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1. L’economia	collaborativa	tra	innovazione	e	risocializzazione:	il	quadro	teorico	

La	 diffusione	 delle	 piattaforme	 digitali,	 unita	 alla	 crisi	 economica	 che	 ha	 colpito	 duramente	 mercati	 e	
imprese	 tradizionali	 e	 all’emergere	 di	 nuove	 pratiche	 culturali,	 ha	 favorito	 l’emergere	 di	 nuove	 forme	di	
incontro	 tra	 domanda	 e	 offerta	 di	 beni	 e	 servizi.	 Tra	 queste,	 oltre	 a	modalità	 di	 produzione	 e	 consumo	
innovative	ma	 che	 si	 muovono	 nel	 solco	 delle	 tradizionali	 logiche	 di	 mercato,	 l’attenzione	 pubblica	 si	 è	
indirizzata	 verso	 nuove	 pratiche	 connotate	 dall’ibridazione	 tra	 formale	 e	 informale	 e	 orientate	 alla	 re-
embeddeness	dello	scambio	economico	(Arcidiacono	2013).	Queste	nuove	forme	di	reciprocità	sono	state	
definite	 con	 diverse	 locuzioni	 verbali:	 “sharing	 economy”,	 “collaborative	 economy”,	 “common-based	
economy”	 (Botsman	 e	 Rogers	 2010;	 Belk	 2014;	 Benkler	 2004).	 	 Si	 tratta	 di	 nuovi	modelli	 di	 produzione,	
distribuzione	 e	 consumo	 capaci	 di	 uscire	 dallo	 schema	 dell’individualità,	 guardando	 alle	 potenzialità	
dell’economia	 di	 comunità	 e	 al	 recupero	 del	 valore	 della	 reciprocità	 in	 senso	 polanyiano.	 Le	 pratiche	 di	
economia	collaborativa	si	inseriscono	in	questo	scenario	grazie	alla	forza	abilitante	e	di	disintermediazione	
promossa	dalle	piattaforme	digitali,	portando	all’emergere	di	nuove	forme	di	integrazione	tra	economia	e	
società,	che	espandono	i	confini	dei	tradizionali	meccanismi	della	reciprocità	in	un’ottica	di	ibridazione	con	
le	 logiche	 di	 mercato	 e	 con	 quelle	 redistributive	 (Pais	 e	 Provasi	 2015):	 dalla	 collaborazione,	 basata	 su	
motivazioni	strumentali,	dove	il	ciclo	della	reciprocità	si	fa	“corto”	e	la	relazione	è	basata	su	forme	di	fiducia	
indiretta;	alla	condivisione,	che	contraddistingue	gli	assetti	clanici	o	comunitari,	basata	su	una	dimensione	
di	 appartenenza	 e	mutuo	 riconoscimento	 che	 attraversa	persino	 la	 dimensione	 identitaria,	 definendo	un	
“noi”	 come	 riferimento	 sostantivo,	 non	 limitato	 alla	 semplice	 sommatoria	 delle	 parti	 che	 transano,	 che	
traccia	 i	 confini	 di	 una	 fiducia	 generalizzata	 ma	 non	 universale.	 Il	 modello	 organizzativo	 è	 basato	 sulla	
“common-based	 peer	 production”	 (Benkler	 2004;	 Benkler	 e	 Nissembaum	 2006)	 che	 mette	 a	 frutto	
l’intelligenza	 collettiva	 (Lévy	 2008,	 p.154;	 Dujarier	 2009;	 Brabham	 2013)	 distribuita	 nelle	 reti	 di	
collaborazione	aperta,	in	assenza	di	forme	rigide	d’intermediazione	e	di	gerarchie	manageriali.		
Ciò	determina	alcune	implicazioni	fondamentali	insite	nel	paradigma	dell’economia	collaborativa,	a	partire	
una	ridefinizione	dei	concetti	di	reputazione	e	comunità:	

1) I	confini	tra	consumo	e	produzione,	come	tra	amatorialità	e	professionismo	(non	a	caso	si	parla	di	
pro-sumer	e	di	pro-am),	si	fanno	sempre	più	opachi	e	fluidi.	Si	tratta	quindi	di	un	modello	che	mette	
al	centro	l’empowerment	del	cittadino-consumatore	e	le	sue	capacità	creative	e	produttive	(Florida	
2002;	Bruns	2008).	Se,	come	dice	Jungerson	(2009),	si	può	parlare	di	una	società	aumentata	in	cui	
la	distinzione	tra	on	e	offline	appare	sempre	più	sfumata,	per	cui	ciò	che	esiste	e	ha	rilevanza	nella	
sfera	digitale	ha	un	impatto	significativo	nella	nostra	sfera	di	relazione	ed	azione	fisica,	i	sistemi	di	
digital	reputation	e	trust	building	on	line	giocano	un	ruolo	fondamentale.	 	Si	tratta	di	meccanismi	
alimentati	 da	 algoritmi	 che	 processano	 una	 pluralità	 di	 informazioni	 costruendo	 la	 reputazione	
digitale	dei	membri	di	una	piattaforma.	Se,	come	dice	Coleman	(1990;	Rauch	e	Casella	2001,	p.	32),	
“la	 fiducia	 è	 la	 volontà	 di	 impegnarsi	 nello	 sforzo	 collaborativo	 prima	 ancora	 di	 sapere	 come	 si	



