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Car sharing, crowdfunding, social eating e molte altre 
attività innovative di sharing economy (SE) hanno 
raggiunto notevoli livelli di attenzione  dell’opinione pubblica 
a livello internazionale negli ultimi anni. 
Spesso promosse dalla rete e dalle innovazioni 
tecnologiche (penetrazione internet: Italia 63% - media 
europea 73%, penetrazione social media: Italia 47% - 
media europea 47%, abbonamenti mobile attivi: Italia  
134% - media europea 132%, fonte: Digital in 2016 di We 
Are Social) alcune di queste iniziative sono ormai note per 
la rapida crescita dei fatturati, altre per l'impatto a livello 
locale, pur molto diverse tra loro tutte stanno modificando i 
nostri comportamenti e le nostre abitudini. La scommessa 
della SE è la promozione di una diversa distribuzione della 
ricchezza, un'innovazione economica e sociale ancora 
prima che tecnologica.
Relazioni, scambi e transazioni peer 2 peer (P2P) 
stanno rivoluzionando molti settori: per i consumatori 
al modello B2C, dove l’offerta di beni e servizi è sempre 
rappresentata da professionisti e imprese, e al C2C 
dell’economia informale, si aggiunge il C2C-2.0. In questo 
nuovo paradigma lo user di una piattaforma può agire 
non solo come consumatore, ma anche come fornitore 
non professionale, ruolo spesso indicato con il termine 
prosumer (nella definizione di Alvin Toffler in La Terza 
Ondata: cittadino-utente-consumatore in grado di 
emanciparsi, conquistando  una funzione cardine sia nelle 
politiche del marketing sia in quelle sociali).
Molto è già stato scritto sulla sharing economy in termini 
di rischi, sfide e potenziali benefici. Ma, per cogliere le 
straordinarie possibilità offerte da internet, occorre 
superare le spesso sterili contrapposizioni tra libertà 
d'impresa e diritti fondamentali di cittadini e consumatori 

e creare invece, sulla base della nuova catena digitale del 
valore, le condizioni ottimali per uno sviluppo economico 
equo e sostenibile. A tale scopo appare pertanto essenziale 
il riconoscimento in capo ai consumatori del diritto di poter 
beneficiare appieno dell’innovazione tecnologica.
Con questo report Altroconsumo rende noti i risultati 
della ricerca "Collaboration or Business? Collaborative 
consumption: from value for users to a society with values" 
condotta nel 2015, in collaborazione con le associazioni 
di consumatori Deco Proteste (Portogallo), Ocu (Spagna)
Test-Achat/Test-Aankoop (Belgio). Il focus dell’analisi è il 
consumo collaborativo (CC), definito come sottoinsieme della 
sharing economy che comprende scambi e transazioni P2P.

Hanno collaborato per l’elaborazione della metodologia 
e all’implementazione dello studio il gruppo di 
ricercatori dell’Università Complutense di Madrid (UCM) 
CiberSomosaguas, e, come consulente indipendente il 
think and do-tank della società collaborativa Ouishare. 
Il progetto di ricerca è pionieristico avvalendosi di diverse 
metodologie: 

 • netnografia di 70 piattaforme;

 • analisi dell'impatto economico, sociale e ambientale;

 • un’indagine statistica su un campione di 8.679 
consumatori europei  (2.336 in Italia) per misurare 
partecipazione, motivazioni e soddisfazione;

 • analisi degli aspetti legali.

