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Sarà Oscar Giannino,
esperto e convinto sostenitore
della sharing economy, a chiu-
dere la «Settimana per l’ener-
gia» di Confartigianato. Il gior-
nalista sarà uno dei relatori
principali della conferenza or-
ganizzativa in programma oggi
nell’Aula Magna dell’Università
di Bergamo in Sant’Agostino, dal
titolo «Rinnovabili, economia
circolare, futuro». Focus, in par-
ticolare, sugli effetti dell’econo-
mia della condivisione sulle pro-
fessioni artigiane con la presen-
tazione di una ricerca realizzata
dall’ateneo bergamasco.

Per alcuni la sharing economy, o

economia della condivisione, è

l’econimia del futuro, per altri è si-

nonimo di concorrenza sleale, poca

trasparenza e lavoratori sottopa-

gati. Si tratta di un brutto futuro?

«Questo è il mantra che passa
nella generalizzazione del feno-

I nuovi lavori legati all’economia circolare presentati ieri mattina

agli studenti dal presidente di Confartigianato Giacinto Giambellini

«Economia condivisa?
Inutile opporsi, è il futuro»
Settimana dell’energia. Oscar Giannino oggi è tra i relatori del convegno
in Sant’Agostino. «Si sta creando una domanda che non esisteva prima» 

patrimonio immobiliare esi-
stente e vecchio. Per farlo si deve
procedere verso un modo di ri-
pensare l’idea stessa di casa co-
me «immobile» nel senso di de-
finitivo. La casa del futuro potrà 
o dovrà modificarsi in base alle 
esigenze abitative e demografi-
che, adattandosi alle specifiche 
richieste delle varie età della vi-
ta. «Un’occasione importante di
confronto - ha sottolineato Va-
nessa Pesenti - per “aprire le 
menti” ai nostri imprenditore 
mostrando loro la forza della co-
operazione in un momento in 
cui l’edilizia sembra essersi sta-
bilizzato e ha bisogno di nuova 
energia». 
A. S.
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Il giornalista Oscar Giannino

meno, ma credo dipenda molto
dal fatto che abbiamo, in genera-
le, delle difficoltà ad assimilare
i cambiamenti. La sharing eco-
nomy è la condivisione di beni
e servizi in tempo reale su piat-
taforme d’offerta con modalità
e tempi totalmente diversi dal
passato. Uber, per esempio, non
è assimilabile ai meccanismi
tradizionali. Si tratta di un’eco-
nomia diversa, additiva alla vec-
chia offerta, che tende a diventa-
re sostitutiva. Capace, infatti, di
creare una domanda che non
esisteva prima o non aveva sfo-
go. Le faccio un esempio: pur
non essendo sharing economy
le compagnie low cost tempo fa
hanno aperto il mercato a una
serie di nuovi clienti che sono
diventati tali grazie a tariffe in-
feriori o offerte vantaggiose che
non si basavano sugli stessi ser-
vizi delle compagnie tradizio-
nali. Uber e Airbnb, fanno lo
stesso».

Quello che manca sembra un modo

di regolamentare tutto ciò, lei crede

che il disegno di legge italiano potrà

farlo?

«Sono scettico, occorre avere su
questo fenomeno una visione
complessiva che unisca la rivo-
luzione dell’industria 4.0 nella
manifattura, alla nuova offerta
di servizi. Invece ci sono tenta-

tivi di introdurre regolamenta-
zioni che coprono segmento
per segmento, cercando vecchi
rimedi per nuovi fenomeni. Il
sostituto di imposta per Airbnb
è il classico esempio per cui la
categoria alberghiera tradizio-
nale si tutela con la politica, ma
il cliente di Airbnb non è un
cliente tradizionale. Allo stesso
modo i fenomeni di “home re-
staurant” o “food delivery” (ci-
bo a casa o in pronta consegna)
sono additivi del mercato tradi-
zionale e non vanno combattuti
perché si aggiungono al norma-
le lavoro dei ristoratori. Poi,

certo, molti credono erronea-
mente che la sharing economy
sia quella a basso profitto, ma
quando mai?»

Eppure il tema c’è. Si parla di decine

di milioni di fatturato per un margi-

ne minimo del singolo, per cui qual-

cuno fa profitto velocemente e con

grandi numeri.

«Ed è un male questo? Il divario
è altissimo ma la scelta è libera.
La questione sono le tasse e su
questo stiamo montando un ca-
stello di presunzione. Non è pos-
sibile applicare alle piattaforme
”over the top” il sistema di tassa-
zione degli stati nazionali, così
come non si può impedire alle
imprese transnazionali ad allo-
care la loro stabile organizzazio-
ne nei Paesi che consentono
vantaggi fiscali». 

