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SHARING ECONOMY 
LA MAPPATURA DELLE PIATTAFORME ITALIANE 2016	
 
 
 
 
PREMESSA 
 
Perché una mappatura dei servizi collaborativi	
Questa terza indagine sulle piattaforme collaborative italiane si pone l’obiettivo, 
come la precedente, di delineare un quadro delle caratteristiche dei servizi attivi nel 
nostro Paese.  
Obiettivo dell’indagine è offrire un quadro complessivo sulle piattaforme 
collaborative italiane. Nello specifico questa ricerca analizza, come nelle precedenti 
edizioni, quali settori operano le piattaforme italiane, da quanto e dove sono nate, 
quale modello di business adottano, la loro forma giuridica, le dimensioni, il numero 
di occupati, le reti di collaborazione ma anche le caratteristiche dei fondatori, i 
finanziamenti ricevuti e gli investimenti effettuati. Inoltre, quest’anno sono state 
aggiunte delle domande specifiche sugli impatti della sharing economy sulla vita 
degli utenti. 
Tutte queste informazioni offrono spunti per riflettere su come stanno funzionando le 
piattaforme collaborative in Italia e quali elementi di criticità e di opportunità si 
possono ravvisare per la loro crescita. 
 
 
Cosa mappa il report	
Questa indagine ha come oggetto di studio le piattaforme collaborative le quali sono 
solo una porzione del vasto universo di pratiche (cohousing, il coworking, open 
source, social street) che compongono l’economia collaborativa, ciascuna con  
caratteristiche spesso molto differenti. Per piattaforme collaborative si intendono tutti 
quei servizi che, attraverso le tecnologie digitali, mettono direttamente in contatto le 
persone, promuovendo lo sfruttamento a pieno delle risorse attraverso l’affitto, la 
condivisione, lo scambio e la vendita di beni, competenze, tempo, denaro, spazio. 
Queste piattaforme, sono parte della “sharing economy” sulla cui definizione il 
dibatte molto è ancora molto concentrato sia in Italia sia all’estero.	
Per questo, si è ritenuto necessario definire una serie di criteri che permettessero di 
selezionare le piattaforme da includere nella mappatura. In particolare, sono stati 
definiti i seguenti. 
● Le piattaforme mettono direttamente in contatto persone con persone, quindi 

domanda e offerta e così facendo abilitano la collaborazione fra pari. 
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● Le piattaforme abilitano e non erogano prodotti e servizi. Questo comporta 
che:  
○ non stabiliscano il prezzo della transazione che viene stabilito dai 

pari;  
○ non selezionano il personale; 
○ regolano la fiducia tra i pari sulla piattaforma attraverso un sistema 

reputazionale (review o altro). 
● Le piattaforme consentono la partecipazione sia di professionisti che di 

privati cittadini. 
● La collaborazione è mediata da una piattaforma tecnologica. 

	
Oggetto di questa indagine sono dunque solo le piattaforme veicolate attraverso le 
tecnologie digitali che non erogano servizi o prodotti dall’alto verso il basso, ma 
agiscono da abilitatrici, non solo mettendo direttamente in contatto chi cerca con chi 
offre, ma anche diventando veicolo di reputazione, fiducia e appartenenza, non 
interferendo nell’incontro. Aziende che decidono il prezzo del servizio, selezionano 
il personale e così via non vengono dunque considerate nella presente indagine, così 
come non vengono prese in considerazione le piattaforme che mettono in contatto 
solo professionisti con clienti perché si ritiene che siano forme di innovazione di 
mercato dovute all’introduzione della tecnologia e non servizi che propongono un 
ripensamento più sistemico del modo di fare economia come quelle collaborative1. 
Infine, questa mappatura non comprende le piattaforme di crowdfunding oggetto di 
un’analoga indagine, complementare a questa e curata da Ivana Pais, del laboratorio 
Trailab dell’Università Cattolica di Milano. Le due ricerche sono state costruite a 
partire da un questionario comune in modo da essere complementari e riuscire a dare 
un quadro più completo dell’economia collaborativa italiana. Le principali evidenze 
delle due ricerche sono state presentate insieme all’interno di Sharitaly, il più 
importante evento dedicato alla sharing economy in Italia, che si è tenuto a Milano il 
15-16 novembre 2016.	
 
 
Metodologia	
Questa mappatura è stata costruita attraverso l’attività, ormai quasi quinquennale, del 
sito Collaboriamo.org che rappresenta un canale di accesso alle informazioni 
sull’economia collaborativa italiana, elencando e descrivendo nella sua directory 
tutte le aziende italiane del settore. Questa directory, costruita raccogliendo 
segnalazioni, conoscenze e link utili, costituisce la base dati da cui la mappatura 
prende avvio. La mancanza di dati ufficiali è stata quindi compensata da un lungo 
																																																								
1 Queste caratteristiche delimitano semplicemente il perimetro della presente mappatura. Non saranno 
approfondite ulteriormente nel corso dell’analisi perché questo studio non vuole porsi come un 
approfondimento di una fenomenologia ma semplicemente come mappatura delle piattaforme italiane 
che si muovono all’interno di un perimetro dato.	



	
	

4	

lavoro sul campo con cui si è costruito un database - probabilmente non completo a 
causa del grande fermento del settore che vede nascere nuove piattaforme 
continuamente - ma si crede piuttosto rappresentativo dell’universo esaminato e 
dunque utile per comprendere la consistenza, le caratteristiche e le dinamiche 
dell’economia collaborativa in Italia. Si è consapevoli che sfuggano a questa 
mappatura alcune piattaforme come, per esempio, gli esperimenti più piccoli e locali, 
così come quelli più recenti e dunque non sufficientemente maturi da individuare i 
luoghi (o siti come quello di Collaboriamo.org) dove essere presenti per avere 
visibilità. Questa indagine ha dunque l’ambizione di fotografare la realtà italiana al 
mese di ottobre 2016, nella consapevolezza della continua evoluzione di questo 
mondo. 	
	
	
Il questionario	
Il questionario è stato somministrato nel mese di ottobre 2016 all’universo delle 138 
piattaforme collaborative censite attraverso il software Qualtrics con metodologia 
CAWI (Computer Assisted Web Interview). 
Per quanto riguarda le piattaforme collaborative, 64 (il 46%) hanno risposto al 
questionario. Il campione, totalmente composto da piattaforme attive, risulta simile e 
in larga misura sovrapponibile a quello mappato lo scorso anno.  
 
 
L’ANALISI	
	
Composizione del mercato 
Le piattaforme collaborative italiane presenti oggi sul mercato sono 138, con una 
crescita del 17% rispetto alle 118 mappate nel 2015. 
A fronte di questo dato positivo, occorre però anche segnalare che delle piattaforme 
censite l’anno scorso, 13 (l’11%) risultano ad oggi inattive2; di queste, 4 sono del 
settore trasporto, 2 del settore abitare, 2 del settore scambio/vendo/affitto oggetti, 2 
del settore servizi alle persone, 1 del settore turismo, 1 del settore cultura e 1 del 
settore abbigliamento. 
Come già accennato, in questa mappatura si è scelto di considerare solo le 
piattaforme italiane e quelle straniere che hanno uffici in Italia.  
In particolare, si contano 111 aziende italiane (erano 91 nel 2015) e 27 
multinazionali con uffici in Italia (stabili rispetto al 2015). 	
	
	
																																																								
2 Sono state considerate inattive le piattaforme il cui sito Internet risultasse irraggiungibile o 
non più esistente e, nei casi in cui il dominio fosse ancora esistente, sono stati considerati 
inattivi i servizi con sito Internet e/o pagina Facebook aggiornati a più di sei mesi fa. 
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Fig. 1 -  Composizione del mercato delle piattaforme di sharing economy 
italiane per sede geografica (anni 2015 e 2016) 

 
 
 

Cosa si scambia e cosa si condivide nei mercati di riferimento 
	
Le 138 piattaforme censite sono state suddivise in 11 settori, uno in meno rispetto al 
2015, perché il settore “Lavoro” è stato compreso all’interno dei “Servizi alle persone”. 
	

Fig. 2 -  Distribuzione delle piattaforme italiane di sharing economy per settore 
(anni 2015 e 2016 
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Gli ambiti in cui si concentra il maggior numero di aziende dell’economia 
collaborativa italiana rimangono, come l’anno scorso, i trasporti (che passano dalle 
22 piattaforme del 2015 alle 25 del 2016), lo scambio/affitto/vendita di oggetti (18 
piattaforme sia nel 2015 che nel 2016) e il turismo (17 piattaforme sia nel 2015 che 
nel 2016).  
Rispetto al 2015, tutti i settori registrano un numero pari o superiore di piattaforme 
attive. Da segnalare la crescita delle piattaforme dedicate ai servizi alle imprese 
(dalle 6 del 2015 alle 12 attuali), alla cultura (dalle 10 del 2015 alle 13 attuali) e alla 
formazione (dalle 6 del 2015 alle 9 attuali). 
	
Di seguito per ogni settore vengono elencate e brevemente descritte le piattaforme 
attualmente attive. In allegato è riportata una presentazione più puntuale, soltanto per 
le piattaforme che hanno risposto al questionario. 
 
Abbigliamento	
ü Armadioverde 
ü Babybrum 
ü My Secret Dress Room 
 
Le piattaforme verticali sull’abbigliamento in Italia sono 3 (2%), come nel 2015. A 
fronte di una stabilità numerica, si segnala però la cessata attività di un servizio 
attivo e la nascita di una nuova piattaforma. Attualmente sono attive 
Mysecretdressing Room, che offre il noleggio di vestiti di marca, Babybrum 
focalizzata sul noleggio di abbigliamento e oggetti per bambini e Armadio verde, che 
permette lo scambio di abbigliamento usato per bambini. 	
 
Abitare 
ü CasaNoi 
ü Social Domus 
ü Uniaffitti 
ü Uniplaces.com 
 
I servizi strettamente riconducibili all’ambito abitativo sono 4 (3%); rispetto al 2015, 
si segnala la cessazione di 2 piattaforme e l’emergere di altri 3 nuovi servizi. 
Attualmente, risultano attive Uniaffitti e Social Domus	che permettono di affittare o 
prendere in affitto immobili senza passare dall’agenzia; CasaNoi che oltre ad offrire 
il servizio per l’affitto, consente anche di vendere o acquistare immobili; 
Uniplaces.com, che permette gli studenti di trovare e prenotare un alloggio.  
 
Alimentare	
ü BonAppetour 
ü Gnammo 
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ü I Food Share 
ü Le Cesarine 
ü Mamau 
ü My chef home 
ü Nextdoorhelp 
ü Peoplecooks 
ü Scambiacibo 
ü So Lunch 
ü Ucooki  
 
Il settore alimentare conta, come nel 2015, 11 piattaforme (8%). Rientrano in questo 
ambito piattaforme riconducibili a tre generi di servizi. Il più noto “social eating”, 
sotto cui rientrano piattaforme in cui cuochi non professionisti preparano pranzi o 
cene per privati cittadini (BonAppetour, Gnammo, PeopleCooks, Le Cesarine, 
SoLunch); la preparazione di cibo da asporto (Mamau, Mychefhome, Ucooki) e 
quelle che promuovono lo scambio in eccedenza di cibo o di prodotti (Ifoodshare, 
Scambiacibo, Nexdoorhelp). Homefood invece propone corsi di cucina e social 
eating. 	
 
Cultura 
ü 20lines.com 
ü Betwyll 
ü Biblioshare 
ü Boosha 
ü ComproVendoLibri.it 
ü Green Books Club. 
ü Intertwine 
ü Movieday 
ü MyHomeGallery.org 
ü Open culture atlas 
ü Superfred.it 
ü Svegliamuseo.com 
ü Teatroxcasa 
 
All’interno del settore della cultura, si registrano oggi 13 piattaforme (9%), 3 in più 
rispetto al 2015. Il panorama è vario, ma ciò che accomuna tutti i servizi, soprattutto 
quelli nati più recentemente, è l’importanza di condividere in una comunità passioni 
comuni, siano esse percorsi di lettura, spettacoli teatrali o arte. Fanno parte di questo 
settore servizi che offrono scambio di libri (Comprovendolibri, Green books Club), e 
vere e proprie biblioteche online che hanno l’obiettivo non solo di far scambiare i 
libri ma anche di favorire la relazione fra persone con la stessa passione (Appboosha, 
Biblioshare, SuperFred). Legate alla scrittura, ci sono anche le piattaforme 
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Intertwine, che promuove la scrittura in community, 20lines.com, che permette di 
scrivere, leggere e condividere racconti brevi e Betwyll, nata per sostenere il social 
reading e condividere i commenti alla lettura.  
Si trovano inoltre piattaforme che organizzano spettacoli teatrali (Teatroxcasa), 
soggiorni in case di artisti (MyHomeGallery), proiezioni cinematografiche ad hoc 
(Movieday). Ancora, Svegliamuseo si presenta come strumento per avvicinare i 
musei all’utilizzo dei media digitali e Openculture Altas consiste in una mappatura 
condivisa di luoghi, persone ed eventi culturali in Italia. 	
 
