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i numeri del Club 

  5 anni e mezzo di vita: il Club è stato fondato a Milano il 
13 maggio 2010 
  da 3 anni e mezzo a Roma: la community capitolina si è 

riunita per la prima volta il 15 marzo 2012 al Boscolo 
Exedra 
  94 i membri attivi: 48 a Milano, 46 a Roma 
  14 donne presenti (il 15% del totale) 
  28 imprenditori, 56 top manager, 10 docenti universitari e 

professionisti 
  65 i Focus organizzati in 5 anni e mezzo 
  22 presenze in media per meeting 
  146 speaker 
  1.438 partecipanti  
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chi ci ospita oggi 

Spazi diversi  
per diverse attività 



chi ci ospita oggi 

Ambienti di design 
per stimolare  
creatività 
& collisioni  



chi ci ospita oggi 
Ecosistema di attori: 
Freelace 
Startup 
Aziende consolidate 
Acceleratori 
….. 

Continua esposizione a 
contenuti diversi & 
opportunità di 
networking 
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sharing economy 
Non c’era. C’è. Ci sarà? 
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Struttura della presentazione�

 1- descrizione del fenomeno

 2- esempi di share economy

 3- le generazioni a confronto

 4- intervista a J. Sicsic



La sharing economy è un modello basato sulla 
condivisione di beni, servizi e abilità, attuato in 
forme nuove, spesso molto diverse fra loro. Lo 

scopo è di generare valore mediante la 
collaborazione fra individui, enti e società.

Altri obiettivi, spesso impliciti, è di rendere 
le persone più responsabili, di incrementare 
la solidarietà sociale e di ridurre i danni 
provocati da una evoluzione troppo veloce e 
massificata sia nelle aree più evolute sia nei 
territori in evoluzione.
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Collaborative Economy, Collaborative Consumption, Sharing Economy, Peer Economy …

Ha tanti nomi …

L opinione comune



Oxford English Dictionary�

Economia della condivisione. E' un 
sistema dove i beni e i servizi non 
occorre possederli, li si usa solo 
quando se ne ha bisogno, pagando in 
proporzione. 



5 obiettivi�

1.  Le risorse vanno sfruttate pienamente senza che sia necessario esserne 
proprietari. Si possono cedere, prestare, farle utilizzare quando non sono sfruttate da 

chi ne possiede la proprietà.

2. L’azienda, quando c’è, mette in relazione chi cerca con chi offre. 
Inoltre, garantisce gli uni e gli altri  rendendosi tramite di fiducia e di 

buona reputazione.

3.  Anche se c’è una azienda , la 
proprietà rimane alle persone

4. l’interazione avviene tra pari e questi devono collaborare fra loro 
dando spessore sociale al loro agire anche quando c’è scambio di 

denaro.

modalità di interazione:
1.  condivisione (temporaneo e senza denaro)
2.  affitto (temporaneo, con denaro)
3.  scambio (si baratta una risorsa senza scambio di denaro)
4.  vendita (si cede in modo permanente con scambio di denaro)

5. la tecnologia digitale è essenziale.



Gli osservatori cosa dicono?�



Due … profeti.�

  Uno dei profeti di questa nuova economia fin dal 2000 è Jeremy 
Rifkin, con l’idea espressa nel libro “L’era dell’accesso” che questo 
conta più dei titoli di proprietà. “Ciò che è mio è tuo”!

  Un altro studioso della sharing economy è Arun Sundararajan, 
docente alla Stern School of Business della New York University. 
Secondo cui "siamo di fronte a un nuovo tipo di capitalismo, dalla 
proprietà tradizionale, dalle grandi marche di un tempo, si passa 
ad un sistema di accesso, su basi più paritarie".



L accesso a beni e servizi ha sostituito il possesso di beni e servizi�

  La crisi invita al risparmio, come non si faceva dagli anni 
del consumismo più sfrenato. Ed è un primo cambiamento 
ma è anche cambiato il modo di consumare tanto che, in 
molti casi, il valore del servizio ha superato il valore stesso 
del prodotto.

  Lo sconvolgimento sta nel fatto che i consumatori non vanno 
più considerati come un bersaglio (target) perché loro 
stessi sono diventati creatori, fornitori, produttori di 
contenuti.



