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Sharing o non sharing?
Un'indagine di Altroconsumo mette ordine tra le ragioni che ancora tengono
la maggior parte degli italiani lontana dalla sharing economy.
di Luciana Grosso

IN SINTESI
Che cosa ancora
non convince nelle
iniziative di sharing
economy
Le risposte alle
principali perplessità
che fanno da ostacolo
alla condivisione
Cosa manca nella
regolamentazione del
settore
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haring economy: che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo
sa. Nonostante oggi l'economia di
condivisione sia presente in tutti
i campi e in quasi ogni attività della vita,
dal lavoro, all'assistenza sociale, in molti,
ancora, non sono stati contagiati dal trend
economico del momento. Si tratta di un
fenomeno non da poco, visto che, in tutto
il mondo, muove circa 15 miliardi di dollari l'anno e che potrebbe valerne 335 nel
2025 (la stima è di PriceWaterCoopers).
Eppure, in Italia, siamo ancora poco convinti: a quanto pare, gli italiani, sono restii
a mettere la loro casa su piattaforme online per affittarla a sconosciuti viaggiatori,
anche se per pochi giorni; all'inverso, chi è

in viaggio preferisce fermarsi in un albergo
invece che in una casa privata, con buona
pace delle possibilità di risparmio. La musica
non cambia neppure se si tratta di dividere
la propria auto per un viaggio: i viaggiatori
italiani preferiscono sobbarcarsi da soli il
costo di un viaggio, pur di non condividere
l'abitacolo con uno sconosciuto.

Conosciamo poco, condividiamo meno

A dirlo sono i dati. Altroconsumo ha testato
quanto gli italiani, in una fascia di età compresa tra i 45 e i 70 anni (tradizionalmente
i più legati a forme di business più tradizionali), sono informati rispetto alla sharing
economy e quanto, nel concreto, prendono
parte alle sue iniziative. Per farlo abbiamo
www.altroconsumo.it
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SHARING ECONOMY: PERCHÉ NO?
Dieci perplessità che più di tutte tengono lontani gli utenti dal mondo dell'economia di condivisione.
Ecco le nostre risposte pratiche ai problemi più frequenti.

46%

Dei potenziali utenti non partecipa
perché non vuole mettere la carta di
credito online

21%

Dei potenziali utenti ritiene che il
settore sia troppo giovane e che ancora
manchino regole precise

La paura, nella stragrande maggioranza dei casi, non è più
fondata. Sia perché le banche dati dei siti più importanti di
sharing economy sono protette da sofisticati software, sia
perché, oggi, tutti i circuiti più importanti prevedono specifici
rimborsi di quanto ci dovesse essere sottratto.

In effetti è così. Ma l'Italia è oggi uno dei primi Paesi al mondo
che sta cercando di dotarsi di una legge precisa sulla sharing
economy. Il testo al vaglio delle Camere prevede un Registro
degli Operatori e precisi requisiti in termini di fiscalità,
pagamenti elettronici e privacy degli utenti.

Dei potenziali "host" non partecipa
perché preferisce non avere estranei
per casa

Dei potenziali utenti sostiene che il
vantaggio economico sia comunque
trascurabile rispetto all'impegno che
viene richiesto

36%

Occorre fare molta attenzione a chi si fa entrare in casa,
specie se non si affitta un appartamento intero ma una stanza
soltanto e si deve convivere con l'ospite. Una buona norma è
quella di leggere con attenzione le recensioni che il turista (o
il viaggiatore) del caso ha ricevuto da chi lo ha già ospitato;
così come è prudente farsi mandare via mail un documento
di identità e avvertire sempre un parente o un amico della
presenza di un estraneo in casa.

28%

Dei potenziali conducenti di car
sharing teme di non fare un viaggio
confortevole o di non andare d'accordo
con il compagno di viaggio

In linea di massima le piattaforme di car sharing permettono
di scegliere i conducenti sulla base di alcune caratteristiche
che ci paiono importanti, come il fatto che ascolti musica o che
non fumi. Se si è donne e non ci si sente sicure a viaggiare da
sole con un uomo, esistono i "viaggi rosa", ossia macchine con
conducente e passeggeri solo donne.

