
 

                         

    
  

   SHARING ECONOMY, Social 
Innovation, Start up e  

SMART CITY 

Usciremo dal  fango italiano?  
    Rassegna di studio, chiavi di analisi, modelli di business 
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Genova 2014 



Genova 2011 



Genova 1970 



Genova 1953 



Conclusione?  

(la lascio a voi) 



Volontari spalano  
  Genova nel 2014 



Volontari spalano  
  Genova nel 2011 



Volontari spalano  
  Genova nel 1970 



Volontari spalano    
Genova nel 1953 



Conclusione…  

 

SPALARE 

NON E’ 

SMART! 

 



 Dagli ‘Angeli del fango’ agli ‘Angeli 
dell’Innovazione’… 

   

( o Angeli dello start up, o Angeli 
Smart…?  



I  giovani startuppers urbani  salveranno persino città  

allo stremo - dai suoi “amministratori”, dai  

suoi “cittadini”, dalle sue ‘municipalizzate’?  
 

Un menù irresistibile è stato  servito fumante in tavola  

(rotonda)  presso l'ambasciata USA ad Ottobre:  "The New 

Entrepreneurial Revolution: How StartUps are Changing  

Cities in Italy and the U.S“ ( comunicato stampa).  
 

Mai e poi mai vorremmo essere così maliziosi da pensare  

che il fenomeno dello start up fosse gonfiato anche per  

spostare l’attenzione dal problema del lavoro che non si  

trova…  ci torniamo più avanti.  

http://www.asvi.it/08/10/2014/news/asvi-interviene-allo-smart-city-tour/
http://www.asvi.it/08/10/2014/news/asvi-interviene-allo-smart-city-tour/


Cambiamo registro e torniamo all’ottimismo vero, quello che 
riempie ad assistere a presentazioni come quella di  Clara 
Brenner, fondatrice e CEO di TUMML, l’incubatore 
specializzato sulle startups urbane e classificata da 
Fortune tra le 30 under 30 (ha 28 anni) più influenti del 
mondo, un miracolo (in tutti i sensi) della natura.  

  

TUMML ha supportato la nascita di varie startups collegate ai 
principali problemi della città: visto il disagio, ci faccio 
un’impresa (sociale o meno).  La Brenner  ha presentato  
Hitch sulla mobilità, Handup sulla povertà urbana, 
Workhands per l'offerta e ricerca di manopera qualificata 
, Kidadmit per gestire i processi di pre-scolarizzazione.   

  

http://www.tumml.org/
http://www.takehitch.com/
https://handup.us/
https://www.workhands.us/
https://www.kidadmit.com/


  

Vorrei però dire che in Italia ci stiamo muovendo abbastanza, 
‘nonostante tutti’. 

A Napoli Clean up, a Roma ‘Retake’ (Riprendiamoci Roma dal 
degrado) sono ottimi esempi di startup sociale urbano. Roma 
in particolare è ‘fitta’ di incubatori dinamici come “Roma Start 
Up” -l'HUB di prospettive mediterranee che riunisce le 
principali start up romane. 

I lettori conoscono probabilmente alcune startups già 
consolidate, quali AIRBNB sul turismo urbano che fa incazzare 
gli Alberghi,  Uber sulla mobilità urbana che ha scatenato la 
rivolta dei taxisti. Proliferano ‘condomini solidali’, ‘Social 
Street’, Gruppi di Acquisto solidali di nuova generazione.  

 Forse non tutti  conoscono piattaforme di Crowdfunding come 
‘Prestiamoci’ che permettono l’autofinanziamento 
‘comunitario’ bypassando le banche; Landshare per incrociare 
l’offerta –ricerca di terreni coltivabili;  

 

http://www.romastartup.it/
http://www.romastartup.it/


• Cos’è veramente la social innovation, come 
arriva in Italia e perchè tutti ne parlano?    

• Come si coniuga con la sharing economy e le 
smart city?   

• Prevarrà lo ‘sharing comunitario ’ o i servizi 
‘proprietari’ del nuovo capitalismo?   

• Su quali modelli di business si basa?  

• In che modo potremmo-possiamo ‘fare 
sharing’ con PA  ed aziende?   