Partecipazione almeno una volta in attività di consumo collaborativo
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Il primo aspetto che prendiamo in considerazione è come le 
piattaforme di CC organizzano e abilitano l’interazione degli 
user, attraverso il design, le caratteristiche e il contenuto 
informativo dei propri siti, in modo da poter valutare la 
qualità delle connessioni che generano tra gli user. Per 
capire i processi sociali che derivano dalle interazioni 
online, abbiamo adottato come strumento di ricerca un 
protocollo di osservazione sociale netnografico,  sviluppato 
e successivamente implementato (da febbraio ad agosto 
2015) da osservatori indipendenti, su un campione di 70 
piattaforme di CC selezionate tra oltre 200 sulla base dei 
seguenti criteri: relazioni prevalentemente P2P, disponibilità 
a partecipare al sondaggio per la misurazione dell'impatto 
della SE e vincoli operativi. 
I risultati mostrano che l’equilibrio tra business e 
collaborazione varia notevolmente da una piattaforma 
all’altra, anche all’interno dello stesso settore.
La differenza fondamentale tra le piattaforme riguarda il 
fatto che possono essere focalizzate unicamente sull’utilità 
(fornendo agli user un ambiente sicuro) o sulla community. 
Le prime tendono a focalizzarsi molto di più sulle funzionalità e 
sugli scambi, mentre le seconde promuovono la collaborazione 
e i valori della condivisione, proponendosi come driver del 
cambiamento sia dell’economia, che della società.
L'analisi multifattoriale ha determinato la clusterizzazione  
delle piattaforme in funzione di quattro dimensioni: 
funzionalità, fiducia e reputazione virtuale, sistemi di 
monitoraggio e impatto sulla community.
Abbiamo identificato tre cluster con le seguenti 
caratteristiche:

 • il 46% delle piattaforme sono definite network oriented: 
puntano a creare reti di user che sono accomunati dagli 
stessi interessi e si fidano della reputazione digitale. Ad 

esempio:  Airbnb, DeRev, Time Republik e BlaBlacar.

 • Il 28% delle piattaforme sono definite transaction 
oriented perchè il loro fine è facilitare scambi pratici e 
semplici tra gli user. Ad esempio: Homeaway, Locloc e 
Roadsharing.

 • Il 26% delle piattaforme sono quelle più idealiste, definite 
community oriented, i loro obiettivi sono la creazione di 
community con valori forti e la promozione di abitudini di 
consumo più sostenibile. Ad esempio:  Reoose, Cose (in)
utili e Zerorelativo.



Processo Delphi e partecipazione delle piattaforme al sondaggio
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L'obiettivo più ambizioso di questa ricerca è la 
misurazione dell'impatto economico, sociale e 
ambientale  dell'attività delle piattaforme di CC. 
Essendo la SE un fenomeno innovativo, particolare 
attenzione è stata dedicata all'identificazione degli 
indicatori da utilizzare per misurarne l’impatto. Abbiamo 
adottato come strumento di ricerca  la tecnica  Delphi 
(metodo d'indagine iterativo che si svolge attraverso più 
fasi di espressione e valutazione delle opinioni di un gruppo 
di  esperti con l'obiettivo di far convergere l'opinione più 
completa e condivisa in un'unica formulazione) con un 
panel internazionale di 33 esperti in ambito accademico, 
istituzionale e consumerista.  La definizione degli indicatori 
economici, sociali e ambientali, che si è svolta da febbraio 
a giugno, rappresenta un significativo avanzamento nella 
conoscenza sulle modalità di misurazione dell’impatto 
della SE e fornisce una base solida per le piattaforme, le 
università e le istituzioni che vogliano intraprendere future 
ricerche.
Gli indicatori sono poi stati trasformati nelle domande 
incluse nel questionario che abbiamo inviato a 70 
piattaforme di CC. Molte di queste piattaforme non sono 
state nè trasparenti, nè collaborative: sono 26 quelle che 
hanno compilato il questionario (37%), inoltre, anche 
tra i partecipanti, abbiamo rilevato una certa riluttanza a 
comunicare dati economici e fiscali, nonostante la garanzia 
di confidenzialità. Il dato sulla partecipazione è comunque 
riconducibile anche alla struttura particolarmente 
dettagliata del sondaggio e alla mancanza di tempo. 
Le piattaforme attive in Italia che hanno collaborato sono: 
Cose(in)utili, Homeaway, Homelink e Scambiocasa-
Homeexchange.  
In ogni caso, anche se con le dovute precauzioni vista la 

limitata rappresentatività del campione di piattaforme 
partecipanti, possiamo trarre delle considerazioni: 

 • le piattaforme di CC (P2P) sono efficienti, sono infatti 
in grado di gestire un alto numero di transazioni con 
minimo personale;

 • la maggioranza delle piattaforme partecipanti 
al sondaggio prediligono modelli di governance 
accentrata, ovvero un modello in cui gli user non 
partecipano al processo decisionale sulle strategie di 
sviluppo della piattaforma;

 • circa la metà delle piattaforme prese in considerazione 
opera transazioni non monetizzate o interazioni 
monetizzate con una valuta alternativa, un aspetto 
giudicato molto positivo per i consumatori;

 • per quanto riguarda i benefici ambientali, molte 
dichiarazioni fatte dalle piattaforme potrebbero 
apparire più basate  sulle intenzioni che sui dati. 
Analogamente sembra esserci poca consapevolezza 
degli impatti potenzialmente negativi della SE. 

