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INTRODUZIONE 

 

La società, intesa come insieme di individui,  ha un impatto sull’ambiente, ovvero le azioni delle persone e 

le scelte che esse fanno, quindi i modi in cui consumano, hanno degli impatti diretti o indiretti 

sull’ambiente, nonché sul benessere personale e collettivo, fungendo da driving forces per una produzione 

sostenibile e per promuovere lo sviluppo sostenibile
1
. 

Cambiare i comportamenti delle persone e motivare dei comportamenti più sostenibili è complesso, poiché 

i comportamenti individuali sono profondamente radicati nei contesti sociali e istituzionali
2
. 

La comprensione di tali contesti è perciò una pre-condizione per poter incentivare dei comportamenti pro 

ambientali e sociali: infatti “il paradigma sociale che determina scelte di produzione e consumo e 

comportamenti rappresenta la dimensione delle soluzioni lecite dei problemi riguardante la sostenibilità”
3
. 

L’emersione di un modello socioeconomico alternativo, quale il consumo collaborativo proposto in questo 

studio, presuppone che vi siano stati degli incentivi che hanno reso possibile l’emersione di tale modello, e 

che vi siano delle implicazioni che tale modello ha nel prospettare delle alternative future. 

Questo lavoro di ricerca perciò intende indagare tale fenomeno nelle seguenti dimensioni:  

a) l’individuazione e comprensione degli incentivi e delle trasformazioni di carattere culturale
4
 ed 

economico che hanno portato all’emersione del nuovo paradigma; 

b) la definizione, le caratteristiche e declinazioni organizzative del paradigma socioeconomico alternativo 

identificato come consumo collaborativo;  

c) la delineazione delle ripercussioni che tale paradigma ha su una possibile riorganizzazione dei modelli di 

business, specialmente per ciò che riguarda la riconsiderazione del processo produttivo, ove s’impone un 

orientamento strategico improntato sul concetto di sostenibilità. 

 

La prima parte della ricerca si concentra sull’individuazione e comprensione degli incentivi che hanno 

influenzato la trasformazione culturale che ha permesso l’emersione di tale fenomeno. Per incentivo 

s’intendono i fenomeni che hanno determinato il crearsi di tale modello: si tratta sostanzialmente di 

trasformazioni culturali ed economiche concomitanti all’innovazione tecnologica. 

Si delinea perciò sinteticamente come sia emerso il consumismo, interpretandolo come una scelta sociale 

all’interno di un determinato contesto storico e culturale, e di come ciò abbia determinato la formazione di 

                                                           

1
 OECD, (2008) 

2
 T. Jackson, (2005) 

3
 S. Sala, V. Castellani, (2011), pag. 16  

4
  “Culture is always a collective phenomenon, because it is at least partly shared with people who live or lived within 

the same social environment, which is where it is learned. Culture consists of unwritten rules of social game. It is the 

collective programming of the mind that distinguishes the members of one group or category of people from others. 

Culture is learned, not innate. It derives from one's social environment rather than from one's genes.” G. Hofstede, G. J. 

Hofstede, M. Minkiv, (2010), pag. 6 
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un modello economico riconoscibile come GASP
5
 (Growth As Substitution Process) che porta ad una 

accumulazione di beni materiali, ma ad una conseguente diminuzione di capitale sociale e naturale; si 

sostiene che tale modello sia insostenbile e che i suoi vantaggi siano alienanti poiché sostitutivi di 

solidarietà sociale e libertà d’espressione: una minore dipendenza dai beni di consumo comporta dei 

benefici, fra cui una riduzione degli sprechi e dei rischi ecologici. 

Per raggiungere questo obiettivo si necessitano dei linguaggi e delle esperienze che esprimano tale 

alternativa: si propone che tale alternativa sia espressa dalla cultura del mondo digitale della società 

dell’informazione in rete
6
, e s’intende perciò delineare l’emersione di tale società contestualizzandola 

nell’ambito di questo studio. 

La società dell’informazione in rete si caratterizza non tanto per la centralità dell’informazione e della 

conoscenza, ma per la sua applicazione a strumenti che permettono la creazione e ridistribuzione della 

stessa. Essa è emersa da fattori concomitanti, che ruotano attorno all’invenzione, lo sviluppo e la diffusione 

di Internet e che hanno permesso l’emersione di una cultura, la quale si configura come la cultura dei suoi 

creatori, e che si compone di un etica riconoscibile come etica hacker. I valori di tale etica si sono diffusi 

attraverso le nuove tecnologie, determinando un cambio strutturale nella cultura globale, e permettendo 

l’emersione di nuovi modelli di produzione (peer production) organizzati in maniera decentrata, 

collaborativa e non proprietaria sulla base della condivisione di risorse tra individui geograficamente 

dispersi e variabilmente connessi
7
, e che non dovrebbero esistere secondo le credenze più diffuse sul 

comportamento economico,  che si è imposto grazie al modus operandi del movimento open source, di cui 

ci si propone di tracciare il ruolo fondamentale giocato. 

Il software libero è stato cruciale per la convalidazione di questa modalità di produzione dato che il 

software è un bene funzionale con qualità misurabili
8
; inoltre attraverso il dibattito sul copyright relativo al 

open source e ai media digitali vi è stata una riscoperta e rivalutazione dei beni comuni; si deve infatti tener 

presente che Internet stesso è rappresentabile come un bene comune, grazie a un set di protocolli tecnici 

non proprietari che permettono a diversi tipi di computer di interagire
9
. In questo contesto il concetto e la 

rivendicazione dei beni comuni emerge attraverso le community on line facilitate dai social network per 

gestire una risorsa comune in maniera collettiva con riguardo speciale ad un accesso e uso equo e 

sostenibile, sia relativamente all’utilizzo di Internet che ai contenuti digitali del web
10

. 

                                                           

5
 S. Bartolini (2004) 

6
 L. De Biase (2007)  

7
 Y. Benkler (2006). Peer production, produzione orizzontale, produzione paritaria e produzione sociale sono da 

considerarsi sinonimi e vengono usati indistintamente. 
8
 Y. Benkler (2006) 

9
 D, Bollier (2009) 

10
 J. F. Moore, 2003 



Alice Rasia 802280 

 

4 

 

Il software open source insieme ad Internet e la sua applicazione al World Wide Web ha creato un circolo 

virtuoso (una “spirale virale”, come la definisce Bollier
11

) che è confluito in ciò che si riconosce con il 

termine Web 2.0: con esso si indica l’evoluzione del Web 1.0 che riguarda “un’evoluzione non solo 

tecnologica ma soprattutto legata all’interazione con l’utente, il quale può non solo fruire ma anche creare 

e modificare contenuti multimendiali”
12

. Si intende quindi presentare le principali applicazioni abilitanti 

partecipative.  

Tramite questo “sistema”di media partecipati gli utenti diventano parte attiva del processo di produzione, 

selezione, creazione e distribuzione, ovvero vi è il passaggio da consumatore a prosumer : “ovunque la 

distanza tra consumatore e produttore si riducono, la funzione, il ruolo e il potere di mercato sono messi in 

discussione. L’ascesa del prosumer comincia pertanto a modificare il ruolo del mercato nella nostra vita.”
13

  

Ci si propone perciò di tratteggiare le caratteristiche di questa cultura partecipativa, sottolineando la 

problematica del divario digitale. 

Legittimando una corrispondenza tra il modo in cui una società è organizzata economicamente ed i mezzi 

che usa per comunicare, per confrontare valori e generare senso, si constata una ristrutturazione delle 

dinamiche culturali che producono l’interpretazione dei fatti intorno alle quali si genera il consenso nella 

società: si profila un sistema organizzato intorno all’arricchimento delle relazioni in cui “lo spazio dei beni 

gratuiti, qualitativi, relazionali, culturali, ambientali si allarga in quanto si riconosce un limite all’espansione 

della monetizzazione della vita sociale. Il valore dei beni che sono oggetto di scambio monetario si 

ridefinisce spingendo alla trasformazione dei modelli di business tradizionali.”
14

 In questo senso è possibile 

sostenere come il consumo collaborativo emerga da questo contesto, configurandosi come una delle 

possibili forme di produzione orizzontale. 

 

Una seconda parte si prefigge di delineare una definizione dell’oggetto di studio, ovvero del consumo 

collaborativo, avvelendosi delle definizioni disponibili in letteratura, in modo da delineare l’evoluzione e 

tracciarne i tratti comuni. Successivamente vi è il tentativo di specificare alcuni elementi comuni che 

caratterizzano questo modello, in quanto presupposti del funzionamento dello stesso. Infine si propone 

una possibile classificazione dei diversi sistemi in cui si declina il modello sulla base delle modalità di 

organizzazione adottate. 

Il termine “consumo collaborativo” identifica un modello socio-economico basato sull’accesso ai beni, 

anzichè sul loro possesso in esclusiva, tramite le pratiche di condivisione, prestito, scambio, baratto, 

                                                           

11
 D. Bollier, (2009) 

12
  J. Valacich, (2011) 

13
 A. Toffler, (1987), pag. 354 

14
 L. De Biase (2007), pag. 66 
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locazione, donazione e noleggio, che vengono agevolate ed amplificate dalle infrastrutture partecipative 

fornite dalle piattoforme informatiche. 

Tali pratiche hanno avuto una totale ridefinizione grazie alla diffusione di Internet e alle applicazioni del 

Web 2.0, che ha permesso al consumo collaborativo di diventare un fenomeno globale: è avvenuta 

un’accellerazione nel cambiamento delle abitudini dei consumatori, che ha reso possibile l’emersione di un 

sistema innovativo basato sull’uso condiviso di beni, servizi e assets meno tangibili (come tempo, spazio e 

competenze), che rende possibile lo sfruttamento della loro “capacità inutilizzata o in eccesso”.  

Ciò comporta, oltre a benefici per il consumatore in termini di risparmio di denaro, tempo e spazio, anche 

dei significativi miglioramenti per l’ambiente attraverso la riduzione dei rifiuti, lo sviluppo di prodotti 

migliori, poiché sviluppati in un ottica di design thinking, e l’aumento dell’efficienza dell’uso delle risorse 

attraverso il rastrellamento del surplus creato dalla sovraproduzione e dal sovraconsumo.    

Si specificano quindi alcuni principi che sottostanno alla dinamica del consumo collaborativo in quanto 

presupposti del suo funzionamento: questi sono la massa critica, la capacità inutilizzata o in eccesso e i beni 

comuni. 

La massa critica può essere definita come “un numero sufficiente di adopters di un'innovazione in un 

sistema sociale in modo che il tasso di adozione diventi autosufficiente e crei un'ulteriore crescita”
15

: può 

essere quindi considerata come il meccanismo che permette al sistema di diventare autosufficiente. 

Il concetto di massa critica gioca un ruolo fondamentale per il consumo collaborativo poiché provvede sia 

alla cosidetta prova sociale che alla necessaria varietà di scelta per il consumatore. 

Riguardo alla varietà di scelta si intende argomentare come, grazie ad Internet, il mercato di massa si sia 

trasformato in uno di nicchie, non definite dalla discriminazione geografica, ma bensì dagli interessi 

personali di una persona. Quindi per poter realmente diventare un’alternativa al consumo convenzionale, il 

consumo collaborativo deve offrire una varietà di scelta tale che il consumatore si senta soddisfatto di ciò 

che è disponibile. 

La prova sociale è un effetto psicologico che rappresenta una sorta di “scorciatoia” cognitiva che permette 

agli individui di prendere decisioni copiando le azioni o i comportamenti altrui: si sostiene che dato che la 

maggior parte di tipologie di consumo collaborativo richiedono uno sforzo da parte del consumatore per 

cambiare le proprie abitudini, si necessita una massa critica per poter incentivare gli individui a fare tale 

passo. 

La capacità in eccesso o non utilizzata identifica un “eccesso di valore” non utilizzato causato dal 

sovraconsumo e dalla sovraproduzione: essa rappresenta gli assets principali su cui basare le pratiche di 

scambio e condivisione rivolte ad una massimizzazione dell’utilizzazione delle risorse disponibili.  

                                                           

15
 E.M. Rogers, (1983), pag. 28 
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I beni comuni, con riferimento alle osservazioni presentate nella parte di analisi di emersione del 

fenomeno, vengono contestualizzati come paradigma per creare valore e organizzare comunità di interessi 

condivisi: si sostiene che le persono sviluppano sistemi di comunicazione e coordinamento per lavorare 

insieme in modo da gestire il benessere collettivo, promuovendo fiducia reciproca e norme sociali 

necessarie per allocare le scarse risorse equamente.  

Il modello emergente può essere declinato in tre sottoinsiemi sulla base delle modalità di organizzazione 

adottate
16

:  

1. Product Services System 

2. Mercati redistributivi 

3. Servizi collaborativi 

Si introduce il concetto di Product Services System che si identifica come una strategia innovativa che 

sposta l’interesse del business dalla semplice progettazione e vendita del prodotto fisico, alla vendita di un 

sistema di prodotti e servizi che sono in grado di rispondere alla domanda specifica del cliente
17

.  

Alcuni esempi che rientrano in questa categoria sono il car sharing e il bike sharing. 

Si passano quindi in rassegna le 3 categorie in cui vengono suddivisi i Product-Service System: Product-

oriented, Use-oriented e Result-oriented, tracciandone le caratteristiche e le diverse tipologie di benefici e 

vantaggi che i diversi modelli offrono. 

Successivamente si descrive cosa s’intenda per mercato redistributivo nel contesto del consumo 

collaborativo: esso sottointende un sistema che permette l’incontro, di norma agevolato dalle piattaforme 

informatiche, tra un’offerta di beni usati o secondari non utilizzati con una domanda che li necessita.  

Rientrano in questa categoria siti come eBay e Craiglist. 

Ci si propone di spiegarne il funzionamento affrontando il problema dell’ affidabilità del sistema, risolto 

attraverso la creazione di sistemi reputazionali, e approfondendo il concetto di azione etica
18

 

contestualizzandolo della teoria del gioco dell’ultimatum. 

 Si presenta infine la nozione di servizi collaborativi, con i quali si descrive un sistema in cui si condividono e 

scambiano assets meno tangibili come il tempo, lo spazio, le  capacità e il denaro. 

Alcuni esempi, non esaustivi, sono il co-working, il co-housing, le banche del tempo e il crowdfunding. 

 

Un’ultima parte della ricerca si focalizza sulle implicazioni che tale paradigma comporta: un approccio 

fondamentale per la realizzazione del modello socioeconomico del consumo collaborativo è la metodologia 

del design thinking, che in questo contesto si declina sia nell’individuazione di nuove caratteristiche di 

prodotto, quali la modularità, che in una più ampia visione dei processi di produzione che devono prendere 

                                                           

16
 R. Botsman e R. Rogers, (2011) 

17
 E. Manzini, C. Vezzoli, (2002); Y. Byungun, K. Sojung e R. Jongtae, (2012) 

18
 K. Sigmund, E. Fehr, M. A. Nowak, (2000) 
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in considerazione l’intero ciclo di vita del prodotto. Inoltre attraverso la progettazione sistemica è possibile 

incentivare e motivare il cambiamento dei comportamenti del consumatore grazie alla ideazione di un 

brand che crei affiliazione al sistema incentrato sui valori di sostenibilità. 

Per il suo orientamento al servizio, tale sistema inoltre contribuisce al fenomeno della dematerializzazione, 

sia a livello di produzione che di valuta. 

Si riflette quindi su come i servizi e le applicazioni IT contribuiscono realmente alla dematerializzazione, la 

fattibilità e le condizioni per tale cambiamento. 

Riguardo alla dematerializzazione della valuta, nel conteso del consumo collaborativo la moneta viene 

gradualmente sostituita da valute immateriali quali la reputazione. Si intende quindi riflettere sul capitale 

reputazionale in quanto acquisisce nel contesto del consumo collaborativo sempre più importanza per 

effettuare transazioni. 

Si presentano infine dei possibili nuovi modelli di business che emergono nel contesto del consumo 

collaborativo, definendone i principi sottointesi per poi passare in rassegna le tipologie, le caratteristiche e 

le opportunità, specialmente per ciò che riguarda l’area della condivisione. Infine si propongono delle 

prospettive riguardo lo sviluppo di nuovi modelli sostenibili nell’ambito del consumo collaborativo, che si 

configurano come servizi completi e piattaforme abilitanti, riflettendo in conclusione sulle possibilità 

applicative e le conseguenze organizzative. 
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1. EMERSIONE DEL FENOMENO 

 

Il consumo sostenibile riguarda il potere degli individui: le scelte degli individui (e quindi dei consumatori) 

determinano i modelli di consumo e di produzione, e gli schemi di degradazione delle risorse naturali, 

l'inquinamento e il progresso sociale; quando si riflette sullo sviluppo sostenibile si parla in sostanza della 

somma totale delle scelte individuali traslate in milioni di cicli di vita di prodotti e servizi
19

. 

Poiché le trasformazioni all’interno della società sono di fatto interpretabili come cambiamenti dei 

comportamenti e dei valori degli individui, è fondamentale comprendere il come, il perché e i modi in cui 

queste trasformazioni avvengano, dato che si configurano come un importante prerequisito per poterle 

navigare verso un progresso nell’ambito dello sviluppo sostenibile. 

Come si avrà modo di approfondire nei prossimi capitoli, il consumo collaborativo è identificabile come un  

fenomeno socioeconomico che rappresenta un modello organizzativo alternativo e parallelo alle 

tradizionali dinamiche di mercato, il cui fulcro principale è l’accessibilità a beni e servizi, specialmente 

attraverso l’attività di condivisione e di scambio, e che s’innesta sulle pratiche peer to peer emerse dal Web 

0.2, insito del quale vi è una maggiore partecipazione e collaborazione dell’utente, che è favorita appunto 

dalle nuove tecnologie e dal Web 2.0; inoltre tale modello implica i paradigmi dello sviluppo sostenibile, 

passando dai concetti di rifiuti, prodotti, obsolescenza e consumo, ai concetti di marketing, servizi, 

durevolezza e ripristino
20

, favorendo l’adozione di una strategia ambientale d’impresa proattiva. 

Anticipando l’argomentazione dei prossimi capitoli, si può affermare che tale approccio al consumo (e 

quindi alla produzione) sia una delle soluzioni applicabili per una transizione verso la sostenibilità, in quanto 

rappresenta un nuovo paradigma
21

 culturale, sociale ed economico che genera qualità nel contesto della 

vita, grazie agli alti potenziali per l’aumento di capitale sociale e di riduzione del consumo delle risorse 

ambientali.  

Se si afferma che “culture is always a collective phenomenon, because it is at least partly shared with people 

who live or lived within the same social environment, which is where it is learned. Culture consists of 

unwritten rules of social game. It is the collective programming of the mind that distinguishes the members 

of one group or category of people from others. Culture is learned, not innate. It derives from one's social 

environment rather than from one's genes”,
22

 allora si può riconoscere che la cultura conferisce senso, 

indirizzo ed efficacia all'azione umana, fungendo da regolazione e controllo di ogni tipo di comportamento 

e di relazione sociale. 

                                                           

19
 A. Meroni (2007) 

20
 Ibidem, pag. 39 

21
“ i paradigmi sono i caratteri di fondo, riguardano la visone del mondo e i parametri fondamentali in base ai quali lo 

si interpreta”. L. De Biase (2007). pag 150 
22

 G. Hofstede, G. J. Hofstede, M. Minkiv, 2010, pag. 6 
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In questo modo il consumatore può esser visto come un costruttore di significati sociali ed il consumo non 

ha la semplice funzione di soddisfare i bisogni primari, ma va piuttosto interpretato come generatore di 

senso, in cui i beni rendono riconoscibili le categorie della cultura e assumono una finalità importante 

poiché aiutano a creare e conservare i rapporti sociali.  

Quindi l’emersione di un nuovo paradigma quale il consumo collaborativo sottintende una trasformazione 

avvenuta anche a livello culturale.  

Ma che tipo di trasformazione è avvenuta? Quali le principali cause che hanno portato a questo 

cambiamento, inteso come l’emersione di questo fenomeno? 

Semplificando, le cause alla base dell’emergere e della diffusione del consumo collaborativo possono 

essere riassunte descrivendo due fenomeni interdipendenti e concomitanti: un cambiamento sia nei valori 

degli individui (e quindi dei consumatori) che nel grado d’interconnettività e delle infrastrutture che 

permettono la partecipazione
23

. Questo capitolo si propone quindi di delineare la trasformazione 

socioeconomica sintetizzata in queste due assunzioni, ovvero di comprendere quali siano gli incentivi 

culturali che hanno influenzato l’evoluzione culturale che si sta attraversando, per tracciare il quadro di 

riferimento ove s’inserisce questo fenomeno, con il proposito di dimostrare come il modello del consumo 

collaborativo ne sia una sua emergenza
24

. 

 

1.1 L’invenzione del consumismo 

Cross
25

 spiega come il consumismo
26

 sia il risultato di circostanze contingenti all’inizio del ventesimo secolo 

che hanno portato ad una propensione verso l’accumulazione materiale piuttosto che all’aumento del 

tempo libero
27

, “incatenando” di fatto, in una sorta di circolo vizioso, il lavoratore al lavoro salariato per 

guadagnare i mezzi atti all’accumulo di beni.  

Agli inizi del ventesimo secolo era, infatti, convinzione comune
28

 che la produttività industriale sarebbe 

stata in grado di soddisfare i bisogni fisici dell'umanità, realizzando una liberazione dal lavoro delle masse 

con un conseguente aumento per le stesse di tempo libero: ”a metà delle due guerre era diffusa l’idea che 

l’inevitabile conseguenza dello sviluppo sarebbe stata costituita dal tempo libero, non da una crescita 

illimitata di beni. Si dava cioè per scontato la limitatezza dei bisogni e quindi di conseguenza la riduzione 

progressiva del tempo di lavoro: dall’aumento della produttività non sarebbero scaturiti solo beni di 

                                                           

23
 R. Botsman, R. Rogers (2010) 

24
 “emergenza: formazione di un ordine proveniente dalle interazioni fra gli elementi di un sistema e non deducibile da 

un modello lineare nel quale, isolato dal contesto, il fatto A causa il fatto B”. De Biase (2007), pag. 151 
25

 G. Cross, (1998) 
26

 Con consumismo si descrive una tendenza ad identificare la soddisfazione personale con l'acquisto, il possesso e il 

consumo continuo di beni materiali, generalmente favorito dall'eccessiva pubblicità e di altre forme di 

condizionamento di massa. 
27

 L’autore con tempo libero intende il tempo in quanto “svago” che può essere inteso come quella durata che non è 

occupata nè dal lavoro volto alla produzione nè al consumo. Ibidem, pag 17 
28

 G.Cross, (1998); C. Sanne (2002); S. Bartolini (2004); L. De Biase (2007). 
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consumo, ma anche tempo libero
29

”. Tali aspettative però vennero disattese poiché “mentre la crescita
30

 

sembrò affrancare il tempo libero, la stessa produttività creò una ricchezza che si dimostrò propensa a 

incatenare i lavoratori salariati al lavoro e al reddito che esso forniva”
31

. 

Una possibile spiegazione delle motivazioni che abbiano portato i paesi avanzati a destinare la maggior 

parte dell’incremento della produttività ad aumentare l'output e non all’aumento del tempo libero si può 

evincere da degli eventi contestuali che hanno creato una situazione locked-in
32

, come si cercherà di 

argomentare di seguito.  

Cross suggerisce di interpretare il consumismo come un artefatto sociale e culturale, di certe idee, decisioni 

e comportamenti di carattere storicamente contingente: i datori di lavoro erano infatti preoccupati che 

l’aumento del tempo libero (e quindi la riduzione della giornata lavorativa), avrebbe sancito la perdita di 

controllo sullo stabilire le ore lavorative dei loro dipendenti, limitando così il loro grado di controllare la 

flessibilità della produzione, dato che la riduzione della giornata lavorativa poneva dei limiti alla 

produzione, alla crescita e ai profitti. Inoltre i lavoratori salariati condividevano tali timori, in particolare 

l’inflazione, la competizione internazionale e la precarietà agevolarono l’accettazione dello straordinario e 

aumentarono la disciplina sul lavoro
33

.  

La crescita economica può quindi essere intesa come un espediente per disciplinare il lavoro: difatti “la 

produzione di massa non subordina necessariamente il consumo al tempo libero. Piuttosto, se la crescita era 

connessa a un aumento dei salari, il conseguente incremento della domanda di beni avrebbe potuto 

annullare i limiti ai bisogni. Ciò avrebbe a sua volta inchiodato il lavoratore salariato ad un tempo di lavoro 

regolare e persino più esteso, che si sarebbe reso necessario allo scopo di procurarsi reddito per comprare 

nuovi beni. Il segreto consisteva nel rendersi conto che i bisogni psicologici, a differenza della maggior parte 

di quelli fisiologici, non erano finiti
”34

. 

E’ per questo che dalla fine della seconda guerra mondiale si assistette ad una generale adesione al 

modello consumistico, basato sulla produzione di massa e sostenuto sia da retribuzioni elevate che dalla 

creazione forzata dei bisogni da parte delle macchinazioni dei pubblicitari, che fu facilitato dal degrado 

culturale conseguente alla dequalificazione del lavoro, ma anche da delle scelte di natura politica: “The 

                                                           

29
 G.Cross, (1998), pag.21 

30
 Con la locuzione crescita economica s’intende l'aumento del reddito o del prodotto nazionale (PIL); possono essere 

identificate due tipologie di crescita economica, estensiva e intensiva: nella prima il sistema economico genera un 

aumento della produzione utilizzando una maggiore quantità dei fattori produttivi; nella crescita intensiva il sistema 

economico aumenta la produttività dei fattori grazie all'introduzione di una innovazione (es. innovazione tecnologica, 

applicazione di una scoperta scientifica, ecc.) che permette di incrementare la produzione. 

31
 G. Cross, (1998), pag.21 

32
 Situazione in cui si è “catturati” semi-inconsapevolmente in una sorta di circolo vizioso da cui è estremamente 

difficile uscirne. Sanne C. (2002) 
33

 G. Cross, (1998) 
34

 Ibidem, pag. 22 
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great promise failed due to the unachievable aims of life, i.e. maximum pleasure and fulfillment of every 

desire[...]. In the industrial age, the development of this economic system was no longer determined by the 

question that what is good for man, rather what is good for the growth of the system. So, the economic 

system of society served people in such a way in which only their personal interests were intended to 

impart.”
35

 

Questa decisione a livello sociale di indirizzare l’innovazione industriale verso la produzione di quantità 

illimitate di beni, anziché di tempo libero, ha fatto si che emergesse un modello che si definisce come GASP, 

ovvero “growth as substitution process”
36

, ove la crescita si delinea come un processo di sostituzione 

perché nel pattern di consumo (e di produzione) degli individui, i beni finali o intermedi liberi
37

 vengono 

progressivamente sostituiti con beni costosi: infatti, secondo Bartolini
38

, “il processo di crescita genera 

estese esternalità negative
39

 che riducono la capacità dell'ambiente sociale e naturale di fornire beni liberi; 

tale diminuzione del capitale sociale
40

 e naturale
41

 spinge gli individui ad affidarsi crescentemente ai beni 

privati per evitare un declino del loro benessere o delle loro capacità produttive. Questo genera un aumento 

dell'output che retro alimenta le esternalità negative, dando luogo ad un meccanismo auto rinforzante in 

cui la crescita genera esternalità negative e le esternalità negative generano crescita
42

”.  

Se è abbastanza intuitivo come un aumento di produzione possa erodere il capitale naturale attraverso 

l’uso intensivo di risorse naturali (e l’inquinamento), si ritiene opportuno soffermarsi su come ciò possa 

incidere sul capitale sociale, il quale va interpretato in termini di beni relazionali, in modo da cogliere come 

esso si costruisca nel tempo: infatti “la fiducia, la norme sociali condivise, i valori quali l'onestà o la business 

ethics sono tratti culturali derivanti da sedimento storico.”
43

  

Bartolini
44

 sostiene che le principali cause dell’erosione del capitale sociale possano essere sintetizzate 

come segue: 

                                                           

35
 C. Sanne (2002), pag. 275 

36
 S. Bartolini (2004) 

37
 Disponibili in natura in quantità illimitata per tutti. 

38
 Ibidem 

39
  Con il termine esternalità si definisce un effetto esterno che l’attività di un’unità economica (individuo, impresa 

ecc.) esercita, al di fuori delle transazioni di mercato, sulla produzione o sul benessere di altre unità, consistente in un 

vantaggio (esternalità positiva) o in un costo (esternalità negativa). 
40

 Il capitale sociale può essere definito come“l’insieme dei valori e delle credenze condivise da una comunità che 

aiutano i suoi membri a superare problemi di free riding nel perseguimento di attività utili per il complesso della 

comunità”.  Oltre a essere un insieme di relazioni e di valori, ha a che fare con un particolare tipo di norme e credenze 

che sono condivise dalla comunità di appartenenza, persistono nel tempo (e quindi sono prevedibili), e sono 

trasmesse da una generazione all’altra attraverso l’educazione famigliare, l’istruzione formale o il processo di 

socializzazione, G. De Blasio, e P. Sestito, (2011), pag. 27 
41

Con capitale naturale si descrivono le risorse e le capacità degli ecosistemi di fornire flussi di beni e servizi come 

acqua, medicine, cibo etc. 
42

 S. Bartolini (2004), pag. 1 
43

 Ibidem, pag. 13 
44

 S. Bartolini (2012) 



Alice Rasia 802280 

 

12 

 

1. Il declino nella qualità di spazi urbani pubblici, dovuto alle modalità in cui le città moderne sono 

progettate e organizzate, che danneggia il tessuto sociale. 

2. La diffusione di valori prettamente materialistici, che sono legati ad un impoverimento delle relazioni 

attraverso un legame causa-effetto bidirezionale: l’autore infatti sostiene che il materialismo è una risposta 

all'insicurezza e alla scarsità di relazioni, che tendono ad alimentarsi a vicenda creando un effetto circolare.  

3. Il materialismo è altresì promosso dalle relazioni di mercato, in particolare, maggiore è la penetrazione 

delle relazioni di mercato nelle relazioni sociali, più ampio sarà l'impatto nel promuovere i valori 

materialistici. 

4. I mass media, specialmente tramite la pubblicità, giocano un ruolo decisivo nel diffondere tali valori 

materialistici.  

Se un tempo l'aggregazione sociale era alla base dei progetti urbani, l'evoluzione delle città moderne ha 

drasticamente peggiorato la qualità degli spazi che favorivano la creazione di relazioni, che ha reso 

l'ambiente urbano un punto di aggregazione atto principalmente allo scopo della produzione e consumo: 

“at present, our cities are environments designed for working and buying, and not for meeting people”
45

. 

Difatti vi è una scarsità di opportunità per creare relazioni e pochi luoghi d'incontro accessibili 

gratuitamente (come per esempio degli spazi verdi) che sono stati sostituiti da svaghi costosi nel tempo 

libero: “the problem is that the quality of common spaces has worsened in Western cities, with the result of 

making the opportunities for creating relationship dependent on income”
46

. 

Il materialismo è definito come un sistema di valori che attribuisce grande importanza nella vita a 

motivazioni estrinseche e poca rilevanza a motivazioni intrinseche: con le prime ci si riferisce a motivazioni 

che sono esterne ad una azione, come il denaro e il successo, mentre con motivazioni intrinseche si 

intendono le motivazioni attinenti ad una sfera interiore come l'autorealizzazione, le relazioni umane, gli 

affetti, la solidarietà, l'impegno civico e i comportamenti pro-sociali
47

. 

Bartolini sostiene che l’economia di mercato crea un'organizzazione economica che si affida alle 

motivazioni estrinseche, poiché impone motivazioni strumentali alla base delle relazioni fra individui; in 

altre parole, le relazioni di mercato influenzano la nostra percezione delle motivazioni per cui si debba 

avere una relazione: dato che fornire una motivazione ad un'azione significa darle un senso, e poiché il 

materialismo assegna priorità alle motivazioni estrinseche, l'organizzazione delle relazioni economiche sulla 

base delle motivazioni strumentali tende a generare sistemi di valori materialistici: si genera cioè una logica 

di valore, che determina l’importanza relativa delle risorse e delle azioni, in cui “things acquire a social 

value according to their ability to contribute to the accumulation of private profit.”
48

  

                                                           

45
 Ibidem, pag. 9 

46
 Ibidem, pag. 10 

47
 Ibidem 

48
 A. Arvidsson, N. Peitersen (2012), pag. 32 
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I mass media, in particolare attraverso la pubblicità, giocano un ruolo particolare nella stimolazione della 

diffusione dei valori materialistici. Come sostenuto in precedenza, il consumo è una forma di espressione 

individuale: in tale contesto i media sono un veicolo per persuadere gli individui che l’acquisto di beni 

materiali procuri benefici non materiali, quali l'inclusione sociale, buone relazioni e benessere
49

.  

