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SHARING ECONOMY

condivisione di beni (materiali o 
immateriali)

relazione orizzontale
(peer to peer)

attenzione all’accesso
e non al possesso

piattaforma digitale che agevola il 
contatto e la conclusione di transazioni

relazione tra utenti, 
prestatori e 
intermediari

La sharing economy: i fattori di sviluppo e le 
caratteristiche fondanti
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Secondo le stime effettuate da PwC Consulating entro il 2025 le transazioni legate alla
sharing economy nei 5 principali settori – finanza collaborativa, alloggi tra privati,
trasporti tra privati, servizi domestici a richiesta e servizi professionali a richiesta –
varranno 570 miliardi di euro

In tutta Europa, i ricavi maturati dalle piattaforme nei cinque settori chiave della
sharing economy potrebbero raggiungere 83 miliardi di euro nel 2025

Una ricerca condotta di recente dalla facoltà di economia dell'Università degli studi
Niccolò Cusano, rivela che l'Italia è tra i primi tre paesi per numero di fruitori e
conoscitori della sharing economy, dietro Turchia e Spagna. Nella ricerca viene anche
individuato l'utente "tipo": maschio (nel 56% dei casi) sotto i 44 anni (74%), istruito e
residente nell'Italia Settentrionale (53%). Vive invece al Sud e nelle Isole nel 25% dei
casi e solo nel 22% risiede al Centro Italia

Secondo una ricerca condotta da TNS Italia, infine, il 25% degli italiani che navigano su
internet sta già utilizzando i servizi collaborativi
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Secondo uno studio di Collaboriamo.org e dell’università Cattolica le piattaforme collaborative nel 2015
sono 186 (+34,7 per cento rispetto al 2014)

Quanto alla composizione delle piattaforme emerge una prevalenza di quelle italiane (77%) a fronte di
quelle straniere che si attestano al 23%. Da rilevare tuttavia mentre le prime decrescono rispetto al 2014
(dall’83% al 77%), le seconde aumentano (dall’11% al 23%)

 L’utente medio ha un’età tra i 34 e i 54 anni (49%) e tra i 18 e i 34 anni (44%), pochi gli over 54 (6%) e
ancor meno gli under 18 (1%)

69
22

18
17

Piattaforme 2015 Italia

crowdfunding

trasporti

servizi di scambio di beni
di consumo
turismo

77%

23%

Composizione del mercato delle piattaforme italiane escluse 
quelle di crowdfunding

Italiane Straniere con uffici in Italia

I numeri della sharing economy e le previsioni per 
il futuro 2/2



La rivoluzione digitale nel mondo dei trasporti

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

 App e sistemi di monitoraggio in grado di 
individuare in tempo reale la posizione di un 
determinato mezzo di trasporto ed i relativi 
tempi di attesa (es. Moovit)

 Mobile ticketing (via sms o mediante carta di 
credito associata ad un’App)

DIFFUSIONE DI TECNOLOGIE 
INFORMATICHE E DEVICE MOBILI

SETTORE 
AUTOMOBILISTICO/TRASPORTO 

PRIVATO
 Connected cars
 Applicazioni destinate all’intrattenimento 
e al supporto della attività svolte a bordo 
(automotives infotainment system)

 Scatola nera 

TRASPORTO LOCALE NON DI LINEA
 Piattaforme tecnologiche che svolgono intermediazione 

tra domanda e offerta ‐ Servizi tecnologici per la mobilità 
(STM)

 Sharing Economy: bike sharing, car sharing, car pooling
(nella versione commerciale e «di cortesia»)



La sharing economy nel settore dei trasporti

 sistema di condivisione di mezzi tra privati
 Si concretizza nel mettere a disposizione la propria

auto anche per gli spostamenti di altre persone
 I più famosi servizi di questo genere sono

sicuramente Blablacar, che consente, mediante
app, di trovare un passaggio di un’altra persona che
si sta recando nella stessa direzione ed Uber, un
servizio di taxi alternativo che mette a
disposizione tramite l’app l’auto più vicina disposta
a portare l’utente alla destinazione desiderata

CAR SHARING CAR POOLING

 nasce in Svizzera negli anni ’80
 generalmente erogato da un gestore (che può

essere costituito in diverse forme societarie)
che offre la condivisione di un parco di
autovetture ai propri associati

 ciascuno paga solo l’utilizzo effettivo dei
veicoli

 benefici per gli utenti simili a quelli dell’auto
privata in termini di flessibilità e comfort, ma a
costi (privati ed esterni) decisamente inferiori
rispetto alla proprietà