Formazione 
ü Bed&Learn 
ü Docsity 
ü Lifelearning 
ü Linguorum 
ü Manabù 
ü Mathesia 
ü Oilproject 
ü Teach4learn 
ü Testi usati 
 
Il settore della formazione conta oggi 9 piattaforme (7%), di cui 3 nuove rispetto al 
2015. Anche in questo caso, i servizi offerti sono numerosi e vari. Teach4learn 
consente a chiunque di pubblicare una propria lezione a pagamento; Lifelearning e 
Manabù permettono di fruire di corsi o ripetizioni online; su Docsity si possono 
trovare/pubblicare appunti, dispense, tesi di studenti universitari; Oilproject è invece 
una piattaforma gratuita per la pubblicazione/visione di migliaia di video, test, 
esercizi per Superiori e Università, Testi usati si fonda sullo scambio di testi 
scolastici ed è aperto alle scuole oltre che ai singoli. Linguorum e Bed&Learn sono 
un’evoluzione dei tradizionali viaggi studio: il primo è rivolto alle famiglie che 
scambiano l’ospitalità in paesi stranieri per i propri figli, mentre il secondo prevede 
lo scambio di competenze (ti insegno a fare qualcosa in cambio di lezioni di lingua e 
ospitalità in un Paese straniero). Infine, Mathesia è una piattaforma dedicata alla 
matematica applicata.  
 
Scambio/Affitto/Vendita oggetti 
ü Bakeka 
ü Cose (in)utili 
ü E-barty 
ü Ebay 
ü Get   
ü kijiji 
ü LocLoc.it 
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ü Permute 
ü Permutonline 
ü PersoperPerso 
ü Reoose 
ü Secondamano 
ü Sharewood 
ü Soloscambio.it 
ü Subito 
ü Teloregalo se vieni a prenderlo 
ü Useit 
ü Zero Relativo 
 
Le piattaforme che mettono in contatto persone per scambiare, affittare, vendere 
oggetti di seconda mano sono 18 (13%), come nel 2015, ma si segnala la cessazione 
di due servizi e l’ingresso di due nuove piattaforme.  
La maggior parte di questi servizi sono generici (Cose inutili, Get, E-barty, Permute, 
Permuteonline, Persoperperso, Reoose, Soloscambio, Zerorelativo, Kijiji), cioè 
permettono di scambiare ogni genere di bene. Sharewood invece è specializzata nella 
condivisione di attrezzature sportive.  
Sono 4 i servizi che permettono di vendere oggetti usati e sono quelli più noti al 
grande pubblico (Bakeka, Secondamano, Ebay, Subito).  
Segnaliamo inoltre 3 piattaforme che permettono di affittare ogni genere di bene: 
LocLoc media la transazione con il denaro, mentre Useit con un sistema di moneta 
alternativo chiamato U-coin.  
Infine, Teloregalosevieniaprenderlo è una piattaforma in cui le persone regalano 
oggetti di vario genere a chi è disposto ad andare a prenderli con i propri mezzi.  
 
Servizi alle imprese 
ü Appsquare 
ü Co-hive   
ü MakeItApp Makeitapp  
ü Oxway 
ü Rete di Mutuo Credito   
ü Sharepro   
ü ShopSharing.com    
ü Theshopshare   
ü Toolssharing   
ü UfficioTemporaneo.it 
ü What a space 
ü Zooppa 
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Le piattaforme che offrono servizi alle imprese sono 12, esattamente il doppio di 
quelle che si registravano nel 2015 a dimostrazione del fatto che anche le aziende, 
oramai, conoscono l’economia collaborativa. 
In particolare, accanto a Whataspace e Ufficio temporaneo, che consentono di 
affittare spazi per eventi oppure di lavoro, esistono piattaforme che permettono la 
condivisione degli strumenti professionali da lavoro (Toolsharing) e/o degli spazi 
lavorativi (Sharepro e Co-hive). 
Shopsharing e Theshopshare consentono ai negozianti di condividere i propri spazi 
distributivi con produttori/artigiani/designer/makers/aziende.  
All’interno di Rete di Mutuo Credito, gli Aderenti scambiano beni e servizi, che 
divengono la propria moneta di pagamento.  
Oxway funziona come un servizio di consulenza collaborativa (si sottopone un’idea 
e la community aiuta a definirla o realizzarla), mentre Zooppa, MakeItApp e 
Appsquare mettono in contatto aziende con creativi e grafici non necessariamente 
professionisti per comunicare in modo innovativo o per definire soluzioni nuove per i 
siti web aziendali o app specifiche.  
 
Servizi alle persone	
ü Animali alla pari 
ü Baucoin 
ü Croqqer 
ü Fluentify 
ü Gliaffidabili 
ü Holidog 
ü Jobba   
ü Le Cicogne 
ü MarioApp   
ü Minijob 
ü Mister Mario   
ü Oltretata 
ü Petme 
ü Petsharing 
ü Sitterlandia 
ü SuperManny   
ü Tabbid 
ü Tamtamnetwork   
ü TimeRepublik 
ü Upwork 
ü Vicker 
ü Vuscari.com 
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Rientrano in quest’ambito (dentro al quale sono state inserite anche i servizi che nel 
2015 appartenevano al settore “Lavoro”) le piattaforme che promuovono lo 
skillsharing, la condivisione della competenza. Nel 2016 se ne contano 22 (16%), 
con un aumento di 4 rispetto al 2015. 
Una parte di queste piattaforme mettono in contatto chi cerca e chi offre piccoli 
lavori in cambio di una ricompensa monetaria: si tratta di Croqquer, Gli Affidabili, 
Jobba, Minijob, Supermanny, Tabbid, Upwork, Vicker, Vuscari. Timerepublik e 
Baucoin (focalizzato su servizi e prodotti per animali) adottano invece un modello 
simile a quello della banca del tempo, ovvero si scambiano prestazioni di lavoro con 
tempo o crediti.  
MarioApp, Mister Mario e Tamtamnetwork mettono in contatto gli utenti che devono 
realizzare lavori o riparazioni in casa con artigiani e non professionisti. 
Ci sono poi piattaforme che offrono servizi specifici. In particolare, Le Cicogne, 
Oltretata e Sitterlandia aiutano a trovare una babysitter o badante referenziata, 
Animali alla pari, Holidog, Petsharing e Petme persone disposte ad accudire animali 
domestici, Fluentify privati non professionisti che si offrono come insegnanti di 
lingue.  
 
Sport  
ü Fubles 
ü GoKick 
ü Sportilia 
ü We-sport 
I servizi dedicati allo sport in Italia sono 4, esattamente gli stessi dell’anno scorso: 
GoKick, Fubles, Sportilia mettono in contatto persone che desiderano giocare a 
calcio, mentre We-sport è generica su tutti gli sport.  
 
Trasporti 
ü Auting   
ü Autoincomune 
ü Autostrade Carpooling 
ü BlaBlaCar 
ü Clacsoon 
ü ClubSharing  
ü Drivebook 
ü Flootta 
ü GogoBus 
ü Icarry 
ü iGoOn 
ü JoJob 
ü Macingo 
ü Roadsharing 
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ü Scambiatreno  
ü Scooterino 
ü Sendilo 
ü Sparky.Club   
ü Swipcar 
ü Takemythings 
ü Toctocbox 
ü Traslochino 
ü Viaggiainsieme 
ü You Pony 
ü Zego 
 
Il settore dei trasporti è quello che conta nel 2016 il maggior numero di piattaforme. I 
servizi dedicati passano dalle 22 del 2015 alle 25 di oggi (18%), nonostante 4 siano 
risultino inattive dall’anno scorso. 
Fra i servizi mappati, molti sono di carpooling, offrono, cioè, la condivisione di posti 
auto su lunghe tratte (Autoincomune3, Autostrade Carpooling, Blablacar, Drivebook, 
Flootta, JoJob, Roadsharing, Swipcar, Viaggiansieme), o in città (Clacsoon, iGoOn, 
Scooterino, Zego). Tra questi, anche Clubsharing è un car-pooling per chi frequenta i 
locali notturni, concerti o eventi musicali. Auting è invece un servizio di carsharing 
p2p che permette di condividere la propria auto quando non la si utilizza. 
Sparkyclub, invece, permette di affittare il proprio garage o posto auto sotto casa.  
Sono state inoltre censite piattaforme (Icarry, TocTocbox e YouPony) che offrono il 
servizio dei corrieri non professionisti che effettuano consegne a domicilio.  
Macingo, Sendilo, Takemythings, Traslochino consentono invece l’incontro tra 
offerte e richieste di trasporto di oggetti. 
Infine, Scambiotreno che permette uno scambio di biglietti del treno fra privati e 
GogoBus, che è un servizio di social bus sharing. 
 
Turismo 	
ü Airbnb 
ü BarattoBB 
ü Click&Boat 
ü Curioseety 
ü Gocambio 
ü GuestToGuest 
ü GuideMeright 
ü Homelink 
ü Indigènio 
ü NativeCicerone 
																																																								
3 Al momento della stesura del presente report (gennaio 2017), questa piattaforma risulta 
inattiva. 
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ü Nightswapping 
ü Piacere Milano 
ü Sailsquare 
ü ScambioCasa 
ü StandbyMI 
ü TouranGo 
ü Zestrip 
 
Il settore del turismo è un sistema variegato di piattaforme collaborative che conta, 
come nel 2015, 17 (12%) servizi.  
Prevalgono le piattaforme dedicate all’accoglienza che si dividono in servizi che 
permettono ai privati di affittare la propria casa (Airbnb) per brevi periodi, e 
piattaforme di scambio casa (Guestoguest, Homelink, Nightswapping, Scambiocasa).  
Fanno parte di questo ambito anche piattaforme che non riguardano l’accoglienza, 
ma facilitano l’incontro di persone del posto con turisti come Curioseety, GoCambio, 
Guidemeright, Indigènio, Native Cicerone, PiacereMilano, Tourango, e Zestrip. 
Interessante anche l’esperimento di StandbyMi che cerca di coniugare l’offerta 
ricettiva con le guide.  
Fanno parte del settore anche Sailsquare, che organizza viaggi in barca fra 
sconosciuti, Click&Boat che permette il noleggio di barche tra privati, e BarattoBB 
che consente di soggiornare in un B&B scambiando lavoretti o competenze richieste 
dalla struttura ospitante.   
 
 
Chi collabora 
 
A partire da questo paragrafo, vengono presentati i dati non più riferiti all’universo 
delle piattaforme mappate, ma al campione delle 64 che hanno risposto al 
questionario.  
Per quanto riguarda gli utenti, mediamente questi sono al 52% donne e al 48% 
uomini, in linea con quanto rilevano gli studi internazionali e quanto descritto nella 
precedente mappatura. 
Si registrano però forti differenze in base al settore delle piattaforme. In particolare, 
le donne prevalgono nelle piattaforme di abbigliamento (80% vs. 20% uomini), 
alimentari (64% vs. 36%), formazione (60% vs. 40%), servizi alle persone (60% vs. 
40%); mentre gli uomini prevalgono nelle piattaforme di sport (73% vs. 27% donne), 
trasporto (59% vs. 41%), servizi alle imprese (58% vs 42%).  
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Fig. 3 -  Distribuzione percentuale degli utenti per genere 

	
 
L’utente medio delle piattaforme collaborative ha nel 30% dei casi un’età compresa 
tra i 25 e i 34 anni, nel 29% fra i 35 e i 44 anni e nel 16% tra i 18 e 24 anni; pochi 
sono gli over 54 (7%) e ancora meno i giovanissimi under 18 (1%).  
Si conferma, quindi, come già evidenziato nella mappatura del 2015, che il 
fenomeno dell’economia collaborativa interessa soprattutto persone non 
giovanissime.	
	

Fig. 4 -  Distribuzione percentuale degli utenti per fascia d’età  
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Storia e geografia delle piattaforme collaborative italiane 
	
La storia dell’economia collaborativa in Italia inizia nel 2000, con qualche anno di 
ritardo rispetto a quello che avviene nel resto del mondo, dove nascono piattaforme 
come Ebay o Craiglist già alla fine degli anni ‘90. Ma è dopo il 2008 che negli USA 
si registra lo sviluppo di un numero sempre maggiore di piattaforme collaborative 
spinto dalla crisi che fa emergere nuovi modelli di consumo e dal diffondersi delle 
tecnologie digitali e dei social networks che consentono di mettere in contatto 
persone per scambiarsi oggetti o servizi. 	
	

Fig. 5 -  Distribuzione delle piattaforme per anno di lancio  

 
 
Le piattaforme di sharing economy italiane, invece, iniziano a crescere a partire dal 
2012: il 43% di quelle attualmente sul mercato è stato lanciato tra il 2015 e il 2016 e 
il 33% è stato lanciato tra il 2013 e il 2014. 
	
Da un punto di vista geografico, il fenomeno dell’economia collaborativa è 
fortemente localizzato nel Nord Italia, dove 28 piattaforme (il 54% delle rispondenti 
vs. il 70% nel 2015) hanno la sede legale e 39 hanno una sede operativa.   
Un ruolo di rilievo ricopre la città di Milano, sede legale di 15 piattaforme e sede 
operativa di 20.  
Nel Centro Italia sono collocate 7 sedi legali e 9 sedi operative; nel Sud Italia si 
registrano 5 sedi legali e 3 sedi operative. 
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Fig. 6 -  Distribuzione percentuale delle piattaforme collaborative per sede 
aziendale (legale e operative) 

 
 
Nello specifico, le sedi si dispongono nel modo seguente. 

Sede legale 

 
N. sedi legali 

NORD 28 
CENTRO 10 
SUD 6 
ESTERO 8 

 
• NORD: Bergamo, Bologna (2), Milano (15), Modena, Monza Brianza, 

Oderzo (TV), Padova, Roncade (TV), Torino (4), Verona. 
• CENTRO: Arezzo, Campi Bisenzio (FI), Latina, Roma (6), Terni. 
• SUD: Cagliari, Caserta, Monte San Giusto (MC), Pescara, Tempio Pausania 

(OT), Villafrati (PA). 
• ESTERO: Chiasso, Francoforte sul Meno, Lione, Londra, Lugano, Parigi (3). 