Sharing economy, il nuovo capitalismo senza 
la proprietà  (repubblica.it 29 giugno 2015)�

�

  Gli economisti sono divisi e c'è chi la vede come una forma di 
accentuazione delle disuguaglianze, ma il modello ormai si è 
imposto, da Uber a Airbnb, da Blablacar a Car2go fino ai siti minori 
per lo scambio di biciclette o libri: con il web la condivisione dei 
beni ormai è generalizzata in tutto il mondo

  Le rivolte dei tassisti contro Uber sono sfociate in episodi di 
guerriglia come a Parigi. AirBnb provoca rivolte con gli albergatori 
di New York che esigono nuove regole contro quelli che loro 
descrivono come i pirati del turismo selvaggio e sregolato, nonché 
evasori fiscali. 



Ma a cosa è dovuto questo successo? Colpa della 
crisi? Del costo del carburante e del degrado dei 

mezzi pubblici? �

  Anche, ma non solo. Perché queste soluzioni oltre ad essere 
economiche ed amiche dell ambiente, sono anche più divertenti e 
consentono di sperimentare modelli di socializzazione e ritmi 
decisamente meno nevrotici del passato. Si spiega così il successo 
di BlaBlaCar, la community di passaggi in auto con oltre 20 
milioni di utenti verificati. Il conducente riduce le spese di viaggio 
(fino al 75% sul costo di benzina e pedaggio) non viaggiando da 
solo e offrendo un posto al passeggero che a sua volta spende una 
decina di euro o poco più per tratti come da Milano-Bologna, 
magari prenotando online e facendo nuove amicizie. E a sorridere è 
anche l ambiente perché in 24 mesi, grazie a questa applicazione, 
sono state risparmiate 500mila tonnellate di carburante e 1 milione 
di tonnellate di CO2 non è stato immesso in atmosfera.



Robert Reich, docente all'università di Berkely in 
California�

  Egli è convinto che la sharing economy sia parte di un'evoluzione generale, 
verso un capitalismo sempre più segnato dallo sfruttamento e dalle 
diseguaglianze. 

  Analogamente all'accelerazione della robotica, all'automazione e all'uso 
dell'intelligenza artificiale, al ricorso a manodopera esterna, alla 
diffusione di mansioni free-lance. 

  Vivere in un'economia robotizzata significa che tutti i profitti andranno 
ai proprietari di robot. Agli esseri umani resteranno solo i lavori 
imprevedibili, le emergenze, piccole mansioni remunerate pochissimo. 

  Per lui la sharing economy è "l'economia della condivisione delle 
briciole". I veri profitti vanno ai padroni del software, le briciole alla 
manodopera. 



Airbnb, stretta in Lombardia: gli stessi 
obblighi degli hotel�

di Dorina Macchi - 28 settembre 2015�

In Lombardia, i privati che affittano una casa (su Airbnb sono presenti ben 
13mila appartamenti a Milano e 20mila nell intera regione) avranno 
obblighi simili a quelli degli hotel. A iniziare dall obbligo di riscuotere la 
tassa di soggiorno. La linea dura riguarda anche la registrazione degli ospiti in 
arrivo e la notifica in Questura. Il cambio di passo è previsto dalla riforma del 
turismo appena approvata dalla Regione. L obiettivo della legge – chiarisce 
l assessore regionale al Commercio e turismo, Mauro Parolini – è quello di 
porre fine a una zona grigia . Inoltre, chi affitta la propria casa su portali di 
home sharing, non potrà farlo in modo continuativo, ma solo occasionale, 
mettendo a disposizione la seconda o la terza casa. Gli albergatori sono 
contenti? Non troppo, a giudicare dalla reazione del presidente 
dell Associazione albergatori Milano Maurizio Naro, riportata da alcune 
testate online: È un primo timido tentativo per regolamentare il fenomeno. 
Speriamo che sia una prima mossa per riodinare l ospitalità e rendere più 
lineare la concorrenza. In questo senso, fondamentali sono le verifiche che 
dovranno fare le amministrazioni: sappiamo che a Milano controllare 400 
alberghi è più semplice che supervisionare migliaia di appartamenti .



Anche in questo ambito, 
come già si sta verificando 
in molti altri, il linguaggio 

tende a diventare 
universale.�



Sempre più ital-english�

  Si ricorre alla terminologia inglese forse per dare 
maggior credito alle novità, renderle un 
fenomeno globale (siamo dei grandi esterofili!)

  Si parla di bookcrossing, di couchsurfing, di bike 
sharing, di car sharing, di coworking, di 
crowdsourcing, di carpooling, di home restaurant, di 
codesharing, di….



