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C» VIRGINIA DELLA SALA

ittà e strade bloccate, autisti
UberPop picchiati, auto di-
strutte. È il 24 giugno e i tas-
sisti francesi sono in rivolta
contro l’App che permette a
chiunque abbia un’auto di
fornire servizi di trasporto a
pagamento. Due dirigenti di
Uber arrestati. Da venerdì
scorso, il servizio UberPop è
sospeso per tutelare l’incolu-
mità degli autisti.

In America sono sotto ac-
cusa le regole che dal 15 luglio
permetteranno a Uber, pre-
vio consenso, di geolocaliz-
zare gli utenti. In Italia, il tri-
bunale di Milano ha ordinato
il blocco di UberPop da un
paio di settimane. Eppure U-
ber ha appena raggiunto una
raccolta record di 10 miliardi
di dollari, tra linee di credito
dirette e partecipazione al ca-
pitale.

ANCHE LA SOCIETÀ america -
na Airbnb, che permette di
proporre a pagamento came-
re e alloggi, l’anno scorso è
stata multata in Catalogna per
non aver rispettato le leggi lo-
cali sugli affitti. A New York, a
ottobre, la procura generale
ha scoperto che oltre un terzo
delle proprietà sarebbero ge-
stite da operatori commer-
ciali e a maggio, a Parigi, il sin-
daco ha avviato l’operazione
“coup de poing”per trovare in-
frazioni tra gli affittuari. “Ora
che anche la Francia lancia
controlli a tappeto – ha com-
mentato il presidente di Fe-
deralberghi, Bernabò Bocca –
siamo convinti che la nostra
battaglia possa essere condi-
visa dai nostri competitor in-
t e r n a zi o n a l i ”.  L’accusa è
quella della concorrenza
sleale. Ma la società califor-
niana vale 24 miliardi di dol-
lari (più della catena di alber-
ghi Marriot) e l’anno scorso
ne valeva 10. L’Italia, con 150
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P RO M E SSA : a Expo arriverà 1 milione di cinesi. L’ex p o e n t u -
siasmo dei visitatori provenienti dalla Cina è stato un pezzo
forte dell’arsenale retorico con cui far passare l’evento come
un grande successo planetario. Oggi i numeri ci mostrano una
realtà diversa: finora, sono solo 139 mila i visti turistici rilasciati
tra aprile e giugno a cittadini cinesi dall’ambasciata e dalla rete
dei consolati italiani in Cina. Anche sommandoli agli 88 mila
del trimestre gennaio-marzo, si è ben lontani dal milione pro-
messo. Eppure il commissario Expo Giuseppe Sala aveva di-
chiarato che la vendita di biglietti in Cina aveva raggiunto la
straordinaria cifra di 1 milione ancora prima che l’Esposizione
aprisse i cancelli. Dove sono finiti, ora, tutti questi cittadini ci-
nesi impazienti di arrivare a Rho? Nessuno lo sa.
Come spiegano al ministero degli Affari esteri, il numero di vi-
sti rilasciati nel periodo potrebbe non coincidere con gli in-
gressi in Italia: una parte dei visitatori, infatti, in virtù degli ac-
cordi europei di Schengen, potrebbe arrivare con un visto ri-
lasciato da un altro Paese europeo da cui transita prima di
giungere in Italia. Ma anche tenendo conto di una quota di in-
gressi da altri paesi dell’Unione Europea, la cifra è molto lon-
tana da quella che giustificherebbe l’ottimismo sbandierato fi-
no a oggi. Stando ai dati sui visti è realistico ipotizzare che a
Expo non arriverà neppure la metà dei visitatori cinesi attesi.
Domanda a Sala: dove sono finiti, allora, quei biglietti che – ci
ha assicurato – sono stati venduti in Cina?
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Il giallo dei cinesi scomparsi

20 milioni
Gli Utenti BlaBlacar, nata nel 2008
L’Anav l’ha denunciata all’Authority
dei trasporti per concorrenza sleale

I LIMITI DELLA CONDIVISIONE Dalla chiusura di Uber Pop ai permessi
richiesti al social-eating di Gnammo, le cene a domicilio: leggi contro tecn ol og i a

mila alloggi, è al terzo posto
per affitti tramite Airbnb do-
po Francia e Stati uniti.

Blablacar, che permette di
trovare passaggi con chi ha
posti liberi in auto condivi-
dendo la spesa, ha invece cir-
ca 20 milioni di iscritti. L’at -
tività rientra nel “car poo-

ling”, normato in Italia da un
d e c r e t o  d e l  m i n i s t e r o
de ll ’Ambiente del 1998 per
incentivare servizi di condi-
visione del trasporto. Unico
caso al mondo, l’Anav (Asso-
ciazione nazione autotra-
sporto viaggiatori) a febbraio
ha chiesto e ottenuto un’au -
dizione all’Autorità di regola-
mentazione dei trasporti per
concorrenza sleale da parte di
Blablacar. Ciononostante,
l’ultima raccolta di capitale
della società è stata pari a 100
milioni di dollari.