Sede operativa 

 N. sedi operative 
NORD 39 
CENTRO 11 
SUD 6 
ESTERO 16 
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• NORD: Bergamo, Bologna (2), Imola, Milano (20), Modena, Oderzo (TV), 
Padova (2), Roncade (TV), Santarcangelo di Romagna (RN), Torino (4), 
Udine, Varese, Verona, Viadana (MN), Villasanta (MB). 

• CENTRO: Firenze, Latina, Magliano Sabina (RI), Monte San Giusto (MC), 
Roma (7). 

• SUD: Catania, Napoli, Pescara, Spoltore (PE), Tempio Pausania (OT), 
Villafrati (PA). 

• ESTERO: Amburgo, Amsterdam, Berlino, Francoforte, Helsinki, Lione, 
Lisbona, Londra, Los Angeles, Lugano, Madrid (2), New York, Parigi (2), 
Seattle. 

 
	

Demografia delle piattaforme collaborative italiane	
 
La maggior parte (il 57%) delle piattaforme collaborative intervistate conta due o tre 
soci fondatori, in linea con il dato registrato lo scorso anno. La percentuale delle 
piattaforme frutto dell’iniziativa di un unico “founder” non supera il 14%. Come nel 
2015, questo dato può essere interpretato come un segnale della maggiore maturità 
degli imprenditori che, per dare vita e far crescere queste piattaforme, creano una 
struttura aziendale più solida che non è frutto solo dell’iniziativa del singolo.  
	

Fig. 7 -  Distribuzione delle piattaforme per numero di fondatori 
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Gli imprenditori di questo settore sono prevalentemente uomini (82%), con un’età 
media di 39,6 anni, laureati (76%) e con precedenti esperienze imprenditoriali.  
Nello specifico, rispetto all’età, il 58% degli imprenditori della sharing economy ha 
un’età compresa tra i 31 e i 45 anni, in linea con quanto rilevato nel 2015. Rispetto 
all’anno scorso cresce però la percentuale degli over 50, che passano dal 12 al 18%. 
 

Fig. 8 -  Distribuzione dei fondatori per fascia d’età 

 
 
Tra i fondatori delle piattaforme collaborative si registra un tasso di scolarizzazione 
decisamente elevato: il 60% è laureato (prevalentemente in economia o ingegneria) e 
il 16% ha un titolo post-laurea. 	

 
Fig. 9 -  Distribuzione dei fondatori per titolo di studio 

 
 
Molti dei fondatori hanno avuto precedenti esperienze imprenditoriali: il 39% ha fondato 
altre aziende e il 51% le ha gestite. Il 31% ha lavorato in precedenza nello stesso settore. 
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Fig. 10 -  Distribuzione percentuale dei fondatori per precedenti esperienze 

 
  

Fra i fondatori, molti svolgono altre attività accanto alla gestione della piattaforma, 
cosa che ne rallenta la crescita. In particolare, il 41% ha altre aziende (il 28% in altri 
settori e il 13% nello stesso settore), il 18% ha un lavoro dipendente (il 16% in un 
altro settore e il 2% nello stesso settore), il 13% è un libero professionista, consulente 
o freelance e il 2% è uno studente.  

 
Fig. 11 -  Distribuzione percentuale dei fondatori per altre attività svolte oltre 
alla gestione delle piattaforma  

 
 
Coloro che decidono di fondare insieme una piattaforma collaborativa sono spesso 
amici (42%), parenti o coniugi (16%), entrati in contatto grazie al passaparola 
professionale (12%) o amicale (8%), oppure persone che si sono conosciute online 
(8%). Più raramente, le aziende della sharing economy vengono fondate tra ex-
compagni di Università (6%) o ex-colleghi (4%). 	
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Fig. 12 -  Distribuzione percentuale dei fondatori per modalità con cui si sono 
conosciuti  

	
	
	

Forma giuridica e dipendenti	
 
Rispetto alla forma giuridica delle piattaforme collaborative, 53 piattaforme (l’83%) 
fra quelle che hanno risposto al questionario sono iscritte al registro delle imprese.  
Tra queste, si segnala la presenza di 38 Srl, che rappresentano il 72% del campione 
intervistato (vs. il 59% del 2015), a cui si aggiungono 6 start-up innovative (l’11% 
vs. il 26% del 2015). Si registra inoltre la presenza di 3 società semplici, 2 Ditte 
individuali, 2 Spa, 1 Sas e 1 Cooperativa (che non è la stessa dell’anno precedente).  
	

Fig. 13 -  Distribuzione delle piattaforme iscritte al registro delle imprese per 
forma giuridica 
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La mappatura ha permesso di rilevare anche il numero delle persone occupate nella 
gestione della piattaforma. In particolare, 30 piattaforme (il 47%) non contano più di 
5 collaboratori, altre 30 (il 47%) registrano tra i 6 e i 10 collaboratori, 1 piattaforma 
(il 2%) conta tra gli 11 e i 15 collaboratori e 3 (il 5%) hanno più di 15 collaboratori.  
Escludendo 3 grandi piattaforme che hanno più di 15 collaboratori, mediamente, 
lavorano per ciascuna piattaforma 6 persone, di cui 2,4 lavoratori dipendenti, 2,2 
donne, 3,5 under 35 e 0,4 stranieri. 
I dati emersi sono in linea con quanto registrato nella mappatura dell’anno scorso e 
confermano che i servizi collaborativi sono imprese ancora piccole e poco mature 
perché occupano un numero limitato di personale. 	
	

Fig. 14 -  Distribuzione delle piattaforme per numero di occupati 

 
 	

 
I numeri delle piattaforme 
	
Numero di utenti mensilmente attivi 
Rispetto al numero degli utenti delle community, si rileva una generale crescita 
numerica.  
In particolare, dal 2015 sono aumentate dal 20% al 31% le piattaforme che 
raggiungono più di 30mila utenti. Di queste, contano tra i 30 e i 100mila utenti il 
18% (vs. il 9% del 2015), tra i 100 e i 500mila utenti il 7% (vs. il 4% del 2015) e 
sono stabili al 7% le piattaforme con oltre 500mila utenti.  
Parallelamente, passano dal 9% al 16% le piattaforme con un numero di utenti 
compreso tra 5 e 10mila e decrescono dal 51% al 42% le piattaforme con community 
entro i 5.000 utenti. 
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Fig. 15 -  Distribuzione percentuale delle piattaforme per numero di utenti 
(anni 2015 e 2016) 

 
 
Numero di scambi mensili 
Nonostante stia aumentando il numero di utenti mensilmente attivi, il numero degli 
scambi evidenzia che le piattaforme fanno una gran fatica a raggiungere quella massa 
critica necessaria per crescere, come già evidenziato nel 2015. La maggior parte delle 
piattaforme, esattamente 36 pari al 72% (vs. il 69% nel 2015), continua a registrare 
meno di 1.000 transazioni mensili. Seguono 5 piattaforme (10% vs il 12% del 2015) 
che dichiarano tra 1.000 e 5.000 scambi e altre 3 che ne dichiarano tra 5.000 e 
10.000. Si contano poi 3 piattaforme con un numero di scambi mensili tra 10.000 e 
30.000 e 3 con oltre 100.000 transizioni.  
	

Fig. 16 -  Distribuzione percentuale delle piattaforme per numero di transazioni 
mensili (anni 2015 e 2016) 
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Mediamente, gli utenti utilizzano la piattaforma per l’83% via internet e per il 17% 
Via App.  
Per 32 piattaforme (il 58% dei rispondenti), gli utenti utilizzano la piattaforma 
esclusivamente 100% via Internet; per 9 piattaforme (il 16% dei rispondenti), gli 
utenti utilizzano la piattaforma esclusivamente via App. 
 

Fig. 17 -  Distribuzione percentuale delle modalità di utilizzo delle piattaforme 
da parte degli utenti 

 
 
Ci si è chiesti se a numeri contenuti di utenti e soprattutto di scambi corrispondessero 
fatturati altrettanto bassi. Purtroppo a questa domanda hanno risposto 16 piattaforme 
su 64, pertanto il dato raccolto non si può considerare significativo.	
 
 
Modelli di business 
 
Rispetto ai modelli di business, la quasi totalità delle piattaforme intervistate (58 su 
64) ha individuato almeno in parte i propri canali di revenue. Mediamente, la 
percentuale sul transato è il modello più utilizzato (49%), seguito dall’abbonamento 
(17%), dalle sponsorizzazioni (7%), dalla pubblicità sulla piattaforma (5%) e dagli 
accordi con grandi marchi (3%). Per il 7% le piattaforme intervistate utilizzano altri 
modelli di business (nello specifico, 2 piattaforme hanno indicato di ricorrere a 
finanziamenti provenienti da bandi). 
A fronte di questi dati, occorre sottolineare che il 54% delle piattaforme utilizza un 
unico canale di revenue e, nello specifico, 21 piattaforme (il 36%) utilizzano soltanto 
la percentuale sul transato; 7 piattaforme (il 12%) utilizzano esclusivamente 
l'abbonamento; 1 piattaforma (il 2%) utilizza solo le sponsorizzazioni; 1 piattaforma 
(il 2%) utilizza unicamente le fee di gestione. 
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Precisiamo che rispetto ai modelli di business, risulta difficile un confronto con i dati 
del 2015 perché nelle due edizioni dell’indagine la domanda è stata posta in maniera 
diversa (l’anno scorso si chiedeva segnalare i modelli di business utilizzati, 
eventualmente anche con risposta multipla, quest’anno si è chiesto di indicare la 
percentuale di utilizzo di ciascun modello).  
	

Fig. 18 -  Distribuzione dei modelli di business delle piattaforme (valori medi 
percentuali)  

 
 
La maggior parte dei servizi collaborativi intervistati eroga beni e servizi con 
compenso monetario (61%); il 41% a titolo gratuito e l’11% con compenso in 
crediti (tempo o simili). Emergono poi piattaforme che utilizzano altre modalità 
come, per esempio, l’offerta libera, la partecipazione ai costi, lo scambio di 
ospitalità o di servizi.  
 
 
 
 



	
	

25	

Fig. 19 -  Distribuzione percentuale delle piattaforme per tipo di compenso  

 
	
	

Investimenti 
 
Nell’indagine 2016 sono stati approfonditi anche gli aspetti legati agli investimenti (a 
differenza della mappatura dell’anno scorso in cui sono stati analizzati 
esclusivamente gli investimenti in marketing). I dati evidenziano che le piattaforme 
collaborative investono ancora poco. In particolare, 22 piattaforme (il 51%) hanno 
fatto investimenti per un  valore inferiore ai 50mila euro, 7 piattaforme tra 50 e 
150mila, 6 piattaforme tra 150 e 300mila euro, 7 tra 300mila e 1 milione di euro e 
soltanto 1 piattaforma ha dichiarato investimenti superiori al milione di euro.   
	

Fig. 20 -  Distribuzione delle piattaforme per valore complessivo degli 
investimenti (in euro) 
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In media, le piattaforme collaborative investono principalmente nelle risorse umane 
specializzate (36% degli investimenti totali), in quelle tecnologiche, come software e 
server (32%) e nel marketing e nella comunicazione (23%). Investimenti 
decisamente ridotti sono dedicati agli uffici/stabilimenti (5%), alle attrezzature (2%) 
alla formazione (1%) e alle consulenze/business plan (1%).  
  

Fig. 21 -  Distribuzione media percentuale degli investimenti effettuati nella 
piattaforma   

 
	
	
Fonti di finanziamento 
  
Le piattaforme collaborative italiane fanno ancora affidamento principalmente sui 
fondi personali dei fondatori, cosa che ne limita poi la crescita e gli investimenti (si 
veda paragrafo precedente). Dalla ricerca, infatti, emerge che per avviare l’attività, 
mediamente sono stati utilizzati per il 56% fondi personali e poi, a seguire, si è fatto 
ricorso principalmente a angel investment (14%), venture capital (11%), 
crowdfunding (4%) e finanziamenti regionali (3%).  
Non è possibile confrontare questi dati con quelli del 2015 perché l’anno scorso si 
trattava di una domanda a risposta multipla, mentre quest’anno è stato chiesto di 
indicare la percentuale di utilizzo delle diverse fonti di finanziamento, e i risultati 
non sono quindi comparabili. 
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Fig. 22 -  Distribuzione media percentuale dei canali utilizzati per finanziare la 
piattaforma 

 
 
Nello specifico, 26 piattaforme (il 46% del totale vs. il 36% del 2015) sono state 
finanziate completamente con fondi personali, mentre i servizi collaborativi 
finanziati esclusivamente con fondi esterni sono 11, pari al 19% del totale (vs. il 21% 
del 2015). Fra questi, 2 piattaforme sono state finanziate totalmente  con venture 
capital, 2 con angel investment, 3 hanno fatto ricorso a un mix di venture capital e 
angel investment e 1 piattaforma è stata finanziata completamente con finanziamenti 
bancari. 
Fra le piattaforme che hanno ricevuto finanziamenti esterni (e hanno indicato nel 
questionario l’entità della cifra ottenuta) si registrano 7 piattaforme che hanno 
ottenuto cifre fino a 100mila euro, 7 piattaforme tra 100mila e 300mila euro, 5 
piattaforme tra 300mila e 1 milione, 2 piattaforme da 1 a 10 milioni e 2 piattaforme 
oltre 10 milioni. 
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Fig. 23 -  Distribuzione delle piattaforme per entità dei finanziamenti esterni 
ricevuti 

 
		

	
Mercati di riferimento, competitor, reti di collaborazione	
 
La maggior parte delle piattaforme, esattamente 39, hanno come mercato di 
riferimento quello nazionale, 11 allargano l’orizzonte all’Europa, 6 al mondo. Si 
registrano poi 4 piattaforme che fanno riferimento alla dimensione locale. 
Rispetto al 2015, diminuisce dall’81 al 65% la percentuale dei servizi diretti al 
mercato nazionale, mentre aumenta quella dei servizi diretti al mercato europeo (dal 
12 al 18%) e a quello globale (dal 4 al 10%).    

