SHARING ECONOMY: PIU’ ECONOMY CHE SHARING?
La situazione dei cinque principali Paesi Europei
Valori %

Uso dei servizi di Sharing

Uso e conoscenza

(utenti Internet)

(popolazione italiana)

Benefit

17

8-9

Forbice
milioni
di utenti

1 italiano su 2
52

la conosce

Ha utilizzato i servizi di queste piattaforme
Ha sentito parlare di queste piattaforme ma non le ha mai utilizzate
Non ha mai sentito parlare di queste piattaforme

2016

Utilizzo dei servizi di Sharing (utenti Internet)
L’uso dei singoli servizi a confronto con la percezione del concetto di Sharing

44
22

27

29

E' più economico o gratuito

22

Offre servizi nuovi o diversi

17

La possibilità di scambio
di prodotti o servizi invece
di pagare con denaro

Sharing Economy a due velocità,
attenzione a non banalizzare il driver
sociale, solidale, esperienziale

55

53
25

L'accesso ai servizi è organizzato
in una modalità più utile

31

27

Evoluzione nel tempo
in Italia

38

36

39

27

Barriere

35
25

20

13

8

2013 2014 2015 2016

Utilizzatori di almeno un servizio di social sharing

38

Non so chi è responsabile,
nel caso sorgano problemi

32

Non mi fido delle transazioni
internet in generale

20

Non mi fido di chi fornisce/
di chi vende

20

Rischio di essere deluso perché
servizi/prodotti non sono
all'altezza delle aspettative

19

Non ho abbastanza informazioni
sul servizio offerto

Utilizzatori che associano la loro attività al social sharing

Accesso e offerta di servizi di Sharing
Per ogni utente che offre, 3 usano (in Italia). Molto diverso il caso francese.

36
27

25

20
8

Utilizzatori che associano la loro attività al social sharing

Accedono ai servizi di sharing

Offrono servizi di sharing

Utilizzo e impatto sui diversi settori
Servizi di intrattenimento,
streaming, film, musica
Servizi culturali, condivisione di libri,
lezioni accademiche online

19

5

Servizi condivisi di mobilità,
con condivisione dei costi
di viaggio fra gli individui

14

Servizi di mobilità offerti da aziende
che offrono mezzi di trasporto in
condivisione su abbonamento/a pagamento

10

Servizi di mobilità offerti da altri
individui privati a pagamento

6

Servizi di alloggio (non affitto standard)
per stanze o case private

9

6

Servizi legati al cibo/ social eating
Scambi organizzati e servizi
di baratto per oggetti vari

5

Servizi di fundraising per progetti
specifici, senza sponsorizzazione
di aziende e società no-profit

5
Fonte: Studio KANTAR TNS
900 interviste in ogni Paese rappresentative
della popolazione internet (uomini e donne
di età superiore ai 15 anni).
Interviste online su panel

Fonte: Eurobaromentro 438
500 interviste in ogni Paese rappresentative
della popolazione nazionale (uomini e donne di età
superiore ai 15 anni). Interviste telefoniche.
I dati sono stati ponderati sugli utilizzatori di internet
per i paesi con penetrazione Internet inferiore all’85%