26%

Dei potenziali utenti trova che la
piattaforma sia troppo complicata da
usare

In genere le piattaforme di sharing sono molto intuitive. La
prima parte del sito consente di scegliere, come se fosse un
catalogo, tra le case o i viaggi disponibili. Poi se si intende
procedere, occorre registrarsi e creare il profilo con nome,
cognome, mail e numero di cellulare. Una volta scelto quello che
interessa, non resta che entrare in contatto con il conducente
dell'auto o con il padrone della casa scelta.

www.altroconsumo.it

12%

In merito occorre distinguere bene tra l'affitto di una casa e la
condivisione di un'auto. In entrambi i casi si spendono dei soldi,
solo che mentre nel caso della casa si paga una tariffa stabilita
dall'host, come se si trattasse di un hotel, nel caso della divisione
di un'auto si paga solo una quota delle spese di viaggio, senza
nessun guadagno per il conducente. I guadagni possono essere
notevoli, per esempio si può andare da Milano a Roma con
meno di 30 euro.

9%

Dei potenziali "host" teme che
possano nascere complicazioni con la
dichiarazione dei redditi

La questione imposte sui redditi "da economia di condivisione"
è, tra le altre cose, oggetto della proposta di legge presentata. La
soluzione proposta è quella di riuscire a tassare i ricavi ottenuti
dalla condivisione affidando alle piattaforme stesse il ruolo di
sostituto di imposta.

9%

Dei potenziali guidatori di auto ha
paura che in caso di problemi, danni o
incidenti l'assicurazione non rimborsi

Si tratta di una paura infondata: per quel che riguarda i vaggi in
auto, il problema non si pone, purché, ovvio, il guidatore e l'auto
siano regolarmente assicurati: la Rc copre sempre sia i danni alla
vettura, che quelli ai passeggeri, che quelli causati a terzi.
Lo stesso vale per le case: le piattaforme stesse in genere
provvedono ad assicurare gli host per i possibili danni. Airbnb,
per esempio, lo fa per una cifra che arriva fino a 800 mila euro.
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FATTE LE PIATTAFORME, OCCORRE FARE GLI UTENTI

MONICA BERNARDI
RICERCATRICE DI SOCIOLOGIA
Università Bicocca

«La vera moneta di scambio
della sharing economy è la fiducia
negli altri. Senza non se ne fa niente»
La nostra inchiesta ha messo
in luce come la sharing
economy sia oggi tanto diffusa
quanto poco conosciuta.
E comunque, anche chi la
conosce preferisce tenersene
lontano, privilegiando, per
esempio, modi di viaggiare più
tradizionali...
«Si tratta di un paradosso:
la sharing economy è un
fenomeno tanto dirompente
quanto di nicchia : oggi si può
fare quasi tutto in condivisione,
ma quasi nessuno lo sa».
Ma questa poca
consapevolezza e questa
diffidenza sono fenomeni solo
italiani?
«No, nemmeno un po'.
Non si tratta un problema
italiano, ma di una questione
diffusa a tutte le latitudini. Lo
stesso succede anche in altri
Paesi che pure hanno un digital
divide minore del nostro e dove
il governo stesso ha promosso
la diffusione di iniziative di
sharing economy, ma che
comunque sono nella nostra
stessa condizione per quel che
riguarda la consapevolezza e la
diffusione.
Il caso più clamoroso, per
esempio, è quello di Seoul,
città considerata la capitale
mondiale dell'economia di
condivisione, però con dati di
consapevolezza e diffusione
molto vicini ai nostri. C'è poi un
altro aspetto da considerare e
che è tipicamente italiano...».
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Quale?
«Gli italiani sono un popolo
aperto e generoso eppure allo
stesso tempo basano la loro
comunità su cerchie molto
ristrette.
Il nostro modello si adatta
poco a quello della sharing
economy: da noi ci sono forti e
proficui rapporti di scambio e
condivisione, ma si basano su
reti corte e legami forti, ossia
familiari o amicali.
Quando si tratta di estranei
le cose cambiano e subentra
una certa ritrosia e diffidenza.
Noi italiani siamo un popolo
generoso, ma vogliamo sapere
con chi abbiamo a che fare».
La situazione è destinata
a cambiare o a rimanere com'è?
«I teorici della sharing
economy sostengono che si
tratta di un modello di business
in cui la moneta di scambio è la
fiducia di chi offre un bene e di
chi ne gode.
Senza di quella, lo si è visto più
volte e in circostanze diverse,
non si va da nessuna parte.
Poi c'è un altro aspetto da
considerare: serve che un
soggetto pesante come lo Stato
o la Pubblica Amministrazione
si facciano promotori e, persino,
utenti, dei servizi di sharing.
Basterebbe l'apposizione di un
bollino pubblico che si fa garante
di un servizio per segnare
un punto di svolta definitivo.
Potrebbe fare molto per
convincere anche i più scettici».

