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Uomini e Donne

18 anni e oltre, con accesso a Internet 
(90% accesso giornaliero, 10% accesso settimanale)

Distribuiti sul territorio nazionale

Interviste online su panel - Field 14-19 Ottobre 2015

La Metodologia

2

1000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne,
utilizzatrice di internet
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L’utilizzo dei servizi di sharing continua a crescere nel
2015

3

Sebbene si evidenzi un rallentamento rispetto all’anno precedente

Uomo 28

Donna 23

18-24 40
25-34 27
35-44 25
45-54 19
55+ 19

13

22
25

2013* 2014* 2015

Valori %
N=1000 totale 
intervistati, utenti 
Internet 18+

+69%, circa 
3,000,000 

di individui

+14%, circa 
1,000,000 

di individui

(*) fonte: collaboriamo.it

Conoscenza
70%

Sharing economy italiana: chi, cosa, quanto… quando e dove? 
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Hanno praticato 
servizi di sharing 

Non conoscono

25

30 Conoscono ma non hanno praticato

45

� Propensi a utilizzarli in futuro 22

� Necessita di maggiori informazioni 18

� Non pensa di utilizzarli in futuro 5

Q1. Parliamo dei cosiddetti servizi di sharing, ossia  quei servizi che mettono direttamente in contatto persone con altre persone, spesso
utilizzando il web, e permettono di scambiare, condividere, affittare o anche vendere direttamente prodotti, beni, competenze che ciascuno 
possiede. Hai sentito parlare di questi servizi? Base: totale intervistati
Q1b.1 Mi hai detto di conoscere ma di non aver mai utilizzato i servizi di sharing. Ti chiedo ora di indicare se: 1.pensi di provare ad utilizzarli 
in un prossimo futuro ; 2.hai bisogno di avere più informazioni per decidere se utilizzarli ; 3.pensi che non proverai a utilizzarli . N=450

La prospettiva è di ulteriore crescita: la maggior parte dei 
non utilizzatori sono propensi all’uso futuro o necessitano 
di maggiori informazioni

Valori %
N=1000 totale 
intervistati, utenti 
Internet 18+



© TNS 5

1
Utilizzatori
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Esiste sempre una percentuale di servizi che 
sono stati utilizzati ma che non vengono 
spontaneamente associati al mondo dello 
sharing

6

Valori % 2014

10 10 9 9 8 8 7 6 6 5 5 4 4

Servizi 
organizzati 
di scambio 
e baratto di 
oggetti di 

vario
tipo

Servizi di 
alloggio di 

una camera 
o casa 

privata… 

Servizi di 
mobilità 

collettiva, 
condivision
e di costi di 
viaggio tra 
più persone 

Servizi di 
mobilità 
forniti da 
aziende o 
enti dietro 
abbona-
mento e 

compenso

Servizi di 
mobilità 
forniti da 
privati 
dietro 

compenso

Servizi 
culturali 

(spettacoli 
teatrali

o concerti 
musicali in 
abitazioni 
private..)

Servizi di 
raccolta 
collettiva 
fondi per 

dati 
progetti

Servizi di 
ristorazione 

/ social 
eating

Servizi che 
mettono a 
disposizion

e abiti, 
calzature, 

accessori di 
stilisti 

famosi da 
scambiare 
o prendere 
in prestito

Servizi e 
piattaforme 
di raccolta 
e scambio 

di 
informazion

i /idee

Dare o 
ricevere 
servizi 

finalizzati a 
pratiche 
sportive

Dare o 
ricevere 
servizi
legati a 

prestazioni 
professio-

nali

Servizi di 
social 

lending / 
peer to 
peer 

lending, 
prestito tra 

privati 
gestito da 

una 
piattaforma 

online,

� ALMENO UN SERVIZIO � 33 39

� GAP: UTILIZZANO MA NON
CONSIDERANO SHARING � 11 14

2015

Q2 Qui di seguito ti presentiamo una lista di servizi di sharing. Indica per ciascun servizio se lo conosci o lo hai utilizzato, utilizzando una 
piattaforma online dedicata o un’App (non considerare le condivisioni fatte tra persone, senza una piattaforma dedicata). N=1000 Base: totale 
intervistati, utenti Internet 18+

