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Introduzione 
 

 Il seguente elaborato nasce dalla volontà di analizzare il funzionamento e l’impatto su 

diverse situazioni del portale Couchsurfing, un sito web in cui è possibile trovare ospitalità 

gratuita in tutto il mondo, di evidenziarne gli elementi costitutivi, il suo utilizzo e le sue 

potenzialità attraverso un’analisi sperimentale e di proporlo infine come esempio 

chiarificatore del fenomeno del consumo collaborativo, definito come una delle dieci idee 

che potrebbero cambiare il mondo [1]. 

 

 Il contesto su cui è maturata questa tesi, vede una realtà caratterizzata da una serie di 

elementi che stanno via via evidenziando le difficoltà di una società orientata 

all’iperconsumismo e la necessità avvertita di rivolgersi verso altre forme di consumo, tra 

cui appunto quella collaborativa. 

 La convergenza delle reti sociali, la rinnovata convinzione dell’importanza della 

comunità, le preoccupazioni ambientali e la consapevolezza dei costi [5,8,3] sono 

sinteticamente gli aspetti che gli autori studiati riconoscono come le cause del consumo 

collaborativo che interessa non solo il modo di orientarsi verso i consumi, ma anche 

l’approccio degli individui alla vita e che nel seguente studio sono stati analizzati nel 

dettaglio. Tali fattori hanno apportato modifiche nel comparto dei prodotti, dei servizi e 

degli stili di vita generando secondo alcuni autori felicità tra gli individui [3] e garantendo 

nuove forme di contatto tra di essi.  

 

 La più importante conseguenza del fenomeno, individuata nella letteratura, è la 

creazione del concetto di condivisione, che ruota attorno agli interessi di una comunità ed a 

sentimenti molto forti quali l’aiuto reciproco, il mutualismo e la collaborazione; gli 

individui non sprecano più tempo e denaro per soddisfare esigenze o risolvere problemi da 

soli, ma ricercano nel confronto con l’altro le risorse per adempiere a tali azioni [5, cap.4]. 

Inoltre si è visto che questa collaborazione non si esaurisce nell’aiutare una persona 

aspettando il suo diretto contraccambio, ma nell’aspettativa più generale del “aiuto te e 

qualcun’altro aiuterà me”, [5, cap. 6] che è in grado di tessere relazioni e condivisioni tra 
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sconosciuti a livello globale. Affinché tale sistema possa reggersi in piedi, la componente 

della fiducia è indispensabile, e trattandosi di rapporti nati spesso nel web, che coinvolgono 

sconosciuti, la colonna portante è la presenza dei commenti e dei feedback che concorrono 

a formare la reputazione nel web, incoraggiando comportamenti civili, educati e rispettosi 

ed allontanando malintenzionati e atteggiamenti di dubbia moralità. 

 

 Altro aspetto evidenziato all’interno del consumo collaborativo è quello riguardante il 

tema della sostenibilità [19,20,21], che trova applicato a questo fenomeno un terreno fertile 

in cui svilupparsi, generando declinazioni interessanti dall’incontro di esso con il comparto 

turistico che come si vedrà garantisce: il rilancio e la rigenerazione dei mercati interni e 

locali, una migliore distribuzione dei flussi turistici, l’incontro con la comunità locale ed 

infine l’attuarsi di esperienze enogastronomiche [21]. 

 

 Ad esempio del rapporto tra consumo collaborativo e turismo si sono presentati cinque 

portali web che costituiscono su questo connubio la loro ragione d’essere: 

 Couchsurfing; 

 HospitalityClub; 

 BeWelcome; 

 HomeExchange; 

 Airbnb. 

I primi quattro portali sono di natura completamente gratuita, mentre Airbnb.com sfrutta 

i vantaggi del fenomeno rimanendo nella dimensione a pagamento. 

 

Di tali piattaforme sono state analizzate affinità e differenze, potenzialità e limiti, 

caratteristiche e valore aggiunto, cercando di capire quali sono gli aspetti che portano un 

turista a scegliere queste forme collaborative di turismo. 

  

 Per sondare maggiormente tale fenomeno, si è scelto poi di procedere con un’analisi 

pratica, prendendo appunto come riferimento il portale di Couchsurfing. Per tale finalità si 
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è dunque realizzata una collaborazione stretta con Marco Noalettin, studente laureando in 

informatica presso il Dipartimento di Scienze Informatiche di Mestre (Ve). Egli ha creato 

un programma per l’analisi delle prestazioni del portale web, interrogando il sistema per 

raccogliere dati sugli iscritti alla piattaforma [43]. L’analisi si è realizzata su tre livelli 

diversi: uno studio globale, la situazione italiana e il caso specifico della realtà veneziana; 

per ognuno di essi si sono raccolti dati e prodotte riflessioni sull’utilizzo di Couchsurfing, 

sulla profilatura degli utenti (età, sesso, nazionalità,periodo d’iscrizione), sulle destinazioni 

preferite dai surfer (i viaggiatori), sui bacini di provenienza di questi, sugli host (cioè chi 

ospita)  e sui commenti generati.  

Il fenomeno continua a registrare un aumento del numero degli iscritti e costituisce 

un’esperienza quasi sempre positiva, raccogliendo consensi sia da parte di chi ricerca una 

sistemazione gratuita, sia da parte di chi la offre. Come anticipato dallo studio della 

letteratura, anche il caso pratico ha evidenziato l’aspetto positivo della creazione di 

contatto, di condivisione e di immersione totale nella cultura di un luogo.  

 A fronte del riscontro positivo si è dunque pensato alla possibilità di sfruttare il portale 

e le sue implicazioni per fare business nella destinazione veneziana e si è cercato di 

proporre alcuni utilizzi concreti di Couchsurfing per sfruttare gli arrivi e le presenze e 

ottenere benefici anche economici da un turismo che sfrutta l’ospitalità gratuita. 

 

La seguente tesi è organizzata in tre capitoli: i primi due di carattere descrittivo mentre 

l’ultimo raccoglie i dati e le conseguenti riflessioni scaturite dall’analisi sperimentale 

realizzata con Marco Noalettin. 

 

L’obiettivo del primo capitolo è analizzare in generale il consumo collaborativo, 

attraverso lo studio del materiale prodotto sull’argomento, per ricercarne le cause. Una 

volta individuatele, si è proceduto nell’intricato panorama delle definizioni sul fenomeno; 

successivamente si sono elencati i concetti chiave del consumo collaborativo, evidenziando 

poi  le diverse declinazioni del concetto applicato alla vita reale e illustrando perciò i 

comparti del consumo collaborativo. 
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Il capitolo secondo sonda una delle applicazioni concrete del consumo collaborativo, 

analizzando il connubio di questo con la pratica turistica e soffermandosi sull’aspetto della 

sostenibilità e sugli apporti positivi di tale incontro per il mercato interno, la destinazione e 

la comunità locale.  

Nella seconda parte del capitolo si sono posti in esame i cinque portali web 

(Couchsrfing, Airbnb, HospitalityClub, BeWelcome e HomeExchange) e si sono studiate le 

specifiche, sia dal punto di vista dell’host, ovvero del soggetto che ospita, sia da quello del 

surfer, cioè il viaggiatore; è stato fatto poi un confronto tra essi e attraverso il portale 

Alexa.com, si è studiato il traffico internet di questi siti, acquisendo informazioni sulle 

visite e i comportamenti degli utenti. 

 

Infine il terzo capitolo ha visto la realizzazione dello studio sperimentale partendo dal 

programma realizzato da Marco Noalettin per l’analisi delle prestazioni di un portale web 

attraverso l’utilizzo di un web crawler, per cogliere evoluzioni, trasformazioni ed utilizzi 

del portale nel tempo e in tre situazioni diverse: globale, italiana e veneziana. 

In conclusione si sono prodotte delle riflessioni sulla possibilità di fare business nella 

città , elencando idee e suggerimenti personali. 
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1 Il consumo collaborativo: una delle dieci idee che potrebbero 
cambiare il mondo 

 

1.1 Introduzione  

L’obiettivo di questo capitolo è analizzare il consumo collaborativo, fenomeno che sta 

nel tempo prendendo sempre più piede e che sta decretando il successo di numerosi servizi, 

tra i quali il caso di  Couchsurfing.com. Attraverso lo studio del materiale prodotto 

sull’argomento, si sono ricercate le cause del processo e le motivazioni che hanno spinto gli 

individui a orientarsi verso forme di condivisione, abbandonando la riva 

dell’iperconsumismo. Una volta individuati tali elementi si è proceduto nell’intricato 

panorama delle definizioni sul fenomeno; come si vedrà infatti il consumo collaborativo 

manca di un’unica definizione condivisa.  

In seguito si sono studiati i concetti chiave del fenomeno, per comprenderlo in misura 

migliore, evidenziando poi  le diverse declinazioni del concetto applicato alla vita reale e 

illustrando perciò i comparti del consumo collaborativo. 

 

1.2 Inquadramento del fenomeno 

  

La seconda metà del XX secolo è stata caratterizzata dal paradigma del consumismo, 

anzi dell’iperconsumismo; la gente possedeva moltissime cose, possedeva “roba” che 

spesso utilizzava solamente una volta per poi abbandonarla in una mensola impolverata in 

garage. 

Carte di credito, pubblicità e cose possedute sono secondo Charles Leabeater gli 

elementi che delineano il genere umano di questo secolo [2]. 

Le persone si sono circondate di cose di cui spesso non avevano bisogno, forse con 

l’unica finalità di impressionare i parenti, i vicini, gli amici [3]. 

Tutto ciò ha portato all’aumento del credito al consumo, alla diffusione dei depositi in 

cui ammassare i prodotti comprati e non per ultimo all’isolamento sociale; tutti elementi 

che secondo Lauren Anderson, community director del movimento Collaborative 
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Consumption hanno portato all’infelicità [3].
 

In uno studio condotto da Susan Fournier e Michael Guiry [4], docenti presso la 

University of Florida, emerse che le persone intervistate alla domanda di cosa desiderassero 

di più rispondevano elencando beni materiali, aggiungendo anche dettagli molto precisi di 

come doveva essere l’oggetto da loro immaginato
1
. Ciò dimostrò che le cose materiali 

occupavano non solo gli armadi e le vite delle persone, ma anche le loro menti, cosicché le 

cose che si possedevano finivano con il possedere la persona [5, cap. 1]. 

La seconda parte del XX secolo ha visto uomini  e donne  lavorare duramente per 

acquisire sempre più roba, per placare il senso di insoddisfazione e per non rimanere 

indietro rispetto gli altri: c’era sempre qualcosa di migliore, di più veloce, di più grande 

rispetto al presente e il margine di malcontento aumentava  [5, cap. 1]. 

L’obiettivo di questa generazione iperconsumista era la completa autosufficienza e la 

conseguenza più evidente era che più che come cittadini del mondo, ci si sentiva singoli 

consumatori indipendenti da una parte e soli dall’altra.  

L’epoca dell’Io aveva sostituito valori quali la collaborazione, la condivisione, il senso 

di comunità e l’identità personale veniva ricercata attraverso marchi e prodotti [5, cap.3]. 

 

La svolta si presentò quando da una parte i consumatori iniziarono a condividere la 

conoscenza e i prezzi iniziarono a diventare accessibili [6] e dall’altra quando nuovi o 

meglio dimenticati valori si sono ripresentati con forza davanti gli occhi delle persone. 

La necessità economica ha sicuramente reso le persone più aperte, più disponibili nei 

confronti di modalità diverse per ottenere tutto ciò di cui avevano bisogno [5, cap.1]. 

Elementi come “la convergenza delle reti sociali, la rinnovata convinzione 

                                                 
1
 “An average of 5.3 ideas were listed in response to the open-ended wish list generation 

question (SD=2.9, range 1 to 12). There was strong agreement among respondents in the type of 
items put on their lists. Generally speaking, lists were dominated by desires for material 
possessions. Over three-quarters (80%) of the sample listed at least one possession on their wish 
lists; 43% of total items listed were consumer products. The most popular wish item (17% of total 
items, mentioned by 71% of sample) was the desire for a new, bigger, or more beautifully-situated 
home. Almost half the sample (44%) also mentioned desires for new cars. Over one in four (29%) 

listed luxury items such as yachts, antiques, jewelry, and designer clothes.”[4] 
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dell’importanza della comunità, le preoccupazioni ambientali e la consapevolezza dei 

costi”  [5, p. 25] hanno spinto le masse ad orientarsi verso un nuovo modello di consumo e 

così riprendendo sempre la schematizzazione di Charles Leadbeater, il XXI secolo si è tinto 

dei colori del consumo collaborativo, caratterizzando la nuova era con concetti quali 

reputazione, comunità e condivisione [2]. 

I consumatori chiedono ora di svolgere un ruolo attivo nel modo in cui i servizi sono 

progettati, comunicati e procurati [6]. 

“I soldi non fanno la felicità” asserisce provocatoriamente Lauren Anderson, “ma il 

consumo collaborativo si”[3]; nella nuova visione infatti non è il possesso a rendere felici 

le persone, a renderle soddisfatte, ma è l’uso che se ne fa e soprattutto il fatto di poter 

condividere un’esperienza con altre persone [3]. 

Il consumo esperienziale nel nuovo secolo irrompe negli uffici marketing: “le imprese 

[cercano] di sviluppare il potenziale emotivo dei loro prodotti, fino a posizionarli sulla 

dimensione edonistica piuttosto che su quella funzionale, allo scopo di esplorare nuove 

forme di differenziazione competitiva” [7, p. 5]. 

Il consumo collaborativo non deve prodigarsi in tali sforzi in quanto la componente 

emozionale ed esperienziale è insita tra le sue pieghe: le persone condividono un oggetto, 

un posto letto nella loro abitazione, un posto auto nei loro veicoli per incontrare altri 

individui  e scambiare qualcosa che va al di là del bene materiale, qualcosa che ha a che 

fare con l’accrescimento personale e la voglia di fare una buona azione condividendo con 

completi sconosciuti frammenti di esistenza. 

Questa felicità perciò è dettata in primis dalla partecipazione attiva del consumatore-

individuo e dal fatto che fare qualcosa insieme agli altri appaga molto di più che spendere 

soldi per comprare da soli delle cose [3]. 

 

1.3 Il consumo collaborativo e le sue definizioni 

 

Il consumo collaborativo “è un movimento culturale organizzativo basato sul concetto 

che utilizzare e condividere è meglio che possedere” [3]. 
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Inizialmente fu accolto con molti dubbi e fu considerato un fenomeno di nicchia, 

incapace di coinvolgere i grandi numeri e venne sminuito come “un’idea carina per 

condividere piccole cose di famiglia” [8]. 

Presto però anche i più scettici dovettero ricredersi e accettare che molte persone non 

vogliono più ammucchiare cose, ma preferiscono trovare soddisfazione per i loro bisogni e 

le loro esigenze, scollegandosi dal marchio e dal prodotto e trovando una nuova auto-

definizione: non siamo perché abbiamo ma siamo perché apparteniamo. La nuova 

definizione dell’Io perciò passa attraverso la dimostrazione dell’appartenenza ad un gruppo, 

ed il consumo collaborativo fornisce elenchi lunghissimi di gruppi o comunità che sorgono 

attorno ad un obiettivo, una causa condivisa e che si nutrono di collaborazione e senso di 

appartenenza. 

Se da una parte però il consumo collaborativo fornisce nuove declinazioni al 

comportamento umano, esso dall’altra parte manca paradossalmente di una definizione 

unica condivisa [8].  

Nel suo articolo [8] Rachel Botsman, co-autrice del libro What's Mine Is Yours: The Rise 

of  Collaborative Consumption  e fondatrice del Collaborative Lab, illustra quattro concetti 

che si riferiscono tutti al consumo collaborativo e ne declinano in misura migliore le 

caratteristiche: 

 

Collaborative Economy: 

si tratta di una forma economica costruita su “reti distribuite di individui e comunità 

connesse contro le istituzioni centralizzate” [8]. 

Esso ha quattro componenti chiave: 

 Produzione: progettazione, produzione e distribuzione di prodotti attraverso reti 

collaborative; 

 Consumo: massimo utilizzo delle attività attraverso efficienti modelli di ri-

distribuzione e accesso condiviso; 

 Finanza: modello person-to-person e crowd-driven che decentrano la finanza; 

 Educazione: modelli di istruzione person-to-person che rendono l’educazione 

democratica. 
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Collaborative Consumption: 

si tratta di un modello economico basato sui principi quali la condivisione, lo scambio, il 

noleggio di prodotti e/o servizi, garantendo l’accesso sulla proprietà privata. 

Questo modello cambia il come il consumatore consuma (senza intaccare il cosa). 

Esistono tre sistemi: 

 Product Service System: si paga per accedere al beneficio del prodotto contro la 

necessità di volerlo possedere a titolo definitivo ed esclusivo. In questo modo si 

esalta la componente di servizio di ogni prodotto; 

 Redistribution markets: i beni non più voluti o che non sono più utilizzati non 

vengono gettati ma vengono reintrodotti nel mercato attraverso reti di 

condivisione per dar loro nuovi utilizzi;  

 Collaborative lifestyles: anche le cose non materiali possono entrare in questo 

circolo; si tratta di elementi come spazio, conoscenze, tempo e risorse che 

vengono condivise con persone che hanno idee, intuizioni ma spesso non 

possiedono i mezzi per realizzarle. 

(si veda anche il paragrafo 1.5 I comparti del consumo collaborativo). 

 

Sharing Economy: 

un modello economico basato sulla condivisione di risorse sotto-utilizzate.  Si tratta di 

includere una governance condivisa, un lavoro di stampo cooperativo, in cui le 

informazioni e le proprietà sono condivise. 

 

Peer Economy:  

mercati basati sulla fiducia tra pari che facilitano così il commercio e la condivisione. 
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 1.4 Principi ispiratori dei portali di turismo collaborativo:  i  concetti chiave del 

movimento  

 

Tutte le definizioni del paragrafo precedente contribuiscono alla creazione del concetto 

di consumo collaborativo declinandosi in paradigmi diversi ma con alcuni temi in comune. 

I concetti chiave condivisi sono: 

 Potere distribuito; 

 Elementi pilota; 

 Innovativo ed efficiente utilizzo delle risorse. 

 

Grazie al consumo collaborativo si può verificare un processo di disintermediazione: si 

passa infatti da reti centralizzate costituite fondamentalmente da imprese che causavano 

isolamento sociale, a reti distribuite di individui che generano contatto. Il sistema si regge 

in piedi grazie al fatto che le persone in questo sistema “hanno bisogno di dare per avere e 

ogni singola persona che si unisce o usa il consumo collaborativo crea valore per un’altra 

persona, anche se questa non era l’intenzione” [5, p. 198]. 

 
Fig.1-Reti distribuite di persone 

 

Gli elementi pilota, ovvero i driver che vengono spesso indicati come concause del 

movimento sono molteplici e di diversa natura, anche se trattandosi di un movimento 

comunque legato al consumo, spesso alcune motivazioni sono ignote allo stesso 
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consumatore, in quanto si combinano e interagiscono tra di loro aspetti sia del piano 

razionale che di quello edonistico e puramente emotivo. 

Analizzando le cause trovate dalla letteratura, si trova innanzitutto l’innovazione 

tecnologica e la proliferazione dei social network, che hanno sicuramente fatto da 

catalizzatore al movimento;  essi da una parte hanno permesso la diffusione e la conoscenza 

di servizi che esistevano già ma che senza il web avrebbero fatto fatica a decollare perché 

sarebbero rimasti fenomeni di nicchia sconosciuti ai più, dall’altra parte essi hanno favorito 

la nascita di comunità on-line permettendo il contatto tra le persone; spesso Internet è stato 

considerato come fautore dell’isolamento sociale, causando l’estraniazione delle persone 

che riversano il loro tempo sulla realtà virtuale invece di vivere la loro vita nella 

dimensione reale. Per il consumo collaborativo vale invece il contrario: Internet ed il web 

permettono connessioni che molto spesso rimangono solo marginalmente sul lato virtuale e 

che si concretizzano invece in contatti reali e diretti [5] (basti pensare al caso di 

Couchsurfing o HospitalityClub). 

Il web 2.0 abbatte le barriere di elitarismo e di gerarchia, generando collaborazione, 

partecipazione e responsabilizzazione [5, cap.3]. 

Inoltre esso mette a disposizione il sistema dei feedback, che  raccoglie e distribuisce 

l’insieme dei commenti generati dagli utenti che hanno usufruito di un prodotto o di un 

servizio, indicando spesso con una votazione positiva o negativa il loro grado di 

soddisfacimento. Questo strumento costituisce un deterrente per i comportamenti disonesti, 

in quanto un utente è fortemente demotivato a scegliere un fornitore con una reputazione 

negativa. Essi sono un elemento indispensabile in un economia collaborativa che si basa su 

larga misura sulla fiducia tra sconosciuti: le persone infatti temono che la rete nascondi 

insidie o truffe e perciò ponderano le proprie decisioni sull’esperienze altrui, nel tentativo 

di raccogliere maggiori informazioni sul fornitore, per farsi un’idea più chiara e per rendere 

lo sconosciuto meno tale e più vicino alla propria rete [9]. 

