
Business Model Innovation nel contesto 
della Sharing Economy: il Car Sharing

Elio	Petti,	Riccardo	Maiolini,	Francesco	Rullani



Sharing economy

Alcune	definizioni:
Autore(i), Anno Definizione
Benkler, 2004 “un comportamento pro-sociale non reciproco”

Belk, 2007 “L'atto e il processo di distribuzione ciò che è nostro per l’uso di altri, o l'atto e il 
processo di ricevere qualcosa dagli altri per il nostro uso.”

Botsman & Rogers, 2010
“Un modello economico basato sulla condivisione, la locazione, gifting, baratto, 
scambio e prestito di risorse sottoutilizzate, dagli spazi alle competenze ai beni, 
basato su scambi monetari o non monetari”;

Bardhi & Eckhardt, 
2012

“[…] quelle transazioni – che possono essere mediate dal mercato – in cui non si 
verificano trasferimenti della proprietà”;

Belk, 2014
“il consumo collaborativo consiste nell'acquisizione e distribuzione di una risorsa a 
pagamento o altro compenso purché non sussista un trasferimento permanente della 
proprietà.”



Sharing economy

“Uno modello economico e di consumo basato
sull’accesso temporaneo – gratuito o a pagamento –
a risorse inutilizzate che attribuisce diritto di
accesso alle stesse e non prevede il trasferimento
permanente della proprietà”.

ØLa	nostra	definizione:



La ricerca
ØResearch	question:
“quali elementi distintivi presentano i nuovi business model per creare e catturare 
valore nella Sharing Economy?”

3	fasi:

Raccolta	dati:
• Approccio	qualitativo:	intervista	semi-strutturata
• Elaborazione	modello	paradigm	shift:	“da	ownership ad	access”

Ricerca	preliminare:
• Review letteratura	Sharing	Economy
• Review	letteratura	Business	model

#1

#2

#3
Conclusioni:
• Rielaborazione	dati
• Spiegazione	modello	paradim	shift
• Evidenza	empirica



S.E.: come nasce
Due fattori 
di spinta

Web	2.0
(T.	O’Riley 2004)

Crisi	2008

q Interattività	Web
q Social	Network	Sites	(SNS)
q E-business

q Credit	crunch
q Diminuzione	potere	acquisto
q Maggiore	tendenza	al	risparmio
q Crisi	mercato	lavoro	e	bassa	sedentarietàØAumento	mobilità	lavoro

Ø Cambio	percezione	valore
Ø Proprietà	meno	appetibile/accessibile

ØNecessità	di	accesso	temporaneo

Accesso	temporaneo	dà	stessi	vantaggi	della	proprietà,	ma	evita	suoi	costi	fissi



“Sono	spare	resources le	risorse	inutilizzate	che	risultano	latenti	e	con	
esse	la	domanda	verso	le	stesse”.	Esempi?

I “3 pilastri”: platform, access, spare resources

Come	operano	i	3	Pilastri:	l’accesso	ai	veicoli	(spare	resource)	è	permesso	dalle	piattaforme:

ACCESS

PLATFORM SPARE	RESOURCE

piattaforme	digitali frutto	di	IT	innovation con	Web2.0	che	sfrutta	interattività	
e	mobile	devices

Ø Access è la possibilità di accedere ad un prodotto/servizio; in accezione informatica
è l’insieme delle operazioni per ricercare in un sistema, informazioni precedentemente
registrate o per collegarsi ad una rete



Paradigm shift

Nuovi	modelli	di	consumo

Accesso	self-service Sfruttamento	di	risorse	latenti	
(non	più	risorse	scarse)

Attivazione/uso	tramite	
tecnologia	digitale

Sharing	Economy	≠Modalità	classiche	di	consumo



Quali	reazioni	a	cambiamenti	nella	percezione	
di	valore	dei	consumatori	e	alla	nuova	

domanda	di	mercato?

Business	model	
innovation!