                  Social Eating�



Ci sono degli esempi di sharing economy in 
quasi ogni attività, incluse le più sofisticate. �

Un esempio è Science Exchange che si definisce "un 
mercato per la collaborazione scientifica": di fatto 
consente agli scienziati di affittare dei ricercatori e dei 
laboratori, pagandoli per il numero di ore richieste, 
affinché svolgano gli esperimenti che desiderano fare.



Secondo alcune proiezioni, entro il 2020, 
cioè fra soli cinque anni, … �

… quasi la metà dei lavoratori americani saranno free-lance, o avranno 
contratti ad hoc, di breve durata, a tempo determinato, come le 
consulenze e le collaborazioni esterne. Chi usa questi lavoratori non 
avrà obblighi particolari di accantonare fondi per le loro pensioni o 
per la loro assistenza medica. 

La politica e i governi sono impreparati. Sentono solo le proteste di 
lobby e corporazioni (tassisti, albergatori) e reagiscono di 
conseguenza ma solo nelle situazioni più eclatanti.



Intervista alla dott.ssa Josette Sicsic, Giornalista e direttore di 
Touriscopie  periodico dedicato all analisi delle tendenze turistiche.�

�

 Intendiamoci sulla terminologia 
utilizzata



Baby Boomers�

  Nel 2030 in Italia saranno 16,5 milioni, in Francia saranno il 30% della popolazione. In USA 
saranno 72 milioni (1 su 5). Oggi in Giappone sono 31,86 milioni.

  In Cina gli anziani sono poveri ma vorrebbero viaggiare. In India sono la classe medio-alta 
e si muovono molto all’interno del paese. Se vanno all’estero scelgono Europa, USA o 
paesi vicini. In Russia l’aspettativa di vita per le donne è 75,1 anni e per gli uomini 63,2!!!

  In Europa e in USA più del 60% degli anziani è connesso e spende in trasporti e 
divertimenti più di 6800€ mentre la media è 2200€!

  Avendo più tempo si informano minuziosamente sulle destinazioni e sanno cosa aspettarsi 
dall’offerta aerea e degli alberghi.

  Istruiti da figli e nipoti sperimentano le modalità sharing anche solo per sentirsi 
aggiornati.

Con Baby Boomers si intende la 
generazione 1950-1965. 



Generazione X 

  A livello mondiale sono 1,5 miliardi e 100 milioni solo in Europa. 
  Hanno benefici che considerano ovvii, naturali come possedere un automobile, 

una casa confortevole, attrezzatura informatica, cellulare, internet  
  Hanno vissuto lo choc petrolifero e la guerra del Kippur. 
  In quegli anni si assiste alla fine delle dittature. Franco muore nel 77, in 

Portogallo la rivolta dei garofani, in Grecia se ne vanno i colonnelli. La guerra del 
Vietnam finisce nel ’73 ma in quell anno in Cile arrivano i generali. Due anni 
dopo l Argentina subisce un colpo di Stato. Il Brasile se ne libera nel 79. 
Nell 80 inizia il conflitto Iran-Iraq e l Afganistan soccombe ai Russi. 

  Sono gli anni del miracolo Giappone che invade il mondo con la sua tecnologia. 
Negli anni 70 il Giappone è la prima potenza economica dopo gli USA.  

  Cresce l attenzione per il corpo e la corretta alimentazione.  

.

Con Generazione X si intende la generazione 1965-1980. È la generazione sandwich compressa fra i Bab
y Boomers e la generazione del Millennio (generazione Y). Oggi hanno un età compresa tra i 35 e i 50 a

nni. 
Una generazione facile da accontentare e che attribuisce un grande valore alla famiglia.



Generazione X (segue) 

.

In ambito turistico, GX imita i propri genitori ma tende alla successiva generazione Y …

  Si sviluppano i voli charter 

  L’automobile, nonostante il problema del carburante, è sempre più diffusa 

  In Europa, si affermano le destinazioni Spagna e Portogallo. 

  Si affermano le destinazioni esotiche Tunisia e Marocco. 

  Si scoprono Egitto, Tailandia, India e Messico. 

  Finisce l’epoca degli autostoppisti. 

  La generazione X imita i modelli classici: villaggi per famiglie, case in affitto, destinazioni 
“rurali”,   

  Cercano il benessere per la loro famigliola ma se viaggiano in coppia e ne hanno i mezzi, 
prediligono una rapida visita in una città, oppure dei percorsi di scoperta o dei soggiorni di 
relax. Calma, confort, ottimo servizio, e un certo isolamento (specie dai problemi famigliari). 



