.4 144

35-44 anni 20.3 98

45-54 anni 19.2 95

55-64 anni 8.9 57

65-74 anni 1.5 20

Titolo di studio %
laurea 36.3 102

media sup. 58.9 106

elem. + media inf. 4.8 56

Aree geografiche %
nord ovest 25.4 96

nord est 14.2 74

centro 17.0 78

sud isole 43.4 134

Ampiezza centri %
fino 10k 17.7 91

10-30k 23.6 105

30-100k 30.6 115

oltre 100k 28.1 89

Tipo di famiglia %
single 9.6 79

coppia senza figli 17.7 79

coppia con 1 figlio 19.3 100

coppia con 2 figli 27.2 124

coppia con 3+ figli 5.3 141

monogenitore 3.4 71

altre tipologie 17.5 112

HEAVY USERS
App per carsharing/bikesharing/passaggi: 16.1%
(Base: popolazione)
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PRIVATO

CHIUSURA

SOCIALE

APERTURA

POSIZIONAMENTO 2016
Affermazioni sul concetto di fiducia


Mi fido di un servizio offerto 

da un privato attraverso una piattaforma 
di sharing economy

(Base: popolazione)
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MAPPA DELLA SOCIETÀ ITALIANA 2016
Mi fido di un servizio offerto da 
un privato attraverso una 
piattaforma di sharing economy
MASSIMO ACCORDO
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(Base: popolazione)
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IDENTIKIT SOCIODEMOGRAFICO

Sesso %
Uomini 53.5 107

Donne 46.5 93

Fasce di Età %
Fino 24 anni 11.6 118

25-34 anni 30.7 118

35-44 anni 14.7 71

45-54 anni 22.4 111

55-64 anni 17.4 111

65-74 anni 3.3 44

Titolo di studio %
laurea 42.7 119

media sup. 52.3 94

elem. + media inf. 5.1 58

Aree geografiche %
nord ovest 25.0 94

nord est 9.1 48

centro 22.3 102

sud isole 43.5 134

Ampiezza centri %
fino 10k 13.0 66

10-30k 20.3 90

30-100k 34.6 130

oltre 100k 32.1 102

Tipo di famiglia %
single 8.0 66

coppia senza figli 24.1 107

coppia con 1 figlio 21.1 110

coppia con 2 figli 29.5 134

coppia con 3+ figli 5.1 138

monogenitore 1.3 28

altre tipologie 10.8 69

Mi fido di un servizio offerto da un privato attraverso una piattaforma di sharing economy
MASSIMO ACCORDO
(Base: popolazione)
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Alcuni miti da sfatare

Prevale un vissuto della sharing economy pragmatica e edonistica

Opportunità di sviluppo sul fronte sociale e collaborativo


