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SHARING 
ECONOMY 
Nuovo paradigma di consumo, 
basato su accesso, riciclo e 
rete p2p, a cui il settore 
assicurativo può dare risposta, 
riscoprendo la sua natura “sharing” nelle sue 
origini mutualistiche e nel suo ruolo di garanzia a 
supporto della fiducia p2p. 

 

economia della condivisione rappresenta da alcuni anni un modello economico 

di sempre maggiore importanza. I settori che guideranno la crescita della 

sharing economy sono i trasporti, il turismo, la finanza collaborativa, i servizi 

domestici e professionali on-demand. Gli ambiti di applicazione tuttavia sono 

molto ampi e riguardano automobili, motociclette, biciclette, ma anche case, luoghi di lavoro, 

orti e giardini, utensili per la casa, giocattoli, accessori per 

animali domestici, abiti griffati, opere d’arte e altri beni 

nonché servizi. 

La sharing economy trova la sua direttrice di 

sviluppo nel passaggio dal paradigma della 

proprietà del bene a quello dell’accesso al servizio, 

superando quindi il concetto del bene come status symbol 

da ostentare per dare maggiore importanza all’esperienza derivante dall’accesso on demand 

ad un bene condiviso o ad un servizio. Si tratta di un mutamento culturale, che all’accumulo 

consumistico contrappone l’approccio “light” del “pay per use” e il riciclo, nell’ottica di 

promuovere il pieno utilizzo delle risorse ed estenderne il ciclo di vita utile in una logica di 

economia circolare volta a ridurre gli sprechi. 

Altro elemento chiave è rappresentato dalle relazioni peer –to-peer, abilitate dal 

web: la filosofia alla base della sharing economy è quella di garantire un rapporto alla pari tra 

tutti i partecipanti prevedendo modelli relazionali di tipo orizzontale e non gerarchico. 

La rilevanza di questo fenomeno ha spinto la Commissione Europea a pubblicare nel 

giugno 2016 “Un’agenda europea per l’economia collaborativa”, che definisce gli orientamenti 

volti a sostenere questi nuovi modelli imprenditoriali che, se sviluppati in modo responsabile, 

possono dare un contributo importante alla crescita e all'occupazione nell'Unione europea. 

Se oggi il fenomeno continua ad essere concentrato soprattutto nelle grandi città e tra i 

giovani (il 74% degli utenti della sharing economy ha meno di 44 anni), prosegue la sua crescita 

e la sua diffusione in un numero crescente di settori. 

Un fattore chiave che può contribuire allo sviluppo della sharing economy è costituito, 

oltre che da un’adeguata regolamentazione che assicuri trasparenza e tutele, dalla fiducia tra 
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utenti, che può essere assicurata da sistemi di reputazione digitale – definita da Rachel 

Botsman come la moneta della nuova economia – o da altri sistemi di garanzia. In questo 

ambito il settore assicurativo può svolgere un ruolo fondamentale.  

Le principali risposte da parte del settore assicurativo stanno arrivando da nuovi player, 

principalmente appartenenti al settore dell’insurtech, che utilizzano la tecnologia per 

ripensare non solo i prodotti assicurativi, ma ogni parte della value chain, al fine di creare un 

modello di business sempre più aderente alle nuove esigenze dei clienti. Anche i player 

assicurativi più tradizionali percepiscono però la necessità di presidiare questo fenomeno; 

esempi sono la partnership di realtà assicurative con BlaBlaCar o Airbnb, entrambe finalizzate 

ad offrire ai clienti una protezione contro eventuali problematiche emerse usufruendo dei 

servizi condivisi. 

Il Macro Trend Emergente Sharing Economy, che riceve spinte dai Trend Internet of 

everything, Consumatore ibrido e Precarietà e polarizzazione, crea a sua volta un effetto spinta 

sui trend New Mobility, New skills e Human society 2.0, contribuendo all’evoluzione dei 

modelli di mobilità, della gestione delle conoscenze e del capitale umano nonché dei nuclei 

familiari e delle aggregazioni sociali. 