• Quale può essere il ruolo del nonprofit per lo 
sviluppo della sharing economy   

 



         Cos’è veramente la  

“SOCIAL INNOVATION” 
          Partiamo dalla definizione di innovazione sociale oggi 

tra le più comunemente utilizzate  

   "Un’innovazione che è sociale sia nelle sue finalità che 
nei suoi mezzi.  

     Più specificatamente, l’innovazione sociale è un set di 
nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che rispondono 
a bisogni sociali in maniera più efficace di altri ed al 
contempo creano nuove interazioni e collaborazioni 
sociali”. 

        (Caulier-Grice J., Kahn L., Mulgan G., Pulford L., Vasconcelos D.: Study on Social Innovation: a paper prepared by 
the Social Innovation eXchange (SIX) and the Young Foundation for the Bureau of European Policy Advisors, 
Young Foundation/European Union (2010) )  
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                       Concetti e Termini 
          

         Non si pone tanto l’accento sulla ‘nuova soluzione ‘ perche allora 
tutto sarebbe  ‘innovazione sociale’, anche qualsiasi invenzione 
individuale.  Ma sulla rete di relazioni ed il processo ‘generativo’ 
partecipativo,  sul bisogno sociale  che diventa centrale, più di 
chi lo ‘risolve’ e del ‘veicolo’ per risolverlo. Inoltre, la dimensione 
tecnologica è uno stretto legato. 

       

     Co-progettazione, co-design, co-creazione, co-produzione,   
hanno bisogno di un approccio ‘visual’ per poter essere 
partecipativi, e quindi il ‘design’ è anche grafico, persino nel 
business planning 

       20 



                  
          

                                     2011. Creazione di I-SIN, Italian Social             

                                          Innovation Network, con Filippo Addarii e  

                                          Marco Traversi 

 

                                2012  Master in Social Innovation,Social Business,   

Start Up Socialee Progettazione Innovativa 
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Il Primo master sui temi della social innovation  e della 

sharing economy 

2012 Il Primo libro  prodotto in Italia sui temi 
della social innovation  e della sharing economy 

ASVI  nello sviluppo della social 

innovation in Italia 

+ Blog Crescenzi su Il Fatto Quotidiano, Partenariati, 

convegni, paper per il governo, etc… 

http://www.asvi.it/31/03/2009/master-mes-social-innovation/httpwww-asvi-itmastermaster-in-social-innovation-social-business-e-project-innovation/
http://www.asvi.it/31/03/2009/master-mes-social-innovation/httpwww-asvi-itmastermaster-in-social-innovation-social-business-e-project-innovation/
http://www.asvi.it/31/03/2009/master-mes-social-innovation/httpwww-asvi-itmastermaster-in-social-innovation-social-business-e-project-innovation/
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/mcrescenzi/


 

   Come si coniugano social 
innovation,  sharing economy 
e  smart city?  

 

 



                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        
 

                                                                                                              RIFERIMENTI 
 

23 



                                                                
 
 
 
  

                   

24 

                                     
         Quali sono i principi ispiratori e/o  
      i paradigmi culturali,  gli aspetti  
     tecnologici e manageriali che hanno  
     reso possibile lo sviluppo della sharing 
     economy e più precisamente dei servizi 
      collaborativi digitali?  
 

Il segreto… dalla Mermaid Parad a Wikipedia 
        
 
 
 

http://www.bing.com/videos/search?q=Mermaid+Parad&docid=607994011568768795&mid=DFDB6872CF2B41C0ED53DFDB6872CF2B41C0ED53&view=detail&FORM=VIRE7
http://www.bing.com/videos/search?q=Mermaid+Parad&docid=607994011568768795&mid=DFDB6872CF2B41C0ED53DFDB6872CF2B41C0ED53&view=detail&FORM=VIRE7
http://www.bing.com/videos/search?q=Mermaid+Parad&docid=607994011568768795&mid=DFDB6872CF2B41C0ED53DFDB6872CF2B41C0ED53&view=detail&FORM=VIRE7
http://www.bing.com/videos/search?q=Mermaid+Parad&docid=607994011568768795&mid=DFDB6872CF2B41C0ED53DFDB6872CF2B41C0ED53&view=detail&FORM=VIRE7


                                                                
 

                                  Paradigmi culturali 
 
L’affermarsi di uno stile di condivisione virtuale di sé, dalle 
foto ed esperienze, agli  oggetti e servizi. L’abitudine a 
 rapporti di fiducia de-localizzati e con ‘sconosciuti’. 
 