comporterà	 l’altra	 persona”	 ed	 è	 fondata	 su	 relazioni	 interpersonali	 o	 comunitarie,	 l’economia	
collaborativa	 si	 alimenta	 piuttosto	 di	 una	 fiducia	 che	 si	 sviluppa	 a	 partire	 dalla	 reputazione	 dei	
membri	che	usano	il	servizio.	Nella	cosiddetta	“trust	age”	(Mazzella	e	Sandurarajan	2016,	p.	13)	un	
utente	 ha	 accesso	 al	 capitale	 sociale	 di	 un	 altro	 che	 viene	 reso	 evidente	 sulla	 piattaforma.	 Tali	
meccanismi	 reputazionali	 possono	 avere	 esiti	 ambivalenti:	 promuovere	 atteggiamenti	 e	
comportamenti	 virtuosi	 orientati	 alla	 qualità	 e	 al	 bene	 comune	 (Arvidsson	 e	 Pietersen	 2009),	
possono	essere	soggetti	al	 timore	di	una	qualche	 forma	di	 ritorsione	negativa	da	parte	degli	altri	
utenti	 (Resnick	e	 	Zeckhauser	2002)	e	al	tempo	stesso	possono	essere	connotati	da	una	profonda	
opacità	(Pasquale	2015)	o	persino	promuovere	un	senso	di	rinnovato	individualismo	ed	esclusività	
della	propria	cerchia	relazionale	(Papacharissi	2011;	Haern	2016).	

2) Il	 carattere	 fortemente	 relazionale	 di	 questo	 paradigma	 che	 sostiene	 le	 transazioni	 collaborative	
contribuisce	alla	creazione	di	nuove	aggregazioni	sociali,	 le	cosiddette	OSCC,	on	line	social	change	
community	(Giordano	2013).	Il	concetto	di	comunità,	da	sempre	al	centro	del	pensiero	sociologico,	
ha	 assunto	 connotazioni	 e	 specificità	 differenziate	nell’elaborazione	 teorica	della	 disciplina.	Nella	
sociologia	classica	il	termine	tendeva	a	indicare	formazioni	come	il	nucleo	familiare,	o	pre-moderne	
come	le	piccole	comunità	di	villaggio,	con	una	bassa	divisione	del	lavoro	sociale	(Durkheim,	1962),	
al	 punto	 da	 delineare	 l’importanza	 della	 transizione	 dal	 gemeinschaft	 (comunità)	 al	 gesellschaft	
(società)	 (Tönnies	 1963).	 Tuttavia,	 è	 stata	 altresì	 tematizzata	 come	 insieme	 di	 individui	 che	
“condividono	un’area	territoriale	come	base	di	operazioni	per	le	attività	giornaliere”	(Parsons	1965,	
p.	 97)	 e	 tale	 concezione	 ha	 animato	 anche	 la	 tradizione	 degli	 studi	 di	 comunità,	 sviluppatisi	 nel	
secondo	dopoguerra,	e	focalizzati	sull’importanza	delle	dimensioni	di	originalità	delle	relazioni	e	del	
clima	contestuale	che	la	comunità	è	capace	di	generare	(Tosi	e	Vitale	2016).	L’approccio	culturalista	
ha	poi	iniziato	a	tematizzare	il	tema	della	comunità	come	campo	semantico	o	boundary	expressing	
symbol	 (Cohen	 1985,	 p.15),	 che	 si	 articola	 nella	 composizione	 dei	 significati	 attribuiti	 dagli	 attori	
attraverso	 i	 processi	 comunicativi	 e	 d’interazione	 sociale.	 Tale	 accezione	 ha	 acquisito	 maggiore	
rilevanza	 nell’era	 delle	 piattaforme	 comunicative	 (Paccagnella	 2000),	 portando	 alla	 nascita	 di	
comunità	 che	 più	 che	 a	meccanismi	 di	 affiliazione	 territoriale/linguistica,	 si	 aggregano	 intorno	 a	
nuovi	simboli	 identitari	ed	edonici	 (ad	esempio	 la	marca),	oppure	a	specifiche	esigenze	funzionali	
(come	nel	 caso	di	molte	piattaforme	di	 sharing	economy	 tra	 cui	quelle	di	mobilità	 condivisa)	o	a	
questioni	di	 interesse	globale	 (il	 caso	Avaaz	o	Open	Street	Map).	Queste	nuove	comunità,	al	pari	
delle	loro	omologhe	territoriali,	sviluppano	dei	caratteri	distintivi	che,	comunque,	li	accomunano	ai	
sistemi	comunitari	tradizionali	(Muniz	e	O’Guinn	2001):	dalla	coscienza	di	specie,	ovvero	un’identità	
distintiva	 legata	 all’appartenenza	 al	 gruppo,	 alla	 condivisione	 di	 tradizioni	 e	 rituali,	 fino	 anche	 al	
senso	di	responsabilità	morale	avvertito	nei	confronti	degli	altri	membri.	