 

 

  
Figura 2 - Sharing Mobility models,  Sumc (2016) 



 
 

 

FOCUS ON… 

► Le dimensioni della mobilità condivisa in Italia 

Uno dei settori su cui si osservano i principali impatti della sharing economy è la mobilità. I 

servizi di mobilità condivisa si concentrano principalmente sulle auto e sulle biciclette, benché 

si stia sviluppando anche la condivisione di altri veicoli quali scooter e minibus o di servizi 

accessori quali i parcheggi.  

La condivisione degli autoveicoli si distingue in due principali modalità: il car pooling e il car 

sharing. Il primo è basato sull’utilizzo di macchine di proprietà dei clienti e utilizza piattaforme 

web che consentono di fare incontrare domanda ed offerta e di definire in modo semplice i 

dettagli organizzativi del viaggio (es: luogo di partenza/arrivo; orari; tipologia di bagagli 

trasportabili). Il secondo, invece, sfrutta un parco veicoli pubblico o privato e consente al cliente 

di effettuare il noleggio di breve termine del mezzo. Per entrambi i servizi si riscontra una 

sempre maggiore diffusione. Il Primo Rapporto Nazionale sulla Sharing Mobility3 rileva che in 

Italia sono 5.764 le auto al servizio dei car sharing, operanti in 29 città e utilizzate da 700.000 

utenti nelle due formule “free floating” (l’auto che si preleva e si lascia ovunque) e “station 

based” (si preleva e si lascia in appositi spazi). 

L’impatto più significativo della mobilità condivisa, sia per quanto riguarda i produttori di 

veicoli ma anche per le assicurazioni, è rappresentato dalla riduzione del numero di veicoli di 

proprietà. Il suddetto Rapporto evidenzia che, in base alle risultanze di un’indagine 

campionaria, il 10% delle persone che si avvalgono della sharing mobility ha rinunciato all’unica 

auto di famiglia, il 25% ha rinunciato alla seconda auto del nucleo famigliare, il 30% ha rinviato 

la sostituzione dell’auto di famiglia. È pertanto interessante monitorare la percentuale delle 

auto condivise sul totale circolante. Prendendo come esempio Milano, la città in cui i servizi di 

mobilità condivisa sono più diffusi, la quota degli spostamenti giornalieri effettuati in car 

sharing rappresenta solo l’1,3% degli spostamenti con auto che avvengono nell’area urbana. 

Si tratta di una quota non ancora in grado di incidere sul modal share della città, ma che 

rappresenta comunque un segnale importante di un cambiamento anche alla luce della 

crescita esponenziale registrata negli ultimi 5 anni. 

In molti centri urbani una modalità di trasporto complementare al car sharing è il bike sharing. 

Anche per questa tipologia di trasporto si riscontra in Italia una significativa crescita, con circa 

200 servizi attivi alla fine del 2015. Si osserva però che solo poche città, come Milano e Torino, 

hanno sviluppato servizi di bike sharing che, sia per quanto riguarda l’incidenza di biciclette 

per abitante sia nella densità di biciclette per superficie, rappresentano una vera alternativa 

alle altre forme di mobilità consentendo al bike sharing di incidere in modo radicale sul sistema 

di mobilità urbana. 

Una modalità di trasporto tradizionale complementare con i più innovativi servizi di sharing 

mobility è il trasporto pubblico. Analisi svolte nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale sulla 

Sharing Mobility hanno evidenziato la propensione dell’utente di car sharing ad utilizzare con 

maggiore intensità gli altri servizi di mobilità condivisa tradizionali – come il trasporto pubblico 

su autobus, treno o metropolitana – o altre modalità non motorizzate, come la bicicletta o 

l’andare a piedi. Si prefigura pertanto un modello di mobilità sempre più multimodale in cui la 

tecnologia, accompagnata dallo sviluppo di hub fisici, assume il ruolo di fattore abilitante 

centrale. 