La voglia di ‘disintermediazione’ nella fruizione, di rapporto 
diretto prima con le aziende (es. i viaggi, dall’Agenzia alla 
compagnia aerea) ed ora oltre le aziende dove possibile- con i 
pari (es. BlaBla Car). Si fa a meno appena si può degli  
‘owners’ classici (di soldi-Banche, di location -alberghi, di 
merci-supermercati, di mezzi di trasporto- case 
automobilistiche, di formazione-università e Scuole) 
(Crescenzi, Social Innovation e Social Business, 2013) 
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“We are what we share” 



                                                                
 

                                  Paradigmi culturali 
 

 
Nuovi stili di consumo- Ideologia: Decrescita (Latouche), dalla 
proprietà all’accesso (Rifkin), sensibilità sui temi ambientali 
(riciclo, ecodesign). Bisogno di risparmiare (quindi scambiare, 
riciclare, autorganizzarsi). Status: condividere sta diventando 
più trendy di possedere.   
 
L’annullarsi dei costi di management delle transazioni dovuto 
alle tecnologie (tag, wiki) ed alla conseguente  eliminazione di 
filtri organizzativi, wikipedia ed flikr insegnano- come ha ben 
spiegato Clay Shirky in ‘Here comes Everybody’ analizzando i 
casi della Mermeid Parad e di Wikipedia.  
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CONOSCETE LA VERA STORIA (preistoria) di WIKIPEDIA? 

 

Jimmy Wales e Larry Sanger hanno fondato  WP nel 2001 dopo 

un’esperienza fallimentare, quella di Nupedia… 

 

Qualcuno conosce la storia?  

 

Wales proveniva da una internet company fondata nel 1996 e 

conosceva  a fondo le potenzialità di condivisione delle 

informazioni da parte degli utenti. Sanger era un filosofo-

epistemologo interessato alla diffusione della conoscenza.   

 

Nupedia nasce come idea di creare una enciclopedia 

direttamente  a partire dai contributi dei ragazzi delle scuole. 

 

 Dopo un anno di scarse risposte  e ricerca di un board di 

volontari che controllasse  la qualità degli articoli, non vi erano 

più di venti voci. Il processo dalla fornitura dell’articolo alla 

pubblicazione, aveva sette steps: troppo lento, impossibile!  
  

 



 

SANGER trovò la soluzione: usare un nuovo TOOL chiamato 

WIKI- che in Hawaiano vuol dire ‘fast’. Si trattava di un 

meccanismo inventato da Ward Cunningam,  configurato in 

un pulsante ‘edit this’ , in cui chiunque potesse scrivere, 

aggiungere o riscrivere parti di testo, in una logica di ‘shared 

design wisdom’,  di ‘intelligenza –sapere collettivo’ 

disintermediato  da management o esperti. 

 

Ma l’Advisory Board di Nupedia si oppose affermando- 

comprensibilmente- che contenuti autoprodotti non avrebbero 

potuto essere di qualità.   

 

Wales e Salinger furono quindi costretti a mollare Nupedia e 

a fondare Wikipedia. Salinger postò alla Comunità Nupedia: 

‘Humor me. Go there and add a little article. It will take all of 

five or ten minute.’  
 



 

Il risultato fu drammatico: era il 2001, e Wikipedia sorpasso in pochissime 

settimane Nupedia, il modello era ‘scalabile’. Era un ‘share driven system’ 

vs un ‘expert driven’.   

Attenzione, ci dice infatti  Wales, l’articolo ‘wiki’ è un processo più che un 

prodotto, non è mai finito! 

 

Le persone partecipano  per:  

 

esercizio intellettuale 

 

Vanità 

 

per fare qualcosa di buono. Felici di cooperare volontariamente.  

 

Questo senso di comunità fa si che non ci sia vandalismo- sarebbe 

facilissimo. In soli  tre minuti  ‘la comunità’ aggiusta i pochi sabotaggi o i 

contenuti ‘errati’. 
 