Rispetto	 a	 queste	 considerazioni,	 i	 primi	 studi	 sull’economia	 collaborativa	 hanno	 messo	 in	 evidenza	 le	
principali	 criticità	 generate	 da	 questo	 modello:	 le	 motivazioni	 relazionali	 degli	 utilizzatori	 sono	 spesso	
marginali	 rispetto	 alle	 ragioni	 strettamente	 economiche	 (Moeller	 e	Wittkowski	 2010;	 Owyang	 e	 Samuel	
2015);	l’elevato	grado	di	omofilia	di	queste	reti	di	transazioni	può	configurare	vere	e	proprie	trappole	della	
reciprocità	 (Arcidiacono	 2016;	 Pais	 e	 Del	Moral	 2016),	 con	 casi	 di	 fallimento	 delle	 reti	 collaborative	 e	 di	
discriminazione	all’accesso	(Dubois	et	al.	2014;	Eldman	e	Luca,	2014;	Schor	e	Fitzmaurice,	2015)	ed	effetti	
limitati	 in	 termini	 di	 capitale	 sociale	 prodotto	 (Fenton	 2013;	 Parigi	 e	 State	 2014).	 L’ambiguità	 delle	
considerazioni	 e	 delle	 evidenze	 raccolte	 continua	 a	 porre	 interrogativi	 assai	 rilevanti	 sulla	 capacità	
risocializzante	 dei	 modelli	 collaborativi	 che	 impongono	 la	 necessità	 di	 nuovi	 percorsi	 di	 ricerca	 e	 sforzi	
analitici	 che	 vadano	 a	 esplorare	 dall’interno	 le	 singole	 pratiche	 sharing	 e	 come	 queste	 sono	 disegnate	



attraverso	 la	mediazione	 della	 piattaforma,	 cercando	 altresì	 di	misurarne	 l’impatto	 sociale	 (Aricidiacono	
2016b).	

2. Il	car	pooling	e	il	caso	BlaBlaCar:	un	modello	di	successo?		

La	mobilità,	insieme	all’accoglienza,	è	tra	i	settori	della	sharing	economy	maggiormente	sviluppati	in	Italia	e	
nel	mondo.	In	una	fase	in	cui	la	città	ripensa	la	mobilità	e	si	ridefiniscono	le	pratiche	di	trasporto,	strumenti	
come	il	car	sharing	e	o	il	car	pooling	rappresentano	una	leva	strategica	con	un	forte	potenziale	di	impatto	
su	 sostenibilità	 e	 vivibilità	 urbana.	 Il	 successo	 di	 queste	 pratiche	 si	 inserisce	 all’interno	 di	 una	 crescente	
espansione	del	mercato	della	mobilità	collaborativa:	secondo	i	dati	TRAILab	e	Collaboriamo	(Pais	e	Mainieri	
2016)	 in	 Italia	operano	circa	25	piattaforme	che	offrono	servizi	di	mobilità	sharing,	qualificandosi	come	 il	
settore	su	cui	si	concentra	il	maggior	numero	di	iniziative	imprenditoriali	nell’economia	della	collaborazione	
(complessivamente	operano	138	piattaforme).	Si	tratta	di	un	dato	che	accomuna	il	nostro	paese	al	contesto	
internazionale	 (Latitude-Sharable	 2014;	 Wagner	 et	 al.	 2015;	 Owyang	 e	 Samuel	 2015),	 anche	 rispetto	 ai	
mercati	 anglosassoni,	 pionieri	 assai	 più	 solidi	 nel	 settore	 dell’economia	 collaborativa.	 Se	 quello	 dello	
sharing	economy	appare	un	mercato	ancora	largamente	immaturo	nel	nostro	Paese,	quello	della	mobilità	
condivisa	si	qualifica	come	uno	dei	volani	principali	della	sua	crescita,	dove	aumentano	non	solo	 l’offerta	
ma	anche	la	domanda	e	l’interesse	dei	consumatori.	

Con	 particolare	 riferimento	 agli	 studi	 sul	 ride-sharing	 e	 il	 car-pooling,	 la	 maggior	 parte	 delle	 analisi	
disponibili	 sono	di	 tipo	 tecnico	e	si	 concentrano	sul	design	del	 servizio	 (Furuhata	et	al.	2013;	Agatz	et	al.	
2012)	 o	 sul	 suo	 impatto	 sul	 traffico	 e	 l’ambiente	 (Ferguson	 1997;	 Kelley	 2007;	 Global	 e-Sustainability	
Initiative	2008;	Chan	and	Shaheen	2012;	Nelson	e	Shaheen	2012)	ma	assai	meno	sull’impatto	relazionale		
generato	da	queste	pratiche	(Novaco	e	Collier	1994;	Mazzella	e	Sandurarajan	2016).	

Come	osserva	Belk	 (2010),	è	necessario	distinguere	servizi	collaborativi	basati	sull’accesso	e	servizi	basati	
sulla	 condivisione:	 nel	 primo	 caso,	 non	 c’è	 nessun	 forma	 di	 comproprietà	 o	 di	 uso	 condiviso,	 non	 è	
un’azione	altruistica,	e	neppure	orientata	alla	socialità;	nel	secondo,	invece,	l’accesso	può	essere	gratuito,	si	
condividono	gli	oneri	e	le	responsabilità	tra	gli	utenti,	con	una	maggiore	connotazione	in	senso	pro-sociale.		

Il	car	sharing,	infatti,	rimane	un	servizio	di	mercato	on	demand.	Si	caratterizza	per	essere	un	servizio	basato	
sull’accesso	 in	 quanto	 nessuno	 degli	 utenti	 è	 proprietario	 del	 bene	 né	 sviluppa	 alcun	 senso	 di	
identificazione/appropriazione	 attraverso	 l’uso,	 le	 motivazioni	 sono	 perlopiù	 dominate	 dall’esigenza	
individuale	e	personale	di	un	singolo	utilizzatore.	Bardhi	ed	Eckardt	(2012)	attribuiscono	al	car	sharing	un	
meccanismo	di	“reciprocità	negativa”	per	cui	un	solo	soggetto	(in	questo	caso	il	provider)	si	appropria	della	
maggior	parte	dei	benefici	generati	dalla	transazione;	il	servizio	non	sviluppa	alcun	senso	di	identificazione	
comunitaria,	neppure	al	brand	del	provider,	ma	anzi	potrebbe	manifestarsi	quasi	una	sorta	di	imbarazzo	nel	
manifestare	che	il	bene	utilizzato	è	stato	noleggiato.		