  

                                                             
3 Osservatorio Nazionale Sharing Mobility “Primo Rapporto nazionale sulla sharing mobility in Italia: numeri, fatti e 
potenzialità”, 2016. 
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FOCUS ON… 

► Un nuovo sistema di mobilità: dalla chiave allo smartphone 

La presenza diffusa di servizi di sharing mobility, unitamente all’integrazione tra modalità di 

trasporto pubblico e privato, spinge a consolidare la consapevolezza che il proprio mezzo 

di trasporto rappresenti un’opzione tra le altre. In questo modo si afferma negli utenti una 

cultura dell’integrazione modale o meglio ancora della co-modalità ovvero l’utilizzo di più 

sistemi integrati tra loro, ognuno dei quali viene utilizzato nelle sue condizioni ottimali, 

tenuto conto della riduzione dei costi interni ed esterni. L’integrazione di più modelli di 

mobilità rappresenta un profondo cambiamento comportamentale e culturale che consiste 

nella decisione di scegliere, volta per volta, il mezzo di trasporto più efficiente in funzione 

dello spostamento da compiere (trasporto pubblico, sharing mobility, andare a piedi o in 

bicicletta). L’ausilio della tecnologia è determinante al fine di orientare la scelta verso la 

combinazione migliore tra più sistemi di trasporto sia in termini di costi che di tempo. 

Esistono già esempi di applicativi ideati al fine di condividere i diversi servizi alternativi di 

mobilità: gli aggregatori di servizi di mobilità o Journey Planner aiutano a trovare la 

soluzione più adatta per lo spostamento. Applicazioni come Urbi o Andale consentono 

all’utente di identificare la migliore modalità di trasporto confrontando ed integrando costi, 

distanza e disponibilità dei servizi di car sharing, bike sharing e scooter sharing presenti 

nella propria città. Sarà pertanto sempre più comune che il primo gesto che le persone 

compiranno, prima di iniziare a muoversi sarà quello di prendere in mano uno smartphone 

piuttosto che la chiave della propria auto o del proprio scooter. 

 

► La fiducia peer-to-peer: la p2p insurance 

La fiducia «peer to peer» manterrà la sua rilevanza, sostenuta dal passaparola sia reale che 

virtuale, attraverso la condivisione sui social media. Interessanti esperienze in tal senso, per 

quanto ancora embrionali, stanno prendendo piede nel mondo assicurativo attraverso i 

nuovi servizi di P2P insurance. I principi di mutualità, la possibilità di risparmio di denaro 

attraverso la restituzione di parte del premio versato, il meccanismo di condivisione basato 

sulle reti familiari, informali, di vicinato o di altro genere, la facilità di accesso attraverso il 

web e il mobile, stanno gettando le basi per la diffusione di un modo nuovo (e allo stesso 

tempo antico) di costruire sistemi di tutela condivisa. 

L’assicurazione p2p, nata nel 2010 con la tedesca Friendsurance, si è evoluta in questi ultimi 

anni, attraversando sostanzialmente tre fasi caratterizzate da tre distinti modelli4. 

La prima fase, che oltre a Friendsurance vede tra le altre Peercover (NZ), InsPeer (FR) e 

Guevara (UK), si basa sul modello del broker e prevede l’intervento di una compagnia 

assicurativa tradizionale al di sopra di una franchigia definita. 

La seconda fase va oltre il puro modello distributivo e vede il suo esponente principale nella 

statunitense Lemonade, la prima compagnia di assicurazione p2p.  

Nel 2016 si è avviata una terza fase basata su un modello di auto governo: si forma un 

gruppo di pari che collettivamente gestisce tutte le funzioni assicurative, come la definizione 

delle regole assuntive e l’approvazione dei sinistri. Nell’ambito di questo terzo modello si 

colloca Teambrella (si veda case history). 