Ma la fiducia nel prossimo non
si può imporre...
«Certo che no. Occorre
comunque ricordare che, nella
maggior parte dei casi, abbiamo
a che fare con perfetti estranei,
quindi la prudenza è una buona
norma e devono valere le regole
del buon senso. Ma non ci sono
solo quelle. Ci sono anche le
garanzie messe a disposizione
dai portali stessi. Quasi ogni
sito di sharing economy mette
a disposizione i feedback, ossia
delle specie di "recensioni"alle
persone' che ci dicono con chi ci
ritroveremo ad avere a che fare.
Inoltre i siti più strutturati e
famosi, offrono varie forme di
garanzia come, per esempio,
la possibilità di avere i profili
certificati, ossia utenti per i quali
si sono controllati i documenti,
il conto corrente o, persino,
il profilo Facebook. Certo la
strada è ancora lunga e bisogna
aggiungere che il fatto che
manchino leggi e discipline nel
settore alimenta i dubbi e la
perplessità di chi non si fida».
Però in Italia è allo studio una
legge apposita che possa
disciplinare la situazione...
«Sì. E anzi siamo all'avanguardia
in merito. La legge, che è stata
presentata ma ancora non è
stata discussa, potrebbe essere
uno dei primi testi al mondo
(insieme a un altro presentato
in Belgio) a provare a fare
ordine nella sharing economy,
almeno per quel che riguarda

la gestione fiscale dei guadagni
e la gestione dei dati degli
utenti. L'unica cosa a cui sarà
fondamentale fare attenzione è
evitare che regolamentando si
limiti anche la spinta innovativa
e l'avvio di nuove iniziative».
Quindi? In che direzione stiamo
andando? Nel futuro prossimo
smetteremo di essere
possessori per diventare solo
fruitori?
«Il modello economico, inutile
negarlo, è nuovo e per certi
aspetti dirompente. I casi più
famosi sono quello di Airbnb,
BlaBlaCar e Uber ma, su scala
più piccola ci sono centinaia di
altre piattaforme, minori ma
altrettanto innovative : penso
alle esperienze di coworkig,
ai fab lab, alle socialstreet,
agli orti urbani condivisi, ai
crowdfunding. Declinazioni
diverse di un approccio di
base simile: siamo in tanti
con la stessa esigenza quindi
cerchiamo, insieme una strada e
una soluzione.
Questo modello, se prenderà
piede, può cambiare la nostra
cultura e il nostro modo di
vivere».
E lo cambierà nel bene o
nel male?
«Probabilmente in entrambi
i sensi. Basti pensare al
carsharing: si è ridotto il numero
di auto, ma si sono moltiplicati
i viaggi, quindi si inquina come
prima».
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sottoposto al nostro campione un questionario relativo a due tra le forme di sharing più
note e diffuse, ossia quelle relative ai viaggi e
all'auto (la piattaforma più nota è BlaBlaCar,
ma ce ne sono anche altre) o alla casa per
brevi periodi (con strutture ad hoc, la più
nota delle quali è Airbnb). I risultati della
nostra indagine sono stati molto chiari: gli
italiani ne sanno poco e condividono ancor
meno. Quasi la metà (il 47%) del campione
non ha mai sentito parlare di sharing economy.
E anche nella metà restante, quella al corrente delle possibilità, solo l'11% partecipa
in modo attivo, anche se preferisce essere
utente (o passeggero) invece che fornitore,
cioè senza mettere sul piatto la propria casa
('host') o la macchina.
La stragrande maggioranza (l'89%) di chi conosce le piattaforme non vi ha comunque
mai partecipato, né in veste di "fornitore" (o
"prosumer") di servizi, né in quella di utente.