La semplicità delle piattaforme on-line poi ha permesso la diffusione di questa 

rivoluzione, con siti internet caratterizzati dalla trasparenza dei contenuti: esse si presentano 

spesso come mediatori per mettere in contatto i need con gli have. 
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Altra causa può essere indicata poi nella crisi economica globale che ha portato le 

persone a ricercare misure per risparmiare. Moltissimi portali destinati al consumo 

collaborativo sono nati proprio dalle difficoltà economiche dei loro realizzatori, che hanno 

cercato soluzioni alternative per soddisfare le loro esigenze.  

Secondo Loretta Napoleoni, “l’unica soluzione alla crisi economica e politica, una 

catastrofe che sta letteralmente distruggendo il paese, è la solidarietà tra la gente e la 

creazione di comunità accentrate intorno ad economie locali… Il successo della pop 

economy
2
 si chiama recessione, stagnazione, declino, processi che, è bene comprendere, 

ormai fanno parte del nostro quotidiano. Chi crede agli ottimisti economisti di regime che 

prima o poi torneremo ad essere ricchi, che l’economia si riprenderà, che questa è una 

crisi ciclica e così via si illude. Quello che stiamo vivendo è un cambiamento epocale, e se 

non troviamo il modo di contrastarlo tra dieci anni l’Italia sarà più simile alle nazioni del 

terzo mondo che alla ricca Germania.”[10]. 

 

Altro elemento da prendere in considerazione e che può aver orientato gli individui ad 

un atteggiamento diverso nei confronti della pratica consumistica è la crescente pressione 

ambientale. L’inquinamento, la disponibilità sempre più ridotta delle risorse non 

rinnovabili, i costi di smaltimento dei rifiuti sono alcune delle conseguenze più drastiche di 

una società orientata all’iperconsumismo. Alcuni individui perciò di fronte allo scenario 

sempre più pessimista del pianeta Terra hanno cercato attraverso il loro operato di ridurre il 

loro impatto sull’ambiente e attraverso il consumo collaborativo hanno trovato un alleato 

nei loro intenti; attraverso la condivisione infatti la vita di un prodotto si allunga, ritardando 

perciò il momento del suo smaltimento. Inoltre attraverso lo scambio di oggetti di seconda 

mano si riducono le risorse utilizzate per l’attività produttiva, con un conseguente 

abbassamento delle emissioni di carbonio [5, cap. 4]. 

 

Infine altro aspetto considerevole  è il cambiamento in atto nelle coscienze delle 

persone: i valori stanno cambiando e la cultura del “ciò che è mio è tuo” sta prendendo 

                                                 
2
 Termine per indicare un’economia basata sullo scambio, la condivisione e il mutuo soccorso, asseribili al 

concetto di consumo collaborativo.  



 

9 
 

sempre più piede. La necessità di nuove forme di consumo hanno portato l’individuo a farsi 

microimprenditore, investendo sul prossimo; mentalità socialmente ottimistiche [5, cap. 4] 

hanno visto infatti  nella creazione di una comunità la risposta alle loro esigenze.  

Da singoli consumatori si è via via creata perciò una rete di collaborazioni e contatti 

basata su interessi comuni e su sentimenti positivi. Attraverso questo tipo di consumo le 

persone si sono avvicinate, diminuendo il divario realizzato dal periodo consumistico che 

ha circondato la gente di oggetti, allontanandoli da valori non egoistici. 

La comunità si basa su un interesse comune ovviamente, perciò essa è così forte: 

Couchsurfing.com per esempio non riunisce solamente persone che voglio viaggiare low 

cost, ma soprattutto individui che con la scusa di spendere poco, possono realizzare un 

numero maggiore di esperienze, accrescendo il proprio bagaglio culturale. 

Attraverso questa poi il gruppo risolve e completa problemi che come individui singoli 

non riuscirebbe a portare a termine [5, cap. 4]; mutualismo e reciprocità permettono di 

superare gli ostacoli, trovando soluzioni a problematiche complesse (si pensi anche 

semplicemente alla condivisione di una conoscenza). Essi si basano sul principio generale 

che le persone che ricevono un’azione positiva hanno la tendenza innata a ricambiare (è 

nell’interesse a lungo termine delle persone farlo). Le regole della reciprocità diretta 

permettono ad un individuo di dare qualcosa a qualcun altro con la quasi certezza che non 

ci sta perdendo. Nelle transizioni on-line questa diventa di tipo indiretta in quanto appunto 

gli individui non si conoscono e non ci si basa più sul semplice assunto “io aiuto te e tu 

aiuterai me”, ma “io aiuto te e qualcun altro aiuterà me” [5, p.271]. 
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Fig.2-I driver del consumo collaborativo 

 
 

Infine come ultimo punto, il consumo collaborativo prevede un innovativo ed efficiente 

utilizzo delle risorse. Ovunque infatti ci sono beni sottoutilizzati: posti vuoti in macchina, 

case delle vacanze chiuse, abilità latenti, prodotti dimenticati. Le  nuove tecnologie 

permettono di sbloccare la  "idling capacity", cioè la capacità inutilizzata di tutte queste 

risorse [8]. 

La proprietà di un bene che si usa per poche volte non ha un senso razionale. L’ubiquità 

di connettività a basso costo che ormai circonda il consumatore può risolvere tale spreco: 

essa infatti ha la capacità di massimizzare la produttività e l’utilizzo di un prodotto, 

assorbendo allo stesso tempo il surplus generato da pratiche massicce di consumo, il tutto 

con costi molto bassi se non addirittura inesistenti [5]. 

Grazie a questa situazione chiunque può individuare qualcuno o qualcosa ovunque e in 

tempo reale. 

1.5 I comparti del consumo collaborativo 

 

Il consumo collaborativo è un fenomeno che si sta facendo sempre più complesso e 

perciò si è provveduta all’individuazione di tre macroaree di consumo nel quale far ricadere 
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beni, servizi e comportamenti: 

 Product Service System 

 Redistribution markets 

 Collaborative lifestyles 

 

Product Service System (PSS) 

“Un sistema di prodotto-servizio può essere definito come il risultato di una strategia di 

innovazione, che sposta la focalizzazione del business dalla progettazione e vendita di soli 

prodotti fisici, per vendere un insieme di prodotti e servizi che sono congiuntamente in 

grado di soddisfare le esigenze specifiche del cliente.” [11, p. 4]. 

Al contrario di un mercato tradizionale, l’approccio Product Service System (da adesso 

PSS)  ha come obiettivo quello di ottenere una soluzione funzionale integrata per soddisfare 

i consumer, avvicinandosi ad un sistema di ottimizzazione delle risorse, basato sull’utilità. 

Da ciò possono risultare sinergie nei campi del profitto, della competitività e dei benefici 

ambientali [11, pp-5-6]. 

Ancora il PSS è un’offerta integrata di un prodotto e di un servizio che fornisce valore 

aggiunto al cliente. Utilizzando perciò questo approccio si ha la possibilità di disaccoppiare 

il successo economico dal consumo materiale, riducendo l’impatto ambientale di un’attività 

economica [12] e dirottando l’attenzione dal prodotto, inteso come il risultato dell’attività 

produttiva, a un sistema integrato di prodotti e servizi che si concentrano sulla domanda del 

cliente [11]. 

In questo approccio si usufruisce quindi del servizio che sta alla base del prodotto. 

Tale realtà si può realizzare attraverso una società che possiede più beni, mettendoli a 

disposizione degli utenti, come il caso per esempio di Zipcar [13] per la condivisione di 

automobili e che va al di là del semplice autonoleggio, in quanto si è formata col tempo una 

community di ambientalisti, oppure con prodotti che vengono semplicemente condivisi o 

affittati, come nel caso di Zilok [14] che mette a disposizione moltissimi beni (macchine 

fotografiche, stampanti, utensili da giardino, materiali per feste, appartamenti e tantissimo 

altro ancora). Il senso di questa fattispecie è la massimizzazione dell’utilità. 
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Redistribution markets 

La re-distribuzione è la quinta R del commercio sostenibile dopo Riciclo, Riparo, Ri-

utilizzo, Riduzione. Attraverso questo processo i beni usati possono trovare nuovi utilizzi, 

spostandosi da dove non sono più necessari a dove sono invece richiesti. I social network 

creano connessione, permettendo la redistribuzione dei prodotti [5]. 

Gli scambi possono essere: 

 Gratuiti: la parte che cede non chiede nulla in cambio (Es. Freecycle);  

 In contanti: la parte che cede richiede un compenso (Es. Ebay); 

 Misti: si possono verificare entrambe le situazioni 1 e 2 (Es. Scoodle); 

 Scambio per scambio (anonimi e con contatto) (Es. Swaptree). 

Affinché tutto ciò possa avere successo, si necessita di una massa critica. 

Il termine che proviene dall’ambito scientifico indica nello specifico la situazione in cui 

si ha “una quantità minima di materiale fissile che, per una data configurazione del 

sistema,  fa sì che la reazione a catena si inneschi spontaneamente.” [15]. Applicato al 

caso del consumo collaborativo ciò si traduce con il bisogno di determinati elementi per far 

diventare il sistema autosufficiente. Tali elementi sono:  

 un numero sufficiente di prodotti per accontentare tutti e permettere un ampio 

spettro di scelta; solo così il consumo collaborativo può essere competitivo con 

le altre forme di consumo. Il sistema avrà successo se le persone rimarranno 

soddisfatte della scelta, della convenienza e dalla disposizione dei prodotti [5, 

cap. 4]. 

 la cosiddetta prova sociale (social proof) ovvero che più persone adottino i 

comportamenti della massa piuttosto che affidarsi ad un’analisi totalmente 

personale [16]. Attraverso questa “scorciatoia cognitiva” [5] di imitazione, le 

persone hanno il coraggio di fare qualcosa di differente, cambiando le proprie 

abitudini e orientandosi verso un approccio nuovo. 

Attraverso il verificarsi di tali condizioni, il sistema avrà la capacità così di sopperire 

alle esigenze interne dei consumatori, garantendo l’incontro dei I need-You have e 

permettendo la re-introduzione di un bene materiale nella dimensione dell’utilizzo. 
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Collaborative lifestyles 

Infine il consumo collaborativo prevede la dimensione degli stili di vita
3
, che supera 

quella degli oggetti tangibili, riferendosi a beni immateriali come il tempo, il denaro, lo 

spazio, le conoscenze, le abilità e a come le persone si approcciano in modo collaborativo a 

questi. 

Lo scenario prevede che chi si avvicina a questa tipologia di consumo abbia la 

possibilità di trovare nuove opportunità e di risolvere problemi.  

Attraverso le relazioni si genera una connessione sociale, in cui le persone si sentono 

parte di una comunità che fa la cosa giusta [5] generando una sostenibilità sociale e 

ambientale come effetto non intenzionale, ma estremamente positivo.  

Tale riflessione trova una piena concretizzazione nel comparto turistico, in cui non 

mancano gli esempi di spostamenti all’insegna della sostenibilità, in cui l’interesse di 

viaggiare del singolo turista si allinea con gli interessi sociali e ambientali. Il capitolo 

secondo cercherà di analizzare questi esempi, sondando il rapporto tra pratica turistica e 

consumo collaborativo. 

1.6 Conclusioni 

Il primo capitolo si è costituito sul confronto tra la seconda metà del XX ed il XXI 

secolo e sulle declinazioni che li hanno caratterizzati. Si è visto che il secolo scorso si è 

costituito attorno al paradigma dell’iperconsumismo, generando nel lungo termine 

sconforto ed infelicità; la corsa per possedere sempre più “roba” e per non rimanere indietro 

con il confronto con gli altri ha generato insoddisfazione e infelicità. L’acquisto di beni 

materiali provocava un compiacimento di breve durata, causando in realtà l’aumento del 

margine di malcontento.  

Individualismo, competizione, carte di credito, pubblicità sono le etichette che vennero 

applicate a questo periodo. 

Con il nuovo millennio accanto a questi valori si afferma una nuova mentalità ed 

elementi come l’innovazione tecnologica accompagnata dalla crisi globale, le pressioni 

                                                 
3
 Con stile di vita si intende “l'impronta unica e irripetibile di ogni individuo, costituita dalla risultante di 

tratti comportamentali, orientamento del pensiero, sentimenti ed emozioni, posti al servizio del fine ultimo 

perseguito” [17] 
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ambientali sempre più forti e il cambiamento dei valori nelle coscienze degli uomini 

costituiscono come si è visto il terreno fertile per la ri-nascita e la crescita del consumo 

collaborativo. Ri-nascita perché esso non ha mai smesso di esistere, ma l’ammucchiamento 

di cose e la sovra-produttività avevano sopito le sue potenzialità. Con il XXI secolo esso 

ritorna a farsi strada, determinando nuovi principi: condivisione, comunità, contatto, 

incontro e partecipazione.  

Il consumo collaborativo definito in generale come un movimento culturale organizzato 

basato sulla condivisione e non sul possesso ha raccolto sempre più consensi passando da 

realtà di nicchia a fenomeno globale. 

Il suo continuo sviluppo ha fatto sì che non ci sia un’unica realtà ma che esso si erga su 

più concetti, generando così diverse definizioni, da peer economy a collaborative 

consumption, da sharing economy a collaborative economy. Questi elementi hanno 

comunque un terreno comune: prevedono infatti tutti un potere distribuito, dei driver 

condivisi e un innovativo ed efficiente utilizzo di risorse.  

Questi fattori sono stati analizzati nel dettaglio, evidenziando che il primo ha generato 

innanzitutto la crescita di reti distribuite in cui non è più il singolo al centro del sistema, ma 

la  comunità che cerca con tutti gli individui di risolvere i problemi e di rispondere alle 

esigenze e in seguito ha incentivato il processo di disintermediazione.  

Come anticipato i driver individuati sono in primo luogo l’innovazione tecnologica che 

grazie alle peculiarità del web 2.0 ha permesso la diffusione di social network e di 

piattaforme on-line molto semplici che hanno fatto da catalizzatore al movimento. Il 

sistema dei feedback ha poi creato una forma di autoregolazione di queste piattaforme: 

sono gli utenti stessi che giudicano le esperienze fatte, dando una votazione e scoraggiando 

così il sorgere di comportamenti illegali o la creazione di situazioni ambigue e poco 

piacevoli. 

Altro elemento fa riferimento alla crisi economica globale che si è accompagnata alla 

ricerca di attività a basso costo. La solidarietà, il mutualismo possono essere strumenti per 

fare esperienze ricche di valori a costi molto bassi se non addirittura assenti. Viaggiare, 

mangiare, soggiornare possono essere fatte tutte gratuitamente, ricercando nelle piattaforme 

di riferimento le persone che mettono a disposizione la possibilità di soddisfare una 
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determinata esigenza. 

La pressione ambientale è un male che si cerca di affievolire con diverse iniziative, 

attività e processi; il consumo collaborativo costituisce un’alternativa per cercare di 

combattere questa piaga: attraverso la condivisione la vita di un prodotto si allunga, 

ritardando perciò il momento del suo smaltimento. Utilizzare un oggetto per episodi 

sporadici è secondo alcuni privo di senso: si gettano soldi e si occupa spazio inutilmente. 

Attraverso la cessione di questi oggetti in altre mani, si riducono le risorse (molte delle 

quali non rinnovabili) impiegate per la produzione, abbattendo contemporaneamente le 

emissioni di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti. 

Infine ultimo driver individuato ha il carattere sociale ed ha a che fare con il 

cambiamento dei valori e i nuovi approcci culturali; la società ha abbracciato lo slogan del 

“ciò che è mio è tuo”, con persone che sono uscite dall’isolamento creato e mantenuto 

dall’iperconsumismo per riunirsi in comunità on-line e off-line. Il gruppo risolve problemi 

che l’individuo farebbe fatica a gestire da solo, abbattendo i costi in termini di tempo e di 

denaro.  

In ultima istanza sono stati elencati i comparti del consumo collaborativo, ovvero si sono 

individuate le tre macroaree di consumo nel quale far ricadere beni, servizi e 

comportamenti. Tali settori sono: 

 Product Service System; 

 Re-distribution markets; 

 Collaborative lifestyle. 

Il consumo collaborativo spazia quindi in moltissimi campi e nel capitolo successivo si 

affronterà il suo rapporto con il turismo. 
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2 Quando il consumo collaborativo incontra il turismo 
 

2.1 Introduzione 

 

Il capitolo secondo sonda il connubio tra consumo collaborativo e pratica turistica.  

Dopo un’introduzione su quest’ultima ci si è soffermati particolarmente sull’aspetto 

della sostenibilità, evidenziando come anche il fenomeno in esame concorra verso questa 

direzione. 

A seguito di questa riflessione si sono individuati i contributi positivi che il consumo 

collaborativo può mettere in atto incontrando il turismo. 

Nella seconda parte del capitolo si sono posti in esame cinque portali web a titolo 

esemplificativo per comprendere come si concretizza l’offerta turistica declinata nelle 

forme del consumo partecipativo. Per la precisione sono stati presi in considerazione: 

 Couchsurfing.com; 

 Airbnb.com;  

 HospitalityClub.org; 

 BeWelcome.org; 

 HomeExchange.com. 

Si è scelto d’includere nell’analisi anche un portale a pagamento (Airbnb), per 

dimostrare come esso, seppur caratterizzato da transizioni economiche si nutra comunque 

di valori tipici della pratica collaborativa. 

Per ogni piattaforma sono state studiate le specifiche, prendendo come punto di vista sia 

quello dell’host, ovvero del soggetto che ospita, sia quello del surfer, cioè il viaggiatore; è 

stato fatto poi un confronto tra essi e attraverso il portale Alexa.com, si è studiato il traffico 

internet di questi siti, acquisendo informazioni sulle visite e i comportamenti degli utenti in 

questi. 
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2.2 Il connubio tra il fenomeno del consumo collaborativo e la pratica turistica: 

scenari positivi. 

 

Come anticipato nel capitolo precedente, il consumo collaborativo si declina in molti 

casi e alcuni hanno a che fare con la pratica turistica. 

Il turismo, inteso come “un sistema di attori, di pratiche e di luoghi che ha per finalità 

la ricreazione degli individui attraverso spostamenti al di fuori dei luoghi di vita abituali e 

che implica l’abitare temporaneo in altri luoghi” [18] è un importante fattore di sviluppo 

non solo economico, ma anche territoriale e sostenibile. 

Come afferma la Carta di Lanzarote [19] (1995) lo sviluppo del turismo deve basarsi sul 

criterio di sostenibilità, presentandosi quindi come ecologicamente sostenibile nel lungo 

periodo, economicamente conveniente ed eticamente e socialmente equo nei confronti delle 

comunità locali [20]. 

Il turismo di base è “intrinsecamente sostenibile” [20, p.104]  in quanto ha a che fare 

con risorse rinnovabili e perlopiù non inquinanti. 

Come si è visto, anche il consumo collaborativo nelle sue declinazioni si muove verso i 

concetti di sostenibilità e rispetto dell’ambiente. Incontrando perciò i due fenomeni, si 

possono registrare diversi aspetti positivi. 

 

Innanzitutto vi è la possibilità “di rilanciare e rigenerare il mercato interno [e locale] di 

un Paese, risanandolo e rendendolo più equilibrato” [21]. Siti come Airbnb.com 

permettono alle famiglie di affittare i loro spazi a pagamento, con il vantaggio di avere 

un’ulteriore fonte di reddito. Inoltre persone che non possono permettersi o che non 

vogliono usufruire di soluzioni come gli hotel possono trovare un mercato alternativo a cui 

orientarsi, raggiungendo comunque la destinazione dei loro sogni a prezzi più accessibili 

[5]. 

 

Inoltre forme di turismo collaborativo permettono una migliore distribuzione dei flussi 

turistici. Molti alloggi sono infatti offerti in città vicine ad una forte meta turistica; ecco 

quindi che chi deve andare per esempio a Venezia, potrà orientarsi verso Mestre, Padova o 
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Treviso, distribuendo i flussi verso queste destinazioni minori. A conferma di ciò il fatto 

che i proprietari delle sistemazioni durante la compilazione della scheda di presentazione in 

un portale sono incoraggiati a indicare le destinazioni turistiche vicine per incentivare la 

scelta della propria offerta. (es. Couchsurfing.com) 

 

Forme partecipative incrementano poi l’incontro con la comunità locale: l’interazione 

sociale permette perciò l’abbattimento dei pregiudizi e l’avvicinamento tra culture e realtà 

diverse. La necessità di fiducia che risulta essere un elemento essenziale, si risolve 

abbastanza come si è visto nella trasparenza delle piattaforme e nel sistema delle referenze 

e dei commenti, che scoraggiano comportamenti di dubbia moralità e molesti. 

