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The collaborative Economy in Italy





La crescita della sharing economy è stata rapida 
e soprattutto ha avuto un impatto trasformativo 
di enorme portata. 

Ha cambiato il modo in cui ci spostiamo e 
viaggiamo, compriamo e consumiamo, 
mangiamo e andiamo in vacanza. 



 Progetti di economia collaborativa che  
costruiscono valore sociale.
Luoghi o situazioni in cui si sperimentano   
modelli alternativi di lavoro, collaborazione, 
convivenza, produzione e consumo

 Piattaforme sharing che rappresentano    
una nuova tipologia di intermediazione 
pensata e orientata a massimizzare i profitti



SHARING ECONOMY
PLATFORM CAPITALISM



 Economia circolare

Le risorse vengono redistribuite e reimmesse nei 
circuiti di consumo. Il concetto della condivisione 
diventa mainstream



 Innovazioni tecnologiche 

Digitalizzazione e personal device permettono di 
relazionarsi in modo semplice in una situazione di 
deterritorializzazione e di disincronizzazione



 Nuova idea consumo

“Non ho bisogno di un trapano, ma di fare un buco nel 
muro”*. 
Non importa di chi sia il trapano e soprattutto non c’è 
bisogni di comprarlo. 

*Rachel Botsman “What ‘s mine is yours, the rise of collaborative consumption” 



 Presupposto peer to peer

Gli utenti producono prodotti e servizi a beneficio di 
altri utenti che a loro volta possono diventare 
produttori in uno scambio solidale



 Trust

Le persone si fidano del rating, ovvero dei giudizi, 
messi dagli altri utenti seppure si tratti di 
sconosciuti. 



 piattaforme capaci di far incontrare domanda e offerta in 
modo semplice e molto efficiente 

 permette di monetizzare beni dormienti o sottoutilizzati e   
permette di lavorare e di guadagnare in modo autonomo a      
persone che “posseggono asset e servizi”. 

 conseguenze nel mercato del lavoro



 Dati

I dati che gli utenti rilasciano utilizzando le piattaforme ed i 
servizi rappresentano oggi un asset di valore estremo sul 
quale si basa il nuovo mercato. Un aspetto molto delicato 
che, come sappiamo, può avere una serie di conseguenze 
negative in termini di protezione della privacy



E’ un sistema efficiente per vari motivi: 

 Riduce i transaction cost , e quindi abbassa i costi del   
servizio e/o dei beni

 Aumenta la distribuzione delle risorse

 Migliora l’efficienza delle informazioni

 Determina un abbassamento dei prezzi



 Rivoluzione culturale e antropologica

 Effetti di disruption in molti ambiti industriali
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