• 1.900 smart
fortwo

• 200.000 iscritti
• 30 città nel 

mondo

• 30 milioni di utenti iscritti 
• 22 Paesi
• più di 3 miliardi di km condivisi
• 10 milioni di viaggiatori ogni 

trimestre 
• 21 milioni di download delle app

iOS e Android

• fatturato dalle prenotazioni 
da gennaio ad agosto 2016 
pari ad 8,8 miliardi,

• ricavi di 1,1, mld nel secondo 
trimestre 2016

• quotazione salita a 69 
miliardi rispetto ai 62,5 del 
dicembre 2015

• oltre 2.200 mezzi
• 350.000 iscritti 

nel 2015
• noleggi totali nel 

2015 4,3 mln



La sharing economy e le esigenze abitative 

• insediamenti abitativi composti da alloggi privati che
condividono alcuni spazi e servizi comuni come giardini,
parco giochi per i bimbi, palestra, piscina, lavanderia,
spazi per gli ospiti etc. nell’ottica di riuscire ad avere uno
standard abitativo elevato a costi decisamente più
contenuti

CO‐‐HOUSING

CO‐‐LIVING • forma di co‐abitazione vera e propria che sta avendo
enorme successo nel turismo

• sono sempre più numerose le persone che condividono la
propria casa con viaggiatori e perfetti sconosciuti,
mettendo loro una camera o l’intera casa a disposizione
a pagamento (come nel caso di Airbnb) o gratis in cambio
di ospitalità reciproca (come avviene col Couch Surfing)



I numeri di Airbnb
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• Secondo uno studio commissionato dalla società multinazionale Airbnb, il portale leader nel
settore dell'ospitalità, la community di Airbnb avrebbe contribuito nel 2015 a un beneficio
economico complessivo di 3,4 miliardi pari allo 0,22% del Pil) supportando l'equivalente di 98.400
posti di lavoro

• Tale studio, in particolare, ha evidenziato la natura prevalentemente non professionale degli host
Airbnb, persone comuni che condividono la prima o la seconda casa (l'87% ha 1 o massimo 2
annunci) e che destinano il ricavato – in media 2300 euro l’anno – alle esigenze della famiglia

• Secondi i dati raccolti almeno 3,6 milioni di ospiti hanno usato Airbnb per viaggiare in Italia nel
2015 e 1,34 milioni di residenti italiani hanno scelto Airbnb per viaggiare all'estero. Nel 2015,
82.900 host italiani hanno accolto ospiti nelle loro case, conseguendo ricavi per 394 milioni,
accogliendo ospiti nelle proprie case, mentre questi ultimi hanno speso 2,13 miliardi presso le
attività commerciali locali (impatto netto)

• Secondo i dati riportati dallo studio in esame, i visitatori si sarebbero fermati più a lungo (3,6 notti
di media), avrebbero speso di più ed avrebbero espresso la propria propensione a tornare
nuovamente (76%) contribuendo a generare un indotto presso comunità e attività locali al di fuori
dei circuiti turistici tradizionali (38% del budget del viaggio) che tendevano a restare ai margini



Il food sharing e la condivisione del cibo
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• Il food sharing è un fenomeno che affonda le proprie radici nell’idea di combattere lo spreco di cibo attraverso lo
scambio, la raccolta e la donazione di generi alimentari che altrimenti non verrebbero consumati

• Il sistema è nato in a Colonia in Germania nel 2012 con il portale foodsharing.de e ruota intorno a piattaforme
online che consentono a singoli cittadini, associazioni no‐profit ed esercizi commerciali di registrarsi ed indicare
la tipologia e la quantità di alimenti che vogliono donare così da consentire il ritiro dei beni e la consegna a chi ne
ha bisogno

BRING THE FOOD
• attiva dal 2014
• permette di condividere il cibo in eccedenza con le persone o

gli enti caritatevoli della città del donatore
• sta per raggiungere le 6,5 tonnellate di cibo donato

LAST MINUTE SOTTO 
CASA 
(LMSC)

• nata a Torino nel quartiere Santa Rita
• consente ai negozianti di segnalare in rete, a fine giornata, il

cibo che rischia di essere buttato, proponendo offerte
specifiche ai propri clienti

S‐CAMBIA 
CIBO 

• permette ai propri utenti di offrire il cibo in eccedenza
condividendolo direttamente online con gli altri membri
iscritti

• piccolo social network dove si ha la possibilità di postare la
foto dell’alimento descrivendo le caratteristiche e indicando
la data di scadenza offrendo a chi è interessato la possibilità
di mettersi in contatto con l’offerente e di appropriarsi del
cibo scelto.