 

Le esperienze enogastronomiche trovano una loro realizzazione [21]; non solo perciò le 

attrattive turistiche vengono scoperte, ma anche il territorio con i suoi prodotti: molto 

spesso infatti l’ospitalità prevede da parte degli host (chi ospita) la preparazione di piatti 

tipici locali o nazionali. 

 

Nei paragrafi successivi si sono scelti alcuni portali a titolo esemplificativo per 

comprendere come si concretizza l’offerta turistica declinata nelle forme del consumo 

partecipativo. Per la precisione sono stati presi in considerazione: 

 Couchsurfing.com; 

 Airbnb.com; 

 HospitalityClub.org; 

 BeWelcome.org; 

 HomeExchange.com. 

Per tutti questi siti sono state analizzate le varie sezioni e le modalità con cui un utente 

(sia che decida di ospitare che di essere ospitato) può usufruire del servizio. 
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2.3 Couchsurfing.org 

 

 “Ciao, sto venendo in Irlanda. Posso stare sul tuo divano e uscire con te per il 

weekend?” [5, p.355]. 

Con questa formula iniziò quello che sarebbe divenuto poi un fenomeno da 7 milioni di 

partecipanti in più di 100.000 città.  

Casey Fenton, giovane neolaureato voleva infatti visitare il mondo, ma non aveva la 

minima intenzione di soggiornare in un hotel o di orientarsi verso un ostello. Cercò così la 

banca dati on-line dell’università e inviò questa richiesta a centinaia di studenti universitari. 

Più di cinquanta giovani risposero al suo appello dopo appena 24 ore. 

Scelti i suoi host per il periodo in cui soggiornava lì, visse un’incredibile esperienza: essi 

infatti non si limitarono a offrirgli gratuitamente una sistemazione, ma si prestarono ad 

accompagnarlo per la città, facendogli visitare locali e luoghi che da solo non avrebbe mai 

scoperto. 

Tornato a casa, Fenton insieme ai suoi co-fondatori realizzò un portale web per 

consentire anche ad altre persone di vivere esperienze analoghe alla sua. Era il 2004 e 

nasceva Couchsurfing.com [5, cap. 7]. 

Il nome scelto indica letteralmente l’attività di “saltare da un divano all’altro” e 

attraverso il suo servizio oggi i membri del portale scelgono di condividere la loro vita, le 

loro esperienze, il loro quotidiano con i viaggiatori di tutto il mondo, incontrando stranieri 

che per i fondatori non sono altro che in realtà “amici che non si sono ancora incontrati” 

[22]. L’obiettivo principale è quello di fare del viaggio  “a truly social experience” [22]. 

Il contatto sociale è il motore che spinge da una parte gli host a mettere a disposizione 

un letto, un divano, un qualsivoglia tipo di sistemazione in misura totalmente gratuita, 

dall’altra che muove i surfer a ricercare un posto in cui sostare  in destinazioni solitamente 

nuove e sconosciute. 

Scambio interculturale, connessione e condivisione sono gli ingredienti che 

caratterizzano il servizio e che ne hanno decretato il successo. 

 

Il primo step una volta individuato il portale, consiste nel crearsi un account e registrarsi 
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alla piattaforma; la procedura può essere velocizzata se l’utente ha a disposizione un profilo 

Facebook.
4
  

Per accedere è richiesta la maggiore età. 

Nella sezione Surf l’utente che è alla ricerca di una sistemazione deve compilare una 

scheda inserendo la destinazione, la data di arrivo e di partenza e i propri piani durante il 

soggiorno; attraverso quest’ultima descrizione il portale individuerà gli host più vicini alla 

profilatura del viaggiatore. L’ultimo elemento richiesto è il numero di partecipanti al 

viaggio. 

La sezione seguente propone una lista degli host che si adattano alle richieste 

dell’utente; nel caso il sistema non individui nessun profilo compatibile richiede di rifare la 

ricerca non inserendo nessun tipo di filtro oppure di ricercare una sistemazione in altre parti 

del mondo. 

 

Fig.3-Lista host per la ricerca della destinazione “Venice” 

                                                 
4
 Grazie alla tecnologia  Facebook Connect gli utenti possono  utilizzare la loro identità online con le 

annesse credenziali per poter fare il login nei diversi siti. L’utente così non dovrà più creare 
accounts separati per ogni website ma basterà la registrazione a Facebook per poter accedere ai 
diversi siti. [23] 

 

http://www.facebook.com/help.php?page=730


 

22 
 

Se la ricerca invece è andata a buon fine, l’utente può iniziare a visionare i profili 

proposti. Le possibilità di personalizzare quest’ultima sono molteplici: i filtri a disposizione 

permettono di selezionare gli host locali, in base all’età, al sesso, a parametri di sicurezza 

(per esempio ricercando solo profili con la foto disponibile oppure che siano stati verificati 

o confermati da altri viaggiatori), in base alla lingua parlata, alla rete di conoscenze del 

profilo (per individuare gli host vicini alla propria rete di amicizie) e sulla base di altre 

informazioni. 

 

Una volta individuato un profilo interessante attraverso la breve scheda descrittiva, è 

possibile accedere al contatto e raccogliere ulteriori informazioni; il portale lascia infatti 

molto spazio agli host per la propria presentazione; oltre ai dettagli base relativi alla 

sistemazione offerta, l’host indica il proprio stile di vita, le proprie regole, i propri interessi, 

le motivazioni che l’hanno spinto a  partecipare a questo genere di attività ed altri elementi 

che permettono al viaggiatore di farsi un’idea molto precisa sulla sua persona. 

Couchsurfing offre poi un sistema di feedback per rendere migliore il servizio: in ogni 

profilo  si possono trovare recensioni e giudizi su chi ospita lasciate dai viaggiatori e viene 

data la possibilità ai primi di rispondere al messaggio, indicando se l’esperienza è stata 

positiva o meno. Le recensioni positive sono indicate con il colore verde mentre le negative 

rosse ed è perciò molto veloce per l’utente che naviga tra i profili farsi con un colpo 

d’occhio un’idea del proprietario. 
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Fig.4-Recensioni di un profilo su Couchsurfing 

 

Il portale inoltre permette di valutare anche le richieste: quando un viaggiatore contatta 

un host, quest’ultimo oltre a decidere se ospitarlo o meno, può lasciare una valutazione 

sulla richiesta ricevuta (Molto buona – Buona - Non buona) e cambiare opinione in un 

secondo momento. 

Lo step successivo una volta individuati i profili più interessanti e in linea con le 

predisposizioni del viaggiatore è quello di contattare l’host attraverso una CouchRequest. 

Anche in questo passo il portale richiede informazioni precise: nel messaggio il surfer 

dovrà indicare i propri piani durante il soggiorno nella località, gli elementi che lo rendono 

un buon ospite e le motivazioni che l’ hanno orientato a preselezionare proprio quel 

contatto. Il form da compilare oltre a questi elementi richiede di riconfermare data di 

arrivo/partenza, numero di partecipanti e il mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere la 
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destinazione.  

Il viaggiatore può poi indicare se rendere visibile tale messaggio anche ad altri host 

vicini per ottimizzare le possibilità di trovare una sistemazione in quel periodo e a quella 

determinate condizioni. 

 

 

Fig.5-CouchRequest 

 

La natura sociale si riscontra anche in altre sezioni del portale: Couchsurfer è uno 

strumento per incontrarsi e partecipare ad eventi. All’interno del sito esistono infatti 

numerosi gruppo suddivisi nelle varie città all’interno dei quali vengono organizzati 

incontri, discussioni, feste ed altre iniziative aperte a tutti. Nella sezione dedicata si apre 

una mappa in cui il surfer può inserire la città nelle cui vicinanze cercare l’evento e la 

tipologia di iniziativa a cui vuole partecipare. 

Una volta inseriti questi parametri si presenta una lista con le varie proposte individuate 

dal portale; qui l’evento viene descritto, vengono inseriti i contatti degli organizzatori, vi è 

la possibilità per l’utente di lasciare un commento (e chi ha postato l’invito può replicare a 

sua volta), vi è il tasto “Join” per confermare la propria presenza e la lista dei surfer che 

hanno già aderito all’evento/festa/progetto. 

L’’invito può poi essere condiviso attraverso Twitter e Facebook per coinvolgere più 
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persone. 

La finalità di queste iniziative è sempre quella dichiarata di accrescere il bagaglio 

culturale attraverso il contatto con persone nuove provenienti da culture e realtà diverse. 

 

Con Couchsurfer insomma  “non si tratta solo di dormire gratis, la cosa più bella è che 

ognuno ti dà quello che può: un divano, un caffè oppure ti fa da cicerone in giro per la 

città. Si condividono esperienze, si organizzano feste, cene e gite tutti insieme.” [24]. 

 

Nelle varie sezioni sono sempre disponibili i collegamenti per accedere alla pagina di 

Couchsurfing nei vari social network (Facebook, Twitter, Google+...). 

 

Rapporto con la dimensione locale, trasparenza dei contatti e  spirito di solidarietà sono i 

valori alla base della community per rendere il mondo “a little smaller and a little 

friendlier” [22]. 

 

2.3.1 L’applicazione per i dispositivi mobili 

Nel 2014 Couchsurfing ha rilasciato per i dispositivi Android e Ios l’applicazione del 

portale, per poter aggiornare in ogni momento il profilo o le ricerche in corso. Ogni iscritto 

è stato avvisato via email della novità ed è stato invitato a scaricare gratuitamente l’app 

dallo store del proprio device. 

L’applicazione ricalca la semplicità e l’intuitività del sito web, con un’interfaccia 

accattivante e coinvolgente. 

Dopo aver effettuato il login (con la conferma dell’indirizzo email o tramite il profilo 

Facebook), si apre la schermata “Home”, che appare divisa in due sezioni: 

 Find a host (Trova un host); 

 Meet other travelers (Incontra altri viaggiatori). 

Esse fanno poi parte insieme della categoria “Search”. 

Nella prima sezione si apre lo specchietto per la ricerca della città, della regione o del 

Paese in cui l’utente desidererebbe recarsi in viaggio. 
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Dopo aver digitato la destinazione appare una lista con gli host che rispondono alla 

ricerca.  Questi risultati possono essere filtrati attraverso numerose voci: inserendo parole 

chiave, indicando la lingua parlata dall’host, dal numero massimo di persone che questi è 

disposto ad ospitare, ecc.. 

Questi filtri sono identici a quelli ritrovati nella piattaforma web. 

 

La seconda parte è invece destinata alla presentazione degli eventi collegati a 

Couchsurfing. La ricerca parte sempre dall’inserimento di una città e dopo questo 

preliminare step compare la lista completa degli incontri organizzati in quella determinata 

località.  Dall’applicazione stessa è possibile indicare la propria partecipazione, visionare i 

partecipanti o condividere in altri social network la proposta. 

 

Nel menù a tendina oltre la voce “Search” si trovano: 

 “Inbox”; 

 “My Couchsurfing”. 

 

“Inbox” prevede la sezione di messaggistica in cui l’utente può visionare le richieste di 

ospitalità mandate o ricevute e i messaggi scambiati con altri couchsurfer. 

Nella seconda sezione invece sono riassunte le attività  dell’utente all’interno del portale 

e le informazioni relative al suo profilo. 

 

L’applicazione risulta semplice ma versatile, concentrando in poche semplici sezioni gli 

strumenti base del portale. Grazie ad essa un surfer non è più costretto ad accedere al sito 

web per scoprire se gli host a cui ha mandato una richiesta hanno accettato di ospitarlo, ma 

riceve direttamente sul suo dispositivo mobile una notifica in caso di risposta. 

 

2.4 Airbnb.com 

Nel 2007 a San Francisco, Joe Gebbia e Brian Chesky, due compagni di stanza, ebbero 

l’idea di “noleggiare” lo spazio in più della loro abitazione ai turisti in arrivo nella città 
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durante la conferenza sul design industriale che si teneva alla Industrial Design Society of 

America quell’anno [25, 26]. 

Le stanze degli hotel erano sold out da tempo e tale condizione unita alla  necessità di 

fare soldi extra formulò tale intuizione nelle loro menti.  

Decisero perciò di inserire l’annuncio nel sito della conferenza e con stupore trovarono 

subito persone interessate all’offerta. Fecero 1000$ in una settimana [5, cap. 1]. 

I due decisero allora di sviluppare la loro idea e crearono un portale per permettere alle 

persone che viaggiano in tutto il mondo di incontrare persone che dispongono di spazio 

nelle loro abitazioni; essi non fecero altro che creare un portale per facilitare l’incontro tra 

domanda e offerta. Formularono uno spazio di connessione per un mercato che all’epoca 

era poco sfruttato, ovvero quello in cui ci sono persone che “sono in cerca di alloggi a 

prezzi ragionevoli con l’ulteriore vantaggio di un’esperienza locale” [5, p. 11]. 

La loro proposta si inseriva a metà strada tra l’offerta degli hotel e il mondo degli ostelli 

e degli annunci per gli affitti. 

Idea geniale la loro che però presentava uno scoglio non troppo facile da arginare: la 

questione fiducia.  

Oltre a loro chi avrebbe mai ospitato degli estranei? Inoltre quante altre persone 

avrebbero avuto il coraggio di farsi ospitare da totali sconosciuti? 

Joe e Brian rispondevano che “le persone sono estranee fintanto che non ci parli per la 

prima volta” [5, p.11]. 

Ma questo forse non bastava. 

Per risolvere il problema della costruzione della fiducia dovevano puntare ad un altro 

grande concetto: la condivisione. 

Condividendo gli stessi interessi forse le persone tendevano a fidarsi di più: avere una 

base di partenza comune forse facilitava la creazione dei legami. 

Su questa ulteriore idea perciò aprirono il loro portale. Nasceva così nel 2008 

Airbnb.com, un portale in cui le persone possono postare e prenotare alloggi in tutto il 

mondo. 

 

Le opportunità oggi proposte da questo sito sono svariate e molto particolari: un 
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viaggiatore non solo trova annunci relativi a stanze, appartamenti, abitazioni, ma può 

imbattersi anche in case sugli alberi o appartenenti ad autori famosi,  loft, barche, castelli o 

isole.  

Con una rete in continua espansione, il portale conta già più di 35.000 città in 192 paesi 

in cui trovare un alloggio che risponda alle tasche e alle necessità del viaggiatore [27]. 

 

Il primo step consiste nell’inserire la destinazione, il check-in/out e il numero di ospiti. 

E’ possibilie inserire già in questa sezione la tipologia di sistemazione ricercata: 

 intera casa o appartamento; 

 stanza privata; 

 stanza condivisa. 

Il portale a questo punto offre una serie di annunci, ma è possibile anche qui 

personalizzare la ricerca in base alle esigenze.  

Peculiarità del sito la vasta gamma di sistemazioni disponibili: dalle più semplici a 

quelle più eccentriche, da quelle più economiche a quelle proibitive ai più. 

Servizi e lingua parlata da chi ospita sono altri due filtri molto utili nella ricerca, ma è 

possibile inserire parole chiave per trovare un profilo che meglio combaci con le aspettative 

del viaggiatore. 

I risultati proposti possono essere ordinati secondo diversi criteri il cui numero è tanto 

maggiore quanto più è stata precisa e approfondita la compilazione della scheda 

sull’alloggio ricercato. 

La pagina con i risultati prevede una lista di offerte con una foto in anteprima 

dell’alloggio e una mappa sulla sinistra dello schermo che permette di cogliere l’ubicazione 

di quest’ultimo.  
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Fig.6-Lista offerte su Airbnb 

 

In ogni momento è possibile cambiare filtro o modificare le caratteristiche dell’alloggio 

ricercato. 

Dall’anteprima della foto è possibile vedere se sono presenti commenti sull’abitazione 

lasciati da utenti che vi hanno già soggiornato. 

Ogni offerta prevede una breve scheda descrittiva dell’host in  cui vi è indicato il tasso 

di risposta in percentuale, il tempo di risposta, l’ultimo aggiornamento del calendario 

riguardante la disponibilità dell’alloggio e viene infine data la possibilità di contattarlo. 

Cliccando sul collegamento si apre un form che suggerisce all’utente di raccontare al 

proprietario quali sono gli aspetti che maggiormente l’hanno colpito, quali gli elementi che 

vengono percepiti importanti per formulare la scelta e di far  domande per permettere un 

contatto più trasparente.  

E’ data poi la possibilità a chi cerca il soggiorno di rendersi reperibile telefonicamente 

per essere contattato dall’host. 

Per prenotare è necessaria la registrazione al portale e anche qui la procedura può essere 

agilmente saltata se l’utente dispone di un profilo Facebook. 
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Ogni pagina può essere salvata nella Wish List e il sito indica anche quante altre persone 

hanno già salvato l’offerta nelle loro liste dei desideri. 

La recensione della sistemazione è traducibile nella lingua dell’utenza (il servizio si 

appoggia a Google Traduttore) e la presentazione si articola in tre punti: 

 Descrizione dell’abitato; 

 Servizi inclusi; 

 Regole della casa. 

 

Fig.7- Scheda di una sistemazione sul portale Airbnb 

 

Il tutto è arricchito da una galleria fotografica con scatti caricati dal proprietario. 

Anche Airbnb offre un sistema di recensioni, caratterizzato sia da commenti lasciati 

dagli ospiti che da una votazione da una a cinque stelle sui servizi offerti. Diversamente da 

Couchsurfing però, qui il proprietario non ha la possibilità di rispondere ai commenti 

lasciati dai suoi ospiti e l’utente che è alla ricerca di una sistemazione  deve leggere 

commento per commento in quanto non c’è nessun segnale visivo sulla natura della 
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recensione. 

 

Sono presenti poi i collegamenti ai social network affinché l’utente possa condividere 

con la cerchia dei suoi amici/seguaci le offerte che più l’hanno colpito. 

 

Esistono infine diverse modalità per trovare la sistemazione ideale: la prima possibilità è 

quella di inserire la destinazione e procedere nella ricerca come già visto; la seconda 

prevede una navigazione all’interno delle sistemazioni più popolari (le preferite degli amici 

dell’utente, i preferiti Airbnb, la lista dei desideri dell’utente); infine vi è la sezione “Guida 

ai quartieri”; in quest’ultimo spazio l’utente sceglie il quartiere all’interno di una città e 

procede poi con lo spoglio delle offerte. Anche qui è presente una mappa per la 

localizzazione precisa dell’abitato e vengono inoltre fornite informazioni e consigli (facilità 

o meno di raggiungere il quartiere con mezzi pubblici, quanto distano i luoghi di attrattiva). 

Questa selezione di quartieri con descrizioni e ampie gallerie fotografiche è realizzata 

grazie all’apporto della community di Airbnb e in ogni momento qualsiasi utente può 

condividere la sua esperienza o le sue conoscenze. 

Manca completamente nel portale invece la sezione eventi: a differenza degli altri siti 

analizzati, in questo non si trova lo spazio per postare/ricercare iniziative e per incentivare 

così la socializzazione tra gli iscritti. 

 

2. 4.1 I problemi legali di Airbnb e la risposta legislativa italiana. 

La filosofia che sta alla base del servizio offerto dal sito Airbnb.com è quello di mettere 

“in contatto le persone con autentiche esperienze di viaggio a qualsiasi prezzo in oltre 

34.000 città e 192 paesi” [27]. Tale filosofia però si scontra con problematiche legali di 

carattere controverso e non spesso chiare e trasparenti. Il nodo della questione è il confine 

molto labile e non spesso così marcato tra ciò che è legale e ciò che non lo è: ci si domanda 

se è possibile subaffittare il proprio appartamento e se sì, a quali condizioni e se esista una 

politica in termini di tassazione da adottare. Se poi Airbnb.com inizia ad essere una reale 

minaccia per la categoria degli albergatori, ecco che le spinte per regolamentare (e frenare) 
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l’attività del portale, assumono le sfumature della lotta alla concorrenza tipica dei fornitori 

di servizi. 

 

Inizialmente il sito non faceva paura: le grandi catene alberghiere erano convinte che il 

servizio venisse utilizzato solamente da viaggiatori affezionati al low cost, da persone che 

non avrebbero comunque mai prenotato una stanza d’albergo all’interno dei loro pacchetti. 