In tale conteso gli individui cercano una compensazione al degrado dei beni relazionali ed ambientali 

attraverso l'acquisto di beni materiali: ciò induce a lavorare e produrre di più, contribuendo quindi ad un 

aumento dell'output, innestando così un processo di crescita economica, che retro alimenta le esternalità 

negative, le quali riducono ulteriormente il capitale sociale ed ambientale, autorinfornzando tale 

meccanismo in una sorta di circolo vizioso
50

. 

L’intuizione basilare dei modelli GASP sta nell’incentivare gli individui all’accumulazione creando “una 

società in cui gratuitamente si possa fare sempre di meno. Una società in cui le opportunità di procurarsi 

benessere in modi che non passano dal mercato divengano sempre più scarse per gli individui implica una 

società in cui il benessere possa essere soltanto acquistato”
51

:il benessere creato dalla crescita economica 

genera quindi nuove dipendenze, poiché si sostituiscono dei beni tradizionalmente gratuiti con beni 

monetari. 

Sintetizzando, l’accumulazione di beni è un processo di sostituzione e compensazione per la diminuzione di 

capitale sociale e naturale, che avviene in un circolo vizioso creato da un sistema di cultura lavora e spendi. 

Tale modello non è ovviamente sostenibile, poiché la dipendenza dai beni di consumo comporta dei 

svantaggi in termine di sprechi, di rischi ecologici e di dissoluzione del tessuto sociale.  

Poiché il consumo può essere interpretato come generatore di senso, per poter creare delle alternative alla 

cultura lavora-e-spendi dei modelli GASP è necessario che si creino le condizioni per l’espressione 

personale e sociale non mediata da beni che sono sostituti della solidarietà sociale, della libera espressione 

e dei beni naturali
52

. 

Si devono fornire quindi soluzioni
53

 dando forma alla scelta culturale, attraverso un più rigoroso controllo 

sulla promozione e sullo sviluppo dei prodotti, cercando nuove vie per aiutare gli individui a capire il 

significato dei beni. Per raggiungere questo obiettivo si necessitano dei linguaggi e delle esperienze che 

esprimano tale alternativa: si propone che tale alternativa possa essere espressa dalla cultura emergente 

dal mondo digitale della società dell’informazione in rete di cui è insito il paradigma del consumo 

collaborativo
54

. 

                                                           

49
 Ibidem 

50
 Ibidem 

51
 Ibidem. Pag. 11 

52
 G. Cross  (1998) 

53
 Una soluzione è un processo che permette agli attori (persone o comunità) di raggiungere un risultato grazie 

all'adozione di una specifica strategia. 
54

 L. De Biase (2007)  
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Di seguito vi è il tentativo di delineare l’evoluzione dei linguaggi ed esperienze che compongono tale 

cultura.  

 

1.2 La società dell’informazione in rete 

Castells
55

 afferma che dalla fine del XX secolo si è assistito all’emergere di un nuovo modo di produrre, di 

comunicare, di organizzare e di vivere, generato grazie ad un nuovo paradigma tecno-economico legato alla 

rivoluzione della tecnologia
56

 dell’informazione
57

: “alla fine del XX secolo abbiamo vissuto un intervallo della 

storia caratterizzato dalla trasformazione della nostra cultura materiale
58

 grazie all’agire di un nuovo 

paradigma tecnologico incentrato sulle tecnologie dell’informazione”
59

. Si vuole sottolineare che l’autore 

con tale assunto non sottintende un determinismo tecnologico, anzi, sostiene che “la tecnologia non 

determina la società: la incarna. E nemmeno la società determina l’innovazione tecnologica: la usa.”
60

 

Un paradigma tecno-economico è definibile come “un grappolo di innovazioni tecniche, organizzative e 

manageriali interrelate, i cui vantaggi vanno trovati non solo in una nuova gamma di prodotti e sistemi, ma 

soprattutto nella dinamica della struttura dei costi relativi di tutti i possibili input di produzione”
 61

.  

Ogni nuovo paradigma identifica come “fattore chiave” un particolare fattore produttivo o un insieme di 

input, i quali si caratterizzano per costi decrescenti e disponibilità universale. In tale ottica l’autore sostiene 

che “l’attuale cambiamento di paradigma può essere visto come il passaggio da una tecnologia basata 

principalmente su input di energia a buon mercato a una tecnologia prevalentemente basata su input di 

informazione a buon mercato derivanti dai progressi nella microelettrica e nelle tecnologie di 

telecomunicazioni
62

”.  

Secondo Castells i tratti distintivi di tale paradigma rappresentano il fondamento essenziale della nuova 

società, che definisce come società dell’informazione in rete, e li riassume nei seguenti punti: 

1. L’informazione rappresenta la materia prima, e tali tecnologie servono per agire sul’informazione; 

2. La diffusione pervasiva degli effetti delle nuove tecnologie: poiché l’informazione è parte integrante 

nell’intera attività umana, il nuovo medium tecnologico incide profondamente su tutti i processi della 

nostra esistenza collettiva; 

                                                           

55
 M. Castells (2002) 

56
 Con tecnologia s’intende “l’impiego della conoscenza scientifica al fine di specificare modi di fare le cose in maniera 

riproducibile”. Ibidem , pag. 30 
57

 Rientrano nelle tecnologie dell’informazione l’insieme convergente di tecnologie della microelettronica, 

dell’elaborazione dati (macchine e software), delle telecomunicazioni/ trasmissioni, l’optoelettrica, nonchè ingengeria 

genetica e l’insieme dei suoi sviluppi e applicazioni. Castells M. (2002), pag. 30 
58

 Con cultura materiale si identificano tutti gli aspetti visibili e concreti di una cultura, quali le opere urbane, gli 

oggetti della vita quotidiana e delle attività produttive. 
59

 Ibidem, pag. 30 
60

 Ibidem, pag. 5 
61

 Ibidem, pag. 74 
62

 Ibidem, pag. 74 
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3. La logica a rete di qualsiasi sistema o insieme di relazioni che fanno uso delle nuove tecnologie 

d’informazione; 

4. La flessibilità: oltre a essere reversibili, i processi possono essere modificati e trasformati, trasformando 

anche organizzazioni e istituzioni. 

5. La convergenza tecnologica in un sistema altamente integrato
63

.  

 

Grazie al comune linguaggio digitale in cui l’informazione viene generata, archiviata, scaricata, elaborata e 

infine trasmessa, che permette di creare un’interfaccia tra i diversi campi tecnologici, si sta assistendo ad 

una fase di espansione esponenziale del processo di trasformazione tecnologica in corso: viviamo in un 

mondo che è diventato digitale
64

, ed in questo senso si può parlare di cultura digitale a riguardo della 

società d’informazione in rete. 

Ma come è emersa la società dell’informazioni? E quali sono le implicazioni nell’ambito di questa ricerca?  

Il prosegui di questo capitolo si propone di chiarire questi quesiti. 

Castells
65

 evidenzia come la società dell'informazione in rete, di cui Internet può essere considerata 

l'infrastruttura portante, sia emersa nell'ultimo quarto del XX secolo dalla convergenza di tre fenomeni: 

1. La rivoluzione della tecnologia dell’informazione, che ha come punto di partenza il progetto ARPANET 

realizzato nel 1969, sviluppatasi ulteriormente con l'avvento dei personal computer (1974-76), che si è 

ulteriormente evoluta con l'invenzione del World Wide Web (1991), l'applicazione di internet che, resa di 

dominio pubblico nel 1993, ha reso ciò che oggi consideriamo il Web2.0 

2. I processi di ristrutturazione socioeconomica tra i due sistemi in competizione: il capitalismo e lo 

stalinismo, che ha portato allo sviluppo dell'economia globalizzata; 

3. La genesi culturale e politica dei movimenti sociali libertari diffusisi tra la fine degli anni Sessanta e dei 

primi anni Settanta, tra i quali si distingue l’etica hacker
66

. 

Poiché all’epoca la tecnologia legata ad Internet si presentava come un progetto troppo costoso e 

un'iniziativa troppo rischiosa per essere realizzata entro organizzazioni orientate al profitto
67

, i suoi sviluppi 

non sono avvenuti dentro il mondo dell’impresa, bensì nell’ambito accademico delle grandi università, dei 

centri di ricerca e degli enti governativi; ciò ha dato una connotazione del tutto particolare alla cultura di 

Internet, poiché si genera come il risultato della combinazione delle caratteristiche culturali dei suoi 

creatori, cha hanno vissuto il periodo storico degli anni Sessanta e Settanta: “la rivoluzione tecnologica della 

tecnologia dell’informazione ha diffuso, in modo semi-consapevole, nella cultura materiale delle nostre 

                                                           

63
 Ibidem, 74-77 

64
 Ibidem, pag. 30 

65
 M. Castells (2001) 

66
 “Gli hacker[...] non sono esperti informatici ansiosi di crackare codici, penetrare illegalmente nei sistemi o portare il 

caos nel traffico informatico. Quelli che si comportano così sono chiamati cracker.”Ibidem, pag. 49 
67

 E’ solo a partire dal 1994 che iniziano a emergere i progetti commerciali legati al web. Ibidem 
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società lo spirito libertario che prosperò nei movimenti degli anni Sessanta. Tuttavia, non appena le nuove 

tecnologie dell’informazione si sono propagate, e paesi differenti, culture molteplici, organizzazioni diverse e 

scopi variegati se ne sono appropriati, si è assistito alla loro espansione a tutti i tipi di applicazione e 

impieghi che retroagivano nell’innovazione tecnologica e diversificandone le fonti”.
68

 

 

1.3 Il ruolo del software open source e l’etica hacker 

E’ quindi opinione di Castells
69

 che la cultura emergente da Internet si caratterizzi per un’ideologia delle 

libertà, generatasi dalla cultura dei creatori di Internet: ci si riferisce alla sfera tecnocratica
70

 e accademica 

che ha permesso l’evolversi del Web in quello che è oggi, in cui l’etica hacker
71

 e il software open source 

hanno giocato un ruolo fondamentale. 

Con l’espressione software open source
72

 s’intende un software il cui codice sorgente, cioè l’insieme di 

istruzioni utilizzate per realizzarlo, è messo a disposizione in modo che altri programmatori possano 

analizzarlo e migliorarlo. Chi scrive programmi con software open source quindi condivide il proprio lavoro 

con altri sviluppatori, che possono modificarlo a patto di mettere il risultato a disposizione della comunità.  

Sebbene fosse una modalità di ricerca e lavoro presente sin dall’origine nell’ambito della programmazione 

dei computer, a tale approccio di lavoro è stato riconosciuto uno status legale del tutto particolare grazie 

alla creazione delle licenza GNU GPL (general public license) ad opera di Stallman
73

 nel 1989, una vera 

innovazione dal punto di vista legale, che richiede a chiunque modifichi il software e ne distribuisca una 

versione modificata di rilasciarla sotto lo stesso tipo di licenza che ha il software originale: si tratta 

                                                           

68
 M. Castells (2002), pag. 6 

69
 M. Castells (2001) 

70
 in questo contesto con tale aggettivo ci si riferisce a coloro che esercitano un potere grazie alle loro conoscenze 

tecniche 
71

 Il termine hacker affonda le sue radici nella ambito accademico degli anni Cinquanta e Sessanta del Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) di Boston, e con tale espressione si designa la comunità di programmatori di computer 

che hanno lanciato il movimento del software libero e che hanno contribuito in maniera fondamentale allo sviluppo di 

Internet  e del World Wide Web: “there is a community, a shared culture, of expert programmers and networking 

wizards that traces its history back through decades to the first time-sharing minicomputers and the earliest ARPAnet 

experiments. The members of this culture originated the term ‘hacker’. Hackers built the Internet. Hackers made the 

Unix operating system what it is today. Hackers run Usenet. Hackers make the World Wide Web work”. Eric Steven 

Raymond (2001). "What Is a Hacker?". How To Become A Hacker. Thyrsus Enterprises. Consultato il 10.01.2013 
72

 Il software libero ed il software open source sono spesso considerati due concetti equivalenti, poiché in entrambi i 

casi il requisito fondamentale è la disponibilità del codice sorgente, tuttavia si riscontra una differenza: la definizione 

della licenza di un software open source può cambiare nel tempo e quindi è possibile che una licenza attualmente 

open source non lo sia nel futuro o viceversa. Invece se una versione di un software è una licenza libera, allora lo sarà 

per sempre. Ciononostante, le applicazioni (programmi o una serie di programmi in fase di esecuzione su un computer 

che rendono possibile un servizio, una serie di servizi o strumenti utili e selezionabili su richiesta dell'utente) designati 

da software libero e open source quasi sempre coincidono. La differenza sostanziale sta nel tipo di approccio: il 

software libero si connota per l'accento su certi aspetti sociologici ed etici che sono omessi nel open source. 
73

 Richard Matthew Stallman è un noto informatico e programmatore di computer che ha dato inizio al movimento del 

free software. 
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dell’inizio del cosidetto copyleft, ovvero un modello di gestione dei diritti d'autore alternativo al copyright
74

 

tramite cui sono concesse una serie di libertà agli utenti dell'opera dal detentore dei diritti d’autore.  

Il free software, o open source “significa rendere pubblico il metodo con cui è stato prodotto”
75

, è quindi 

“un approccio alla programmazione che si basa sulla condivisione dello sforzo all'interno di un modello non 

proprietario”
76

, e che si realizza grazie alla collaborazione ad un progetto comune di individui, incentivati da 

motivazioni diverse, i quali condividono i rispettivi contributi senza l’appropriazione dei diritti in esclusiva 

sulle singole parti o sul risultato finale, permettendo l'accesso a chiunque, partecipante o esterno al 

progetto.  

Quindi il software open source è rilasciato con una licenza tale per cui può essere modificato da altri 

sviluppatori a patto di venire condiviso con le stesse modalità. Ciò impedisce che qualcuno si arroghi i diritti 

in esclusiva, rendendo il software proprietario; inoltre implica che il successo di un programma non debba 

essere deciso dalle campagne di marketing delle grandi aziende, ma dalla sua effettiva qualità e dalla 

capacità di rispondere realmente alle esigenze degli utenti
77

: in questo modo importanza centrale viene 

data all’accessibilità, all’apertura e alla collaborazione. 

L’open source è stato un elemento strutturale nello sviluppo di Internet, dato che, proprio per il suo modus 

operandi, tutti gli sviluppi tecnologici si diffondevano dalle e alle università e venivano condivisi in rete, in 

un virtuoso circolo di feedback; questa spirale virtuosa di innovazione tecnologica, basata sulla 

cooperazione e la libera circolazione della conoscenza tecnologica, denota che il concetto chiave dell’open 

source è l’apertura e la libera modifica del software e dei suoi codici-sorgente: in tale contesto Internet 

rappresenta il legame diretto tra lo sviluppo tecnologico e le espressioni culturali, poiché funge da mezzo di 

diffusione delle stesse
78

. 

L’apertura è determinata da una cultura tecno-meritocratica, che crede che lo sviluppo scientifico e 

tecnologico abbiano un ruolo chiave nel progresso del genere umano: si tratta di una “comunità di membri 

tecnologicamente competenti, riconosciuti come pari all’interno della stessa comunità. Nell’ambito di 

questa cultura, il merito deriva da un contributo per l’avanzamento di un sistema tecnologico che fornisce 

un bene condiviso per la comunità degli scopritori.”
79

  

I tratti distintivi di questa tecno-meritocrazia sono:  

� l’importanza data alla scoperta tecnologica;  

� la rilevanza e la classificazione della scoperta, con un’approccio volto al miglioramento del prodotto 

tecnologico nel suo insieme;  
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� La reputazione è un elemento centrale sia per l’appartenenza che per il ruolo all’interno delle 

comunità: l’appartenenza alla comunità è valutata dai pari membri della comunità sulla base della 

performance individuale; 

� il coordinamento di obiettivi e progetti è gestito da figure autorevoli che controllano le risorse e 

godono della fiducia etica dei loro pari;  

� il rispetto come membri della comunità e come figure autorevoli dipende dall’adempimento di 

regole formali e informali della comunità, che impongono di non utilizzare le risorse comuni per 

interessi propri; tuttavia “il vantaggio personale non viene demonizzato a meno che non vada a 

discapito di altri membri della comunità”
80

. 

� la comunicazione deve essere aperta per consentire che tutte le scoperte possano essere 

sottoposte alla revisione, alla critica e all’eventuale replica dei pari.  

Grazie al suo processo di realizzazione, che è avvenuto sia in ambito accademico e nei centri di ricerca 

ausiliari, ma anche nelle sfere professionali e con l’apporto degli studenti universitari, “la cultura di Internet 

affonda le sue radici nella tradizione colta della ricerca scientifica condivisa, nell’eccellenza accademica, 

nella revisione tra pari, nell’apertura in tutte le sue scoperte della ricerca, nel riconoscimento di meriti e 

contributi individuali”
81

. Questi principi sono andati a formare una sorta di modello di comportamento che 

si è espanso oltre l’ambito accademico ed istituzionale, e che si riconosce in genere con il termine di etica 

hacker, la quale appunto “fa riferimento a un insieme di valori e convinzioni emerso dai network di 

programmatori che interagivano online, collaborando intorno a progetti da loro stessi definiti 

programmazione creativa”.
82

 

Castells individua due ragioni per cui il ruolo della comunità hacker è stato fondamentale per lo sviluppo di 

Internet:  

1) può essere considerta “il terreno fertile delle innovazioni tecnologiche più importanti realizzate 

attraverso la cooperazione e la libera comunicazione; 

2) fa da ponte tra la conoscenza che ha origine ai livelli tecno-meritocratici e i prodotti imprenditoriali 

derivati che diffondono Internet nella società in generale.”
83

 

 

Grande importanza nell’insieme di valori che compongono l’etica hacker acquisisce la libertà di creare, che 

implica la libertà di appropriazione della conoscenza disponibile e di condivisione di questa conoscenza in 

qualunque forma e canale; ciò si combina con la cooperazione attraverso la pratica di una cultura del dono, 
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confidando nel principio di reciprocità: “prestigio, reputazione e stima sociale sono collegati alla rilevanza 

del dono per la comunità.”
84

 

Altro tratto distintivo sta nel fatto di riconoscersi in una comunità di riferimento che funge da orientamento 

e controllo comportamentale, di cui Internet è il fondamento organizzativo: “una performance migliore, 

quando è svincolata da istituzioni premianti, richiede un’adesione a un insieme di valori capaci di coniugare 

insieme la gioia della creatività e la buona reputazione tra i pari [...] quindi per la loro stessa esistenza 

intellettuale gli hacker non dipendono dalle istituzioni, ma dalla comunità da loro stessi definita, costruita 

intorno a network informatici. Esiste un sentimento comunitario fondato sull’appartenenza attiva a una 

comunità, strutturata intorno a consuetudini e ai principi di un’organizzazione sociale informale.”
85

 

L’informalità della comunità e il suo sistema meritocratico presuppone che la gerachia sia accettata “solo a 

condizione che tale autorità venga esercitata per il benessere della comunità nel suo insieme[...]sono esclusi 

come fonte di autorità e reputazione il denaro, i diritti di proprietà formali o il potere istituzionale.
 
“

86
 

L’etica hacker quindi si basa sulle nozioni di libertà, condivisione, cooperazione, reciprocità, comunità, 

reputazione e informalità. 

Altra importante peculiarità che contraddistingue la comunità hacker sta nel fatto che i suoi membri siano 

accomunati da “una fiducia condivisa nella forza del networking e la determinazione a conservare questa 

potenza tecnologica come bene comune.”
87

 

 

E’ appunto attraverso la questione sul copyright, emergente dal dibattito del software open source e dei 

media digitali, che vi è una riscoperta e rivalutazione dei beni comuni.  

Per Benkler
88

 i beni comuni sono interpretabili come una forma di organizzazione delle risorse, che si fonda 

su una particolare strutturazione dei diritti all’accesso, uso e controllo delle stesse, tale per cui il controllo 

sulla risorsa in questione non è esclusivo della singola persona, ed è in questo modo rappresentabile come 

il contrario della proprietà, caratterizzata da una sistematica asimmetria nell'allocazione di potere di chi 

decide sull'utilizzo di una risorsa:“i beni comuni sono a disposizione di tutti coloro che in una determinata 

maniera rientrano in un dato gruppo di persone, in base a regole che variano dall’inesistenza di regolazione 

ad articolate norme formali”
89

. 

Come si è discusso precedentemente, grazie a un set di protocolli tecnici non proprietari che permettono a 

diversi tipi di computer di interagire, Internet può essere considerato il più ampio e fiorente bene comune 
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della storia
90

. Ma come si traspone la problematica del copyright dalla sfera delle licenze open source ai 

media digitali? Citando Stallman, “any kind of information that can be stored on a computer, can be copied 

and modified. So the ethical issue of the free software, the issue of a user's right to copy and modify 

software, are the same as such questions for other kinds of published information.”
91

 

Il copyright è difatti visto in questo contesto come un impedimento ad un diretto accesso e alla 

partecipazione, limitando l’utilizzo del Web2.0 in tutte le sue potenzialità, e limitando in questa maniera la 

libertà degli individui.  

Questo ha quindi portato a mettere in discussione la legittimità e il potere delle istituzioni centrali e 

gerarchiche delle grandi imprese, prime fra tutte quelle dei media, che attraverso il ricorso al copyright si 

sono imposte come istituzioni coercitive e propense alla standardizzazione. 

Boiller
92

 sostiene che la nozione di bene comune sia diventato un paradigma per creare valore e 

organizzare comunità che hanno interessi condivisi: secondo l’autore i beni comuni si presentano quando 

una certa comunità decide che intende gestire una risorsa comune in maniera collettiva con riguardo 

speciale ad un accesso e uso equo e sostenibile, diventando perciò un mezzo attraverso cui gli individui si 

riuniscono insieme con altri individui, esprimendo sovranità sullo stesso: dato che “i modelli 

comportamentali ripetitivi generano abitudini che sono rafforzate dalle istituzioni, ma anche dalle istituzioni 

sociali informali”
93

, i beni comuni fungono da incentivo per una responsabilizzazione ed un comportamento 

etico che ha le potenzialità di ripercuotersi in ambiti del reale oltre la comunità di riferimento, grazie alla 

diffusione di convenzioni per analogia
94

.  

 

Dato che il software è un bene funzionale con qualità misurabili
95

, il software open source, oltre a giocare 

un ruolo fondamentale nello sviluppo tecnologico del Web2.0, è stato cruciale per il riconoscimento di un 

nuovo modello di produzione definita da Benkler come “produzione orizzontale
96

” (peer production): si 

tratta di una “nuova modalità di organizzare la produzione in maniera radicalmente decentrata, 
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collaborativa e non proprietaria che si basa sulla condivisione delle risorse e degli output tra individui 

dispersi nello spazio e variabilmente connessi, che cooperano senza dipendere né dal mercato né dagli 

ordini dei manager”
97

; sono quindi sistemi di produzione che dipendono dall'azione individuale 

autodeterminata e decentrata, piuttosto che gerarchicamente assegnata e che non dovrebbe esistere 

secondo le credenze più diffuso sul comportamento economico.  

Questi modelli comportamentali si fondano su una specifica forma di relazione fra individui, definita peer to 

peer (da pari a pari), la quale: 

1) è un tipo particolare di dinamica relazionale umana basata sulla presupposta equipotenza dei suoi 

partecipanti, organizzata attraverso la libera cooperazione di uguali, in vista della performance di un 

compito comune. L’equipotenza è determinata dal fatto che non vi siano filtri a priori formali per i 

partecipanti, ma piuttosto c’è un’immediata pratica di cooperazione. E’ una relazione in cui le persone 

trattano alcuni gruppi come equivalenti o indifferenziati rispetto al dominio sociale in questione, come ad 

esempio nell’ambito dell’uso di una particolare risorsa ( è il caso ad esempio dei beni comuni). 

2) ha una logica coerente che non è contenuta totalmente dal presente regime della società;  

3) non è un utopia, ma è già una pratica sociale esistente
98

. 

Secondo Bauwens
99

 i metodi di produzione peer to peer sono una specifica forma di communal 

shareholding basata sulla partecipazione: “in a participative system, such as communal shareholding, 

organised around a common resource, anyone can use or contribute according to his need and 

inclinations”
100

. La partecipazione è automatica, e anche l’uso passivo diventa una partecipazione utile per 

il sistema nel suo insieme. Il peer to peer è quindi una forma ibrida con aspetti sia basati sul mercato (nel 

senso che gli individui sono liberi di contribuire e prendere quello che vogliono senza scambio monetario), 

che sui beni comuni. 

Sebbene tale forma di partecipazione e collaborazione sia sempre esistita, la tecnologia permette una 

straordinaria amplificazione di questo cambiamento culturale, che è funzione dell’emersione di 

un’abbondanza informativa, e che ha permesso che quello che in origine era un fenomeno ristretto ad una 

cerchia minoritaria d’individui, ovvero un cambio culturale nei valori rispecchiato dall’etica hacker, 

raggiungesse una massa critica e influenzasse un sempre più ampio numero di persone
101

. 

Quindi, in riferimento con quanto anticipatamente affermato, poiché i sistemi tecnologici sono una 

produzione sociale, la quale si è modellata a sua volta sulla cultura, allora si può affermare che i valori 

dell'etica hacker, insiti del modus operandi dei creatori di Internet, sono applicabili all’intera società che di 
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quei valori ha subito la persuasione attraverso il loro diffondersi in rete
102

: “l’appropriazione delle capacità 

di connessione in rete da parte dei network sociali di ogni tipo ha portato alla formazione di comunità online 

che hanno reinventato la società e, così facendo, hanno espanso in maniera straordinaria l’attività di 

connessione ai network, sia nella portata, sia negli utilizzi. Queste comunità hanno assunto i valori 

tecnologici della meritocrazia e fatto proprio il credo hacker nei valori della libertà, della comunicazione 

orizzontale e della connessione interattiva e, piuttosto che coltivare la tecnologia per amore della 

tecnologia, hanno applicato tutto questo alla loro vita sociale.”
103

 

Quindi l’emergere del paradigma del consumo collaborativo può esser visto come la conferma di tale 

assunto, configurandosi come una delle forme di produzione sociale emergenti dall’ambiente digitale, che 

si distingue dai mercati tradizionali, poiché considera come motivazioni valide alla partecipazione e alla 

collaborazione una serie di questioni non basate semplicemente su una remunerazione monetaria, 

connotandosi, come si avrà modo di trattare nei prossimi capitoli, per una logica di valore assimilabile 

all’etica hacker
104

. 

 

Nel prossimo paragrafo si cercherà di definire e descrivere la tecnologia che ha favorito lo sviluppo di tale 

fenomeno, e che può essere identificata generalmente con il termine Web 2.0. 

 

1.4 Web 2.0: abilitazioni partecipative 

In generale con Web 2.0 si indica l’evoluzione del Web 1.0, diffuso sin dagli anni 90, il quale si caratterizzava 

per siti statici e non orientati a stimolare la partecipazione e collaborazione degli utenti: con Web 2.0 si 

riassumono le tecnologie che consentono di interagire, le funzioni interattive nei siti web, nonché il 

rinnovamento dei paradigmi di comunicazione digitale sul web
105

. Grazie all’interoperabilità, all’intelligenza 

collettiva e ai servizi partecipativi è stata impressa una nuova direzione al web, che sarebbe diminutivo 

interpretare come semplice aggiornamento tecnologico: si tratta infatti di un fenomeno che riguarda le 

modalità in cui il web viene utilizzato ed è “un’evoluzione non solo tecnologica ma soprattutto legata 

all’interazione con l’utente, il quale può non solo fruire, ma anche creare e modificare contenuti 

multimendiali”
106

. Secondo Di Bari “il Web 2.0 (o internet 2.0) non è un software specifico, ne un marchio 

registrato, ma una metrica di valutazione e un insieme di approcci definiti come innovativi dell’utilizzo del 

Web [...]che segna l’evoluzione del World Wide Web da una serie (collegata) di siti statici ad un ambiente 

globale nel quale i software online, le connessioni a banda larga e le applicazioni multimediali offrono 

contenuti più ampi e un’interazione più stretta fra gli utenti. Il fenomeno del Web2.0 è caratterizzato da un 
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numero crescente di sviluppatori da un lato e di utenti dall’altro che generano, condividono, distribuiscono e 

riutilizzano il contenuto Web
107

.  

Di Bari
108

 propone un decalogo con cui riassume le caratteristiche del Web2.0: 

1. E’ una piattaforma: i dati software installati sul pc degli utenti sono accessibili direttamente online grazie 

a dei software servizi. 

2. La funzionalità: vi è una transizione dei siti web da silos di informazione a fonti di contenuto e servizi. 

3. La semplicità: l’accesso e l’utilizzo dei servizi web è facilitato anche per gli early adopters grazie a 

interfacce utente interattive e user-friendly. 

4. La leggerezza: che è abilitata dall’implementazione di elementi modulari intuitivi e di facile utilizzo e che 

si connotata dalla condivisione di contenuti e servizi. 

5. La socialità: gli individui creano il web socializzando e spostando componenti dalla vita fisica a quella 

online. 

6. E’ flusso: viene data fiducia agli utenti come co-sviluppatori e si accetta di vivere in condizione perpetua 

di versione beta
109

. 

7. La flessibilità: grazie al customer self-service e la gestione di dati algoritmici è possibile sfruttare le 

potenzialità della Long Tail
110

 in modo da poter raggiungere l’intero Web. 

8. La rielaborazione: grazie alla diffusione di codici, vi è il potenziale di combinare le varie applicazioni 

creandone di nuove. 

9. La partecipazione: in alternativa al controllo gerarchico all’accesso, viene adottata un’architettura di 

partecipazione che stimola gli utenti ad aggiungere valore all’applicazione mentre la usano. 

10. L’approccio bottom up: l’aumentata organizzazione e categorizzazione dei contenuti enfatizza 

l’interazione; grazie a fenomeni come la classificazione sociale dei contenuti (la cosidetta folksonomia
111

) 

s’incrementa la trovabilità, cioè la capacità di localizzazione e fruizione di un'informazione, risorsa od 

oggetto.
 112
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In questo nuovo ambiente web gli utenti non ricevono passivamente le informazioni, ma sono stimolati a 

collaborare alla creazione di contenuti; alcuni esempi dei principali strumenti che permettono agli utenti di 

aggiungere valore tramite il loro contributo sono: i blog, i wiki, i tag e i podcast. 

I wiki sono dei siti che permettono alle persone di pubblicare, aggiungere, modificare, commentare e 

accedere alle informazioni; contrariamente ad un normale sito web un wiki è collegato ad un database che 

consente di mantenere la cronologia di tutte le versioni e modifiche precedenti e permette perciò di 

visualizzare le versioni precedenti del sito, nonché di revocare qualsiasi modifica apportata. Un famoso wiki 

è Wikipedia. 

I tag permettono di descrivere un’informazione aggiungendo parole chiave o termini rilevanti, 

agevolandone la ricerca. 

Il blog è un sito web in cui sono inseriti contenuti da uno o più autori in ordine cronologico inverso con la 

possibilità per i lettori stessi di commentarne i contenuti. 

I netcast (o podcast) permettono la distribuzione di elementi multimediali digitali quali file video o audio, 

tramite feed
113

 syndication da riprodurre sui lettori multimediali digitali. 