 

  

 



 

 

Tutti  WIKI E CROWD quindi?  Non proprio… 

 

Ci sono state altre prove di ‘WIKI’ anche di tipo aziendale, che non sono 

riuscite, come quella del Los Angeles Times. E’ fallita perchè a nessuno 

importava di partecipare, non si sentivano parte di una comunità.  

 

Un’iniziativa che sconvolge tutti i principi del 

management: un processo caotico, con contributi 

imprevedibili, fatto da contributori non esperti, fatto 

senza motivazioni commerciali, ha creato una risorsa di 

enorme valore. Un’iniziativa commerciale ben 

organizzata dal punto di vista del management (il 

L.A.Times) un totale fallimento! 

 

Un altro problema è il raggiungimento della ‘massa critica’ di 

utenti.   
 

  



Un altro esempio di come i nuovi strumenti organizzativi digitali  (come il 

wiki) si sostituiscano ad  altri filtri organizzati ‘umani’ (esperti, manager) è 

data alla Mermaid Parad , una processione degli  hippyes newyorkesi, che 

si tiene da Coney Island  a Brooklin e  che andiamo a vederci un attimo.  

 

Nei primi anni, gli organizzatori della manifestazione non hanno fornito 

alcun modo di organizzare la documentazione fotografica dell’evento, ne i 

singoli hanno preso l’iniziativa di depositare – condividere le foto in 

qualche modo.  

  

Nel 2005 la svolta grazie a… FLICKR!  Questa piattaforma di basa- come 

moltissime altre, non su un wiki, ma su un altro tool chiamato ‘TAG’, oggi 

in uso comune. Ogni foto poteva essere ‘taggata’ come ‘mermeid parade’ 

e ne derivò una enorme produzione, raccolta e condivisione 

autorganizzata –SENZA COSTI ALCUNI DI MANAGEMENT-  

‘People take pictures, people share picture, you see pictures’.   

 

A parte la Mermeid Parade, Flickr ha anche pubblicato alcune delle 

primissime foto degli attentati alla metro di londra nel 2005, creando poi 

link con blog ed altri social, per un raccolto dal basso ed in prima persona 

degli eventi, prima della ‘mediazione’ giornalistica.  
 

http://www.bing.com/videos/search?q=Mermaid+Parad&docid=607994011568768795&mid=DFDB6872CF2B41C0ED53DFDB6872CF2B41C0ED53&view=detail&FORM=VIRE7


 

 

Prevarrà lo ‘sharing comunitario ’ 
o i servizi ‘proprietari’ del nuovo 
capitalismo?  

 

 



                                                                
 

                             Un’ulteriore evoluzione 
Va fatta una distinzione-non sempre netta-  tra e-
commerce/’sharing proprietario’  e ‘servizi collaborativi 
digitali’ più ‘bottom up’ e legati ad uno spirito ‘sociale’: 
 

Il Car Sharing di un’azienda (es. Car to Go), di un comune, 
o anche di Zip Car,  o è diverso da RelayRides o da Uber 
(servizio autista) 
 

E-Bay ed Amazon sono diversi da Etsy-che offre possibilità 
di vendita di nicchia anche al di la della grande 
distribuzione. 
 

I GAS sono diversi dalle ‘vendite dirette’ e anche dai 
Gruppi di Acquisto classici.  
 

Cortilia è diverso da Landshare… 
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http://www.landshare.net/ 

http://www.landshare.net/




http://www.youtube.com/watch?v=9yNiX7K8p0o http://www.cortilia.it/ 

http://www.youtube.com/watch?v=9yNiX7K8p0o
http://www.cortilia.it/




http://www.youtube.com/watch?v=ewNY_xShYwk http://www.goodmakers.it/it 

http://www.youtube.com/watch?v=ewNY_xShYwk
http://www.goodmakers.it/it




http://vimeo.com/84375514 http://www.quicibo.it/ 

http://vimeo.com/84375514
http://www.quicibo.it/




http://www.zolle.it/web/ 

http://www.zolle.it/web/




https://www.cookening.com/ 

https://www.cookening.com/




http://www.ortointasca.it/ 

http://www.ortointasca.it/




http://www.ruralhub.it/ 

http://www.ruralhub.it/
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L’Hosting vede prevalere 

in termini di di business 

forme più organizzate tipo 

AIRBNB rispetto a quelle 

più ‘free’ come 

coachsurfing.  