 
Fig. 24 -  Distribuzione percentuale delle piattaforme per principale mercato di 
riferimento (Anni 2015 e 2016)  
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I dati raccolti indicano anche che le piattaforme collaborative si rivolgono 
prevalentemente ai privati (94%), mostrando una situazione sostanzialmente 
invariata rispetto al 2015. Tra gli intervistati, una porzione significativa (31%) si 
rivolge in modo esclusivo al privato e si tratta di servizi che si concentrano nel 
settore dello scambio e affitto di beni di consumo, nei servizi alla persona, nel 
turismo e nel trasporto.  
Si segnalano invece 2 piattaforme che si rivolgono esclusivamente ad aziende e sono 
dedicate all’affitto e alla condivisione di spazi distributivi e di lavoro. I restanti 
servizi si rivolgono, oltre che al privato, anche alle aziende (61%), alle associazioni 
(39%) e alle Pubbliche Amministrazioni (20%). 	
 

Fig. 25 -  Distribuzione percentuale delle piattaforme per categoria di 
destinatari/utenti (risposta multipla) 

 
 
L’indagine di quest’anno ha inoltre cercato di approfondire la natura dei rapporti tra 
le piattaforme sharing e l’ecosistema in cui sono inserite. In generale, si nota ancora 
una rete debole, dove i rapporti tra attori sono mediamente buoni, ma poco frequenti.  
Nello specifico, si rileva che i servizi collaborativi hanno costruito, com’è 
prevedibile, rapporti più frequenti con i propri clienti (8,1) e fornitori (6,9), e meno 
con altre piattaforme sharing (4,5), Università e organizzazioni di ricerca (4,1), a 
dimostrazione che l’ecosistema in cui le piattaforme sono inserite è ancora piuttosto 
fragile. A una maggior frequenza di rapporti corrisponde, mediamente, anche una 
maggior qualità degli stessi. 
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Fig. 26 -  Frequenza e qualità dei rapporti con gli attori del sistema (valori 
medi)  

 
 
Ci si è interrogati inoltre sugli accordi di collaborazione, formali o informali, tra 
piattaforme sharing e altre organizzazioni.  
E’ emerso che il 30% del campione intervistato (19 piattaforme) ha stretto accordi di 
collaborazione con altre organizzazioni. In alcuni casi, si tratta di partnership con 
servizi collaborativi complementari dedicati, soprattutto, a trasporto, social eating e 
scambio casa. In altri, si registrano collaborazioni con associazioni (tra cui 
Legambiente, Touring Club Italiano, Croce Rossa Italiana, ARCI, Altroconsumo, 
associazioni di categoria o locali), finalizzate alla costruzione della rete e della 
community, o con aziende, focalizzate principalmente sulla promozione commerciale 
e l’assicurazione.   
Il 16% del campione intervistato (10 piattaforme) dichiara di avere collaborazioni 
informali. In particolare, si tratta di accordi con associazioni, blogger, ma anche con 
Università, finalizzati sempre all’ampliamento della conoscenza della piattaforma e 
alla promozione del suo utilizzo. 
Per quanto riguarda i principali competitor, questi vengono indicati in altre 
piattaforme, in alcuni casi, analoghe per dimensione e mercato oppure nelle grandi 
internazionali (alcune presenti sul mercato italiano, altre no). 	
 
Nella mappatura 2016 è stata introdotta una domanda specifica sui casi di liti e 
conflittualità, con l’obiettivo di comprendere l’entità di questi episodi.  
Nello specifico, 7 piattaforme hanno registrato casi di liti tra utenti, 3 piattaforme 
casi di conflittualità tra utenti e piattaforma, 2 piattaforme casi di scontro tra 
piattaforma e altre aziende, 3 piattaforme casi di vertenze giudiziarie tra istituzioni e 
piattaforma   
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Fig. 27 -  Distribuzione delle piattaforme per casi di conflittualità verificatisi 

 
 
 
Strumenti per alimentare la fiducia 
 
Le piattaforme che propongono un sistema per alimentare la fiducia tra gli utenti 
rappresentano il 95%. 
Nello specifico, l’84% prevede un sistema di feedback (rating e review), il 45% 
convalida il profilo dell’utente con i social network, il 14% richiede la 
scannerizzazione di un documento. 

 
Fig. 28 -  Distribuzione percentuale delle piattaforme per presenza di un 
sistema per alimentare la fiducia fra gli utenti (possibili più risposte) 
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Le politiche auspicate 
 
Interrogati rispetto alle politiche per la sharing economy e ai punti cruciali della proposta 
di legge portata avanti dall’Intergruppo parlamentare per l'innovazione tecnologica, gli 
intervistati hanno dimostrato di auspicare un regime di favore per le piattaforme 
collaborative sia in ambito fiscale (3,6), che in ambito giuridico (3,4). Inoltre, è percepita 
come particolarmente importante la distinzione tra operatori professionali e non (3,4). 
Rimane fortemente sentita anche la questione normativa, con la richiesta di una legge 
dedicata per la sharing economy (3,2). A questo proposito, dall’indagine emerge anche 
che solo il 27% delle piattaforme (13 piattaforme, il 20% del campione, non ha risposto 
a questa domanda) hanno portato avanti iniziative per sollecitare policy maker e 
istituzioni a predisporre adeguati strumenti normativi/regolativi o di incentivazione sulla 
sharing economy. In particolare, queste iniziative si sono concretizzate in conferenze, 
tavole rotonde, meeting one-to-one, dialogo con policy maker e istituzioni e nella 
partecipazione a tavoli di discussione sulla legge per la sharing economy e sulla sharing 
mobility. Nessun cenno è stato fatto riguardo alla necessità di far nascere una qualche 
forma di associazionismo fra le start up. Molti servizi collaborativi auspicherebbero (3,1) 
l’autoregolazione delle piattaforme, ad esempio attraverso un Codice Etico. Fra le 
piattaforme intervistate il 71% ha già definito un sistema di autoregolamentazione 
(anche in questo caso, 13 piattaforme, il 20% del campione, non ha risposto alla 
domanda). In maniera meno forte è sentita la necessità di un registro delle piattaforme 
(2,9) e degli operatori (anche non professionali) che erogano servizi o scambiano beni 
attraverso le piattaforme (2,8). 
 

Fig. 29 -  Esprimi il tuo grado di accordo (da 1 a 4) rispetto alle seguenti 
affermazioni (valori medi) 

 



	
	

33	

Fig. 30 -  Avete portato avanti iniziative per sollecitare policy maker e 
istituzioni a predisporre adeguati strumenti normativi/regolativi o di 
incentivazione sulla sharing economy?(valori percentuali)  

 
 
 

Fig. 31 -  Avete definito un sistema di autoregolamentazione (es. Codice etico) 
per la piattaforma? (valori percentuali) 

  
 
 
Le leve per la competitività 
 
Per migliorare la propria competitività, le piattaforme intervistate dichiarano che è 
necessario far crescere la diffusione della cultura della condivisione (64%), creare 
regole dedicate alla sharing economy (38%), incrementare l’alfabetizzazione digitale 
(34%) e l’accesso a capitali di rischio (33%). Interessante notare che quest’ultimo 
non è ritenuto così importante nonostante la maggior parte delle piattaforma investi i 
propri fondi personali. 
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Fig. 32 -  Quali ritieni siano le leve su cui agire per migliorare la competitività 
della vostra azienda? (massimo 3 risposte - valori percentuali) 

 
 
Parallelamente, due piattaforme intervistate su tre hanno dichiarato che per crescere 
avrebbero bisogno di formazione nell’ambito del fundraising, del community 
engagement e della comunicazione/marketing. Il 61% riconosce l’esigenza di 
consulenza nell’ambito delle pubbliche relazioni, il 54% nell’ambito legale, il 48% 
nell’ambito della strategia aziendale, il 43% nell’ambito della qualità e user 
experience, il 41% nell’ambito dei processi organizzativi e il 37% nell’ambito IT. 
	

Fig. 33 -  La vostra piattaforma per crescere avrebbe bisogno di 
formazione/consulenza rispetto a quali ambiti? (valori percentuali) 
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L’impatto della sharing economy  
 
Nel questionario 2016 sono state inserite alcune nuove domande con l’obiettivo di 
approfondire la percezione che le piattaforme collaborative hanno del proprio 
impatto sulla vita degli utenti.  
Sono stati indagati l’impatto economico (risparmio economico, integrazione parziale 
al reddito, produzione di reddito), l’impatto organizzativo (risparmio di tempo), 
l’impatto relazionale (incremento delle relazioni sociali e della fiducia tra le 
persone), e l’impatto ambientale (favorire processi ecologicamente sostenibili come 
riciclo, riduzione delle emissioni…) che sono fra i principali benefici che si 
riconoscono all’economia collaborativa. 
In generale, le piattaforme intervistate dichiarano di generare soprattutto un impatto 
relazionale (8,6), organizzativo (7,4), economico (7,1) e, infine, ambientale (6,6). 
 

Fig. 34 -  Da 0 a 10 quanto ritieni che la vostra piattaforma incida sui seguenti 
aspetti della vita dei vostri utenti? (valori medi) 

 
 
Analizzando i dati relativi ai settori maggiormente rappresentati, si nota che 
l’impatto economico e organizzativo è più forte nel settore dei servizi alle persone 
dove gran parte delle piattaforme propongono prevalentemente scambi monetari 
(rispettivamente, 7,7 e 9,5), l’impatto relazionale è più forte nei trasporti dove 
prevale il carpooling che ha una forte componente relazionale (9,2) e quello 
ambientale è più forte nel settore dello scambio/vendita/affitto oggetti (9,0) dove 
prevalgono le piattaforme che si occupano di riuso.   
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Fig. 35 -  Da 0 a 10 quanto ritieni che la vostra piattaforma incida sui seguenti aspetti 
della vita dei vostri utenti? (valori medi per settori maggiormente rappresentati) 

 
 
Dal punto di vista del tipo di compenso previsto dalle piattaforme, emerge che 
l’impatto economico e quello organizzativo sono più forti nei servizi con compenso 
monetario (rispettivamente, 8,1 e 7,8); l’impatto relazionale è invece più forte (9,2) 
per le piattaforme con compenso gratuito o in crediti. 
 

Fig. 36 -  Da 0 a 10 quanto ritieni che la vostra piattaforma incida sui seguenti 
aspetti della vita dei vostri utenti? (valori medi per tipo di compenso) 
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A fronte di questa percezione, le piattaforme che hanno introdotto modalità per la 
misurazione degli impatti (precisiamo che 14 piattaforme, il 22%, non hanno risposto 
a questa domanda) sono ancora poche: il 40% per gli impatti economici, il 42% per 
gli impatti sociali e il 24% per gli impatti ambientali.  
Tra le modalità utilizzate vengono citati sondaggi e ricerche, interviste, questionari e, 
per l’impatto ambientale, il calcolo dell’anidride carbonica risparmiata. Modalità che 
sembrano essere, per la maggior parte, piuttosto parziali e sporadiche. 
 