% ho utilizzato il servizio 
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La sharing economy intesa come scambio peer to peer 
è stabile, crescono nuove forme di business

7

22 25
33

39

Valori %
N=1000 totale 
intervistati, utenti 
Internet 18+

(*) fonte: collaboriamo.it

2014* 2015 2014* 2015

Ha praticato un 
servizio di sharing 

in generale

Ha praticato 
ALMENO UN 

servizio di sharing 
tra quelli elencati

Q1. Parliamo dei cosiddetti servizi di sharing, ossia  quei servizi che mettono direttamente in contatto persone con altre persone, spesso utilizzando 
il web, e permettono di scambiare, condividere, affittare o anche vendere direttamente prodotti, beni, competenze che ciascuno possiede. Hai 
sentito parlare di questi servizi? Base: totale intervistati
Q2 Qui di seguito ti presentiamo una lista di servizi di sharing. Indica per ciascun servizio se lo conosci o lo hai utilizzato, utilizzando una piattaforma 
online dedicata o un’App (non considerare le condivisioni fatte tra persone, senza una piattaforma dedicata). Base: totale intervistati
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Il risparmio sia sulla spesa che sui costi di 
manutenzione è il principale driver di utilizzo

8

Valori % TOP BOX 
(1-4)

26
33

41Sono servizi che consentono risparmio di soldi

Riducono i costi connessi alla manutenzione della proprietà

Sono servizi che consentono un risparmio di tempo

19
21

29
30

39
Sono soluzioni innovative e intelligenti

Sono una bella risposta al consumismo

Sono idee che sviluppano la creatività

Consentono in generale un maggiore rispetto dell’ambiente

E’ più coinvolgente rispetto ai servizi offerti da aziende tradizionali

Danno un’opportunità economica alle persone

Sono un modo semplice e utile per fare impresa

Ti fanno sentire come un piccolo imprenditore 17
23

32

Saving

Q9a/9b Altre persone prima di te ci hanno riportato le seguenti opinioni circa i servizi di sharing di cui abbiamo parlato, ossia  quei servizi che 
mettono direttamente in contatto persone con altre persone (escludendo le aziende, quindi). Indica quanto sei personalmente d’accordo con 
ciascuna delle seguenti affermazioni. N=250 – hanno praticato almeno un servizio di sharing 

41%

31%

na

28%
29%
31%
33%
na

35%

24%

16%

2014*

(*) fonte: collaboriamo.it

Esperienziale

Imprenditorialità
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47

11

34

9

L’esperienza di utilizzo dei servizi 
di sharing porterà ad una 
intensificazione dell’uso

9

Servizi di mobilità forniti da 
altre persone dietro 

compenso

Servizi di mobilità
collettiva, che prevedono la 

condivisione di costi di 
viaggio tra più persone Servizi di alloggio (no affitto standard)

di una camera o casa privata… (es. 
couchsurf-ing, airbnb)

N=81

N=91

N=101

47

8

31

13

40

19

35

6

Lo userò di più

Lo userò meno

Non cambierò la frequenza

Non so

Valori %

Q3a Mi hai detto di aver utilizzato “Servizi di mobilità forniti da altre persone dietro compenso”. Puoi dirmi se in futuro pensi che lo userai di più o di 
meno rispetto a quanto stai facendo ora? 
Q4a Mi hai detto di aver utilizzato “Servizi di mobilità collettiva, che prevedono la condivisione di costi di viaggio tra più persone”. Puoi dirmi se in 
futuro pensi che lo userai di più o di meno rispetto a quanto stai facendo ora?
Q7a Mi hai detto di aver utilizzato “Servizi di alloggio di una camera o casa privata”. Puoi dirmi se in futuro pensi che lo userai di più o di meno 
rispetto a quanto stai facendo ora? 
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Conoscitori della SE, non user