 
 





Fondata nell'agosto del 2008 e 
con sede principale a San 
Francisco - California, Airbnb è un 
portale affidabile per la sua 
community in cui le persone 
possono pubblicare, scoprire e 
prenotare alloggi unici in tutto il 
mondo — online o dal loro 
cellulare. 
 
Whether an apartment for a night, 
a castle for a week, or a villa for a 
month, Airbnb connects people to 
unique travel experiences, at any 
price point, in more than 34000 
cities and 192 countries. And with 
world-class customer service and a 
growing community of users, 
Airbnb is the easiest way for 
people to monetize their extra 
space and showcase it to an 
audience of millions. 

https://www.airbnb.it/ 

https://www.airbnb.it/








http://bedandlearn.com/ 

http://bedandlearn.com/
http://bedandlearn.com/




http://it.bibulu.com/ 

http://it.bibulu.com/


60 

 Il carsharing  ha provato 

ad evolversi con Uber e 

Relayrides ma si sta 

affermando in forme 

proprietarie  (car2go, 

Enjoy) o comunque non 

troppo comunitarie.  

 







https://relayrides.com/ 

https://relayrides.com/


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://milano.repubblica.it/cronaca/2014/05/18/news/milano_sciopero_bianco_dei_tassisti_contro_uber_siamo_disperati_questa_app_ci_mette_in_gino
cchio-86459518/ 

 

http://milano.repubblica.it/cronaca/2014/05/18/news/milano_sciopero_bianco_dei_tassisti_contro_uber_siamo_disperati_questa_app_ci_mette_in_gino
cchio-86459518/  
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“Il futuro del crowdfunding 

è nel finanziamento di 

progetti urbani nel 

quartiere-comunità”.  

 

Dan Marom   
(Guru  del Crowdfunding) 







https://www.prestiamoci.it/ 

https://www.prestiamoci.it/


 
PRECONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO 
 
valutare  i membri della comunità (Fubles) 
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http://www.hubroma.net/ 

http://www.hubroma.net/


 





http://www.workcoffee.it/ 

http://www.workcoffee.it/




http://vimeo.com/50968100 http://www.sfinz.com/ 

http://www.sfinz.com/




https://www.taskrabbit.com/ 

https://www.taskrabbit.com/
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http://vimeo.com/29632314 

 
https://www.fubles.com 

http://vimeo.com/29632314
https://www.fubles.com/
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http://www.reoose.com/ 

http://www.reoose.com/
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https://www.etsy.com/it/ 

https://www.etsy.com/it/
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Su quali modelli di business si 
basa la sharing economy?  
 

 

 



I 5 MODELLI DI BUSINESS PRINCIPALI 
 

Solo una parte dei servizi collaborativi è non profit, la maggior 

parte iniziano come start up per soddisfare bisogni e fare business. 

I modelli sono: 

 

1. La maggior parte a % sul costo di transazione (AirBnb, Uber, 

Taskrabbit, Prestiamoci). Valido soprattutto quando le 

transazioni non sono troppo piccole.  
 

2. Abbonamento per un determinato periodo di tempo, che copre 

uno o più servizi base. Pagamento a parte su servizi ‘extra’ (es. 

The Impact Hub, Skillshare, Bambinogiochi) 
 

3. Commercializzazione Software a terzi 
 

4. Pubblicità (Reoose, Freecycle), Sponsorship aziende che 

coinvolgono i dipendenti (Fubles) 

5. Introiti accessori da vendite / donazioni: es- Coursera, corsi 

gratutito in cui si paga attestato e si dona.  



 

 

PA , AZIENDE ED  ECONOMIA COLLABORATIVA 

In che modo potremmo-

possiamo ‘fare sharing’ con PA  

ed aziende?  
 

Quali possono essere gli ostacoli?  