 

1.5 La cultura partecipativa: il prosumer 

Tramite questo “sistema” di infrastrutture partecipative è diventato incredibilmente economico e facile per 

le persone condividere, collaborare, copiare e organizzarsi: grazie anche al grado di interconnettività 

permesso da Internet, la portata, il significato e le possibilità offerte da queste attività, basata su una rete 

di relazioni, ha portato ad una profonda trasformazione, che ha investito prima di tutto il sistema dei 

media; nei nuovi media partecipati il pubblico diventa parte attiva del processo di produzione, selezione e 

distribuzione: la rivoluzione tecnologica attuale si caratterizza, infatti, più che per la centralità della 

conoscenza e dell’informazione, per l’applicazione delle stesse a strumenti che generano ulteriore 

conoscenza e permettono  l’elaborazione e/o la comunicazione dell’informazione, in un circolo continuo di 

feedback cumulativi tra innovazione e usi dell’innovazione. Ciò provoca “un rapporto stretto tra i processi 

sociali di creazione e manipolazione dei simboli (la cultura della società) e la capacità di produrre ed erogare 

beni e servizi (le forze produttive). Per la prima volta nella storia, la mente umana è una diretta forza 

produttiva, non soltanto un elemento determinante del sistema produttivo[...]. Ciò che pensiamo, e il modo 

in cui pensiamo, si manifestano sotto forma di beni, servizi, produzione materiale e intellettuale, che si tratti 

di cibo, abitazione, sistemi di comunicazione e trasporto, computer, missili, salute, istruzione o immagini”
114

. 
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Ciò pare affermare l’ascesa del prosumer
115

, ovvero un ruolo attivo dell’utente nei processi che coinvolgono 

le fasi di creazione, produzione, distribuzione e consumo, delineata da Toffler
116

, secondo cui “il termine 

mercato è solo un’espressione diversa per esprimere il concetto di rete di scambi[...]vi sono mercati basati 

sul denaro, ma anche mercati basati sul baratto[...]ovunque la distanza tra consumatore e produttore si 

riducono, la funzione, il ruolo e il potere di mercato sono messi in discussione. L’ascesa del prosumer 

comincia pertanto a modificare il ruolo del mercato nella nostra vita.”
117

 

In questo senso si può parlare di cultura partecipativa, che è intrinsecamente legata al nuovo panorama 

mediatico, ovvero “l’insieme di pratiche e tratti culturali che ritraggono come gli individui e le società si 

relazionano ai mezzi di comunicazione”
118

.  

Jenkins
119

 sostiene che esso si caratterizzi per otto tratti distintivi: 

1. L’innovazione. Si riconosce l’estrema velocità del processo con cui le nuove tecnologie di comunicazione 

nascono, evolvono e si mescolano. Ciò funge da stimolo per la creatività, poiché aumentano le opportunità 

espressive, e si diversifica la produzione culturale che è sempre più partecipativa, data “la bassa soglia 

d'accesso". 

2. La convergenza. S’intende sia la commistione tra diversi media, attraverso cui molteplici funzioni sono 

accorpate in un unico strumento (si pensi ad esempio agli smartphone), ma anche “ai contenuti della 

comunicazione che vengono declinati in ogni formato, per potersi spostare da un mezzo all'altro e ricevere 

così un distribuzione sempre più capillare e pervasiva”
120

: oltre che di convergenza tecnologica si tratta 

anche di cultura transmediale, che rappresenta un nuovo modo di informare ed esprimersi. 

3. La quotidianità. Il nuovo panorama necessita di un’attenzione parziale continuata, che si può riassumere 

nell’abilità di multitasking, che implica una costante attenzione diffusa per essere in grado di seguire 

contemporaneamente molteplici stimoli. 

4. L’interazione. I nuovi media permettono di interagire con le varie informazioni, determinandone il flusso, 

abilitando inoltre la scelta sulle modalità in termini di contenuti e tempistiche di fruizione, nonché la 

possibilità di modificazione. Inoltre tale processo di appropriazione
121

 di contenuti ha permesso l’emersione 

di forme di cultura popolare che erano state tralasciate con l'avvento dei mezzi di comunicazione di massa. 

                                                           

115
 Prosumer è un termine coniato da Toffler unendo le due parole inglesi producer e consumer per indicare il 

fenomeno della fusione del ruolo di produttore e consumatore. 
116

 A. Toffler (1987) 
117

 Ibidem, pag. 354 
118

H.  Jenkins (2006), pag. 3 
119

 Ibidem 
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 Ibidem, pag. 3 
121

 l'appropriazione descrive come i consumatori usano, cambiano e adattano i prodotti 
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5. La partecipazione. Ovvero a differenza dei mass media, il rapporto con il messaggio veicolato non è più 

unidirezionale e ridotto ad “una scelta binaria (ascolto/non ascolto, consumo/non consumo): oggi abbiamo 

a disposizione diversi canali per far conoscere le nostre idee a una platea molto ampia”
122

. 

6. La globalità. Le nuove tecnologie permettono, a prescindere dalla collocazione geografica, l’interazione in 

ogni momento con persone e situazioni. Ciò apre la possibilità di un aumento della diversità culturale,  

7. Generazionale. Si riconosce che per molti aspetti vi è stata una discontinuità nel passaggio di conoscenze 

ed esperienze da una generazione all’altra. 

8. L’inegualità. E’ possibile riconoscere due tipologie di diseguaglianze in quest’ambito
123

: 

1. Il digital divide: che è relativo alla scarsità di risorse tecnologiche e infrastrutturali di telecomunicazione 

in diverse aree geografiche, la cui limitata fornitura di connettività a banda larga ostacolano lo sviluppo 

della società dell'informazione in rete; 

2. Il knowledge divide: che si rifesce ad un’insufficente alfabetizzazione e consapevolezza in ambito digitale 

che limita lo sfruttamento delle reali potenzialità in termini di relazioni sociali e di opportunità di business 

offerte dal web. Riguardo a quest’ultimo si sostiene che non è sufficiente fornire la tecnologia per far si che 

gli individui sviluppino le competenze adatte alla nuova società digitale: “il vero problema è che a parità di 

mezzi e di capacità tecniche, utenti diversi si rapportano alla Rete
124

 secondo modalità molto diverse, tali da 

collocarli su versanti opposti di un crinale sociale molto discriminante”
125

.  

Jenkins
126

 individua tre problemi principali al riguardo:  

1. un problema di partecipazione: pur essendo un mezzo ricco di stimoli e dalle enormi potenzialità, se 

usato in maniera attiva, si riscontra che per molti individui la Rete resta un ambito residuale consumato in 

modo passivo e senza interazioni significative.  

2. un problema di trasparenza. Tale problema è evidente già nei media tradizionali, infatti “una qualsiasi 

notizia di solito è opaca rispetto a una serie di caratteristiche cruciali: chi la diffonde, per quale pubblico, per 

quale committente, con quali interessi, su quale sfondo ideologico. Allo stesso modo, un articolo di 

Wikipedia non ci dice nulla sul sapere diffuso e l'intelligenza collettiva, così come una canzone scaricata in 

maniera illegale non ci interroga sui temi del diritto d'autore, il ruolo dell'artista, la diffusione della 

cultura”
127

.  

3. un problema etico: come evidenziato dal fenomeno del cyber bullismo
128

, si può osservare come non sia 

ancora stata sviluppata una percezione etica chiara nell’uso della Rete. 
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Per quanto concerne la problematica del digital divide, essa coinvolge principalmente il segmento più 

povero e più discriminato della popolazione, aumentandone ulteriormente la marginalità, e si connota 

perciò come “divario creato tra gli individui, le imprese, le istituzioni, le regioni e le società che hanno le 

condizioni materiali e culturali per operare nel mondo digitale, e quelli che non le hanno, o non sono in 

grado di adattarsi alla velocità del cambiamento”
129

. 

La diffusione di Internet procede difatti in maniera irregolare, a causa di un gap infrastrutturale nelle 

telecomunicazioni ed un’asimmetrica concentranzione di fornitori di servizi e di contenuti
130

 di Internet nei 

paesi occidentali, che pregiudica i paesi in via di sviluppo  e alimenta un divario ancora più profondo, ove  “i 

centri urbani chiave, le attività globalizzate e i gruppi sociali con i più alti livelli di istruzione stanno per 

essere inclusi nei network globali basati su Internet, mentre gran parte delle regioni e degli individui sono 

tagliati fuori”.
131

Tale diseguaglianza si acuisce per le nuove generazioni, dato che un quinto dei giovani 

sotto i vent’anni vive in paesi in via di sviluppo, aggravando la discriminazione di genere, visto che la 

dilagante situazione di analfabetizzazione delle donne le rende ulteriormente escluse; in questo senso “il 

nuovo sistema tecno-economico sembra indurre uno sviluppo irregolare, incrementando nel contempo 

ricchezza e povertà, produttività ed esclusione sociale
132

”. 

Castells sostiene che, poiché il panorama economico attuale è composto da reti globali, la cui logica di 

produzione, competizione e gestione non può prescindere da Internet, vi sono poche possibilità per un 

paese che non gestisca un’economia e un sistema organizzativo e informazionale attraverso la Rete “di 

generare le risorse necessarie a soddisfare i suoi bisogni legati allo sviluppo su un terreno sostenibile da un 

punto di vista economico, sociale e ambientale; Internet si connota quindi per l’autore come “prerequisito 

per la prosperità, la libertà e l’autonomia [...] perché non è soltanto una tecnologia, ma è lo strumento 

tecnologico e la forma organizzativa che distribuisce il potere informazionale, la generazione di sapere e la 

capacità di connettersi in rete in tutti i campi di attività”
133

.  

Come sostenuto da Perez
134

 i nuovi modi di “fare cose” con le nuove tecnologie sono diventante “senso 

comune”; manca però una fondamentale sistematica articolazione di un nuovo framework regolatorio e 

delle istituzioni appropriate capaci di stimolare e facilitare il funzionamento del nuovo modello economico 

in una maniera socialmente ed economicamente sostenibile, in modo che non si procrastini una situazione 

in cui una ridotta parte della popolazione celebra lo sviluppo, mentre una più vasta porzione di individui 

                                                                                                                                                                                                 

le persone ad azioni online che non commetterebbero nella vita reale. Inoltre l’assenza di limiti spaziotemporali può 

implicare un’eco della molestia impensabile nella vita reale.  
129

 M. Castells (2001), pag. 252 
130

 Castells riscontra infatti che la maggior parte dei contenuti del Web è in lingua Inglese. 
131

 Ibidem, pag. 245 
132

 Ibidem pag. 248 
133

 Ibidem, pag. 251 
134
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subiscono un completo declino e deterioramento: dato che il nuovo paradigma tecno-economico modifica 

le abitudini organizzative esistenti delle istituzioni tecnologiche, economiche, manageriali e sociali, ciò può 

evolversi in possibilità molto diverse :“it could be a world for the few or a world for the many.”
135

 

Tali processi, per essere invertiti e modificati, dipendono sia dall’azione umana,” ma anche dall’estensione 

del divario digitale in ciascuna nazione, dalla capacità di generare un processo di apprendimento sociale, 

dalla capacità manageriale dell’economia, dalla qualità della forza lavoro, dall’esistenza del consenso 

sociale fondato sulla ridistribuzioni sociale e sull’emergere di istituzioni politiche legittimate radicate nelle 

realtà locali e in grado di gestire il globale”
136

.  

Ciononostante Castells critica coloro che sostengono che prerequisito della cooperazione, della libertà e 

della cultura del dono sia una società della post scarsità, poiché implica che solo dopo la soddisfazione dei 

beni primari sia possibile lo sviluppo di un sistema produttivo nuovo e immateriale come quello 

configuratosi nella società dell’informazione: sostiene invece che “è precisamente nelle situazioni di 

estrema povertà, laddove non c’è accesso alle risorse, che gli individui creativi sono obbligati, e così fanno, a 

inventarsi soluzioni originali.”
137

 

 

1.6 L’emersione di una nuova cultura 

In base a quanto esposto in questo capitolo, si può affermare che si è assistito ad un cambiamento 

strutturale
138

 in cui emerge una nuova cultura attraverso le relazioni orizzontali tra le persone che si 

sviluppano nel contesto del nuovo panorama mediatico: infatti “i cambiamenti avvenuti nelle tecnologie, 

nell'organizzazione economica e nelle pratiche sociali di produzione hanno creato nuove opportunità per la 

creazione e lo scambio di informazione, conoscenza e cultura
139

[...] e tale cambiamento fondamentale nelle 

condizioni materiali della produzione culturale e della distribuzione d’informazione ha effetti sostanziali sul 

modo in cui guardiamo al mondo che abitiamo e alle alternative che abbiamo a disposizione in quanto 

individui e attori sociali.”
140

 

Sebbene gli individui abbiano sempre organizzato i propri processi di produzione (i consumatori hanno 

sempre aggiunto valore ai beni) e ritenuto i networks e il rispetto come qualcosa di valore, nella società 

dell'informazione, grazie all’uso degli ICT, il potenziale per l'aggregazione, per la creazione di networks 

comunicativi e di rispetto aumenta esponenzialmente, dato che la capacità di autorganizzarsi è molto 
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maggiore e scalabile, facilitando la creazione di fiducia e di capitale sociale attraverso linguaggi ed 

esperienze comuni che sono abilitate dai nuovi media partecipati.
141

 

Le abilitazioni partecipative del Web 2.0 e il conseguente nuovo panorama mediatico hanno favorito 

l’emergere di un ruolo più attivo dei consumatori, che porta a mettere in discussione la legittimità delle 

istituzioni centrali, specialmente dei mass media. Infatti se si riconosce “la corrispondenza tra il modo in cui 

una società è organizzata economicamente ed i mezzi che usa per comunicare, per confrontare valori e 

generare senso,[...] è possibile affermare che ci troviamo di fronte ad una ristrutturazione delle dinamiche 

culturali che producono l’interpretazione dei fatti intorno alle quali si genera il consenso nella società.”
142

  

Se i mass media sono stati il veicolo attraverso cui si sono diffusi i valori materialistici impliciti del 

consumismo, i media partecipati della società dell’informazione in rete fungono ora da propagatore per 

questi nuovi valori. Ne emerge una cultura che rivaluta la dimensione del gratuito, in cui rilevanza centrale 

viene data alla libertà, alla comunità, alla cooperazione, alla condivisione, al rispetto, ai beni comuni e alla 

reciprocità; si tratta di una cultura pragmatica, nella quale il denaro è necessario, ma non sufficiente, in cui 

esso è visto come una tecnologia, uno strumento: in questa cultura emergente non vi è alcun motivo per 

pensare che la dimensione monetaria e quella gratuita siano destinate a un conflitto permanente
143; vi si 

intravede cioè una possibile nuova personalizzazione degli scambi, al cui centro si impongono le relazioni, il 

capitale sociale e naturale. 

Dato che “una nuova forma di comportamento sociale influenza in modo significativo le forme e i 

presupposti dell'attività di mercato quando è unita a un cambiamento culturale e allo sviluppo di nuovi 

approcci tecnologici e sociali ai problemi che prima venivano risolti dalle imprese”,
144

si prospettano delle 

conseguenze in termini di organizzazione economica e di scambio globale di valori. 

Secondo De Biase
145

 “l’uomo si distingue dagli altri organismi non per il fatto di vivere in un mondo 

materiale (circostanza comune), ma perchè lo fa secondo uno schema significante di sua invenzione; in tale 

attitudine il genere umano non ha uguale; inoltre la società si adatta alle circostanze secondo uno schema 

simbolico che non è mai l’unico possibile: e quindi l’utilità non deriva dalle necessità materiali, ma dalla 

cultura stessa”
146

, la quale, essendo una “costruzione collettiva, trascende le preferenze individuali, e al 

contempo influenza le pratiche delle persone”
147

; in questo modo è possibile affermare che si è assistito ad 

uno spostamento da un approccio al consumo strumentale,  che come si è visto è implicito dei modelli 

GASP, ad un approccio in cui risaltano le motivazioni intrinseche: la condivisione, la comunità, la 
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reputazione, la collaborazione e la partecipazione sono alcune delle parti che compongono un’etica
148 che 

traspare dai modelli comportamentali attraverso cui si è sviluppata la tecnologia contemporanea, in primis 

Internet, e che si diffonde attraverso di essa. Si assiste quindi all’emergere di un “sistema organizzato 

intorno all’arricchimento delle relazioni: lo spazio dei beni gratuiti, qualitativi, relazionali, culturali, 

ambientali si allarga in quanto si riconosce un limite all’espansione della monetizzazione della vita sociale. Il 

valore dei beni che sono oggetto di scambio monetario si ridefinisce spingendo alla trasformazione dei 

modelli di business tradizionali.”
149

 

Tale confluenza di valori, che corrispondono ad una concezione di benessere in cui risalta l’importanza del 

capitale sociale e naturale, è visibile in molte pratiche economiche alternative o ibride, di cui fa parte il 

consumo collaborativo stesso, come si cercherà di argomentare nei prossimi capitoli.  
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2. IL CONSUMO COLLABORATIVO 

  

Il termine Consumo Collaborativo identifica un modello socio-economico basato sull’accesso a beni e 

prodotti, anziché sul loro possesso in esclusiva, tramite le pratiche di condivisione, baratto, prestito, cambio 

e scambio, commercio, locazione, donazione e noleggio, amplificato dalle infrastrutture partecipative 

fornite dalle piattaforme informatiche
150

. 

Tali pratiche hanno avuto una totale ridefinizione grazie alle nuove tecnologie (come le smart grids
151

 e i 

dispositivi mobili GPS
152

), e all’avvento di Internet, (specialmente grazie al peer-to-peer e alle sue 

communities), che ha permesso al Consumo Collaborativo di diventare un fenomeno globale: infatti vi è 

stata un’accelerazione nel cambiamento delle abitudini dei consumatori, che ha creato un sistema 

innovativo basato sull’uso condiviso di beni, servizi e assets meno tangibili (come tempo, spazio, capacità e 

competenza), che rende possibile lo sfruttamento della loro “capacità inutilizzata o in eccesso”.  

Ciò comporta, oltre a benefici per il consumatore in termini di risparmio di denaro, tempo e spazio, anche 

dei significativi miglioramenti per l’ambiente attraverso l’aumento dell’efficienza, la riduzione dei rifiuti, lo 

sviluppo di prodotti migliori e il rastrellamento del surplus creato dalla sovrapproduzione e dal sovra 

consumo, grazie ad una prospettiva generale riconducibile alla metodologia del design thinking.    

Essenzialmente, è una maniera innovativa di allocare le risorse e risolvere i problemi di distribuzione 

attraverso l’uso delle piattaforme informatiche.  

Ma l’emergere di tale sistema, la sua diffusione e il suo successo sembrerebbe sostenere l’ipotesi per cui “il 

sistema economico e tecnologico valorizza nuove forme di competizione nelle quali la condivisione e la 

concorrenza cooperativa si sostituiscono alla battaglia competitiva senza esclusioni di colpi”
153

. 

 

Il seguente capitolo cerca di delineare una definizione dell’oggetto di studio, ovvero del consumo 

collaborativo, avvalendosi delle definizioni disponibili in letteratura, in modo da definirne l’evoluzione e 

tracciarne i tratti comuni. Successivamente vi è il tentativo di specificare alcune nozioni comuni che 

caratterizzano questo modello, in quanto presupposti del funzionamento dello stesso. Infine si propongono 

delle possibili classificazioni dei diversi sottosistemi in cui è possibile declinare il modello sulla base delle 

modalità di organizzazione adottate e delle tipologie di beni coinvolti.  
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2.1 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE 

La prima comparsa del termine “consumo collaborativo” risale al 1978 in un articolo pubblicato sulla rivista 

“American Behavioral Scientist”, in cui gli autori definiscono le azioni di consumo collaborativo come 

“events in which one or more persons consume economic goods or services in the process of engaging in 

joint activities with one or more others”
154

. Gli autori contestualizzano tale concetto all’interno della scienza 

comportamentale, e più precisamente applicano la teoria ecologica umana della struttura di comunità al 

consumo. In tale contesto l’ecologia umana viene definita come “interdependence among people, other 

species and the physical environment, especially as people seek to gain sustenance from their 

environment”
155

. Secondo tale teoria la tecnologia e l’organizzazione sono mezzi importanti per assistere la 

popolazione nell’adattamento al suo ambiente, mentre la comunità è una struttura di relazioni attraverso 

cui una popolazione specificata localmente provvede ai suoi bisogni giornalieri. Utilizzando questo frame 

work concettuale e trasponendolo alla teoria del consumatore gli autori sostengono che il consumo 

collaborativo rifletta le interdipendenze simbiotiche della popolazione, e che tali interdipendenze possano 

essere analizzate sia in termini di coordinamento umano che in termini di competizione umana. In tale 

maniera è possibile affermare che il comportamento del consumatore rifletta non solo l’espressione 

individuale, ma anche gli sforzi degli individui per impegnarsi in attività comuni con gli altri: il consumo 

collaborativo implica perciò, oltre all’allocazione delle risorse, anche l’espressione di inclinazioni personali, 

traducendole in azioni. 

 

Il termine viene associato al concetto di piattaforma informatica di collaborazione da Algar
156

 che lo usa nel 

contesto dell’industria del tempo libero (in particolare  rispetto a linee aeree e hotels) riguardo alla pratica 

di acquisti collettivi: “Consumers collaborate on-line to exchange goods and services through web sites such 

as EBay and Gumtree, share hospitality experiences through Trip Advisor (five million reviews and rising) 

and pool their collective purchasing power”.  

L’autore si focalizza principalmente sull’idea di collaborazione fra consumatori come strategia per 

procurarsi sconti e incentivi, che è in grado di ottenere grazie ad un maggiore accesso e condivisione di 

informazioni, nonchè alla facilità di aggregazione fra individui che le piattaforme informatiche rendono 

possibile: ”[...]what happens when pricing insight becomes accessible and consumers begin to share 

knowledge? Welcome to the world of collaborative consumption.
157

” 
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Bauwens
158

  sostiene che il consumo collaborativo si inserisce nelle nuove modalità di produzione basate su 

forme di organizzazione collaborative e distribuite che si possono identificare come “produzioni 

orizzontali”(peer production)
159

. La produzione orizzontale viene definita come un fenomeno di 

cooperazione su larga scala dedicato a un certo progetto o problema, formato da reti collaborative di 

sconosciuti che interagiscono in modalità  altamente mediatizzata, spesso, anche se non necessariamente, 

attraverso le reti informatiche e i social media, e che coordinano le loro interazioni aderendo a una serie di 

valori condivisi, per dedicarsi ad un certo progetto o problema: essa rappresenta un modello organizzativo 

alternativo rispetto a quelli delle aziende e del mercato, in cui i produttori orizzontali (i cosiddetti peers) 

organizzano le loro attività tramite la comunicazione e le motivazioni sociali, piuttosto che rispondendo al 

comando manageriale o al sistema dei prezzi.  

In questo quadro concettuale Bauwens descrive come vi sia uno spostamento da un contesto in cui il 

vantaggio tecnologico ed economico si basi su economie di scala
160

 e di produzione di massa, verso 

economie di scopo
161

 ove il vantaggio competitivo è dato dalla diminuzione dei costi di un’infrastruttura 

comune per le imprese in rete. Nella visione dell’autore tali economie di scopo assumono principalmente 

due forme: il modello “open source” in cui si ha “the mutualising of knowledge”
162

, e la forma del consumo 

collaborativo, che consiste nel “mutualising of physical resources in order to mobilise idle resources”
163

. 

Tutto ciò avviene nel conteso dell’orizzontalizzazione della comunicazione umana e della creazione di 

valore comune resa possibile da Internet.  

Quindi il consumo collaborativo può identificarsi come una possibile forma di economia di scopo tramite cui 

si dispiega il potenziale delle forme di produzione distribuite e collaborative peer-to-peer, rese possibile 

dalle nuove tecnologie di comunicazione e d’informazione.  

 

Gansky
164

 utilizza il termine “the mesh
165

” per identificare il consumo collaborativo definendolo come “a 

network-enabled sharing on access rather than ownership” sottolineando la rapida crescita di questi 

network basati sulla condivisione di beni e servizi: secondo l’autrice si tratta di un modello di business 
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emergente che sfrutta “mobile, located-based capabilities, the web and social network growth and the 

changing consumer attitudes”.  Alla base di tale modello vi è il riconoscimento di una comunità globale con 

eccesso di “valore non utilizzato”, siano essi beni tangibili (come auto o biciclette), o beni immateriali 

(come il tempo e le capacità),  e che ha come presupposto l’assunto che un bene non utilizzato equivalga ad 

uno spreco.  

Perciò l’obiettivo di tale modello è quello di rendere disponibile tale “valore non utilizzato” all’economie 

locali e globali attraverso la connettività di Internet. 

Nella varietà di risultati che il modello di business offre, l’autrice  individua alcune caratteristiche comuni: 

 1) la sua offerta si basa su prodotti, servizi e materie prime che possono essere condivisi entro un mercato 

specificato da una comunità e/o da una catena del valore
166

; 

2) le applicazioni del Web 2.0 e le tecnologie mobili sono utilizzati per tracciare i beni e aggregare 

informazioni sui clienti, sui prodotti e sull’utilizzo degli stessi; 

3) vi è un focus particolare sui beni fisici condivisibili, inclusi quelli usati, che fa percepire la  distribuzione a 

livello locale del servizio e del prodotto, nonché l’approccio al recupero dello stesso, un valore aggiuntivo e 

rilevante; 

4) le offerte, le novità e le raccomandazioni sono trasmesse principalmente tramite passaparola, ovvero 

attraverso il diffondersi di informazioni e consigli tra consumatori, amplificate dai social network online.  

 

Botsman e Rogers
167

 definiscono il consumo collaborativo come “the reinvention of old market behaviors - 

renting, lending, swapping, bartering, gifting - through technology”.  

Secondo gli autori il consumo collaborativo può esser visto come “un’ondata socioeconomica emergente” 

in cui i concetti e le connotazioni di condivisione, collettivismo, cooperativismo e comunalismo
168

  vengono 

reinventati e ridefiniti in forme di collaborazione e di comunità attraverso le tecnologie: le persone 

collaborano e condividono con la loro comunità, ma in modi ed ad una dimensione impossibile prima d’ora 

grazie all’avvento del Web 2.0 e alle potenzialità partecipative che dispiega. 

Gli autori sostengono che il consumo collaborativo affonda le sue radici nelle tecnologie e nei 

comportamenti dei social networks online: nato nel Web 2.0, grazie all’economia peer-to-peer il consumo 

collaborativo si sta espandendo ad altre aree fisiche della vita quotidiana ove vengono applicati gli stessi 

principi e comportamenti collaborativi, i quali, pur nelle diversità di forme in cui è declinabile, si 

                                                           

166
 Per catena del valore si identifica un modello che descrive la struttura di una organizzazione come un insieme 

limitato di processi: consente di rappresentare l'insieme delle attività svolte per acquisire, progettare, produrre, 

vendere, consegnare ed assistere i suoi prodotti. 
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beni. 



Alice Rasia 802280 

 

35 

 

rispecchiano nei valori di apertura, comunità, accessibilità, sostenibilità
169

 e collaborazione, che derivano 

direttamente dalla cultura digitale. Spesso è la tecnologia il differenziatore che da nuova forma a tali 

comportamenti e pratiche, rendendo queste soluzioni più accessibili e stimolanti. 

Viene sottolineato dagli autori che la cooperazione nel consumo collaborativo non avviene a discapito 

dell’individualismo, ma anzi si crea un sistema economico ove le persone possono condividere risorse senza 

essere privati della loro libertà personale e senza sacrificare il loro stile di vita: difatti “that the Internet is 

driven by altruism it’s an assiom. It’s not true. It’s driven by an enlightened self-interest. People don’t 

contribute because they are kind or good, but because they have their reasons to do so. Generosity is not 

was driven our community. What drives the community is what people want for themselves and if the 

system allows to make for themselves and for others at the same time they do so, since they want to belong 

to something, they want to be recognized and they want to have an impact”
170

.  

Questi idee sono alla base del consumo collaborativo, che non è da ritenere ne anti business ne anti 

consumo, sono anzi le modalità in cui questi vengono attuate che si trasformano: si sostiene quindi che 

l’emergere e la diffusione del fenomeno comprova che se esiste un sistema che facilita la condivisione, il 

riuso e la partecipazione, esso verrà adottato dalla società: per questo la progettazione nell’ottica del ciclo 

di produzione e del design thinking assume un’importanza fondamentale
171

, come si avrà modo di discutere 

nel prossimo capitolo.  

 Il sistema stesso è quindi cambiato per soddisfare i bisogni e i desideri della domanda dei consumatori in 

una maniera più sostenibile e interessante
172

; sebbene esso attragga nuovi consumatori basandosi sulle 

tradizionali motivazioni dell’homo economicus, caratterizzato per razionalità e interesse personale, quali il 

risparmio di denaro e tempo, il sistema le converte in esiti che hanno un impatto positivo sia a livello 

sociale che ambientale, oltre che economico
173

. Inoltre tale sistema ha un impatto generale sul 

comportamento del consumatore le cui ripercussioni future non vanno sminuite, poiché hanno le 

potenzialità di promuovere la sostenibilità non solo nei metodi e nelle scelte di consumo, ma soprattutto 

anche a livello d’impresa in quanto la sostenibilità diventa “non solo un’opportunità di vantaggio 

competitivo ma anche una responsabilità che contraddistingue il loro modo di essere nel loro contesto 

socio-economico di riferimento”
174

.  

                                                           

169
 Con sostenibilità si intende "equilibrio fra il soddisfacimento delle esigenze presenti senza compromettere la 

possibilità delle future generazioni di sopperire alle proprie” ( Rapporto Brutland, 1984) 

“Lo sviluppo si ritiene sostenibile solo quando sostenibilità economica, sociale, istituzionale e ambientale siano 

realizzate in una prospettiva di ottimizzazione delle risorse naturali al fine di non superare la capacità di carico degli 

ecosistemi”. Sala S., Castellani V., (2011) 
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In conclusione si possono sintetizzare alcuni concetti chiave del consumo collaborativo nei seguenti punti:  

� è un fenomeno socioeconomico che si propone come un modello organizzativo alternativo e 

parallelo alle tradizionali dinamiche di mercato che s’innesta sulle pratiche peer to peer emerse dal 

Web2.0;  

� il focus principale è sull’accessibilità a beni e servizi specialmente attraverso l’attività di 

condivisione e di scambio; 

� insito di questo modello vi è una maggiore partecipazione e collaborazione dell’utente, che è 

favorita dalle nuove tecnologie e dal Web 2.0; 

� implica i paradigmi dello sviluppo sostenibile, passando dai concetti di rifiuti, prodotti, obsolescenza 

e consumo ai concetti di marketing, servizi, durevolezza e ripristino
175

, favorendo l’adozione di una 

strategia ambientale d’impresa proattiva
176

.  

 

2.2 I PRINCIPI DEL CONSUMO COLLABORATIVO 

Analizzando il fenomeno del consumo collaborativo emergono alcuni principi che sottostanno alla dinamica 

dello stesso e ne sussistono il funzionamento, ovvero possono essere interpretati come cause dell’esistenza 

e del funzionamento del consumo collaborativo. Esse perciò si configurano come basi fondamentali o 

pilastri interdipendenti di tale fenomeno. 

Tali principi sono: la massa critica, i beni comuni e la capacità inutilizzata. 

Di seguito ci si prefigge di contestualizzare tali concetti nel tentativo di spiegare il loro ruolo e la loro 

importanza all’interno del consumo collaborativo.  

 

2.2.1 LA MASSA CRITICA 

La massa critica è un concetto multidisciplinare, e si estende dal campo della fisica, alla politica e alle 

dinamiche sociali: in generale viene definita come la quantità o il livello soglia perché si inneschi un 

fenomeno. Nell’ambito delle scienze sociali vi si riferisce come ad “un numero sufficiente di adopters di 

un'innovazione in un sistema sociale in modo che il tasso di adozione diventi autosufficiente e crei 

un'ulteriore crescita”
177

. 

Un'innovazione è un'idea, una pratica o un obiettivo che è percepito come nuovo dall'individuo o da un 

gruppo; la novità dell'innovazione dipende da come l'individuo o il gruppo reagisce ad essa: questo può 

essere a conoscenza dell'innovazione da tempo, ma non avere sviluppato un'attitudine favorevole verso di 
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essa, non averla adottata o addirittura rigettata. Perciò l'aspetto di novità dell'innovazione può essere 

espresso in termini di conoscenza, persuasione o decisione di adozione. Il tasso di adozione è la velocità 

relativa con cui una innovazione viene adottata dai membri di un sistema sociale, che è definito come un 

set di unità inter correlate che sono coinvolte nella risoluzione di un problema comune per raggiungere un 

obiettivo collettivo. La diffusione è un processo tramite cui un'innovazione viene comunicata attraverso 

canali nel tempo tra membri di un sistema sociale: è uno speciale tipo di comunicazione in cui i messaggi 

sono intrisi di nuove idee. La comunicazione è quindi un processo in cui i partecipanti creano e condividono 

informazioni fra di loro in modo da raggiungere una reciproca comprensione: la diffusione va perciò 

considerata come un tipo di cambiamento sociale definito come un processo attraverso cui le alterazioni 

avvengano sia nella struttura che nella funzione del sistema sociale. Il raggiungimento di una massa critica 

significa che la diffusione di un’innovazione è arrivata al livello di soglia che permette la trasformazione del 

sistema sociale e perciò si può considerare come il meccanismo che permette ad un nuovo sistema sociale 

di diventare autosufficiente e prosperare
178

.  