Ma 10 milioni di ospiti che utilizzano Airbnb hanno il loro peso e sono soprattutto 10 

milioni di mancate prenotazioni negli alberghi; inoltre il sito propone un’ampia gamma di 

offerte: soluzioni low cost sicuramente, ma anche proprietà di lusso indirizzate anche al 

segmento business. Se poi il traffico di denaro generato da questa tipologia d’ospitalità è in 

nero, la voce della categoria albergatori si alza ancora di più. ( “...a 2012 report by La 

Caixa
5
 found that over two-thirds of the estimated 1.1 billion overnight stays in Spain were 

from unregistered accommodations.  In other words, the black market for vacation rentals 

is costing Spain millions in tax revenue...” ) [28]. 

 

Il caso che ha mosso l’opinione pubblica e che ha scatenato il dibattito sulla questione 

arriva dopo la sentenza del tribunale di New York, che nel 2013 multò per 2400$ Nigel 

Warren, per aver subaffittato il proprio appartamento per un periodo inferiore ai 30 giorni 

senza essere presente nell’abitato e violando così la legge newyorkese, sconfinando nella 

pratica di hotel illegale [29]. 

Il caso scatenò una serie di reazioni a catena, con indagini e  finte richieste di ospitalità  

da parte delle autorità per stanare chi affittava in maniera seriale l’appartamento senza 

permesso [28]. 

Chi infatti si cimenta in tale pratica, svolge di fatto lo stesso servizio di hotel, ostelli, 

bed&breakfast senza però registrare la propria attività e non dichiarando perciò al fisco gli 

introiti generati da essa; inoltre l’altra grande questione riguarda la sicurezza dei visitatori: 

le stanze non sono soggette a standard di qualità e non vi sono tutta una serie di requisiti 

che non possono mancare invece nelle strutture alberghiere ed extra-alberghiere (piano di 

evacuazione, rilevatori di fumo, impianto anti incendio …). 

                                                 
5
 Cassa di risparmio di Barcellona 
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Il portale si difende affermando che gli host prima di cimentarsi nelle attività del 

servizio, dovrebbero conoscere la legge e afferma che chi ospita potrebbe “essere soggetto 

a imposte locali e nazionali”, aggiungendo: “ci aspettiamo che tutti gli host rispettino le 

normative locali, i contratti, le autorità fiscali e qualsiasi altra legge applicabile al loro 

caso. [Ogni host] è  responsabile della gestione delle tasse e degli eventuali obblighi 

fiscali” [29]. 

“Alcune città hanno leggi che limitano la possibilità di ospitare dietro compenso per 

brevi periodi. Tali leggi posso essere parte di un piano urbanistico o di codici 

amministrativi. In molte città è necessario registrarsi, ottenere un permesso o una licenza 

prima di pubblicare un annuncio o ricevere ospiti. Alcuni tipi di prenotazioni a breve 

termine potrebbero essere del tutto vietate. Le autorità locali possono applicare diverse 

sanzioni o provvedimenti. 

Tali normative possono confondere. Spesso nemmeno gli impiegati comunali sanno dare 

risposte chiare…[il sito afferma che sta collaborando] con le amministrazioni di molte città 

in tutto il mondo per capire quali siano le normative che si applicano ed aver un chiaro 

intendimento delle stesse. Nel frattempo [ogni proprietario deve controllare] le leggi vigenti 

nella zona prima di pubblicare l’ annuncio su Airbnb.; accettando infatti i  Termini del 

Servizio e attivando l'annuncio egli dichiara di rispettare le leggi e le normative locali.” 

[27]. 

Il portale ha iniziato a tessere dialoghi con i diversi governi e a tal scopo è stato assunto 

David Hartman, esperto di politiche pubbliche internazionali. 

Egli ha iniziato la sua attività cercando punti di incontro e modalità per uniformare le 

varie leggi che sono molto diverse nei confronti della comunità. Egli sostiene che non è mai 

semplice capire in che modo le autorità o gli organi legislativi interpretino una legge. I suoi 

sforzi sono indirizzati affinché nel tempo vengano varate leggi più moderne, giuste ed 

efficienti in materia. 

 

A sopporto della varietà di atteggiamenti nei confronti della tematica, Quartz [31], il 

giornale online sull’economia dell’Atlantic Media ha raccolto alcune leggi: in Michigan il 

subaffitto è vietato, nell’Ontario e in Nuova Zelanda il proprietario dell’abitazione deve 
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firmare preventivamente un permesso scritto per accordarlo, mentre in altre nazioni non 

esistono nemmeno delle norme a riguardo [31]. Il lavoro previsto da Hartman non sarà dei 

più semplici. 

Per quanto riguarda la situazione in Italia, la versione italiana di Airbnb.com non dà 

informazioni precise, lasciando il compito all’utente che intenda avvalersi del servizio di 

scoprire e attuare le norme vigenti [27]. 

 

ln Italia il contratto di riferimento è quello di locazione transitoria per finalità turistiche. 

L’individuazione di tale tipologia contrattuale viene effettuata dall’ art. 1, lett. c, legge 9 

dicembre 1998, n. 431, che esclude espressamente tale locazione dal proprio ambito 

applicativo
6
 [32]. 

Per finalità turistica “si deve intendere ogni tipo di spostamento dalla propria residenza 

abituale per motivi di piacere, di svago e di tempo libero, con esclusione, pertanto delle 

esigenze di carattere professionale
7
” [33]. 

Tale tipo di contratto è regolamentato perciò dalle norme del codice civile in materia di 

locazioni (“gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo 

ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile [34] in tema di locazione" art. 53 

del D.Lgs. n. 79/2011 [35]); esso si distingue dal contratto di albergo poiché a differenza di 

quest’ultimo, il locatore (l’host) si obbliga nei confronti del conduttore (il turista) a fornire 

il diritto di godimento di un’unità abitativa, verso il corrispettivo di un prezzo, senza i 

servizi di carattere accessorio. 

                                                 
6
 2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano: 

a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, 
o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina 
di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di 
cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge; 
b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, 
statale e regionale; 
c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche. 
7
 Cfr. la definizione di turista fornita dall’OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo), per cui un 

turista è chiunque viaggi in paesi diversi da quello in cui ha residenza abituale, al di fuori del proprio 
ambiente quotidiano, per un periodo di almeno una notte ma non supeiore ad un anno e il cui scopo 
sia diverso dall’esercizio di ogni attività renumerata all’interno del paese visitato. Con questo 
termine si intendono coloro che viaggiano per svago, riposo e vacanza, per visitare amici e parenti, 
per motivi d’affari e professionali, per motivi di salute, religiosi e per pellegrinaggio. 
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Il contratto deve essere poi registrato se la durata della vacanza è superiore a 30 giorni. 

Non è invece necessario se la durata è inferiore. I contratti non superiori a 30 giorni devono 

essere poi dichiarati alla voce “redditi occasionali”, mentre per quelli di durata superiore 

alla voce “redditi di fabbricati”. 

Per quanto riguarda poi gli adempimenti fiscali e di ordine pubblico: 

- Per una durata superiore ai 30 giorni:  

 Obbligo di registrazione del contratto con versamento della relativa imposta di 

registro nella misura del 2% del canone previsto in contratto ma in ogni caso non 

inferiore ad € 67,00. 

 Obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato 

- Durata inferiore ai 30 giorni: 

 Non è richiesta né la registrazione del contratto né la comunicazione di  cessione 

del  fabbricato [36]. 

Questo in generale ciò che vale a livello nazionale, ma deve rientrare nei compiti 

dell’host informarsi anche di quello che è previsto a livello regionale.  

 

2.5 HospitalityClub.org 

 

“Bringing people togheter”. Avvicinare le persone. Questo è l’obiettivo principale di 

Hospitality Club [37]. 

Nato dalla mente di Veit Kühme nel luglio del 2000, il portale mira a far incontrare 

persone di tutto il mondo di diverse culture e nazionalità. Il progetto, così come dichiarato 

dal sito [37], non è a fini di lucro e si pone nell’ottica di incentivare il contatto e l’amicizia 

tra i popoli per accrescere la comprensione e rafforzare conseguentemente la pace. 

La gestione del portale è su base volontaria e l’iscrizione ad esso è totalmente gratuita. 

L’utente che desideri diventare membro del club deve compilare una scheda inserendo: 

 Dettagli anagrafici; 

 Username e password futuri; 
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 Contatti; 

 Hobby e passioni; 

 Disponibilità ospitalità; 

 Condizioni ospitalità; 

 Richieste e restrizioni; 

 Tempistiche per essere contattati. 

 

Questa va poi inviata per la valutazione delle credenziali da parte dei gestori del portale. 

Una volta vagliata la richiesta (le tempistiche possono andare da qualche giorno a 

qualche mese), l’utente riceve una mail con il risultato di tale verifica in cui si specifica se è 

diventato o meno un membro di Hospitality Club. 

Il portale è diviso per sezioni: 

 Surf; 

 Edit; 

 Mailbox; 

 Member Info; 

 Public Info; 

 Interact; 

 News and bits. 
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Fig.8-Homepage del portale HospitalityClub 

 

Surf: 

Questa sezione prevede un elenco di tutte le nazioni in cui sono presenti i membri del 

club. Cliccando su un Paese, si apre una lista divisa per zone o regioni per concentrare la 

ricerca in  misura migliore e trovare un socio per l’ospitalità. 

I membri possono essere ordinati secondo vari filtri: 

 Numero commenti; 

 Ultimo login; 

 Disponibilità nell’ospitare; 

 Nuovi soci. 

In tale contesto l’utente può visionare la scheda riassuntiva del Paese in cui sta 

effettuando la ricerca, che fornisce informazioni, curiosità, consigli su cosa visitare, i nomi 

dei membri che hanno in programma la visita in quella destinazione ed una panoramica 

degli ultimi post scritti dai soci su quella nazione.  
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Alla voce “ricerca avanzata”, l’utente può ricercare parole o stringhe di testo inseriti da 

altri membri per trovare persone con i suoi stessi interessi e inserire maggiori dettagli 

profilanti per individuare un membro ad hoc (nome, data di nascita, lingua parlata, città 

nelle vicinanze dell’abitazione del membro..). 

A sostegno di una maggiore sicurezza e trasparenza, ogni membro può in qualsiasi 

momento scoprire chi degli altri soci ha visualizzato il suo profilo alla voce “My profile 

visitors”. 

 

Altro strumento interessante offerto dal portale è “BETA map”
8
 che fornisce una 

panoramica mondiale e permette all’utente di realizzare ricerche geografiche precise; i 

marcatori nella mappa possono indicare: 

- Nome del Paese, con il link alla pagina del Paese per accedere all’elenco dei suoi 

menbri; 

- Informazioni sul viaggio, con il link alla pagina che raccoglie dettagli sul viaggio in 

quel Paese; 

- Città capitale, con il link alla sua scheda descrittiva; 

- Membri, ovvero il numero di soci attivi in quella nazione; a loro volta cliccando su un 

socio compare una scheda riassuntiva del suo profilo ed il link per raggiungere la pagina 

completa. 

Attraverso questo sistema, il socio può realizzare una ricerca interattiva e personalizzata, 

raccogliendo informazioni e notizie su luoghi e persone. 

 

Edit: 

In questo spazio l’utente dispone di tutti gli strumenti per editare il proprio profilo; gli 

organizzatori consigliano di aggiornare sempre la propria scheda, per facilitare la ricerca 

agli altri membri e per permettere connessioni più pertinenti (in base agli hobby, allo stile 

di vita, alla lingua parlata …). 

In questa sezione è possibile inserire le coordinate precise della propria abitazione per 

                                                 
8
 La mappa si avvale di Google Maps API (Application Programming Interface), ovvero di una 

specifica utilizzata da alcuni componenti software per comunicare tra loro. [37, 38] 
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inserirla nella mappa del portale (HC map) e permettere una navigazione migliore nella 

BETA map. 

 

Mailbox: 

Contiene la corrispondenza dei messaggi in arrivo ed in uscita dell’utente; ogni 

messaggio viene vagliato dai volontari per il controllo anti-spam. [37] 

 

Member Info & Pubblic Info: 

Le informazioni raccolte in queste due sezioni sono indirizzate sia agli appartenenti al 

club, sia agli utenti esterni che vogliono raccogliere maggiore dettagli per capire le finalità 

e lo spirito del gruppo. Grazie alla sezione FAQ ( Frequently Asked Questions) tutti i dubbi 

possono venir risolti. 

I soci possono qui inoltre scoprire come personalizzare e completare la propria scheda 

profilo. 

Una parte è dedicata al lavoro dei volontari e alla ricerca di nuovo organico per gestire e 

promuovere il portale.  

Infine vengono fornite le guide per muoversi all’interno del sito internet (site map) e per 

contattare gli organizzatori per il rilascio di interviste (media). 

 

Interact: 

Ad ogni membro del club è data la possibilità di interagire con gli altri soci per rendere 

l’esperienza all’interno di Hospitality Club maggiormente stimolante. 

All’interno del Forum e della Chat si possono incontrare persone per scambiare così 

idee, informazioni, trovare risposte alle domande, discutere di problematiche e cercare 

soluzioni insieme. Il senso di questa sezione è la condivisione e il rafforzamento dei legami, 

per rendere il mantra del sito Bringing people togheter una realtà. I rapporti non vengono 

stabiliti solo tra un socio e la comunità, ma anche tra un socio e l’apparato organizzativo 

che sta dietro il portale: attraverso la sezione Feedback ogni utente può segnalare alla 

direzione le problematiche riscontrate nella navigazione o in qualche attività e può 

segnalare abusi da parte dei soci che utilizzano in maniera impropria gli strumenti del club. 



 

40 
 

I feedback possono essere poi rilasciati in ogni singolo profilo dagli utenti che sono entrati 

in contatto con una determinata persona. Oltre a segnalare se è una persona di fiducia o 

meno, un socio può confermare la sua identità, ovvero comunicare a tutti i membri che quel 

profilo e le dichiarazioni in esso contenuto sono vere e corrispondono alla realtà. 

Sono stati inoltre aggiunti due nuovi strumenti per rafforzare il sentimento di comunità: 

la possibilità da parte degli utenti di invitare i propri amici a diventare membri del club, 

attraverso l’invio di una mail pre-impostata che illustra brevemente le colonne portanti e la 

filosofia del portale e il calendario che permette ai soci di rimanere aggiornati su eventi, 

ritrovi, riunioni degli altri partecipanti nel mondo.  

Proprio quest’ultimo elemento fornisce ai soci un ulteriore mezzo per incontrarsi al di 

fuori della rete e stringere nuove amicizie. L’utente che vuole creare un evento deve 

contattare gli organizzatori fornendo un contatto e informazioni precise sulla proposta. Una 

volta vagliata, l’iniziativa compare nel calendario del sito ed è visualizzabile da tutti. 

 

2.6 BeWelcome.org 

 

BeWelcome è una community per lo scambio di ospitalità. [39] 

Per accedere al portale è necessario essere maggiorenni e procedere con l’iscrizione; una 

volta effettuata quest’ultima l’utente ottiene un profilo che può arricchire con diverse 

informazioni. I partecipanti possono ricercare altri membri attraverso la mappa oppure 

attraverso la selezione del Paese e visitare poi i loro profili ed eventualmente contattarli. 

Il portale è dedicato a tutti coloro che vogliono entrare in contatto con persone 

appartenenti a culture e realtà diverse per stimolare la condivisione e l’arricchimento 

personale. Oltre ad una sistemazione gratuita durante i propri spostamenti, ogni membro di 

BeWelcome può trovare un’importante fonte di informazioni e può accedere a diversi 

strumenti per meglio pianificare il viaggio. 

 

Selezionando la voce “Cerca membri” e “ Cerca sulla mappa”, si apre una scheda 

riassuntiva con elencati tutti i Paesi del mondo e con il numero di host attivi in quel 
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territorio. 

 

 

Fig.9-Elenco Nazioni con l’indicazione dei membri iscritti a BeWelcome 

 

Selezionato lo Stato, l’utente ha a sua disposizione un’anteprima di alcuni membri di 

quella particolare nazionalità e la suddivisione del territorio per regioni, per trovare con più 

facilità l’alloggio nelle terre che intende visitare. 

In questa sezione vi è poi la possibilità di contribuire compilando un wiki
9
 su quel paese. 

Il profilo dell’ host comprende: 

 scheda con dati anagrafici (con la possibilità di oscurare l’età); 

 scheda con le lingue conosciute e il loro livello; 

                                                 
9
 “Un wiki è una piattaforma web per la creazione e gestione di documenti condivisi [...] il contenuto 

dei wiki è generato dagli utenti. I wiki aperti, come Wikipedia, ammettono contributi da tutti gli utenti, 
altri sono ristretti a un circolo controllato di utenti.” [9, p.170] 

 



 

42 
 

 scheda con interessi e hobby; 

 indirizzo e contatti utili; 

 condizioni da rispettare per l’ospitalità; 

 galleria fotografica; 

 commenti lasciati dagli altri membri; 

 viaggi pianificati. 

Quest’ultimo punto compare all’interno del portale anche come sezione dedicata; in tale 

spazio sono raccolti gli spostamenti programmati futuri dei membri di BeWelcome per 

condividere le proprie esperienze e postare suggerimenti o richieste. In questo modo inoltre 

chi ha a disposizione un alloggio in una delle tappe in programma può offrirsi di ospitare, 

semplificando la ricerca di chi dovrà partire. I membri hanno la possibilità di inserire dei 

commenti sulle persone che hanno incontrato: sia i viaggiatori che gli host possono 

esprimere la loro impressione; anche qui però non c’è nessuna modalità che agevoli l’utente 

a velocizzare la valutazione dei profili. 

Come tutti i sistemi di feedback, anche qui lo scopo è far conoscere agli altri il tipo di 

esperienza vissuta, aiutando un altro viaggiatore a ponderare con uno strumento in più 

l’offerta.  

Ogni membro poi può creare la propria cerchia di amici o familiari collegando il proprio 

profilo con quello di altri membri, per trasferire così  le relazioni del mondo reale in rete. 

La funzionalità social è ristretta all’interno del portale in quanto non sono qui presenti i 

collegamenti esterni alle altre piattaforme sociali (Facebook, Twitter..). 

Le relazioni sul web possono essere trasferite nel mondo reale invece attraverso lo 

strumento del forum che permette agli utenti di postare inviti e richiedere partecipazioni 

oltre che dare via ovviamente a discussioni e dibattiti. Non essendovi però una sezione 

dedicata come invece si trova su altri portali, spetta al membro visionare post per post alla 

ricerca di feste o iniziative; Unico strumento in suo aiuto è il comando “Cerca”, che 

permette di vedere solamente se sono stati pubblicati post riguardo un certo evento o una 

certa data. 

Particolare attenzione è data all’aspetto della sicurezza: tale sezione comprende svariati 
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consigli e suggerimenti affinché la pratica dell’ospitalità sia un’esperienza positiva per 

entrambe le parti e vi sono elencate tutte le modalità per segnalare comportamenti non 

trasparenti o poco sicuri. 

 

 

Fig.10-La sezione “Sicurezza”all’interno del portale BeWelcome 

 

Infine nella sezione Attività una mappa mostra tutti gli eventi in programma organizzati 

o promossi dagli utenti del portale, per incentivare il contatto e l’instaurarsi di relazioni. 

2.7 HomeExchange.com 

Un altro modo per viaggiare low cost consiste nel scambiare la propria abitazione con 

qualcun’altro. Home Exchange è il portale che permette di realizzare ciò. 

Fondato nel 1992 da Ed Kushins, inizialmente il servizio era solo su carta stampata, per 

diventare poi nel corso del tempo un sito online che raccoglie più di 50.000 schede abitative 

e che ha permesso più  di 300.000 scambi in oltre 150 Paesi, rappresentando  il precursore 
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del social networking e del consumo collaborativo. [40, 41] 

 

Per diventare membro è necessario essere maggiorenni e versare una quota di iscrizione 

(esistono diverse offerte in base al tipo di abbonamento). 

 

Il primo step una volta registrato consiste nella creazione di una scheda personale e di un 

profilo; in questo preliminare passaggio l’utente deve raccontare qualcosa di sè e presentare 

la propria dimora aggiungendo qualche foto. Per rendere maggiormente accattivante la 

scheda, l’utente può aggiungere informazioni sulle attrattive nei dintorni della sua casa, 

descrivendo attrazioni turistiche, segnalando ristoranti da non perdere o notificando eventi 

in programma nella zona. 

Il passo successivo consiste nel trovare un partner adatto per procedere allo scambio 

della casa. Per contattare i membri è messo a disposizione un sistema interno di 

messaggistica. 