Sharing economy italiana: chi, cosa, quanto… quando e dove? 
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La fiducia - che spesso manca - è alla base dello sharing, 
la mancanza di regole chiare e il timore di lasciare dati 
sensibili online ostacolano una maggiore diffusione

11

9

16Non mi fido, ho paura di truffe

Non mi fiderei delle persone che offrono servizi di sharing

Se ci fossero chiare regole a livello fiscale e giuridico inizierei ad usarli
Non mi piace lasciare i miei riferimenti personali online 16

17

13
13

Non userei mai servizi in cui devo condividere qualcosa di personale

Non mi piace l’idea di entrare in contatto con persone che non 
conosco

8
10
11Danno l’idea di non possedere nulla e di “non avere nulla di mio”

Sono servizi che non ti permettono mai di godere delle cose nuove
Sono servizi che tolgono il piacere dell’acquisto

Valori % TOP BOX 
(1-4)

Q9a/9b Altre persone prima di te ci hanno riportato le seguenti opinioni circa i servizi di sharing di cui abbiamo parlato, ossia  quei servizi che 
mettono direttamente in contatto persone con altre persone (escludendo le aziende, quindi). Indica quanto sei personalmente d’accordo con 
ciascuna delle seguenti affermazioni. N=450 – Conoscono ma non hanno praticato nessun servizio di sharing 

Fiducia

Garanzie

Contrari al principio

Il piacere dell’acquisto

15%

2014*

(*) fonte: collaboriamo.it

7%

na

16%

na

11%

7%
8%
7%
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Elevata la richiesta di garanzia e tutela, sia tra chi ha 
già utilizzato sia tra chi non lo ha ancora fatto 

12

60

58

56

54

53

49

51

45

45

28

16

61

60

61

58

57

58

54

53

50

36

19

Ha praticato (n=250)

Conosce ma non ha usato (n=450)

Avere la garanzia di ricevere proprio qual servizio per cui sto pagando

Avere a disposizione un referente in caso di problemi

Tutelare i dati personali

Avere informazioni su chi offre il servizio

Potersi rivalere su chi offre il servizio in caso di danni

Garantire la sicurezza dei servizi / prodotti che vengono scambiati

Potersi rivalere su chi utilizza il servizio in caso di danni

Proteggere / assicurare i beni che vengono scambiati

Avere informazioni su chi utilizza il servizio

Applicare gli stessi standard di qualità delle aziende “tradizionali”

Applicare ai servizi di sharing le stesse tasse a cui sono soggette le aziende

Q10 Quando si utilizzano i servizi di sharing quanto è importante per lei 

Valori % TOP BOX 
(1-4)
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3
Impatto sui comparti

Sharing economy italiana: chi, cosa, quanto… quando e dove? 
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Taxi e viaggi sono i settori dove ci si aspetta una 
maggior crescita dei servizi di sharing

14

Q11 Pensiamo adesso al futuro. Puoi dirmi con che probabilità, fra 10 anni, i servizi di sharing sostituiranno …. 

25
14 20 14 8 12

37
22 20 18

11 13

45

41 33

28
28 24

41

44
40

34
37 28

Le agenzie di 
viaggi e vacanze

La
ristorazione

I servizi
di taxi

Il possesso 
dell’auto

Ha 
praticato
(n=250)

Conosce 
non ha 

praticato
(n=450)

Non 
conosce 
(n=300)

Ha 
praticato
(n=250)

Conosce 
non ha 

praticato
(n=450)

Non 
conosce 
(n=300)

Ha 
praticato
(n=250)

Conosce 
non ha 

praticato
(n=450)

Non 
conosce 
(n=300)

Ha 
praticato
(n=250)

Conosce 
non ha 

praticato
(n=450)

Non 
conosce 
(n=300)

70 55 53
% 

Top2 42 36 36 78 66 60 52 48 41
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Più limitata la sostituzione prefigurata in campo 
finanziario

15

12 7 9 11 7 9
18

8 11

34

22 20

36

25 19

38

36 27

Q11 Pensiamo adesso al futuro. Puoi dirmi con che probabilità, fra 10 anni, i servizi di sharing sostituiranno …. 