                                                             
4 Rick Huckstep , “Introducing the third wave of peer to peer insurance”,  2017. 



 
 

 

FOCUS ON… 

► La fiducia peer-to-peer: la p2p insurance (segue) 

Resta tuttavia aperta la questione relativa alla sostenibilità di tali forme di assicurazione p2p, 

in particolare per quelle che vanno oltre il modello del brokeraggio, e alla loro capacità di 

raggiungere la massa critica necessaria e di far fronte a sinistri che superano una 

determinata soglia.  

In ogni caso il “peer to peer”, dando origine a fenomeni quali il social lending e la p2p 

insurance, ha un potenziale impatto dirompente sul settore finanziario, introducendo quali 

driver di trasformazione la condivisione e la disintermediazione. Per far fronte al rischio di 

disintermediazione il settore assicurativo, può riscoprire nelle proprie radici mutualistiche la 

sua natura “sharing” e incorporare e valorizzare le relazioni peer to peer superando il 

tradizionale approccio verticale e chiuso per porsi sempre più quale piattaforma aperta e 

trasparente capace di conversare con i propri stakeholder e svolgere un ruolo di garanzia 

facendosi misurare da rating sempre più reputazionali. 

 

CASE HISTORY 

 Lemonade: “la prima compagnia assicurativa p2p al mondo” 

La Compagnia nata nello stato di New York ed attiva da settembre 2016 ha strutturato il suo 

modello di business sull’utilizzo di tecnologia avanzata (es: chatbot, machine learning), sulla 

semplificazione del customer journey, e sviluppando un business etico, in quanto devolve la 

quota dei premi non necessari per pagare i sinistri in beneficenza. Il programma Lemonade 

Giveback si basa sulla selezione, in fase di sottoscrizione della polizza, di una causa/progetto 

nei confronti di cui devolvere il surplus dei premi. Si creano in questo modo comunità virtuali 

i cui membri sono accomunati dagli stessi valori etici. Considerato che i finanziamenti alle 

cause/progetti vengono stanziati solo nel caso in cui i premi siano superiori ai sinistri pagati, 

l’obiettivo di Lemonade è quello di utilizzare l’allineamento dei valori etici dei clienti per 

diminuire l’incidenza delle frodi. 

 

CASE HISTORY 

Teambrella: l’assicurazione P2P basata sui bitcoin 

Assicurazione peer to peer basata sulla costituzione di team che, sulla base del concetto di 

mutualità, gestiscono i sinistri che coinvolgono i membri del gruppo. Ogni membro deposita 

la sua quota in bitcoin all’interno di un wallet virtuale gestito in modo cooperativo da tutti gli 

appartenenti al gruppo che, in caso di sinistro, decidono tramite votazione se e in quale 

ammontare liquidare il danno. In tale modello p2p senza l’intervento di intermediari la 

tecnologia blockchain funge da fattore abilitante che rafforza la fiducia tra le parti, con il fine 

di formare gruppi di grandi numeri, non formati solo da amici e parenti. 
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Macro trend in a glance ● SHARING ECONOMY 

► I DRIVER DEL CAMBIAMENTO 

⃝ Sviluppo trasporto pubblico e integrazione 

⃝ Creazione strutture per mobilità multimodale quali hub fisici 

⃝ Evoluzione tecnologica (diffusione IoT, internet in mobilità, piattaforme tecnologiche aperte e 

integrabili…) 

⃝ Fattori demografici (urbanizzazione, evoluzione nuclei familiari, cambio generazionale con millenials…) 

⃝ Mutamento culturale, accelerato dalla crisi economica ma trasformatosi in un nuovo modello di sviluppo 

⃝ Evoluzione normativa e regolamentare che assicuri maggiore trasparenza e maggiori tutele 