L’utente può vagliare le varie proposte e una volta trovata la casa ideale nella 

destinazione desiderata può procede agli accordi con l’altro socio, definendo le date di 

arrivo e partenza e i dettagli del soggiorno. La località è facilmente individuabile grazie al 

motore di ricerca nella home page e una volta inserita si apre una pagina che raccoglie tutte 

le offerte, posizionando tra i primi risultati i “last minute”: 

La scheda di una proposta contiene: 

 codice identificativo dell’offerta; 

 dettagli ospitalità (numero di persone ammesse, numero bagni, numero stanze da 

letto); 

 limitazioni  e concessioni durante il soggiorno; 

 mappa; 

 galleria fotografica; 

 vantaggi e punti di forza dell’abitazione (zona tranquilla, posizionata nei pressi 

di attrattive turistiche…); 

 descrizione tipologia di sistemazione e dei servizi inclusi; 

 disponibilità; 
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 indicazione se si prevede anche lo scambio dell’automobile. 

 

 

Fig.11-Scheda di presentazione di un abitato 

 

Un’ampia sezione è dedicata alle norme di comportamento da adottare per garantire 

un’esperienza positiva da ambo le parti, con consigli per evitare spiacevoli episodi, abusi o 

atteggiamenti errati. A sostegno di tutto ciò il sistema di feedback che permette agli ospiti 

di esprimere dei giudizi negativi o positivi sullo scambio avvenuto e la presenza di  un team 

di collaboratori esperti che è sempre disponibile per aiutare i membri a risolvere dubbi o 

per dare delucidazioni su determinati aspetti. Il sito non prevede la possibilità di rispondere 

ai commenti lasciati dagli altri utenti e nemmeno qui vi è un sistema grafico che permetta di 

discernere velocemente le recensioni negative da quelle positive. 

Incontrare altre persone al di fuori del mero scambio casa è possibile, ma non vi è una 

sezione dedicata all’interno del sito; per ricercare un evento l’utente deve collegarsi alla fan 

page di Facebook, usata come strumento veicolante per segnalare aggiornamenti, articoli e 

curiosità. 
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 Registrazione Informazioni 
richieste 

Filtri per personalizzare la 
ricerca 

Valore aggiunto 

Couch 
surfing 

Necessaria ed 
immediata; 
possibilità di 
accedere 
attraverso il profilo 
Facebook 

- Destinazione 
- Check-in/out 
- Piani durante il 
soggiorno 
- N. viaggiatori 
 
 

- Host locali 
- Localizzazione 
- N. posti disponibili 
- Info demo 
- Keywords 
- Ultimo login 
- Ricerca per nome 
- Host amici di     amici 
- Smoking & Pets 
- Profili più sicuri 
- Accessibilità ai disabili 
- Adatto ai bambini 
 

Possibilità di iscriversi a 
gruppi per relazionarsi con 
i membri del portale, 
partecipando a 
discussioni, eventi, feste. 

Airbnb Necessaria per 
prenotare ma non 
per navigare e 
ricercare le offerte; 
possibilità di 
accedere 
attraverso il profilo 
Facebook  

- Destinazione 
- Check-in/out 
- N. Viaggiatori 
- Tipo di 
sistemazione  
 

- Prezzo 
- Dimensioni sistemazione (n. 
camere, n. bagni, n. letti) 
- Luoghi in cui hanno 
soggiornato gli amici 
- Keywords 
- Lingua dell’host 

Ampia scelta del tipo di 
alloggio in cui soggiornare 
(oltre a case ed 
appartamenti: isole, 
castelli, tende, barche..); 
Guida ai quartieri 

Hospitality Club Necessaria e non 
automatica; Per 
diventare membro 
bisogna ottenere 
l’approvazione dei 
gestori 

- Dettagli anagrafici 
- Username e 

password futuri 
- Contatti 
- Hobby e passioni 
- Disponibilità 

ospitalità 
- Condizioni 

ospitalità  
- Richieste e 

restrizioni 
- Tempistiche per 

essere contattati 

- Membro 
- Città 
- Regione 
- Nazione 
- Numero commenti 
- Ultimo login 
- Disponibilità nell’ospitare 
- Nuovi soci 

Schede riassuntive sui 
Paesi con informazioni, 
consigli e curiosità della 
destinazione; 
Forum e chat per 
permettere ai soci di 
entrare in contatto tra di 
loro e approfondire le 
relazioni umane. 
 

BeWelcome Necessaria per 
poter accedere al 
portale 

- Nickname 
- Dettagli anagrafici 
- Email 
- Luogo di residenza  

- Destinazione 
 

La sezione viaggi 
programmati permette da 
una parte al viaggiatore di 
presentarsi e di pubblicare 
la richiesta di alloggi, 
suggerimenti, consigli, 
dall’altra permette ad ogni 
utenti risiedente in una 
delle tappe del viaggi di 
offrirsi come host. 
Presenza di gruppi di 
discussione e di attività per 
accrescere la componente 
sociale. 
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Home 
Exchange 

Necessaria e a 
pagamento per 
diventare membro 
e per contattare i 
soci. La 
navigazione è 
libera mentre la 
visualizzazione 
delle schede dei 
membri dopo 
alcune 
visualizzazioni si 
blocca se non si 
effettua il 
login/registrazione 

- Destinazione - Schede più rilevanti 
- Schede più recentemente 
aggiornate 
- Ricerca schede solo dei 
membri che voglio andare nel 
Paese di provenienza 
dell’utente 

Possibilità di scambiare 
anche l’automobile durante 
il soggiorno per 
minimizzare al massimo i 
costi. 

Tab.1-Confronto siti 

 

 

2.8 Analisi dei siti in esame con Alexa.com 

 

Fondata nel 1996 da Brewster Kahle e Bruce Gilliat e acquisita nel 1999 da Amazon, 

Alexa Internet Inc è un’azienda statunitense attiva nel monitoraggio  del  traffico in Internet 

e che fornisce statistiche relative alle visite e ai comportamenti degli utenti.  

 

Una volta collegato all’indirizzo www.alexa.com, l’utente dovrà inserire nel motore di 

ricerca la pagina che intende analizzare [42]. 

 

Il primo elemento da prendere in considerazione è il Traffic Rank ; questo indice 

numerico indica la popolarità del sito: tanto più il numero è vicino al valore zero tanto più il 

sito è frequentato e popolare tra gli utenti della rete. La classifica viene calcolata 

utilizzando una combinazione di visitatori medi giornalieri del sito e di pagine viste su di 

esso negli ultimi 3 mesi. Accanto a questo valore viene indicato l’andamento in positivo o 

in negativo del sito negli ultimi tre mesi. 

Il secondo dato fornito riguarda l’interesse dei visitatori nei confronti dei contenuti della 

pagina:  

 Bounce Rate (%): percentuale di visite al sito che consistono nella 

visualizzazione  di   una singola pagina; 

http://www.alexa/
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 Daily Pageviews per visitor: pagine viste giornalmente per visitatore; 

 Daily time on site: indica una stima del tempo trascorso giornalmente da un 

visitatore nel sito (mm:ss); 

L’analisi continua poi con i dati relativi alle ricerche realizzate dagli utenti per arrivare 

nel sito in questione; Alexa calcola la percentuale di visitatori che giungono nella pagina 

attraverso un motore di ricerca e raccoglie i siti visualizzati immediatamente prima, 

puntualizzando la non necessaria presenza di un collegamento diretto tra l’elenco delle 

pagine ed il sito in analisi (Upstream Sites). 

Il numero dei link alla pagina sono invece indicati nella sezione “Sites Linking In” che 

indica il numero di collegamenti ipertestuali in altre pagine verso quella in esame. Nel 

dettaglio Alexa conteggia solamente un collegamento da un determinato sito e non il 

numero totale delle pagine, l’aggiornamento avviene settimanalmente e non vengono 

considerati nel conteggio quelli che appaiono nei motori di ricerca. 

Infine è data una panoramica dei siti correlati: vengono elencati i siti web che sono in 

qualche modo relazionati a quello in esame (in quanto usano per esempio parole chiavi 

analoghe, hanno un’utenza simile o sono frequentemente citati insieme nelle pagine web). 
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ALEXA Couch 
surfing 

Airbnb Hospitalityclub BeWelcome Home 
Exchange 

Traffic Rank 
 

3.300 1.786 185.770 234.543 51.445 

Trend  
 

-422  +266 -41,033 -19,279 +8,029 

BounceRate 
(%) 

24,90%  
-2.00% 

 23.20%  
-3.00% 

46.20% 
+24.00% 

 

34.60% 
 -12.00% 

 

30.90% 
-11.00% 

 

Daily 
Pageviews 
per Visitor 

8,07  
+8.00% 

7.19  
-1.91% 

3.60  
-15.33% 

7.90  
+80.00% 

6.90  
+33.00% 

Daily Time  9:08  
+3.00% 

9:19 
 -2.00% 

2:55  
-10.00% 

6:11 
 +43.00% 

9:05  
+30.00% 

Search 
Traffic 

6,60% 
 -1.00% 

13.50% 
+7.00% 

26.50%  
+50.00% 

15.00%  
+90.00% 

11.50%  
-17.00% 

Ream Site Google.com 
19.2% 

Facebook  
14,5% 

Live.com 
3,7% 

Yahoo.com 
2,7% 

Youtube.com 
2,4% 

Google.com 
27,4% 

Facebook.com 
9,5% 

Yahoo.com  
1,3% 

Youtube.com 
1,3% 

Live.com 1,2% 

Google.com  
11,1% 

Google.com.tr 
 8,1% 

Wikipedia.org  
3,5% 

Couchsurfing.org 
3,0% 

 

Google.com 
 12,7% 

Couchsurfing.org 
9.9% 

Facebook.com 
6.3% 

Google.co.uk 4.9%   

Google.com 
15.2%    

Facebook.com 
6.4%    

 Yahoo.com 
4.2%   

Google.co.uk 
2.2%  Google.es 

1.8% 

Total sites 
linking 7.890 7.700 

 
1.853 

 

 
523 

 
1.042 

Sites linking 
in 

Youtube.com 

Yahoo.com 

Sina.com.cn 

Wikipedia.co
m 

Blogger.com 

 

Youtube.com 

Yahoo.com 

Wikipedia.com 

Amazon.com 

Salesforce.co
m 

 

Yahoo.com 

Wikipedia.com 

Stakeoverflow.com 

Flickr.com 

Secureserver.net 

 

Yahoo.com 

Wikipedia.com 

Reddlt.com 

Secureserver.co
m 

Xing.com 

Yahoo.com 

Pinterest.com 

Msn.com 

Secureserver.co
m 

Cnn.com 

 

Related 
links 

Wikitravel.org 

Travelpod.co
m 

Travbuddy.co

Airberlin.com 

Airbase.ru 

 Airbus.com 

Gti-home-
exchange.com 

Br.ecovoluntarios.
org 

Journalismus.co
m 
 
Couchsurfing.org 

Exchangehomes
.com 

Trading-
homes.com 

http://www.alexa.com/siteinfo/google.com
http://www.alexa.com/siteinfo/facebook.com
http://www.alexa.com/siteinfo/yahoo.com
http://www.alexa.com/siteinfo/google.co.uk
http://www.alexa.com/siteinfo/google.es
http://www.alexa.com/siteinfo/gti-home-exchange.com
http://www.alexa.com/siteinfo/gti-home-exchange.com
http://www.alexa.com/siteinfo/br.ecovoluntarios.org
http://www.alexa.com/siteinfo/br.ecovoluntarios.org
http://www.alexa.com/siteinfo/exchangehomes.com
http://www.alexa.com/siteinfo/exchangehomes.com
http://www.alexa.com/siteinfo/trading-homes.com
http://www.alexa.com/siteinfo/trading-homes.com
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m 

Seslisozluk.c
om 

Lonelyplanet.
com 

Livemocha.co
m 

Hostelworld.c
om 

Hospitalityclu
b.org 

9Globalfreelo
aders.com 

10Douweosin
ga.com 

 Airbook.jp 

 
Airbornecomba
tengineer.type
pad.com 

 Airbrush-
forum.net 

Airbaltic.com 

 Airbomb.com 

 Bnb.gr 

 

Couchsurfing.org 

Tauschhaus.org 

Misslhc.apinc.org 

6servas.de 

Homelink.de 

Fmgomes.com 

B-each.de 

Vinhoecultura.com
.br 

 intervac.com 

Seniorshomeexc
hange.com 

Invented-
city.com 

Digsville.com 

Intervac-
online.com 

Home-
exchange-
house-swap-
homelink-
usa.com 

Exchangeplaces
.com 

Tab.2-Dati raccolti da Alexa.com sui portali in esame 

 

Come si evince dai dati raccolti nella Tabella 1.2, il sito che gode di una maggiore 

popolarità è Airbnb, il portale per trovare a pagamento una sistemazione durante i propri 

spostamenti, mentre il meno conosciuto e frequentato è BeWelcome. La popolarità di 

Airbnb è probabilmente legata alle condizioni meno restrittive per la registrazione, ad una 

più facile ed intuitiva navigazione ed infine  all’alto numero di pagine che contengono il 

link al portale ( 7.700); Nonostante esso sia il più popolare e insieme ad Home Exchange 

sia l’unico ad avere avuto negli ultimi tre mesi un trend positivo (+266), esso registra dei 

cali nella percentuale di pagine visitate giornalmente per visitatore (Daily Pageviews per 

Visitor -1,91%) e del tempo di permanenza nel sito ( -2,00%). Couchsurfing invece risulta 

essere il sito più popolare per i soggiorni gratuiti (3.300). Per quanto riguarda sempre il 

tempo trascorso nei vari siti si nota come HospitalityClub sia quello che nettamente si 

distacca dagli altri (2:55); questo dato è probabilmente legato al fatto che la navigazione è 

impossibile se prima non avviene la registrazione e che l’unica pagina visibile senza prima 

essere soci è la home page contenente la dichiarazione di intenti del portale. Per 

Couchsurfing tale dato è invece in aumento (+3%) e esso registra poi il numero di pagine 

visitate giornalmente più alto, confermando la facilità nel reperire le informazioni e la 

buona usabilità e il numero di pagine che lo referenziano più alto (7.890). I siti meno 

http://www.alexa.com/siteinfo/seslisozluk.com
http://www.alexa.com/siteinfo/seslisozluk.com
http://www.alexa.com/siteinfo/lonelyplanet.com
http://www.alexa.com/siteinfo/lonelyplanet.com
http://www.alexa.com/siteinfo/livemocha.com
http://www.alexa.com/siteinfo/livemocha.com
http://www.alexa.com/siteinfo/hostelworld.com
http://www.alexa.com/siteinfo/hostelworld.com
http://www.alexa.com/siteinfo/hospitalityclub.org
http://www.alexa.com/siteinfo/hospitalityclub.org
http://www.alexa.com/siteinfo/globalfreeloaders.com
http://www.alexa.com/siteinfo/globalfreeloaders.com
http://www.alexa.com/siteinfo/couchsurfing.org
http://www.alexa.com/siteinfo/tauschhaus.org
http://www.alexa.com/siteinfo/misslhc.apinc.org
http://www.alexa.com/siteinfo/servas.de
http://www.alexa.com/siteinfo/homelink.de
http://www.alexa.com/siteinfo/b-each.de
http://www.alexa.com/siteinfo/vinhoecultura.com.br
http://www.alexa.com/siteinfo/vinhoecultura.com.br
http://www.alexa.com/siteinfo/intervac.com
http://www.alexa.com/siteinfo/seniorshomeexchange.com
http://www.alexa.com/siteinfo/seniorshomeexchange.com
http://www.alexa.com/siteinfo/invented-city.com
http://www.alexa.com/siteinfo/invented-city.com
http://www.alexa.com/siteinfo/digsville.com
http://www.alexa.com/siteinfo/intervac-online.com
http://www.alexa.com/siteinfo/intervac-online.com
http://www.alexa.com/siteinfo/home-exchange-house-swap-homelink-usa.com
http://www.alexa.com/siteinfo/home-exchange-house-swap-homelink-usa.com
http://www.alexa.com/siteinfo/home-exchange-house-swap-homelink-usa.com
http://www.alexa.com/siteinfo/home-exchange-house-swap-homelink-usa.com
http://www.alexa.com/siteinfo/home-exchange-house-swap-homelink-usa.com
http://www.alexa.com/siteinfo/exchangeplaces.com
http://www.alexa.com/siteinfo/exchangeplaces.com
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conosciuti (BeWelcome ed HospitalityClub) sono quelli che registrano il valore ed i trend 

più alti alla voce “Search Traffic”:ciò significa che l’utente deve espressamente ricercarli 

partendo da una richiesta in un motore di ricerca e che i collegamenti presenti in altre 

pagine  o sono troppo pochi (come nel caso di BeWelcome) oppure forse vengono ignorati. 

Google e Facebook sono i siti che vengono visualizzati prima di accedere a queste pagine 

(entrambi sul podio per tutti e cinque i siti in esame alla voce Upstream sites), confermando 

la popolarità dei siti espressa anche dallo stesso Alexa.com
10

. Couchsurfing è l’unico sito 

rispetto gli altri che compare in questa lista sia per HospitalityClub che per BeWelcome, 

indicando la più stretta somiglianza di questi tre portali rispetto gli altri due (si tratta infatti 

per tutti e tre di scambio di ospitalità gratuita). Tale affinità la si coglie anche alla voce 

Related links che mostra come questi siano relazionati tra loro secondo l’analisi di Alexa.  

 

2.9 Conclusioni 

All’interno di questo capitolo si sono individuati e analizzati gli scenari scaturiti 

dall’incontro tra turismo e consumo collaborativo. 

Il fulcro del connubio è l’orientamento possibile di entrambi verso il concetto della 

sostenibilità. Il tentativo di realizzare soggiorni che siano nel rispetto dell’ambiente e della 

comunità locale avviene grazie a questa tipologia di consumo che permette anzitutto di 

rilanciare e rigenerare il mercato interno e il mercato locale e attraverso siti come 

Airbnb.com si offre la possibilità per le famiglie di affittare i loro spazi a pagamento, con il 

vantaggio di avere un’ulteriore fonte di reddito. Inoltre si è visto che esso permette una 

migliore e più ampia distribuzione dei flussi turistici: molte destinazioni minori possono 

così accogliere visitatori, rilanciando da una parte le loro offerte turistiche e dall’altra 

alleggerendo il carico di presenze nelle località turistiche più forti; si è richiamato alla 

mente l’esempio di Venezia e la possibilità attraverso i portali web di turismo collaborativo 

di distribuire i flussi verso Padova, Mestre o Treviso.  

Altro aspetto interessante è l’incontro con la comunità locale: l’ospitalità ricevuta nelle 

                                                 
10

 Google e Facebook sono rispettivamente i siti con il valore del Traffic Range più basso 
(rispettivamente 1 e 2) [42]. 
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case degli host permette ai viaggiatori di conoscere realmente la cultura, le tradizioni e 

spesso la cucina di una determinata località, coniugando esperienze territoriali con quelle 

enogastronomiche.  

Si sono poi studiati cinque portali web che offrono a loro modo sistemazioni per i turisti 

rientrando nella tipologia di servizi collaborativi. Nel dettaglio sono stati presi in esame: 

 Couchsurfing.com; 

 Airbnb.com; 

 HospitalityClub.org; 

 BeWelcome.org; 

 HomeExchange.com. 

Per ognuno di questi sono stati presi in considerazione diversi aspetti. 

Per quanto riguarda la registrazione si è così scoperto che si può declinare in diverse 

forme: 

 registrazione immediata e gratuita; 

 registrazione gratuita, immediata e indispensabile per prenotare; 

 registrazione gratuita e non automatica (serve la verifica dello staff); 

 registrazione a pagamento. 

Si è visto poi che molto spesso la procedura di registrazione può essere accelerata se 

l’utente ha già un profilo Facebook. 

Per la procedura di contatto, di ricerca di una destinazione o di prenotazione, vengono 

richiesti all’utente parametri di diversa natura, ma alcuni elementi si ripresentano più 

frequentemente in tutte le piattaforme: 

 destinazione; 

 n. viaggiatori; 

 dettagli anagrafici. 

La ricerca può essere poi personalizzata attraverso i numerosi filtri che tutti i portali 

offrono all’utente, per ricercare una sistemazione che sia quanto più possibile vicino alle 

esigenze di chi deve partire. 
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Infine ogni sito web analizzato ha un valore aggiunto, una peculiarità che rappresenta il 

suo punto di forza; per Couchsurfing si tratta della possibilità di iscriversi a gruppi e 

relazionarsi con gli altri membri del portale partecipando a discussioni, eventi o feste. 

Airbnb offre una vastissima scelta di alloggi (da tende a isole, da appartamenti a castelli) e 

un’interessante guida ai quartieri delle città più famose. Hospitalityclub punta su guide 

illustrative dei paesi, con consigli e curiosità sui luoghi e sui forum per permettere il 

contatto tra le persone, approfondendo le relazioni umane. Per BeWelcome vi è la sezione 

dei viaggi programmati che permette da una parte al viaggiatore di presentarsi e di 

pubblicare la richiesta di alloggi, suggerimenti, consigli, dall’altra permette ad ogni utenti 

risiedente in una delle tappe del viaggi di offrirsi come host. 