I servizi di finanziamento 
bancario

I servizi
di investimento

La raccolta di credito per le 
aziende in 

avviamento/start up

Ha 
praticato
(n=250)

Conosce 
non ha 

praticato
(n=450)

Non 
conosce 
(n=300)

Ha 
praticato
(n=250)

Conosce 
non ha 

praticato
(n=450)

Non 
conosce 
(n=300)

Ha 
praticato
(n=250)

Conosce 
non ha 

praticato
(n=450)

Non 
conosce 
(n=300)

46 29 29 47 32 28 56 44 38
% 

Top2
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Mobilità, baratto, alloggi e servizi culturali le aree con 
maggiore potenzialità di sviluppo futuro

16

10 10 9 9 8 8 7 6 6 5 5 4 4

20
16 20 20

18 16
9 14 13

9
4 9 6

Servizi 
organizzati 
di scambio 
e baratto 
di oggetti 
di vario

tipo

Servizi di 
alloggio di 

una 
camera o 

casa 
privata… 

Servizi di 
mobilità 

collettiva, 
condivision
e di costi 
di viaggio 

tra più 
persone 

Servizi di 
mobilità 
forniti da 
aziende o 
enti dietro 
abbona-
mento e 

compenso

Servizi di 
mobilità 
forniti da 
privati 
dietro 

compenso

Servizi 
culturali 

(spettacoli 
teatrali

o concerti 
musicali in 
abitazioni 
private..)

Servizi di 
raccolta 
collettiva 
fondi per 

dati 
progetti

Servizi di 
ristorazion
e / social 

eating

Servizi che 
mettono a 
disposizion

e abiti, 
calzature, 
accessori 
di stilisti 
famosi da 
scambiare 
o prendere 
in prestito

Servizi e 
piattaform

e di 
raccolta e 
scambio di 
informazio

ni /idee

Dare o 
ricevere 
servizi 

finalizzati 
a pratiche 
sportive

Dare o 
ricevere 
servizi
legati a 

prestazioni 
profession

ali

Servizi di 
social 

lending / 
peer to 
peer 

lending, 
prestito tra 

privati 
gestito da 

una 
piattaform
a online,

Q2 Qui di seguito ti presentiamo una lista di servizi di sharing. Indica per ciascun servizio se lo conosci o lo hai utilizzato, utilizzando una 
piattaforma online dedicata o un’App (non considerare le condivisioni fatte tra persone, senza una piattaforma dedicata). Base: totale campione

% ho utilizzato il servizio

% Penso che proverò ad utilizzarlo in un prossimo futuro

30 26 29 29 26 24 16 20 19 14 9 13 10

Base: N=1000
Valori %
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Utilizzo attuale e futuro dei servizi di 
mobilità

17

Base: N=1000
Valori %

Servizi di mobilità 
collettiva, che prevedono la 

condivisione di costi di 
viaggio tra più persone 

(es. car pooling)

9 9 8

20 20
18

Servizi di mobilità forniti 
da aziende o enti e che 

prevedono condivisione di 
mezzi di trasporto come 
biciclette, automobili etc. 
dietro abbona-mento e 

compenso (es. car sharing, 
bike sharing etc..)