Il	car	pooling,	 invece,	si	basa	 in	più	 larga	misura	su	aspetti	relazionali	e	di	condivisione	tra	gli	utenti	della	
piattaforma,	 che	 collaborano	 da	 pari,	 dividendo	 oneri	 e	 costi	 dello	 spostamento.	 Il	 car	 pooling	 è	 basato	
sull’uso	condiviso	di	un	asset	che	appartiene	a	uno	degli	utilizzatori	e	che	viene	appunto	condiviso	con	un	
non	proprietario.	Il	meccanismo	che	si	genera	è	di	reciprocità	positiva	(Bardhi	ed	Eckardt	2012),	in	cui	i	due	
soggetti	comunque	ottengono	un	eguale	vantaggio	dalla	transazione.	Inoltre,	la	dimensione	relazionale	e	la	
riconoscibilità	dell’appartenenza	a	un	gruppo	di	 persone	 che	abitualmente	usa	questo	 sistema	 facilita	 gli	
scambi	 tra	gli	utilizzatori,	agendo	sugli	 	 “universi	di	 senso”	che	orientano	 i	modi	di	consumare	 l’auto	e	 le	
abitudini	 di	 mobilità	 (Bhappu	 et	 al.	 2013).	 	 È	 un	 sistema	 a	 somma	 positiva	 che	 crea	 vantaggi	 distribuiti	
equamente	 tra	 conducenti	 e	 passeggeri	 in	 termini	 di	 riduzione	 dei	 costi	 monetari	 e/o	 temporali	 di	 un	



viaggio,	ma	crea	benefici	anche	di	 tipo	collettivo	a	chi	è	estraneo	alla	 transazione,	 in	 termini	di	 riduzione	
della	 congestione	del	 traffico,	 dell’inquinamento	o	 consumo	di	 carburanti	 fossili	 (Ferguson,	 1997;	 Kelley,	
2007;	Chan	and	Shaheen,	2012).	

Graf.	1	–	Il	car-pooling	all’interno	della	classificazione	delle	forme	di	ride-sharing	

	

Fonte:	Nelson	e	Shaheen	2012,	p.95	

Il	successo	del	car-pooling	è	stato	a	lungo	limitato	in	quanto	in	passato	si	è	strutturato	prevalentemente	in	
maniera	 informale	e	disorganizzata.	Ciò	 avrebbe	 impedito	agli	 utenti	 di	 utilizzarlo	 in	maniera	 sistematica	
come	 forma	 di	mobilità	 alternativa,	 anche	 per	 la	 difficoltà	 di	matching	 di	 itinerari	 e	 orari	 tra	 i	 transanti	
(Furuhata	 et	 al.	 2013).	 L’evoluzione	 delle	 tecnologie	 comunicative,	 soprattutto	mobile,	 unite	 a	 quelle	 di	
geo-localizzazione,	hanno	permesso	di	superare	questi	problemi	rendendo	l’user	experience	più	dinamica	e	
in	 real-time	 rispetto	 alle	 esigenze	 di	 spostamento	dei	 soggetti	 (Agatz	 et	 al.	 2012),	 semplificando	 altresì	 i	
modi	di	pagamento	e	la	costruzione	di	fiducia	reciproca	o	nei	confronti	del	servizio	in	generale.	Nell’ultimo	
decennio	questi	servizi	si	sono	moltiplicati,	sia	in	Europa	sia	negli	Usa,	sia	per	lunghe	che	per	brevi	distanze,	
anche	con	il	sostegno	di	diverse	municipalità,	con	il	proposito	di	ridurre	la	congestione	del	traffico	(il	76%	
dei	viaggi	tra	il	100	e	gli	800	Km	sono	fatti	in	macchina	con	1,4	passeggeri	per	veicolo;	Handke	e	Jonushadt,	
2013).		

Quello	generato	da	piattaforme	come	BlaBlacar	è	un	sistema	di	mobilità	condivisa	che	rientra	tra	le	forme	
di	ridesharing	(vedi	graf.	1)	ed	è	stato	altresì	definito	come	dynamic	ride	sharing	(Agatz	et	al.	2012,	p.	239),	
in	quanto	incorpora	tali	innovazioni	tecnologiche	e	fornisce	a	soggetti	indipendenti,	automobilisti	che	non	
sono	 impiegati	della	piattaforma	o	dal	provider	del	servizio,	 la	condivisione	di	posti	auto	e	dei	costi	dello	
spostamento	 in	modo	 che	 sia	mutualmente	benefico	per	 tutti	 i	 soggetti	 coinvolti.	 Si	 tratta	di	 un	 servizio	
tendenzialmente	 non	 ricorrente	 (rispetto	 ad	 altre	 forme	 di	 car-pooling,	 ad	 esempio	 organizzate	 a	 livello	
aziendale),	fondato	su	un	pre-accordo	istantaneo	tra	soggetti	che	non	si	trovano	nello	stesso	luogo	(come	
nel	ride-sharing	casuale)	e	su	un	matching	automatizzato	di	domanda	e	offerta	(vedi	graf.	1).		