“LA SHARING ECONOMY è il
sogno di chiunque creda nel
libero mercato – spiega Ales-
sandro De Nicola, avvocato,
presidente dell'Adam Smith
Society (gruppo per la diffu-
sione delle idee del libero
mercato) - perché intercetta i
bisogni dei consumatori. Non
muore perché è remunerati-
va. E lo è perché l’attività na-
sce dall’osservazione dei bi-
sogni del mercato”. Guada-
gnano gli utenti, risparmiano
i clienti tramite le commissio-
ni (sempre tra il 10 e il 20 per
cento) guadagnano le piatta-
forme. Parlando con svilup-
patori e ideatori, però, sem-
bra che l’obiettivo sia solo fa-
vorire “la socialità”.

Gnammo, che è una piatta-
forma italiana di social eating,
la Uber dei cuochi. Tra le of-
ferte del sito, c’è quella di Lau-
ra, che ha un atelier di costu-

mi in casa. Ha organizzato un
“social-aperitivo”. Si pagano
5 euro, si mangia e intanto si
può intanto dare un’occhiata
alle nuove collezioni. Ad apri-
le, però, il ministero dello Svi-
luppo stabilito che l’home re-
staurant "anche se esercitato
solo in alcuni giorni e tenuto
conto che i soggetti che usu-
fruiscono delle prestazioni
sono in numero limitato, non
può che essere classificata co-
me un'attività di sommini-
strazione di alimenti e bevan-
de". Anche perché si paga. Chi
organizza questi appunta-
menti potrebbe quindi in fu-
turo essere costretto a pre-
sentare al comune di appar-
tenenza una Scia, la segnala-
zione certificata di inizio at-
tività. Una complicazione bu-
rocratica che potrebbe bloc-
care tutto.

Gnammo, che è nato nel
2012, vale già 2,5 milioni di eu-
ro. Ha 93mila utenti e nell’ul -
timo mese ha acquisito la
piattaforma Ceneromane per
organizzare eventi. Su ogni
transazione, trattiene il 12 per
cento e guadagna anche tra-

mite collaborazioni con mar-
chi alimentari. “Un parere del
ministero è un parere che
hanno attribuito anche a noi -
spiega Gian Luca Ranno, uno
dei fondatori - ma quando si
parla di home restaurant ci si
riferisce a un mondo di risto-
ranti, con menù a scelta e pa-
gamento in nero, che si na-
sconde dietro anonimi cam-
panelli di casa. Il social eating
andrebbe normato, ma abbia-
mo già avuto un incontro in-
formale con la Federazione I-
taliana pubblici Esercenti. E
speriamo di trovare un punto
d’intesa”.

PROPRIO IL VUOTO normati -
vo in materia di sharing eco-
nomyha permesso a molte so-
cietà di crescere. Altre, inve-
ce, sembrano aver trovato la
loro dimensione legale. Come
Letz go, una start-up italiana
alla ribalta dopo il blocco di U-
berPop per la condivisione di
passaggi urbani. Non ci sono
tariffe, ma rimborsi o contri-
buti. Bandita la parola “clien -
ti”. A differenza di Uber, il tra-
sportato deve indicare anche
la destinazione, non solo il
punto di partenza. “E questo –
spiega al Fatto Davide Ghez-
zi, fondatore di Letz go –rien -
tra nella regolamentazione
del car carpooling”. La quota
fissa di quattro euro è “per co-
prire le spese di gestione” e
terminata la fase di lancio
prevedono di trattenere una
percentuale tra il 15 e il 20 per
cento del transato. Anche se
non vogliono essere associati
a Uber, l’idea è molto simile.
“Soprattutto – dice Ghezzi -
per il concetto di rivoluzione
del trasporto urbano”.

Per una bloccata, cento ne
nascono. “Fermare la nascita
di queste imprese è cercare di
svuotare un lago con un sec-
chiello – spiega l’avvocato De
Nicola – Sono liberalizzazio-
ni 2.0: pretese e non concesse.
E inarrestabili. Il compito di
una politica intelligente sa-
rebbe facilitare la transizio-
ne, anche prendendosi cura
di chi c’era prima. È pure giu-
sto che un tassista che ha pa-
gato la sua licenza centinaia di
migliaia di euro chieda di es-
sere tutelato. Ma non è un
buon motivo per arginare un
progresso spesso voluto pro-
prio dal consumatore”.
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P rotagonisti
Travis Kala-
nick, Ad e co-
fondatore di
Uber. Sopra,
Brian Chesky,
fondatore del
celebre sito di
affitti Airbnb
Ansa

Quelle regole che stanno
sgonfiando il miracolo
della sharing economy

Sala e lo stand
cinese Ansa

Infografica Pierpaolo Balani

Tutti i casi
Sempre più
i n i z i a t i ve
f i n i s co n o
s a n z i o n a te

Up e r Pop
Permette a
chiunque
(con dei
requisiti) di
diventare un
autista a
p a ga m e n to.
Molti Paesi
Ue, tra cui
l’Italia,
l’hanno
m e ss a
f u o r i l e g ge

A i r bn b,
Permette di
affittare su
internet case
e camere.
È stata
multata in
Catalogna

G n a m mo
Ha 93 mila
utenti, e per
il Mise serve
la licenza da
r i sto ra to re

B l a bl aca r
Pu o i
co n d i v i d e
l’a u to.
L’Anav: fa
co n co r re n za
sleale