Servizi di mobilità forniti 
da altre persone dietro 

compenso (es. car sharing 
tra privati, uber, etc)

Q2 Qui di seguito ti presentiamo una lista di servizi di sharing. Indica per ciascun servizio se lo conosci o lo hai utilizzato, utilizzando una 
piattaforma online dedicata o un’App (non considerare le condivisioni fatte tra persone, senza una piattaforma dedicata). Base: totale campione

% ho utilizzato il servizio

% Penso che proverò ad utilizzarlo in un prossimo futuro
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I servizi di mobilità prevalentemente sostituiscono 
l’auto privata, sebbene sia taxi che mezzi pubblici ne 
vengano coinvolti in maniera rilevante

18

9 13 14

28
35 32

39

39 44

24
12 10

Ho sostituito un taxi tradizionale L'ho usato al posto della mia auto

Ho sostituito i mezzi pubblici L'ho usato anziché chiedere a un conoscente

Servizi di mobilità 
forniti privati dietro 

compenso

Servizi di mobilità 
collettiva, che prevedono 
la condivisione di costi di 
viaggio tra più persone

Servizi di mobilità forniti da 
aziende o enti e che prevedono 

condivisione di mezzi di 
trasporto come biciclette, 

automobili etc. dietro 
abbonamento e compenso (es. 
car sharing, bike sharing etc..)

N=81 N=91 N=81

Valori %

Q3b/Q4b Pensa all’ultima volta che hai usato questo servizio di sharing e dimmi quale delle frasi riportate qui sotto si adatta meglio a te
Q7b Pensa all’ultima volta che hai usato questo servizio di sharing e dimmi quale delle frasi riportate qui sotto si adatta meglio a te 
Base: utilizzatori del servizio 
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Più di metà utilizzatori con auto propria sarebbero 
propensi a sostituire la seconda auto con un servizio di 
sharing

19

Base: N=205 

12

50

18

10

11

(5) Sicuramente sì

(4) Probabilmente sì

(3) Probabilmente no

(2) Sicuramente no

(1) Non so

Valori %

Q6a Pensi che in futuro prossimo sostituirai completamente il possesso della tua seconda auto con l’utilizzo di servizi di car 
sharing, offerti da privati o da aziende? Base: possessori di un’auto e utilizzatori di almeno un servizio di sharing 
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Utilizzo attuale e futuro dei servizi legati al leisure

20

Base: N=1000
Valori %

Servizi di alloggio (no 
affitto standard)

di una camera o casa 
privata… (es. couchsurf-

ing, airbnb)

10
6 8

16

14
16

Servizi di ristorazione / 
social eating (pranzi e cene 

organizzati in abitazioni 
private, es. Gnammo,

Bon-Appe Tour, People-
cooks)

Servizi culturali (spettacoli 
teatrali

o concerti musicali 
organizzati in abitazioni 
private, scambio di libri, 

corsi universitari online, ..)

Q2 Qui di seguito ti presentiamo una lista di servizi di sharing. Indica per ciascun servizio se lo conosci o lo hai utilizzato, utilizzando una 
piattaforma online dedicata o un’App (non considerare le condivisioni fatte tra persone, senza una piattaforma dedicata). Base: totale intervistati

% ho utilizzato il servizio

% Penso che proverò ad utilizzarlo in un prossimo futuro
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Le strutture alberghiere sono quelle maggiormente 
colpite dal diffondersi di questo tipo di servizio

21

Base: N=101

55

35

6

4

Volevo andare in albergo, ma ho
preferito utilizzare questo servizio in

sharing

Volevo affittare un appartamento da 
un’agenzia tradizionale, ma ho preferito 

utilizzare questo servizio in sharing

Volevo chiedere a qualcuno che conosco
di ospitarmi, ma ho preferito utilizzare

questo servizio in sharing

Volevo andare in campeggio, ma ho
preferito utilizzare questo servizio in

sharing

Valori %

Q7b Pensa all’ultima volta che hai usato questo servizio di sharing e dimmi quale delle frasi riportate qui sotto si adatta meglio a te
Base: intervistati che hanno utilizzato un servizio di alloggio 
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Base: N=1000
Valori %

Servizi organizzati di 
scambio e baratto di 

oggetti di vario
tipo

(es. cambio-merci)

10
6 7 4

20

13 9
6

Servizi che mettono a 
disposizione abiti, 

calzature, borse, accessori 
di stilisti famosi da 

scambiare o prendere in 
prestito (ad es. Depop, 

armadio-verde, 
Mysecretdressing Room)

