
L’utilizzo dei servizi di sharing 
continua a crescere nel 2015 
sebbene si evidenzi un rallentamento 
rispetto all’anno precedente

Chi utilizza la sharing economy nel 2015

Fonte: 
Sharing Economy /Italia è uno studio effettuato 
da TNS per conoscere attitudini ed utilizzo dei 
servizi di sharing degli Italiani. Raccoglie le opinioni 
di 1000 italiani maggiorenni ed è rappresentativo 
della popolazione italiana online. E' stata effettuato 
con metodologia CAWI, su panel, dal 14 al 19 
ottobre 2015.

Servizi legati al leisure

16% 14% 16%

10% 6% 8%

Servizi di alloggio 
(no af�tto standard) 
di una camera 
o casa privata… 
(es. couchsur�ng, airbnb)

Servizi di ristorazione
/social eating 
(pranzi e cene organizzati 

in abitazioni private, 

es. Gnammo, Bon-Appe Tour, 

People-cooks)

Servizi culturali 
(spettacoli teatrali 

o concerti musicali organizzati 

in abitazioni private, scambio 

di libri, corsi universitari online..)

Servizi di mobilità

20% 20% 18%

9% 9% 8%

Servizi di mobilità forniti 
da aziende o enti e che 
prevedono condivisione 
di mezzi di trasporto 
come bici, auto etc. dietro 
abbonamento e compenso 
(es. car sharing, bike sharing etc..)

Servizi di mobilità 
forniti da altre persone 
dietro compenso 
(es. car sharing tra privati, 

uber, etc)

Servizi di mobilità 
collettiva, 
che prevedono 
la condivisione 
di costi di viaggio 
tra più persone 
(es. car pooling)

Sharing Economy in Italia
Un fenomeno in forte crescita che coinvolge diverse tipologie di beni, 
servizi e soggetti (scambi fra pari, con aziende) 

Le diverse tipologie di servizi utilizzati

Almeno un servizio

Ha utilizzato..

Utilizzano ma non considerano sharing

10%

33% 11%

39% 14%

Servizi organizzati 
di scambio 
e baratto di oggetti 
di vario tipo

10%
Servizi di alloggio 
di una camera 
o casa privata… 

9%
Servizi di mobilità 
collettiva, condivisione 
di costi di viaggio 
tra più persone 

9%
Servizi di mobilità 
forniti da aziende o 
enti dietro compenso
e abbonamento

8%
Servizi di mobilità 
forniti da privati 
dietro compenso

8%
Servizi culturali 
(spettacoli teatrali 
o concerti musicali 
in abitazioni private..)

44%
donna

7%
Servizi di raccolta 
collettiva fondi 
per dati progetti

2014

2015

2014

2015

Utilizzo attuale e futuro 
ho utilizzato il serviziopenso che proverò ad utilizzarlo in un prossimo futuro

Propensi 
a utilizzarli 
in futuro

22%

18%

Non pensa 
di utilizzarli 
in futuro

5%

Necessita 
di maggiori 
informazioni

45%
Conoscono 
ma non hanno 
praticato 25%

Hanno praticato 
servizi di sharing 

Sharing economy

degli Italiani la conoscono
70%

+14%
circa 
1.000.000

+69%
circa 
3.000.000
di individui

Perché si usano

56%
uomo

2015 2014

Sono servizi che consentono 
risparmio di soldi

41%
41%

Riducono i costi connessi 
alla manutenzione della proprietà

33%
31%

Saving

Sono soluzioni innovative 
e intelligenti

39%
28%

Sono una bella risposta 
al consumismo

33%
31%

Esperenziale

Danno un’opportunità 
economica alle persone

32%
35%

Sono un modo semplice 
e utile per fare impresa

23%
24%

Imprenditorialità

Perché non si usano
2015 2014

Non mi �do, 
ho paura di truffe

16%
15%

Fiducia

Se ci fossero chiare regole a livello 
�scale e giuridico inizierei ad usarli

16%
16%

Garanzie

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

13%
11%

Contrari al principio

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

11%
7%

Il piacere dell’acquisto

13%

2013*

22%

2014*

25%

2015

24%
25-34

28%
35-44

17%
45-54

9%
oltre 54
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22%
18-24
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