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Utilizzo condiviso di beni tra
Pubbliche Amministrazioni Locali

Un’etica nuova nella gestione della cosa pubblica



PRESENTAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

Massimiliano Arena (co-founder InnovAppy), laurea in Giurisprudenza, Master sui contratti della P.A.,
abilitazione all’esercizio della professione forense, Vice Segretario Generale comunale e Responsabile
AA.GG., Ufficio Legale e Contratti, Sportello Europa. Dal 2004 nei ruoli della P.A., con vari ruoli ricoperti
negli Enti Locali (Direttore Generale, Dirigente in vari settori, Presidente e componente di Nuclei di
Valutazione e di Organismi Indipendenti di Valutazione, Responsabile Gestioni Associate, Responsabile
del Personale e dell’Organizzazione, ecc.)

Orazio Agrò (co-founder InnovAppy) laurea in Economia Bancaria, Finanziaria e Assicurativa, Master
sulla professione del dottore commercialista e revisore contabile, amministratore di società leader nella
creazione e sviluppo di soluzioni web oriented e di security and network data management orientate
alla PA, ricoperto dal 2000 i ruoli di Direttore del marketing strategic, Direttore Amministrativo,
Finanziario E Controllo Di Gestione.

Paolo Agrò (co-founder InnovAppy) esperto di Network Infrastructures con particolare riguardo
all’ambito Privacy e Data Security. Responsabile tecnico e project manager di società leader nella
creazione e sviluppo di soluzioni web oriented e di security and network data management orientate
alla PA. Consulente per gli investimenti nel mondo IT per PA e PMI.
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Piattaforma digitale di condivisione delle risorse

CondividiPA

che permette agli Enti locali ma anche alle altre P.A. locali, attraverso un sito internet e 
un’App, di condividere l’utilizzo di alcuni beni come avviene già nel settore privato ma 

con le peculiarità legate  disciplina delle pubbliche amministrazioni

Sito internet App
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Sharing Economy applicata alla P.A.



CRISI ECONOMICA DELLA P.A.
Oggi la crisi della P.A., con i tagli sempre più incisivi sia in termini di trasferimenti economici sia in
termini di risorse umane, ha fatto esplodere le “emergenze”, soprattutto nei piccoli Comuni

Presentazione della soluzione
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2000 2016

Tali emergenze possono anche trasformarsi in “OPPORTUNITA’”, grazie alle nuove tecnologie e 
all’utilizzo ottimale delle risorse attraverso la loro condivisione



L’IDEA
Presentazione della soluzione

Comune Y
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Comune X

POSSIEDE –
HA BISOGNO

HA BISOGNO –
POSSIEDE

Con l’utilizzo condiviso di beni, le pubbliche amministrazione accedono a beni già in possesso di
altre P.A. senza costi, realizzando un’economia di scala, basata sul riuso piuttosto che
sull’acquisto



COME FUNZIONA
Presentazione della soluzione

Magazzino/
deposito
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COMUNI CHE

POSSIEDONO BENI

E LI UTILIZZANO

POCO

COMUNI CHE NE

HANNO BISOGNO

MA NON LI

POSSIEDONO

Acquisto o 
noleggio

CondividiPA mette in correlazione i due Enti 

per favorire e istituzionalizzare l’utilizzo condiviso di tali beni o 
servizi attraverso la piattaforma, permettendo la realizzazione 

di benefici per entrambi:

CONDIVIDIPA



BENEFICI

Presentazione della soluzione
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Il Comune o l’Ente che li possiede, 
mettendoli a disposizione di altre 

P.A., ammortizza il costo sostenuto 
inizialmente e ne trae un beneficio, 

che può essere economico o di 
utilizzo di altri beni o servizi che 

non possiede. 

Il Comune o l’Ente che non li 
possiede, 

invece di noleggiarli o acquistarli da 
privati, si rivolge ad un altro Comune
per l’utilizzo di tali beni e lo ottiene a 

costo zero oppure offrendo in 
cambio l’utilizzo di beni in proprio 

possesso.

RISPARMIO ECONOMICO
Somme destinate ad altri servizi: es. Servizi sociali, 

manutenzione strade, ecc.



BENEFICI ECONOMICI = UN ESEMPIO PRATICO
Presentazione della soluzione
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Se un Comune condividesse con un altro Ente per un singolo evento (ad es. 
sagra o festa patronale) i seguenti beni:

N. 25 STAND      Risparmio  sul noleggio                             € 2.500,00
Cioè € 100,00 c.ca / cadauno

n. 1 PALCO MODULARE di 80 mq,  Risparmio                       € 1.200,00

Risparmio per un singolo evento € 3.700,00



BENEFICI ECONOMICI = DATI AGGREGATI
Presentazione della soluzione 4/4

By InnovAppy 9

Se moltiplicassimo tale somma di € 3.700,00 per n. 2 eventi l’anno 
avremmo un risparmio per Ente pari ad € 7.400,00 

Il risparmio per la Pubblica Amministrazione aumenta in misura esponenziale se 
aumenta il numero degli Enti utilizzatori:

- n.     10 Enti     Risparmio complessivo           € 74.000,00
- n.   100 Enti    Risparmio complessivo          € 740.000,00
- n. 1000 Enti   Risparmio complessivo          € 7.400.000,00

Target potenziale di utilizzatori
8.000 Comuni Italiani
Altrettante P.A. locali



BENEFICI ECONOMICI = ALCUNI ESEMPI
Presentazione della soluzione
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Decespugliatore prezzo medio di acquisto € 400,00 + Iva

Cestello Elevatore
prezzo medio di noleggio al giorno (senza operatore) € 250,00 + Iva

prezzo medio di acquisto € 35,000,00 + Iva

Stand Espositivi (per fiere, sagre, ecc.) prezzo medio di acquisto € 800,00 + Iva
prezzo medio di noleggio giornaliero cadauno € 90,00 + Iva

Palco modulare, ad es. 80 mq, completo di parapetti e scaletta
prezzo medio di acquisto al mq € 100,00 x 80 mq € 8.000,00 + Iva
prezzo medio di noleggio giornaliero 80 € mq € 800,00 + Iva



Benefici politici: Community
La piattaforma prevede anche la possibilità di creare, o consolidare, delle community (ad es. gli enti di 
una Unione di Comuni o quelli facenti parte di un G.A.L.) che mettono le proprie risorse a disposizione 
solo degli appartenenti al medesimo gruppo  legato da rapporti economici, territoriali, amministrativi,
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CondividiPA



OBIETTIVO
Presentazione della soluzione
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Implementazione di una  politica della condivisione anche nella P.A. 
che, attraverso l’ottimizzazione delle risorse, possa dare origine ad 

UN’ETICA NUOVA NELLA GESTIONE DELLA COSA PUBBLICA

Evoluzione del 
paradigma della 

Sharing Economy
«What’s mine is

yours»
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S. Massimiliano Arena 
E-mail: massimoarena23@gmail.com

Mobile: +39 3805252887

Orazio Agrò
E-mail: oagro@hotmail.it
Mobile: +39 3409657257

Paolo Agrò
E-mail: pagroit@gmail.com
Mobile: +39 3201167687

www.condividipa.it

mailto:massimoarena23@gmail.com
mailto:oagro@hotmail.it
mailto:pagroit@gmail.com