Partecipazione completa 

Partecipazione parziale 

Nessuna risposta 

N 70



Per poter rappresentare al meglio i consumatori anche 
nell'arena della SE, abbiamo condotto un’indagine statistica su 
un campione di 8.679 consumatori europei  (Italia: 2.336) per 
conoscere la loro esperienza. 
Il questionario per l’indagine statistica è stato somministrato da 
aprile a luglio 2015 a:

 • un campione rappresentativo della popolazione generale: 
2.524 risposte valide (Italia: 780)

 • soci delle associazioni di consumatori partecipanti alla 
ricerca: 4.927 risposte valide (Italia: 1.432)

 • utenti delle piattoforme di CC: 1.228 risposte valide 
(Italia: 124) i dati raccolti con questa modalità, grazie alla 
collaborazione in Italia delle piattaforme DeRev, Homelink e 
Scambiocasa-Homeexchange, che hanno diffuso il nostro 
questionario tra i propri user, sono state incluse nelle analisi 
solo quando opportuno per le finalità della ricerca.

I dati presentati in questa sezione si riferiscono ai quattro Paesi in 
cui è stata condotta la ricerca, se non diversamente indicato. 
I risultati:

 • la conoscenza della SE è alta e il 62% dei rispondenti 
ha partecipato ad almeno una delle iniziative di SE: la 
partecipazione è maggior tra gli under 37, mentre nelle 
fasce di età più alte è il livello di istruzione a giocare un ruolo 
importante sulla partecipazione (maggiore tra  i più istruti);

 • come evidenziato dai grafici la soddisfazione è alta: solo una 
piccola percentuale di rispondenti è insoddisfatta, i motivi 
variano e quelli gravi indicati nel questionario sono davvero 
pochi;

 • il modo più comune per risolvere le controversie è 
temporeggiare, nei pochi casi in cui sono state intraprese 
azioni con le piattaforme la loro efficacia è stata minima; 

Grado di soddisfazione nell’ultima esperienza di consumo collaborativo online 

Molto insoddisfatto (1-4)

Mediamente soddisfatto (5-7)

Molto soddisfatto (8-10)
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PIATTAFORME DI ALLOGGI

PIATTAFORME DI BENI USATI /SECONDA
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Principale ragione per partecipare a un’iniziativa di consumo collaborativo
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 • A seconda del settore, alcuni servizi sono più utilizzati di 
altri. In Italia abbiamo misurato, nella popolazione generale 
e tra i soci di Altroconsumo, la soddisfazione per il sito e 
per l’ultima esperienza fatta sul sito stesso.  In Italia nei 
trasporti il sito più diffuso è Blablacar, i giudizi per il sito e 
l’esperienza sono rispettivamente 8,2 e 8,6 su 10. Nei siti di 
alloggi prevale Airbnb, il giudizio per il sito e l’esperienza sono 
rispettivamente 8,1 e 8,5 su 10.

 • Sono molteplici le motivazioni per partecipare, ma le più 
menzionate sono: per risparmiare e per motivi pratici, tra cui 
la maggiore adattabilità dei beni e servizi ai propri bisogni e la 
facilità d’uso, più basse le percentuali di chi ha citato obiettivi 
idealistici, per esempio favorire la collaborazione e l’incontro 
tra persone per proteggere l'ambiente e per puro altruismo.

 • La maggiore barriera alla partecipazione si riconduce alla 
mancanza di necessità (63%) e agli aspetti informativi (41%), 
particolarmente interessante che solo un quarto di chi non ha 
mai partecipato ha citato come motivazione la mancanza di 
fiducia nelle persone.  