Infine in HomeExchange le parti che stipulano l’accordo di scambio casa possono 

accordarsi sulla possibilità di scambiarsi anche l’automobile durante il soggiorno per 

minimizzare al massimo i costi. 

 

L’analisi si è conclusa poi con il confronto dei portali sul sito web Alexa.com, che 

monitora il traffico in Internet e fornisce statistiche relative alle visite e ai comportamenti 

degli utenti nelle diverse piattaforme. 

Il sito che gode di una maggiore popolarità è Airbnb, mentre il meno conosciuto e 

frequentato è BeWelcome. La popolarità del primo è giustificata dalle condizioni meno 

restrittive per la registrazione, da una più facile ed intuitiva navigazione ed infine  dall’alto 

numero di pagine che contengono il link al portale ( 7.700).  

Prendendo in considerazione Couchsurfing, esso risulta avere il Traffic Rank ( il valore 

per indicare la popolarità di un sito) più basso (e quindi migliore) per i portali che trattano il 

consumo collaborativo nella forma totalmente gratuita (3.300); la percentuale delle visite 

che consistono nella visualizzazione di una sola pagina è lievemente diminuita (-2%), 

mentre la durata della permanenza media sul sito è aumentata (+ 3%). Esso è il portale con 

il numero di pagine visitate giornalmente per visitatore più alto, confermando la facilità nel 

reperire le informazioni e la buona usabilità. Esso è poi il sito più referenziato, con 7.890 

pagine che lo linkano. Google e Facebook sono i siti che vengono visualizzati prima di 

accedere alle sue pagine e confrontando i risultati anche per gli altri siti, Couchsurfing è 
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l’unico che compare in questa lista sia per HospitalityClub che per BeWelcome, indicando 

la più stretta somiglianza di questi tre portali rispetto gli altri due (si tratta infatti per tutti e 

tre di scambio di ospitalità gratuita). Tale affinità si è colta infine anche alla voce Related 

links (siti web che sono in qualche modo relazionati a quello in esame) che mostra come 

questi siano relazionati tra loro secondo l’analisi di Alexa.  
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3  Analisi del portale Couchsurfing attraverso un web crawler 
 

3.1 Introduzione 

L’ultimo capitolo di questo elaborato contiene la parte sperimentale, nata dalla 

collaborazione con Marco Noalettin, studente laureando in informatica presso il 

Dipartimento di Scienze Informatiche di Mestre (Ve).  

Lo scopo del lavoro è quello di analizzare il portale Couchsurfing attraverso un web 

crawler per scoprire la sua evoluzione e il suo utilizzo nel tempo.  

Il capitolo prevede una prima parte esplicativa in cui viene illustrato il programma 

realizzato da Marco Noalettin e come questo ha operato per la raccolta dei dati; 

successivamente esso si articola in tre paragrafi che analizzano i dati raccolti, studiando il 

portale a livello globale, italiano e particolare con il caso della città di Venezia. 

In seguito si sono prodotte delle riflessioni sulla possibilità di fare business nella città, 

elencando idee e suggerimenti personali. 

 

3.2 Obiettivi dell’analisi sperimentale 

 

Per la parte sperimentale della tesi si è instaurata una collaborazione con Marco 

Noalettin, studente laureando in informatica iscritto all’Università Ca’ Foscari di Venezia, 

presso il Dipartimento di Scienze Informatiche di Mestre (Ve).  

Il progetto ha previsto da parte sua la creazione di un programma per la raccolta dati, 

mentre la sottoscritta con tali elementi alla mano ha proceduto alla stesura di un elaborato 

analitico descrittivo, con la finalità di produrre alcune riflessioni sul caso Couchsurfing. 

Gli obiettivi dell’elaborato si riconducono a:  

 delineare un profilo tipico di utilizzatore (globale, italiano e veneziano) attraverso 

l’analisi dell’età, del sesso e della nazionalità degli utilizzatori; 

 comprendere se affettivamente il consumo collaborativo è una pratica di tendenza;   

 scoprire la situazione italiana attorno a questa piattaforma; 
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 analizzare il caso particolare della realtà veneziana per scoprire quanti turisti sono 

arrivati nella laguna attraverso Couchsurfing. 

 

3.3 Introduzione al programma utilizzato per la realizzazione dell’analisi  

 

Per le finalità del lavoro si è utilizzato un crawler  in python, ovvero un programma in 

grado di scansionare in automatico il portale di Couchsurfing estraendo ogni 1,5 secondi 

informazioni utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tale intervallo di tempo è 

stato così impostato per evitare che il programma in esecuzione venisse rilevato come un 

bot (cioè come un programma che scansiona pagine in automatico) dal sistema del sito. [43, 

44] 

Lo script, cioè il programma che ha realizzato l’analisi,  ha lavorato ininterrottamente sul 

server dell’Università di Ca’ Foscari per 12 settimane, scansionando uno stream continuo di 

input. 

Le informazioni  sono state memorizzate in un database relazionale (che si basa cioè su 

un modello logico caratterizzato da relazioni) quale postgreSQL su piattaforma 

GNU/Linux, per permettere in un secondo tempo l’estrazione dei dati e la produzione di 

informazioni. 

Il crawler ha raccolto dati su: 

 età; 

 città; 

 nazionalità; 

 commenti; 

 feedback. 

Di seguito viene riportato il diagramma entità/relazione che esprime la logica con la 

quale è strutturato il database [43]. 

Nella fig. 12 viene indicato come “autore” colui che viene ospitato, cioè l’ospite che ha 

rilasciato il commento, mentre come “ospite” l’host all’interno del portale. 
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E’ previsto che un “autore” possa rilasciare più di un commento su uno stesso host, ma 

non più di un’opinione al giorno. 

Si è deciso di separare in due tabelle città  e nazionalità per consentire indagini su 

domini limitati (es. solo “autori” di una certa nazione o confronti tra il numero di “ospiti” di 

una certa città) [43]. 

 

 
 

 
Fig.12-Diagramma E/R 

 

Successivamente i dati sono stati inseriti all’interno di R-Studio, un programma per 

l’analisi statistica dei dati, che forniva tabelle di frequenza in base alle interrogazioni 
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effettuate e che ha permesso di gestire il grande quantitativo di elementi raccolti. 

 

3.4 L’utilizzo di Couchsurfing a livello mondiale. 

 

Il crawler ha scansionato in totale, durante le 12 settimane di attività, 1.262.903 utenti 

iscritti a Couchsurfing.  

Tale dato è stato preso come popolazione di riferimento e le riflessioni di seguito 

illustrate si riferiranno a questo dato. 

 

Età 

Nel tentativo di creare un profilo tipico di utente che si avvale della piattaforma per i 

propri spostamenti, il primo elemento preso in considerazione riguarda l’età degli iscritti. 

Attraverso l’interrogazione del database e dei calcoli sulla frequenza è emerso che: 

età minima registrata: 17 anni 

età massima registrata: 112 anni 

Totale età raccolte dal sistema: 375.613 

Il valore minimo non deve stupire in quanto diversamente dall’Italia in diversi Paesi il 

traguardo della maggiore età si raggiunge prima dei 18 anni. 

Le età a disposizione sono minori rispetto al totale in quanto il programma salva 

inizialmente le informazioni collegate al feedback (nome, nazionalità, città, voto del 

commento e data) per poi sondare in un secondo momento il profilo dell’utente che ha 

lasciato la referenza andando a completare i dati mancanti. 

Il parametro che indica l’età massima risulta essere sicuramente poco veritiero e 

suggerisce che diversi utenti falsano la propria data di nascita al momento della 

registrazione. 

 

Sui dati disponibili si è comunque proceduto con il calcolo della  media aritmetica, 

ovvero dell’indicatore che coglie la “tendenza di  fondo, […] per esprimere con un solo 

valore l’andamento che il fenomeno ha fatto registrare” [45 p. 70] perciò: 
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(1)                                                                        
    

 
   

 
 

risulta essere di 31 anni.  

 

 

 

 
Fig.13- Istogramma età iscritti a Couchsurfing 

 

 

 

Su tale elemento è stata poi calcolata la deviazione standard, per valutare il grado di 

dispersione dei valori della variabile età attorno a tale risultato: 

 

(2)                                                                
          

   

 
 

(dove   =singolo valore che assume il fenomeno da misurare,   =media aritmetica e  = 

grandezza campione) 

 

essa corrisponde a 10.  

Questa misura, che non è altro che la media degli scarti (cioè delle differenze) rispetto la 
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media calcolata il tutto sotto radice [45, p. 85], rappresenta quanto i dati della distribuzione 

si discostano dal valore calcolato con (1).  

Poiché tale valore non è bassissimo considerando la media, significa che la dispersione è 

abbastanza alta e non permette quindi di fare valutazioni efficaci sul caso, confermando i 

primi dubbi emersi sul valore massimo. 

Per cercare di aver dati più rappresentativi sono state prese perciò in considerazione altre 

due grandezze, ovvero mediana e moda. 

Come si coglie anche dall’istogramma sull’età (Fig. 13) la distribuzione è asimmetrica, 

ovvero la maggior parte delle unità statistiche non è posizionata in corrispondenza dei 

valori centrali, ma bensì verso quelli più bassi (asimmetria a sinistra) [45, p. 74]. 

Calcolando perciò la mediana, ovvero il valore centrale della distribuzione ordinata, essa 

risulta essere di 29 anni ed essendo questa molto meno sensibile ai valori estremi (come nel 

nostro caso 112)  si propone  come  una misura di tendenza centrale più appropriata [45, p. 

77]. 

La moda invece rappresenta il valore della variabile età che conta  il maggior numero di 

unità statistiche nella distribuzione, indicando perciò il valore più frequente. 

Nella distribuzione in esame essa risulta essere 27. 

Moda e mediana risultano essere valori maggiormente significativi e suggeriscono che 

tendenzialmente i maggior utilizzatori di Couchsurfing sono under 30. 

 

 

Sesso 

 

Sesso Occorrenza 

Maschi 171.730 

Femmine 169.070 

Tab.3-Sesso degli iscritti a Couchsurfing 

 

Dai dati raccolti in merito alla variabile sesso, si evince che vi è un sostanziale equilibrio 

tra le parti. (Tab. 3) 
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Fig.14-Sesso utenti analisi globale 

 

Ciò dimostra che il portale dà notevoli segni di garanzia e sicurezza, che porta anche la 

componente femminile ad affidarsi alla piattaforma per ricercare un letto o comunque una 

sistemazione in località straniere presso sconosciuti. 

 

Nazionalità 

Grazie al programma è stato possibile realizzare alcune riflessioni anche sulla 

nazionalità degli utenti che sono registrati sul portale, prendendo in considerazione: 

 le città con più iscritti a Couchsurfing;  

 la nazione con più iscritti; 

 la popolazione che è più attiva nel suo utilizzo e perciò le destinazioni con più 

host che hanno effettivamente ospitato qualcuno; 

 la nazione con più utenti viaggiatori. 

 

Le città che registrano un numero maggiore di utenti sono come si evince dalla tabella 

(Tab. 4) sono: 

Berlino, Parigi, Londra, Montréal e Vienna. 

50% 

50% 

Sesso utenti 

Maschi 

Femmine 
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Posizione N. Iscritti Città Nazionalità 

1 23.898 Berlino Germania 

2 22.800 Parigi Francia 

3 20.808 Londra Regno Unito 

4 11.624 Montréal Canada 

5 11.461 Vienna Austria 

6 11.390 Istanbul Turchia 

7 11.236 Buenos Aires Argentina 

8 10.434 Varsavia Polonia 

9 10.169 Barcellona Spagna 

10 9.751 Melbourne Australia 

 
Tab.4-Città/nazionalità utenti iscritti a Couchsurfing 

 

Le prime tre sono tutte città europee e si discostano notevolmente dalla città extra-

europea in quarta posizione (tra la terza e la quarta posizionavi è una differenza di  9.184 

unità). 

L’Italia compare alla 32° posizione, con la città di Roma e con 5.108 registrazioni. (Vedi 

Appendice, Tab. 21) 
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Fig.15-Grafico città utenti iscritti a Couchsurfing  

 

 

La nazione che risulta avere il maggior numero di utenti iscritti sono gli Stati Uniti, con 

198.085 registrazioni, seguita da Germania e Francia. 

 

 
Fig.16-Numero iscritti a Couchsurfing per Nazione primi 10 risultati 
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Fig.17-Iscritti per Nazione a Couchsurfing 

 

 

Analizzando le fig. 16 e 17
11

  si nota come sia l’Europa ad essere invece il continente 

con il numero di iscrizioni più elevato (sommando il numero di utenti di Germania e 

Francia si ottiene infatti 229.979).  

 

 

Al primo posto come nazione con più host attivi si trovano sempre gli Stati Uniti.  

Con host attivi si intendono coloro che hanno ospitato almeno una volta e dai quali parte 

la ricerca del programma. 

Da questo dato si deduce poi che il Paese è la prima destinazione scelta dai surfer del 

portale, in quanto se ci sono più host attivi, essi hanno ospitato più persone. 

 

Il continente più visitato risulta essere invece l’Europa. 

Questa riflessione trova in parte conferma nelle analisi generiche sui Paesi più visitati al 

mondo, in cui gli Stati uniti compaiono al secondo posto [47]. La Francia, che si presenta 

solitamente al primo posto [47], compare invece nella classifica in esame al terzo posto. 

(Tab. 5)  

                                                 
11

 Per l’immagine in b/w si veda [46]; per i colori elaborazione propria. 
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Posizione N. Host attivi Nazione 

1 900.150 Stati Uniti 

2 579.888 Germania 

3 462.081 Francia 

4 269.511 Spagna 

5 268.701 Italia 

6 263.054 Regno Unito 

7 238.635 Canada 

8 221.460 Polonia 

9 210.354 Australia 

10 181.185 Brasile 

Tab.5-Numero host attivi in Couchsurfing per nazione 
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Fig.18-I Paesi più visitati al mondo 
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Infine considerando solo i surfer, le nazioni che registrano più viaggiatori sono:  

 

Posizione N. viaggiatori Nazione 

1 928.183 Stati Uniti 

2 599.514 Germania 

3 475.079 Francia 

4 265.072 Spagna 

5 261.823 Regno Unito  

6 258.912 Italia 

7 244.116 Canada 

8 221.785 Polonia 

9 202.987 Australia 

10 181.971 Brasile 

Tab.6-Numero viaggiatori attraverso Couchsurfing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.19-Viaggiatori per nazione che utilizzano Couchsurfing 

 

Ancora una volta gli Stati Uniti sono in cima al podio (Tab.6 e Fig.19 
12

) suggerendo che 

                                                 
12

 Per l’immagine in b/w si veda [46]; per i colori elaborazione propria. 
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qui vi risiedono non solo le persone che utilizzano di più il portale per offrire gratuitamente 

una sistemazione, ma anche coloro che usufruiscono della piattaforma proprio per ricercare 

queste offerte.  

 

 

Periodo d’iscrizione 

Grazie al programma è stato possibile raccogliere anche l’anno in cui è avvenuta 

l’iscrizione a Couchsurfing,  per vedere l’andamento del portale e scoprire se vi è stato un 

periodo di maggior successo del servizio. 

 

 

Fig.20-Iscritti a Couchsurfing per anno    

 
 
 

 

Come si evince dalla Fig. 20 l’anno che ha visto il maggior numero di registrazioni di 

utenti attivi  è stato il 2009 con 62.614 utenti.  

Il boom di adesioni perciò si è verificato dopo sei anni di vita del portale, con 

un’impennata nelle registrazioni già dal 2008. 
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Anche il 2010 ha visto numerosi consensi (62.482).  

Dal 2011 vi è stata una diminuzione degli utenti attivi. Questo non significa che le 

iscrizioni hanno subito un calo o un arresto, ma considerando che l’algoritmo creato da 

Marco Noalettin scansiona Couchsurfing “spostandosi” per reference, chi si è iscritto più 

tardi ha viaggiato meno e perciò ha meno commenti. 

 

Commenti 

Ogni utente scansionato ha rilasciato un commento (sia se ha ospitato sia se è stato il 

viaggiatore). I commenti possono essere positivi, neutri o negativi, in base all’esperienza 

vissuta. Si sono prodotte perciò diverse query per scoprire qual è la nazione di cui gli utenti 

si sono lamentati di più, è quali invece le nazioni preferite in generale dalla popolazione del 

sito. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, si veda la Tab. 7 per i dettagli dei Paesi nelle prime 

dieci posizioni. 

 

Nazione N. feedback negativi (-1) 

Stati Uniti 1.421 

Germania 1.101 

Francia 939 

Spagna 764 

Italia 556 

Regno Unito 496 

Canada  392 

Polonia 357 

Australia 339 

Brasile 314 

Tab.7-Numero commenti negati per stato 

 

Analizzando la tabella, gli Stati Uniti sono la nazione con più viaggiatori scontenti; poi 

si torna in Europa con quattro posizioni per poi tornare oltreoceano. 



 

70 
 

Gli americani sono perciò la popolazione meno ospitale e che fa registrare esperienze 

negative? 

Rapportando il dato alla Tab. 5 (Numero host attivi in Couchsurfing per nazione) 

scopriamo che gli scontenti sono solo lo 0,2%. Tale percentuale suggerisce perciò che solo 

un segmento piccolissimo, del tutto trascurabile si è lamentato degli americani. 

Analoga riflessione vale anche per le posizioni successive che registrano 

rispettivamente: 

 Germania 0,2% 

 Francia 0,2% 

 Spagna 0,3% 

Prendendo i feedback positivi, la classifica rimane invariata, suggerendo che 

effettivamente le esperienze negative registrate nel portale sono pressoché inesistenti; Per 

gli Stati Uniti il 99% dei visitatori ne è stato contento. (La differenza tra 99% e lo 0,2% va 

attribuita ai commenti neutri). Esperienze positive e piacevoli anche per Germania (99%), 

Francia (98%) e Spagna (99%). 

 

Nazione N. feedback positivi (+1) 

Stati Uniti 889.534 

Germania 574.094 

Francia 456.571 

Spagna 266.841 

Italia 265.269 

Regno Unito 259.910 

Canada  235.580 

Polonia 219.899 

Australia 207.838 

Brasile 179.284 

Tab.8-Numero commenti positivi per nazione 

 

Con i dati e le prime deduzioni alla mano, si può affermare che l’utente tipico che si 
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ritrova all’interno del portale è un maschio o una femmina under 30. Il bacino che raccoglie 

più iscrizioni è quello europeo, mentre quello che raccoglie gli utilizzatori più assidui è 

quello statunitense.  

Il territorio statunitense che compare sempre al primo posto rappresenta il Paese che 

meglio ha saputo cogliere le opportunità offerte dalla piattaforma; oltre l’alto numero di 

registrazioni e di host esso registra anche il più alto numero di viaggiatori. 

Il boom di iscrizioni è avvenuto nei primi anni di crisi economica, suggerendo che oltre 

alla curiosità e all’affermarsi del portale, un motivo che possa aver portato ad una crescita 

degli utenti può essere stata la necessità di ricercare forme low cost per gli spostamenti 

durante le vacanze o i viaggi di lavoro. 

Le esperienze registrate sono quasi totalmente positive, suggerendo il successo delle 

piattaforma nella pratica del consumo collaborativo. 

 

3.5 La situazione italiana 

 

Gli utenti italiani scansionati dal programma sono in totale 12.510. 

Per ognuno di questi attraverso R-studio si sono raccolti nuovamente i dati relativi 

all’età, al sesso, al periodo d’iscrizione e si sono prodotte riflessioni sulla nazionalità dei 

surfer nel territorio nazionale, sondando l’utilizzo del portale per i viaggi in Italia del 

segmento nazionale e internazionale. 

 

Età 

Per quanto riguarda l’età, si è creata una tabella riassuntiva per produrre i commenti sul 

caso: 
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Età Minima 18 

Età Massima 112 

Media 33,5 

Deviazione Standard 12 

Moda 28 

Mediana 31 

Tab.9-Età iscritti a Couchsurfing in Italia 

 

Ancora una volta l’età massima presenta il valore di 112 anni, suggerendo che anche in 

Italia vi sono persone titubanti che preferiscono falsare la propria età, inserendo credenziali 

errate al momento della registrazione. 

La media degli utilizzatori si alza un po’ rispetto a quella calcolata a livello mondiale: da 

31 anni infatti si passa a 33, 5, indicando che l’utente tipico italiano è più maturo. 

Come si evince dal grafico anche qui si presenta un’assimetria a sinistra e perciò si sono 

calcolate moda e mediana, che hanno confermato l’innalzamento dell’età per il segmento 

italiano. 