 

 



PA , AZIENDE ED  ECONOMIA COLLABORATIVA 

“Sfruttando la tecnologia e l’innovazione sta crescendo un’economia della 

condivisione che genera lavoro e reddito per gli abitanti della città. Coltivando 

l’energia e l’entusiasmo che si respira con l’impresa sociale, si potrebbe rendere 

la città un centro nazionale per la propagazione dei modi più intelligenti di 

cooperare e consumare” Edwin Mah Lee, Sindaco di San Francisco, California, 

27-3-2012.  
 

E’ il primo ingresso ufficiale dell’economia collaborativa nell’agenda 

politica. 
 

Neal Gorenflo della rivista Shareable, sostiene che se la città eliminasse 15.000 

auto di proprietà, i 127 mln di dollari risparmiati potrebbero essere rinvestiti 

nell’economia locale.  
 

Forum PA è molto attiva sul tema del collaborare alla gestione dei beni comuni. 

La PA,oltre a ricevere supporto ‘crowd’ alla gestione del territorio (Critical 

City, Clean up, Procivibus, Fixmystreet) potrebbe creare dei campi di 

sperimentazione (ad es. a livello di Municipio) premiando i comportamenti 

virtuosi (abbonamenti scontati, biglietti omaggio per spettacoli), o attraverso 

gamification o altre iniziaive ‘creative’ es. macchinette ritiro plastica che erogano 

gettoni premio. 

 

 Nel ‘Public Procurement USA, una parte degli appalti sono destInati a start up 

del territorio, che vengono così aiutate non solo tramite fondi di incentivo, ma 

attraverso una – molto più solida- acquisizione di clienti.  

 



Interessanti anche i collegamenti  che si potrebbero instaurare tra le 

prassi di di sharing e le AZIENDE.  

 

“La crescita dell’economia della condivisione suggerisce un nuovo 

clima in cui sempre più spesso le persone si aspettano che le 

imprese permettano loro di migliorare la propria vita e quella 

degli altri, sia effettuano scelte più sostenibili., sia favorendo 

l’incontro tra persone per soddisfare le loro esigenze (…). Le aziende 

devono offrire valore alle loro comunità sapendo che il denaro ed i 

prodotti non sono più i soli - e neanche i più preziosi - elementi che 

un individuo valuta in un marchio” 

 Ricerca condotta da Latitide Research e Shareable, in ‘The new Sharing Economy’, pag 42 2012. 
 

Seconda Marta Maineri (op. cit. pag. 201) le aziende possono 

prendere parte all’economia della condivisione in diversi modi:  
 

1. Partecipando direttamente e ai servizi 

2. Lanciandone di propri 

3. Ereditando il sistema p2p per mettersi in contatto diretto con le 

persone 
 

 



1. Partecipazione ai servizi 

Alcuni servizi collaborativi offrono programmi mirati alle aziende, come  

Zipcar, per l’utilizzo delle flotte aziendali (inutilizzate in media al 70%).  
 

Tramite taskrabbit le aziende possono reclutare personale ‘on 

demand’ per piccoli lavori. 
 

 Landshare propone alle aziende di creare orti come iniziativa di 

responsabilità sociale, permettendo ai propri lavoratori di coltivare orti e 

sensibilizzarli sui temi dell’alimentazione, dell’ambiente e della salute. 

L’azienda inglese Ginsters ha così ridotto il turnover del 10%, ha avuto 

più richieste di assunzione e risparmiato 32.000 sterline in pubblicità.  

 

2. Lancio di propri servizi 

Daimler nel 2008 ha lanciato Car2go,  una flotta di 4000 smart in car 

sharing, di cui 625 elettriche, con tariffe al minuto, possibilità di 

ricaricare con il cellulare. E così BMW (DriveNow) e Peugeot (MU)  

 

3.Ereditando il sistema p2p, ad esempio per il crowdsourcing  

innovativo di sviluppo di nuovi prodoti o servizi (vedi Kiwa),o per 

favorire gli scambi interni alla rete aziendale.   
 