Il concetto di massa critica gioca quindi un ruolo fondamentale per il consumo collaborativo poiché la 

maggior parte di tipologie del modello possono essere rappresentate come un’innovazione, e in quanto tali 

necessitano di un livello di diffusione tale per cui il sistema diventi autosufficiente, che è appunto dato dalla 

massa critica.  

La massa critica non è un livello quantificabile, ma può essere esplicitato attraverso i concetti di prova 

sociale
179

 e di scelta del consumatore. 

 

La prova sociale è strettamente connesso alla nozione di massa critica, anzi può essere visto come 

un’applicazione di essa nel contesto comportamentale. 

La prova sociale è un effetto psicologico che descrive il comportamento per cui gli individui sono spesso 

portati a pensare che le azione degli altri riflettano un comportamento corretto per tale situazione: indica 

sostanzialmente un tipo di conformismo. E’ un istinto primitivo ed una sorta di scorciatoia cognitiva che 

permette agli individui di prendere decisioni copiando le azioni o i comportamenti altrui.  

Granovetter
180

 modella l'adozione di un nuovo comportamento in termini di livello di soglia d'adozione 

degli individui: esso si definisce come il numero o la proporzione di altre persone che si devono osservare 

coinvolte in un nuovo comportamento prima di adottarlo. Questo livello di soglia differisce da individuo ad 

individuo e dipenda da vari fattori, come per esempio lo status sociale, l’educazione, l’età, etc. 
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Un'azione fatta da un individuo rende azioni simili più attraenti, facendogli superare il proprio livello di 

soglia. Questi effetti di soglia
181

 possono essere modellati come scelte che massimizzano l'utilità 

dell’individuo nel momento in cui essa dipenda dalla scelta degli altri. Ciò è dovuto al fatto che si percepisce 

il valore intrinseco di essere come gli altri, come nei comportamenti orientati dalle mode. Nel caso 

dell'adozione di nuovi comportamenti il valore dato dal seguire i comportamenti altrui non è intrinseco, ma 

piuttosto derivato: vedere gli altri fare una determinata scelta da l'impressione che questa scelta non 

comporti alti rischi. In termini di teoria dei giochi, vedere gli altri scegliere X piuttosto che Y rende X più 

appetibile, dato che le scelte degli individui si rafforzano vicendevolmente: il payoff dell'agente i rispetto ad 

una scelta aumenta se j fa quella stessa scelta. In sostanza le scelte fatte da individui differenti possono 

rafforzarsi fra loro: questo significa che anche un sottoinsieme dei partecipanti, talvolta anche un piccolo 

sottoinsieme, può provocare un cambiamento nel sistema da un equilibrio ad un altro semplicemente 

cambiando le proprie scelte
182

. In questo senso si può spiegare il cambio strutturale nel sistema di 

riferimento che ha portato all’emersione del paradigma, e lo mantiene, del consumo collaborativo: come 

argomentato difatti nel precedente capitolo, le pratiche peer to peer della sfera digitale hanno aperto la 

strada a questa nuova concezione di consumo e società.    

 

La massa critica gioca un ruolo fondamentale anche riguardo alla tematica della varietà di scelta. 

Come argomentato da Anderson
183

, si è assistito ad un passaggio da un mondo di scarsità di scelta, cioè il 

mercato di massa, dovuto all’inefficienze distributive determinate dalle limitazioni geografiche, ad un 

mondo dell’abbondanza di scelta, ove emergono i prodotti di nicchia
184

, reso possibile dalla distribuzione 

attraverso le piattaforme informatiche e da Internet. 

L’autore sostiene che questa esplosione di varietà è dovuta essenzialmente a tre fenomeni concomitanti:  

1) la globalizzazione, ovvero una progressiva crescita dell’integrazione economica, sociale e culturale tra le 

diverse aree del mondo, che ha portato allo sviluppo di una catena di distribuzione iperefficiente
185

, 

attraverso cui è offerto un assortimento globale di prodotti;  

2) il cambiamento demografico, che non solo ha visto un aumento nell’eterogeneità etnica dei principali 

paesi con economie avanzate, ma ha visto anche cambiare le aspirazioni stesse della popolazione e che ha 

portato ad un cambiamento verso la personalizzazione di massa;  

3) i modelli economici e commerciali definiti con l’espressione “coda lunga
186

”, che si basano sul concetto 

dell’utilizzazione efficiente dell’economia di vendita al dettaglio online per aggregare un ampio inventario 
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di articoli di poco successo (nel senso di poco venduti), che formano, nell’accezione dell’autore, una 

numerosità di mercati di nicchia. 

Questi mercati di nicchia sono sempre esistiti, ma poiché ora i costi per raggiungerli sono diminuiti 

notevolmente sono diventati una forza culturale ed economica da prendere in considerazione. Grazie ad 

una combinazione di forze che includono la distribuzione digitale, le tecnologie di ricerca
187

 e un’ampia 

penetrazione di Internet a banda larga
188

, i costi per connettere l’offerta e la domanda sono calati 

drasticamente, ed è cambiato non solo il numero, ma anche l’intera natura del mercato, il che comporta 

non solo un cambio quantitativo, ma qualitativo. Rendendo i prodotti di nicchia alla portata dei 

consumatori, si rivela infatti una domanda latente anche per contenuti e prodotti che si ritenevano non 

commerciali. Quindi quando la domanda si sposta verso i prodotti di nicchia, l’economia che li procura si 

sviluppa ulteriormente, e cosi facendo crea un circolo di feedback positivi che trasformeranno l’intero 

sistema socioeconomico passando da un mercato di massa in un mercato di nicchie non definite dalla 

discriminazione geografica, ma bensì dagli interessi personali.   

Che conseguenze ha questo aumento della varietà di scelta? L’autore suggerisce che “the more choice we 

have the more we have to decide what it is we really want. The more we reflect on what we really want, the 

more involved we get in the creation of the goods we buy and use (via customization). The more we 

participate in the creation of products and services the more choices we end up creating for ourselves”
189

.  

Quando entra in gioco un ampia gamma di possibilità, la scelta del consumatore deve essere supportata da 

una maggiore informazione, che viene di norma veicolata attraverso le dinamiche della massa critica e sono 

guidate dai meccanismi descritti per ciò che riguarda la prova sociale: specialmente nel contesto del 

consumo collaborativo (e più in generale per ciò che riguardata l’ambito del Web2.0) la diffusione delle 

informazioni avviene attraverso i sistemi di raccomandazione e reputazione interni ad una community di 

individui che condividono degli interessi comuni.  

Inoltre, per poter realmente diventare un’alternativa al consumo convenzionale, i sistemi di consumo 

collaborativo devono offrire una varietà di scelta tale che il consumatore si senta soddisfatto di ciò che è 

disponibile, dato che ciò che ricerca nell’acquisto è per l’appunto soddisfazione e convenienza. Perciò il 

sistema del consumo collaborativo può autosostenersi e crescere solo se vi è una massa critica di utenti che 

provvedano agli assets necessari per creare un’offerta non solo conveniente, ma anche soddisfacente in 

base agli interessi personali
190

. 
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2.2.2 I BENI COMUNI 

La tragedia dei beni comuni
191

 è usata in economia come metafora per l’abuso e la degradazione delle 

risorse comuni. Secondo questa teoria gli individui, nello sfruttamento delle risorse condivise, tenderanno 

ad agire indipendentemente e razionalmente secondo il proprio interesse, ciò nonostante sia ovvio che tale 

comportamento sia contrario al loro stesso interesse di lungo termine: gli utilizzatori delle risorse sono 

quindi considerati dei massimizzatori di un guadagno immediato, privi di norme, che non sono in grado di 

cooperare per accrescere i benefici di lungo termine, proprio e altrui, a meno che non siano costretti da 

un’autorità esterna
192

.  

Ostrom
193

 invece ha dimostrato come le comunità autorganizzate di individui possono superare questo 

dilemma: le persone infatti sviluppano sistemi di comunicazione e coordinamento per lavorare insieme in 

modo da gestire il benessere collettivo. Sono appunto in grado di formare fiducia reciproca e norme sociali, 

necessarie per allocare le risorse scarse equamente e sono in grado di escogitare regole effettive e 

somministrare sanzioni per punire i free riders
194

 e i vandali. 

La fiducia può essere definita come “l’aspettativa emergente all’interno di una comunità di comportamenti 

regolari, onesti e cooperativi basati su norme sociali ampiamente condivise”
195

.  

Vi è uno stretto legame tra identità culturale di una comunità e la sua capacità di generare capitale sociale: 

questo si definisce come “l’insieme dei valori e delle credenze condivise da una comunità che aiutano i suoi 

membri a superare problemi di free riding nel perseguimento di attività utili per il complesso della 

comunità”
196

. Oltre a essere un insieme di relazioni e di valori, ha a che fare con un particolare tipo di 

norme e credenze che sono condivise dalla comunità di appartenenza, persistono nel tempo (e quindi sono 

prevedibili), e sono trasmesse da una generazione all’altra attraverso l’educazione famigliare, l’istruzione 

formale o il processo di socializzazione.
197

. 

I codici etici
198

 con i quali una società regola i comportamenti dei propri membri sono gli elementi principali 

che identificano la cultura di tale comunità. “Nonostante le differenze esistenti, tutte le culture cercano di 

                                                           

191
 G. Hardin, (1968) 

192
 Ibidem 

193
 E. Ostrom, (1990) 

194
 Il problema del free rider identifica un membro all'interno di un gruppo di individui che evita di dare il suo 

contributo al bene comune poiché ritiene che il gruppo possa funzionare ugualmente nonostante la sua astensione 
195

 F. Fukuyama (1995), pag. 26 
196

 G. De Blasio, e P. Sestito, (2011), pag. 27 
197

 Ibidem. “Tale definizione permette di identificare in modo chiaro le norme culturali e le credenze rilevanti per il 

concetto: questi sono solo quelli funzionali alla risoluzione di problemi di azione collettiva che i membri di una 

comunità possono incontrare. Cosi definito tale capitale ha un payoff economico e chiarisce perché esso si meriti 

l’appellativo di capitale: perché norme e credenze sono durevoli”, pag. 30 
198

 In questo contesto con il termine codice etico si definisce l'insieme di norme scritte o consuetudinarie che regolano 

un'attività o un comportamento in riferimento a un determinato contesto culturale, sociale o professionale e che 

rispecchia particolari criteri di adeguatezza. 



Alice Rasia 802280 

 

41 

 

limitare l’interesse autoreferenziale della natura umana attraverso regole morali non scritte”
199

. In altre 

parole, l’appartenenza ad una comunità e la condivisione dei suoi valori etici, sociali e spirituali 

fondamentali condizionano sia la capacità dei soggetti di percepire ed interpretare l’obbligazione sociale sia 

le aspettative che ciascuno di essi formula sul comportamento degli altri
200

. 

 Analizzando i processi con i quali gli individui sviluppano norme di comportamento in situazioni di 

coordinamento è possibile sostenere che una convenzione inizia ad affermarsi quando alcune persone 

credono che altri individui si conformeranno ad essa. Tale convinzione deriva dal fatto che le convenzioni 

possono diffondersi da un contesto ad un altro per analogia
201

. Se è opinione comune che in alcune 

situazioni gli individui tendono a seguire una particolare convenzione, allora quella convenzione verrà 

probabilmente utilizzata per altre situazioni simili
202

. E’ quindi ragionevole supporre che una generalizzata 

tendenza a cooperare in dilemmi sociali influenzi positivamente, attraverso la creazione di fiducia, 

l’aspettativa di comportamenti collaborativi anche in altri contesti.: grazie a questa assunzione è perciò 

possibile sostenere che i comportamenti collaborativi e partecipativi sviluppatisi nella sfera digitale 

vengano traslati nella sfera fisica. 

Una convenzione, ovvero una regola che permette il coordinamento delle azioni individuali, si trasforma in 

una norma sociale quando gli individui iniziano a credere che sia dovere morale seguirla. Chi impedisce il 

coordinamento è infatti oggetto di risentimento perché violare una convenzione impone un costo a tutti 

coloro che la seguono. Essere soggetto di risentimento comporta una perdita di benessere, che è 

esattamente l’effetto e l’origine del dovere morale di seguire la convenzione. Perciò il significato di 

aspettativa normativa è che gli individui seguono una convenzione perchè gli altri si aspettano questo da 

loro e disapprovano un comportamento diverso. Nell’aspettativa degli altri è pertanto implicito anche un 

meccanismo di rafforzamento che fa si che la convenzione diventi norma sociale. 

Quindi una norma sociale è un meccanismo che consente agli individui di coordinare il proprio 

comportamento anche senza comunicare fra loro poiché prescrive di adottare azioni supportate dalle 

aspettative normative. 

E’ in questo frame work concettuale che si afferma come i beni comuni diventino un paradigma per creare 

valore e organizzare comunità di interessi condivisi; infatti le piattaforme peer-to-peer abilitano le 

comunità decentralizzate e trasparenti a formare e instaurare fiducia tra sconosciuti. Le persone quindi 

sono abilitate a sviluppare sistemi di comunicazione e coordinamento per lavorare insieme in modo da 
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gestire il benessere collettivo, promuovendo fiducia reciproca e norme sociali necessarie per allocare le 

risorse scarse equamente
203

. 

Attraverso le nostre esperienze digitali si può riconoscere che procurando valore alla comunità si è in grado 

di espandere anche il proprio valore sociale: se quindi le relazioni e il capitale sociale sono al centro degli 

scambi, la fiducia tra peer-to-peer è relativamente facile da creare e organizzare. 

Il consumo collaborativo perciò è profondamente legato a come i principi emergenti dai beni comuni, 

riscoperta grazie al dibattito sulle proprietà culturali nei media digitali, siano applicati ad altre parti della 

nostra vita, inserendosi nel nostro innato desiderio di essere parte di una soluzione o di un movimento di 

persone con interessi condivisi. 

 

2.2.3 CAPACITÀ INUTILIZZATA 

La capacità in eccesso o non utilizzata identifica un “eccesso di valore”
204

 non utilizzato causato dal sovra 

consumo e dalla sovrapproduzione: essa rappresenta gli assets principali su cui basare le pratiche di 

scambio e condivisione rivolte ad una massimizzazione dell’utilizzazione delle risorse disponibili.  

Si deve considerare che i sistemi peer to peer
205

 si basano sul fatto che ogni singolo utente possiede, dentro 

al suo computer, un grande quantità di risorse in eccesso: le reti peer to peer hanno sviluppato architetture 

che danno agli utenti la possibilità di condividerle. In tale contesto le risorse che hanno capacità in eccesso 

sono calcolo, storaggio e comunicazione per ciò che concerne i computer, mentre da un punto di vista delle 

persone, le capacità in eccesso sono il tempo e l’interesse (nell’accezione di attenzione)
206

. 

Traslando tale concetto di capacità in eccesso ad altri aspetti della quotidianità si può riconoscere uno 

spreco di capacità di cui la società moderna è attorniata: si pensi all’utilizzo di auto e biciclette che restano 

ferme per la maggior parte delle ore del giorno, o allo spazio e attrezzatura d’ufficio sottoutilizzate o agli 

elettrodomestici (per esempio trapani e tagliaerba) utilizzati solo qualche volta al mese
207

. 

Come si può ridistribuire tale capacità inutilizzata?  

Quando le condizioni tecnologiche producono un'eccedenza distribuita in molti frammenti di capacità di 

capitale fisico
208

, la condivisione può avere prestazioni migliori di quelle offerte dal mercato convenzionale. 

“Il vantaggio dato dal ricorso alla condivisione come struttura per le transazioni è direttamente 

proporzionale al numero delle transazioni necessarie per arrivare al livello di risorse occorrenti per 

un'operazione”
209

. Se in una data società la capacità in eccesso è ampiamente distribuita e suddivisa in 
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piccole parti, e se è necessario mettere insieme il potenziale di migliaia o addirittura milioni di singoli 

utenti, allora i costi di transazione del sistema di condivisione sono significativi. 

Grazie ad Internet è però possibile superare tale inefficienza: difatti rende possibile che degli individui e 

delle aziende diverse e disperse possano connettersi a livello globale e facilita la corrispondenza fra le loro 

esigenze, rendendo tale scambio efficiente grazie all’abbattimento dei costi di transazione, ovvero di tutti 

quei costi legati all’organizzazione di un’attività e che nascono quando si forma l’ipotesi di uno scambio o di 

partecipazione ad un mercato, indicando sia lo sforzo in termini di tempo e denaro dei contraenti per 

arrivare ad un accordo, inclusi i costi di ricerca d’informazione, sia i costi che insorgono per far rispettare 

quanto stabilito
210

.  

La tecnologia moderna, che include anche i social networks online e i dispositivi portatili abilitati GPS, offre 

quindi una moltitudine di soluzioni al problema dei costi di transazione. 

L’ubiquità della connettività conveniente che ci circonda permette di massimizzare la produttività e l’uso di 

un prodotto e di raccogliere il surplus creato dal consumo senza creare costi ed inconvenienti: si 

massimizza quindi la capacità non utilizzata attraverso la tecnologia. Difatti Internet può essere pensato 

come una piattaforma istantanea per condividere le capacità in eccesso tra le persone, come spiegato 

sopra. La tecnologia basata sui segnali di locazione può essere usata per individuare qualsiasi cosa a cui 

necessitiamo l’accesso e cosa sia disponibile per essere preso in prestito, condiviso o noleggiato. Le 

tecnologie real-time possono infatti aiutarci a trovare cosa ci serve, dove e quando, raccomandare le 

opzioni migliori e proporci soluzioni per la condivisione. Ovviamente ciò vale sia per beni fisici che per 

assets meno tangibili come lo spazio e il tempo
211

. 

 

3. CLASSIFICAZIONE DEI SOTTOSISTEMI DEL CONSUMO COLLABORATIVO212 

E’ possibile schematizzare le diverse tipologie di consumo collaborativo in tre sottosistemi in base al modo 

in cui sono organizzati e alle tipologie di beni che trattano: 

1) Product Service System (PSS);   

2) Mercati redistributivi; 

3) Servizi collaborativi. 

I prossimi paragrafi saranno dedicati alla descrizione di questi sottosistemi. 

 

2.3.1 PRODUCT SERVICE SYSTEM (PSS) 

2.3.1.1 Definizione e caratteristiche 
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Il termine Product Service System è emerso a metà anni degli anni 90 e ha avuto origine da degli autori di 

matrice ambientalista: questi sostenevano che senza un modo di distaccare la crescita economica dalle 

pressioni ambientali l'umanità si sarebbe trovata probabilmente ad affrontare un crescente numero di 

calamità naturali: hanno quindi proposto di focalizzarsi in maniera minore sulla produzione dei prodotti, e 

di spostare l’attenzione sull'aggiunta di valore
213

 nell'offerta rivolta al cliente, attraverso la fornitura di 

servizi. Questo perché i servizi possono offrire valore con un minore impatto ambientale e senza 

compromettere le esigenze dei clienti, procurando allo stesso tempo dei vantaggi alle aziende in termini di 

miglioramento nella posizione della catena del valore e di potenziale innovativo
214

. 

In questo conteso il concetto di Product Service System (d’ora in poi abbreviato in PSS) è stato proposto per 

promuovere un cambiamento essenziale dalla vendita di soli prodotti alla vendita di funzioni
215

 attraverso 

un mix di prodotti e servizi, che siano in grado di soddisfare le esigenze dei clienti con un minor impatto 

ambientale rispetto all’offerta di prodotti convenzionale. 

Un PSS può essere quindi pensato come una proposta di mercato che estende le tradizionali funzionalità di 

un prodotto incorporando dei servizi aggiuntivi: l’enfasi viene posta sulla “vendita dell’uso” anziché della 

vendita del prodotto
216

.  

Il concetto di PSS si basa su due presupposti: 

1. Il punto di partenza dello sviluppo del business deve essere la funzionalità finale o la soddisfazione che 

l'utente richiede, anziché il prodotto che può potenzialmente soddisfare l'esigenza del cliente. 

2. L’elaborazione del sistema che fornisce tale funzionalità implica un approccio aperto all’innovazione 

senza dare per scontato che le strutture, le routine e le posizioni esistenti nell'impresa debbano essere 

riconsiderate
217

. 

 

Un PSS viene definito come “a pre-designed system of products, services, necessary networks of "players” 

and supporting infrastructure that continuously strives to be competitive, fulfill a user needs on the market 

and have a lower environmental impact than traditional business models that separate product and 

services with the same function fulfillment 
218

". 
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Manzini lo identifica come una strategia innovativa che sposta l’interesse del business dalla semplice 

progettazione e vendita del prodotto fisico, alla vendita di un sistema di prodotti e servizi che sono in grado 

di rispondere alla domanda specifica del cliente
219

. 

Se ne evince quindi una nuova interpretazione del concetto di prodotto, ove ci si sposta dal prodotto visto 

come risultato fisico del processo di produzione, ad un concetto ove il prodotto di un azienda è una parte di 

un insieme integrato di prodotti e servizi interdipendenti, che si focalizzano sulla specifica domanda del 

cliente. 

Sintetizzando quindi un PSS può essere interpretato come un sistema che combina prodotto e servizio per 

distribuire la funzionalità richiesta dall’utente in un modo che riduca l’impatto ambientale; inoltre è 

composto da quattro elementi chiave:  

a) un prodotto, ovvero una merce tangibile prodotta per essere venduta; la possibilità di rimpiazzare il 

prodotto con dei servizi dipende dal tipo e dall'intensità dell'uso e dal valore associato alla proprietà del 

prodotto. 

b) un servizio, cioè un’attività fatta per gli altri che ha un valore economico e ha solitamente delle basi 

commerciali; infatti il “punto di vendita” diventa il “punto di servizio”, e ciò implica dei cambiamenti nella 

progettazione della fase di vendita stessa, che include tecniche diverse e meccanismi di stimolazione per 

vendere l’utilizzazione, non il volume del prodotto; 

c) un infrastruttura, che comprende i sistemi collettivi e privati che costituiscono la “spina dorsale” della 

società, come strade, linee di comunicazione, sistemi di raccolta rifiuti, etc. 

d) una rete di attori, che è necessario creare attorno al sistema
220

. 

 

2.3.1.2 Tipologie 

E’ possibile identificare tre diverse tipologie
221

 di PSS:  

1. Product-oriented PSS (orientato al prodotto): pone in evidenza il ruolo dei prodotti con il supporto di 

servizi addizionali
222

. 

In questa tipologia di PSS si promuove e vende il prodotto in maniera tradizionale includendo però dei 

servizi aggiuntivi per garantire la funzionalità e durata del prodotto acquistato (vale a dire l'estensione della 

vita del prodotto); tipicamente questi servizi aggiuntivi dovrebbero includere servizi di manutenzione, 

riparazione, up-grading e la sostituzione per un periodo di tempo specificato. Potrebbero anche essere dei 

servizi che aiutano il cliente ad ottimizzare l’applicazione del prodotto attraverso training e consulenza. 
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Quando la durata del contratto arriva a termine, il fornitore può ritirare il prodotto, decidendo sulla sua 

possibile vendita o smaltimento
223

. 

Le organizzazioni sono motivate ad introdurre questo tipo di approccio per minimizzare i costi di un 

prodotto di lunga durata e per progettare prodotti che tengano conto dell’intero ciclo di vita del prodotto: 

è per questo che si può affermare che si tratta di servizi che forniscono un valore aggiunto al ciclo di vita del 

prodotto
224

. 

 

2. Use-oriented PSS (orientato all’uso): si focalizza sul valore dei diversi modi di utilizzazione di prodotti 

esistenti
225

.  

In questo caso si crea una piattaforma per il cliente che offre l'accesso a prodotti, strumenti, opportunità o 

capacità: il cliente ottiene l'utilità desiderata, ma non entra in possesso del bene, e paga solo per il tempo 

in cui l’asset è effettivamente utilizzato. Strutture commerciali per la fornitura di tali servizi includono il 

leasing e la messa in comune e condivisione di taluni prodotti per un uso specifico, come nel noleggio
226

. 

Alcuni esempi di questa tipologia sono il car sharing e il bike sharing. 

 

In questo caso un’organizzazione è motivata a progettare tale servizio per massimizzare l’uso del prodotto 

richiesto dalla domanda e per estendere il ciclo di vita del prodotto e dei materiali usati per produrlo, 

minimizzando l'energia e i materiali consumati grazie all'ottimizzazione dell'uso, dato che il pagamento è 

basato sulle unità di servizio e non sull'unità di risorsa consumata: vi è quindi un risparmio sui costi delle 

componenti grazie al riutilizzo e al riciclo delle componenti dei prodotti smaltiti
227

. 

 

3. Result-oriented PSS (orientato al risultato): riguarda accordi sul risultato desiderato senza il 

coinvolgimento di specifici prodotti
228

. 

Si tratta di un mix personalizzato di servizi al fine di fornire uno specifico risultato finale; in altre parole si 

offre una soluzione integrata (un risultato) invece del prodotto (per esempio informazioni per la 

sostituzione della web directory, offrire servizi di lavanderia invece che la lavatrice). Il produttore/fornitore 

mantiene la proprietà del bene e il cliente paga solo per la fornitura dei risultati accordati
229

.  
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In questo caso un’organizzazione è incentivata ad utilizzare tale approccio poiché sono necessari meno 

prodotti e vi è quindi un minor costo per il fornitore del servizio; inoltre a livello sociale ciò risulta in una 

riduzione del numero dei beni prodotti che una comunità di persone necessita in un certo momento. 

Vi è da notare inoltre che il maggiore livello di specializzazione, di caratteristiche tecnologiche e di 

economie di scale del servizio offerto può risultare in una maggiore eco efficienza
230

. 

 

Fig. 1 Variazione di contenuto di prodotto-servizio nelle diverse tipologie di PSS. Fonte: A. Tukker e U. Tischner2004 

 

Si può notare che il rapporto tra prodotto e servizio varia dal puro prodotto al puro servizio come mostrato 

in figura: muovendosi dalla prima tipologia di PSS all'ultima, il ruolo del prodotto come creatore di valore 

diminuisce e il fornitore ha sempre più libertà nel soddisfare le vere esigenze del consumatore. 

 

2.3.1.3 Benefici 

Tutti e tre le tipologie di PSS soddisfano le necessità dei clienti attraverso la combinazione di prodotti e 

servizi che sono sistemizzati per distribuire l’utilità o funzione desiderata; allo stesso tempo forniscono alle 

organizzazioni fornitrici delle innovazioni strategiche per ciò che concerne sia la competitività che la 

generazione di valore e di qualità sociale, diminuendo, direttamente o indirettamente, il consumo totale 

delle risorse. In altre parole, si crea una situazione vantaggiosa per le organizzazioni fornitrici, gli utilizzatori 

e  per l’ambiente
231

.  

Di seguito si intende approfondire sinteticamente tale assunto. 
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Per ciò che concerne i clienti l’approccio PSS fornisce valore attraverso una maggiore personalizzazione e 

una qualità più alta poiché si giova di una ristrutturazione dei rischi, delle responsabilità e dei costi 

tradizionalmente associati alla proprietà, identificabili ad esempio nei costi di manutenzione, riparazione e 

assicurazione. Altri vantaggi possono essere così sintetizzati: 

� è una spesa prevedibile invece che un alto investimento di capitale; 

� il livello di disponibilità è garantito; 

� garanzia di dispositivi sempre aggiornati e in buone condizioni; 

� miglioramento del costo di controllo e una riduzione dei costi operativi; 

� riduzione dei rischi nell'adottare nuove tecnologie
232

. 

Per quanto riguarda le aziende, i PSS possono esser visti come una strategia di mercato in alternativa alla 

standardizzazione e produzione di massa. Inoltre ha un impatto positivo anche sull’ambiente (e quindi sulla 

società), poiché porta ad una maggiore responsabilizzazione degli stakeholder riguardo i prodotti e servizi 

offerti che si traduce in una ridefinizione e/o riprogettazione attraverso una visione di ciclo di vita del 

prodotto.  

Infatti nei mercati tradizionali l'estensione degli stakeholder che prendono parte all'intero processo 

connesso al prodotto e servizio offerto si occupano di ottimizzare il proprio segmento del processo: sono 

responsabili per la loro fase del ciclo produttivo
233

. 

L'approccio PSS si scosta dai servizi basati su fasi e dall'ottimizzazione discreta delle risorse per raggiungere 

un'ottimizzazione del sistema delle risorse basato sull'utilità. Il PPS che ne risulta può produrre sinergie di 

benefici a livello di profitto, competitività e di sostenibilità ambientale, grazie alle opportunità che sorgono 

dall'ampliamento del sistema da ottimizzare. In altre parole la potenziale ecoeffienza di un PSS dipende 

dall'ottimizzazione del sistema (nell'uso di risorse e emissioni) causate della convergenza degli interessi dei 

diversi stakeholder.  

Nei modelli tradizionali invece non vi è necessariamente coincidenza tra valore economico per i singoli 

stakeholder e la complessiva ottimizzazione delle risorse del sistema. Al contrario, l'adozione di un modello 

di business PSS implica un nuovo tipo di relazione e/o partnership tra stakeholder, una nuova convergenza 

di interessi economici e una concomitante ottimizzazione delle risorse del sistema
234

. 

 

I principali benefici del PSS per le aziende derivano dal potenziale di efficienza operativa superiore e da un 

miglioramento del posizionamento strategico. 

Più specificatamente, un miglior posizionamento strategico può essere ottenuto come il risultato di: 
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� lo sviluppo di un nuovo mercato che offre un'offerta differenziata grazie ad un nuovo mix tra 

prodotto e servizio, che da un valore aggiuntivo ai consumatori rispetto al semplice prodotto: 

questo aumento di valore viene creati attraverso un minor costo di produzione, minor input di 

materiali e riduzione di emissioni; 

� un aumento di flessibilità per rispondere più rapidamente al cambiamento del mercato dei 

consumatori, dovuto alle nuove relazioni di outsourcing; 

� un rapporto di lunga durata con il cliente che può portare ad un rafforzamento delle relazioni tra 

azienda e utente, migliorando la posizione dell'azienda nella catena del valore e quindi migliorando 

i margini di profitto; inoltre la forte relazionalità con i bisogni dei clienti può esser vista come una 

possibilità sia di ripensare le modalità di fare profitto, sia per proporre innovazioni radicali, che 

come feedback per lo sviluppo di prodotti e servizi; 

� come conseguenza delle esistenti (e future) obbligazioni, restrizioni e requisiti legislativi ambientali 

(per esempio Responsabilità Estesa del Produttore (EPR)
235

, tasse sulle risorse, etichette sulla 

performance ambientale, standards e accordi internazionali); 

� un vantaggio competitivo difficile da imitare poiché basato sulla capacità continua di migliorare e 

adattarsi ai cambiamenti ambientali; 

� benefici di immagine
236

. 

 

2.3.1.4 Punti critici 

Vi è da sottolineare che nonostante le premesse ribadiscono la forte connotazione ambientale, i PSS non 

sono intrinsecamente più sostenibili della semplice offerta di prodotti: infatti un PSS può semplicemente 

formare un involucro attorno ad un sistema saturo di prodotti e materiali, e quindi, da un punto di vista del 

ciclo di vita del prodotto, possono non configurarsi in maniera più sostenibile di una semplice produzione 

manifatturiera. Inoltre i diversi sottosistemi offrono dei diversi potenziali di sostenibilità: il product-

oriented PSS offre semplicemente dei servizi addizionali ad un sistema produttivo già esistente; l’use-

oriented PSS presenta un miglioramento intermedio, poiché intensifica l'uso di un bene attraverso il 
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noleggio e la condivisione, ma l'unico dei sottosistemi veramente orientato alla necessità dell'utente è il 

result-oriented PSS, ed è perciò l'unica tipologia di PSS che ha il potenziale ottimale per una massiccia 

diminuzione d’intensità dell’uso delle risorse rispetto alle alternative convenzionali
237

.    

Quindi non si può affermare che i PSS equivalgano sempre ad un miglioramento in termini di sostenibilità: 

la vera forza di questi sistemi sta nell'allontanarsi dall'esistente concetto di prodotto e di focalizzarsi 

intrinsecamente sulle esigenze, la domanda o la funzione finali dell’utente. 

Il concetto di PSS cerca di migliorare il livello di sostenibilità attraverso cambiamenti nelle interazioni tra 

organizzazioni e cliente lungo la catena del valore in un contesto di mercato esistente: assume quindi 

implicitamente che dei radicali cambiamenti possono essere realizzati usando il potenziale non sfruttatto 

che porta a delle soluzioni vincenti sia dal punto di vista economico, ambientale e sociale
238

.  