 

 

Fig.21-Istogramma età Italia 
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Sesso 

Diversamente dall’analisi globale, per quanto riguarda l’Italia non vi è un equilibrio tra 

la componente maschile e quella femminile delle iscrizioni al portale. 

I maschi sono infatti il 60% sul totale.  

 

Fig.22-Grafico sesso utenti registrati su Couchsurfing in Italia 

 

 

Città 

La città con il più alto numero di iscritti è la capitale: Roma presenta infatti 5.108 utenti. 

 (32° posizione nella lista generale globale, Tab. 21 in appendice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.10- Numero iscritti per città a Couchsurfing in Italia 

60% 

40% 
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 Città N. utenti 

1 Roma 5.108 

2 Milano 4.507 

3 Torino 2.041 

4 Bologna 2.007 

5 Firenze 1.835 

6 Napoli 875 

7 Padova 853 

8 Genova 753 

9 Venezia 697 

10 Palermo 676 
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Essa è seguita poi da Milano, Torino e Bologna. Venezia compare alla nona posizione 

con 697 iscritti. Sono tutti capoluoghi di regione i primi dieci risultati, ad eccezione di 

Padova che concorre insieme a Venezia ad innalzare il numero di registrazioni nella 

regione veneto. 

Per quanto riguarda l’utilizzazione del portale e perciò le città che hanno ospitato più 

persone, Roma si conferma sempre al primo posto, indicando che in generale essa è la 

destinazione preferita dai couchsurfer italiani e stranieri. 

 

 Città N. utenti 

1 Roma 39.558 

2 Milano 36.275 

3 Firenze 14.525 

4 Torino 13.305 

5 Bologna 12.371 

6 Palermo 7.729 

7 Napoli 5.953 

8 Verona 5.869 

9 Padova 5.698 

10 Genova 5.149 

Tab.11-Numero utenti attivi in Italia per città su Couchsurfing 

 

Analizzando statistiche sui flussi turistici in Italia, [48, 49] si trovano conferme per 

Roma, che si piazza ovunque al primo posto e per la città di Milano, centro economico e di 

business del Paese. 

Venezia che compare all’undicesimo posto nella classifica è invece sul podio per queste 

classifiche, dimostrando che in alcuni casi le tendenze del portale si discostano da quelle 

generali riguardanti il turismo di massa. 

Inoltre nelle prime posizioni ci trovano tutte città con attrazioni artistico storico culturali, 

suggerendo che il portale è soprattutto utilizzato per un tipo di turismo culturale, che 

predilige le città d’arte rispetto alle località marittime o montane. 

Per avere una panoramica più dettagliata è stata fatta anche un’analisi per regione (vedi 
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fig. 23 ). Come si evince dalla figura, la Lombardia è la regione italiana con il più alto 

numero di arrivi, mentre il Molise è quella che ne raccoglie meno. Nonostante Roma sia la 

città che presentava più iscritti attivi (Tab. 11) essa non garantisce alla regione Lazio di 

ottenere il primato che spetta invece alla Lombardia con le sue città. 

 

 

 

Fig.23-Numero turisti per regione italiana 

 

Utilizzo 

Grazie al programma è stato possibile scoprire anche il numero dei viaggi realizzati 

dagli  italiani e dagli stranieri per andare in vacanza in Italia attraverso Couchsurfing: 

 

 N. viaggi in Italia 

Italiani 64.234 

Stranieri 204.467 

Totale 268.701 

Tab.12-Numero viaggi degli italiani e stranieri in Italia 
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Rapportando i singoli segmenti al totale, il segmento domestico
13

 rappresenta il 24% dei 

viaggi all’interno del territorio nazionale, mentre per quanto riguarda gli stranieri che 

entrano nei confini italiani, essi rappresentano il 76%, suggerendo che il portale per i viaggi 

in Italia è sfruttato soprattutto da stranieri, mentre evidentemente gli italiani ricercano altre 

forme di soggiorno. 

Nel dettaglio poi sono stati presi in considerazione gli stranieri per scoprire da che 

nazionalità essi provengono, per stilare una classifica degli amanti del belpaese 

considerando l’arco di tempo dall’anno 2003 al 2014. 

 

 

 Nazionalità N. Viaggiatori 

1 Americani 20.574 

2 Tedeschi 18.295 

3 Francesi 15.892 

4 Polacchi 11.933 

5 Spagnoli 11.527 

6 Inglesi 9.900 

7 Russi 6.000 

8 Australiani 5.498 

9 Canadesi 5.471 

10 Brasiliani 5159 

Tab.13-Nazionalità viaggiatori che scelgono l’Italia utilizzando Couchsurfing 

 

Come si evince dalla Tab. 13 gli americani sono al primo posto, seguiti da tedeschi e 

francesi,  andando a conferma del risultato generale (Tab 5) che essi sono anche il popolo 

che viaggia in generale di più. 

Prendendo poi in considerazione altre analisi [50, p. 24] troviamo conferme per le 

posizioni sul podio anche se con ruoli scambiati; seppur sia difficile trovare analisi che 

ricoprano l’intero decennio, si vede che la Germania durante il boom di iscrizioni al portale 

                                                 
13

 Turismo domestico: italiani in viaggio in Italia 
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detiene il primo posto per le entrate nel Belpaese, seguita poi dagli Stati Uniti.  

 

La destinazione preferita poi dagli italiani è proprio l’Italia (64.234): questo significa 

che il portale in Italia è utilizzato soprattutto per ricercare sistemazioni all’interno del 

Paese. La seconda destinazione sono gli Stati uniti, scelti da 18.325 e la Germania con 

17.057. 

 

Infine si è calcolato l’anno in cui sono arrivate più turisti in Italia; come si evince dal 

grafico in fig. 24, esso è il 2012 con 50.233 arrivi. Il trend ha seguito un andamento 

positivo fino a quest’anno, mentre dall’anno successivo si è iniziato a registrare un 

rallentamento di arrivi, con il 32% in meno di entrate. Il 2014 non ancora concluso sembra 

seguire lo stesso andamento (nei primi sette mesi dell’anno infatti solo 11.634 arrivi). 

 

Fig.24-Arrivi per anno in Italia 

 

Periodo d’iscrizione 

Infine rispetto l’andamento registrato per la situazione globale, l’Italia vede il boom di 

iscritti un anno dopo; è infatti il 2010 il periodo che vede con 2.217 registrazioni il periodo 

di massimo approccio al portale.  
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Fig.25-Periodo iscrizione italiani a Couchsurfing 

 

 

Commenti 

Anche per il segmento italiano sono stati analizzati i commenti degli utenti per scoprire: 

 la nazionalità di cui gli italiani si lamentano di più; 

 la nazionalità più apprezzata dagli italiani; 

 il Paese meno contento dell’Italia; 

 il Paese più contento dell’Italia. 
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Regno Unito 35 

Spagna 27 

Russia 22 

Polonia 19 

Turchia 19 

Australia 16 

Tab.14-Numero commenti negativi per nazione rilasciati dagli italiani 

 

Le posizioni successive registrano numeri bassissimi, suggerendo che in generale 

l’esperienza per gli italiani all’interno del portale è positiva, qualsiasi sia la destinazione.  

A conferma di ciò sono i risultati relativi al secondo punto, cioè la nazionalità di cui 

sono stati più contenti gli italiani, ovvero il popolo con il quale si è trovato meglio. Come si 

evince dalla tabella 15 , risulta essere proprio quella italiana, scardinando completamente 

ogni dubbi sul fatto che le esperienze negative attraverso su Couchsurfing possano essere 

frequenti e confermando i risultati sull’analisi globale sullo stesso punto. 

 

 

Nazione N. feedback positivi (+1) 

Italia 63.596 

Stati Uniti 18.010 

Germania 16.845 

Francia 14.719 

Spagna 11.330 

Polonia 10.974 

Regno Unito 9.538 

Russia 5.561 

Australia 5.388 

Brasile 4.893 

Tab.15-Numero commenti positivi per nazione rilasciati dagli italiani 
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Si sono analizzati poi i commenti per vedere il giudizio degli stranieri per il territorio 

nazionale.  

Paese N. scontenti N. contenti Paese 

Italia 127 63.596 Italia 

Stati Uniti 91 20.211 Stati Uniti 

Francia 68 18.074 Germania 

Germania 48 15.668 Francia 

Spagna 31 11.847 Polonia 

Russia 28 11.403 Spagna 

Regno Unito 28 9.772 Regno Unito 

Polonia 24 5.917 Russia 

Turchia 18 5.422 Australia 

Canada 17 5.379 Canada 

Tab.16-Giudizio viaggiatori nei confronti Italia 

 

Anche qui i commenti positivi superano di gran lunga quelli negativi, evidenziando che 

gli stessi italiani sono contenti della vacanza realizzata a casa con i propri concittadini.  

Seguono poi nella classifica gli americani, i tedeschi e i francesi, con un tasso di risposta 

positiva pari al 98%. 

 

In conclusione per quanto riguarda l’Italia, l’utente tipico è un maschio, con un’età 

maggiore rispetto l’analisi globale. I viaggi degli italiani vengono realizzati soprattutto nel 

territorio nazionale, anche se però in proporzione sono gli stranieri ad utilizzare 

maggiormente Couchsurfing per venire in Italia. Le nazionalità che prediligono il Belpaese 

per i loro spostamenti sono gli americani, i tedeschi e i francesi, in piena corrispondenza 

con le nazioni che utilizzano di più il portale.  

La città di Roma è il fulcro in queste riflessioni: essa è la destinazione con più 

registrazioni e quella che raccoglie più host attivi, diventando perciò anche la città preferita 

per gli spostamenti (in quanto se una persona ha ospitato, automaticamente sale il conteggio 

dei surfer). 

Poiché le destinazioni preferite sono tutte città metropolitane, si può dedurre che il 
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turismo couchsurfer in Italia è di tipo culturale: la piattaforma è perciò utilizzata da persone 

(italiani e non) che decidono di scoprire le attrazioni artistico e storiche di una località 

facendosi ospitare. 

Infine i riscontri delle esperienze sono per lo più positivi, sinonimo che il portale in 

termini di sicurezza e trasparenza è ben gestito e che le persone rispondono bene a questo 

tipo di consumo collaborativo, basato sulla fiducia e sulla disponibilità. 

 

3.6 Il caso veneziano 

 

Il programma è stato infine utilizzato per raccogliere dati e produrre riflessioni su una 

realtà specifica per comprendere il fenomeno del “saltare da un divano all’altro” in una 

determinata area. Per lo studio del caso si è scelta la realtà veneziana, analizzando sia gli 

host che i surfer. 

 

Per realizzare la seguente analisi, Marco Noalettin ha creato un secondo database 

contenente solo i dati relativi alla città di Venezia, in quanto il primo impiegato per l’analisi 

globale e italiana aveva registrato un numero insignificante di casi veneziani, rendendo le 

conseguenti riflessioni sterili e di poco spessore. 

In questo modo si sono raccolti  4.064 utenti, che hanno permesso di svolgere riflessioni 

più corpose. 

Gli utenti totali scansionati comprendono sia gli host che i surfer e perciò l’analisi è stata 

così suddivisa, per comprendere l’approccio di entrambi per la città di Venezia. 

 

3.6.1 Gli host veneziani  

Il numero totale di persone iscritte al portale che abitano a Venezia e che hanno ospitato 

almeno una volta sono in totale 520. 

Su questi si sono procedute con le analisi di profilatura, per individuare l’utente-tipo 

veneziano che sceglie di offrire una sistemazione attraverso Couchsurfing. 
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Età 

L’ètà media dei veneziani è di 31 anni, adattandosi perciò più al trend globale rispetto 

quello nazionale (che aveva registrato un’età media di 33,5 anni). 

Come già verificato per le analisi mondiali e italiane, anche qui come si evince dal 

grafico in figura 26, vi è un’assimetria a sinistra, che suggerisce di rivolgere lo sguardo a 

moda e mediana per dati più esplicativi. 

 

Fig.26-Grafico età host veneziani 

 

Moda e mediana registrano il valore 29 anni, confermando ancora una volta che sono per 

lo più gli under 30 a conoscere e a rifarsi al portale.  

L’età minima poi è di 19 anni mentre la massima come sempre è di 112. 

 

Sesso 

Gli utenti maschi iscritti al portale e che hanno utilizzato la piattaforma almeno una 

volta sono il 60% sul totale, imitando la tendenza italiana sul caso. La componente 

maschile perciò seppur di poco super quella femminile anche nella realtà veneziana. 
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Periodo d’iscrizione 

 Venezia arriva con due anni di ritardo rispetto la situazione globale, che vedeva il 2009 

come anno che aveva registrato il maggior numero di iscritti al portale. Per la città il 

periodo di maggior afflusso si registra tra il 2011 e il 2012. 

 

Fig.27-Periodo d’iscrizione dei veneziani al portale di Couchsurfing 

 

Come si evince dal grafico il biennio 2013-2104 sta subendo un rallentamento degli 

iscritti, anche se questo non coincide con la minore utilizzazione del portale, infatti il 2012 

e il 2013 raccolgono il più alto numero di arrivi nella città (cfr. Fig. 30). 

 

Commenti 

I commenti raccolti per la città di Venezia, confermano i dati suggeriti dall’analisi 

italiana, in cui si notava che gli italiani sono soprattutto contenti dei loro connazionali; 

anche qui infatti per i commenti positivi, sono gli italiani stessi ad essere in cima alla 

classifica con 480 feedback positivi. 

A seguire si trovano Stati Uniti e Germania. 
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Nazione N. feedback positivi (+1) 

Italia 480 

Stati Uniti 218 

Germania 168 

Francia  150 

Polonia 95 

Regno Unito 93 

Spagna 85 

Russia 67 

Australia 54 

Argentina 50 

Tab.17 Numero di commenti positivi per nazione rilasciati dai veneziani 

 

La classifica ricalca quella italiana fino alla nazionalità francese, mentre per i risultati 

seguenti troviamo sempre gli stessi paesi ma con score differenti. Unica nuova voce quella 

argentina, con 50 commenti positivi. 

I feedback negativi sono solamente 13 in totale, (4 rilasciati da statunitensi, 2 da francesi 

e italiani e il rimanente da russi, sudkoreani, brasiliani e islandesi),dimostrando che per i 

veneziani l’esperienza di contatto nata attraverso la piattaforma è assolutamente positiva. 

 

     

3.6.2 I surfer a Venezia 

I dati maggiormente interessanti riguardano i turisti venuti a Venezia attraverso 

Couchsurfing; il programma ha scansionato in totale 3.544 utenti permettendo poi la 

realizzazione di elaborati sulla profilatura, sulla nazionalità di questi (per scoprire così dove 

si trovano i maggiori bacini di provenienza di turisti che usufruiscono del portale per 

arrivare a Venezia) e sull’andamento degli arrivi con analisi temporali. 
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Età 

L’età media dei viaggiatori venuti a Venezia è di 31 anni, confermando nuovamente che 

gli utilizzatori del portale sono giovani. Analogamente all’analisi globale e italiana sono 

state presentate anche moda e mediana per avere un quadro più preciso. Esse risultano 

essere rispettivamente di 25 e 28 anni, valori più bassi rispetto i risultati degli altri due 

studi, ma che comunque confermano la profilatura dell’utilizzatore medio di Couchsurfing 

che è un giovane under 30, ma comunque già abbastanza maturo oltre i 25 anni. 

 

Sesso 

La città di Venezia durante il periodo preso in considerazione (2006-2014) ha visto più 

presenze femminili che maschili. Le donne sono infatti il 61% dei turisti.  

Venezia perciò è percepita come una città sicura e a dimostrazione di ciò vi è anche il 

bassissimo numero di commenti negativi che sono stati raccolti (cfr. Tab. 19)  

  

Nazionalità 

Gli stranieri a Venezia sono l’82%, mentre gli italiani sono nettamente inferiori con il 

18%. 

I Paesi maggiormente interessati alla laguna veneziana sono:  

 Usa; 

 Germania; 

 Francia; 

Tali dati coincidono con la classifica delle nazionalità più attive nel portale (Tab.6); in 

seguito si è guardato per ogni anno il Paese primo in classifica e ad accezione del 2012 in 

cui compare la Francia, per tutti gli altri anni dal 2006 al primo semestre del 2014 il 

dominio assoluto è in mano agli Stati Uniti, confermando nuovamente che gli americani 

sanno sfruttare le potenzialità della piattaforma e che apprezzano l’Italia e la città di 

Venezia. L’anno che ha registrato in assoluto più statunitensi è il 2013 con 73 arrivi mentre 

il periodo che ne ha contati di meno è il 2006. In sette anni vi è stato perciò un incremento 

del 94%. L’impennata degli arrivi si è verificata nel 2011  e l’andamento ha seguito un 
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trend quasi sempre positivo ad eccezione del 2008 e del 2012 con un calo rispetto all’anno 

precedente dell’11% e del 5%. Per il 2014 nonostante esso sia in ribasso, c’è da tenere in 

considerazione che il programma è stato interrotto nel mese di luglio e perciò mancano le 

ultime 5 mensilità.  

 

 

Fig.28–Arrivi statunitensi per la città di Venezia per il periodo 2006-2014 

 

Facendo un confronto poi tra le nazionalità che maggiormente amano la città di Venezia, 

se ne è studiato l’andamento.  
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Fig.29–Confronto arrivi per nazionalità a Venezia nel periodo 2006-2014 

 

Come si evince dalla figura 29, i trend seguono per tutte e tre le nazionalità un 

andamento positivo; Stati Uniti e Germania hanno registrato l’impennata di viaggi a 

Venezia nel 2011, mentre la Germania ha avuto una crescita più regolare. La Francia poi ha 

visto un rallentamento nel numero di utilizzo solamente negli ultimi anni. (Gli iscritti negli 

ultimi anni potrebbero aver viaggiato di meno e perciò non avendo reference non sono 

calcolati dall’algoritmo del programma, che scansiona il portale viaggiando si ricorda per 

commenti e perciò visiona solamente gli utenti attivi.) 

 

In secondo luogo sono stati conteggiati gli arrivi complessivi per ogni anno. 
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Fig.30-Visitatori a Venezia per il periodo 2006-2014 

 

Come si può notare dalla fig. 30 l’anno con più arrivi è il 2012, mentre quello che ha 

visto una minore affluenza è il 2006. 

Quest’ultimo dato si riferisce alla nascita del portale: nel 2006 Couchsurfing era infatti 

ancora un fenomeno di nicchia appena nato e per gli spostamenti di grandi distanza 

probabilmente veniva utilizzato in misura minore (contando infatti che sono gli americani 

oltreoceano ad avere un feeling più forte con questa piattaforma). Il 2007 registra già un 

aumento degli arrivi del 75%, rappresentando anche l’incremento più alto. Il primo anno 

che evidenzia un calo è il 2013, con il meno 11%.  

 

Permanenza media  

Il portale di Couchsurfing raccoglie i dati riguardanti la permanenza di un surfer presso 

la casa che l’ha ospitato. 

Prima di ogni commento infatti vi sono diversi simboli che possono indicare se la 

persona è stata verificata, se host e surfer hanno avuto solamente contatti online e per 

quanto appunto è durato il soggiorno (espresso da un divano arancione).  
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Fig.31-Schermata di un profilo in CS con indicazione della permanenza dell’utente 

 

Il database è stato interrogato affinché raccogliesse quest’ultimo elemento. 

La permanenza media dei surfer per la città di Venezia si aggira intorno ai 3,7 giorni, 

ricalcando le stime fatte per la città per gli esercizi alberghieri ed extralberghieri; [51, 52] 

Ciò conferma che il portale offre ai turisti le stesse disponibilità di soggiorno delle 

offerte a pagamento, dimostrando anche la generosità nell’ospitalità delle persone iscritte al 

portale. 

La presenza minima è di un giorno, mentre la massima è di ben 30 giorni. 

Quest’ultimo dato è notevolmente sorprendente, considerando che il soggiorno è 

gratuito, ma all’interno del portale non è nemmeno così insolito, tant’è che per la sola città 

di Venezia vi sono 1.024 persone che hanno usufruito di un’ospitalità così lunga. 
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Fig.32-Presenze nella città di Venezia 

 

Per ogni anno poi si è guardato il mese con più presenze, per evidenziare se ve ne è uno 

in particolare che ne registra di più e scoprire perciò se il portale è utilizzato per particolari 

eventi (Carnevale, Redentore, vacanze di Natale...).  

 

Anno Mese 

2006 Luglio 

2007 Dicembre 

2008 Agosto 

2009 Luglio 

2010 Dicembre 

2011 Ottobre 

2012 Agosto 

2013 Settembre 

2014 Maggio - Giugno 

Tab.18-Mese con più presenze per anno 
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Come si evince dalla tabella n. 18 non vi è una mensilità che supera nettamente le altre, 

anche se si può affermare che i mesi estivi sono quelli preferiti; in particolare si nota che 

Luglio in cui si celebra il Redentore compare due volte. 