Generazione Y 

  A livello europeo rappresentano 1/5 della popolazione. È la generazione più importante dopo i baby boom. (70 milioni in 
USA e 200 milioni in Cina). 

  1/3 degli europei della GY di 15-30 anni vive in coppia. 
  Incremento notevole delle separazioni, delle ricomposizioni e delle famiglie mosaico. 
  Nel 1983 viene isolato il virus dell’AIDS. Ora, sessualità si traduce in vigilanza. 28.000 nuovi casi ogni anno in Europa 

e il 12% ha meno di 25 anni. (nel mondo ogni anno si registrano 2,5 milioni di nuovi casi) 
  26 aprile 1986 Cernobyl. Cresce la coscienza ecologica (nucleare, cibo spazzatura, riscaldamento climatico, epidemie,

) 
  Nel 1989 cade il muro di Berlino. Lenta familiarizzazione dei giovani dell’Est con quelli dell’Ovest (consumismo, 

disoccupazione, libertà d’espressione, libertà d’impresa, accettazione della disuguaglianza sociale) 
  Si abolisce in molti paesi il servizio militare e la GY sono i primi a non farlo ovunque. 
  11-9-2001 attacco alle torri gemelle 
  1-1-02 inizia a circolare l’euro 
  Più di 3 milioni di giovani partecipano ai programmi di scambio scolastico. 
  Si moltiplicano i video giochi (9h/settimana per i 15-20enni). Musica gratis. Informazioni gratis sia come testo che come 

immagini. 
  Web 2.0 porta a interazione estesa. Trionfo delle apps e dei blogs. Trionfano Facebook e Twitter seguiti da molti altri. 

Con Generazione Y si intende  la generazione del Millennio o dei Nativi Digitali. 
Sono cresciuti in un mondo dominato dalle tecnologie. 

Sono anche la generazione della TV. Con informatica e web 2.0 contagiano il mondo.

È la generazione 1980-2000



Generazione Y (segue) 
In ambito turistico…

 Si moltiplicano i parchi a tema. 

 Si riscoprono le crociere.

 Aprono nuove destinazioni: Cina, America latina, ex Russia, Europa dell Est.

 L offerta si diversifica moltissimo promossa da ogni tipo di mass-media.

 Dal 26 febbraio 1981, inaugurazione del 1° TGV, l Europa è sempre più connessa mediante l alta velocità ferroviaria.

 Si intensifica il turismo urbano specie verso le capitali europee.

 Il big bazar  dei prezzi trionfa. Il prezzo-fisso è definitivamente tramontato. E-commerce orienta verso nuove pratiche di 
consumo.
 Negli anni 90 si afferma il low-cost (diventano obsoleti i voli aerei regolari e i voli charter)

 Con la GY nascono le piattaforme planetarie collaborative.

 Si assomiglia sempre più il modo di fare turismo di tutto il mondo occidentale. Anche Cinesi e Indiani si avvicineranno 
presto a questi modelli.

 Più Cina e India si organizzeranno turisticamente, più i giovani della loro classe media e alta  riscopriranno il loro Paese.

 Si uniformeranno anche i giovani Arabi, Turchi, Medio-orientali. Sceglieranno destinazioni più vicine geograficamente e 
culturalmente (Turchia, Malesia, Indonesia, Marocco, Tunisia, …)

 I Russi continueranno a venire in Europa ma anche in Australia e in America latina.

 Lo shopping cederà il passo a: attività culturali tematiche e vacanze attive.



Generazione Z 

  Ogni anno la GZ aumenta di 145 milioni di individui. Sono circa 2 miliardi ma, oggi, nei paesi più ricchi sono solo 300 milioni. 

  Sono i primi a vivere in un pianeta globalizzato sia economicamente sia sul piano socio-culturale. Questo grazie allo sviluppo di 
internet e delle reti sociali. Per la prima volta nella storia dell’umanità tutti possono comunicare con tutti. Un modo efficace per 
condividere stili di vita, comportamenti, opinioni. Navigano su ogni novità e sono nettamente più autonomi della GY alla stessa 
età. 

  Questi giovani non riescono nemmeno ad immaginare un mondo non uniforme, non occidentalizzato nel quale si evolvono 
modelli culturali diversi. 