Anche le tasse dovrebbero diventa-

re «collaborative» quindi?

«In un certo senso Europa, Stati
Uniti e Asia dovrebbero avere
criteri condivisi su come si fon-
da un’imposta sui redditi d’im-
presa sulle grandi imprese tran-
snazionali. La comprensione di
fenomeni di questo tipo richiede
la comprensione di un mondo
nuovo che ha bisogno di stru-
menti diversi». 

E di una velocità diversa della poli-

n nRiduzione degli 
sprechi e dell’eccesso
di offerta 
sono obiettivi 
non solo etici»

La casa del futuro? Piccola, modulabile e a basso impatto
Come l’andamento de-

mografico cambia l’abitare è sta-
to il tema al centro di uno dei 
convegni più aperti e condivisi 
della «Settimana per l’energia» 
di Confartigianato. Al tavolo del 
confronto, tra gli altri, Vanessa 
Pesenti, presidente Ance, l’asso-
ciazione dei costruttori edili di 
Bergamo, che Guglielmo Pellic-
cioli, direttore del Quotidiano 
Immobiliare che ha presentato 
un sistema di autovalutazione 
online della propria casa chia-
mata «Rating casa». Si tratta di 
una app gratuita per valutare il 
valore economico dell’abitazio-

ne, partendo dal calcolo del con-
sumo energetico, certificazioni, 
arredi, impianti, serramenti. A 
rappresentare gli artigiani che 
intervengono nella costruzione 
della casa, invece, Angelo Carra-
ra, vicepresidente di Confarti-
gianato. «Vogliamo e dobbiamo 
dare una visione innovativa del 
futuro dell’edilizia - ha provoca-
to Carrara -. Finora abbiamo la-
sciato che fosse il mercato a mo-
dulare domanda e offerta, ma la 
strada è quella di creare una 
nuova offerta che risponda a esi-
genze abitative attuali ma taciu-
te» Per capire quali siano le que-

stioni reali basta no due dati: il 
39% delle famiglie italiane è 
composto da single o genitori 
soli, ma solo il 2% delle abitazio-
ni in Italia è composta da mono-
locali. Al contrario, più del 30% 
delle abitazioni è composto da 
quattro vani, mentre solo il 16% 
delle famiglie conta quattro 
componenti. I dati di Bergamo 
sono addirittura superiori alla 
media, con un 42% di nuclei mo-
nofamiliari. Dati, è la tesi uscita 
dal confronto, che dimostrano 
come le richieste abitative stia-
no cambiando rispetto ad anni 
in cui si chiedevano case con 

mente bisogno di case da 100 mq
o basterebbero soluzioni più 
funzionali con due vani?» la do-
manda di Carrara. «Se diamo 
per assodato che circa il 10% del-
la popolazione è di origine extra-
comunitaria - ha proseguito - 
dobbiamo anche chiederci se il 
loro concetto di abitare è uguale
al nostro e quali sono le nuove 
necessità che ci sottopongono». 
In un’ottica di economia circola-
re,è stato sottolineato, occorre 
pensare rendere sostenibili le 
abitazioni da cui arriva più del 
35% delle emissioni di CO2, co-
me procedere al riutilizzo di un 

tica. 

«Esatto! Questi fenomeni sono
nati e si sono sviluppati così ve-
locemente perché hanno questa
capacità proteica di vivere nei
tempi del mercato globalizzato
e la politica non può fermarli».

Queste forme di economia andran-

no realmente a ridurre sprechi e

consumi?

«L’obiettivo strategico della ri-
duzione dei consumi non fa par-
te del mio orizzonte. Ciò che
auspico è realizzare circuiti cir-
colari del riuso e della condivi-
sione dell’eccesso di offerta per

eliminare lo spreco, non solo
come categoria morale, ma an-
che pubblica ed economica. In
Italia sono quattro milioni e
mezzo i poveri assoluti, a cui si
aggiungono incapienti, giovani
e donne a cui i vecchi sistemi di
welfare sono ostili. Prima che sia
lo Stato a ripensare il suo welfa-
re bisogna mettere in moto il più
possibile forme di economia cir-
colare che abbiano una funzione
etica ed economica, perché se
non usiamo risorse che oggi re-
stano dispiegate commettiamo
un grave errore economico».
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stanze numerose e più servizi. 
La casa del futuro potrebbero 
quindi essere modulabili negli 
spazi e nelle destinazioni d’uso, 
concependo un efficientamen-
to energetico che ne segua la tra-
sformazione. «Abbiamo real-

nLe abitazioni 
dovranno adattarsi 
alle specifiche 
esigenze delle 
diverse età della vita
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