 • SE off-line: molte esperienze collaborative corrono anche 
lungo le strade della conoscenza, del passaparola e degli 
incontri. Amici, familiari, conoscenti, luoghi di ritrovo dedicati 
sostituiscono il web soprattutto quando si scambiano 
e si condividono beni. Il livello di soddisfazione non varia 
significativamente tra esperienze on-line e off-line.

 • Questi dati indicano chiaramente che gli strumenti offerti 
dalle piattaforme di SE per garantire eseprienze positive 
grazie al monitoraggio della qualità di beni e servizi offerti 
dagli user sono molto efficaci. 

 • La reputazione online diventa così un sitema di autodscipina 
della condotta degliutenti , sottolineando l'importanza di 
garantire l'affidabilità delle user review.  
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Normative europee

Normativa civilistica
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Per valutare il livello di sicurezza e le garanzie offerte 
dalle piattaforme, abbiamo verificato il loro grado di 
conformità alla normativa rilevante per le attività SE, con la 
collaborazione di avvocati ed esperti.  
Il contesto legale è estremamente complesso in ragione 
della varietà delle leggi applicabili; ciò è dovuto alla natura 
delle parti coinvolte e al fatto che la SE comporta un duplice 
livello di relazioni, semplificando: da una parte la relazione 
tra user e piattaforma, che è regolata dalla Direttiva 
europea sull’e-commerce; dall’altra la relazione tra gli user 
(P2P) stessi, dove si applica la normativa civilistica. Occorre 
precisare che il quadro normativo si complica uteriormente 
per la compresenza di provider professionisti e imprese su 
molte piattaforme di SE, spesso non differenziati dagli user 
privati. In questi casi nel rapporto con user privati (B2C) si 
applicano le leggi per la protezione del consumatore.
In generale il rapporto P2P nell'ambito della SE non 
dovrebbe essere sovra regolato: infatti queste relazioni 
trarrebbero beneficio dall’essere deregolamentate e 
semplificate. Nelle relazioni B2C, invece, le regolamentazioni 
a protezione del consumatore dovrebbero essere adeguate  
a questi nuovi modelli di business e rispettate sia dai 
provider che dalle stesse piattaforme (professionali) di SE.
Lo studio degli aspetti legali ci ha permesso anche di 
valutare quanto le piattaforme siano in conformità con 
la legislazione non solo riguardo a privacy, protezione 
dei dati e comunicazioni commerciali, ma anche rispetto 
alla responsabilità per il servizio fornito e alle modalità di 
gestione dei reclami.
Privacy e protezione dati:  complessivamente la ricerca 
riscontra un alto livello di divergenza tra le piattaforme in 
relazione agli obblighi di privacy e di protezione dei dati.

Molte piattaforme non forniscono informazioni dettagliate 
e complete nè sul trattamento dei dati personali ne 
sulle informazioni raccolte tramite i cookie. Inoltre molte 
piattaforme che operano in diversi paesi non forniscono 
le informazioni nella lingua del paese in cui avviene 
l’operazione. Un maggiore compliance alla  disciplina sulla 
privacy e sulla protezione dei dati è necessaria sia per una 
più adeguata protezione del consumatore che per infondere 
maggiore fiducia e credibilità nel settore.
Accountability e liability: abbiamo verificato se le 
piattaforme rispettano i requisiti informativi su dati 
aziendali,  termini e condizioni d’uso, livello di responsabilità 
per i servizi elettronici forniti, politiche di cancellazione, 
sistemi di risoluzione delle controversie e fornitura delle 
garanzie in relazione a beni e servizi venduti da fornitori non 
professionisti.
I risultati della ricerca mostrano chiaramente che molte 
delle 70 piattaforme  di CC su cui abbiamo condotto l'analisi 
dovrebbero prestare maggiore attenzione alla completezza 
delle informazioni nei propri siti  e a presentarle nella lingua 
di ogni  paese in cui operano. Allo stesso tempo, sarebbe 
opportuno sviluppare strumenti di protezione dei diritti dei 
consumatori più adeguati a questo modello economico. 
Inoltre al fine di fornire un ambiente sicuro per le transazioni 
P2P, le piattaforme dovrebbero informare in modo chiaro e 
diretto sulle coperture assicurative adeguate per l'attività 
in questione. A questo proposito auspichiamo anche la 
collaborazione del settore assicurativo per aumentare 
l'offerta di polizze con modelli di copertara adeguati alle 
necessità degli user delle piattaforme di SE. 
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Da un punto di vista sociale il reale valore delle piattaforme 
risiede sia nella qualità delle connessioni che sono in 
grado di generare tra i loro user, sia nella capacità di 
creare un ambiente sicuro grazie all’utilizzo di regole, 
adeguate informazioni, un sistema di reputazione virtuale 
affidabile e solide garanzie. Possiamo quindi concludere 
che molte piattaforme offrono una soluzione pratica ai 
bisogni quotidiani dei consumatori/prosumer, inoltre una 
minoranza di quelle analizzate punta anche a trasformare 
la società creando un’economia basata su valori più equi e 
sostenibili.