  



                                                                                  IL RUOLO DEL NON PROFIT 
  

 
 
Quali possono essere le opportunità per  
il non profit ed i suoi punti di forza che 
potrebbero  permettergli un ruolo  
significativo nei servizi collaborativi 
digitali?    
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                                                                                  IL RUOLO DEL NON PROFIT 
  

1. Start up e gestione diretta dei servizi collaborativi su più 
forte base locale e legata a bisogni territoriali -di comunità 
(es. GAS ‘2.0’, Social Street, riciclo, e tutti quelli citati). Le 
ONP sono svantaggiate dal punto di vista della 
capitalizzazione, ma sono più pratiche nel reperire risorse 
pubbliche, hanno radicamento territoriale,  molti soci e 
reti.  
 

2. Start up e gestione di nuovi servizi di prossimità di tipo 
socio sanitario per soggetti svantaggiati (es. anziani, 
tossicodipendenti etc.) mediante app (es. Emmanuel) 
 

3. Intermediazione  leggera e fiduciaria nei servizi di sharing 
altrui, come per il servizio di delivery fatto dalle 
cooperative sociali B per i GAS in ‘Spesa Utile’.   
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         FATTORI DI SUCCESSO per progettare servizi collaborativi digitali 

 
Alcune regole (consigli di Marta Maineri, op. cit., pag 179) 
1. Partire da bisogni chiari, una proposta di valore semplice 
(es. AIRBNB) 
 

2. Semplicità, usabilità, grafica visual (es. Relayrides), leggerezza 
 

3. Personalizzare-metterci la faccia (Reoose), creare fiducia 
(AirBnb) 
 

4. Qualità dei software gestionali 
 

5. Creare Massa Critica e Scalabilità (es. Fubles, e vedi fallimenti 
Sharesomesugar e Neighborgoods) 
 

6.Usare metriche di valutazione più complessa (membership, 
soddisfazione, passaparola, impatto sociale) 
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Vivamente consigliati gli interventi selezionati per voi al Convegno su 

SHARING ECONOMY promosso da FORUM PA. 

 

Gianni Dominici, intervento di inquadramento introduttivo molto chiaro.  

MP3 La PA alla svolta dell’economia collaborativa 

http://saperi.forumpa.it/relazione/la-pa-alla-svolta-dell-economia-

collaborativa#box-allegati 

 

 

Simone Cicero, rappresentate OUISHARE Magazazine Italia 

(relazione ricca di casi) 

http://forges.forumpa.it/assets/Speeches/10915/keynote_fpa_collego_c

icero2.pdf 
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Condivisione 
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Condivisione auto e bici: 
Autostrade carpooling, www.autostradecarpooling.it 
Avacar, www.avacar.it 
Bicibus, www.bicibusmilano.org 
BlaBlaCar, www.blablacar.it 
BringMe, www.bring-me.it 
Carpooling, www.carpooling.it 
Drivebook, www.drivebook.com 
Flootta, www.flootta.com 
Lincar, www.lincar.org 
Okobici, non ancora online (dicembre 2012) 
Overtheshop, www.overtheshop.it  
RelayRides, https://relayrides.com/ 
Roadsharing, www.roadsharing.com/it 
Viaggiainsieme, www.viaggiainsieme.it 
  
Condivisione casa e barche: 
Airbnb Italia, www.airbnb.it 
Bed&show, www.bedandshow.it/progetto.php 
Bedycasa, www.it.bedycasa.com 
CouchSurfing Italia, www.couchsurfing.org 
Roomorama Italia, www.roomorama.it 
Sailsquare, www.sailsquare.com  
Settimana del Baratto, www.settimanadelbaratto.it 
Wimdu Italia, www.wimdu.it 
  

 

Condivisione cena (social dining): 
Cookening, www.cookening.com 
Dinnair, www.dinnair.com 
Gnammo, http://gnammo.com 
Inyourfood.it, www.inyourfood.it 
Kitchenparty, www.kitchenparty.org 
Letslunch, www.letslunch.com 
Newgusto, www.newgusto.com 
Ploonge, www.ploonge.com 
 