Fig. 37 -  Avete introdotto modalità di misurazione degli impatti per gli utenti? 
(valori percentuali) 
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CONCLUSIONI	
	
Il quadro che emerge da questa terza indagine sulle piattaforme collaborative in 
Italia, pur non discostandosi molto da quello delineato lo scorso anno, permette di 
individuare alcuni interessanti spunti di riflessione.  
In particolare, i principali risultati emersi dall’analisi vengono di seguito descritti 
utilizzando la chiave di lettura dell’impatto (che ha caratterizzato anche la 
presentazione dell’indagine nel corso di Sharitaly) che la sharing economy dimostra 
di avere sulla società attuale. 
Innanzitutto, vale la pena di riflettere sull’impatto sulla crescita. Come negli anni 
precedenti, anche nel 2016 il numero delle piattaforme collaborative attive è 
aumentato (+10% rispetto al 2015). Va precisato comunque che rimane alto il tasso 
di mortalità, con l’11% delle piattaforme attive nel 2015 che risulta ad oggi inattivo. 
Rispetto al 2015, tutti i settori registrano un numero pari o superiore di piattaforme 
attive; i trasporti, lo scambio/affitto/vendita di oggetti e il turismo continuano a 
rappresentare gli ambiti dove si concentra il maggior numero di aziende 
collaborative. Da segnalare la crescita delle piattaforme dedicate ai servizi alle 
imprese, alla cultura e alla formazione. 
Cresce anche il numero degli utenti della community: nello specifico, oggi il 31% 
delle piattaforme sharing raggiunge più di 30mila utenti (erano il 20% nel 2015). 
Nonostante questo, però, il mercato si dimostra ancora poco maturo, con un numero 
di transazioni ancora limitato e non sufficiente a garantire un ritorno economico 
adeguato. A questo si aggiunge la difficoltà nel trovare finanziamenti, che porta gran 
parte degli imprenditori a investire, soprattutto inizialmente, i propri capitali 
personali. Anche l’ecosistema in cui sono inserite appare ancora piuttosto debole ed 
evidenzia rapporti frequenti delle piattaforme soltanto con clienti e fornitori.  
Un secondo elemento da analizzare è l’impatto sull’occupazione. In particolare, i 
fondatori delle piattaforme collaborative italiane sono per lo più uomini, laureati, con 
un’età media di 39 anni e molto spesso con precedenti esperienze imprenditoriali. Si 
tratta inoltre di persone che spesso lanciano un servizio pur mantenendo delle 
posizioni lavorative pregresse, diminuendo così i rischi connessi all’avvio di una 
nuova attività ma, contemporaneamente, sottraendo tempo e energie fondamentali  
per far crescere la piattaforma.  
Per quanto riguarda i collaboratori, in linea con quanto emerso negli anni scorsi, 
sono poche le piattaforme con più di 15 occupati; mediamente si tratta di aziende con 
6 collaboratori. 
È inoltre interessante approfondire la percezione che le piattaforme collaborative 
hanno del proprio impatto sulla vita degli utenti. Fra i principali benefici che si 
riconoscono all’economia collaborativa, le piattaforme dichiarano di generare 
soprattutto, nell’ordine, un impatto relazionale, organizzativo, economico e, infine, 
ambientale. L’impatto economico e organizzativo è più forte nel settore dei servizi 
alle persone, dove gran parte delle piattaforme propongono prevalentemente scambi 



	
	

39	

monetari; l’impatto relazionale è più forte nei trasporti dove prevale il carpooling che 
ha una forte componente relazionale e quello ambientale è più forte nel settore dello 
scambio/vendita/affitto oggetti dove prevalgono le piattaforme che si occupano di 
riuso. A fronte di queste dichiarazioni, però, occorre sottolineare che le piattaforme 
che hanno introdotto modalità per la misurazione degli impatti sono ancora poche. 
Per quanto riguarda l’impatto sulle politiche, le piattaforme collaborative italiane 
auspicherebbero innanzitutto un regime di favore sia in ambito fiscale, che in ambito 
giuridico. Queste aziende percepiscono la mancanza di una legge dedicata alla 
sharing economy e riconoscono l’importanza di un sistema di autoregolamentazione 
(per es. un codice etico) e di una distinzione tra operatori professionali e non. 
Infine, relativamente all’impatto economico, come già emerso nelle edizioni 
precedenti dell’indagine, anche nel 2016 la percentuale sul transato risulta il modello 
di business più utilizzato (per il 36% delle piattaforme è l’unico canale utilizzato), 
seguito dall’abbonamento, dalle sponsorizzazioni e dalla pubblicità sulla piattaforma.  
Gli investimenti continuano a rimanere bassi (la grande maggioranza delle 
piattaforme non investe più di 50mila euro all’anno) e a interessare prevalentemente  
le risorse umane e tecnologiche. 
A partire da questi spunti sarà interessante valutare, nei prossimi anni, se e come  
assisteremo a un processo di maturazione delle piattaforme e come si cambierà 
l’intero sistema che ruota attorno alla sharing economy. 
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Appendice 1 
Le piattaforme che hanno partecipato all’indagine 
Le descrizioni di seguito riportate sono state inserite direttamente dai referenti delle 
piattaforme nel corso della compilazione del questionario.  
 
Airbnb  
http://www.airbnb.it 
Airbnb è la piattaforma che mette in comunicazione viaggiatori da tutto il mondo, 
con viaggiatori alla ricerca di luoghi unici e di esperienze autentiche. 
 
Auting  
http://www.auting.it 
Auting è un servizio di Car Sharing tra privati. Mette in contatto un cittadino che 
utilizza poco la sua auto con un altro cittadino che non la possiede. L’Owner 
risparmia sui costi annuali della sua auto condividendola in totale sicurezza grazie la 
nostra partnership con Reale Mutua, che offre una polizza temporanea per il viaggio. 
Il Driver (l’utilizzatore), oltre ad avere la flessibilità legata all’utilizzo di un’auto 
privata, risparmia a confronto di un autonoleggio tradizionale, e può trovare l’auto 
più vicino a sè. Questo servizio si differenzia dagli attuali servizi di car sharing 
urbano, dove è un’azienda che fornisce una flotta di auto per noleggi a breve e 
brevissimo termine. 
 
Babybrum 
http://www.babybrum.com 
Babybrum è un sito web di noleggio di oggetti per bambini tra famiglie di tutto il 
mondo. Tante volte, durante le vacanze con la nostra famiglia, abbiamo pensato a 
quanto sarebbe stato bello viaggiare leggeri e sapere di poter trovare tutto cio' che 
serve per i nostri bambini direttamente a destinazione. BabyBrum ha la risposta a 
questo desiderio. Il sito mette in contatto famiglie di tutto il mondo che cercano 
oggetti da bambino per brevi periodi, con famiglie che hanno questi oggetti 
inutilizzati. Il progetto è vantaggioso per tutti! Babybrum è il primo sito di noleggio 
tra oggetti per bambini, per avere tutto ciò' che serve sempre, ovunque, a basso 
costo! 
 
Bedandlearn 
http://www.bedandlearn.com 
Bed & Learn nasce dal desiderio di promuovere l'arricchimento culturale delle 
persone. Il principio guida della sua filosofia è il dono reciproco di ospitalità e di 
apprendimento.  L'obiettivo è quello di promuovere un nuovo modo di viaggiare che 
usi come 'moneta' lo scambio tra ospitalità e l'insegnamento.  La riduzione dei costi, 
grazie all'eliminazione delle spese relative ad alloggio e/o vitto e/o guida turistica, 
unitamente all'importanza del rapporto umano che inevitabilmente si instaura tra le 
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persone che utilizzano bedandlearn, costituiscono la caratteristica principale della 
community che fa del turismo 'creativo' ed esperienziale una sua ragione di essere. 
 
Betwyll  
http://www.betwyll.com 
Betwyll è una piattaforma di social reading che consente agli utenti di leggere e 
commentare insieme un testo con brevi messaggi di 140 caratteri (tweet o twyll). La 
piattaforma opera in modalità intranet e internet, è integrabile con Twitter e abilita 
gruppi di persone a comprendere contenuti culturali e professionali e, al tempo 
stesso, a sviluppare legami comunitari e di collaborazione. 
 
Biblioshare  
http://www.biblioshare.it 
BiblioShare è una sorta di biblioteca condivisa e distribuita sul territorio tra vicini di 
casa. Il servizio è partito a febbraio 2015 a Milano, quartiere Rogoredo Santa Giulia, 
e lentamente si sta ampliando. Proviamo a rimettere in circolazione i libri posti nelle 
librerie di ciascuno favorendo lo scambio tra vicini di casa: io metto a disposizione 
almeno uno dei miei volumi, che resta comunque mio, e accedo in prestito a quelli 
messi a disposizione dagli altri. Sposa i principi della prossimità e della sharing 
economy applicata alla cultura: la community è costituita da persone fisicamente 
vicine che cominciando dallo scambio di un libro consolidano la rete di relazioni del 
quartiere. 
 
BlaBlaCar  
http://blablacar.it 
BlaBlaCar è la più grande community al mondo per i viaggi in auto condivisi: la 
piattaforma mette in contatto automobilisti con posti liberi a bordo delle proprie auto 
con persone in cerca di un passaggio che viaggiano verso la stessa destinazione (il 
cosiddetto “car pooling”), permettendo loro di spartire le spese di viaggio e di 
ottimizzare le risorse disponibili.  Oggi la community conta oltre 35 milioni di iscritti 
in 22 Paesi e ogni trimestre viaggiano con BlaBlaCar 12 milioni di persone. 
 
Boosha  
http://www.appboosha.com 
Piattaforma di Booksharing e community per amanti della lettura. 
 
CasaNoi  
http://www.casanoi.it 
CasaNoi.it è la piattaforma immobiliare che cambia il modo di cercare, vendere e 
affittare casa. A CasaNoi.it diamo la possibilità a chi cerca casa di pubblicare un 
“annuncio di ricerca” per ricevere offerte immobiliari in linea con le sue specifiche 
esigenze. Dall’altra parte, diamo la possibilità a chi vende o affitta casa di proporla a 
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chi la cerca, ispirando maggior fiducia grazie alla certificazione dell’annuncio. 
CasaNoi è lo strumento che facilita l'incontro diretto tra domanda e offerta di case: 
l’algoritmo Combacio® segnala tutte le corrispondenze tra chi cerca e chi offre (per 
zona, numero di locali e prezzo). CasaNoi è anche un blog visitatissimo con 
domande/risposte. 
 
CLACSOON  
http://www.clacsoon.com 
Carpooling urbano in tempo reale. 
 
Click & Boat  
https://www.clickandboat.com  
La piattaforma mette in relazione proprietari di barche e potenziali noleggianti 
creando così un nuovo mercato della sharing economy nel mondo della nautica. 
 
CLUBSHARING  
http://www.clubsharing.it 
ClubSharing è il primo servizio per la condivisione di passaggi in auto per concerti, 
festival e nightlife musicale. Con noi puoi condividere le risorse e viaggiare in modo 
intelligente, divertente e sostenibile, utilizzando i posti liberi delle auto private e 
conoscendo persone con gli stessi gusti e passioni musicali. Vogliamo cambiare il 
modo in cui ci sposta per andare a concerti e serate, incentivando la cultura della 
condivisione, la socializzazione e la collaborazione tra persone della community,  
promuovendo una guida responsabile, e un consumo intelligente e rispettoso 
dell'ambiente. 
 
CO-HIVE  
http://co-hive.com  
CO-HIVE è la community di artigiani, maker, designer aperti alla collaborazione ed 
alla condivisione. Ciascuno attraverso il proprio profilo può: Raccontare la sua 
professione/mestiere; Creare il portfolio dei progetti realizzati o che vorrebbe 
realizzare; Rendere disponibili o cercare Spazi ed Attrezzature di cui eventualmente 
dispone o di cui ha bisogno, offrire le sue Competenze e trovare quelle che gli 
servono per lo sviluppo delle sue idee; Segnalare dov’è possibile acquistare i propri 
prodotti online ed offline (Sezioni Shop Online e Punti Vendita); Inserire tra i suoi 
Preferiti i membri della community più interessanti. Con CO-HIVE cerca/offri 
competenze, spazi, attrezzature! 
 
Comprovendolibri 
http://www.comprovendolibri.it 
Comprovendolibri.it è un mercatino del libro usato online che consente di mettere in 
contatto chi vende con chi cerca libri usati, senza intermediari. 
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Cose(in)utili  
http://www.coseinutili.it 
www.coseinutili.it è un sito di baratto asincrono, il cui scopo è quello di mettere in 
comunicazione gli utenti per permettere loro di scambiare sia oggetti che tempo. Il 
tutto è regolato da un sistema interno di crediti, che rende possibili i baratti con tutta 
la community. La piattaforma è gratuita ed è a carattere nazionale. 
 
Croqqer  
http://www.croqqer.it 
Croqqer è una community di persone. Unisce chi ha un bisogno con chi può offrirlo. 
Croqqer fa crescere gli scambi tra le persone che vivono vicino, dando la possibilità 
a tutti di creare valore economico e sociale. Chiunque può far parte della community 
di Croqqer, pubblicare una richiesta, candidarsi per svolgere un lavoro, guadagnare 
ed essere utile, anche volontariamente, offrendo il proprio tempo e le proprie 
competenze. Le richieste possono essere postate in tre modi: 1. indicando quanto si è 
disposti a pagare per il servizio 2. proponendo uno scambio di servizi 3. chiedendo 
un aiuto volontario. Croqqer è la prima Società Benefit nel mondo al di fuori degli 
USA ed è certificata B Corp. 
 
Curioseety 
http://www.curioseety.com 
Curioseety offre ai turisti stranieri esperienze di viaggio uniche ed autentiche con 
chef, guide professionali e winemakers in ogni regione d'Italia. 
 
Fubles  
http://www.fubles.com 
Fubles è una piattaforma di social sport sharing con una delle community più attive 
in Europa (oltre 500.000 di utenti registrati) 
 
Get    
https://www.okget.it 
Get è un marketplace che permette di mettere in contatto persone che cercano un 
aiuto (babysitter, bandanti, aiuto pulizie, ecc.) e persone che offrono aiuto. I due 
soggetti possono interagire tramite un sistema di messaggistica interno. Il servizio è 
completamente gratuito. 
 
Gnammo  
http://gnammo.com 
Gnammo, il portale Italiano dedicato al #socialeating, dove appassionati di cucina 
organizzano eventi culinari a casa propria o in differenti luoghi: sono i Cook di 
Gnammo, che danno la possibilità a nuovi amici di sedersi a tavola con loro. Dai 
fornelli al tablet il Cook descrive tema, data, menù e relativo prezzo. Agli utenti 
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Gnammers non resta che trovare la tavola preferita, pagare ed attendere. Il Cook 
infatti, posato il mestolo, verifica il rating ed i feedback degli Gnammers, ed 
approvando fornisce loro le coordinate per raggiungere il convivio e unirsi a nuovi 
amici per sperimentare l’esperienza tutta nuova del social eating. 
 
Holidog 
http://it.holidog.com 
Holidog è una piattaforma online che mette in contatto i proprietari di animali con i 
petsitter. E' presente in 12 Paesi al mondo ed è la prima community di petsitter in 
Italia. 
 
