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Sharing economy, vecchi e nuovi lavori

Ci piace il diritto di proprietà, per questo vogliamo utilizzarlo meglio: parliamo di sharing

economy, home sharing, car sharing, bike sharing, crow funding, crow sourcing. La sharing

economy porta con sé una nuova organizzazione della domanda e dell'offerta, in cui le persone

contano molto di più. In questa nuova economia non vale il modello tradizionale che vede la

distinzione tra produttori e consumatori, ma si va definendo un modello 'peer' in cui soggetti di

pari dignità si scambiano beni e servizi sulla base di reciproche promesse, che diventano

penalità nel caso in cui non vengano mantenute. In questo scenario, il mercato incontra il potere

dei social network per soddisfare le nuove esigenze delle persone, aprendo la strada anche a

nuove opportunità di lavoro e forme diverse di imprenditorialità. Ma quanti italiani la conoscono

e la praticano e perché? E lo Stato-belva, la incentiva oppure oppone regolazioni arcaiche e

obblighi fuori dal tempo? Naturalmente: fa la seconda cosa. 

Non c'è il solo caso Uber-taxi, un solo esempio, l'home sharing e i dati di Airbnb: oltre 1 milione

di viaggiatori ha soggiornato in Italia con Airbnb dal 2008 (dato aggiornato a marzo 2014)• In

Italia ci sono 60.000 alloggi disponibili • Ogni notte in Italia alloggiano 12.000 persone con

Airbnb• Il numero di persone che hanno alloggiato in Italia con Airbnb è aumentato del 280%

rispetto all'anno precedente• Nel 2013 oltre 430.000 persone in Italia hanno provato Airbnb per

la prima volta• Il viaggiatore Airbnb in Italia ha un'età media di 36 anni, il 58% del totale ha più

di 30 anni e il 56% è composto da donne• L'età media degli host italiani è di 42 anni, oltre l'80%

ha più di 30 anni e il 56% degli host sono donne. 

Dati relativi al mercato mondiale: Su Airbnb si possono trovare più di 600.000 alloggi (tra cui

17.000 ville, 640 castelli, 1400 barche, 300 case sull'albero… e appartamenti e alloggi unici) in

192 paesi del mondo • Più di 11 milioni di persone hanno viaggiato con Airbnb in tutto il mondo

• All'inizio del 2013 erano 4 milioni • Airbnb ha oltre 350,000 host. Nel 2013, 175.000 persone

hanno ospitato con Airbnb per la prima volta. 

Sentiremo le vostre opinioni, quelle di legali ed esperti di concorrenza, e di Gian Luca Ranno, il

fondatore di Gnammo.com.

Per approfondire sulla sharing economy:

- La sharing economy in Italia (Pdf)

- Sharing economy: rivoluzione tecnologica delle comunità di utenti online per la crescita 
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Tutti parlano di lavoro che manca , ma forse pensiamo troppo ai "vecchi" lavori e poco ai

"nuovi". Che cosa sono in realtà i nuovi lavori e quanti sono anche lavori non più tanto nuovi, e

soprattutto come si contrattualizzano? Il nostro diritto del lavoro di cui si straparla a proposito di

Jobs Act, non è un ostacolo ancora pesante verso chi resta confinato a fare il free lance e la

partita IVA senza tutele? Ne parleremo con Emmanuele Massagli di ADAPT, l'Associazione per gli

studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali, e con Filippo

Negri, che insieme ad altri giovani ha fondato a Milano un portale che permette a qualsiasi

azienda di selezionare talenti o comunque alti profili mettendoli alla prova. Il sistema costruisce

automaticamente dei test per valutare la preparazione della persona secondo le competenze

che servono all'impresa, superando la valutazione "cartacea" del CV e dei titoli: si osserva

direttamente il risultato. Incontrando subito un problema: in Italia l'attività che svolgono è

"grigia", non si capisce se sia intermediazione o no. Solo per scoprire questa cosa, quindi solo

per interpretare la norma e comunque rischiando sanzioni, sono obbligati a pagare avvocati e

consulenze, nonostante la fase di start-up! 

Ancor a proposito di lavoro, parleremo del flop di Garanzia Giovani: oltre 200mila ragazze e

ragazzi italiani hanno creduto all'offerta pubblica di inserimento che non è mai arrivata.. perché

continuiamo a spendere il più delel risorse dedicate al lavoro in politiche passive, invece che

attive? Cosa cambierà con la promessa nuova Agenzia del lavoro rispetto ai vecchi uffici

provinciali, che il lavoro lo danno solo a chi ne è dipendente? Ne parleremo con Francesco

Seghezzi di Adapt, e con alcuni iscritti a Garanzia Giovani e delusi dall'esperienza.

Per approfondire:

- I dati su "Spesa per politiche del lavoro – Italia" (Pdf)

- Infografica – Garanzia Giovani: nuova analisi ADAPT sulle offerte di lavoro 

E ancora: l'incredibile caso di un fallimento d'impresa che NON doveva avvenire, raccontato da

chi lo sta vivendo sulla sua pelle.

E ancora: il canone Rai in bolletta, l'ispettore del lavoro friulano che per anni ha incassato SIA lo

stipendio SIA la pensione, 12 milioni di euro per rifinanziare gli incentivi a TUTTE le imprese

italiane per nuovi acquisti di macchinari nel 2015 mentre ai soli forestali della Calabria la legge

di stabilità ne riserva 140 mln…
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