Ovviamente ciò non sempre è realizzabile a causa di importanti fattori che fungono da barriera al 

cambiamento e che sono: 

  1) il regime socio-tecnico, che consiste delle pratiche, regole e interessi dominanti condivisi e che sono 

incorporate dalle istituzioni in un network dominante multiattoriale (finanziatori, utenti, fornitori e 

autorità). 

2) il contesto in cui gli attori interagiscono e il regime socio-tecnico evolve, che si identifica nelle 

infrastrutture, nei valori normativi e nei paradigmi dominanti. Questi fattori, che potremmo definire come 

condizioni di contesto e di struttura, determinano lo spazio disponibile per l'innovazione entro il mercato di 

riferimento.  

Miglioramenti incrementali e in certa misura anche la riprogettazione del sistema  possono essere realizzati 

attraverso i tradizionali meccanismi di mercato, ciononostante un vera innovazione radicale di sistema 

incontrerà di norma una forte opposizione da parte del regime socio economico esistente, poiché i fattori 

che formano le condizioni di confine, quali le organizzazioni, istituzioni e networks esistenti che 

condividono le pratiche, regole e interessi dominanti, devono cambiare a sua volta. Perciò il modello di 

business scelto deve essere adatto allo specifico contesto, dato che i modelli più radicali di PSS richiedono 

anche un cambio strutturale che non può essere realizzato semplicemente chiedendo ad un'azienda di 

cambiare il proprio modello di business
239

. 

 

Più precisamente le organizzazioni fornitrici incontrano delle barriere nell'implementazione dei 

cambiamenti richiesti nella cultura aziendale e organizzativa, riguardo rispettivamente alla progettazione, 
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lo sviluppo e al recepimento del PSS per sostenere un'innovazione maggiormente sistematica e un business 

orientato al servizio. 

Un'altro ostacolo per le aziende è la difficoltà di quantificare i risparmi derivanti dal PSS in termini 

economici e ambientali, di modo da commercializzare l'innovazione agli stakeholder interni ed esterni. 

Altre barriere includono la mancanza di conoscenza ed esperienza in termini di: metodi e strumenti per la 

progettazione del servizio, nuovi strumenti per l'implementazione e la valutazione del servizio, sistemi di 

service management, personale imprenditoriale che sia esperto nello sviluppo di servizi e modalità di 

fornitura, e di metodi per l'assegnazione di costi del ciclo di vita. 

Inoltre le aziende possono percepire il rischio di: conflitti con le procedure e gli strumenti interni esistenti 

(metodi di reporting e di contabilità); servizio facilmente replicabili da competitori (più facilmente di un 

prodotto fisico); partnership e imprenditorialità interdipendente che può portare ad una riduzione del 

controllo delle competenze di base e ad una riduzione dell'influenza delle decisioni aziendali. 

Infine barriere da superare possono includere anche la mancanza di infrastrutture e tecnologie esterne, per 

esempio per la raccolta e il riciclo del prodotto
240

.    

 

In conclusione si può sostenere che i PSS hanno effettivamente il potenziale per accrescere la competitività 

e di contribuire alla sostenibilità, ma questo potenziale vincente può essere raggiunto solo attraverso la 

realizzazione di un'attenta progettazione del PSS, e non sempre ciò è conseguibile. Infatti i veri sistemi 

innovativi radicali sono una forma di distruzione creativa, in cui i fattori contestuali e le condizioni di frame 

work devono cambiare: ciò necessità un approccio sistematico molto più ampio che la semplice interazione 

fra consumatore e organizzazione lungo la catena del valore, cosi centrale nel concetto di PSS
241

.        

 

 

2.3.2 MERCATI REDISTRIBUTIVI 

Nel contesto del consumo collaborativo, un mercato redistributivo permette l’incontro, di norma agevolato 

dalle piattaforme informatiche, tra un’offerta di beni usati o secondari non utilizzati con una domanda che 

li necessita.  Alcuni esempi noti di questi mercati redistributivi sono siti come eBay e Craiglist.  

Prima dell’avvento di Internet è possibile affermare che tali scambi non erano particolarmente efficiente: i 

costi di coordinamento dei gruppi di persone con dei bisogni allineati o semplicemente con interessi simili 

era molto alto, rendendo la condivisione dei prodotti difficile e inconveniente, dato che si doveva 
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affrontare il problema della double coincidence of wants
242

, che presuppone per  il realizzarsi di uno 

scambio fra un bene e/o servizio l’esistenza di un reciproco desiderio per ciò che l’altro offre: si tratta 

perciò di una categoria di costi di transazione.  

Era perciò inefficiente ridistribuire i beni non desiderati o non utilizzati al di fuori della propria comunità.  

Ma come osservato precedentemente grazie alle nuove tecnologie si è assistito a un drastica diminuzione 

dei costi di transazione: di fatto vi è un incredibile potenziale dei social networks di far incontrare l’offerta 

con la domanda attraverso una quasi istantanea sincronizzazione di massa di desideri e bisogni nei mercati 

online. 

Internet infatti ha reso possibile l’unione di innovazioni che risalgono a più di un secolo fa e che sono dei 

progressi nelle modalità di creazione, localizzazione, distribuzione e vendita di beni di consumo: alcuni 

esempi sono le carte di credito, i codice a barre, i database relazionali
243

, i codici ISBN
244

e i servizi di posta 

espressa. Internet in realtà ha semplicemente unificato gli elementi di una rivoluzione della catena di 

distribuzione che si è sviluppata per anni: ciononostante il Web2.0 è riuscito ad unificare questi progressi 

tecnologici in un modo che ha amplificato il loro potere e ne ha esteso la portata, rendendoli 

estremamente efficienti
245

. 

 Si rende perciò possibile creare un mercato illimitato per connettere proprietari di beni  non desiderati o 

non utilizzati, con potenziali clienti che ne necessitano, rendendo tali beni nuovamente in uso: essi quindi 

incoraggiano il riuso e la rivendita anziché lo spreco e l’aumento dei rifiuti,  ridistribuendo cosi il surplus 

creato dal consumismo attraverso la massimizzazione dell’uso e l’estensione di vita dei beni di consumo.  

 

Ma come funzionano questi mercati? Come precedentemente affermato le piattaforme informatiche 

facilitano sia la creazione di gruppi e community che la loro organizzazione, permettendo un quasi 

simultaneo incontro tra domanda e offerta.  

Ma seppur la tecnologia permette di arginare il problema dei costi di transazione, connettendo individui e 

imprese diverse e geograficamente disperse, sorge in questo caso il problema dell’affidabilità  della 

transazione. 

Infatti quando si acquista in maniera tradizionale in un negozio si ha la possibilità di ispezionare 

personalmente un bene per accertarne la qualità e tale esperienza ci permette di definirne la desiderabilità 

in termini di prezzo. Nei mercati online invece non è possibile esaminare fisicamente un oggetto prima 
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dell’acquisto. Vi è quindi il problema di stabilire se la transazione non sia inconveniente e di bassa qualità. 

Come viene determinato quindi il valore di un bene in queste situazioni? Come ci si assicura che tale bene 

sia qualitativamente accettabile? 

Inoltre nei mercati online le interazioni sono praticamente anonime dato che gli users possono scegliere 

un’identità fittizia, non vi è perciò nessuna garanzia che il bene acquistato o scambiato venga 

effettivamente inviato. Come si garantisce che tale transazione sia sicura? Come si crea quindi la fiducia
246

 

in questi sistemi? 

 

La prima questione, ovvero come viene determinato il valore di un bene nei mercati ridistributivi, può 

essere risolta attraverso la specificazione di un’azione eticamente corretta contestualizzandola nel “gioco 

dell’ultimatum”. 

Un’azione eticamente corretta può essere definita come un’azione che risulta in sintonia con la cultura o 

con l'orizzonte della moralità di una comunità, la cui conformità è definita dagli altri membri del gruppo a 

cui si appartiene
247

. 

Vi sono due elementi chiavi per precisare il concetto di “eticamente corretto”: innanzitutto le circostanze 

situazionali comportano un tradeoff nel benessere degli individui: alcune azioni giovano a una persona a 

discapito dell’altra. Inoltre gli altri membri della comunità credono che vi sia un limite a quanto una 

persona possa permettersi di pesare in termini di costi rispetto agli altri per un suo proprio beneficio
248

.  

L’economia sperimentale ha dimostrato attraverso il “gioco dell’ultimatum” che le persone sono 

effettivamente in grado di stabilire cosa sia eticamente corretto
249

. Tale gioco prevede che dei soggetti 

siano raggruppati e divisi casualmente in coppie; successivamente si seleziona nella coppia un propositore e 

un ricevitore. il compito di ogni coppia è di allocare una data somma di denaro, M, tra di loro, secondo le 

seguenti istruzioni: il propositore sceglie una quota y per se stesso, con la consapevolezza che M-y sarà 

allocata al ricevitore. Il gioco poi passa al ricevitore che può o accettare l'offerta proposta, nel quale caso il 

pagamento indicato sarà fatto a ciascuno, oppure rifiutare, e in questo caso entrambi riceveranno 0 

dall'interazione. L’equilibrio ottimale è che il proponente offra la cifra più bassa possibile. Ma gli 

esperimenti hanno dimostrato che se l’offerta è ritenuta non sufficiente, si preferisce perdere la propria 

somma per punire il propositore, dimostrando che le persone non sono interessate a ciò che è ottimale, ma 

a ciò che è eticamente corretto. Nonostante gli standard etici e i sistemi morali differiscano da cultura a 

cultura, i risultati si sono dimostrati opposti all'analisi razionale: in contrasto con il comportamento 

dell'homo economicus, un individuo razionale interessato alla pura massimizzazione della sua ricompensa 
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egoistica, è possibile affermare che gli individui di tutto il mondo danno un grande valore a ciò che è 

eticamente corretto; soprattutto è possibile argomentare che siano in grado di stabilire ciò che è 

eticamente corretto in un determinato contesto
250

: anziché guardare al senso intrinseco del termine, si 

relaziona il suo significato agli standard della comunità in cui si basa esternamente l’interazione: perciò se si 

determina che un’offerta sia sotto una data soglia socialmente accettabile essa viene rifiutata; inoltre il 

propositore, facente parte anche lui della comunità, obbedisce a queste regole tacite, offrendo perciò una 

cifra socialmente accettabile
251

. 

Questa premessa è inoltre utile per capire i principi sottostanti al funzionamento dei sistemi reputazionali e 

di raccomandazioni usati in Internet, che ci aiutano a risolvere la problematica della garanzia di qualità e di 

sicurezza. 

Nei mercati redistributivi le piattaforme online dei sistemi reputazionali fungono da facilitatori o mediatori 

delle transazioni, ed è possibile per ogni utente dare una valutazione ad un altro utente, che dipende dal 

limite socialmente accettabile coinvolto.  

Il sistema di reputazione raccoglie, distribuisce e aggrega i feedback sui comportamenti passati dei 

partecipanti; nonostante pochi fornitori o clienti si conoscano vicendevolmente, questi sistemi aiutano a 

decidere di chi fidarsi, incoraggiano un comportamento affidabile e dissuadono la partecipazione di coloro 

che sono non qualificati o disonesti. 

Come funzionano le votazioni? Nonostante le variazioni e le diverse scale di punteggi o di misure, in genere 

i sistemi reputazionali funzionano in maniera molto simile: al completamento di ogni transazione il 

compratore e il venditore hanno la possibilità di valutarsi a vicenda e lasciare dei commenti. Ogni 

partecipante ha il suo punteggio totale aggiornato sul nominativo, che può anche essere uno pseudonimo. 

Perchè questi sistemi reputazionali sono così importanti per promuovere la fiducia fra sconosciuti? Per 

rispondere alla domanda è utile partire dall'esame di come si costruisce naturalmente la fiducia nelle 

relazioni di lungo termine. Innanzitutto quando si interagisce con qualcuno per del tempo, la storia passata 

di interazioni ci informano sulle abilità e disposizioni dell'altra parte, e quindi si apprende se si può contare 

su di essa
252

. 

Inoltre l'aspettativa di reciprocità o di ritorsione nelle future interazioni crea un incentivo per un buon 

comportamento: e ciò che Axelrod chiama “l’ombra del futuro”:  “for cooperation to prove stable the future 

must have a sufficiently large shadow”
253

; ciò significa che la gente coopera perché ha fede nella promessa 

di mantenere una relazione duratura di cui potranno beneficiare nel futuro, ovvero l'importanza data alla 
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possibilità di una prossima interazione deve essere abbastanza grande da far si che imbrogliare sia una 

strategia non profittevole. 

Tuttavia tra sconosciuti la fiducia è più difficile da costruire ed è facilmente comprensibile il perché: non si 

ha una storia passata su cui fare affidamento, ne la prospettiva di interazioni future e non si è soggetti a reti 

di individui informati che puniranno o premieranno il loro comportamento, e in questo senso la tentazione 

di imbrogliare supera l'incentivo alla cooperazione
254

. 

I sistemi di reputazione cercano appunto di ripristinare l'ombra del futuro per ogni transazione creando 

l'aspettativa che le altre persone la prenderanno in considerazione.    

Se le connessioni individuali fra ognuno degli utenti, siano venditori e/o compratori, sono 

significativamente poche, in compenso il loro numero aggregato è vasto: se una moltitudine di utenti, pur 

non comprando mai dallo stesso identico venditore, condividono le loro opinioni su di esso, è possibile 

costruire una storia significativa del venditore. Perciò i compratori futuri possono basare le loro decisioni 

d'acquisto su una storia pubblica sufficientemente estesa. Se i compratori si comportano in questa 

maniera, la reputazione del venditore influenzerà le sue future vendite, e quindi cercherà di accumulare il 

più possibile punteggi e commenti positivi, e di evitare quelli negativi. Attraverso la mediazione del sistema 

di reputazione, e assumendo che gli utenti provvedano e facciano affidamento su di esso, le interazioni 

isolate assumono le caratteristiche di relazioni di lungo termine: in termini di costruzione di fiducia, un 

vasto incremento della quantità di informazioni è compensata dalla significativa riduzione della qualità 

informativa
255

. 

Per chiarificare ulteriormente il concetto si provi ad immaginare un mercato senza sistema di reputazione: 

ovvero senza ovvia distinzione fra la qualità dei venditori. I compratori saranno riluttanti nel comprare a 

pieno prezzo data l'incertezza sulla qualità del venditore, e per questo ridimensioneranno la loro 

disponibilità a pagare. Inoltre i venditori di alta qualità saranno riluttanti da parte loro ad accettare dei 

prezzi scontati, e nel lungo andare cominceranno a disertare questo mercato. Ciò porterà alla fine al fatto 

che solo venditori di bassa qualità resteranno nel mercato, in una dinamica denominata da Akerlof il 

“mercati dei bidoni”: “ gli scambi disonesti tendono a spingere fuori dal mercato quelli onesti
256

”.   

Con dei chiari indicatori reputazionali invece, i venditori di bassa qualità ricevono prezzi più bassi, lasciando 

il mercato con una varietà qualitativa di prezzi e servizi. Per esempio i venditori con un'ottima reputazione 

possono sfruttare un sovrapprezzo sui servizi che offrono poiché gli utenti saranno disposti a pagarlo per 

una più alta qualità e un maggiore comfort. Quindi i benefici delle informazioni dei sistemi reputazionali 

creano una situazione vantaggiosa sia per venditori che compratori. 
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Nonostante le premesse dei sistemi reputazionali, vi sono dei punti critici significativi; si consideri ogni fase 

di questi sistemi: la stimolazione, la distribuzione e l’aggregazione dei feedback
257

. 

La prima fase, la stimolazione dei feedback, incontra tre problematiche: innanzitutto le persone possono 

non essere interessate a fornire feedback; dopo l'avvenuta transazione si è poco incentivati a perdere altro 

tempo per riempire un modulo: il fatto che molte persone lo facciano testimonia il loro senso per la 

comunità, il loro senso per la gratitudine, o il desiderio di esigere vendetta. 

Inoltre è particolarmente difficile esplicitare i feedback negativi: per esempio si può negoziare prima di fare 

ricorsa ad un feedback negativo, quindi solo le esperienze peggiori vengono riportate, perciò le 

informazioni sui pattern di scontento moderato rimangono invisibili.  

Infine è particolarmente difficile assicurare dei report onesti: una parte può ricattare l'altra oppure un 

gruppo di individui può collaborare fra loro per accumulare feedback positivi votandosi vicendevolmente, 

gonfiando la loro reputazione. 

La distribuzione dei feedback, la seconda fase del sistema, pone anch'essa delle problematiche; la prima 

sono i cambiamenti di nomi: infatti le persone possono scegliere uno pseudonimo, e se si registrano 

nuovamente possono accedere ad un nuovo profilo che cancella i feedback precedenti. La reputazione può 

comunque avere un impatto dato che i nuovi entranti cercheranno di accumulare feedback positivi, mentre 

coloro che hanno una reputazione assodata cercheranno comunque di evitare feedback negativi. 

Ciononostante, la teoria dei giochi ha dimostrato che ci sono limitazioni intrinseche all'efficacia dei sistemi 

reputazionali quando le persone possono ricominciare nuovamente da capo senza tracce dei feedback 

passati.  

Una seconda difficoltà nei sistemi distributivi di feedback deriva dalla mancanza di portabilità tra i sistemi: il 

fatto che la distribuzione di feedback sia limitata ad un’unica arena online alla volta limita l’efficienza stessa 

dei sistemi di reputazione. 

Infine si riscontra una difficoltà nell'aggregazione e nell'esposizione dei feedback, di modo che è difficile 

influenzare in maniera utile le future transazioni; per esempio alcuni siti mostrano il netto dei feedback ( 

positivi meno negativi), come eBay, altri invece ne espongono una media numerica. Ciò comporta che si 

perdano certe sfumature, ad esempio se tutte le votazioni venivano da transazioni di poco valore o che tipo 

di valutazioni avevano gli altri utenti. 

I sistemi di reputazione basati su Internet, come i mercati tradizionali, aggregano incredibili quantità di 

informazioni che influenzano significativamente le scelte fatte dagli individui e dalle imprese. Ma i 

fondamenti teorici delle operazioni effettive dei mercati sono ben compresi e l'aggregazione di un breve set 

di statistiche (cioè un singolo prezzo per ogni bene) procede automaticamente.  
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Al contrario i sistemi reputazionali non dovrebbero funzionare teoricamente parlando: gli individui non 

dovrebbero fare alcun sforzo per fornire valutazioni, le valutazioni negative dovrebbero essere 

completamente evitate, i venditori dovrebbero sviluppare un sofisticato modo per manipolare il sistema. 

Anche se tutti i report fossero completi e onesti,  per gli utenti dovrebbe essere praticamente impossibile 

utilizzare il torrente informativo che ricevono dagli altri partecipanti, dato che non esiste nessuna statistica 

sintetica soddisfacente.     

 Malgrado le loro difficoltà pratiche e teoriche, i sistemi reputazionali appaiano funzionare ragionevolmente 

bene
258

: i sistemi che fanno affidamento su un ampio numero di partecipanti accumulano fiducia 

semplicemente operando efficacemente nel tempo. Come soluzione all'onnipresente problema della 

fiducia nelle relazioni di breve termine su Internet, i sistemi reputazionali si presentano come una soluzione 

interessante poiché il controllo e le decisioni sono lasciate nelle mani dei membri della community, a cui si 

può pensare come ad una comunità di stakeholder interconnessa, ove i membri sono incoraggiati a gestire 

ed amministrare sia le proprie azioni che le azioni degli altri membri: sono quindi i partecipanti stessi che 

creano una comunità sicura.  

 

2.3.3 I SERVIZI COLLABORATIVI 

I Product service systems e i mercati redistributivi sono due sistemi che ci portano a ripensare le ragioni e i 

modi in cui consumiamo prodotti e servizi. Ma esistono anche degli assets meno tangibili che sono 

fondamentali per la vita di tutti i giorni, come il tempo, lo spazio e le capacità, e che possono essere 

ripensati attraverso uno stile di vita
259

 collaborativo: denomineremo i sistemi che permettono questo tipo 

di condivisione “servizi collaborativi”
260

. 

Questa tipologia di consumo collaborativo si basa appunto sull’idea di condividere e scambiare assets meno 

tangibili come il tempo, lo spazio, le competenze,  e il denaro:  si riferisce a cambiamenti nelle modalità in 

cui individui e comunità agiscono per risolvere problemi o per generare opportunità; si possono quindi 

definire come innovazioni sociali guidate da cambiamenti nei comportamenti degli individui più che nei 

cambiamenti tecnologici e del mercato ed emergono tipicamente con un processo bottom up piuttosto che 

top down. Tali tipologie di collaborazione mostrano una coerenza con le guide fondamentali della 

sostenibilità sociale e ambientale e, più precisamente, vi è una capacità di portare gli interessi individuali in 

linea con quelli sociale ed ambientali. Essi rinforzano il tessuto sociale e, più in generale, generano e 

mettono in pratica nuove idee di benessere che si connotano per essere più sostenibili. In questa idea di 

benessere un maggior valore viene dato alla qualità dei beni comuni, alle azioni collettive ed a nuove forme 

                                                           

258
 A. Jøsang; R. Ismail; C. Boyd (2007) 

259
 Gli stili di vita sono rappresentabili come modelli di attività delle persone nello spazio e nel tempo, piuttosto che 

semplici atteggiamenti o sentimenti di individui o di gruppi culturali. M. Granovetter, (1978) 
260

 F. Jègou, E. Manzini (2008) 
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di comunità e di località. La realizzazione di questo benessere quindi si dimostra coerente con i principi di 

sostenibilità ambientale grazie ad un'attitudine positiva verso gli spazi e i beni condivisi, la tendenza verso 

la rigenerazione dei network locali, la preferenza per cibi biologici, regionali e di stagione e ad un modello 

economico distribuito di mobilità capace di integrare sistemi di energia rinnovabile e efficiente
261

. 

 

Alcuni esempi (non esaustivi) possono essere: 

 -il coworking, che consiste nella condivisione di un ambiente di lavoro, spesso un ufficio, mantenendo 

un'attività indipendente; 

- il cohousing, che è utilizzato per definire degli insediamenti abitativi composti da alloggi privati con ampi 

spazi destinati all'uso comune e alla condivisione tra i coabitanti; 

- il prestito sociale,  ovvero un prestito da parte di privati ad altri privati su Internet a titolo di prestito 

personale. Viene anche chiamato prestito peer-to-peer o prestito tra persone, in analogia ai sistemi di 

diffusione dati tra utenti; 

- le valute sociali che comprendono la valuta locale, cioè  un caso particolare di valuta complementare con 

circolazione ridotta ad una zona geografica definita, e le Banche del tempo che si basano sullo scambio 

gratuito di una certa competenza; 

- i viaggi peer-to-peer, ovvero le modalità di viaggi in cui si scambia ospitalità o si alloggia nelle abitazioni 

della popolazione locale.  

- il crowdfunding, che è un processo di finanziamento collaborativo dall’approccio bottom up. 

- i gruppi di acquisto solidale (GAS): sono gruppi di acquisto, organizzati spontaneamente, che partono da 

un approccio critico al consumo e che applicano i principi di equità e solidarietà ai propri acquisti 

(principalmente prodotti alimentari o di largo consumo)
262

. 

 

I servizi collaborativi possono essere definiti come dei servizi in cui l’utente finale collabora alla produzione 

di soluzioni per un ampia gamma di esigenze sociali che non sono state risolte dalle soluzioni esistenti. 

Quindi il loro principale obiettivo è quello di servire le necessità sociali degli individui.  

Inoltre contribuiscono alla transizione verso una società più sostenibile a livello macro poiché queste 

innovazioni locali, che sfidano le modalità tradizionali di “fare cose”, ne introducono una nuova maniera 

diversa e intrinsecamente più sostenibile. Queste micro trasformazioni diventano il terreno di lavoro di un 

più ampio cambiamento sistemico
263

. 

E’ possibili sintetizzare i criteri definitori
264

 dei servizi collaborativi nei seguenti punti: 
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� l’utilizzazione di  tecnologie dell’informazione e della comunicazione (d’ora in avanti abbreviato in 

ICT) per promuoversi e aumentare la comunicazione entro la community; 

� richiede collaborazione sia nella sfera fisica che digitale; 

�  è progettato e fornito dagli utenti per soddisfare le loro esigenze sociali.  

Il sistema strutturale
265

 dei servizi collaborativi si compone di quattro elementi: 

1) un evento, che è il risultato del servizio collaborativo nel mondo fisico: questo può variare nel numero 

dei partecipanti, nel grado di interazioni e nelle risorse fisici o di capacità richiesti ai partecipanti; 

2) un servizio collaborativo, che è creato e il cui accesso da parte degli utenti è possibile sia dal mondo 

digitale che fisico; 

3) Una soluzione abilitante, che consente di motivare a dar maggior potere alle persone per creare o 

partecipare ad un servizio che soddisfi i propri bisogni: infatti con la democratizzazione delle tecnologie una 

varietà di soluzioni è ora disponibile per aiutare le persone ad innovare più efficacemente ed 

efficientemente. 

4) una piattaforma digitale, che ospita delle soluzioni abilitanti, che però può essere considerata una 

condizione non necessaria. 

 

E’ possibile sostenere che i servizi collaborativi hanno dei profondi aspetti in comune con la sfera digitale, 

entrambi infatti: 

1) richiedono collaborazione dell’utente più che la competizione; 

2) vi è un focus maggiore verso l’apertura ed l’inclusività piuttosto che all’esclusione; 

3) sono basate su piattaforme decentralizzate piuttosto che centralizzate; 

4) ambiscono a migliorare la qualità dei beni comuni piuttosto che quelli privati: infatti i servizi collaborativi 

si focalizzano sul miglioramento dei beni comuni sociali come le qualità relazionali e i network sociali.  

Questo fondersi di collaborazione nella sfera fisica e nella sfera digitale ha un enorme potenziale di creare 

effetti sinergici quali: 

� quando una piattaforma digitale di rete è applicata ai servizi collaborativi può aumentare 

l’accessibilità e la replicabilità dei servizi, ampliando il contesto sociale ed economico; 

� aumenta la comunicazione tra stakeholder entro un servizio e tra servizi simili: ciò rafforza il tessuto 

sociale e rende un servizio più resiliente
266

; 

                                                           

265
 ibidem 

266
 in ecologia e biologia la resilienza è la capacità di un ecosistema, inclusi quelli umani come le città, o di un 

organismo di ripristinare l'omeostasi, ovvero la condizione di equilibrio del sistema, a seguito di un intervento esterno 

(come quello dell'uomo) che può provocare un deficit ecologico, ovvero l'erosione della consistenza di risorse che il 

sistema è in grado di produrre rispetto alla capacità di carico. 
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� ICT avanzati, la conoscenza collettiva e modelli di business innovativi in una piattaforma di rete 

aperta possono ridurre il peso tecnologico, burocratico ed economico della creazione e dell’offerta 

di un servizio. Specialmente le ICT possono essere usate per creare soluzioni abilitanti che motivano 

e danno maggiore potere alle persone per collaborare e innovare. 

I servizi collaborativi possono beneficiare delle ICT
267

 principalmente nelle seguenti maniere: 

1) gli strumenti digitali migliorano la produttività e rendono possibile un'efficiente comunicazione ed 

interazione tra i vari partecipanti.  

2) facile partecipazione e ritiro dalla collaborazione che perciò diminuisce il livello di soglia dell'individuo 

alla partecipazione. 

3) vari meccanismi di incentivazione che motivano le persone a collaborare. 

Le ICT, e più in generale la tecnologia, gioca quindi un ruolo chiave poiché può essere utilizzata come 

supporto per coloro che partecipano al servizio (user) o per far si che altri vengano coinvolti, inoltre 

possono essere abilitanti per la creazione di nuovi servizi. 

 

Nella varietà dei risultati è possibile individuare alcuni meccanismi chiave
268

 che sono interessanti 

soprattutto per la loro replicazione e che spingono verso una sostenibilità ambientale
269

. Possiamo 

distinguere: 

1) Nuove forme di vita di gruppo che aggiungono valore all'utente: le vite degli individui sono intrecciate fra 

di loro ma allo stesso tempo mantengono il loro spazio. Queste modalità moderne di vita comune 

dimostrano di avere un potenziale interessante per la sostenibilità a causa di:  

a) maggiore condivisione di prodotti;  

b) uso intensivo di spazio comune e conseguentemente uso efficiente di risorse energetiche, per 

esempio di riscaldamento; 

c) La possibilità di aggiungere relativamente facilmente soluzioni tecnologiche per il risparmio 

energetico e dell'acqua o altre soluzioni ecosostenibili
270

. 

2) il potere del gruppo, ovvero il potere dei consumatori che si uniscono in gruppo per poter essere in 

grado di fare scelte sostenibili. 
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 F. Jègou, E. Manzini (2008) 

268
 Ibidem 

269
 La sostenibilità ambientale va intesa come la capacità di mantenere qualità e riproducibilità delle risorse naturali in 

relazione agli attuali modelli di produzione e consumo. 

270
 L'ecosostenibilità è l'attività umana che regola la propria pratica secondo assunti ecologisti nel quadro dello 

sviluppo sostenibile. 
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3) Aiuto reciproco organizzato in forma di gruppo: le persone scambiano tempo e competenze in modo da 

aiutarsi reciprocamente e per creare un ambiente di vita sicuro. Questa solidarietà porta all'estensione di 

vita dei prodotti, ma soprattutto aumenta la qualità della vita. 

 

I servizi collaborativi presentano una duale dimensione di produzione: la prima dimensione è relativa alla 

produzione di soluzioni, ovvero i servizi che risolvono i problemi degli utenti, mentre la seconda dimensione 

riguarda la produzione di capitale sociale: questo non solo è essenziale per la creazione di un servizio 

collaborativo, ma è inoltre amplificato attraverso di esso.  

Infatti attraverso le interazioni tra persone  per la creazione di comunità ad hoc per determinati tipi di 

scambi si crea ricchezza in termini di connessioni.  

Poiché le innovazioni che richiedono uno sforzo si diffondono attraverso i legami deboli
271

 delle persone, e 

dato che le ICT possono contribuire alla creazione di nuove reti sociali e al rafforzamento di quelle esistenti, 

si può sostenere che attraverso queste tecnologie è possibile contribuire alla diffusione di innovazioni 

arricchendo i network sociali, specialmente dei legami deboli. Le tecnologie (in particolare le ICT) creano e 

rafforzano questi legami deboli delle organizzazioni collaborative che attraverso di essi diffondono le 

soluzioni innovative dei servizi collaborativi. La soluzione, a sua volta, arricchisce i network sociali 

attraverso le varie attività collaborative che determinano un circolo virtuoso tra soluzione e rete sociale 

dagli effetti sinergici per la diffusione delle innovazioni sociali
272

.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

271
La forza dei legami interpersonali dipende dalla combinazione di tempo dedicato ad esse, l'intensità emotiva, 

l'intimità ( mutua confidenza) e dai reciproci servizi che caratterizzano questi legami.  

In base alla forza i legami possono dividersi in forti e deboli: i primi sono delle connessioni in cui gli attori economici 

godono di forte fiducia, senso di collaborazione, e rispetto per i partner del network. I legami deboli invece non 

godono di valori forti come nel caso precedente, ma produttivi al fine di instaurare rapporti di collaborazione, poiché 

vi è una maggiore veicolazione di informazioni nuove che consentono di poter godere di vantaggi quali maggiore 

reperimento di notizie sul cambiamento ambientale, maggiore tasso di innovazione, e possibilità di instaurare legami 

con partner sempre nuovi. M. Granovetter, (1973) 
272

 J. Baek , E. Manzini, F. Rizzo (2010) 
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3. IMPLICAZIONI E PROSPETTIVE 

Quest’ultima parte della ricerca si focalizza sulle implicazioni e le prospettive che il paradigma del consumo 

collaborativo comporta per le imprese: importanza centrale acquisisce la metodologia del “design thinking” 

declinata in un’ottica di progettazione sistemica, la quale permette un approccio olistico che coinvolge, 

oltre la progettazione dei prodotti, ove la modularità diventa un concetto chiave, una più ampia visione 

strategica, specialmente dei processi di produzione, che devono prendere in considerazione l’intero ciclo di 

vita del prodotto. Inoltre attraverso la progettazione sistemica è possibile incentivare e motivare il 

cambiamento dei comportamenti del consumatore grazie alla ideazione di un brand che crei affiliazione al 

sistema incentrato sui valori della sostenibilità. 