BlaBlaCar1	 rappresenta	 a	 livello	mondiale,	 sia	 per	 presenza	 sui	mercati	 internazionali,	 sia	 per	 numero	 di	
utilizzatori,	uno	dei	casi	di	maggiore	successo	della	sharing	economy	e	dei	servizi	di	mobilità	condivisa.	Si	
tratta	della	più	grande	community	mondiale	di	viaggi	in	auto	condivisi	basata	sul	sistema	del	car	pooling.	

La	 piattaforma	 nasce	 nel	 2006	 a	 Parigi	 con	 il	 nome	 di	 “Covoiturage.fr”	 e	 si	 afferma	 in	 pochi	 anni	 come	
nuova	modalità	di	 trasporto	per	milioni	di	 francesi,	 soprattutto	giovani.	Si	 tratta	di	una	pratica	di	sharing	
economy	in	qualche	modo	pionieristica,	in	particolare	nel	contesto	europeo,	soprattutto	se	si	pensa	che	la	
maggior	parte	delle	 iniziative	 imprenditoriali	più	note	nel	campo	dell’economia	collaborativa	è	di	matrice	
statunitense.	D’altronde	il	basso	costo	della	benzina	e	l’uso	dei	voli	interni	come	strumento	di	mobilità	sulle	
medio-lunghe	distanze	ha	reso	assai	meno	fertile	questo	tipo	di	pratiche	nel	mercato	americano.	La	stessa	
cosa,	 invece,	 non	 può	 dirsi	 per	 i	 mercati	 europei.	 Il	 fondatore,	 Frédéric	Mazzella,	 è	 un	 francese	 che	 ha	
studiato	fisica	a	Stanford	(oltre	ad	avere	un	master	in	Gestione	di	Impresa)	e	ha	lavorato	alla	NASA.	Fonda	
l’azienda	a	30	anni	insieme	ad	altri	due	soci,	Nicolas	Brusson,	anche	lui	 laureato	in	fisica	e	con	esperienza	
nella	Silicon	Valley,	e	Francis	Nappez,	con	una	forte	esperienza	nel	settore	ICT	per	diverse	aziende	europee.	

Nel	2015,	l’azienda	ingloba	la	concorrenza,	acquistando	il	principale	competitor,	Carpooling.com,	ma	anche	
la	startup	ungherese	AutoHop.	Blablacar	è	tra	le	startup	del	continente	che	ha	ottenuto	più	finanziamenti,	
con	 una	 raccolta	 di	 circa	 300	 milioni	 di	 dollari	 da	 parte	 di	 investitori	 quali	 Insai,	 Index	 Ventures,	 Accel	
Partners,	 Insight	 Venture	 Partners	 e	 Lead	 Edge	 Capital	 e	 Vostok	 New	 Ventures	 (gli	 ultimi	 tre	 sono	
finanziatori	extra-europei	acquisiti	durante	l’ultima	raccolta)2.		

A	 oggi	 la	 community	 conta	 oltre	 35	 milioni	 d’iscritti	 in	 22	 Paesi	 (inclusi	 tre	 mercati	 emergenti	 come	 la	
Turchia,	l’India	e	il	Messico)	e	16	uffici	in	tutto	il	mondo.	12	milioni	di	viaggiatori	circa	la	usa	per	muoversi	
ogni	trimestre,	con	una	media	di	2.8	occupanti	per	auto	(raddoppiando	quindi	il	dato	medio	europeo	sugli	
occupanti	pe	ogni	veicolo)3.	

BlaBlaCar	Italia	nel	2012	nasce	dopo	aver	inglobato	la	startup	Postoinauto.it,	nata	nel	2010	dall’idea	di	un	
gruppo	 di	 studenti	 che	 avevano	 sperimentato	 i	 viaggi	 condivisi	 all’estero,	 in	 particolare	 in	 Francia	 e	
Germania	e	che,	dopo	solo	un	anno	di	attività,	aveva	già	condiviso	30.000	posti	auto.		

Il	mercato	del	car	pooling	italiano	si	fa	sempre	più	popolato	di	nuove	realtà	aziendali	che,	tuttavia,	cercano	
di	posizionarsi	in	modo	differente	rispetto	al	colosso	francese:	da	Jojob,	startup	per	il	car	pooling	aziendale	
incubata	all’interno	del	Politecnico	di	Torino	che	coinvolge	73	aziende	con	circa	57	mila	dipendenti	totali;	
Zego,	 per	 il	 carpooling	urbano,	operativo	 in	quattro	 città	 italiane	 (Milano,	 Torino,	Genova	e	Padova)	 con	
almeno	 20mila	 utenti	 registrati;	 GoGoBus,	 nata	 nel	 2014,	 con	 la	 collaborazione	 tra	 diverse	 società	 di	
noleggio	 autobus	 e	 con	 duemila	 utenti	 che	 si	 prenotano	 online	 e	 il	 viaggio	 si	 attiva	 quando	 le	 adesioni	
raggiungono	almeno	19	passeggeri.	

BlaBlaCar	 rappresenta	 una	 best	 practice	 tra	 le	 piattaforme	 collaborative,	 sia	 in	 termini	 di	 disegno	
organizzativo	e	modello	di	business,	sia	per	i	risultati	finora	raggiunti.	