⃝ Aumento fiducia nelle relazioni p2p (con sistemi di reputazione digitale o strumenti di garanzia come 

l’assicurazione) 

 GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO 

Sul Sistema Sui Clienti 

⃝ Riduzione ruolo auto privata e evoluzione verso 

modello di mobilità multimodale integrato 

⃝ Impatto positivo su ambiente e salute (Mitigazione 

Climate Change) 

⃝ Minor ruolo dell’assicurazione a livello di 

intermediazione con crescita relazioni p2p (sviluppo 

di forme di p2p insurance) 

⃝ Reputazione come moneta del futuro 

⃝ Crescita della «gig economy» 

⃝ Evoluzione «status symbol» da possesso di cose (es. 

auto) a accesso a esperienze e beni intangibili (es. 

viaggi) 

⃝ Accesso a beni e servizi con logica «on demand» 

⃝ Riduzione sprechi e riduzione costi 

⃝ Maggiore flessibilità e libertà 

 OPPORTUNITA’ ◊ RISCHI 

 Ruolo assicurazione nel contribuire a creare clima di 

fiducia nei rapporti p2p 

 Partnership per la creazione di ecosistemi integrati 

 Sviluppo di nuove forme assicurative legate a nuovo 

modello di consumo (modello misto di mobilità, 

accesso a beni e servizi con logica «on demand», 

scambi di beni o prestazioni, autoproduzione, riciclo, 

fruizione di esperienze...) 

 Maggiore coinvolgimento degli stakeholder in logica 

p2p 

 Valorizzazione degli stakeholder come "ambasciatori" 

del Gruppo 

 Riduzione base assicurativa per sharing dei beni, 

primo tra tutti il car sharing, e crescenti istanze di 

polizze pay per use 

 Aumento potere contrattuale clientela per shift da 

relazione B2C a B2B e aumento collaborazioni p2p 

 Minore ruolo dell’assicurazione a livello di 

intermediazione con crescita delle relazioni p2p 

  



 
 

 

 Temi To Watch 

Blockchain 

La tecnologia Blockchain, nota per essere l’architrave dei Bitcoin, ha potenzialità più 

ampie di quelle strettamente legate alla valuta digitale in quanto consente la creazione dei 

Distributed Ledgers, registri distribuiti contenenti blocchi di transazioni o più in generale 

sequenze di record, nei quali l’applicazione di tecniche di crittografia su una rete 

decentralizzata crea un sistema di consenso condiviso, alternativo ad un’autorità garante 

centrale. Secondo molti esperti, tale tecnologia è destinata a rappresentare un trend 

dirompente per il settore assicurativo in quanto le capacità di invio, ricezione e 

memorizzazione di questo registro blindato e distribuito può rivoluzionare le modalità di 

gestione delle transazioni, collegando in modo sicuro e efficiente le diverse parti coinvolte. Il 

potenziale di questa tecnologia si pone come evoluzione del paradigma sul quale è basato il 

rapporto tra la Compagnia e il cliente, un legame di fiducia fondato su una promessa 

immateriale di onorare i pagamenti da una parte e sull’offerta di competenza, servizio, capitale 

e sicurezza dall’altra. La tecnologia Blockchain può rendere scalabile la fiducia, grazie 

all’effetto rete, sostituendo la reciprocità e adattandosi anche a transazioni complesse. 

In un recente studio di Boston Consulting Group5, viene sottolineato come la Blockchain 

potrebbe rivoluzionare il settore finanziario e assicurativo. Essa infatti può trasformare 

un’entità virtuale in qualcosa di reale: la “catena dei blocchi”, conferendo ai dati continuità 

virtuale, può rappresentare la realizzazione per via informatica di un principio basilare dei 

rapporti giuridici, ovvero la continuità e quindi la certezza della titolarità di un diritto, venendo 

a costituire la base per transazioni, passaggi di proprietà, passaggi fiduciari, creazione di 

identità digitali, contratti, mercati, tra controparti che non si conoscono e senza l’intervento di 

intermediari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 BCG, “Thinking outside the Blocks”, dicembre 2016. 