Oltre a ciò il paradigma del consumo collaborativo favorisce il fenomeno della dematerializzazione sia a 

livello di produzione che di valuta: si propongono perciò alcune osservazioni al riguardo. 

Infine si propone una non esaustiva rassegna di possibili esempi di modelli di business inseriti nell’ottica del 

consumo collaborativo, delineando delle riflessioni su principi e prospettive che le aziende devono 

considerare. 

 

3.1 Design thinking: il pensare sistemico 

Thackara
273

 sostiene che la maggior parte delle situazioni disastrose
274

 che affliggono il pianeta possono 

essere viste come il risultato di decisioni progettuali. Difatti “la progettazione è alla base di tutte le attività 

umane: una qualsiasi azione strutturata rivolta ad un traguardo desiderabile rappresenta un processo 

progettuale. Il fare umano è in sé un progetto
275

”. Se si è stati in grado di progettare modi per degradare il 

nostro livello di vita, si è anche in grado di progettare delle modalità per risolvere tali problemi, ovvero 

delle soluzioni
276

.  

Se si parte dal presupposto che una delle caratteristiche chiave della sostenibilità è l’efficienza delle risorse, 

allora in quest’ottica possiamo declinare la sostenibilità come la creazione delle strutture per abilitare le 

persone ad assumere il controllo sulle situazioni di modo che possano applicare delle soluzioni alternative a 

quelle in uso che si sono rivelate insostenibili
277

. Per fare ciò è necessario pensare in termini di sistemi 

complessi
278

, in modo che ciò porti ad una progettazione ragionata, prerogativa della quale è una sensibilità 
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 J. Thackara (2008) 

274
 Cambiamento climatico, crisi economica, depauperamento delle risorse ambientali solo per citare alcuni esempi 

275
 J. Thackara (2008), pag. 12 

276
 Una soluzione è un processo che permette agli attori (persone o comunità) di raggiugere un risultato grazie 

all'adozione di una specifica strategia 
277

 S. Sala, V. Castellani (2011) 
278

 Pensare in termini di sistemi complessi permette di raggiungere una comprensione più approfondita dei sistemi 

sociali rendendo le loro caratteristiche esplicite. Questa maggiore comprensione dei sistemi sociali comporta un 

ampiamento di prospettiva che è fondamentale per soluzioni di lungo termine.  D. Aronson (1998) 
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al conteso, alle relazioni e alle conseguenze: l’etica e la responsabilità quindi devono dare forma alle 

decisioni progettuali, che possono avvenire senza penalizzare l’innovazione sociale e tecnologica.  

Una progettazione ragionata
279

 perciò presuppone: 

1) una riflessione a priori sulle conseguenze di azioni progettuali e l’attenzione a sistemi naturali, industriali 

e culturali che formano il contesto delle decisioni; 

2) la considerazione dei flussi di materia ed energia in tutti i sistemi che si sviluppano; 

3) la priorità all’attività umana, e non considerare gli individui semplicemente come fattori all’interno di un 

sistema; 

4) fornire valori
280

 reali agli individui; 

5) il trattare il contenuto come qualcosa da creare, non da vendere; 

6) guardare al luogo, al tempo e alle differenze culturali come a valori positivi, non come ostacoli; 

7) concentrarsi sui servizi basandosi sui principi di sostenibilità
281

. 

 

Lo sviluppo della società dell’informazione
282

 assieme alle crescenti pressioni ambientali e alla domanda dei 

consumatori, che richiedono alle aziende di progettare “esperienze” piuttosto che “cose”, ha creato un 

passaggio cruciale dal design creation al design thinking. Design thinking significa prendere i processi di 

creazione intenzionale e applicarli oltre i singoli prodotti per risolvere problemi ad ampio raggio usando 

sistemi ed esperienze. La progettazione quindi diventa centrata più sulla facilitazione che sulla creazione 

dell’oggetto, nella transizione dal consumo alla partecipazione. 

I designer
283

 devono adattarsi alle esigenze dei consumatori e trovare nuovi modi di consegnare valore in 

modalità che distinguano queste esperienze dal semplice acquisto di prodotti o dai tradizionali servizi di 

noleggio. Devono migliorare la fruibilità: per fare ciò si necessita di una comprensione olistica della 

tecnologia, delle scienze del comportamento e del marketing
284

.  

L’approccio del design thinking è quindi critico per portare il mondo del consumo collaborativo dal regno 

delle possibilità nel regno delle soluzioni praticabili che realizzino i desideri dei consumatori e le loro 

esigenze non espresse. 

                                                           

279
  J. Thackara (2008).  

280
 Il valore è il concetto che identifica la quantità dell'unità di scambio in uso nel sistema economico di riferimento, o 

il grado di essere utile o di soddisfare un bisogno. 
281

 Questi possono essere sintetizzati nei seguenti punti: eliminazione del concetto di rifiuto, la riduzione del trasporto 

e della distribuzione dei beni, il coinvolgimento di più persone utilizzando meno materie prime e lo sfruttare flussi di 

energia naturali. McDonough W.(2000) 
282

 Come osservato nel primo capitolo, con tale termine si intende la società contemporanea, ove la creazione, 

distribuzione, uso, integrazione e manipolazione dell'informazione è un'attività economicamente, politicamente e 

culturalmente significativa.  
283

 Designer e progettista, e design e progettazione sono usati come sinonimi in questo contesto, sebbene nella lingua 

italiana il termine design abbia nell’uso comune un’accezione estetica che non si riscontra nel termine progettazione. 
284

 E. Manzini (2002); J. Thackara (2008); T. Brown, (2009); R. Botsman, R. Rogers (2010) 
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Ma cosa s’intende con l’espressione design thinking? Brown lo definisce nei seguenti termini: “it is a 

discipline that uses the designer's sensibility and methods to match people's needs with what is 

technologically feasible and what a viable business strategy can convert into customer value and market 

opportunity”
285

.  

Il design thinking è quindi una metodologia
286

 che pervade l’intera gamma delle attività innovative con un 

ethos
287

 per la progettazione centrato sull’uomo: “innovation is powered by a thorough understanding, 

through direct observation, of what people want and need in their lives and what they like or dislike about 

the way particular products are made, packaged, marketed, sold, and supported”
288

. 

In questa riflessione, il design thinking ci offre vari modi per studiare le percezioni, le aspettative, e le 

capacità assegnate o associate con le teorie e pratiche del design. In quanto tale il design thinking offre 

opportunità per distinguere tra metodi di design e principi di design che comportano differenti focus, ad 

esempio centrati sull’individuo o trainati dalla tecnologia, focalizzati sul prodotto o incentrati sul sistema. 

Questo include ad esempio metodi di partecipazione collaborativa e tecniche di visualizzazione per 

l’ideazione. Pone cioè uno spostamento di prospettiva da un prodotto isolato ad una prospettiva di sistema 

più ampia
289

. 

I progettisti sono quindi chiamati a pensare e dare forma ai sistemi in cui i prodotti e/o i servizi sono usati, 

ovvero tutte le interfacce fisiche e culturali che si intersecano per creare il conteso d’uso: “one possible role 

of a designer is to facilitate the on-going transition by creating conditions for people to use creativity and 

innovate at the local scale and that of design researchers is to identify the environment in which innovations 

are born, developed and replicated and to provide designers with appropriate methodologies”
290

. 

Il ruolo del designer è quello di ridurre il livello di soglia dello sforzo che il consumatore deve fare per 

adottare un nuovo comportamento
291

, di modo che, nonostante il livello di volontà che un utente possa 

avere, il sistema possa ottenere il suo scopo. 

Come possono i progettisti rendere i sistemi del consumo collaborativo così semplici da essere adottati 

istantaneamente e intuitivamente? Secondo Manzini
292

 ciò può avvenire attraverso la progettazione 

strategica
293

 di sistemi che creano soluzioni che funzionino per i consumatori e che possano raggiungere un 

estesa diffusione del livello di uso. 
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 T. Brown, (2009), pag. 16 

286
 studio dei principi e delle regole che permettono il conseguimento e lo sviluppo delle conoscenze in una 

determinata disciplina 
287

  Inteso come moralità, costume, norma di vita; il comportamento pratico dell'uomo e delle società umane 
288

 T. Lockwood, (2010), pag. 36 
289

 E. Manzini (2002); J. Thackara (2008); T. Brown, (2009); R. Botsman, R. Rogers (2010) 
290

 J. Baek, E. Manzini, F. Rizzo (2010), pag.1 
291

 Per un approfondimento si rimanda al paragrafo sulla prova sociale del capitolo precedente.  
292

 E. Manzini (2002) 
293

 Per strategia s’intende la preparazione e il coordinamento dei vari mezzi necessari per raggiungere un obiettivo 

importante e di lungo periodo 
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Per l’autore esistono quattro componenti critiche per la progettazione di sistemi
294

: 

1) la fluidità d’uso: ovvero l’idea di rimuovere le barriere all’uso cosicché la soluzione sia attraente e senza 

difficoltà (seamless) da accettare;  

2) la replicazione; 

3) l’accesso diversificato: cioè l’utente può accedere in una varietà di maniere ottenendo lo stesso risultato, 

ma anche diversi modi di ricevere un servizio; 

4) migliorare i supporti comunicativi: le modalità di coordinamento e di derivare valore dalle risorse. Se il 

principale effetto della diffusione della nuova tecnologia dell’informazione è l’aver distrutto le forme 

tradizionali di organizzazione sociale, ora questo tipo di connettività può aiutare ad organizzare e rinnovare 

nuove forme di comunità, come si è visto nei capitoli precedenti. 

Queste componenti acquistano perciò una forte risonanza per la progettazione di sistemi nel contesto del 

consumo collaborativo, che partono dal presupposto di essere sostenibili. 

Il concetto di sistema sostenibile
295

 si riferisce ad un network di persone, prodotti, servizi e infrastrutture 

che nel loro insieme esistono e si riproducono in una maniera sostenibile. In questo contesto il focus è sulla 

gestione dei sistemi sociotecnici, che rappresentano una specifica classe di sistemi la cui principale 

caratteristica è  che i loro elementi costitutivi sono manufatti e individui (prodotti, servizi, infrastrutture e 

gli attori sociali che sono coinvolti in questa produzione e consumo di manufatti). La presenza di individui 

come elementi costitutivi dà al sistema una natura intrinsecamente non deterministica e rende la loro 

evoluzione un processo imprevedibile. La loro dimensione è limitata a ciò che è potenzialmente gestibile, 

ovvero a ciò che gli attori del sistema possono influenzare attraverso le loro scelte: la dimensione dei 

sistemi gestibili quindi cambia con il potere degli attori coinvolti e con il loro grado di connettività.   

Un sistema si può definire sostenibile
296

 rispetto a tre criteri principali:  

1) la coerenza con i principi fondamentali: si riferisce ai principi etici che riguardano le persone e la società 

(come la giustizia entro e tra generazioni, la giustizia internazionale), i principi relativi alla relazione con la 

natura e l'ambiente (conservazione della biodiversità, non pericolosità dei rifiuti, etc.) e con i principi che 

riguardano i problemi sociali ed economici (distribuzione della ricchezza, bilanciamento del potere, 

innalzamento della democrazia, qualità e quantità della creazione di posti di lavoro, partecipazione delle 

persone). 

2) una bassa intensità d’uso di energia e materiali: si riferisce all'eco efficienza sistemica ed ad un sistema di 

produzione e consumo leggero e snello
297

, tenendo a mente l'intero ciclo di vita dei manufatti. 
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 E. Manzini (2002) 

295
 Ibidem 

296
 Ibidem 

297
 Il termine snella (dall'inglese lean) identifica una filosofia industriale che mira a minimizzare gli sprechi fino ad 

annullarli. I principi di tale approccio sono: eliminare lo spreco; specificare precisamente il valore dalla prospettiva del 

cliente finale; identificare chiaramente il processo che consegna valore al cliente, ed eliminare le fasi che non 
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 3) un alto grado di qualità del contesto: si riferisce ad un sistema altamente legato al contesto di 

produzione e consumo, che integra una varietà di parametri sociali, culturali ed economici nel frame work 

di un più ampio, socialmente riconosciuto, scenario di sostenibilità. Ovvero il sistema deve essere integrato 

nel suo contesto e caratterizzato da un alto grado di qualità sociale ed ambientale, cioè deve essere 

progettato per adattarsi alle caratteristiche locali del contesto. 

I presupposti e le implicazioni della progettazione di sistemi sostenibili saranno affrontati in seguito. 

 

3.1.1 Modularità 

Come si è visto la metodologia del design thinking offre un approccio olistico per la progettazione: si 

intende riflettere in questo paragrafo su quali implicazioni porti tale approccio nella progettazione specifica 

dei prodotti e, più in generale, su quali siano le caratteristiche per un prodotto ideale nel contesto del 

consumo collaborativo.   

Sia nei mercati ridistributivi che nei Product Service System i profitti derivano dalle unità d’uso dei prodotti 

e non dal numero delle unità vendute: è quindi fondamentale che i prodotti non siano costruiti in 

obsolescenza pianificata
298

 e che vi sia la possibilità di un continuo aggiornamento, che permetta 

l’estensione del ciclo di vita del prodotto. Questa asserzione può inoltre estendersi al contesto dei servizi 

collaborativi, dato che, prendendo come esempi il cohousing o il coworking, vi è un chiaro vantaggio per gli 

utenti di questi servizi nel poter avere a disposizione dei prodotti durevoli e aggiornabili.   

Proprio da questi presupposti si può sostenere come un concetto chiave della progettazione di prodotti nel 

contesto del consumo collaborativo sia la modularità: essa è definita come il grado in cui le componenti di 

un sistema possono essere separate e ricombinate. In particolare, la modularità nella progettazione è un 

approccio che suddivide un sistema in piccole parti, detti moduli, che possono essere creati 

indipendentemente e quindi usati in sistemi differenti per raggiungere funzionalità multiple: quando il 

design di un manufatto è modularizzato, gli elementi del progetto possono essere separati e assegnati a dei 

moduli in base ad un'architettura formale o ad un piano
299

.  

Un sistema modulare può essere caratterizzato dai seguenti assunti:  

1) il partizionamento funzionale in moduli discreti scalabili e riusabili, che consistono in elementi isolati e 

funzionali autonomi; 

                                                                                                                                                                                                 

aggiungono valore; produrre le rimanenti fasi che aggiungono valore in un flusso senza interruzione, organizzando le 

interfacce tra differenti fasi; lasciare che sia il cliente a guidare il processo – non produrre niente fino a che non ce ne 

sia bisogno, poi produrre questo velocemente; perseguire la perfezione tramite continui miglioramenti.  Womack J.P., 

Jones D.T. (2006) 
298

 L'obsolescenza pianificata  nel design industriale è una politica volta a definire il ciclo vitale (la durata) di un 

prodotto:  in fase di progettazione viene quindi deliberatamente definita una vita utile limitata di un prodotto, che 

perciò diventerà obsoleto o non funzionante dopo un certo periodo. 
299

 C.Y. Baldwin, K.B. Clark (2002) 
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2) l’uso rigoroso di interfacce
300

 modulari ben definite, che includono le descrizioni orientate all'obiettivo 

della funzionalità dei moduli; 

3) la facilità nel cambiamento per raggiungere trasparenza tecnologica e, nell'estensione maggiore 

possibile, l'uso di standard industriali per le interfacce chiavi. 

In genere la modularità cerca di raggiungere tre obiettivi
301

: 

1) rendere la complessità gestibile; 

2) abilitare lavori paralleli; 

3) tollerare l'incertezza. In questo contesto, essere tollerante all'incertezza significa che particolari elementi 

del design modulare possono essere cambiati a posteriori e in modalità inaspettate fintantoché si seguono 

le regole di progettazione. 

La progettazione modulare va vista come un tentativo di combinare i vantaggi della standardizzazione (alti 

volumi che di solito equivalgono a bassi costi di produzione) con quelli della personalizzazione, e viene 

sostenuta come strategia di progettazione, poiché fornisce dei vantaggi per i clienti, per le aziende e per 

l'ambiente.    

Da un punto di vista del cliente, la modularità permette l'adattazione dei prodotti in linea con i 

miglioramenti tecnologici e i cambiamenti delle esigenze individuali, grazie alla possibilità di incrementare 

le funzionalità del prodotto aggiungendo nuove soluzioni semplicemente applicando un nuovo modulo ( 

che si può tradurre anche in un minor costo). 

Da un punto di vista delle aziende, la modularità si traduce in un minor costo di progettazione e 

produzione, dovuto sia ad una minore personalizzazione ed ad un minor tempo di apprendimento che alla 

flessibilità della progettazione. 

Invece da una prospettiva ambientale la modularità ha il potenziale di ridurre il consumo delle risorse 

naturali e l'inquinamento grazie all'estensione del ciclo di vita delle componenti del prodotto, che evita lo 

spreco di materiali e reindirizza risorse di valore
302

. 

Nonostante i potenziali benefici teorici, la modularità dei prodotti di cui i clienti hanno esperienza sono 

relativamente pochi: difatti una minima percentuale dei prodotti, che si possiedono, può essere aggiornata 

considerando una componente alla volta, in quanto è piuttosto conveniente rimpiazzarli del tutto, a causa 

appunto dell’obsolescenza pianificata
303

.   

Nel contesto del consumo collaborativo, soprattutto per ciò che riguarda i Product Service Systems, che più 

prettamente possono avere a che fare con la produzione di nuovi prodotti, è di fondamentale importanza 

che tramite la progettazione si rendano possibili continui aggiornamenti da un unico prodotto, in modo che 

                                                           

300
Un’interfaccia si identifica come un elemento di contatto o di intermediazione fra entità, sistemi, cose, persone 

qualitativamente diverse. 
301

 C.Y. Baldwin, K.B. Clark (2002) 
302

 Ulku S., Dimofte C.V., Schmidt G.M.(2011) 
303

 Ibidem 
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i consumatori possano essere soddisfatti sia per la novità che per il miglioramento tecnologico; questo 

d’altra parte si traduce in un vantaggio anche per  le aziende poiché permette di mantenere una continua 

relazione con i propri clienti, creando fidelizzazione: quindi si crea una situazione vantaggiosa in cui più a 

lungo un prodotto dura nel sistema, più forte il sistema sarà nel suo insieme
304

.  

3.1.2 Il ruolo del brand  

Attraverso l’approccio del design thinking è possibile favorire il cambiamento dei comportamenti del 

consumatore, oltre che con la progettazione di soluzioni abilitanti, anche attraverso la progettazione di un 

brand
305

.  

Secondo Arvidsson
306

 i brand sono paragonabili ai programmi dei computer, poiché sono composti da 

informazioni elaborate per produrre altre informazioni: sono cioè un flusso informativo che si immette 

nella corrente delle vite quotidiane dei consumatori, prevedendole e dirigendole in particolari modi. 

Fungono quindi da una sorta di programmazione, che non ha l’obiettivo di limitare, bensì di permettere: 

ovvero” i brand operano attraverso la libertà dei soggetti, conferendo loro la facoltà di fare, per poi 

spingerli in determinate direzioni”
307

. Tale tipo di programmazione raggiunge la sua massima propagazione 

grazie alla diffusione globale delle ICT, questo poiché:  

1) i media digitali accrescono la capacità autonoma della collettività di produrre e permettono che tale 

capacità si evolva entro un ambiente informativo in cui i mezzi di produzione sono inseriti nell’ambiente 

stesso e perciò liberamente disponibili; ciò inoltre favorisce la manifestazione di una socialità di rete che si 

auto organizza e micro coordina;  

2) gli ICT rendono possibile un monitoraggio continuo di tale capacità produttiva autonoma;  

3) i media informativi permettono di scomporre i fenomeni sociali in variabili rilevanti per il processo 

specifico che si tenta di programmare
308

. 

Quindi il brand agisce come una sorta di programma, di piattaforma di azione, di circuito in grado di 

prevedere le scelte dei consumatori
309

. 

Dal punto di vista dei consumatori i brand contribuiscono alla produzione del proprio Sé e delle relazioni 

sociali che forma tale Sé
310

: “i consumatori pagano per avere accesso al potenziale comunicativo del brand, 

alla possibilità di inserire il brand nel loro processo personale di assemblaggio di qualità compatibili a cui 

                                                           

304
 R. Botsman, R. Rogers (2010) 

305
 Con il termine brand (o marca) si identifica un nome, un simbolo, un disegno, o una combinazione di tali elementi, 

con cui si identificano prodotti o servizi di uno o più venditori al fine di differenziarli da altri offerti dalla concorrenza. 
306

 A. Arvidsson (2010) 
307

 Ibidem, pag.154 
308

 S. Moffitt, M. Dover(2011) 
309

 A. Arvidsson (2010), pag. 157 
310

 il Sé rappresenta la totalità psichica, cioè la persona nella sua totalità rispetto all’ambiente, mentre l’Io, inscritto nel 

Sé, è la struttura che percepisce sé stessa ed entra in relazione con altre persone (con il "loro" Io), distinguendole 

come "non-Io". 
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aspirano[...]il valore d’uso del brand per il consumatore è dunque il suo valore come mezzo di 

comunicazione produttiva
311

”; il brand funge cioè da supporto in un ambiente sociale intrinsecamente 

instabile, in cui l’idea di identità e comunità non vengono più definiti chiaramente dalla tradizione o dalla 

struttura sociale. 

Il consumatore può quindi essere visto come una sorta di imprenditore del proprio capitale umano
312

: i 

brand ottengono valore da questo impiego della capacità umana di creare un mondo sociale e perciò è loro 

compito indirizzare le capacità dei consumatori al fine di creare un mondo sociale comune mediante 

processi autonomi di comunicazione e interazione
313

. 

Il brand può perciò essere interpretato come uno strumento per l’organizzazione di una varietà di processi, 

specialmente di natura non monetaria, ma che si riferiscono a valori identitari, etici o estetici.  

Se il brand oggi può essere visto come una questione di organizzazione di processi e relazioni sociali, i social 

media
314

 assumono grande rilevanza poiché sono la piattaforma che meglio si presta ad una oggettivazione 

e organizzazione di capitale sociale, dato che rendono pubblici e oggettivi i legami e le relazioni che 

plasmano l’identità individuale: in questo modo, grazie al loro funzionamento, gli individui possono 

realizzare il proprio personal brand
315

, che è una forma di gestione della reputazione, per i quali valori, 

amicizie e contatti diventano parametri oggettivi del loro valore
316

.  

Il brand quindi può rappresentare una modalità di organizzare i processi di cooperazione produttiva che 

emergono dalle reti collaborative di sconosciuti che interagiscono in modalità  altamente mediatizzata, 

spesso, anche se non necessariamente, attraverso le reti informatiche e i social media, e che coordinano le 

loro interazioni aderendo a una serie di valori condivisi (definita da Benkler peer production
317

).  

Come dimostrato dalla diffusione delle pratiche del consumo collaborativo, queste forme di produzione 

orizzontale
318

investono per l’appunto anche il campo della produzione materiale, traslandosi dalla 

dimensione online a quella offline, dalla sfera digitale a quella fisica, e coinvolgendo una moltitudine di 

attori: Arvidsson
319

 propone di interpretare tale fenomeno come la conferma della perdita del monopolio di 

trend e stili di vita da parte delle imprese e dalla progressiva perdita del monopolio nel campo 

dell’innovazione tecnologica, che potrebbe trasformarsi in una futura perdita del monopolio sulla 

                                                           

311
 A. Arvidsson (2010), pag. 54 

312
 Il capitale umano è l'insieme di conoscenze, competenze, abilità, emozioni, acquisite durante la vita da un individuo 

e finalizzate al raggiungimento di obiettivi sociali ed economici, singoli o collettivi. 
313

 A. Arvidsson (2010), pag. 56 
314

  Il termine indica le tecnologie e pratiche online che le persone adottano per condividere contenuti testuali, 

immagini, video e audio. 
315

 Il termine personal brand e self brand sono sinonimi 
316

 A. Arvidsson (2010); S. Moffitt, M. Dover(2011) 
317

 Y. Benkler (2006) 
318

 Per un approffondimento si rimanda ai capitoli precedenti. 
319

 A. Arvidsson (2010) 
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produzione materiale (basti pensare alle stampanti 3D
320

). Che valore potrà aggiungere quindi l’impresa in 

questo contesto? Secondo Arvidsson la soluzione al quesito sta nella capacità organizzativa dell’impresa: il 

futuro del brand è sfruttare capacità di organizzare processi di produzione, materiali ed immateriali, che 

coinvolgono una larga moltitudine di attori, fra cui i consumatori stessi
321

, sviluppandosi come interprete di 

identità ed ethos di una comunità produttiva estesa.  

Poiché si riconosce che l’impresa in una cultura sempre più partecipativa, riflessiva e ricca d’informazioni, 

non è più in grado di dettare la domanda di consumo come avveniva per il consumo di massa, essa 

necessita di affidarsi ai consumatori perché prestino al suo prodotto la loro attenzione in maniera 

volontaria e lo inseriscano nei loro processi vitali come componente naturale della loro socialità
322

.  

Per poter organizzare questi processi produttivi estesi in un modo che i partecipanti percepiscano 

un’effettiva aggiunta di valore ai loro sforzi, il brand deve essere capace di plasmare un ethos comune, che 

si deve però evolvere come un’operazione condivisa. In un contesto in cui il processo di determinazione del 

valore del brand deriva ampiamente da contributi produttivi di attori “che sono per definizione al di fuori 

del controllo diretto dell’impresa, in quanto il loro lavoro è libero nel doppio senso di non essere remunerato 

e non essere soggetto al controllo intrinseco della relazione salariale, il brand funziona solo finché gode 

della fiducia dei co-produttori, ovvero deve formarsi come etico, che aggiunge valore tramite la sua capacità 

di istituzionalizzare dei valori comuni a una comunità produttiva. In questo senso il futuro del brand può 

essere quello di un meccanismo che è capace di realizzare una democratizzazione delle capacità”
323

. Tale 

problematica è strettamente legata alla tematica della reputazione che sarà affrontata e approfondita più 

avanti. 

Nel consumo collaborativo quindi i brand si basano sul dare potere alle comunità, spesso utilizzando 

Internet e i social media come piattaforma, e sulla realizzazione che si necessità una comunità, non una 

campagna pubblicitaria, per creare un brand. Questo può creare un circolo virtuoso “indirizzando” i 

consumatori verso valori e benefici collegati a quelli del consumo collaborativo quali le relazioni, il rispetto, 

il supporto e l’apertura a nuove abitudini. Poiché “now we express who we are by what we join
324

”, il brand 

nel conteso del consumo collaborativo aiuta a nutrire il proprio essere sociale, la parte degli individui che 

cerca connessioni e senso di appartenenza, promuovendo contemporaneamente la diffusione di 

comportamenti di consumo alternativi e più sostenibili, dato che quando la sfera pubblica all’interno della 

quale questi processi reputazionali riconducibili al self branding vengono messi in pratica è strutturata in 

situazioni in cui il valore è determinato sulla base di processi peer-based, allora ciò impone una condotta 

                                                           

320
 La stampa 3D riproduce fisicamente un modello 3D realizzato con un software di modellazione 3D. 
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 A. Arvidsson (2010), pag.14 
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 Ibidem, pag. 54 
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 Ibidem, pag.15 

324
 R. Botsman, R. Rogers (2010), pag. 207 



Alice Rasia 802280 

 

71 

 

realmente virtuosa degli individui
325

; inoltre rappresenta un asset importante per le aziende poiché 

consente la realizzazione di alcuni processi legati alla reputazione aziendale che verranno affrontati e 

approfonditi più avanti.  

 

3.2 DEMATERIALIZZAZIONE 

Rifkin
326

 sostiene che l’economia emergente dalla sfera digitale sia “priva di peso”, poiché i beni materiali si 

stanno progressivamente smaterializzando a causa dei seguenti fattori: 

� materiali da costruzione nuovi e più leggeri; 

� la miniaturizzazione
327

; 

� sostituzione del contenuto fisico con l’informazione; 

� il crescente ruolo dei servizi. 

Tali fattori contribuiscono simultaneamente alla perdita di fisicità di ciò che l’economia produce 

materialmente.  

Questo inoltre vale non solo per i prodotti, ma anche per i beni immobili, dato che in un ambiente di rete lo 

spazio privato cede il posto allo spazio sociale
328

: “in un sistema produttivo e distributivo fondato sulle reti, 

la cui caratteristica distintiva è la condivisione delle attività economiche e in cui il successo si basa sempre 

più sul concetto che quel che è mio è tuo e ciò che è tuo è mio, il vecchio sistema basato sul regime di 

proprietà diventa sempre più anacronistico
329

”; le pratiche del consumo collaborativo s’innestano quindi in 

questa logica e contribuiscono ulteriormente alla progressiva dematerializzazione dell’economia attraverso 

la condivisione e il riuso dei beni. 

 

La dematerializzazione, definibile come la riduzione della quantità di materiale che fluisce attraverso 

l'economia, è diventato un importante obiettivo per la sostenibilità ecologica, difatti vi sono una varietà di 

argomenti a suo favore, i principali dei quali sono sintetizzati di seguito
330

: 

1) l’approccio precauzionale, che propone di ridurre la velocità e la portata degli interventi umani per 

affrontare l'incertezza derivata dalle difficoltà nel valutare i danni relativi delle differenti sostanze e 

interventi antropogenici;  

                                                           

325
 A. Arvidsson (2010) 

326
 J. Rifkin (2001), pag. 47 “Se l’era industriale si caratterizzava per l’accumulazione di capitale fisico e di proprietà, la 

nuova era privilegia forme intangibili di potere, raccolte in pacchetti di informazioni e di capitale intellettuale”. 
327

 Con tale termine s’intende la tendenza tecnologica al rimpicciolimento di dispositivi meccanici, ottici ed elettronici. 
328

 inoltre tale dematerializzazione dello spazio lavorativo è favorito anche dallo spostamento di documenti dagli 

archivi cartacei a quelli elettronici e dal fatto che le aziende appiattiscono la loro struttura organizzativa e 

sostituiscono operai e impiegati con tecnologie intelligenti, riducendo sia forza lavoro che esigenze di spazio 

lavorativo. 
329

 J.Rifkin, pag. 69 
330

 Heiskanen, E. e Jalas, M. (2000); Steinberger J.K., Krausmann F., Eisenmenger N. (2010) 
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2) l’approccio per l'equità globale. Attualmente un quinto della popolazione del mondo nei paesi ricchi 

consuma quattro quinti delle risorse del pianeta: se le popolazioni dei paesi in via di sviluppo dovessero 

raggiungere uno stile di vita pari a quello delle popolazioni più ricche, ci sarebbe bisogno di flussi di risorse 

naturali cinque volte superiori; prendendo in considerazione l'aspettativa della crescita della popolazione 

mondiale, questo si tradurrebbe in otto volte i flussi correnti globali di materiali entro il 2040
331

. Tale 

crescita nella mobilitazione delle risorse globali e nella dissipazione comporterebbe uno sforzo insostenibile 

per i sistemi di supporto della vita naturale. Perciò si promuove la dematerializzazione come strategia 

soprattutto per ciò che concerne le esigenze dei paesi più ricchi, dove vi è un surplus di beni tale per cui 

sono facilmente praticabili e applicabili dei modelli di condivisione, come quelli proposti dal consumo 

collaborativo.     

3) l’approccio rivolto al miglioramento dell'eco efficienza
332

. Questo concetto connette l'efficienza 

economica ed ecologica in una modalità che risulta attraente sia per le aziende che per gli altri stakeholder 

che sono interessati ad un aspetto più prettamente economico. Infatti, mentre le misure di controllo per 

l'inquinamento end-of-pipe rappresentano dei costi ulteriori per l'industria, il concetto di eco efficienza 

propone un'idea di produzione più pulita a livello strategico del business management, che si traduce in 

meno inquinamento a costi minori. 

Oltre a ciò, a livello macroeconomico, alcuni sostengono che la produttività
333

 delle risorse può essere 

migliorata nella stessa misura in cui è migliorata la produttività del lavoro durante il secolo scorso: in 

questo modo, la crescita economica può essere distaccata dall'uso dei flussi dei materiali, e le opportunità 

per l'occupazione possono essere aumentate
334

.     

Quindi secondo questi approcci la dematerializzazione prospetta allo stesso tempo la conservazione 

dell'ambiente, l'equità globale, la competitività a livello di business e una piena occupazione;  inoltre nella 

maggior parte delle correnti metodologie, di norma di stampo ingegneristico ed economico, la 

dematerializzazione viene vista come un semplice problema di ottimizzazione delle risorse, che può essere 

risolto attraverso la corretta progettazione dei sistemi e dei giusti incentivi
335

.  