Si	tratta	di	un	sistema	basato	sull’interazione	tra	pari	che	rispetta	i	criteri	standard	per	la	definizione	di	una	
piattaforma	 collaborativa	 (Pais	 e	 Mainieri	 2016;	 Arcidiacono	 2016b):	 la	 piattaforma	 digitale	 è	
l’infrastruttura	 abilitante	 alla	 transazione	 tra	 pari;	 gli	asset	 sono	 di	 proprietà	 esclusiva	 degli	 utenti	 che	 li	

																																																													
1	https://www.blablacar.it/chi-siamo	
2	https://www.blablacar.it/stampa/comunicati-stampa/blablacar-un-finanziamento-200-milioni-dollari-sostenere-la-
crescita-frenetica-del-car-pooling-nel-mondo	
3	https://www.blablacar.it/chi-siamo	



mettono	a	disposizione	per	 la	condivisione	con	altri	 utenti;	 la	piattaforma	procede	all’identificazione,	più	
che	alla	selezione	degli	utenti;	l’affidabilità	degli	utenti	è	stabilita	attraverso	un	algoritmo	reputazionale;	gli	
utenti	decidono	il	costo	della	transazione.		

La	 piattaforma	 trattiene	 circa	 l’8%	 del	 costo	 del	 passaggio	 e	 questo	 rappresenta	 il	 suo	 unico	 canale	 di	
revenue,	 avendo	 deciso	 di	 non	 commercializzare	 in	 alcun	 modo	 le	 informazioni	 generate	 attraverso	 la	
piattaforma.	 Inoltre,	 l’azienda	 ha	 stipulato	 un	 accordo	 con	 la	 società	 di	 assicurazioni	 AXA	 che	 protegge	
ulteriormente	l’utente	dai	rischi	potenziali	del	servizio,	anticipando	il	 legislatore	sul	punto	assai	delicato	e	
controverso	della	tutela	del	consumatore	nei	servizi	sharing.		

Al	 fine	 di	 evitare	 un	 uso	 “professionale”	 da	 parte	 dei	 conducenti,	 la	 piattaforma	 ha	 fissato	 come	 limite	
rigido	nella	richiesta	di	rimborso	le	tariffe	ACI	ufficiali	e	monitora	costantemente	le	transazioni	tra	gli	utenti.		

Il	 core	 business	 di	 BlaBlaCar	 è	 la	 gestione	 della	 community:	 l’azienda	 ha	 attivato	 diversi	 strumenti	 di	
comunicazione	e	contatto	con	la	propria	base	utenti	on	line	e	off	line,	attraverso	iniziative	di	engagement,	
come	gli	incontri	periodici	con	le	community.		

I	meccanismi	di	trust	and	reputation	building	all’interno	della	piattaforma	sono	forse	tra	i	più	articolati	tra	
quelli	adottati	dalle	piattaforme	sharing.	Innanzitutto,	chi	si	iscrive	alla	piattaforma	sottoscrive	una	sorta	di	
impegno	nei	confronti	della	community	che	si	sostanzia	in	6	punti:	1)	autenticità	delle	informazioni	fornite,	
2)	il	rispetto	del	codice	della	strada	e	della	sicurezza	degli	utenti,	3)	lasciare	sempre	un	feedback	onesto	e	
preciso	sui	compagni	di	viaggio,	4)	essere	puntuale	e	affidabile	(anche	in	termini	di	documentazione	valida	
in	 auto),	 5)	 essere	 premurosi	 e	 accoglienti	 con	 i	 propri	 compagni,	 6)	 fare	 dell’esperienza	 di	 viaggio	
un’occasione	di	divertimento.	

	

Graf.	2	–Il	sistema	D.R.E.A.M.S.	applicato	da	BlaBlaCar	

	

Fonte:	Mazzella	e	Sandurarajan,	2016	

BlaBlaCar	ha	nominato	il	proprio	sistema	reputazionale	D.R.E.A.M.S.:	

1) D-Declared:	 chi	 si	 iscrive,	 oltre	 a	 dichiarare	 il	 proprio	 nome	 ed	 età,	 deve	 fornire	 una	 libera	
descrizione	di	sè.		



2) R-ated:	ogni	utente	è	identificato	rispetto	ai	feedback	che	ha	ricevuto.	Inoltre,	il	sistema	ha	previsto	
un	indice	sintetico	espresso	in	5	livelli	di	esperienza:	1)	Principiante,	ovvero	colui	che	si	è	iscritto	da	
poco	 al	 servizio,	 non	 lo	 ha	 mai	 utilizzato	 e	 non	 ha	 un	 profilo	 completo	 rispetto	 a	 tutte	 le	
informazioni	 personali	 e	 preferenze	 richieste;	 2)	 Apprendista,	 che	 ha	 una	 seniority	 di	 almeno	un	
mese,	 un	 profilo	 completo	 al	 60%	 e	 almeno	 1	 feedback	 positivo;	 3)	 Intenditore,	 una	 seniority	 di	
almeno	3	mesi	e	almeno	3	feedback	di	cui	più	del	70%	positivi;	4)	Esperto,	una	seniority	di	almeno	
sei	mesi	e	almeno	6	feedback	di	cui	più	dell’80%	positivi;	5)	Ambasciatore,	una	seniority	di	almeno	
un	anno	e	almeno	12	feedback	di	cui	più	del	90%	positivi.	Il	sistema	chiede	all’utente	di	dichiarare	
anche	il	livello	di	chiacchiera,	dando	indicazioni	agli	utilizzatori	rispetto	alla	propria	propensione	alla	
socialità	e	all’interazione	durante	l’esperienza	di	viaggio.	I	livelli	sono	tre:	bla,	blabla,	blablabla;	