Figura 3 - How blockchain works, World Economic Forum 
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In tal modo la Blockchain ha le potenzialità per rendere superflui una serie di 

intermediari che sono tradizionalmente preposti alla certificazione di tale passaggio di 

proprietà (si pensi ad esempio agli studi notarili). Tale logica può essere applicata ad una serie 

di operazioni, dalle compravendite immobiliari alle compravendite di azioni, obbligazioni o 

derivati fino alla supply chain o alla health care. 

Non solo il settore insurtech sperimenta tale tecnologia, ma anche player assicurativi 

più tradizionali ne stanno studiando le potenzialità e i possibili ambiti di applicazione per il 

business assicurativo attraverso investimenti e la formazione di consorzi, quale ad esempio la 

Blockchain Insurance Initiative B3i che attualmente include 15 gruppi assicurativi e 

riassicurativi provenienti non solo dall’Europa, ma anche dagli Stati Uniti e dall’Asia. 

Così, accanto ai modelli di Blockchain aperti, si stanno sviluppando sistemi chiusi 

(“permissioned blockchain”), come quelli sviluppati da consorzi di banche o assicurazioni volti 

a presidiare il mercato e creare “ecosistemi di fiducia”. 

 

► I DRIVER DEL TEMA TO WATCH – Blockchain 

• Evoluzione tecnologica 

• Superamento limiti di scalabilità 

• Ingegnerizzazione di database condivisi 

• Partnership/Acquisizione di start up che operano nel campo della blockchain 

• Consorzi tra imprese del settore e definizione di standard 

• Adattamento del sistema legale e regolamentare 

• Spostamento focus dalle caratteristiche del prodotto all’esperienza individuale del cliente 

 GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO 

Sul Sistema Sui Clienti 

Minor ruolo dell’assicurazione a livello di 

intermediazione 

Innovazioni a livello di micro assicurazione e micro 

finanza come il peer-to-peer insurance 

Miglioramento della customer experience in 

termini di semplificazione, immediatezza e 

trasparenza 

Sicurezza del trattamento dei dati personali 

 OPPORTUNITA’ ◊ RISCHI 

 Aumento trasparenza e tracciabilità transazioni  

che coinvolgono molteplici stakeholder 

 Riduzione costi 

 Velocità di esecuzione 

 Immodificabilità/Affidabilità e sicurezza 

 Riduzione frodi e contenzioso 

 Semplificazione operativa e riduzione manualità 

 

 Disintermediazione del settore assicurativo 

 Investimento IT significativo con ritorno 

dell’investimento in 5 anni 

 Limiti di scalabilità del sistema 

 Sicurezza (nuovi attacchi informatici) 

 Mancanza di standardizzazione dei sistemi 

 Governance del processo 

 Mancanza di un framework normativo e 

regolamentare 

 Necessità di adeguati skills e esigenze di  

riconversione risorse umane  

  



 

   
 

 

 

 

 

Hanno partecipato alla predisposizione del presente Quaderno: 

Liliana Cavatorta 

Capo Progetto - Responsabile Emerging e Reputational Risk 

Gianluca Rosso – Emerging and Reputational Risk 

Prof. Egeria Di Nallo 

già Direttore del Dipartimento di Sociologia dell’Università di Bologna 

Marco Lanzoni – SCS Consulting  

Giacomo Tubiana – SCS Consulting 

Francesca Bufali – SCS Consulting 

Alex Zanon – SCS Consulting 

 

Il Gruppo di lavoro si è avvalso del supporto del Tavolo Tecnico 

dell’Osservatorio R&ER e della sponsorship della Direzione Chief Risk 

Officer nelle persone di Renzo Avesani e Gian Luca De Marchi 

 



 

   
 

 