Un problema informatico

Assodata la poca diffusione della sharing
economy e la poca familiarità con le sue
dinamiche dei consumatori nelle fasce di
età che abbiamo testato, i nostri analisti si
sono occupati di capire che cosa tiene lontani i consumatori italiani dalle piattaforme
di condivisione.
Anche questa volta il risultato è chiaro. Tanto per cominciare esistono barriere informatiche ancora molto forti: per l'8% delle
persone l'ostacolo principale all'uso della
sharing economy è costituito dalla poca dimestichezza con smartphone, tablet e siti
internet, tanto è vero che al crescere delle
competenze informatiche cresce anche la
partecipazione. Un'altra difficoltà che allontana il pubblico potenziale della sharing
economy dalle piattaforme di condivisione
è il fatto che, ancora, non ci si sente sicuri a
immettere i propri dati e la carta di credito
online: un timore che riguarda il 46% dei
potenziali utenti tra quelli intervistati. Allo
stesso modo la procedura di prenotazione
viene percepita come di difficile comprensione e di uso poco immediato dal 26% dei
potenziali utenti.

Estraneo mio non ti conosco

Ma a tenerci lontani dallo sharing non è solo
una questione di informazione e di capacità
di usare le piattaforme: c'è anche una certa diffidenza verso gli estranei, con i quali
siamo restii a condividere auto o casa. Veri-

47% 89%

È la percentuale degli intervistati
che non ha mai sentito parlare
di sharing economy

35% 36%

Non partecipa in veste di utente
a piattaforme di condivisione
di auto o case perché preferisce
i modi tradizionali di viaggiare
e fare turismo

ficando le opinioni del nostro campione, è
risultato chiaro che, per esempio, chi evita
di fare il conducente in un'auto in condivisione (per esempio usando BlaBlaCar) lo fa
perché ha paura che il compagno di viaggio
possa essere una persona sgradevole (28%)
o che non abbia le nostre stesse esigenze
in fatto di musica o di fumo in macchina.
Non solo: molti autisti (specie se uomini)
temono che darsi appuntamento con un
passeggero sia una evitabile e fastidiosa
perdita di tempo (10% dei casi).
Perplessità e diffidenze che si ritrovano anche tra i potenziali host e ospiti di piattaforme come Airbnb: l'idea di avere un estraneo
in casa non piace al 36% di chi, pur avendo
una casa da offrire, preferisce non metterla
in affitto a turisti e viaggiatori, rinunciando
a un piccolo profitto.
Convince poco (non se ne fida il 29% dei
potenziali utenti) anche il sistema di recensioni, indipendentemente dal fatto che
si tratti di recensioni dell'host (chi affitta
la casa) del conducente (che mette a disposizione la sua auto e si dice disposto a
guidare). Una diffidenza più forte del fatto
che il sistema in teoria sia blindato, perché
consente di avere dei pareri sia su chi sta
per entrare nella nostra casa o nella nostra
macchina, sia di giudicare, dalle recensioni
che ha ottenuto, la credibilità di chi scrive.
Nonostante questo però in molti, tra le persone intervistate, rimangono scettici: forse

Solo in pochi conoscono la sharing economy
e comunque, anche chi la conosce è diffidente
www.altroconsumo.it

Chi conosce la sharing economy
ma non vi ha mai partecipato,
né offrendo beni e servizi propri
né godendo di quelli di altri

Preferisce non mettere la sua
casa in affitto perché non si fida
degli estranei. Lo stesso vale per
il 12% degli automobilisti che non
vuole sconosciuti in macchina

il timore è che le valutazioni siano sempre
un po' troppo "generose" o che le recensioni
non siano autentiche.

E se qualcosa va storto?

Nel caso della condivisione di case, il timore
più diffuso (20%) è che l'ospite possa essere
una persona poco responsabile ed educata e causare danni alla nostra abitazione,
rompendo o sporcando qualcosa e provocare un danno economico o affettivo. Molti
proprietari di casa, inoltre, temono che in
caso di problemi i loro diritti potrebbero
non essere adeguatamente tutelati (14%).
Una delle principali paure di chi non vuole
dividere un viaggio è legata all'assicurazione:
il 9% teme (a torto, in realtà: l'Rc auto vale
sempre) che in caso di incidente l'assicurazione non copra gli eventuali danni.