3) E-ngaged:	la	piattaforma	ha	introdotto	un	sistema	di	prenotazione	del	passaggio	attraverso	un	pre-
pagamento	anticipato	tramite	carta	di	credito;	

4) A-ctive:	la	piattaforma	fornisce	informazioni	sul	livello	di	attività	dell’utente.		
5) M-oderated:	vi	è	un	processo	di	verifica	delle	informazioni	di	contatto	ricevute,	come	il	numero	di	

telefono	e	il	conto	bancario;	
6) S-ocial:	la	piattaforma	permette	di	linkarsi	ai	principali	social	network	come	Facebook	e	Linkedin.	

	
L’azienda	ha	verificato	l’impatto	di	questo	sistema	attraverso	una	ricerca	(Mazzella	e	Sandurarajan,	2016)	
condotta	su	18.829	utenti	in	11	paesi,	tra	cui	Francia,	Italia,	Germania,	UK,	Polonia,	Ungheria	e	Spagna.		In	
questa	indagine	è	emerso	che	gli	utenti	dichiarano	di	fidarsi	di	più	degli	utenti	BlaBlaCar	(88%)	rispetto	ai	
propri	 colleghi	 di	 lavoro	 (58%)	 o	 vicini	 di	 casa	 (42%).	 Si	 è	 altresì	 verificato	 poi	 se	 questa	 evidenza	
riguardasse	anche	altre	piattaforme,	ma	i	dati	evidenziano	la	presenza	di	un	“brand	effect”	che	si	sostanzia	
in	una	differenza	del	+21%	 rispetto	a	un	altro	 servizio	generico.	 La	maggiore	 fiducia	attribuita	agli	utenti	
BlaBlaCar	 sarebbe	 per	 buona	 parte	 riconducibile	 all’efficacia	 del	 sistema	 reputazionale	 adottato	 (ben	 17	
punti	percentuali	sui	21	totali	dell’incremento	rilevato).		

	

3.	Ipotesi	e	metodo	

Lo	studio	proposto	vuole	approfondire	l’impatto	relazionale	del	servizio	di	car-pooling,	analizzando	un	caso	
di	successo	come	quello	di	BlaBlaCar	e	della	sua	community	di	utilizzatori.		

Per	 l’analisi	abbiamo	adottato	un	approccio	misto	di	 tipo	quali-quantitativo	che	combina	digital	methods	
(Rogers,	2016)	e	approccio	net-nografico	(Kozinets,	2009).	In	particolare,	sono	state	effettuate	tre	analisi:	

-	 un’analisi	 delle	 caratteristiche	 di	 funzionamento	 della	 piattaforma	BlaBlacar	 e	 un’analisi	 secondaria	 dei	
dati	sull’universo	degli	utenti,	al	fine	di	tarare	al	meglio	gli	strumenti	e	le	attività	di	rilevazione	successive;	

-	 una	 survey	 a	 un	 campione	 di	 641	 soggetti	 sulla	 popolazione	 degli	 utenti	 maggiormente	 attivi	 sulla	
piattaforma	quotati	per	genere	e	classe	d’età,	somministrato	con	metodologia	CAWI	attraverso	il	software	
Survey	 Monkey.	 Gli	 intervistati	 sono	 stati	 individuati	 e	 contattati	 tramite	 la	 piattaforma	 tra	 coloro	 che	
hanno	svolto	almeno	5	azioni	di	viaggio	tra	giugno	e	settembre	2016.	La	scelta	di	limitare	l’analisi	a	questo	
profilo	 di	 utenza	 è	 stata	 giustificata	 dalla	 necessità	 di	 concentrare	 l’attenzione	 su	 chi	 è	 più	 attivo	 sulla	
piattaforma	ed	è	in	grado	di	valutarne	più	compiutamente	le	implicazioni	sia	funzionali	sia	relazionali.	Prima	
della	 somministrazione,	 il	 questionario	 è	 stato	 sottoposto	 a	 pre-test	 a	 un	 piccolo	 campione	 di	 utenti	
differenziato	 per	 età,	 genere,	 nonché	 livello	 di	 esperienza	 sulla	 piattaforma.	 Successivamente,	 è	 stato	
inviato	a	un	totale	di	6.728	utenti	con	un	tasso	di	risposta	rilevato	di	circa	il	10%.	



