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IL CONCETTO di “consumo 

collaborativo” non è nuovo, 

è infatti una reinvenzione di 

vecchi comportamenti di 

mercato: affittare, condividere, ba-

rattare. 

La differenza è che oggi, grazie alla 

tecnologia, è possibile realizzarlo 

su scala una volta impensabile. I 

casi più conosciuti sono quelli di 

Airbnb, che ha permesso alle per-

sone di ridare vita agli spazi inuti-

lizzati nelle proprie case, metten-

doli a disposizione di chi cerca un 

alloggio, e di Uber, che consente ai 

possessori di automobili di offrire 

passaggi verso diverse destinazio-

ni, senza la necessità di un registro 

di guida professionale. Gli esempi 

di come lo scambio di cose sia faci-

litato sono però mille: dalle piatta-

forme che mettono in contatto i 

produttori agricoli con i consuma-

tori, fino a quelle che permettono 

la condivisione di sapere tra chi 

può trasmetterlo e chi vuole ap-

prenderlo. 

Alcune aziende stanno iniziando a 

prendere coscienza di come il mo-

dello di “consumo collaborativo” 

generi valore aggiunto al capitale 

esistente. Un esempio: la catena di 

Le imprese devono 
comprendere 
che gli scambi tra pari 
minacciano  
la loro rilevanza
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hotel Marriott, 

constatato l’inu-

tilizzo delle pro-

prie sale con- 

ferenza, prese 

la decisione di 

associarsi a Li- 

quidSpace, piat- 

taforma che gli 

offre la possibi-

lità di affittare 

questi spazi come luoghi di lavoro 

per i viaggiatori. 

Serve un cambio di mentalità
Nella maggior parte delle compa-

gnie manca però un cambio di 

mentalità, soprattutto perché og-

gi i consumatori, basandosi sulla 

fiducia reciproca, realizzano 

scambi secondo la modalità “pe-

er-to-peer”, e in questi accordi 

tanto i brand quanto le aziende 

perdono rilevanza.

L’elemento positivo del modello è 

la sua applicabilità a quasi tutti i 

settori. Di fatto si tratta di piatta-

forme che generano un vincolo 

molto efficiente tra la domanda e 

l’offerta. Nonostante ciò, nel corso 

delle mie ricerche ho scoperto co-

me la reazione più naturale a que-
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sto modello sia il rifiuto: tutti i 

paesi pensano che, per qualche 

ragione, non funzionerebbe nel 

proprio mercato. Tuttavia, contro 

ogni pronostico, funziona e sta ad-

dirittura modificando la vita di 

milioni di persone nel mondo.

Il peggior nemico di questo mo-

dello sono i governi, i quali so-

stengono che, per il bene delle 

persone, non lo si dovrebbe adot-

tare. Una forma pericolosa di trat-

tare l’innovazione in uno stadio 

così precoce, per quanto i regola-

menti sono soliti creare difficoltà 

per questo nuovo modo di fare 

business. Alla legge non piace es-

sere sorpassata dalla tecnologia, 

ma è necessario che lo accetti per-

ché è ciò che sta realmente acca-

dendo. 

Rachel Botsman è autrice di What’s mine is yours, libro nel quale trat-

ta i cambiamenti prodotti dal consumo collaborativo nella vita delle 

persone. Professoressa a Oxford e collaboratrice per varie pubblica-

zioni internazionali, Botsman si concentra sullo studio delle conse-

guenze che questa forma di consumo 

produrrà nei mercati. 

Sarà presente quest’anno come spea-

ker al World Business forum, il più im-

portante congresso di business leader 

in Europa che offre un’esperienza uni-

ca di apprendimento, ispirazione e pre-

zioso networking tra oltre 2.300 senior 

manager.

Visita l’area riservata My Managerita-

lia > Servizi professionali e scopri l’of-

ferta esclusiva dedicata agli associati 

Manageritalia per parteciparvi.
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