Condivisione competenza: 
Bed and Learn, http://bedandlearn.com/ 
Insegnalo, www.insegnalo.it 
OilProject, www.oilproject.org 
Openwear, www.openwear.org 
SkillBros, www.skillbros.it/corsi-formazione 
Skillshare, www.skillshare.com 
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http://www.bicibusmilano.org/
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http://www.it.bedycasa.com/
http://www.couchsurfing.org/
http://www.sailsquare.com/
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Condivisione Denaro: 
Boomstarter, www.boomstarter.it 
Cineama, www.cineama,it 
Crowdfunding-italia, www.crowdfunding-italia.com                          
Derev, www.derev.com 
Eppela, www.eppela.com 
Kapipal, www.kapipal.com 
Musicraiser, www.musicraiser.com 
Prestiamoci, www.prestiamoci.it 
Produzioni dal basso, www.produzionidalbasso.com 
Smartika, www.smartika.it 
Starteed, www.starteed.com  
Zummolo, www.zummolo.com 
 
Condivisione giocattoli: 
Bambini giochi, www.bambinigiochi.it 
  
Condivisione lavoro: 
Oltretata, www.oltretata.it 
Rysto, www.it.rysto.com 
Sfinz, www.sfinz.com 
Tamtown, www.tamtown.it/it/explore 
TaskRabbit, www.taskrabbit.com 
Workcoffee, www.workcoffee.it 
  
Condivisione orto: 
Cortilia, www.cortilia.it 
Goodmakers, www.goodmakers.it/it 
Growtheplanet, www.growtheplanet.com 
Landshare, www.landshare.net 
QuiCibo, www.quicibo.it 
Roma Zolle, www.zolle.it/web 
Orto in Tasca, www.ortointasca.it 
  

Condivisione spazio: 
Bibulu, http://it.bibulu.com/ 
Cowo, www.coworkingproject.com 
Cowo360, www.coworkingroma.com 
Impact Hub Roma, www.hubroma.net 
Lab121, www.lab121.org 
Piano C, www.pianoc.it 
Rural Hub, www.ruralhub.it 
Talentgarden, www.talentgarden.it 
TheHub Milano, www.milan.the-hub.net 
Toolbox, www.toolboxoffice.it 
  
Condivisione tempo: 
Milk please! , www.milkplease.it 
Sfinz, www.sfinz.com 
Uidu, www.uidu.org 
  
Condivisione tempo per fare sport: 
Crank-up, www.crank-up.it 
Fubles, www.fubles.com 
Gokick, www.gokick.org/home.action 
Sportilia, www.sportilia.com 
Totalcup, www.totalcup.com 
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Scambio 
Cambio merci per business: 
BexB, www.bexb.it 
Cambio Merci, www.cambiomercio.com 
Weexchange, www.weexchange.it 
  
Collezionismo: 
Delcampe, www.delcampe.it 
  
Moneta virtuale: 
Dropis, www.dropis.com 
Sardex, www.sardex.net 
  
Scambio: 
BarattoBB, www.barattobb.it 
e-barty, www.ebarty.it 
Freecycle Italia, www.freecycle.org/group/IT/Italy 
Impossible living, www.impossibleliving.com 
Jenuino, www.jenuino.com 
L’armadio verde, www.armadioverde.it 
Persoperperso, www.persoperperso.com 
Reoose, www.reoose.com 
Scambiocasa, www.scambiocasa.it 
Scambioo, www.scambioo.it 
Soloscambio, www.soloscambio.it  
Swapclub, www.swapclub.it 
Swoppydo, www.swoppydo.com  
Zerorelativo, www.zerorelativo.it 
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http://www.zerorelativo.it/


Vendita diretta 
Aste online: 
Bazarbay, www.bazarbay.net 
Prezzi shock, www.prezzishock.it 
Masebo, www.masebo.eu 
Suqui, www.suqui.it 
  
Vendita: 
Babirussa, www.babirussa.it 
Balabik, www.balabik.com 
Blomming, www.blomming.com 
Casanoi, www.casanoi.it 
Comprovendo libri usati, www.comprovendolibri.it/home.asp 
Cortilia, www.cortilia.it 
Dawanda, www.it.dawanda.com 
Etsy, www.etsy.com/it 
Garage.me, Applicazione Iphone 
Misshobby, www.misshobby.com/it 
Slowd, http://shop.slowd.it 
Subito, www.subito.it 
Testi usati, www.testiusati.com/site 
Ulaola, www.ulaola.com 
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Si ringrazia per supporto lo staff ed i corsisti del master 

 

 

  

http://www.asvi.it/master/master-in-social-innovation-social-business-e-project-innovation/

