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IL CAMPER SHARING peer to 

peer, noleggio di camper tra 

privati, è in espansione. Su va-

rie piattaforme - come Yescapa, 

Camptoo, Goboony - è possibile 

prenotare in tutta Europa veicoli 

con cui viaggiare e dormire spen-

dendo anche solo 20 euro al giorno 

a persona. Il fenomeno conferma la 

tendenza a preferire l’utilizzo con-

diviso di un bene alla sua proprietà.

In Italia i viaggi itineranti hanno 

generato nell’ultimo anno un fattu-

rato di circa 3 milioni di euro e coin-

volto oltre 8,4 milioni di persone. 

L’industria dei veicoli ricreazionali 

produce 15mila veicoli l’anno, il 

parco circolante conta 225mila im-

matricolazioni. Un settore dinami-

co che, insieme alle innovazioni 

apportate al turismo, ai trasporti e 

alla manifattura, traina l’economia 

della condivisione e fa germogliare 

il fenomeno del neomadismo. 

“Dopo la cultura nomade, quella 

agricola e quella industriale, si ri-

tornerà in modo circolare al neoma-

Conversazione con Dario Femiani, trentunenne torinese, coun-
try manager per l’Italia di Yescapa, azienda francese fondata 
nel 2012, leader in Europa del camper sharing peer to peer

dismo. Il neomade vive spostando-

si, utilizza l’energia del comporta-

mento e non immobilizza alcun 

bene”. La definizione è del designer 

giapponese Isao Hosoe, che l’ha 

utilizzata nel gioco Play 40 svilup-

pato con il gruppo Loccioni e utiliz-

zato da tecnici e manager come 

strumento di brainstorming e pro-

gettazione.

Cos’è il camper sharing, come 

funziona e a chi è dedicato?

«Il camper sharing consiste nella 

possibilità di noleggiare un camper 

direttamente da un privato tramite 

una piattaforma che garantisce la 

protezione assicurativa e l’assisten-

za stradale. Proprietario e viaggia-

tore si incontrano per la consegna 

delle chiavi, l’ispezione del veicolo 

e la firma del contratto. Poi il pro-

prietario riceve il suo compenso e il 

viaggiatore parte». 

Quali sono i vantaggi della formula?

«Facilità d’uso, accessibilità, convi-

Dario Femiani, country manager per l’Italia di Yescapa.
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vialità e risparmio: il camper sha-

ring permette ai viaggiatori di trova-

re un veicolo, ovunque in Europa, a 

prezzi vantaggiosi. I proprietari ot-

tengono un guadagno nei periodi di 

inutilizzo e ammortizzano manu-

tenzione e parte dell’acquisto, in 

media 490 euro a settimana».

Quali sono le caratteristiche chia-

ve del mercato italiano?

«Siamo in Italia dall’aprile 2018, c’è 

stata qualche difficoltà iniziale a 

causa del quadro burocratico-nor-

mativo complicato ma i risultati 

sono positivi: in un anno abbiamo 

registrato oltre 10mila utenti e 5mi-

la richieste, riversando ai proprie-

tari oltre 600mila euro. Gli italiani 

sono propensi alla condivisione».    

Qualche numero sulle vostre atti-

vità complessive?

«Dal 2012 abbiamo confermato più 

di 50mila prenotazioni, per circa 

350mila giorni di viaggio, riversan-

do ai proprietari più di 16 milioni 

di euro. Ogni giorno, in Europa, più 

di cento camper si mettono in viag-

gio usando Yescapa». 

Quali sono gli scenari del settore 

per il futuro?

«All’inizio pochi credevano che lo 

sharing potesse affermarsi nel setto-

re dei camper. “Sono veicoli troppo 

delicati”, “E se me lo rompono?”. 

Dopo 7 anni abbiamo convinto gli 

scettici, contribuendo all’innovazio-

ne di turismo e industria dei veicoli. 

Stiamo avviando partnership con 

concessionari e allestitori per incen-

tivare lo sharing come modalità di 

finanziamento per l’acquisto del 

nuovo e collaborazioni con operato-

ri ed enti turistici per sviluppare un 

incoming dedicato».

Come credi che la tendenza verso 

la condivisione inciderà sull’evo-

luzione dell’economia?

«In poco tempo la sharing economy  

si è trasformata da fenomeno di nic-

chia a realtà rilevante, trasforman-

do non solo i modelli economici ma 

anche quelli culturali e sociali. La 

sua forza sta nel permettere a singo-

le persone di offrire direttamente 

sul mercato beni e servizi la cui ero-

gazione, fino al recente passato, è 

stata monopolio esclusivo di sog-

getti professionali. In contrapposi-

zione con il sistema capitalista basa-

to sulla proprietà privata, si orienta 

il mercato verso modelli di consu-

mo alternativi basati sull’accesso 

condiviso, dove la moneta di scam-

bio è la fiducia. Lo sharing sta inol-

tre creando posizioni lavorative più 

mobili e flessibili».

Quali sono i possibili rischi, dal tuo 

punto di vista?

«Il cambiamento nelle abitudini di 

consumo si basa su un ecosistema 

di piattaforme p2p che rimane an-

cora troppo poco regolamentato. I 

settori tradizionali accusano le im-

prese dello sharing di operare ille-

galmente. Le dispute tra rappre-

sentanti dell’economia della condi-

visione e associazioni di categoria 

sono quotidiane: dalle proteste dei 

tassisti contro Uber a quelle degli 

albergatori contro Airbnb».

Ci sono rimedi per arginare questo 

scontro?

«Urge una riforma legislativa per 

legittimare l’operato delle piatta-

forme. Come spesso avviene, credo 

che saranno le forze del mercato a 

definire l’equilibrio tra settori tradi-

zionali e sharing. Di certo i confini 

tra produttori e consumatori, una 
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volta netti, oggi si confondono e 

con essi anche i modelli di impresa, 

l’organizzazione del lavoro e le re-

lazioni sociali ed economiche».

L’impegno con Yescapa è la tappa 

attuale di un percorso di vita neo-

made: qual è la tua storia?

«Il mio percorso è segnato dal de-

siderio di scoperta e dalla voglia di 

cambiare: fattori che trovano il loro 

connubio perfetto nel viaggio. Pro-

prio i viaggi hanno dettato le tappe 

della mia formazione umana e pro-

fessionale: uno student exchange 

in Brasile, un’esperienza a Shang-

hai nell’export, un working holi-

day visa in Australia e numerosi 

altri viaggi. Non avrei trovato la 

strada attuale se non avessi avuto 

il coraggio di perdermi. Mentre 

pensavo a come sviluppare una 

piattaforma dove far incontrare i 

viaggiatori su quattro ruote mi so-

no imbattuto in Yescapa, con cui 

condividevo gli stessi valori e 

obiettivi. Non ho potuto rifiutare la 

proposta di affidarmi la guida del 

mercato italiano».

Quali sono le prossime tappe che 

vorresti raggiungere, di viaggio e 

professionali?

«Punto a una maggiore autonomia 

geografica, a lavorare più da remo-

to e in mobilità, abitando nel furgo-

ne che sto camperizzando, prati-

cando il vanlife, uno stile di vita 

nomade, adottato da sempre più 

manager, imprenditori e dipen-

denti di aziende innovative».  




