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CONCLUSIONI

1. OPPORTUNITÀ

Parlare di sharing economy (SE) nella giornata 
mondiale dei consumatori significa aiutarli a capire 
come beneficiare appieno di tutte le opportunità di 
un fenomeno nuovo e la cui crescita tumultuosa po-
trebbe essere uno dei fattori di maggiore sviluppo 
ed innovazione della nostra economia. Tra il 2014 e il 
2015 c’è stata una crescita del 21% delle piattaforme 
di condivisione in Italia (+118 nuove piattaforme). Solo 
il crowdfunding pare valere 57 milioni di euro allocati 
su 100mila progetti1. Il 62% degli intervistati dell’inda-
gine di Altroconsumo.it (2.336 persone in Italia su un 
campione di 8.679) ha avuto esperienza di consumo 
collaborativo. Sempre più si sostituisce il possesso 
all’utilizzo, con benefici anche ambientali, così come 
allo stesso tempo, attraverso una cultura collabora-
tiva, cresce il senso di appartenenza alla comunità. 
L’utilizzo di tali piattaforme può inoltre essere letto 
come un’integrazione del reddito di una generazione 
che ha meno certezze rispetto alla generazione pre-
cedente e fa fruttare un “capitale” che altrimenti re-
sterebbe inutilizzato. 

2. INNOVAZIONE

La scommessa della SE è la promozione di una 
diversa distribuzione della ricchezza grazie al ruolo 
abilitante della tecnologia, con ricollocazione sul mer-
cato di patrimonio tangibile ed intangibile non utiliz-
zato (pensiamo solo ai 3,5 milioni di seconde case). 
Ma l’equilibrio tra business e collaborazione varia 
notevolmente da una piattaforma all’altra anche se-
condo lo studio di Altroconsumo. L’innovazione sullo 
sfondo è anche una nuova partnership tra pubblico e 

privato che risponda a quei bisogni che per mancan-
za di risorse il servizio pubblico non è più in grado di 
soddisfare. La sharing economy potrebbe diventare 
la stazione appaltante del welfare state.

3. ACCESSO

Le barriere di entrata nella SE sono molto basse, 
pochi e facilmente accessibili sono gli strumenti di cui 
gli utenti hanno bisogno, l’accesso ad internet passa 
attraverso il telefonino e i due veri problemi con cui 
confrontarsi paiono essere il digital divide (gli utiliz-
zatori rimangono in una fascia di età intermedia -40 
anni- e l’Italia è 10 punti sotto la media Europea per 
accesso ad internet) ed il rischio di nuovi monopoli 
e concentrazioni anticoncorrenziali delle transazioni 
sulle principali piattaforme. Il meccanismo di forza 
dell’utilizzo di tali piattaforme è il basso costo per gli 
utenti nonché la possibilità di creare un mercato di 
redistribuzione di risorse/servizi. I dati della ricerca 
confermano tale utilizzo, infatti le piattaforme sono 
usate per vendere e riutilizzare prodotti più che per 
scopi benefici o sociali.

4. EFFICACIA

Il grado di conoscenza della SE è molto elevato: 
il 62% degli Italiani ha partecipato a questa attivi-
tà e il grado di soddisfazione degli utenti è alto. La 
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1.  Fonte: Sharitaly 2015 e Il Sole24 Ore, consultati il 10 marzo 2016.



maggior parte delle piattaforme (P2P) offre la pos-
sibilità di transazioni monetizzate anche con valute 
alternative. Il tasso di soddisfazione di chi ne ha fat-
to esperienza è alto (compreso tra 8 e 10, dove 10 è 
considerato “molto soddisfacente”). La SE funziona, 
soprattutto nell’ambito dei trasporti ed accomo-
dation, talvolta in maniera più efficiente del modello 
tradizionale perché permette un facile incontro tra 
domanda e offerta in tempo reale o il riutilizzo di ri-
sorse che altrimenti non verrebbero utilizzate. Da 
parte degli utenti le motivazioni che spingono all’uti-
lizzo sono principalmente economiche e pratiche più 
che altruistiche. Infatti: Il 46% delle 70 piattaforme 
indagate sono definite network oriented, puntano 
sulla creazione di reti di utilizzatori accomunati dagli 
stessi interessi e si fondano sulla reputazione online. 
Il 28% sono transaction oriented perché il loro fine è 
facilitare scambi. Il 26% sono community oriented.