  I conflitti si identificano con il terrorismo. E ci convivono. Sono disinteressati alla politica e non sanno che farsene della possibilità 
di votare. 

  Già a scuola sono stati educati al problema delle epidemie e sanno che la loro “buona salute” è precaria e minacciata. 

  Anche se vivono in città commerciali, usano il computer per scegliere prodotti sparsi ovunque nel mondo e sanno che questo 
sarà il loro futuro. 

  Sono fruitori agguerriti di servizi condivisi, di oggetti riciclati, di scambi, di occasioni. Per loro ogni bene ha più un valore d’uso che 
di ostentazione. 

  Usano continuamente il cellulare che per loro non ha segreti. 

  Crescono in un mondo sempre più robotizzato e non fanno differenza fra persone e robot. 

  Non credono alla scuola. Sono capaci di imparare da soli nelle migliaia di siti in Internet. Si creano da soli il loro lavoro: auto-
imprenditori adolescenti. 

Con Generazione Z si intende la generazione 2000-2020. È  la generazione dei Nativi Digitali. 
Sono ancora troppo giovani per tracciarne il profilo. Si sa già che sono immersi in un mondo iper-connesso dove il legame, la conne

ssione, è più importante del bene posseduto.

Sharing come stile di vita. Scambiano idee e 
beni. Condividono la casa, l auto, il luogo di 
lavoro. Eterni adolescenti, vivono bene con i 
genitori e le relazioni di coppia sono senza 

troppi vincoli.



Generazione 
Z 

In ambito turistico, …
 Non sanno fare a meno di uno schermo senza il quale non possono informarsi, comunicare, 

lavorare, divertirsi, viaggiare. Per loro la comunicazione è permanente. Loro DEVONO 
comunicare con qualcuno indipendentemente dal giorno, dall ora o dal luogo in cui si 
trovano. Comunicano con famigliari e amici ma anche, e soprattutto, con estranei purché li 
ascoltino.
 Sono nati in un mondo in cui gli operatori tradizionali sono stati soppiantati da Airbnb, 

Tripadvisor, Uber, … 
 Centinaia di applicazioni li aiutano a trovare orari dei trasporti, a prenotare, a leggere 

giornali, fare operazioni in banca, … Conoscono soltanto un mondo in cui un miliardo di 
turisti internazionali varcano le frontiere.
 Le nuove destinazioni devono stupirli ed essere sorprendenti come Dubai e Abu Dhabi. 

Oppure in Asia che sta diventando emettitrice di turisti ma anche importante destinazione 
internazionale.
 Scambiare informazioni turistiche nella rete con degli sconosciuti di qualche altra parte del 

mondo è assolutamente normale. Sono al tempo stesso fruitori e attori dei siti in cui 
consumare informazioni.
 L edutainment si sviluppa ovunque e porta i musei a diventare … divertenti.
 Anche se sono ancora troppo giovani per codificare i loro comportamenti turistici autonomi, 

si rivelano interessati a nuove destinazioni: Cina, America latina, ex Russia, Europa dell Est.



Generazione Z 
(segue) 

In ambito turistico, …

 Si muovono con estrema facilità in tutta Europa che hanno già conosciuto con gli scambi scolastici, 
usando i low-cost e i treni ad alta velocità.
 I loro viaggi saranno medio lunghi (sia come distanza che come tempo) per poter visitare un Paese ma 

continuando a lavorare a distanza.
 Molto coinvolti dal volontariato sia umanitario sia ambientale, opereranno per la salvaguardia di 

animali e vegetali.
 Preferiscono alloggiare presso privati che in albergo, ma non esitano a scegliere soluzioni alternative. 

Mangiano presso privati non solo per scoprire la cucina locale ma per intessere nuovi legami. Lo stesso 
per tutte le nazionalità anche se con tempi e ritmi diversi.
 Hanno imparato dalla generazione precedente a condividere l auto tra casa e lavoro. Senza alcun 

problema lo faranno anche nei viaggi su larga scala.
 Molto probabilmente, riusciranno a rendere sempre più condivise le nuove formule di viaggio. 

Sperimentate su piccola scala, le più efficaci verranno acquisite da grandi operatori per monopolizzare 
il mercato. Specie in Asia. 

 Ignorano le tariffe fisse  e con le loro app  cercano saldi, promozioni, vendite di privati, anche per fare 
turismo.
 Non hanno bisogno di cercare ciò che è adatto per loro perché saranno anticipati dalla rete che propone 

ciò che potrebbe servire loro.