HomeLink 
http://homelink.it 
HomeLink è una associazione no-profit a carattere umanitario e pedagogico che si 
prefigge l’obiettivo di creare possibilità di vacanze a basso costo e scambi culturali al 
fine di migliorare la comprensione reciproca tra le persone nel mondo. 
 
iCarry 
https://www.icarry.it 
iCarry è la prima e più grande piattaforma di sharing economy per le spedizioni 
urbane. Visitando iCarry.it si possono far consegnare pacchi dall’altra parte della 
città anche entro un'ora, risparmiando tempo e denaro, il tutto in totale sicurezza. A 
questo si aggiungono velocità e ecosostenibilità, il tutto focalizzato nell'ottimizzare 
le spedizioni locali intracittadine. Questo è possibile grazie alla community degli 
oltre 10 mila iCarriers, attivi in tutta Italia (specialmente nei capoluoghi e nelle 
grandi città). Ogni iCarrier è controllato dal nostro team, che ne detiene tutti i dati 
per una consegna sicura e affidabile. 
 
Indigènio  
http://www.indigenio.com 
Operiamo nel settore turistico. Tramite INDIGÈNIO il turista può entrare in contatto 
con una persona che vive e conosce la sua destinazione di viaggio e che lo aiuta nella 
fase organizzativa della vacanza dandogli informazioni corrette che sono una persona 
del posto può avere. Il turista, tramite INDIGÈNIO, risparmia molto tempo e ottiene 
un risultato, la sua vacanza, molto migliore di quello che avrebbe ottenuto 
affidandosi solamente a delle ricerche online. Il nostro cliente tipo è il turista fai da 
te. 
 
Jobba  
http://www.jobba.me 
Jobba è il marketplace locale dove le persone possono mettere in mostra le proprie 
abilità e offrire i propri servizi. Ad esempio se i motori sono la tua passione, 
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qualcuno intorno a te, in questo momento, ha bisogno di una mano per rimettere in 
strada la vecchia moto ed è disposto a pagarti. Jobba vi mette contatto. Jobba 
fornisce gli strumenti per il pagamento delle transazioni, trattenendo una piccola 
percentuale, senza definire nessun prezzo che, invece, è contrattato direttamente tra 
le parti. 
 
Jojob Carpooling Aziendale 
http://www.jojob.it  
Jojob è il servizio leader in Italia di Carpooling Aziendale che permette ai dipendenti 
di condividere in auto il tragitto casa – lavoro, in modo comodo, conveniente e 
flessibile. L’app rende Jojob uno strumento di carpooling innovativo, irrinunciabile 
per le Aziende che, oltre a migliorare la mobilità dei propri dipendenti, hanno a 
disposizione dei dati reali e certificati sul risparmio di CO2. Jojob mette a 
disposizione dei clienti e dell’Azienda un portale web che,da un lato permette ai 
dipendenti di diverse aziende presenti in uno stesso territorio di mettersi in contatto, 
dall’altro fornisce alle singole aziende aderenti un sistema di monitoraggio completo 
sui risultati. 
 
Le Cicogne  
http://www.lecicogne.net 
Le Cicogne aiuta i genitori a trovare una babysitter di zona e in meno di 24 ore 
attraverso un sito o un'app. 
 
Life Learning  
http://lifelearning.it 
Life Learning aiuta migliaia di persone in tutto il mondo ad imparare online, ogni 
studente può decidere quali competenze acquisire, scegliere un docente ed un corso 
di formazione per iniziare a formarsi. Life Learning è un grande community 
mondiale dove studenti, professionisti, docenti, esperti, aziende, centri di formazione 
ed università si incontrano per crescere e per costruire nuove opportunità. Life 
Learning offre corsi a pagamento ma anche oltre 500 corsi online e video tutorial. 
 
LocLoc.it  
http://www.locloc.it 
Il Portale del Noleggio tra Privati. 
 
MakeItApp.eu  
http://www.makeitapp.eu 
MakeItApp è il primo editore collaborativo di app nel mondo. Chiunque può formare 
un team con altri utenti della community e sviluppare un’applicazione per dispositivi 
mobile. MakeItApp si occupa inoltre di sostenere ogni team con strumenti di 
sviluppo gratuiti e si prende cura della promozione e del marketing di ogni app 
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pubblicata sulla piattaforma. Non ci sono costi, ma solo condivisione dei ricavi futuri 
(revenue sharing). 
 
Manabú  
https://www.manabu.it 
Manabù è una piattaforma che fornisce a studenti, docenti e genitori tutti gli 
strumenti per svolgere e gestire al meglio le ripetizioni online, senza limiti e confini 
geografici. Le lezioni si svolgono in un’aula virtuale che offre un’ottima 
interrelazione tra studenti e docenti attraverso strumenti tecnologicamente avanzati e 
semplici da utilizzare. Senza spostarsi da casa, o senza rinunciare alle vacanze, 
studenti e genitori possono cercare il docente migliore, in base a curriculum, costo, 
disponibilità e feedback ricevuti da altri utenti. Tutto questo con la volontà di aiutare 
gli studenti e  i genitori a gestire un problema semplificandogli la vita. 
 
MarioApp  
https://marioapp.io/ 
Mario App, l’Uber dei servizi per la casa, è la geniale applicazione che in pochi 
minuti mette gratuitamente in contatto utenti “disperati” e professionisti della casa 
competenti e referenziati. Si può finalmente dire addio a rubinetti che continuano a 
perdere, ricerche inconcludenti tra liste di professionisti e il rischio di affidare la 
vostra casa a una persona di cui non avete referenze! 
 
MyHomeGallery.org  
http://www.myhomegallery.org 
MyHomeGallery.org è il movimento che applica la sharing economy all’arte e 
permette ad artisti di ogni parte del mondo di farsi conoscere, aprendo le porte della 
propria casa a galleristi, collezionisti, turisti o appassionati d’arte, che possono così 
visitare mostre “su misura” e condividere con l’autore esperienze uniche, come un 
workshop o una cena.  Con MyHomeGallery, infatti, l’arte può essere acquistata, ma 
anche vissuta, condivisa, contestualizzata. 
 
NightSwapping  
https://it.cosmopolithome.com 
NightSwapping è una piattaforma presente nel settore del turismo collaborativo. Il 
suo concetto si fonda sul "baratto di Notti", infatti ogni host che ospita un membro 
della community non riceve denaro, ma Notti da utilizzare a sua volta per 
soggiornare gratuitamente a casa di un'altra persona ospitante di NightSwapping. I 
nostri valori sono l'autenticità degli incontri e lo scambio culturale che si innesca 
grazie alla condivisione di momenti della quotidianità tra host e ospite. 
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Petme  
http://petme.it 
Petme è la community dove i proprietari di animali che devono assentarsi da casa, 
per piacere o per lavoro, o semplicemente passano molte ore fuori possono trovare, 
semplicemente e velocemente, qualcuno che si prenda cura del loro animale,  al 
proprio domicilio o a casa del petsitter. Le possibilità di trovare la persona adatta  
sono altissime grazie alle informazioni e alle rencensioni degli altri proprietari che 
hanno già usato Petme. Petme inoltre permette, anzi consiglia, ai proprietari ed ai 
petsitter, grazie alla messaggistica sul sito, di parlarsi e conoscersi prima per essere 
sicuri che tutti siano tranquilli: proprietario, petsitter e amico peloso. 
 
Rete di Mutuo Credito  
http://www.retedimutuocredito.it 
La piattaforma consente di operare transazioni in due fattispecie di moneta 
complementare: sotto forma creditizia e sotto forma di abbuono circolante. La rete di 
scambio ha lo scopo principale di riconnettere le imprese del territorio, grazie a 
servizi di promozione, strumenti di pagamento e credito commerciale in aggiunta a 
quelli tradizionali, in moneta legale, a cui si affiancano. Inoltre vengono coinvolti i 
cittadini, che possono usare la monet complementare verso le aziende o fra privati E’ 
un modo incisivo di praticare “economia locale”: l'idea si materializza in azioni 
collaborative, in scelte di acquisto e vendita dettate da interconnessioni umane di 
prossimità, valorizzandole. 
 
ScambioCasa  
http://www.scambiocasa.com 
ScambioCasa.com è la costola italiana della società HoneExchange.com, fondata in 
California nel 1992 che promuove lo scambio di casa e di ospitalità per le vacanze 
come forma di turismo alternativo all'insegna del risparmio ed dell'incontro tra nuove 
culture.  Lo scambio casa è un modo diverso e divertente di organizzare le vacanze: 
lo scambio può riguardare la residenza abituale o una seconda casa e può 
comprendere anche lo scambio della macchina. Lo scambio si può fare anche tra 
italiani e offre la possibilità di trascorrere week-end a costo zero alla scoperta del 
nostro "bel paese".  
 
Sharewood  
https://gosharewood.com/it 
Sharewood è il primo marketplace in Europa per condividere ovunque attrezzature 
sportive e vivere esperienze outdoor. 
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Shopsharing.com  
http://www.shopsharing.com 
ShopSharing é una piattaforma di economia collaborativa in 8 lingue creata per i 
negozianti fisici (offline) e i piccoli produttori, artigiani e designer emergenti. 
ShopSharing aiuta i negozianti a sfruttare gli spazi vuoti del loro negozio affittandoli 
per brevi o medio-lunghi periodi ai produttori, artigiani o designer locali o stranieri, 
in cerca di nuove forme di vendita ed internazionalizzazione a basso prezzo. 
ShopSharing crea collaborazioni a lungo termine. Riduce i costi fissi dei negozianti e 
li aiuta a “testare” nuovi prodotti senza il rischio di invenduto. Per le micro-imprese, 
ShopSharing rappresenta un nuovo canale di vendita e distribuzione: facile, veloce e 
conveniente. 
 
So Lunch  
http://www.solunch.it 
Piattaforma verticale per la pausa pranzo che collega in una cucina diffusa chi è a 
casa all'ora di pranzo e vuole arrotondare e avere relazioni sociali più ricche con chi 
pranza fuori casa per lavoro e vuole mangiare come a casa propria. Attraverso la 
piattaforma chi cucina a casa offre, chi mangia fuori casa prenota e paga. Dopo il 
pranzo una valutazione peer to peer consente una scelta più consapevole. 
 
SocialDomus  
https://www.socialdomus.it/ 
"Cerchi casa in affitto? Fatti trovare!". E' questa la logica che sta alla base di 
SocialDomus, il primo social network degli affitti immobiliari. Chi ha un immobile 
da affittare può registrarsi e caricarlo sulla piattaforma, per poi mettersi in contatto 
con l’inquilino ideale potenzialmente interessato al suo immobile. Chi cerca un 
immobile in affitto, oltre alla possibilità di ricercarlo come avviene nei classici 
portali immobiliari, può registrarsi e pubblicare il suo annuncio Inquilino in cui 
presentare se stesso ai proprietari e descrivere esattamente cosa cerca.  Una logica 
win-win, in cui a guadagnarci saranno entrambe le parti senza dover più ricorrere ai 
classici intermediari. 
 
Soloscambio.it  
http://www.soloscambio.it 
Piattaforma per la permuta (o scambio, baratto) di beni tra privati. 
 
Sparky.Club    
http://www.sparky.club/ 
Un nuovo modo di pensare il parcheggio, “smart” e social. Condividere una risorsa 
già esistente (i nostri parcheggi privati), per risparmiare, guadagnare, evitare stress 
ed aiutare l’ambiente. Su Sparky ai parcheggi dei privati si aggiungono quelli di 
realtà esistenti come negozi o aziende che hanno spazi inutilizzati e le autorimesse 
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convenzionate, e tutti i parcheggi sono facilmente accessibili e prenotabili via APP e 
web. Con Sparky si risparmia fino al 70% rispetto al costo dei tradizionali e non è 
l’unico risparmio: meno parcheggi pubblici = minore uso del suolo. Meno chilometri 
alla ricerca di un parcheggio=meno emissioni di CO2. Quindi risparmio per la 
comunità e per l’ambiente. 
 
Subito  
http://www.subito.it 
Nata a Milano nel 2007, Subito vuole offrire il servizio online di compravendita più 
semplice, veloce e sicuro per realizzare ottimi affari grazie a efficacia del servizio, 
qualità e ampiezza dell’offerta. Con oltre 5 milioni di annunci differenziati in 37 
categorie merceologiche e per localizzazione geografica, oltre 8 milioni di utenti 
unici al mese e più di 65 milioni di pagine visitate quotidianamente, Subito è il primo 
servizio di annunci e tra i primi 6 siti più visitati in Italia (fonte: media Audiweb 
Total Digital Audience 2015). Subito è parte della multinazionale norvegese 
Schibsted Media Group (www.schibsted.com). 
 
Superfred.it  
http://superfred.it/ 
Superfred è un social network di prossimità per condividere i propri libri (di carta) 
con le persone che ci abitano vicino. Costruiamo la più grande biblioteca al mondo, 
diffusa e gratuita, fatta di libri e di persone che li condividono, mettendo a sistema 
tante piccole biblioteche personali. 
 
SuperManny  
http://www.supermanny.it 
E' un applicazione per smartphone disponibile su Apple Store e Google Play, che 
mette in contatto i “Supermanny”, prestatori di lavoro, e gli “Happy”, coloro che 
hanno bisogno di servizi.  Su Supermanny è possibile scegliere la categoria di lavoro 
e servizio richiesto, stabilire i dettagli, ottenere e monitorare il lavoro svolto, 
lasciando feedback sui lavoratori. Supermanny è inoltre una straordinaria possibilità 
per i professionisti di allargare il loro parco clienti grazie ad un canale veloce e 
contemporaneo. 
 