Social Eating

11

SOCIAL EATING: condivisione della tavola con sconosciuti a prezzi low cost attraverso
piattaforme che consentono di cercare od offrire una cena casalinga (ad es. Gnammo,
Vizeat, Eatwith)

I dati di Confesercenti del 2015 tracciavano l’identikit del social cuoco: il 53,8% è
presente su almeno uno dei principali social network, l'età media è 41 anni, il 56,6% è
donna mentre il 14,9% svolge attività extra correlate al settore del food. La spesa media
stimata è di 23,70 euro pro‐capite.

La Lombardia ha registrato il 24,6% degli ospiti; a seguire Lazio (18,6%), Piemonte
(15,8%) e Puglia (8,4%). Marginali le adesioni registrate nelle regioni del Sud, con quote
in molti casi inferiori al 2%

Secondo le stime Fiepet‐CST, in Italia ci sono già oltre 7mila cuochi ‘social’, con un
fatturato annuale da 7,2 milioni di euro, a dimostrazione di quanto ampio sia il
fenomeno e quanto grandi siano le opportunità di crescita.



Le iniziative europee e nazionali
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 Trattandosi di una rivoluzione che colpisce tutti i settori è necessario comprendere le reali
potenzialità e l’impatto della sharing economy nei vari comparti economici ed individuare gli
strumenti in grado di garantire in maniera efficace la certezza dei rapporti, la tutela dei diritti degli
utenti e l’equità fiscale senza cadere nella tentazione di predisporre una regolamentazione
eccessivamente pervasiva che ostacoli il naturale sviluppo di un fenomeno che presenta radici
sociali profonde ed offre opportunità di crescita straordinarie

 LINEE GUIDA COMMISSIONE del 2 giugno 2016: affronta la tematica della sharing economy
evidenziando l’importanza di tale modello per la crescita e l’occupazione nell’Unione europea e
descrive i vantaggi che essa offre in termini di uso efficiente delle risorse, accesso a nuovi servizi e
ad un'offerta più ampia ed a prezzi più bassi. Lo stesso documento pone in luce alcune delle
macro questioni che l’economia della condivisione pone in termini di attribuzione delle
responsabilità, distinzione ‐ sempre meno netta nell’economia della condivisione ‐ tra
consumatori e imprese ed “attività professionali e non professionali”, previsione di adeguate
forme di tutela per gli utenti, il tutto nel tentativo di armonizzare quanto più possibile le discipline
nazionali, evitare l’imposizione di oneri normativi superflui e favorire la fiducia nel modello al fine
di beneficiare al massimo delle opportunità che ad esso di accompagnano

 Anche l’Italia è consapevole dell’importanza della sharing economy tanto da essere stata tra i primi
paesi a formulare ‐ nel gennaio 2016 ‐ una PROPOSTA DI LEGGE in materia proponendo misure
relative alla gestione e all’utilizzo delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e di servizi
che operano su mercati a due versanti e fornendo strumenti atti a garantire la trasparenza, l’equità
fiscale, la leale concorrenza e la tutela dei consumatori



Questioni chiave
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 La sharing economy pone sfide inedite al sistema regolatorio tradizionale. È possibile con
l’attuale set di norme fornire risposte adeguate alle nuove sfide poste dall’economia della
condivisione?

 Quali le iniziative da adottare per assicurare un’adeguata tutela degli utenti? Considerata la
difficoltà di individuare il consumatore quale soggetto tradizionalmente debole da tutelare quali
sono i limiti della disciplina consumeristica vigente?

 Quale l’impatto sulla concorrenza dell’economia della condivisione? Quale l’impatto
sull’ambiente e sulla circolazione? Quali azioni vanno intraprese per assicurare standard di
qualità adeguata e sicurezza agli utenti? Quali possono essere nei diversi settori interessati i
benefici e le opportunità per le Amministrazioni pubbliche?

 Alla luce della proposta formulata in Italia quali sono le criticità ed i margini di miglioramento
possibili? Considerate le opportunità di sviluppo connesse alla crescita della sharing economy
quali le possibili forme di incentivazione che ne favoriscano lo sviluppo nel rispetto delle
dinamiche di mercato?

 Quale ruolo dell’Europa per assicurare un approccio regolatorio comune negli Stati Membri?
Quale il rapporto tra disciplina generale relativa alla sharing economy e regolazione settoriale
per le sue diverse declinazioni (es. trasporti, turismo, ecc.)?
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Grazie!