Generazione 
Charlie?�

  I fatti molto coinvolgenti dei primi mesi del 2015 stanno segnando lo sviluppo 
della GZ. Una situazione nuova, travolgente, che non ha segnato solo la 
Francia, ma il mondo intero.

  Una generazione nuova quella dopo la GZ che cresce senza alcuna sicurezza, 
nemmeno nei paesi in pace.

  Violenza e terrorismo porteranno a dover scegliere fra:

  Ripiegarsi su di sé, chiudere le frontiere e contare sulla reciproca 
solidarietà.

  Cercare soluzioni, anche tecnologiche, per dare sollievo al pianeta e 
renderlo più sicuro.

  Scegliere una strada o l altra, dipenderà molto dalla situazione economica e 
sociale dei paesi coinvolti



RL - In quali nazioni/città si è maggiormente sviluppata la sharing economy? (interessante 
che ci siano tracce anche in Africa) 

JS - Ovunque nel mondo, specie nelle 
destinazioni turistiche. Circa 160 
destinazioni sono interessate 
dall’offerta di residenze private, dallo 
scambio di abitazioni, da camere 
nell’appartamento dell’ospite e dal 
couchsurfing. 
Ma chi offre, chi ha l’iniziativa, vive 
soprattutto in USA e in Europa. E sono 
Principalmente Francia, Spagna, UK, 
Germania. 
Ma ce ne sono anche in Cina e in 
India, oltre che in Giappone e in 
Australia. 



RL - Che cosa ha favorito il suo sviluppo?  
(crisi generale o voglia di fare impresa?) (globalizzazione o internet?) 

JS - Hanno incoraggiato questa economia la crisi economica 
e il bisogno di tagliare sul budget dei viaggi, ma soprattutto 
lo sviluppo di internet e delle reti sociali. 
In misura minore, hanno avuto peso per gli utilizzatori anche 
la sensibilità ecologica e l’aspirazione a condividere la 
vita locale. 
 
Per contro, il principale freno all’utilizzo più intensivo e diffuso 
di questi servizi è il bisogno di sicurezza.  
Infatti, c’è qualche rischio, ci sono poche garanzie a coloro 
che offrono dei servizi.  



RL - Quali sono i principali vantaggi? (non pagano le 
tasse, è una economia alternativa e sfuggente, è molto precaria e dipende dalla stagione, 

dalle opportunità, ...) 

 JS - I principali vantaggi sono 
l’aumento e la diversificazione 
dell’offerta soprattutto nell’ambito 
dell’accoglienza e dei trasporti. 
Un altro vantaggio è che l’offerta 
è meno formale e 
standardizzata, più autentica e 
conviviale. 
 



RL - Durerà? 

JS - Si. Ma oggi assistiamo a una ricomposizione dell’offerta mediante una 
nuova aggregazione dei servizi. 
Sono le più grandi start-up a dominare il settore e si stanno alleando fra loro. 
Per esempio, Tripadvisor si apre a questa economia proponendo come 
Airbnb di mettere in affitto la propria residenza principale, utilizzando il sito 
Flipkey  
 

www.flipkey.com/ 
 

Offerta di Affitti: 
 

Toscana 7137 
Parigi 3295 

Cape Cod 2999  
Barcellona 2024 



RL - Se durerà, come può diventare una seria opportunità 
di lavoro per giovani e meno giovani? 

 
JS - C’è una offerta di lavoro riguardo la tecnologia 
utilizzata che è interessante per i giovani. 
Ma questa economia produce soprattutto impieghi 
precari. Sono i “collarless” cioè i lavoratori 
indipendenti sui quali le imprese non pagano i 
carichi sociali. 
 

The collarless workers: the new precarious workers of the tourism industry 
Chronicle of Josette Sicsic (Touriscopie) 

 
 



RL - Ci sono molti esempi di successo (bla bla car, ...) ma cosa 
dovrebbero fare gli imprenditori tradizionali per aggiornare la loro attività? 

Basterà un po’ di creatività? 



Tentando una sintesi…�

Mai come in questi anni il futuro è fluido, 
malleabile, adattabile. 

I grandi eventi planetari sono tentativi di 
esplorazioni di dominio. 

Quale cultura/religione/stile di vita ha in sé 
il gene più forte che dominerà gli altri?

Stiamo lottando per la nostra sopravvivenza 
creando una nuova e forte communitas?
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