Tabbid  
http://www.tabbid.com/ 
Il Social Network dei Lavoretti. 
 
Teatroxcasa  
http://www.teatroxcasa.org 
Teatroxcasa è una piattaforma che permette l’incontro tra case ospitali e spettacoli 
agili e di alta qualità in tutta Italia. E’ un sistema spontaneo e diffuso di circuitazione 
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della cultura, di aperitivi privati, di socialità, condivisione e accoglienza. Ogni casa 
d’Italia può, per un paio d’ore, trasformare il proprio salotto in un teatro. Ogni 
padrone di casa può diventare direttore artistico scegliendo lo spettacolo da ospitare a 
casa sua e decidere l’offerta culturale che vuole proporre alla propria comunità. 
 
TimeRepublik  
http://www.timerepublik.com 
TimeRepublik.com è la prima Banca del tempo globale, per condividere le proprie 
competenze in cambio di tempo. È una piattaforma web peer-to-peer in cui persone 
provenienti da più di 110 paesi utilizzano il loro tempo (non il denaro), per ottenere i 
servizi di cui hanno bisogno. 
 
Toctocbox 
http://www.toctocbox.com 
TocTocBox è la prima piattaforma collaborativa 100% italiana che mira a 
rivoluzionare il mercato delle spedizioni di prodotti e beni tra privati, creando una 
valida alternativa ai normali modelli di spedizioni esistenti, con una soluzione 
semplice, divertente, economica e sostenibile.  La missione del progetto è quella di 
favorire il contatto diretto tra chi ha necessità di spedire beni e tipologie di prodotti 
di ogni genere, con chi compie viaggi a due ruote, quattro ruote o con i mezzi 
pubblici e cerca un modo per risparmiare sulle ormai crescenti spese di viaggio. 
 
Traslochino  
http://www.traslochino.it/ 
Traslochino è la piattaforma di Sharing Economy che mette in contatto chi deve fare 
trasloci, trasporti, sgomberi con altre persone in grado di aiutare mettendo a 
disposizione tempo libero, forza lavoro ed eventualmente anche un mezzo di 
trasporto. 
 
Ucooki  
http://www.ucooki.com 
Ucooki è un sito internet che offre la possibilità a cuochi amatoriali e professionisti 
di vendere a privati i propri piatti fatti in casa, su ordinazione e consegnati a 
domicilio, in particolare ricette regionali e tradizionali, usando quanto più possibile 
prodotti a km 0, biologici, di piccole aziende locali. 
 
Ufficiotemporaneo.it  
http://www.ufficiotemporaneo.it 
Ufficiotemporaneo.it consente a professionisti, proprietari di immobili, gestore di 
spazi di coworking, business center di mettere in vetrina i propri spazi lavoro. E' 
possibile proporre postazioni lavoro, stanza ufficio, sale riunioni e sale conferenze. Il 
sito fa incontrare domanda ed offerta di spazi lavoro per poche ore e lunghi periodi. 
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Uniaffitti.it  
https://www.uniaffitti.it 
Uniaffitti.it è il primo sito italiano di annunci di case, camere, appartamenti e posti 
letto in affitto interamente dedicato agli studenti universitari. Un utente che possiede 
un appartamento o una stanza in affitto può inserirla gratuitamente ed affittarla, 
senza commissioni, attraverso la nostra piattaforma. Allo stesso tempo, chi cerca 
casa può creare un annunci di ricercao sfogliare le migliaia di offerte presenti sul 
nostro portale. 
 
Uniplaces.com  
https://www.uniplaces.com/it 
Uniplaces, sin dal suo lancio avvenuto nel 2013, si propone come brand di 
riferimento per tutto ciò che riguarda prenotazioni online di alloggi per studenti 
universitari. Questa ambizione è stata supportata da una rapida e costante crescita 
che ha reso Uniplaces il portale di riferimento per tutto ciò che riguarda prenotazioni 
online di alloggi per studenti. Rivestendo un duplice ruolo nel mercato dello student 
housing, Uniplaces aiuta anche i proprietari di casa ad affittare le proprie strutture in 
maniera rapida e sicura realizzando una rendita spesso superiore rispetto alla media 
degli affitti in quella determinata destinazione.  
 
Useit  
https://www.useit.it 
Useit il portale dei noleggi senza commissioni. Su useit si condividono beni, servizi e 
spazi propri con vantaggi economici diretti e si utilizzano per il solo tempo 
necessario beni, servizi e spazi altrui risparmiando, partecipando a una community 
virtuosa e riducendo l’impatto ambientale. Si offre la possibilità di accesso, a beni 
che non si posseggono e che non si vuole possedere, di una vetrina, per chi vuole 
creare valore da ciò che possiede permettendo l’accesso a una moltitudine di 
soggetti. Gli scambi avvengono attraverso l’uso di una moneta virtuale che permette: 
a useit di non applicare commissioni, agli utenti di essere competitivi. 
 
Viaggiainsieme  
http://www.viaggiainsieme.it 
Sito di car pooling, in grado di generare Crediti di Carboni Volontari (VER). 
 
Vuscari  
http://www.vuscari.com 
Vuscari.com promuove Arti, Mestieri e Professioni 
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We-Sport  
http://www.we-sport.com 
We-Sport is THE WAY to meet ACTIVE people worldwide! It is absolutely free.  
You are notified whenever new, interesting people are in your proximity.  Swipe 
right or left to see their pictures and profiles.  Identify what sports you have in 
common.  Get in touch by start chatting.  Create your own playlist with people 
and/or upcoming events.  Skip or block any user with maximum discretion.  Set your 
preferences in order to find out who suites you best.  Be informed when you travel 
and find out in detail about people near your destination. Whoever will be there then 
will be (pre)notified. You will enjoy it together! 
 
What a space  
http://www.whataspace.it 
Marketplace per l'affitto temporaneo di spazi commerciali. 
 
YouPony  
https://www.youpony.co/IT/ 
YouPony è il primo servizio di corriere collaborativo progettato per rendere le 
consegne in giornata più accessibili nelle aree urbane e rurali di tutto il mondo. 
Qualsiasi oggetto può ora essere inviato rapidamente attraverso una applicazione su 
web o smartphone che consente ai corrieri di selezionare ogni carico a loro adatto per 
dimensione e itinerario e ai mittenti di scegliere l'opzione di consegna più 
conveniente, senza vincoli di procedura o di tempo. YouPony aumenta il flusso 
operativo dei corrieri, riduce al minimo costi e perdite di tempo, crea nuovi posti di 
lavoro e contribuisce a ridurre le emissioni inquinanti. Per chi spedisce, consente 
consegne più rapide a un prezzo ridotto con maggiore flessibilità e sicurezza. 
 
Zego  
http://letz-go.com 
ZEGO è un’applicazione che consente di trovare, in tempo reale, un passaggio per 
spostarsi in città in modo comodo e conveniente. E’ comodo: il passaggio è offerto in 
macchina da un amico della community che ha dei posti liberi che vuole condividere; 
non c’è bisogno di spostarsi a piedi e di cambiare mezzi! E’ conveniente: per il 
passeggero non esiste  una tariffa, ma si sceglie di contribuire alle spese sostenute; 
per chi offre il passaggio è un modo per recuperare una parte dei  costi di gestione 
dell’auto E’ sicuro: Ogni membro è registrato e riconoscibile attraverso il suo 
numero di telefono e quando si prende o si da un passaggio, ZEGO sa sempre chi c’è 
in auto. 
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Zestrip  
http://www.zestrip.it 
Marketplace di guide turistiche. 
 
 
Zooppa  
https://www.zooppa.com/it-it 
Zooppa è il maggiore produttore al mondo di contenuti User-Generated. Con una 
community creativa di oltre 390.000 utenti, Zooppa lavora con brand globali e 
agenzie di comunicazione di primo piano per la produzione di contenuti originali. La 
sua piattaforma innovativa e integrata con i maggiori social network permette a 
Zooppa di garantire un’offerta completa e strutturata a un costo competitivo che va 
dai contenuti user-generated all’approccio tattico per il coinvolgimento dei 
consumatori, dal buzz online e word-of-mouth fino ai market insight. Nata nel 2007 
allʼinterno dellʼincubatore tecnologico H-Farm, Zooppa ad oggi ha realizzato più di 
450 campagne. 
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Appendice 2 
Il questionario 
	
	Mappatura	piattaforme	italiane	di	SHARING	ECONOMY	-	2016	
	
Q1	1.	CHI	SEI	
	
Q2	Nome	e	cognome	
	
Q3	Sesso	
m Maschio	
m Femmina	
	
Q4	Anno	di	nascita	
		
Q5	Provincia	di	nascita	
	
Q6	Provincia	di	residenza	

	
Q7	Titolo	di	studio:	
m Licenza	media	
m Diploma	
m Laurea	3	anni	(indica	la	disciplina)	____________________	
m Laurea	5	anni	(indica	la	disciplina)	____________________	
m Post-laurea	(indica	la	disciplina)	____________________	
	
Q8	Pensa	al	capofamiglia	del	tuo	nucleo	famigliare	quando	tu	avevi	14	anni:	qual	
era	il	suo	titolo	di	studio?	
m Licenza	media	
m Diploma	
m Laurea	3	anni	(indica	la	disciplina)	____________________	
m Laurea	5	anni	(indica	la	disciplina)	____________________	
m Post-laurea	(indica	la	disciplina)	____________________	
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Q9	Pensa	al	capofamiglia	del	tuo	nucleo	famigliare	quando	tu	avevi	14	anni:	qual	
era	la	sua	professione?	
m Operaio	
m Impiegato	
m Quadro	
m Dirigente	
m Imprenditore	(con	almeno	un	dipendente)	
m Micro-imprenditore	(senza	dipendenti)	
m Libero	professionista	(iscritto	a	un	ordine	o	un	albo)	
m Lavoratore	in	proprio	-	Partita	Iva	
m Coadiuvante	nell'azienda	di	un	familiare	
m Socio	di	cooperativa	
m Pensionato	
m In	cerca	di	occupazione	
m Inabile	al	lavoro	
m Altro	(specificare)	____________________	
	
Q10	Prima	di	aprire	questa	piattaforma:	
	 Sì	 No	
Hai	fondato	altre	aziende?	 m 	 m 	
Hai	gestito	altre	aziende?	 m 	 m 	
Lavoravi	nello	stesso	

settore?	 m 	 m 	

	
	
Q11	Oltre	alla	gestione	della	piattaforma,	hai	altre	attività?	(sono	possibili	più	
risposte)	
q Sono	uno	studente	
q Ho	un	lavoro	dipendente	nello	stesso	settore	
q Ho	un	lavoro	dipendente	in	un	altro	settore	
q Ho	altre	aziende	nello	stesso	settore	
q Ho	altre	aziende	in	altri	settori	
q Altro	____________________	
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Q12	Che	ruolo	hai	nella	gestione	della	piattaforma?	
m Proprietario	unico	
m Socio	
m Manager	della	piattaforma	
m Community	manager	
m PR	
m Altro	(specificare)	____________________	
	
Q13	Sei	tra	i	fondatori	della	piattaforma?	
m Sì	
m No	
	
Q14	2.	LA	PIATTAFORMA	
	
Q15	Nome	della	piattaforma	
	
Q16	Breve	descrizione	della	piattaforma	(700	caratteri	max	-	verrà	pubblicata	
sul	report)	
	
Q17	La	vostra	piattaforma	presenta	le	seguenti	caratteristiche:	
	 Sì	 No	 Non	applicabile	alla	

nostra	piattaforma	
E'	peer-to-peer	(B2B,	

C2C)	 m 	 m 	 m 	

Il	prezzo	delle	
transazioni	è	
stabilito	dagli	users	

m 	 m 	 m 	

Gli	utilizzatori	
possono	essere	non	
professionisti	

m 	 m 	 m 	

	
	
Q18	La	vostra	società	è	iscritta	al	Registro	delle	imprese?	
m Si	
m No	
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Answer	If	La	vostra	società	è	iscritta	al	Registro	delle	imprese?	Si	Is	Selected	
Q19	Qual	è	la	vostra	forma	giuridica?	
m Società	semplice	
m Società	in	accomandita	semplice	
m Società	in	nome	collettivo	
m Società	a	responsabilità	limitata	
m Società	per	azioni	
m Società	in	accomandita	per	azioni	
m Impresa	sociale	
m Cooperativa	
m Startup	innovativa	iscritta	al	registro	
m Altro	(specificare)	____________________	
	
Answer	Se	La	vostra	società	è	iscritta	al	Registro	delle	imprese?	Si	È	Selezionato	
Q20	Sede	legale	
	
Q21	Sedi	operative	

Sede	1	
Sede	2	
Sede	3	
Sede	4	
Altre	sedi	

	
Q22	La	società	è	una	multinazionale	con	sede	principale	all'estero?	
m Sì	
m No	
	
Answer	If	La	società	è	una	multinazionale	con	sede	principale	all'estero?	Sì	Is	Selected	
Q23	Avete	un	ufficio	in	Italia?	
m Sì	
m No	
If	No	Is	Selected,	Then	Skip	To	End	of	Survey	
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Q24	Quanti	sono	i	fondatori	(oltre,	eventualmente,	a	te)?	
m 0	
m 1	
m 2	
m 3	
m 4	
m 5	
m più	di	5	
	