Guadagni e risparmi

C'è poi una questione economica a tenere
molte persone lontane dalla sharing economy: il 12% di chi viaggia con metodi tradizionali si chiede se il risparmio valga il piccolo sforzo di prendere accordi con un estraneo
invece che con una struttura più collaudata.
Un problema che si pongono meno i conducenti e gli host, per i quali il vantaggio
economico è più evidente. Nel caso della
condivisione di un'auto per un viaggio, chi
guida, almeno con BlaBlaCar, non ha possibilità di guadagno, ma solo di condivisione
delle spese. Nel caso dell'affitto delle abitazioni chi affitta lo fa a scopo di lucro: spetta all'host fissare il prezzo che ritiene più
opportuno, in proporzione alla posizione,
allo stato della casa e ai servizi aggiuntivi
che si offrono.
ottobre 2016 • 307 Altroconsumo 53
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BARRIERE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA
L’obiettivo della nostra indagine (realizzata in partnership con Airbnb e Collaboriamo) è stato indagare
quali sono le ragioni che,
più di altre, ostacolano la
partecipazione del pubblico a iniziative di sharing
economy peer-to-peer legate ad alloggio e trasporto, nella fascia di popolazione compresa tra i 45 e i
70 anni d’età.
L’indagine si colloca all’interno di un ampio progetto nazionale del quale vengono qui riportati i dati
relativi alla sola città di Milano.
I dati vanno interpretati come linee di tendenza
della popolazione di riferimento.

Chi partecipa e chi no
Dalla nostra indagine è risultato
che partecipa di più alle iniziative di sharing economy relative
ad alloggio e/o trasporto chi appartiene alla fascia più giovane
d’età (45-57 anni).
All’aumentare del livello di competenze digitali, aumenta la tendenza a partecipare a questo
tipo di iniziative.
Partecipano meno le categorie socialmente più vulnerabili: i
più anziani (58-70 anni) e chi ha
meno confidenza con le nuove
tecnologie.

Fascia d'età

Sì, solo come utente
Sì, solo come fornitore
Sì, sia come utente
che come fornitore

Competenze digitali

Sì, solo come utente

Metodologia e disegno
della ricerca

La rilevazione dei dati è stata
effettuata attraverso la modalità CATI (Computer-Assisted Telephone Interview),
durante il mese di luglio
(2016).

79%
87%
14%
9%
3%
1%
4%
3%

livello basso

Percentuali calcolate su chi ha
sentito parlare di iniziative
di sharing economy relative
ad alloggio e/o trasporto

livello medio

livello alto

79%
79%

No

Sì, sia come utente
che come fornitore

CAMPIONE 306 intervistati,
tra i 45 e i 70 anni di età, che
hanno sentito parlare di iniziative di sharing economy
relative all’alloggio e/o al trasporto. Il campione è distribuito come la popolazione
residente a Milano, per genere ed età.

58-70 anni

No

Sì, solo come fornitore

OBIETTIVO Indagare i motivi
per i quali chi conosce le iniziative di sharing economy
relative all’alloggio e/o al trasporto non vi ha mai partecipato (come utente e/o come
fornitore di servizio), per la
popolazione residente a Milano.

45-57 anni

7%
13%
16%
0%
2%
3%
1%
6%
2%

92%

Percentuali calcolate su chi ha
sentito parlare di iniziative
di sharing economy relative
ad alloggio e/o trasporto

Barriere alla partecipazione come utente
Chi ha risposto alle nostre domande ha indicato, come motivo
principale della propria non-partecipazione in qualità di utenti
a iniziative di sharing economy relative ad alloggio e trasporto,
il fatto di non averne mai sentito la necessità (76%).
Tra chi non ha indicato questa come la ragione principale e
che dunque è un potenziale utente di questo tipo di iniziative, le motivazioni principali di non-partecipazione sono: la
scarsa fiducia nella gestione dei dati personali e delle coordinate bancarie da parte delle piattaforme online (40%), la
tendenza a non voler modificare il proprio modo di viaggiare e prenotare (32%), il non aver mai pensato a questa possibilità (31%), la complessità delle procedure richieste dalle
piattaforme di sharing economy (21%).
Un potenziale utente su cinque, inoltre, afferma di non partecipare perché non possiede un livello adeguato di competenze digitali (19%) e il 16% lamenta, come motivazione
alla non-partecipazione, l’assenza di norme che regolamentino il settore in ambito legale e/o fiscale.
I potenziali utenti tra i 58 e i 70 anni, tendono ad avere
meno fiducia nei meccanismi di tutela dei dati personali
delle piattaforme online e a indicare di più, come un ostacolo alla partecipazione, la poca dimestichezza con il computer o lo smartphone.