L’orientamento di una piattaforma non risponde soltanto 
all’interrogativo su che cosa essa faccia ma anche su come 
faccia il suo lavoro. L’equilibrio tra mercato e collaborazione 
varia molto da una piattaforma all’altra, anche all’interno 
dello stesso settore. Lo studio sociale netnografico ha 
determinato che esistono tre tipologie di piattaforme: 
orientate al network, alle transazioni e alla comunità. Tutte 
queste danno valore agli user ma solo un quarto di esse 
(26%) sono focalizzate sulla comunità e hanno forti missioni 
sociali e ambientali.

Determinare l’impatto sociale, economico e ambientale 
della SE è stato un esercizio difficile e complesso, anche 
se il lavoro con gli esperti ha comunque portato ad una 
maggiore conoscenza del tema: tre gli indicatori economici 
che hanno raccolto maggiore consenso particolarmente 
interessante la possibilità per gli user di mettere a valore 
asset sottoutilizzati per generare reddito aggiuntivo. 
Indubbiamente gli indicatori possono essere migliorati, ma 
una completa collaborazione da parte delle piattaforme 
sarà essenziale per lo sviluppo di risposte più complete 

sull’impatto della SE. 
Ciononostante il sondaggio ha fornito informazioni 
importanti sulla struttura, sull’organizzazione e sul grado di 
consapevolezza delle piattaforme che hanno risposto.
Dai nostri dati è emerso che le piattaforme di CC sono 
efficienti, ma i loro modelli di gestione sono ancora lontani 
dall’essere pienamente collaborativi. Alcune piattaforme 
sono coscienti della dimensione ambientale legata al loro 
funzionamento, ma non forniscono nessuna prova riguardo 
a quanto le loro attività pesino sull’ambiente. 

Pollice alzato dei cittadini che hanno risposto al sondaggio 
per l’economia collaborativa: sono alti i livelli di conoscenza 
e di coinvolgimento. Gli user sono consapevoli del valore 
generato dalla SE,  come si può dedurre dagli alti livelli di 
soddisfazione e dalle ragioni per cui i consumatori sono 
spinti a partecipare.

Le piattaforme di CC analizzate offrono un ambiente 
sicuro per le transazioni. Gli user non riportano gravi 
problemi anche se alcune questioni legali necessitano di un 

miglioramento e di una maggiore chiarezza. 
Per esempio le piattaforme dovrebbero rendere ogni 
qualvolta chiaramente intellegibile agli user se si trovano di 
fronte a prosumer o fornitori professionisti, dal momento 
che questo può dare luogo all’applicazione di regole 
differenti.



credits

Collaborative consumption:
From value for users
to a society with values

COLLABORATION
OR BUSINESS?

#IOCONDIVIDO
Sharing economy: quando il valore è partecipato
 
Altroconsumo Edizioni s.r.l.
Via Valassina 22 – Milano
 
Redazione a cura di:
Eliana Guarnoni
Elisa Tarrini

Consulenza tecnica:
Antonietta Agostinelli
Marco Anelli
Eliana Guarnoni
Avv. Costanza  Martino
Studio Legale Missaglia

Progetto grafico:
Matteo Scarduelli

Fonti dei dati:
Ricerche Altroconsumo

“COLLABORATION OR BUSINESS? Collaborative consumption: from value for users to a 
society with values.” di OCU Ediciones SA

Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione 
 Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.




	a 6: 
	Next 5: 