 

Ovviamente questa è una visione semplicistica ed estremamente positiva della dematerializzazione, che 

non tiene conto né delle problematiche legate alle precondizioni per la dematerializzazione, né delle 

problematiche legate alle conseguenze sociali che determina. 
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 Heiskanen, E. e Jalas, M. (2000) 
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L’eco efficienza è definita come “l’efficienza con la quale le risorse ecologiche sono usate per andare incontro ai 
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Nonostante le critiche sopra accennate, vi è un generale  consenso su come l’attuale economia sia 

inefficiente nell'usare le risorse naturali: tecnicamente i servizi che si richiedono, come la mobilità, il 

nutrimento, il riparo e la comunicazione, potrebbero essere prodotti con una minima frazione delle correnti 

risorse. Per tale spreco di risorse si biasima tipicamente esternalità non pagate, pensieri economici e 

pratiche ingegneristiche obsolete, incentivi perversi e la mancanza di pensiero sistemico
336

. 

 

3.2.1 Il ruolo dei servizi e delle ICT 

I Product Service System, i mercati redistributivi e i servizi collaborativi fanno emergere il problema della 

dematerializzazione, della riduzione e del riuso di prodotti, e del ricercare risorse alternative alla 

soddisfazione e realizzazione dei consumatori, come la partecipazione di gruppo: in questo frangente i 

servizi e le tecnologie dell'informazione hanno un ampio potenziale per la riduzione del consumo di risorse 

naturali e la creazione di benessere non materiale. 

Di seguito si presentano degli argomenti pro e contro questa ipotesi, cercando prima di tutto di capire 

come i servizi e le ICT, che rappresentano delle idee chiave del consumo collaborativo, possano contribuire 

alla dematerializzazione. 

Considerando in primo luogo i servizi, si nota come essi incorporino dei potenziali organizzativi ed 

economici specifici per la dematerializzazione se comparati con la vendita dei prodotti. 

Innanzitutto i servizi forniscono dei modi di organizzare il mercato per facilitare la condivisione ed un uso 

maggiormente intensivo dei prodotti (si pensi ad esempio al car sharing). In questo modo sono necessari 

meno prodotti e i miglioramenti dell'efficienza possono essere adottati più rapidamente. 

Inoltre i clienti hanno accesso ad una varietà di prodotti per adattarsi alle loro esigenze (ad esempio diverse 

tipologie e dimensioni d'auto), consentendo una maggiore personalizzazione che si traduce in una 

maggiore soddisfazione del cliente. Oltre a ciò, i servizi condotti su scala professionale (pulizia dell’auto, 

manutenzione) possono essere gestiti in maniera più efficiente rispetto alla gestione individuale dei clienti. 

Infine l’adozione di un modello basato sui servizi (come i PSS) può facilitare una migliore gestione della fine 

del ciclo di vita del prodotto (restando pertinenti all’esempio del car sharing, attraverso riciclaggio di auto 

usate)
337

. 

I servizi inoltre presentano diversi incentivi economici per i fornitori di servizi rispetto alle vendite dei 

prodotti, come osservato nel capitolo precedente. Le entrate non derivano dal fatto di produrre e vendere 

più prodotti possibili, piuttosto sono i materiali dei prodotti che diventano fattori di costo che devono 

essere minimizzati. Così, in linea di principio, i fornitori di servizi hanno l'incentivo di estendere il ciclo di 

vita del prodotto (per esempio per ciò che riguarda il noleggio di beni). Se i servizi includono anche il 

funzionamento del prodotto (come nei PSS result-oriented) i fornitori di servizi hanno l'incentivo di 
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minimizzare i costi di funzionamento. Idealmente un modello di business basato sulla fornitura di servizi 

dovrebbe implicare un'aggregazione di tutti i costi del ciclo di vita al fornitore del servizio professionale, 

eliminando così tutte le mancanze d'informazioni che si verificano nelle transazioni di mercato, rendendo i 

costi dei materiali e dell'energia più rilevanti grazie all’accumulazione in una sola azienda
338

. 

E' ovvio che questa situazione ideale non si realizzi sempre nella realtà: i noleggiatori d'auto o di 

apparecchiature in generale non sono differenti da coloro che li vendono, l'aggregazione dei costi di 

materiali e di energia non sono necessariamente abbastanza rilevanti da fare la differenza, ed inoltre i costi 

dei materiali e dell'energia sono solo una frazione dei costi esterni relativi al consumo di risorse. Vi è inoltre 

da notare che il cambio di incentivi funziona solo se i fornitori dei servizi possono controllare l'uso delle 

risorse attraverso la progettazione e il funzionamento dei prodotti e servizi
339

.  

 

Riguardo ai potenziali benefici relativi all’implementazione e diffusione delle ICT, bisogna notare che il loro 

rapido sviluppo, nonché quello delle infrastrutture e dei servizi a loro legati, ha avuto un impatto 

significativo nei modi in cui le società sono organizzate: gli associati cambi economici e sociali influenzano le 

modalità lavorative, il tempo libero, i trasporti e l'uso che si fa di materiali e di informazioni. Ciononostante 

gli impatti ambientali di questi sviluppi non sono stati ancora del tutto chiariti, nel senso che non è certo se 

la società dell'informazione sia più sostenibile della società industriale o se semplicemente la nuova 

tecnologia sia usata per velocizzare il deterioramento ambientale
340

. 

Da un punto di vista delle organizzazioni, la fornitura di nuove ICT basate su applicazioni, invece che sui 

tradizionali prodotti e servizi, è da considerarsi un promettente strumento per ridurre l'uso delle risorse 

naturali e per aumentare l'eco efficienza. Queste applicazioni ICT includono videoconferenze, telelavoro e il 

commercio elettronico. I benefici ambientali frequentemente associati al loro uso includono la riduzione di 

viaggi e una minore intensità d’uso dell'energia e dei materiali dei prodotti e dei processi. 

Fondamentalmente, le applicazioni ICT possono facilitare la dematerializzazione in due modi: aumentando 

l'efficienza delle funzioni esistenti (per esempio la logistica) o creando delle nuove modalità di gestione che 

sostituiscono quelle tradizionali (come per esempio la digitalizzazione dei processi di stampa). Altri vantaggi 

legati alle applicazioni ICT includono una migliore gestione e transito dell'informazione: infatti le ICT fanno 

crollare le tradizionali barriere legate al flusso, alla locazione, ai costi e ai tempi d'informazione
341

. 

Nella realtà ci sono poche prove concrete che i servizi e le ICT abbiano realmente compiuto della 

dematerializzazione. Al contrario, nonostante una considerabile crescita del settore dell'ICT e dei servizi, i 

materiali totali richiesti dall'economia sembrerebbero aumentati invece che diminuiti:  infatti anche i tipi di 
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servizio che hanno minor connotazione materiale necessitano di un'infrastruttura di supporto formata da 

beni, materiali ed energia
342

. 

Vi è inoltre da notare che anche servizi di più recente generazione, inclusi quelli che usano le ICT, sono stati 

sviluppati o continuano ad essere sviluppati con poca considerazione rispetto all'ambiente. Avere gli 

strumenti per usare meno materiale non significa che questi saranno adottati, né garantisce che la loro 

adozione porterà ad una dematerializzazione: si rende necessaria una progettazione ragionata di sistemi 

sostenibili perché sia possibile raggiungere tale obiettivo.  

3.2.2 Il capitale reputazionale  

Nel panorama socioeconomico contemporaneo si può constatare che la dematerializzazione coinvolge 

anche la moneta
343

: si tratta in realtà di un fenomeno che ha avuto inizio nel ventesimo secolo con 

l’introduzione dell’assegno, proseguito più tardi con l’introduzione delle carte di credito e successivamente 

evoluto con il denaro elettronico e ora con i pagamenti mobili
344

, e che ha progressivamente reso “la 

moneta ancora più mobile e sempre meno materiale”
345

. Al di là delle implicazioni nell’attuale sistema 

monetario di questo fenomeno, che non sono oggetto di questo studio, si è partiti da questa constatazione 

per una riflessione sulla possibilità di valute
346

 alternative ascrivibili all’insieme delle tipologie immateriali, 

in quanto non garantite da beni tangibili materiali. 

D’altronde si deve partire dalla consapevolezza che la moneta è una costruzione socioeconomica creata per 

facilitare le transazioni, è cioè una convenzione che rappresenta una delle infinite possibilità di unità di 

scambio che possono favorire il trasferimento di beni e servizi. Questa convenzione si basa sulla fiducia
347

 

che viene accordata ad un’autorità centrale (nel caso della moneta, allo Stato) come garante del valore che 

la moneta rappresenta.  
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 La dematerializzazione della moneta può essere vista come il frutto di due evoluzioni parallele di natura politica e 

tecnica: 1) la chiusura della cosiddetta “finestra dell’oro” nel 1975, che pone fine al rapporto fra moneta e metalli 

preziosi, di modo che essa sia libera di fluttuare nel mercato senza che il suo valore sia garantito da alcuna ricchezza 

tangibile. (Fine convertibilità del dollaro in oro); 2) lo sviluppo tecnologico (bancomat, smart card, moneta digitale, 

soft bank) che, permettendo transazioni per vie telematiche, favorisce l’espansione di una società priva di denaro 

contante. M.Passarella (2009), J.Rifkin (2001)  
344

 Con pagamenti mobili ci si riferisce alle iniziative che abilitano il telefono cellulare a pagamenti o trasferimenti di 

denaro. 
345

 J.Rifkin (2001), pag.49 
346

 Per valuta s’intende un’unità di scambio, con denaro invece s'identifica qualsiasi mezzo di pagamento accettato da 

tutti in un determinato periodo storico (per esempio gettoni telefonici, caramelle date come resto dai commercianti, 

etc.), mentre la moneta è il mezzo di pagamento emesso dallo Stato. 
347

 La fiducia può essere definita come “l’aspettativa emergente all’interno di una comunità di comportamenti 

regolari, onesti e cooperativi basati su norme sociali ampiamente condivise”. F. Fukuyama (1995), pag. 26 
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Inoltre va riconosciuto che “the way money is created and administered in a given society makes a deep 

impression on values and relationship within that society. More specifically, the type of currency used in a 

society encourages-or discourages-specific emotions and behavior patterns
348

”. 

Le valute nazionali convenzionali e i sistemi monetari a loro legati sono programmati per produrre 

competizione e per rimanere scarsi
349

: “…the private profit motive is institutionalized in such a way that a 

company has to maximize profits at the expense of other concerns whether it wants to or not […] it works by 

structuring the playing field, by determining the criteria for value and success, enwrapping society in what 

Max Weber called an “iron cage”. This iron cage contains what we have called a 'logic of value', a 

systematic way of determining the relative importance of different resources and efforts that enables a 

systematic and rational governance of the business process. In this logic of value, things acquire a social 

value according to their ability to contribute to the accumulation of private profits […] This iron cage is the 

tangible result of a host of institutional developments, the most important being the capillary diffusion of 

money in a social fabric…
350

” 

Con una scelta disponibile di diverse valute
351

, può avere senso continuare a usare la valuta convenzionale 

per alcune attività, ad esempio nel campo degli affari, o per acquistare alcuni beni e servizi. Ciononostante 

si può considerare di usare una valuta che induca alla cooperazione per interagire con altre tipologie di 

attività che a loro volta presuppongano una forte partecipazione e collaborazione. 

Riflettendo su questo punto e contestualizzando tale argomento nel paradigma del consumo collaborativo, 

è possibile capire perché la moneta non sia l’unico strumento utilizzato per le transazioni, anzi: la capacità 

di poter accedere e attuare delle transazioni può addirittura prescindere dalla disponibilità di moneta che 

un individuo possiede, poiché il sistema si basa su delle concezioni valoriali che non vengono interamente 

espresse da essa. Questo significa che emergono altre tipologie di valute complementari, in cui la 

reputazione come capitale
352

 ha un ruolo centrale.  

La reputazione si può delineare come la considerazione altrui, convenzionalmente sentita come retta 

misura della qualità o, più spesso, della moralità
353

: ha quindi duplice misura concettuale, qualitativa e 

morale, e si centra su cosa gli individui pensino degli altri (e delle organizzazioni) rispettivamente riguardo 

alle loro azioni, capacità e onestà: il termine è quindi strettamente legato all'idea di fiducia, cooperazione, 

integrità ed è implicito nel contenuto semantico di stima, ma, diversamente da tale nozione, può avere 

anche connotazione negativa.  
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Il valore della reputazione riveste una grande importanza nel comportamento umano: infatti permette di 

misurare il rischio di interagire con le altre persone. Inoltre, poiché la riduzione di una “buona reputazione” 

è ascrivibile ai comportamenti che contraddicono le convenzioni e le norme sociali, minando la 

coordinazione derivante da esse, allora questa riduzione di capitale reputazionale può portare ad una 

perdita di benessere dovuto al risentimento del resto della comunità
354

. L'abilità di anticipare 

comportamenti e di identificare imbrogli è essenziale per ogni forma di scambio sociale. In essenza, se si 

imbroglia la propria reputazione sarà danneggiata e le possibilità di fare affari sarà ridotta. L'evoluzione 

della cooperazione facilita gli scambi sociali
355

, che formano la base del commercio: ogni individuo ha quindi 

interesse a proteggere la propria reputazione e lo stesso si applica alle organizzazioni, dato che la 

reputazione aziendale
356

 va considerata come un'estensione di queste funzioni umane basilari di scambi 

sociali. 

Ma la questione della reputazione sociale prima della connettività del Web 2.0 influenzava relativamente il 

comportamento del consumatore, se non contestualmente alla sua comunità di riferimento (di norma di 

dimensione ridotte); non vi era un “archivio centrale” ove le percezioni, opinioni e votazioni proprie e degli 

altri si accumulavano. Ora invece si lascia una traccia nel web non solo attraverso le valutazioni nei sistemi 

reputazionali, ma anche attraverso i commenti, i video o le foto che si postano nei media sociali: si lascia 

cioè una documentazione cumulativa di quanto si partecipa, si collabora e se si è persone di cui ci si può 

fidare. La reputazione funge quindi come una forma di ricompensa per gli individui: i sistemi reputazionali 

online, ma anche tutti gli altri esempi di forme più immediate e semplici di feedback della comunità (sia 

della sfera digitale che fisica), forniscono delle forme di stima e valutazione che motivano le persone a 

comportarsi in una maniera responsabile ed eticamente corretta. Come ribadito a riguardo del self 

branding a cui questa tematica è strettamente legata, quando la sfera pubblica all’interno della quale 

questi processi reputazionali vengono messi in pratica è strutturata in situazioni in cui il valore è 

determinato sulla base di processi peer-based, allora si presuppone una condotta realmente virtuosa degli 

individui; in quest’ottica la reputazione va vista come una delle aree più importanti dove la disputa tra il 

bene della collettività e l’interesse privato hanno un impatto reale, nel senso che essa può essere una 

driving force per agire nell’interesse collettivo piuttosto che nel privato
 357

. 

Nel contesto del consumo collaborativo, maggiore è la partecipazione e più possibilità si ha di accumulare 

capitale reputazionale che a sua volta implica l’accesso alle forme di consumo e quindi determina 

un’ulteriore partecipazione. Questa dinamica si manifesta in svariate maniere: ad esempio, migliori sono le 
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recensioni che si ottengono in una data comunità online, maggiori saranno le possibilità rese disponibili (in 

termini di posti dove alloggiare, con chi scambiare, chi potrà prestare cosa).  

Il capitale reputazionale può quindi essere interpretato come una forma di valuta complementare che 

promuove la cooperazione fra individui: questo proprio perché il consumo collaborativo si configura come 

una delle forme di produzione sociale
358

 emergenti dall’ambiente digitale che si distingue dai mercati e 

dalle burocrazie non solo perché considera come motivazioni valide alla partecipazione e alla 

collaborazione una serie di questioni non basate semplicemente su una remunerazione monetaria, ma 

anche perché le comunità che si formano tendono ad essere autonome nel conferire un valore ai contributi 

dei loro membri. 

Tali misurazioni basate sui peer presentano due novità
359

:  

1. non sono centralizzate, bensì il valore viene conferito da una moltitudine che implica una 

democratizzazione dell'abilità di decidere cosa dovrebbe essere il valore. Ciò si adatta perfettamente alla 

socializzazione delle abilità di produrre valore che costituisce una strutturale tendenza della società 

dell'informazione. 

2. la proliferazione delle stime peer-based, che ritengono l’impatto sociale degli individui come la principale 

forma di valore, porta all’istituzionalizzazione di una struttura motivazionale radicalmente diversa in tutto il 

tessuto sociale. 

Sta quindi emergendo una maniera radicalmente differente di concepire e misurare il valore, in cui esso si 

relaziona non con standard centralizzati, bensì con l’abilità di attrarre l'interesse positivo di altri peers o 

della comunità in generale. Questa nuova forma di valore si sta muovendo verso l'oggettivazione grazie ai 

sistemi reputazionali e ai social media, nel senso che con essi si oggettiva il proprio valore etico attraverso, 

per esempio, le attività del proprio profilo o l'uso della folksonomia
360

 come modo per valutare l'utilità di 

un'informazione e quindi rispecchiare le proprie attitudini e preferenze. 

Secondo Arvidsson e Peitersen
 361

 ciò si traduce in una crisi del valore anche per ciò che concerne le 

aziende, visibile inoltre tra la rapida crescita di assets intangibili
362

 che rimangono fuori dagli standard di 
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contabilità, poiché nel sistema convenzionale le tipologie di misurazione della qualità delle relazioni (che 

siano la soddisfazione per un servizio da parte del cliente o la qualità di relazione tra un brand e i suoi 

stakeholders) sono valutate in maniera simile alle pratiche che si evolvono attorno alle misurazioni di valore 

in termini di tempo lavorativo. Quindi se la reputazione diviene economicamente quantificabile nel 

momento in cui essa trasmette sicurezza e fiducia agli investitori, traducendosi in un innalzamento del 

valore dei titoli di Borsa
363

, ciò non è sufficiente a cogliere appieno il suo ruolo nel contesto emerso dal 

Web2.0, in cui è inserito il consumo collaborativo. Infatti in tale contesto la reputazione di un’azienda 

determina la sua capacità di attrarre talento e motivare gli individui ad andare oltre il loro dovere, 

coinvolgendo persone non salariate, ossia i pubblici produttivi
364

, nel co-sviluppo di prodotti e servizi e 

stabilendo una convenzione di valore tra i consumatori che distingua l’azienda e i suoi prodotti dai 

concorrenti. Questo può esser visto come un driver che fa crescere l’importanza della reputazione, che 

sposta gli investimenti delle aziende verso il consumo etico e la responsabilità sociale d’impresa
365

. Infatti, 

dato che tali “risorse” sono "libere" (nel doppio senso di non essere né pagate né sotto il comando di 

qualcuno, rendendo le due classiche forme di coordinamento capitalistico, il mercato e il contratto, 

insufficienti), il valore dell'etica permette sia: a) di conferire ordine e direzione alla cooperazione 

produttiva, creando fiducia e capitale sociale, che facilita la cooperazione nelle reti complesse; b) di attrarre 

esternalità che sono difficilmente comandabili e remunerabili.  

Il valore economico diventa quindi contingente all'abilità di costruire, seppur transitorie, valori e norme 

sociali che siano in grado di coordinare processi particolari e contestuali. In altre parole il valore diventa 

contingente alla pratica etica, il cui valore risiede nella sua abilità di costruire, sebbene temporanee, delle 

forme di ordine nei network produttivi complessi. Quindi la responsabilità sociale d’impresa e i valori 

aziendali possono essere visti come un modo per gestire il trend della socializzazione non solo della 

                                                                                                                                                                                                 

reputazione); capitale umano (le conoscenze e dalle abilità del personale); capitale organizzativo (il saper fare, 

eventualmente protetto da brevetti, e il saper fare assieme). 

L’intangibilità si riferisce non all’immaterialità ma alla difficoltà della loro traduzione in termini finanziari, poiché non 

esistono criteri standard per esprimerne il valore in termini monetari, dato che sono principalmente costituito da 

elementi (come la qualità del personale o la reputazione del marchio presso i consumatori) per i quali non sono dati 

metodi universalmente riconosciuti per la loro valutazione monetaria. M. Orlandi (2012) 
363

 C. Mio, (2005), pag. 45 
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 Reti collaborative di sconosciuti che interagiscono in modalità  altamente mediatizzata, spesso, anche se non 

necessariamente, attraverso le reti informatiche e i social media, e che coordinano le loro interazioni aderendo a una 

serie di valori condivisi. 
365

 La responsabilità sociale d’impresa (RSI) o corporate social responsability (CSR) è un approccio strategico che 

pervade l'intera azienda e ne modella organizzazione, struttura e meccanismi operativi  che può essere delineata come 

la prassi processuale che comprende “tutto quell'insieme di responsabilità e di doveri che l'impresa ha verso i rispettivi 

stakeholder[...]Oggi un'impresa agisce in modo socialmente responsabile non solo se adempie agli obblighi giuridici, 

ma anche se si spinge oltre, coerentemente a motivazioni morali condivise, operando in conformità alle aspettative 

espresse dai propri interlocutori, ovvero gli stakeholder” C. Mio, (2005), pag. 32 



Alice Rasia 802280 

 

80 

 

produzione di ricchezza, come accade nei pubblici produttivi, ma anche della socializzazione nell’abilità di 

determinare il valore di quella ricchezza, attraverso l’economia della reputazione
366

. 

Quindi il crescente focus sulla CSR e la domanda dei consumatori per prodotti e servizi etici, possono essere 

visti come la ripercussione di un'importante trasformazione strutturale entro la società d'informazione, ove 

un crescente numero di pratiche strategicamente centrali, sebbene produttivamente marginali
367

, lavorano 

secondo una logica dove il valore è legato alle relazioni sociali e non alla produttività quantitativa del 

tempo, o tempo lavorativo socialmente necessario. Infatti se si interpreta la realtà sociale attraverso lo 

studio dei valori che la permeano e che determinano le scelte d’indirizzo degli attori che vi agiscono[...]allora 

la CSR diventa elemento fondante
368

. 

Questo tipo di economia etica emerge dalle forme di cooperazione estese che la tecnologia abilita, 

implicando che nella società dell'informazione il valore potrebbe essere concepito come organizzato 

attorno all'etica, proprio come lo era organizzato attorno alla forza lavoro nella società industriale
369: “the 

spread of money helped to institutionalize a new value structure where individual self interest and a 

calculating attitude came to prevail. Seen from this perspective, it is not unlikely that the capillary diffusion 

of some form of medium of ethical value will institutionalize a different overall motivational pattern: the 

drive to expand the reach and quality of one's social impact”
370

. 

Arvidsson e Peitersen
371 

propongono due ragioni per credere che probabilmente le forme di oggettivazione 

della reputazione attraverso deleghe di sentimento
372

 cresceranno d'importanza come medium del valore, 

e che possano acquisire influenza su come funzionano i mercati finanziari:  

1) l'industria delle misurazioni sta crescendo e vi è una distinta domanda per sistemi razionali per la 

valutazione di assets intangibili. 

2) la proliferazione degli ICT in rete è anche la socializzazione dei mezzi di organizzazione sociale: in altre 

parole le persone hanno un potere senza precedenti nell’organizzare flussi economici bottom up.      

 

3.3 I NUOVI MODELLI DI BUSINESS 

In questo paragrafo ci si propone di presentare una non esaustiva rassegna di possibili esempi di modelli di 

business innestasti nel consumo collaborativo, proponendo anzitutto delle osservazioni riguardanti 
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 Con deleghe di sentimento s’intendono l’oggettivazione delle preferenze e attitudini attraverso il Web2.0 che si 

esprimono con le votazioni nei sistemi reputazionali ma anche ad esempio con i “mi piace”, i retweet e la condivisione 

di media sui social media. 
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principalmente la condivisione, poiché è la nozione centrale su cui ruota il modello del consumo 

collaborativo, e infine delle riflessioni sui principi e prospettive che tali business devono considerare. 

 Come si è potuto osservare nei precedenti capitoli, la condivisione è una forma di distribuzione di beni che 

permette di valorizzare la comunità, risparmiare risorse e creare sinergie. Grazie al Web2.0 è inoltre 

diventata un’industria da un potenziale illimitato; difatti, come osservato precedentemente, la tecnologia 

permette di connettere gli individui alle informazioni, alle altre persone e agli oggetti in modi sempre più 

intelligenti ed efficienti, e questo ha cambiato il modo in cui si consuma e si socializza, in definitiva, il modo 

in cui si vive assieme come società
373

.  

Al di là di alcuni aspetti teorici riguardanti la pratica della condivisione relativi alla fiducia, la reputazione o 

gli incentivi alla cooperazione, che sono stati affrontati precedentemente, è possibile individuare alcune  

driving forces contestuali che incoraggiano la condivisione
374

: 

1) le tecnologie. Gli individui che condividono nella sfera digitale più probabilmente saranno propensi a 

condividere anche nella sfera fisica, proprio perché le convenzioni si possono diffondere da un contesto ad 

un altro
375

; l’evoluzione del web ha difatti reso possibile dapprima la condivisione di codici sorgente dei 

software (il software libero), successivamente ha permesso la condivisione di contenuti e delle proprie 

“vite” (specialmente grazie ai social media): ora sì sta applicando la stessa tecnologia per condividere altri 

assets nel mondo reale, come rispecchiato dal consumo collaborativo. 

2) la comunità: le interazioni online fra persone fanno si che si sia più aperti all'idea di condividere con degli 

sconosciuti, sia appunto per la diffusione di convenzioni per analogia
376

, sia grazie anche ai social media e ai 

sistemi reputazionali che permettono di abbattere le barriere relative alla fiducia; 

3) le preoccupazioni ambientali. L’incremento del depauperamento degli ecosistemi e i disastri ambientali 

accresce la sensibilità alla tematica ambientale: si guarda alla condivisione come ad una pratica che 

favorisce la sostenibilità, sia a livello sociale che economico ed ambientale; 

4) la recessione globale. Lo stato fragile dell'economia ha fatto aumentare la consapevolezza sulle decisioni 

d'acquisto, ponendo l'accento sul senso pratico piuttosto che sul consumismo. I principali benefici percepiti 

in questo senso sono il risparmio monetario e l’idea di contribuire al bene della società: il risparmio infatti 

non viene fatto a discapito dell'ambiente e della società. 

Vi è stato quindi un ampio cambio strutturale
377

: le persone pensano differentemente riguardo agli oggetti 

e ai beni, focalizzandosi sui benefici derivanti dall’accesso e che percepiscono come vantaggiosi 
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comparandoli con gli oneri della proprietà, intraprendendo transazioni private con degli sconosciuti spinti 

dalla tecnologia, da nuove norme sociali create entro le comunità (online ed offline) e da nuovi bisogni. 

In un’economia globale ove i mezzi di produzione diventano sempre più decentralizzati e dove l’accesso è 

più pratico della proprietà, come devono muoversi le aziende? Rifkin
378

 suggerisce: “in un’economia 

fondata sull’accesso, il buon esito dell’impresa dipende meno dal singolo scambio di beni e più dalla 

capacità di creare relazioni commerciali a lungo termine. La proprietà è un’istituzione che si adatta con ritmi 

troppo lenti alla velocità travolgente della cultura del nanosecondo. L’era dell’accesso è governata da un 

insieme completamente nuovo di assunti economici, del tutto diverso da quello che ha dominato l’era del 

mercato: i mercati cedono il posto alle reti, i venditori e i compratori ai fornitori e agli utenti, e il godimento 

di qualunque bene si può ottenere attraverso l’accesso. La nozione di potere economico cambia 

radicalmente: si passa dal regime di proprietà fondato sull’idea di distribuzione capillare della titolarità dei 

beni al regime dell’accesso, basato sulla garanzia di disponibilità temporanea di beni controllati da reti di 

fornitori.”
379

 

 

Come anticipato nel precedente capitolo, Gansky
380

 individua alcune caratteristiche comuni dei nuovi 

modelli di business: 

 1) l’offerta si basa su prodotti, servizi e materie prime che possono essere condivisi entro un mercato 

specificato da una comunità e/o da una catena del valore
381

; 

2) le applicazioni del Web 2.0 e le tecnologie mobili sono utilizzati per tracciare i beni e aggregare 

informazioni sui clienti, sui prodotti e sull’utilizzo degli stessi; 

3) vi è un focus particolare sui beni fisici condivisibili, inclusi quelli usati, che fa percepire la  distribuzione a 

livello locale del servizio e del prodotto, nonché l’approccio al recupero dello stesso, un valore aggiuntivo e 

rilevante; 

4) le offerte, le novità e le raccomandazioni sono trasmesse principalmente tramite passaparola, ovvero 

attraverso il diffondersi di informazioni e consigli tra consumatori, amplificate dai social network online.  

 

Secondo Gansky questo tipo di modello “enables businesses to profit handsomely by streamlining access to 

physical goods and services. These businesses are relatively easy to start and are spreading like wildfire: 

bike sharing, home exchanges, fashion swap parties, energy cooperatives, shared offices, cohousing, music 

studios, tool libraries, food and wine cooperatives, and many more. They leverage hundreds of billions 
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dollars in available information infrastructure - telecommunications, mobile technology, enhanced data 

collection, large and growing social networks, mobile SMS aggregators, and of course the Web itself. They 

efficiently employ horizontal business to business services, such as FedEx, UPS, Amazon Web Services, 

PayPal, and an ever-increasing number of cloud computing services. All these businesses rely on a basic 

premise: when information about goods is shared, the value of those goods increases, for the business, for 

individuals, and for the community.”
382

 

Si può quindi osservare che si assiste ad un trend globale che rende la condivisione economicamente 

significante e che ha portato alla generazione di una nuova tipologia di mercato la cui caratteristica 

principale è di estrarre valore dalle capacità in eccesso. 

Inoltre queste modalità di condivisione sono “legally organized as for-profit corporations, cooperatives, and 

non-profit organizations[…] have infiltrated dozens of categories, including fashion, real estate, energy, 

travel, entertainment, transportation, food and finance.[...] come in all shapes and sizes, including extra 

large.”
383

 Come esempio l’autrice cita Netflix
384

, una piattaforma per la condivisione online di DVD e 

videogiochi: la società ha registrato 1,36 miliardi di dollari di fatturato nel 2009 e una capitalizzazione di 

mercato 4,76 miliardi di dollari nel 2010, diventando società leader nel servizio di noleggio di DVD e 

videogiochi sul mercato americano. Netflix ha inoltre ispirato la nascita di modelli simili altrove, incluso 

Seventymm in India
385

, dimostrando l’applicabilità e la replicabilità del modello a differenti contesti
386

.   

 

Questi modelli di condivisione possono essere suddivisi in 3 categorie
387

: 1) basati sul ciclo di vita dei 

prodotti; 2) progettati attorno alla comunità; 3) relativi alla valuta. 

La categoria del ciclo di vita può essere suddivisa nel modello di condivisione simultaneo e asincrono: il 

primo è un sistema ciclico di accesso dove i membri noleggiano o prendono a prestito un bene, dopodiché 

lo restituiscono ad un gruppo centrale per far sì che altri membri accedano (come per esempio Netflix), 

mentre nel caso del secondo si tratta di un sistema di redistribuzione dove gli oggetti sono smaltiti, 

attraverso il regalo, lo scambio, il baratto o la rivendita, da un proprietario ad un altro in modo che vengano 

riutilizzati (e in cui si può riconoscere sostanzialmente il sistema dei mercati ridistributivi). Nel caso dei 

modelli progettati attorno alla comunità, si può identificare un modello centralizzato ove gli assets 

condivisibili sono di proprietà di un’unica entità che fornisce l'accesso ai membri, e un modello peer to peer 

in cui i membri raggruppano i propri assets affinché siano condivisi dagli altri membri; nel modello 

                                                           

382
 L. Gansky (2010), pag. 21 

383
 Ibidem, pag. 21 

384
 www.netflix.com 

385
  Si sottolinea che Seventymm (http://shop.seventymm.com/), pur avendo iniziato imitando il modello di noleggio di 

DVD online di Netflix, dal 2012 si dedica principalmente al commercio online.  
386
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centralizzato tutti i membri sono noleggiatori, ovvero prendono a prestito, mentre nel modello peer to peer 

il collettivo dei membri comprende sia proprietari che noleggiatori. 

Per quanto riguarda la categoria della valuta invece si può riconoscere una tipologia tradizionale che 

concerne la moneta e uno alternativo in cui si condivide conoscenza, competenza, servizi, tempo e 

reputazione. 