40% Sfiducia nella piattaforma online
32% Non ho voglia di cambiare i miei modi
di prenotare e/o viaggiare
31% Non ho pensato a questa possibilità
21% Procedura complicata
19% Non so usare bene il computer/smartphone
19% Sfiducia negli altri utenti
16% Assenza di regole ad hoc
11% Non c’è un grosso vantaggio economico
Percentuali calcolate sui potenziali utenti
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SHARING ECONOMY A MILANO
Barriere alla partecipazione come fornitore di servizio per l’alloggio (host)
Per circa due terzi del campione, la mancata partecipazione in qualità di fornitori di servizio per
l’alloggio attraverso piattaforme di sharing economy, è dovuta al fatto di non avere a disposizione un’abitazione o una stanza libera da affittare
(68%).
Tra chi invece ha una casa o una stanza da affittare e che pertanto si configura come potenziale fornitore di servizio per l’alloggio (host), oltre la
metà afferma di non aver mai preso in considerazione la possibilità di partecipare a questo tipo di
iniziative (57%). Circa un terzo dei potenziali fornitori preferisce non affittare ad uno sconosciuto
(32%). Per la fascia più anziana del campione (5870 anni) i timori principali riguardano il fatto che
gli ospiti possano danneggiare la proprietà (16%)
o che, in caso di problemi, i diritti del locatari non
vengano tutelati (14%).

57% Non ci ho mai pensato
32% Non mi piace che sconosciuti stiano in casa mia
16% Ho paura che la casa possa venire danneggiata
14% In caso di problemi, ho paura che i miei
diritti non vengano tutelati
10% La procedura è troppo complicata
9% Non so usare bene il computer/smartphone
5% Per le possibili ripercussioni sulle tasse

Barriere
alla partecipazione
e alfabetizzazione
digitale
Prendendo contemporanemente in considerazione le tre modalità di partecipazione (come
utente, come host e come driver), il 9% di quelli che hanno sentito parlare di iniziative di sharing
economy relative all’alloggio e/o
al trasporto e che sono potenziali utenti e/o fornitori, indica la
scarsa dimestichezza con computer e smartphone come motivo per la non partecipazione.
Ad indicare questa motivazione
sono in particolare coloro che
hanno più di 58 anni.

2% Penso che il guadagno sia troppo limitato
Percentuali calcolate sui potenziali host

Barriere alla partecipazione come fornitore di servizio per il trasporto (driver)
Il 27% indica come motivazione alla non-partecipazione il fatto di non disporre di un automobile.
Due terzi di quelli che, invece, possiedono un’auto e dunque potrebbero essere fornitori di servizio di trasporto (driver), afferma di non aver mai
pensato di partecipare a questo tipo di iniziative
(68%), mettendo a disposizione la propria auto. Il
22% afferma di non partecipare perché non ama
la compagnia di estranei, quando viaggia in auto,
oppure ne è intimorito (per possibili molestie, litigi, ecc.). Sono in particolare gli uomini ad indicare
come motivazione il non voler viaggiare con degli
sconosciuti.
Circa un intervistato su dieci afferma di non partecipare a questo tipo di iniziative perché non sa
come si comporterebbe l’assicurazione in caso di
incidente (10%) o perché teme che, in caso di incidente, i suoi diritti non verrebbero tutelati (8%).

9%

68% Non ci ho mai pensato
22% Non voglio viaggiare con sconosciuti
10% Non so come si comporterebbe
l’assicurazione in caso di incidente
8% In caso di problemi, ho paura che i miei
diritti non vengano tutelati
7% Penso che il guadagno sia troppo limitato
6% Darsi appuntamento con l’altra persona
può far perdere tempo
5% La procedura è troppo complicata
3% Non so usare bene il computer/smartphone
3% Per le possibili ripercussioni sul
pagamento delle tasse
Percentuali calcolate sui potenziali driver

Indica la mancanza
di competenze
informatiche
come motivo della
non-partecipazione
Percentuali calcolate sui potenziali
utenti e/o host/driver