5. PROSUMERS

Le piattaforme di consumo collaborativo si basa-
no sul ruolo centrale dei prosumers, crasi tra Consu-
matore e Produttore, che porta all’istituzione di una 
nuova figura, un consumatore che offre qualcosa 
ad altri consumatori suoi pari (P2P) sconvolgendo 
le logiche classiche della domanda e dell’offerta ed 
aprendo interrogativi su quale siano le norme appli-
cabili. In questo scenario cambia anche il ruolo delle 
associazioni di consumatori che diventano “impren-
ditrici della domanda” affinché possano fare massa 
critica e cogliere migliori opportunità.

6. NORME

In attesa di linee guida europee la nuova proposta 
di legge Tentori sulla SE, AC 3564, cerca di definire il 
confine tra un’attività professionale o meno e di di-
sciplinare le piattaforme digitali per la condivisione 
di beni e servizi e promuovere l’economia della con-
divisione. La proposta di legge definisce ai fini fiscali, 
non regolatori, una soglia reddituale (10.000 euro) 
entro la quale un’attività possa essere considerata 
integrazione al reddito e aldilà della quale si trattereb-

be invece di attività professionale (Art. 5). Il presente 
aspetto critico emerge anche nella presente ricerca 
in cui si distinguono due diversi mercati: mentre nel 
rapporto tra utenti e piattaforma digitale si applica la 
normativa riguardante internet (e-commerce), per 
il servizio fornito dai prosumers ai consumatori della 
piattaforma, la normativa applicabile rimane quella 
del codice civile.

7. TRASPARENZA

Il settore delle piattaforme di SE non è ancora 
particolarmente pronto a rendicontare il proprio im-
patto economico, sociale ed ambientale. Ma come 
fa ad esserci la fiducia se non c’è trasparenza ed ac-
countability? Nel luglio del 2015 Altroconsumo ha 
proposto in un memorandum di vedere nelle organiz-
zazioni dei consumatori un interlocutore per l’elimi-
nazione di eventuali pratiche commerciali scorrette, 
clausole vessatorie, risoluzione delle controversie 
(ADR) e responsabilizzazione delle piattaforme. Oggi 
è difficile stabilire quali siano le norme applicabili nelle 
transazioni C2C. In quest’ottica è necessario offrire 
al consumatore, oltre che trasparenza, anche ga-
ranzie addizionali e un’assicurazione tale da coprire 
i danni; in alternativa è necessario assicurarsi che i 
prosumers abbiano tutte le informazioni necessarie 
sui loro doveri e loro diritti per offrire o fruire del ser-
vizio (ad esempio l’assicurazione della macchina nel 
caso del car sharing). Tutti gli utenti dovrebbero es-
sere consapevoli dei rischi oltre che delle opportuni-
tà cui le piattaforme digitali li sottopongono nonché 
avere a disposizione tutte le informazioni necessarie 
sulla piattaforma (contatti, dati fiscali, eccetera) nella 
lingua del proprio Paese. 

8. FIDUCIA

L’economia collaborativa potrebbe definirsi del-
la fiducia ancor più di quanto non lo faccia l’attività 
economica tradizionale. Ogni utente ha la possibilità 
e la responsabilità di condividere con gli altri utenti la 
propria esperienza, avviando un meccanismo di peer 
review e di giudizi che riduce l’ asimmetria informati-



va dei mercati tradizionali. La fiducia diventa la nuova 
moneta di scambio e tuttavia gli algoritmi reputazio-
nali vengono gestiti in toto dalle piattaforme.

9. EUROPA

In attesa delle line guida UE, l’orientamento sem-
bra essere quello di integrare con codici di condotta il 
regime giuridico di riferimento, dare indicazioni chiare 
sulla gestione dei dati personali e sulla responsabilità 
delle piattaforme (better regulation, no overegulation). 

10. CULTURA DELLA RESPONSABILITÀ 
        E DEL CAMBIAMENTO

Occorre promuovere un nuovo approccio cultu-
rale aperto al cambiamento e capace di incoraggiare 
l’assunzione di responsabilità, non perché lo dice la 
legge ma perché conviene. Nell’epoca dell’economia 
della condivisione l’etica aiuta lo sviluppo più del ven-
ture capital.
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