Servizi di raccolta collettiva 
fondi per dati progetti 
(crowdfounding es. 
kickstarter), senza il 
patrocinio di un ente 

privato o ONLUS

Servizi di social lending / 
peer to peer lending, 
ovvero di prestito tra 
privati gestito da una 
piattaforma online,

che fa incontrare chi cerca 
finanzia-menti e chi vuole

investire

Q2 Qui di seguito ti presentiamo una lista di servizi di sharing. Indica per ciascun servizio se lo conosci o lo hai utilizzato, utilizzando una 
piattaforma online dedicata o un’App (non considerare le condivisioni fatte tra persone, senza una piattaforma dedicata). Base: totale intervistati

% ho utilizzato il servizio

% Penso che proverò ad utilizzarlo in un prossimo futuro

Utilizzo attuale e futuro dei servizi
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L’esperienza del social lending è stata positiva e si potrà 
ripetere nel futuro, impattando sul business delle 
banche/finanziarie

23

Q8. Mi hai detto di aver utilizzato “Servizi di social lending, ovvero di prestito tra privati gestito da una piattaforma online, che fanno incontrare 
chi cerca finanziamenti e chi vuole investire”. Se ne avrai ancora la necessità o si presenterà l’occasione, utilizzerai ancora questo servizio di 
social lending? 
Q8a. In questa occasione pensi ti rivolgerai anche a una banca/finanziaria?
Base: intervistati che hanno utilizzato il servizio – n=42

Valori %

25

52

11

1

11

(5) Sicuramente sì

(4) Probabilmente sì

(3) Probabilmente no

(2) Sicuramente no

(1) Non so

57

11

32

Si, mi rivolgerò anche a una
banca/finanziaria

No Non so

Riutilizzo futuro Coinvolgimento di una 
banca/finanziaria
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Trasparenza e chiarezza sono gli elementi fondamentali 
nel processo decisionale

24

Base: N=379

Valori %

4 4 4 4 4 4 4 4
3 1 3 1 4 3 1 4

8 10 9 8
11 11 13

15

25 27 29 32
32 35

41
42

59 58 55 54
49 47

40 36

La
trasparenza

di costi e
benefici

La chiarezza
delle

condizioni
contrattuali

Sapere come
vengono

gestiti i rischi

Avere
chiarezza sui

rischi

La semplicità
delle

condizioni
contrattuali

Poter
scegliere a

chi prestare i
soldi

Richiedere
commissioni
più limitate

Avere
rendimenti

elevati

Molto importante Abbastanza importante Poco importante Per niente importante Non so

Q8b Quanto è importante ciascuno di questi fattori nel prendere la decisione di usare il social lending / peer to peer lending al posto di una 
banca tradizionale. Base: conoscono il social lending
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La sharing economy continua a diffondersi sebbene ad 
una velocità inferiore rispetto al passato

25

L’adozione del modello della sharing economy ha 
subito un rallentamento.

Il buon livello di apertura di chi non ne ha ancora 
fatto uso e l’esiguità di quanti se ne discostano 
permettono di predire un trend futuro di crescita.

I settori della mobilità e del leisure, nonché del 
baratto/scambio (di oggetti vari) risultano essere 
particolarmente potenziali.

Si conferma elemento critico la regolamentazione 
dei servizi: a gran voce si chiedono maggiori 
informazioni, garanzie e tutele che permettano un 
avvicinamento al modello in maggiore sicurezza e 
tranquillità

Sharing economy italiana: chi, cosa, quanto… quando e dove? 
Sharitaly – Milano, 9 Novembre 2015 
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Il concetto stesso di sharing economy è in continua 
evoluzione e ricerca di definizione
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� Definizioni e nuovi modelli di business annacquano o

espandono il concetto originario

� Le motivazioni (solidale, zero waste, economica) ed i servizi
(scambio tra pari, con aziende…) sono in divenire

�Complessità e necessità di individuazione di framework
operativi per creare ricchezza verso il sistema 
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