Q25	Come	vi	siete	conosciuti?	(sono	possibili	più	risposte)	
q Siamo	amici	da	sempre	
q Siamo	parenti	
q Ci	siamo	conosciuti	all'università	
q Ci	siamo	conosciuti	online	
q Passaparola	tra	amici	
q Passaparola	in	ambito	professionale	
q Ex-colleghi	
q Altro	(specificare)	____________________	
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Q26	Quante	persone	hanno	lavorato	per	la	gestione	e	promozione	della	
piattaforma	negli	ultimi	12	mesi	(se	multinazionali,	fare	riferimento	solo	
all'Italia)?	
m 0	
m 1	
m 2	
m 3	
m 4	
m 5	
m 6	
m 7	
m 8	
m 9	
m 10	
m 11	
m 12	
m 13	
m 14	
m 15	
m Più	di	15	
	
Answer	If	Quante	persone	hanno	lavorato	per	la	gestione	e	promozione	della	
piattaforma	negli	ultimi	12	mesi...	0	Is	Not	Selected	
Q27	Di	questi,	quanti	sono	(numero):	

Lavoratori	dipendenti	
Donne	
Under	35	
Stranieri	

	
Q28	La	vostra	piattaforma	si	basa	sull'erogazione	di	beni	e	servizi:	
q Con	compenso	monetario	
q Con	compenso	in	crediti,	tempo	o	simili	
q A	titolo	gratuito	
q Altro	(specificare)	____________________	
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Q29	A	chi	vi	rivolgete?	(selezionare	tutte	le	risposte	corrette)	
q Persone	
q Aziende	
q Associazioni	
q Pubblica	amministrazione	
q Altro	____________________	
	
Q30	Come	si	distribuiscono	in	percentuale	i	vostri	canali	di	revenue	(la	somma	
deve	essere	pari	a	100)?	
______	Percentuale	sul	transato	
______	Pubblicità	sulla	piattaforma	
______	Sponsorizzazioni	
______	Accordi	con	grandi	marchi	
______	Abbonamento	
______	Non	è	ancora	stato	individuato	
______	Altro	(specificare)	
	
Q31	Come	avete	finanziato	la	piattaforma?	(in	%,	il	totale	deve	essere	100)	
______	Finanziamenti	europei	
______	Finanziamenti	nazionali	
______	Finanziamenti	regionali	
______	Finanziamenti	locali	
______	Venture	capital	
______	Angel	investiment	
______	Crowdfunding	
______	Finanziamenti	bancari	
______	Donazioni	
______	Prestiti	di	parenti/amici	
______	Fondi	personali	
______	Altro	(specificare)	
	
Q32	A	quanto	ammontano	i	finanziamenti	esterni	ricevuti	finora?	
	
Q33	Qual	è	stato	il	valore	complessivo	degli	investimenti	che	avete	effettuato	
finora	nella	piattaforma?	
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Q34	Fatto	100	il	valore	complessivo	degli	investimenti,	come	sono	distribuiti?	
(in	%,	il	totale	deve	essere	100)	
______	Ufficio/stabilimenti	
______	Risorse	umane	specializzate	
______	Consulenze	business	plan	
______	Attrezzature	(macchinari,	apparecchiature,	hardware)	
______	Software/server	
______	Formazione	
______	Marketing	e	comunicazione	
______	Altro	(specificare)	
	
Q35	Qual	è	il	vostro	principale	mercato	di	riferimento?	
m Locale	
m Nazionale	
m Estero	-	Europa	
m Estero	-	extra-Europa	
m Altro	____________________	
	
Q36	La	vostra	piattaforma	propone	un	sistema	per	alimentare	la	fiducia	fra	gli	
utenti?	
q Sì,	sistema	di	feedback	(rating	e	review)	
q Sì,	convalida	del	profilo	dell'utente	con	i	social	network	
q Sì,	scannerizzazione	documento	
q Altro	(specificare)	____________________	
q No	
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Q37	Anno	in	cui	è	nata	l'IDEA	della	piattaforma	
m 1995	
m 1996	
m 1997	
m 1998	
m 1999	
m 2000	
m 2001	
m 2002	
m 2003	
m 2004	
m 2005	
m 2006	
m 2007	
m 2008	
m 2009	
m 2010	
m 2011	
m 2012	
m 2013	
m 2014	
m 2015	
m 2016	
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Q38	Anno	del	LANCIO	della	piattaforma	
m 1995	
m 1996	
m 1997	
m 1998	
m 1999	
m 2000	
m 2001	
m 2002	
m 2003	
m 2004	
m 2005	
m 2006	
m 2007	
m 2008	
m 2009	
m 2010	
m 2011	
m 2012	
m 2013	
m 2014	
m 2015	
m 2016	
m Previsione	di	lancio	per	la	fine	del	2016	o	il	2017	
If	Previsione	di	lancio	per	la...	Is	Selected,	Then	Skip	To	Valuta	da	1	a	10	la	FREQUENZA	
dei	rap...	
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Q39	Quanti	utenti	conta	la	vostra	community	
m 0	-	500	
m 501	-	1000	
m 1001	-	2000	
m 2001	-	5000	
m 5001	-	10000	
m 10001	-	30000	
m 30001	-	100000	
m 100001	-	500000	
m Più	di	500000	
	
Q40	Quante	transazioni	avvengono	sulla	vostra	piattaforma	durante	un	mese	
circa?					
m 0	-	500	
m 501	-	1000	
m 1001	-	2000	
m 2001	-	5000	
m 5001	-	10000	
m 10001	-	30000	
m 30001	-	100000	
m Più	di	100000	
	
Q41	Quanto	gli	utenti	utilizzano	la	piattaforma	(in	%,	il	totale	deve	essere	pari	a	
100)	
______	Via	Internet	
______	Via	App	
	
Q42	Fatturato	nell'ultimo	esercizio	e	previsione	per	il	prossimo	(per	le	nuove	
piattaforme:	non	compilare	per	il	2015	e	indicare	la	previsione	2016)	

Fatturato	2015	
Previsione	fatturato	2016	

	
Q43	I	vostri	utenti	sono	(in	%,	il	totale	deve	essere	100)	-	se	non	disponi	del	
dato	puoi	dare	una	stima	
______	Uomini	
______	Donne	
______	Non	so	
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Q44	I	vostri	utenti	sono	(in	%,	il	totale	deve	essere	100)	-	se	non	disponi	del	
dato	puoi	dare	una	stima	
______	Minori	di	18	anni	
______	18-24	anni	
______	25	-	34	anni	
______	35	-	44	anni	
______	45	-	54	anni	
______	Più	di	54	anni	
______	Non	so	
	
Q45	Nella	gestione	del	vostro	servizio,	si	sono	verificati	dal	momento	della	
fondazione	della	piattaforma:	
q Casi	di	liti,	conflittualità	e/o	vertenze	giudiziarie	tra	gli	utenti	(specificare	

numero)	____________________	
q Casi	di	conflittualità	e/o	vertenze	giudiziarie	tra	utenti	e	piattaforma	

(specificare	numero)	____________________	
q Casi	di	conflittualità	e/o	vertenze	giudiziarie	con	altre	aziende	(specificare	

numero)	____________________	
q Casi	di	vertenze	giudiziarie	tra	istituzioni	e	piattaforma	____________________	
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Q46	Valuta	da	1	a	10	la	FREQUENZA	dei	rapporti	con:	(1-nessun	rapporto,	10-
rapporti	costanti)	
	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
Altre	piattaforme	

sharing		 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Fornitori	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	
Clienti	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Università,	
organizzazioni	di	

ricerca	
m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Enti	pubblici	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	
Associazioni	di	
categoria	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Associazioni	dei	
consumatori	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Organizzazioni	non	
profit	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Istituzioni	
finanziarie	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Centri	servizi	alle	
imprese	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Attivisti/movimenti	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	
Altro	(specificare)	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	
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Q47	Valuta	da	1	a	10	la	QUALITA'	dei	rapporti	con:	(1-pessima,	10-ottima)	
	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
Altre	piattaforme	

sharing	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Fornitori	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	
Clienti	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Università,	
organizzazioni	di	

ricerca	
m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Enti	pubblici	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	
Associazioni	di	
categoria	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Associazioni	dei	
consumatori	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Organizzazioni	non	
profit	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Istituzioni	
finanziarie	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Centri	servizi	alle	
imprese	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Attivisti/movimenti	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	
Altro	(specificare)	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	
	
	
Q48	Chi	sono	i	vostri	principali	competitor?	
	 Nome	(facoltativo)	 Sede	

1.	 	 	
2.	 	 	
3.	 	 	
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Q49	Avete	stretto	accordi	di	collaborazione	con	altre	organizzazioni?	Se	sì	quali	
e	a	quale	scopo?	

	 Nome	(facoltativo)	 Sede	 Scopo	della	
collaborazione	

1.	 	 	 	
2.	 	 	 	
3.	 	 	 	

	
	
Q50	Ci	sono	organizzazioni	con	cui	collaborate	informalmente?	Se	sì	quali	e	a	
quale	scopo?	
	 nome	(facoltativo)	 sede	 scopo	della	

collaborazione	
1.	 	 	 	
2.	 	 	 	
3.	 	 	 	

	
	
Q51	Avete	definito	un	sistema	di	autoregolamentazione	(es.	Codice	Etico)	per	la	
piattaforma?	
m Sì	
m No	
	
Q52	Avete	portato	avanti	iniziative	per	sollecitare	policy	maker	e	istituzioni	a	
predisporre	adeguati	strumenti	normativi/regolativi	o	di	incentivazione	sulla	
sharing	economy?	
m Sì.	Quali?	____________________	
m No	
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Q53	Esprimi	il	tuo	grado	di	accordo	rispetto	alle	seguenti	affermazioni:	
	 Per	niente	

d'accordo	
Poco	

d'accordo	
D'accordo	 Molto	

d'accordo	
Non	so	

La	sharing	
economy	ha	
bisogno	di	
una	legge	
dedicata	

m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

E’	importante	
distinguere	
tra	operatori	
professionali	
e	non	
professionali	

m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Le	
piattaforme	
dovrebbero	
autoregolarsi	
(per	es.,	
attraverso	un	
codice	etico)	

m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Sarebbe	utile	
avere	un	
registro	delle	
piattaforme	

m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Sarebbe	utile	
avere	un	
registro	degli	
operatori	
(anche	non	
professionali)	
che	erogano	
servizi	o	
scambiano	
beni	
attraverso	le	
piattaforme	

m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

La	sharing	
economy	
dovrebbe	
godere	di	un	
regime	fiscale	
di	favore	

m 	 m 	 m 	 m 	 m 	
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La	sharing	
economy	
dovrebbe	
godere	di	un	
regime	
giuridico	di	
favore	

m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

	
	
Q54	Da	0	(per	niente)	a	10	(molto),	quanto	ritieni	che	la	vostra	piattaforma	
incida	sui	seguenti	aspetti	della	vita	dei	vostri	utenti:	
	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 Non	

so	
Risparmio	
economico	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Integrazione	
parziale	al	
reddito	

m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Produzione	di	
reddito	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Risparmio	di	
tempo	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Incremento	
delle	relazioni	

sociali	
m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Incremento	
della	fiducia	tra	
le	persone	

m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

Favorire	
processi	
ecologicamente	
sostenibili	
(riciclo,	
riduzione	
emission	ecc.)	

m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	

•	Altro	
(specificare)	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	 m 	
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Q55	Avete	introdotto	modalità	di	misurazione	degli	impatti	per	gli	utenti	e	per	
la	società	delle	transazioni	realizzate	attraverso	la	vostra	piattaforma?	
	 Sì	 No	
Economici	(incremento	del	
reddito,	risparmio,	ecc.)	 m 	 m 	

Sociali	(relazioni	tra	utenti,	
trasformazione	abitudini	
culturali	ecc.)	

m 	 m 	

•	Ambientali	(riduzione	
rifiuti,	riuso,	riduzione	
inquinamento	ecc.)	

m 	 m 	

	
	
Answer	If	Avete	introdotto	modalità	di	misurazione	degli	impatti	per	gli	utenti	e	per	la	
società	delle	tran...		-	Sì	Is	Selected	
Q56	Se	sì,	come?	
	
Q57	Quali	ritieni	siano	le	leve	su	cui	agire	per	migliorare	la	competitività	della	
vostra	azienda?	(Massimo	3	risposte)	
q Diffondere	la	cultura	della	condivisione	
q Accesso	a	capitale	di	rischio	
q Rafforzare	la	formazione	degli	operatori	del	settore	
q Incrementare	l’alfabetizzazione	digitale	
q Favorire	la	diffusione	dei	sistemi	di	pagamento	digitale	
q Rendere	accessibile	la	banda	larga	
q Regole	più	trasparenti	
q Regole	dedicate	alla	sharing	economy	
q Altro	(specificare)	____________________	
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Q58	La	vostra	piattaforma	per	crescere	avrebbe	bisogno	di	
formazione/consulenza	rispetto	ai	seguenti	ambiti:	
	 Sì	 No	

Legale	 m 	 m 	
Fundraising	 m 	 m 	

Processi	organizzativi	 m 	 m 	
IT	 m 	 m 	

Pubbliche	relazioni	 m 	 m 	
Community	engagement	 m 	 m 	

Comunicazione	e	marketing	 m 	 m 	
Strategia	aziendale	 m 	 m 	

Qualità	e	user	experience	 m 	 m 	
Altro	(specificare)	 m 	 m 	

	
	
Q59	Altri	commenti	o	considerazioni	
	