Per i mesi invernali il più frequente è Dicembre, in coincidenza con le festività natalizie. 

In alcuni casi perciò Couchsurfing è stato impiegato per andare nella destinazione in 

concomitanza con festività.  

 

Commenti 

I commenti scansionati dal programma evidenziano che anche per la città di Venezia gli 

incontri sono maggiormente positivi. 

Le esperienze negative nella città lagunare sono appena 61 (cfr. Appendice Tab. 22) e 

vengono nettamente superate dai riscontri positivi. 

 

 

Paese N. scontenti N. contenti Paese 

Italia 8 3784 Italia 

Stati Uniti 8 2562 Stati Uniti 

Francia 7 2316 Germania 

Turchia 3 2046 Francia  

Canada 2 1438 Spagna 

Spagna 2 1187 Regno Unito 

Portogallo 2 1042 Polonia 

Argentina 2 691 Australia 

Belgio 2 630 Russia 

Germania 2 625 Paesi Bassi 

Tab.19-Confronto numero commenti positivi e negativi dei surfer a Venezia 

 

 

Leggendo i vari commenti positivi, gli aspetti maggiormente menzionati sono: 

 L’ospitalità dell’host, che ha fatto sentire a proprio agio il viaggiatore, andando 

incontro alle sue esigenze; 
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 L’educazione dimostrata e apprezzata notevolmente dai surfer per impostare una 

convivenza sul rispetto reciproco; 

 La buona cucina e la scoperta di piatti tipici; 

 La pulizia e l’ordine della sistemazione; 

 Le risate e i bei momenti passati con il proprio host durante le uscite alla scoperta 

della città e della cultura del luogo. 

Ciò conferma che Couchsurfing è sinonimo di divertimento, esperienze positive e 

accrescimento personale e culturale. 

 

Prendendo in considerazione i  commenti negativi, si è scelto di scansionarli tutti per 

vedere quali possono essere le motivazioni che producono un’esperienza negativa e quindi 

un feedback con punteggio -1. 

 

Primo fra tutti vi è l’imbarazzo generatosi a fronte di proposte sessuali più o meno 

esplicite; come asseriscono soprattutto le donne nei commenti, il portale non è un sito di 

incontri e tali proposte minano il rapporto di fiducia che dovrebbe istaurarsi tra host e 

surfer.  

A seguire vi sono le lamentele sulle false dichiarazioni: persone che non ospitano 

realmente e che abbandonano così i viaggiatori nella città oppure host che descrivono se 

stessi e la propria sistemazione in una determinata maniera che non rispecchia la realtà: letti 

che non esistono obbligando il surfer a dormire per terra o in sistemazioni molto scomode, 

persone che si descrivono molto socievoli ed educate e che invece trattano freddamente 

l’ospite, isolandosi durante la convivenza. Chi si iscrive a Couchsurfing sa che il primo 

concetto che deve imparare e che deve mettere in pratica è l’adattamento, ma molti 

lamentano che la correttezza di chi ospita sarebbe quantomeno descrivere le reali 

condizioni dell’abitato, per permettere a chi arriva di prepararsi nelle giuste misure: il sito 

non obbliga a disporre di un letto o una brandina in più, ma obbliga alla correttezza 

dell’informazione avvisando per tempo se la sistemazione è spartana. Inoltre il portale si 

basa sulla condivisione, perciò chi arriva in una città vorrebbe quantomeno poter parlare ed 
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avere uno scambio di opinioni e vedute con i locali. Atteggiamenti che sottolineano la 

chiusura e la maleducazione non dovrebbero esistere. 

Infine terzo punto evidenziato sono le persone che chiedono denaro agli ospiti. 

Couchsurfing esiste per permettere ai forestieri di trovare in città straniere un luogo sicuro 

senza doversi pagare l’alloggio. Obbligare le persone a lasciare un compenso per il 

trasporto o per il soggiorno è contro le politiche del sito oltre che di cattivo gusto. 

 

3.7 Fare business con Couchsurfing 

A seguito di questa analisi e delle riflessioni prodotte, si è presa in considerazione la 

possibilità di utilizzare Couchsurfing per fare business nella laguna, sfruttando il segmento 

che utilizza il portale per arrivare nella città. 

Il quesito che ci si propone verte sulla capacità di generare un introito da un’attività di 

consumo collaborativo. Questo può apparire come un paradosso, in quanto come si è visto 

nei capitoli precedenti, esso si realizza attraverso la condivisione e si nutre della generosità 

delle persone. Ciò è vero per quanto riguarda l’ospitalità e il soggiorno degli host, ma 

attorno a questa attività che si svolge in forma totalmente gratuita ve ne sono altre che se 

sfruttate adeguatamente possono accrescere l’attrattività della destinazione e le entrate degli 

stakeholder coinvolti. 

 

Di seguito si propongono alcune idee scaturite durante questi sei mesi di studio del 

fenomeno: 

Sconti promozionali: se è vero che le persone soggiornano per uno o più giorni presso un 

iscritto al portale, è vero anche che se la permanenza è più lunga di una notte (è si è visto 

che generalmente essa è stimata intorno ai 3,7 giorni), molto probabilmente l’host 

accompagnerà o comunque indicherà al surfer alcuni locali per consumare pranzo o cena. 

 Un esercizio di ristorazione può perciò offrire degli sconti promozionali o dei menù ad 

hoc a questo tipo di turisti e ai loro accompagnatori. La finalità di tale azione è la 

fidelizzazione dell’host, che se trova un ambiente vantaggioso per lui o la persona che 

ospita, sceglierà ripetutamente quel determinato esercizio. Generalmente le persone che 
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optano di viaggiare attraverso il portale gradiscono sicuramente formule low cost e sono 

personalità con un forte spirito di adattamento; perciò essi non pretenderanno servizi 

esclusivi o di altissima qualità, ma semplici pasti sicuramente con prodotti locali e 

prediligeranno l’esperienza e il contatto con le persone del luogo. Una clientela disponibile 

e facilmente accontentabile verrà attirata nell’esercizio e se soddisfatti essi saranno inclini a 

lasciare feedback positivi on-line nelle varie piattaforme di reference. Con formule molto 

semplici perciò l’esercizio può ottenere grandi risultati in termini di visibilità e popolarità. 

Partnership tra consumo collaborativo e imprese economiche esistono già; per esempio 

quella realizzata tra scambio casa.com (la versione italiana di HomeExchange) e la 

compagnia aerea Lufthansa, la quale “offrirà a tutti i soci europei di ScambioCasa.com un 

voucher del valore di €20, che potrà essere usato al momento della prenotazione del loro 

prossimo volo con la compagnia. [Inoltre] questa collaborazione [ha incluso]  il lancio 

congiunto di una campagna social media e di un concorso fotografico durante i mesi di 

giugno e luglio, chiamata #VIKey. I viaggiatori, con entrambe queste organizzazioni, 

hanno avuto la possibilità di vincere voli di andata e ritorno in Business Class con 

Lufthansa e pernottamenti in case di lusso con ScambioCasa.com. I partecipanti dovevano 

soltanto pubblicare una foto della cosa che per loro simbolizza la vacanza perfetta.” [53]. 

 

Eventi: chi si trova in una destinazione ha sicuramente piacere incontrare altre persone 

che stanno vivendo esperienze analoghe alla sua; come si è visto questo genere di attività si 

nutre del profondo senso di appartenenza ad un gruppo perciò puntare su tale sentimento 

può essere proficuo.  

In alcune destinazioni questa proposta esiste già: per esempio a Padova ogni martedì 

ogni couchsurfer è invitato all’iniziativa “Spritz English Padova” [22]; obiettivo dell’evento 

è passare qualche ora in compagnia di persone da tutto il mondo e migliorare la conoscenza 

della lingua inglese. L’esercizio che ospita ogni settimana l’appuntamento vede così 

implementare il numero dei clienti senza particolari costi aggiuntivi, promuovendo l’evento 

nei vari portali social e nella stessa piattaforma di Couchsurfing senza dover spendere 

denaro nell’attività di promozione. 

 



 

95 
 

Itinerari: Couchsurfing raccoglie tra le sue fila persone con i più svariati interessi, 

sempre pronti a raccogliere nuove sfide. Destinazioni minori e itinerari alternativi possono 

ricevere adesioni se correttamente promossi. In una realtà quale quella veneziana che soffre 

terribilmente per il carico di turisti che arriva ogni anno, dirottare alcuni di questi visitatori 

verso attrattive meno conosciute e frequentate può essere un primo piccolo passo per 

rendere il turismo nella laguna maggiormente sostenibile. L’isola di Sant’Erasmo, il 

Torcello, le Vignole sono solo esempi dell’altra Venezia, quella meno famosa ma ricca 

ugualmente di attrattive, di paesaggi eccezionali e in attesa di essere scoperta [54].  Perciò 

attraverso questo portale si possono rendere maggiormente accessibili destinazioni spesso 

non considerate, proponendo ai turisti attenti di Couchsurfing itinerari e gite alternative per 

sostenere realtà più in difficoltà. 

 

3.8 Conclusioni 

I dati raccolti in questi sei mesi sono di diversa natura e affrontano il fenomeno dei 

viaggi collaborativi sotto diversi aspetti. Grazie alla versatilità del programma messo a 

punto da Marco Noalettin è stato possibile creare dei database che hanno portato ad 

elaborazioni e quindi riflessioni interessanti.  

I database prodotti sono stati in totale due: uno per l’analisi della situazione globale e 

italiana, l’altro per la realtà veneziana. Questo approccio si è reso necessario in quanto la 

prima banca dati non aveva raccolto sufficienti utenti per uno studio particolare della città. 

 

I quesiti a cui si è cercato di dare una risposta sono molteplici e lo studio realizzato ha 

permesso alla sottoscritta di comprendere l’enorme mole di dati che vengono raccolti in un 

sito web e che se sapientemente impiegati riescono a descrivere un fenomeno sociale e le 

sue dinamiche. 

Le informazioni che si sono ricercate vertono su: 

 Età iscritti al portale; 

 Sesso iscritti al portale; 

 Paese o città in cui si trova il maggior numero di iscritti; 
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 Periodo d’iscrizione; 

 Paese o città in cui si trovano gli host più attivi (che quindi hanno ospitato di 

più); 

 Chi sono i surfer di più in viaggio; 

 L’anno in cui si sono realizzati più spostamenti; 

 La permanenza media in una città; 

 I commenti rilasciati dai couchsurfer. 

Per alcuni di questi punti sondati nel dettaglio all’interno del capitolo si è prodotta 

una tabella riassuntiva: 

 

 Nel Mondo In Italia A Venezia 

Età Iscritti Media: 31 

Moda: 27 

Mediana: 29 

Media: 33,5 

Moda:28 

Mediana:31 

Media: 31 

Moda: 29 

Mediana:29 

Sesso iscritti 50% Uomini 

50% Donne 

60% Uomini 

40% Donne 

60% Uomini 

40% Donne 

Dove si registrano 

più iscritti 

Berlino 

Francia 

Parigi 

Roma 

Milano 

Torino 

 

Host più attivi Americani 

Tedeschi 

Francesi 

Romani 

Milanesi 

Fiorentini 

 

Anno con più arrivi  2012 2012 

Anno con il maggior 

numero di iscritti 

2009 2010 2011 

Chi sceglie 

maggiormente la 

destinazione 

 Stati Uniti 

Germania 

Francia 

Stati Uniti 

Germania 

Francia 

Tab.20-Riassunto dei risultati per alcune delle voci realizzate nell’analisi 

 

In tutti e tre i casi analizzati, l’utente tipico risulta essere un giovane al di sotto della 
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trentina. Le probabilità che esso sia Americano, Tedesco o Francese sono maggiori rispetto 

alle altre nazionalità, precisando che non solamente Stati Uniti, Germania e Francia sono i 

Paesi che producono più surfer, ma anche quelli che raccolgono gli host più attivi, cioè che 

hanno ospitato almeno una volta, facendo così di queste tre nazioni anche le destinazioni 

preferite dagli utenti del portale. 

Gli utenti si sono maggiormente avvicinati al sito web nel periodo 2009-2011, 

denotando che il fenomeno ha impiegato qualche anno a consolidarsi e a diffondersi, 

convincendo sempre più persone che i viaggi alla volta del consumo collaborativo sono 

un’esperienza positiva e divertente.  

A conferma di ciò sono i dati riguardanti i feedback raccolti, che mostrano come le 

reference positive (voto + 1) superino abbondantemente i voti in negativo (-1).  La 

collaborazione, la condivisione, l’aiuto reciproco sono tutti atteggiamenti che trovano una 

concreta realizzazione all’interno di Couchsurfing e non sono perciò solamente parole 

auspicate dai promotori del movimento del consumo collaborativo. A tal proposito anche le 

esperienze negative raccontano la medesima realtà:  quando vengono a mancare 

l’educazione e il rispetto il rapporto di fiducia tra host e surfer si incrina e genera 

incomprensioni, diffidenza e scontenti. 

L’anno che ha visto il maggior numero di viaggi è il 2012, suggerendo che il portale sta 

raccogliendo consensi soprattutto negli ultimi anni, dopo che il concetto e le potenzialità 

del consumo collaborativo si sono ben radicate nelle persone (non a caso infatti il consumo 

collaborativo rientra nell’elenco delle dieci idee che potrebbero cambiare il mondo nel 

futuro [1]). 

 

Infine a fronte di queste considerazioni  sono scaturite delle idee per poter sfruttare le 

potenzialità di Couchsurfing all’interno di una destinazione turistica. Sconti promozionali, 

eventi ed itinerari sono le azioni di destination marketing che gli stakeholder locali possono 

attuare per ottenere benefici da un fenomeno che intrinsecamente si basa sull’ospitalità e 

sulla condivisione, sfruttando per la promozione di essi i canali social (Facebook e  

l’applicazione di Couchsurfing).  
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4 Conclusioni 
 

Il  lavoro proposto è stato caratterizzato dalla volontà di sondare un fenomeno culturale, 

economico e sociale sia dal punto di vista teorico, approfondendo gli studi realizzati dalla 

letteratura sul caso, sia dal punto di vista pratico, prendendo ad esempio un portale web che 

sorge sui paradigmi di questo movimento. 

 

Con il termine consumo collaborativo si intende un fenomeno culturale organizzativo, 

che si basa sul concetto che utilizzare e condividere è meglio che  possedere [3]. 

I driver che hanno portato al suo consolidamento nel tempo e nello spazio sono di 

diversa natura e coinvolgono l’individuo e il suo rapporto con l’ambiente e le nuove 

tecnologie. 

 

Le reti sociali, il web 2.0 e il sistema di feedback hanno avuto un impatto notevole sullo 

stile di vita delle persone, garantendo nuovi approcci e permettendo che un fenomeno di 

nicchia come quello del consumo collaborativo potesse diffondersi su scala globale. Grazie 

alla rete è stato possibile creare piattaforme e portali web in cui condividere prima di tutto 

l’idea del fenomeno; poi ogni sito si è particolareggiato: chi condivide posti in auto, chi 

esperienze, chi oggetti e chi poi condivide la propria abitazione per ospitare turisti da tutto 

il mondo.  

Couchsurfing, il portale preso in esame in questo elaborato vede appunto la 

realizzazione di quest’ultima voce. 

 

Le preoccupazioni ambientali hanno spinto le coscienze degli individui a riflettere 

sull’impatto che una società votata all’iperconsumismo ha sull’ambiente e sulle risorse non 

rinnovabili. 

 Alcuni individui perciò di fronte allo scenario sempre più pessimista del pianeta Terra 

hanno cercato attraverso il loro operato di ridurre il loro impatto sul territorio ed attraverso 

il consumo collaborativo hanno trovato un valido alleato nei loro intenti; la condivisione 

infatti allunga la vita di un prodotto, ritardando perciò il momento del suo smaltimento. 
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Inoltre attraverso lo scambio di oggetti di seconda mano si riducono le risorse utilizzate per 

l’attività produttiva, con un conseguente abbassamento delle emissioni di carbonio [5, cap. 

4]. 

 

Inoltre l’evidente risparmio di risorse monetarie si accompagna all’enorme guadagno in 

termini esperienziali; il consumo collaborativo si innesta sul concetto di comunità, 

preferendo la qualità dei rapporti e della fruizione alla quantità di prodotto consumata. 

L’ego individualista del consumatore fa posto ad atteggiamenti di apertura, di condivisione, 

di responsabilizzazione e di aiuto reciproco diretto e indiretto. 

 

I beni,  i servizi e i comportamenti che ricadono dentro le tre macro-aree del consumo 

collaborativo (Product Service System, Redistribution markets e Collaborative lifestyles) 

concorrono per fare della produzione e del consumo due pratiche sostenibili. 

Come si è argomentato in questa tesi il consumo collaborativo può produrre benefici 

incontrando la pratica turistica: 

 “…Rilanciare e rigenerare il mercato interno, […] risanandolo e rendendolo più 

equilibrato” [21]. 

 Ridistribuire i flussi turistici verso destinazioni minori, alleggerendo il carico 

delle mete più battute; 

 Garantire il vero incontro tra comunità locale e turisti; 

 Promuovere la cultura enogastronomica di un territorio. 

Tutti questi elementi trovano una loro realizzazione all’interno dei portali presi in esame 

(Couchsurfing, Airbnb, HospitalityClub, BeWelcome e Homeexchange). 

 

Couchsurfing, il portale web preso in considerazione per la parte sperimentale e 

sottoposto quindi all’analisi di un crawler per rilevarne le prestazioni, è un portale di 

ospitalità totalmente gratuita. Il sito web e l’applicazione per i dispositivi mobili sono 

prima di tutto molto intuitivi e in secondo luogo trasparenti, con un alto grado d’usabilità e 

comunicano all’utente finale un forte senso di sicurezza. I form da compilare (sia per gli 
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host che per i surfer) sono molto particolareggiati, con la finalità di creare profili completi e 

di 360°, per incrementare le possibilità di successo nel trovare o dare una sistemazione. 

 

Esso ha riscosso maggiormente successo nelle adesioni nel periodo che va dal 2009 al 

2011 e il numero degli iscritti è in continua crescita, sintomo che viaggiare saltando da un 

divano all’altro è una pratica che piace. Gli italiani sono in ritardo sul panorama degli 

utilizzatori più assidui, capitanati da americani, tedeschi e francesi che viaggiano e ospitano 

di più.  

L’anno che ha registrato più viaggi è il 2012, suggerendo che il fenomeno ha impiegato  

qualche anno a diffondersi e a diventare un reale metodo alternativo per viaggiare. 

I giovani sono i più aperti verso questa pratica, anche se la tendenza a falsare la propria 

età si è visto coinvolge tutto il mondo (in tutte e tre le analisi l’età massima era di 112 

anni), mentre non vi è una predominanza forte di un sesso rispetto l’altro per l’utilizzo. 

Il movimento raccoglie per tutti i tre approcci affrontati (scala globale, nazionale e 

veneziana) consensi positivi: il sistema di feedback adottato dalla piattaforma e impiegato 

come strumento essenziale per viaggi basati sul fidarsi di totali sconosciuti funziona molto 

bene (si raccolgono commenti non solo sull’esperienza ma anche sui vari momenti di 

contatto) e raccoglie sentimenti positivi. Le recensioni sono quasi tutte positive, 

sottolineando come Couchsurfing sia un reale ponte di incontro tra gli have e i need in cui 

condivisione, aiuto reciproco, collaborazione, ospitalità, educazione, condivisione e altri 

tantissimi sentimenti positivi si realizzano. 

 

Infine tali  considerazioni  hanno agito da propulsori per poter maturare delle idee per 

poter sfruttare le potenzialità di Couchsurfing all’interno di una destinazione turistica.  

Il consumo collaborativo vive di gratuità e di scambio, ma le attività che vi ruotano 

intorno possono essere efficacemente sviluppate per generare un introito in termini 

economici e di visibilità. 

Attraverso infatti sconti promozionali, eventi ed itinerari si possono attuare azioni di 

destination marketing per ottenere dei benefici da questo fenomeno in ascesa, sfruttando 

per la promozione di essi i canali social e le nuove tecnologie web 2.0. 
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In conclusione Couchsurfing riassume bene cosa rappresenta concretamente il consumo 

collaborativo: da una rete centralizzata costituita dalle imprese turistiche si è passati a reti 

distribuite di individui che con la motivazione di fare qualcosa di giusto per se stessi, per 

gli altri e per il territorio, si aggregano in una comunità organizzata trasformando il 

sottoutilizzo di beni di proprietà in occasioni di contatto e di esperienza. 
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Appendice 
 

 

Tab.21-Numero utenti iscritti per città e nazione 
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Tab.22-Numero totale dei commenti negativi per la città di Venezia 
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