Come reagiscono le imprese



Il carsharing

Cos’è?
§ 1° carsharing	60	anni	fa	“a	postazione	fissa”,	(Sefage;	Zurigo,	Svizzera)

§ Noleggio	a	breve	termine,	accesso tramite	platform,	tariffe	€/min

§ Ascrivibile	a	“Sharing	Mobility”	(carsharing,	bikesharing,	ridesharing,	carpooling,	etc.)

§ 1999	nasce	Zipcar: carsharing	assume	portata	globale

§ Nel	2008	nasce	car2go	(Ulma,	Germania)	1° player	“free	floating”



Nome Partnership B.M. 3	pilastri Tipo TPL Interoperabilità

Enjoy
Trenitalia,	FIAT,	
Piaggio,	RDS,	
Vodafone

B2C Free	floating Competitor Car-Train-Car

Roma	CS B2B 2/3 Postazione	fissa Integrator

car2go Europcar,	Italo B2C	+	B2B Free	Floating Competitor App	unica	W.W.

I casi studio

3	Carsharing	suppliers



Il modello
Assunzioni	di	base:

• accesso non	è	modalità	di	consumo	per	qualsiasi	prodotto/servizio
• proprietà non	si	dà	per	assunto	in	declino	o	come	modalità	di	ordine	inferiore

Ø 4	quadranti
Ø Asse	verticale:	modalità	di	consumo	“ownership”	e	“access”

Ø Asse	orizzontale	“spare	resources	availability”	e	“spare	resources	unavailability”

Vecchio	Paradigma Nuovo	Paradigma



Funzioni del modello

Ø Permette	posizionamento	business	nei	4	

quadranti

Ø per	individuare	la	modalità	di	accesso	agli	

stessi

Ø e	presenza	di	spare resource

Ø in	base	a	paradigma	di	riferimento

A	cosa	serve?



• è	caso	più	rappresentativo	di	B.M.I.
• Organizzazioni	che	formano	PSS	posizionate	in	vecchio	
paradigma
• Ognuna	di	esse	ha	un	ruolo	nella	Value	Chain	di	Enjoy

• Enjoy nasce	da	partnership e	condivione asset
strategici	(es.:	stazioni	di	servizio,	parcheggi,	
interoperabilità)
• 3Pilastri sfruttati	al	100%

Enjoy come	riferimento

Applicazione allo studio



Il ruolo delle partnership

Partner	di	servizio
• Eni:	1° anello	V.C,	exploration nuovi	mkt
• Trenitalia:	interoperabilità,	elevata	visibilità

Partner	commerciali
• FIAT	e	Piaggio:	fornitori
• RDS	e	Vodafone:	partner	commerciali

PSS	– Product-Service	System



Implementazione
Asset condivisi come stazioni di servizio, parcheggi e interoperabilità permettono implementazione di Enjoy:
prodotto complesso in termini di offerta, ma semplice in termini di accessibilità.



car2go	stessa	B.M.I.	di	Enjoy:

• PSS	da	partnership	e	condivisione	asset

strategici

• Sono	presenti	i	3Pilastri

• Ma	nasce	da	automotive supplier

Implementazione



Roma	CS:	B.M.	”nativo”:
• alternativa	integrata	e	NON	

CONCORRENTE	a	TPL	con	b.m.	a	
postazione	fissa

• disincentiva spostamenti	sistematici	
utenti

• Platform “filtrata”	da	touchpoint fisici	
(member card)

Implementazione



Conclusioni

In	risposta	alla	RQ:
“quali elementi distintivi presentano i nuovi business model per creare e 
catturare valore nella Sharing Economy?”

• implementare	piattaforme	(platform)
• che	permettono	accesso	(access)

• a	risorse	inutilizzate	(spare resources)
• e	l’implementazione	di	partnership	risulta	un	mezzo	vincente.

Ø Sulla	base	di	quanto	visto,	le	imprese	devono:



Grazie per 
l’attenzione!