Tale categorizzazione è ovviamente una semplificazione e spesso nella realtà si ha una commistione dei vari 

modelli che danno origine a degli interessanti ibridi, ad esempio si può avere un modello di condivisione di 

valuta tradizionale peer to peer asincrono. 

Se alcuni di questi mercati incoraggiano la condivisione e lo scambio di beni gratuiti fra i membri della 

comunità, vi sono delle opportunità profittevoli specialmente per ciò che concerne la creazione di 

piattaforme abilitanti
388

, in particolare per la condivisione peer to peer. E’ opportuno riflettere quindi sulle 

aree di condivisione esistenti e dove ci sia spazio per delle nuove opportunità. 

Le categorie di beni che vengono maggiormente condivisi 
389

sono: 

1. Le informazione e i media
390

; 

2. Lo spazio abitativo; 

3. Lo spazio lavorativo; 

4. La preparazione di cibo e condivisione di pasti; 

5. Gli oggetti domestici e le apparecchiature in generale; 

6. L’abbigliamento. 

Le ragioni sottostanti alla condivisione si possono sintetizzare nelle caratteristiche dei beni riguardo 

principalmente alla loro frequenza d’uso e le loro barriere all’accesso. Gli individui sono perciò più 

interessati nella condivisione di
391

: 

1. oggetti dall’uso infrequente, come dispositivi casalinghi, apparecchiatura per eventi e attrezzature 

sportive. La condivisione fisica di beni domestici richiede un'alta concentrazione di membri in una stessa 

area relativamente vicina per offrire un valore reale: un'opportunità significativa può prospettarsi 

soprattutto nelle aree suburbane se i servizi possono generare abbastanza visibilità e interesse a livello 

iperlocale. 

2. beni che hanno delle alte barriere per l’acquisto o un alto onere di proprietà. Alcuni esempi di questi beni 

sono lo spazio fisico: garage, posti parcheggio, spazio in eccesso. L'alloggio nei viaggi o gli spazi adibiti 

all’immagazzinaggio sono alcune delle principali categorie che vengono attualmente condivise. Lo spazio 
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fisico è un bene di alto valore, motivo per cui si è assistito al proliferare di così tanti servizi di coworking e 

sistemazioni di viaggio peer to peer: vantaggi concreti come risparmio o guadagno di denaro, accesso 

conveniente o accesso altrimenti non disponibile, sono fattori che motivano tale pratica. 

3. mezzi di trasporto: auto, barche, bici.  Questa difatti è una delle ragioni per cui il car sharing ha un’ampia 

diffusione, poiché libera da alcuni oneri relativi alla proprietà, come il costo della manutenzione e 

assicurazione. La sfida principale riguardo alla condivisione di mezzi di trasporto, oltre alla problematica di 

creazione di fiducia e l’assicurazione del bene, è la disponibilità del servizio oltre la sola area urbana. 

Come già accennato, una nuova opportunità che può essere sfruttata sono i mercati di condivisione peer to 

peer, ovvero quei mercati in cui la condivisione si basa sugli assets raggruppati dai membri di una comunità 

per la condivisione all’interno di essa. Questo tipo di condivisione permette sia potenzialmente una 

sconfinata scalabilità
392

 che l’accesso a maggiori risorse, spesso più vicine poiché su scala locale. 

Alcuni principi da considerare nei mercati peer to peer sono
393

: 

1. L’attrattiva della monetizzazione personale: la propensione delle persone verso l’accesso piuttosto che 

alla proprietà (per le motivazioni precedentemente descritte) e le capacità in eccesso inutilizzate
394

 aprono 

uno spazio per guadagnare dalla condivisione di beni di propria proprietà che può essere un fattore chiave 

per la scalabilità delle comunità di condivisone. 

2. La cultura di reciprocità indiretta: una barriera per la condivisione peer to peer è la preoccupazione che 

la proprietà personale venga danneggiata o rubata. Ciononostante è possibile sopperire a tale problematica 

attraverso la leva della reputazione che, come si è visto, acquista sempre più importanza come forma di 

valuta: le comunità che sono trasparenti attraverso sofisticati sistemi di reputazione incoraggiano un buon 

comportamento e fiducia tra sconosciuti. 

3. La realtà di scalabilità. Nei modelli peer to peer il valore per i membri cresce al crescere della comunità, 

poiché più assets sono disponibili, spesso ad una distanza minore. 

Poiché le aziende peer to peer non sono soggette a costi di spese generali per comprare e mantenere degli 

assets propri, il costo del noleggio è spesso più basso; inoltre i membri hanno l’opportunità di monetizzare i 

beni di loro proprietà sfruttando le loro capacità inutilizzate, incentivandoli a partecipare e aumentando 

perciò gli assets a disposizione dell’azienda e della comunità, creando una situazione vantaggiosa per ambo 

le parti. 

Si ha quindi un modello di reciproco vantaggio che è una realtà crescente nella cultura connessa: le aziende 

possono offrire valore alle loro comunità tenendo in considerazione che il denaro e i prodotti non sono 
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sufficienti, poiché si è instaurata una diversa logica valoriale che dà crescente importanza ad altri tipi di  

elementi, quali il capitale sociale e la reputazione. 

Inoltre gli utenti possono fornire valore alle imprese tradizionali senza necessariamente l’acquisto di beni, 

ma attraverso il passaparola, la creazione di contenuti, le innovazione di community e più generalmente 

attraverso tutti i processi dei pubblici produttivi descritti precedentemente a riguardo del brand e del 

capitale reputazionale. 

L’emergere della cultura digitale e la diffusione del consumo collaborativo suggeriscono un nuovo clima 

dove i consumatori prospettano maggiori responsabilità ed aspettative alle aziende, poiché richiedono loro 

di migliorare la loro qualità di vita e della società. Ciò può avvenire dando la possibilità ai consumatori di 

fare scelte più sostenibili, fornendo l’accesso per aiutare a soddisfare i loro bisogni attraverso delle 

soluzioni che favoriscano la transizione verso una società sostenibile. 

3.3.1 Prospettive 

La transizione verso la sostenibilità richiede un cambiamento radicale: promuovere tale cambiamento 

anche a livello locale significa generare sistemi con una bassa intensità di uso di materiali e con un sistema 

altamente legato al contesto sociotecnico.  

“The transition towards sustainability is a learning process in which human beings have to learn to live 

better consuming fewer environmental resources and improving (or, in many cases, regenerating) their 

physical and social contexts of life”
395

. Traslato nell'ottica delle aziende questa transizione si traduce in un 

processo di apprendimento per un’attività economica impostata su un minor consumo di risorse ambientali 

e che aiuta le persone a vivere in una società migliore, in un'economia in cui il consumo totale dei materiali 

diminuisce e la qualità fisica e sociale dei contesti deve essere migliorata o rigenerata.   

Il modo in cui si può vedere questa transizione verso una società sostenibile
396

 può essere quindi 

sintetizzata in tre punti: 

1) è un processo di apprendimento, una transizione continua come risultato dello sforzo di molti attori, che 

prosegue progressivamente con errori e contraddizioni. 

2) consumare meglio meno risorse: ciò implica che non basta riprogettare quello che esiste, ma che è 

necessario applicare nuove maniere di pensare, ovvero nuove idee riguardo il benessere e l’attività 

economica, nonché nuovi sistemi di produzione e consumo. 

3) migliorare (e in molti casi rigenerare) il contesto di vita fisico e sociale: l'aumento di qualità del contesto 

di vita (inteso come l'intero ambiente fisico e sociale in cui si vive) deve compensare la riduzione del 

consumo dei materiali nei prodotti. L'idea di fondo è che si possono ridurre il consumo e la mobilità se il 
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contesto in cui si vive è salubre, connesso e presenta una comunità dinamica; si necessita cioè di una 

visione di benessere basata sul contesto. 

 E’ chiaro che per generare qualità nel contesto della vita e per ridurre drasticamente il consumo delle 

risorse ambientali è necessario un nuovo paradigma culturale, sociale ed economico: il paradigma del 

consumo collaborativo appare quindi come una delle soluzioni applicabili per una transazione verso la 

sostenibilità.  

Come già sostenuto precedentemente, in questo frame work concettuale le aziende devono diventare degli 

organizzatori di sistemi e dei fornitori di soluzioni, muovendo le loro attività da prodotti a soluzioni, che 

devono essere sostenibili, quindi più leggere, snelle e contestualizzate. 

Una soluzione è un processo che permette agli attori (persone o comunità) di raggiugere un risultato grazie 

all'adozione di una specifica strategia
397

; in altre parole si tratta di un processo che grazie all'uso 

appropriato di un set di prodotti, servizi e competenze, trasforma il sistema esistente in un nuovo sistema 

con diverse caratteristiche rispetto a quello precedente. Una soluzione quindi non è sostenibile di per sé, 

ma la sua sostenibilità dipende dai modi in cui influenza il sistema esistente. In altre parole una soluzione è 

sostenibile quando: 

� rende il sistema in cui è applicata più leggero e snello, riducendo l'intensità totale di materiale e di 

energia; 

� è legata al suo contesto e aumenta la qualità del contesto in cui viene applicata. 

Il ruolo di queste soluzioni è quello di essere rigenerative, cioè sia di restaurare la qualità del contesto 

sociale quando si è perso che di promuovere sistemi autorigenerativi, cioè sistemi che si rigenerano 

autonomamente grazie alla creazione di comportamenti sociali ed attività economiche che mantengono la 

loro qualità e orientano la loro evoluzione in una direzione positiva. Lo sviluppo sostenibile infatti richiede 

di definire un nuovo paradigma socioeconomico inteso come una costellazione di concetti, valori, percezioni 

e comportamenti condivisi da una comunità, che da forma ad una visione particolare della realtà come base 

del modo in cui la comunità si organizza.[...] Problemi e soluzioni possono essere definiti partendo da alcuni 

principi base relativi alla finitezza delle risorse a disposizione, della capacità di carico dei sistemi naturali, del 

ruolo delle reti e della loro complessità. Le cosiddette soluzioni lecite investono soprattutto i modelli di 

produzione e consumo e le scelte economiche e sociali di coloro che su quelle stesse risorse basano la 

propria sopravvivenza
398

. 
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La possibilità per un'azienda di sviluppare la sua attività economica offrendo una soluzione sostenibile si 

basa sulla sua abilità di presentare ai suoi potenziali clienti alcune alternative che possono essere 

riconosciute come soluzioni migliori per i loro bisogni e che allo stesso tempo possono essere considerate 

soluzioni più sostenibili da un punto di vista sia ambientale che sociale. Quando ciò accade l'azienda 

permette al cliente di passare da un sistema  e un comportamento non sostenibile ad uno più sostenibile. 

In altre parole una soluzione sostenibile ha successo se e quando una nuova combinazione di prodotti e 

servizi è riconosciuta dagli utenti come migliore di quella esistente o se e quando soddisfa una domanda 

non espressa o non soddisfatta con alcune potenzialità per risultati sostenibili
399

. 

Alcune assunzioni implicite di quanto osservato meritano una riflessione: 

1. Quello che l'utente richiede non è un dato sistema di prodotti e servizi, bensì i risultati che questi 

prodotti e servizi rendono possibile raggiungere. La stessa domanda per risultati può cambiare nel tempo 

quando nuovi risultati sostituiscono quelli vecchi. 

2. Un certo risultato può essere raggiunto attraverso differenti soluzioni, ovvero differenti combinazioni di 

prodotti, servizi, competenze, conoscenze e partecipazione dell'utente (in termini di energia, tempo, 

attenzione e competenze). Ognuna di queste combinazioni presenta diverse caratteristiche sociali, 

economiche e ambientali
400

. 

Infine un ultimo problema deve essere sottolineato per caratterizzare come sia possibile per 

un'organizzazione sviluppare un’attività economica offrendo soluzioni sostenibili: una soluzione sostenibile, 

essendo una combinazione di prodotti, servizi e competenze richiede la cooperazione fra diversi partners 

(altre organizzazioni e stakeholder); perciò la creazione di network di partners è una delle attività più 

caratteristiche nello sviluppo di un'effettiva soluzione sostenibile di successo.   

Considerando il ruolo dell'utente queste soluzioni possono assumere diverse configurazioni tra due estremi 

che possiamo denominare come servizi completi e piattaforme abilitanti
401

. 

Nel caso del servizio completo l'obiettivo del fornitore è di offrire soluzioni che riducano gli sforzi, il tempo 

e l'attenzione dell'utente per ottenere un risultato. 

Questa tipologia di soluzioni può essere vista come un'estensione della tendenza dominante delle 

organizzazioni di appaltare attività che precedentemente erano interne (ovvero il fenomeno 

dell’outsourcing). Tale tendenza iniziata nelle aziende è stata estesa all'ambito famigliare in relazione al 

continuo cambiamento nella demografia e nella composizione delle famiglie e nella trasformazione 

dell'attitudine socioculturale della proprietà e del consumo
402

. 
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Da un punto di vista ambientale la soluzione del servizio completo presenta dei vantaggi, poiché, vendendo 

risultati finali piuttosto di prodotti materiali, è nell'interesse economico del produttore l'aumento dell'eco 

efficienza del sistema, attraverso l'estensione della vita del prodotto, dei componenti e dei materiali, e 

l'ottimizzazione della loro utilizzazione. 

Nel caso delle piattaforme abilitanti l'obiettivo del fornitore è quello di offrire soluzioni che implichino un 

alto coinvolgimento dell'utente, soluzioni che legittimino l'utente nella sua abilità di raggiungere i propri 

risultati
403

.   

Questa tipologia di soluzioni può essere vista come la risposta ad una domanda che emerge dalla 

convergenza di due trend sociali: uno è rappresentato da una visione estesa del do it yourself
404

, mentre 

l’altro si manifesta in un rinnovato interesse sociale ed individuale nelle attività di assistenza, sia di altre 

persone che di contesti di vita. La convergenza di questi trend porta a diversi risultati, dipendenti dai vari 

background economici e socio culturali
405

.  

Con le piattaforme abilitanti l'obiettivo di un'azienda è quello di offrire servizi per la promozione di leasing, 

pooling e condivisione di alcuni beni con un vantaggio ambientale per l'ottimizzazione del loro uso e la 

riduzione della quantità di prodotti richiesti per rispondere ad una data domanda di risultati. 

I servizi completi e le piattaforme abilitanti sono un buon punto di partenza da dove promuovere soluzioni 

coerenti con i criteri di sostenibilità, specialmente con quello relativo all'intensità energetica e dell’uso del 

materiale. Infatti quando consegnano un servizio completo o una piattaforma abilitante, le aziende devono 

allargare il sistema che tradizionalmente considerano per valutare la loro efficienza applicando l’ottica del 

Life Cycle Assessment
406

, che è per l’appunto un “approccio che prevede l'effettuazione di valutazioni in 

ottica complessiva, considerando cioè l'intero ciclo di vita del prodotto, processo o attività, dal momento in 

cui vengono estratte le materie prime necessarie a realizzarlo, sino alla gestione finale del rifiuto”
407

, ovvero 

deve essere tenuto in conto non solo il sistema di fabbricazione, ma anche il sistema allargato che 

comprende tutte le fasi relative alla produzione e consegna della soluzione, come per esempio l'uso dei 

prodotti e della manutenzione, la gestione finale dei materiali e dei prodotti, analizzando i flussi in ingresso 

e in uscita di materiale, energia ed emissioni in tutte le fasi del prodotto, dalla culla alla tomba. Poiché 

quando si considera un sistema allargato le aziende devono internalizzare alcuni costi ambientali, questo 

funziona da driver force per la convergenza fra efficienza economica ed ecologica.    

                                                           

403
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404
 Questo trend integra il tradizionale do it yourself hobbistico con un crescente coinvolgimento diretto delle persone 

nelle soluzioni di diversi problemi quotidiani 
405
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 “Il Life Cycle Assessment è un processo che si pone come obiettivo la valutazione dei carichi ambientali associabili 

ad un prodotto, processo o attività, procedendo all'identificazione e alla quantificazione delle energie e dei materiali 
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Dall'altra parte, per ciò che concerne il secondo criterio della sostenibilità che è legato alla qualità del 

contesto, la discussione delle potenzialità delle due alternative deve essere articolata maggiormente.  

Le piattaforme abilitanti possono offrire degli input positivi poiché, coinvolgendo gli user, possono 

sviluppare le capacità delle persone di occuparsi dell’ambiente e cooperare nel farlo. Ovviamente questi 

sviluppi positivi possono non accadere: è solo un'opportunità promessa di realizzazione che dipende da 

come ogni piattaforma viene progettata. Per ciò che riguarda il servizio completo, tale soluzione può 

addirittura diventare socialmente pericolosa, poiché, avendo come obiettivo la riduzione degli sforzi e del 

coinvolgimento dell'user, può crearsi il rischio che il senso di responsabilità e le capacità di occuparsi 

dell'ambiente dell'utente si riducano. Ovviamente, anche in questo caso il rischio è solo potenziale ed 

evitarlo è sempre una questione di progettazione
408

. 

Manzini
409

 propone delle linee guida per progettare queste soluzioni sostenibili, con l’obiettivo di dare delle 

direzioni chiare su come orientare un sistema verso una configurazione più sostenibile: 

1) controllare le assunzioni di base: prima di iniziare a progettare un programma si deve verificare la sua 

coerenza con i principi etici, sociali ed economici di sostenibilità.  

2) usare ciò che esiste: prima di concepire qualsiasi cosa di nuovo, si deve tentare di riusare o reinventare 

l'uso delle risorse esistenti e delle infrastrutture. Si deve quindi considerare la possibilità di rigenerare e 

aggiornare ciò che esiste, sfruttando la modularità nella progettazione, ma evitando i rischi di mantenere in 

funzione sistemi che per qualche ragione possono essere intrinsecamente insostenibili. 

3) minimizzare la mobilità: ovvero avvicinare le persone, riducendo il circolo dei flussi materiali. L’idea è di 

sviluppare sistemi aperti con bassa intensità (di persone e prodotti) di trasporti bilanciando la domanda per 

la libera mobilità con l'opportunità di rendere locale o rirendere locale un gran numero di produzioni e 

attività di consumo. 

4) basare il sistema su usi rigenerativi di risorse rinnovabili disponibili a livello locale.  

5) creare sistemi simbiotici, promuovendo cascate di energia e materiale verso un circolo chiuso e a 

processi con zero rifiuti. McDonough e Braungart
410

 hanno coniato l'espressione from cradle to cradle
411 

(dalla culla alla culla), promuovendo una nuova prospettiva che mira ad intervenire in fase di progettazione 

di prodotti e servizi in modo da favorire la creazione di cicli chiusi, nell'ottica di ridurre il consumo di materie 

prime, la produzione di rifiuti e le emissioni nell'ambiente: significa includere fin dall'inizio nella 
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which interventions here and there slow their trip from cradle to grave, cradle-to-cradle thinking sees materials as 

nutrients”. http://www.mcdonough.com/writings/cradle_to_cradle-alt.htm, ultimo accesso il 23/12/2012 
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progettazione di un manufatto o di un'infrastruttura anche la fase di riciclo, ovvero riciclare in cicli chiusi 

(come avviene in natura)
412

. La creazione di cicli chiusi di materia ed energia può essere realizzata sia 

all'interno di una singola azienda (tramite il riutilizzo ed il riciclo degli scarti all'interno del processo 

produttivo) che in ambito più esteso, tramite logiche di simbiosi industriale, ovvero connettendo aziende 

della stessa filiera produttiva o di filiere produttive diverse. 

6) integrare e condividere: cioè integrare servizi coerenti, riducendo la necessità di dispositivi materiali in 

modo da promuovere l'coefficienza, la multifunzionalità, i sistemi integrati, combinando le richieste 

dell'individuo con la socializzazione. 

7) legittimare individui e comunità, quindi promuovere sistemi che abilitino la partecipazione degli individui 

nel tessuto sociale che è un prerequisito per ogni miglioramento qualitativo del contesto.  

8) sviluppare organizzazioni flessibili in rete: la transizione verso la sostenibilità è un processo di 

apprendimento sociale che quindi necessita di concepire sistemi che amplifichino i feedback e l'aumento 

delle capacità di sistema per imparare dall'esperienze e riorientarsi. 

Quindi cosa significa concepire, produrre e consegnare delle soluzioni sostenibili e farlo in maniera 

industriale, ovvero con il più alto grado di efficienza ed efficacia possibile?  

Per un'azienda (e più frequentemente per un network di aziende e stakeholders) intenzionati a sviluppare 

una soluzione sostenibile, il problema non è solo quello di concepire un progetto che può essere 

considerato sostenibile. Quando una soluzione potenzialmente sostenibile è stata identificata, il problema 

diventa come sviluppare tale soluzione in un'attività industriale efficiente, efficace e replicabile. Ciò può 

essere attuato attraverso una strategia di progettazione grazie alla quale diventa possibile produrre e 

consegnare soluzioni per un contesto specifico basato sulla standardizzazione e sistemizzazione di 

componenti e procedure, che possiamo definire una soluzione standardizzata
413

. 

L'industrializzazione di una soluzione è un processo in cui i prodotti, i servizi e la comunicazione sono 

sistematizzati con il doppio obiettivo di offrire all'utilizzatore finale un risultato migliore e di abilitare i 

promotori delle soluzioni a produrre e consegnare le soluzioni in un modo altamente efficiente: cioè 

l'industrializzazione della soluzione è un processo che cerca di aumentare sia l'efficienza produttiva che il 

potenziale abilitante della soluzione adottando le tecnologie e i modelli organizzativi più avanzati. 

Si devono tener presenti alcune considerazioni su come le soluzioni e le loro architetture di sistema 

vengono concepite per renderle efficaci ed efficienti
414

: 

1) raramente una singola azienda può offrire una soluzione completa. La conseguenza è che il processo di 

soluzione industrializzata necessita di una partnership orientata alla soluzione: vi deve essere quindi la 

convergenza di diversi partners su un'idea di soluzione e il loro chiaro impegno ad investire 
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congiuntamente per svilupparla. E’ fondamentale perciò promuovere sistemi di network, cioè formalizzare 

e standardizzare tutte le interazioni delle soluzioni per creare le basi di un sistema di network, che renda la 

gestione dei sistemi e la loro usabilità semplice e fluida: ovvero si necessita di uno “sforzo creativo che 

permetta l'ampliamento dell'attuale approccio orientato al miglioramento della compatibilità ambientale di 

singole attività produttive, favorendo l'integrazione delle diverse filiere produttive e corresponsabilizzando 

istituzioni e consumatori.”
415

 

2) per industrializzare una soluzione è implicito il concepimento e lo sviluppo di una architettura di 

soluzione basato su una piattaforma replicabile, ovvero basato su un set di componenti e procedure 

sistematizzate e standardizzate: la modularità è perciò uno strumento fondamentale. 

3) i modi in cui viene standardizzata e sistematizzata ed i tipi di partners che convergono nella partnership 

determinano le caratteristiche della piattaforma della soluzione e quindi anche la performance della 

soluzione.      

Di seguito si propongono alcune riflessioni conclusive: 

I. Nel contesto del consumo collaborativo l’attività economica non si basa semplicemente su standard o 

prodotti, ma su organizzazioni che forniscono soluzioni sulla base della loro capacità di piattaforme 

replicabili di prodotti, servizi e conoscenza, ovvero tratta di capacità di fornire soluzioni industriali e 

contestualizzate in cui sono impliciti i paradigmi dello sviluppo sostenibile, passando dai concetti di rifiuti, 

prodotti, obsolescenza e consumo ai concetti di marketing, servizi, durevolezza e ripristino.
416

 

II. In tale contesto le aziende non hanno a che vedere semplicemente con sistemi locali e globali, ma si 

innestano in un contesto di interazioni fra risorse e conoscenze globali e locali, ovvero devono avere la 

capacità di essere un’ organizzazione contestualizzata, valorizzando anche la dimensione locale di ogni 

attività umana. 

III. La loro attività economica non tratta solo di competizione
417

, ma soprattutto e sempre più di 

cooperazione e partnerships, ovvero di nuovi modi di relazionarsi con i clienti, con le altre organizzazioni e 

con gli stakeholder, guardando ad essi come potenziali partners nel processo di concepire, provvedere e 

fornire soluzioni. 

IV.  Infine, l’attività economica non tratta di prodotti e produzione di per sé, ma di organizzazione, ovvero di 

come usare la conoscenza tecnica e organizzativa per organizzare sistemi che diventino fornitori di soluzioni 

sostenibili: in questo senso la responsabilità sociale d’impresa diventa un modo originale e coerente di 

interpretare il ruolo delle aziende come di trasformazione sociale, assumendo funzione di indirizzo e di 

promozione, sia della salvaguardia delle risorse ecologiche che del miglioramento del contesto sociale, 

attraverso una strategia nei confronti dell’ambiente proattiva, nel senso che vivono la responsabilità 
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ambientale e sociale non solo come un’opportunità di vantaggio competitivo, ma anche come un tratto che 

contraddistingue il loro modo di essere nel loro contesto socio-economico di riferimento
418

.  
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CONCLUSIONI 

 

Come approfondito in questo lavoro, si riconosce con il termine consumo collaborativo un fenomeno 

socioeconomico che rappresenta un modello organizzativo alternativo e parallelo alle tradizionali 

dinamiche di mercato, il cui fulcro principale è l’accessibilità a beni e servizi, specialmente attraverso 

l’attività di condivisione e di scambio, e che s’innesta sulle pratiche peer to peer emerse dal Web 0.2, insito 

del quale vi è una maggiore partecipazione e collaborazione dell’utente, che è favorita appunto dalle nuove 

tecnologie e dal Web 2.0: nel consumo collaborativo i concetti e le connotazioni di condivisione, 

collettivismo, cooperativismo e comunalismo
419

  vengono reinventati e ridefiniti in forme di collaborazione e 

di comunità attraverso le tecnologie, che favoriscono la condivisione e la cooperazione fra le persone in 

modi ed ad una dimensione inverosimile prima d’ora. 

 

Attraverso l’argomentazione proposta si ritiene di poter affermare che tale approccio al consumo e alla 

produzione, grazie alle potenzialità di aumento di capitale sociale e di riduzione del consumo delle risorse 

ambientali, sia una delle soluzioni applicabili per una transizione verso la sostenibilità, dato che ne 

interpreta i paradigmi, favorendo il passaggio dai concetti di rifiuti, prodotti, obsolescenza e consumo, ai 

concetti di marketing, servizi, durevolezza e ripristino, favorendo l’adozione di  una strategia ambientale 

d’impresa proattiva. 

Esso quindi si configura come un nuovo paradigma culturale, sociale ed economico che genera qualità nel 

contesto della vita e rappresenta una diversa concezione di benessere incentrata sulle relazioni, l’accesso e 

l’esperienza, piuttosto che l’accumulazione di beni: permette perciò di spezzare il circolo vizioso di 

esternalità negative implicite dei modelli GASP della cultura lavora-e-spendi in cui gli individui cercano una 

compensazione al degrado dei beni relazionali ed ambientali attraverso l'acquisto di beni materiali. 

 

Come discusso, il consumo collaborativo si inserisce nell’emersione, dalla fine del XX secolo, della società 

dell’informazione in rete, in cui si riconosce un nuovo paradigma tecno-economico legato alla rivoluzione 

della tecnologia dell’informazione, e in cui si afferma un nuovo modo di produrre, di comunicare, di 

organizzare e di vivere. Si è sostenuto come Internet giochi un ruolo essenziale in questa società, 

connotandosi come: “non soltanto una tecnologia, ma lo strumento tecnologico e la forma organizzativa 

che distribuisce il potere informazionale, la generazione di sapere e la capacità di connettersi in rete in tutti i 

campi di attività.”
420

  

                                                           

419
 Termine che descrive la centralità della comunità, spesso riferendosi a forme di vita comunitaria e comunanza di 

beni. 
420

 M. Castells (2001), pag. 251 



Alice Rasia 802280 

 

95 

 

Si è argomentato come la particolarità del processo di sviluppo di Internet, avvenuta al di fuori del contesto 

rivolto alla massimizzazione del profitto, ha reso possibile l’emergere dell’etica hacker, che come si è visto 

si basa sulle nozioni di libertà, condivisione, cooperazione, reciprocità, comunità, reputazione,  beni comuni  

e informalità. Si è sostenuto che tali ideali traspaiono nel consumo collaborativo, poiché tale modello si 

configura appunto come una della forme di produzione orizzontale emergenti dal web. 

 

 Si è inoltre sostenuto che lo sviluppo della società dell’informazione, assieme alle crescenti pressioni 

ambientali e alla domanda dei consumatori, solleciti le aziende a progettare “esperienze” piuttosto che 

“cose”, configurandole come fornitori di servizi piuttosto che produttori di oggetti, facilitando in questo 

modo una transizione dal consumo alla partecipazione. 

In questo contesto le organizzazioni devono fornire soluzioni sulla base della loro capacità di piattaforme 

replicabili di prodotti, servizi e conoscenza, che permettano di fornire soluzioni industriali e 

contestualizzate in modo da valorizzare anche la dimensione locale, innestandosi in un contesto di 

interazioni fra risorse e conoscenze globali e locali; inoltre, per essere in grado di offrire questo genere di 

soluzioni,  la loro attività economica deve focalizzarsi sulla cooperazione e la partnership, ovvero sullo 

sviluppo di nuovi modi di relazionarsi con i clienti, con le altre organizzazioni e con gli stakeholder, 

guardando ad essi come potenziali partners nel processo di concepire, provvedere e fornire soluzioni, 

usando la conoscenza tecnica e organizzativa per organizzare sistemi che diventino fornitori di soluzioni 

sostenibili:  in questo senso la responsabilità sociale d’impresa può diventare un modo originale e coerente 

di interpretare il ruolo delle aziende come di trasformazione sociale, assumendo funzione di indirizzo e di 

promozione, sia della salvaguardia delle risorse ecologiche che del miglioramento del contesto sociale, 

attraverso una strategia nei confronti dell’ambiente proattiva. 

 

Si riconosce quindi un cambiamento strutturale in cui i bisogni e i desideri della domanda dei consumatori 

hanno la possibilità di essere soddisfatti in una maniera più sostenibile, che pare confermare l’asserzione 

secondo cui "il cervello umano ha inventato l'alternativa, cioè la capacità di progettare cambiamenti. Per 

l'uomo il possibile precede il reale. Questo rende gli umani capaci di adattare l'ambiente alle necessità che 

riconoscono come proprie, prima fra tutte quella di rendersi la vita più facile e più godibile."
421

 

 

Infatti, benché i Product Service System, i mercati redistributivi e i servizi collaborativi attraggano 

consumatori basandosi sulle tradizionali motivazioni dell’homo economicus, caratterizzato per razionalità e 

interesse personale, quali il risparmio di denaro e tempo, questi sistemi hanno le potenzialità di convertire 

tali incentivi strumentali in conseguenze positive, sia a livello sociale che ambientale, oltre che economico, 
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dato che possono favorire il fenomeno della dematerializzazione, e quindi  la riduzione e il riuso di prodotti, 

attraverso la valorizzazione di risorse alternative alla soddisfazione e realizzazione dei consumatori, come la 

partecipazione di gruppo o la leva reputazionale: in questo frangente i servizi e le tecnologie 

dell'informazione hanno un ampio potenziale per la riduzione del consumo di risorse naturali e la creazione 

di benessere non materiale. 

 

Ciononostante, sebbene questo paradigma presenti ampie potenzialità di creare un sistema più equo e 

sostenibile, vi sono delle zone grigie che pongono delle questioni di fondo: la disparità globale conseguente 

alla mancanza di infrastrutture che si identifica con la locuzione divario digitale sembrerebbe precludere lo 

sviluppo di tale modello a certe zone geografiche, inasprendo ancora di più la disparità tra chi è connesso e 

chi non lo è. Eppure si ritiene che, pur avendo aumentato il proprio raggio d’azione grazie ad Internet ed 

alle applicazioni Web2.0, la replicabilità del modello non è consequenziale alla loro presenza: infatti, al di là 

della disparità delle motivazioni, la condivisione, la cooperazione e la collaborazione sono pratiche 

dall’ethos antico, implicite della convivenza umana. A prescindere della presenza o meno di una 

connessione a banda larga, la chiave del funzionamento di questi sistemi è la tecnologia
422

 e 

l’organizzazione, che sono mezzi importanti per assistere la popolazione nell’adattamento al suo ambiente, 

in cui implicita è una visione di lungo termine, che non è necessariamente subordinata alla presenza di una 

piattaforma digitale.  
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