-	un’analisi	del	contenuto	basata	sui	profili,	gli	annunci	e	i	feedback	rilasciati	dagli	utenti	per	esaminare	da	
un	punto	di	vista	qualitativo	le	narrazioni	e	la	struttura	lessicale	e	sintattica	che	connota	gli	scambi	tra	gli	
utenti.	 Quest’ulteriore	 fase	 dell’indagine	 si	 concentra	 sugli	 elementi	 linguistici	 che	 caratterizzano	 le	
transazioni	 e	 le	 comunicazioni	 all’interno	 di	 BlaBlaCar.	 Data	 la	 natura	 peculiare	 del	 dato	 analizzato,	 si	 è	
proceduto	 all’uso	 del	 software	 specialistico	 per	 l’analisi	 del	 contenuto	 T-LAB.	 	 Le	 descrizioni	 dei	 viaggi	 si	
riferiscono	 a	 tutti	 i	 viaggi	 con	 prenotazione	 online	 avvenuti	 tra	 maggio	 e	 giugno	 2016	 e	 pubblicati	 da	
conducenti	 italiani:	 il	 corpus	 è	 formato	 da	 2.444.344	 parole	 riguardanti	 122.948	 proposte	 di	 viaggio	
condiviso;	 all’interno	 di	 questo	 corpus	 testuale	 sono	 state	 individuate	 2980	 parole	 chiave	 ricorrenti.	 I	
feedback	 sono	 tutti	 quelli	 rilasciati	 a	 utenti	 italiani	 tra	 maggio	 e	 giugno	 2016:	 il	 corpus	 è	 composto	 da	
222.251	 commenti	 in	 cui	 si	 identificano	133.124	contesti	 elementari.	 Le	biografie	esaminate	 invece	 sono	
tutte	quelle	degli	utenti	italiani	che	hanno	compilato	il	campo	profilo	(91.637	utenti)	
Lo	studio	si	propone	di	rispondere	ai	seguenti	interrogativi	euristici:	

1.	 Quali	 sono	 le	 caratteristiche	 socio-demografiche	 degli	 utenti	 che	 si	 rivolgono	 a	 questo	 tipo	 di	
servizio?	

2.		 Qual	è	il	ruolo	della	componente	relazionale	nello	scambio	praticato	attraverso	la	piattaforma?	

3.	 Quanto	sono	rilevanti	gli	strumenti	di	digital	reputation	(review	e	rating)	nell’orientare	la	scelta	di	
viaggiare	con	degli	sconosciuti?	

4.	 Qual	è	l’impatto	relazionale	di	queste	pratiche	in	termini	di	costruzione	di	un	senso	di	comunità	in	
relazione	 alle	 tre	 condizioni	 evidenziate	 dalla	 letteratura	 sulle	 community	 on	 line	 (coscienza	 di	 specie,	
condivisione	di	tradizioni	e	rituali,	senso	di	responsabilità	morale)?	

	

4. Risparmiatori	socievoli:	profili	e	rappresentazione	del	sé	degli	utenti	BlaBlaCar	

La	 prima	 domanda	 di	 ricerca	 riguarda	 le	 caratteristiche	 socio-demografiche	 degli	 utenti.	 La	 maggiore	
diffusione	del	servizio	è	concentrata	presso	utenti	giovani,	tra	28-37	anni	(39%)	e	tra	i	18-27	(30%)	(fig.	3).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Graf.	3	–	Il	profilo	degli	utenti	per	classe	d’età	(%)	

	
Si	 tratta	 di	 utenti	 ad	 alta	 istruzione:	 il	 42%	 ha	 una	 laurea,	 il	 17%	 un	 master	 o	 un	 dottorato,	 il	 37%	 è	
diplomato	 e,	 di	 questi,	 il	 70%	 è	 attualmente	 studente	 universitario.	 Il	 dato	 conferma	 un’evidenza	 ormai	
consolidata	tra	gli	osservatori	della	sharing	economy	che	vede	questo	modello	di	scambio	intercettare	una	
nuova	generazione	di	utenti,	concentrata	20	e	i	35	anni,	ad	alta	alfabetizzazione	digitale	e	molto	istruiti,	che	
si	informano	prevalentemente	on	line	(i	cosiddetti	millennials	o	generazione	Y).	Si	tratta	perlopiù	di	persone	
che	hanno	un’occupazione	(il	65%	ha	un	lavoro	dipendente	e	il	17%	ha	un	lavoro	autonomo).	I	non	occupati	
(18%),	come	già	accennato,	sono	perlopiù	studenti	(60%)	e	solo	il	23%	di	questi	dichiara	di	essere	in	cerca	di	
occupazione.		

Graf.	4-	Tipo	di	viaggi	su	BlaBlaCar	(%)	
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L’uso	 di	 BlaBlaCar	 è	 prevalentemente	 ludico-espressivo	 (55%	 lo	 usa	 per	 andare	 a	 trovare	
familiari/amici/partner	 e	 10%	 per	 vacanze/viaggi	 di	 piacere),	 più	 che	 strettamente	 funzionale	 a	 esigenze	
lavorative	 e/o	 di	 studio	 (pendolarismo	18%,	 trasferte	 12%),	 anche	 se	 spesso	praticato	 da	 persone	 che	 si	
sono	allontanate	dalla	città	natale	proprio	per	motivi	di	studio	o	lavoro	(graf.	4).		

	

Graf.	5	-	Cluster	profilo	utenti	(%)	

	
Attraverso	la	procedura	di	clusterizzazione	emergono	due	profili	principali	di	utenti	(graf.	5):	

• gli	 Experienced	 Travelers	 (45,1%):	 in	 prevalenza	 uomini	 (80,1%),	 con	 una	 più	 alta	 presenza	 di	
diplomati	(40,1%),	più	attivi	sulla	piattaforma	(ambassador:	88,7%),	con	più	di	20	azioni	negli	ultimi	
6	mesi	 (60%),	 che	usano	 la	piattaforma	perlopiù	 come	conducenti	 (78,9%)	e	per	motivi	di	 lavoro	
(49%);	

• gli	Young	Explorers	(54,9%):	mediamente	più	giovani	del	gruppo	precedente	(quelli	tra	i	18-27	anni	
sono	 il	 34%),	 e	 con	 una	 più	 leggera	 presenza	 di	 donne	 (38%),	meno	 esperienti	 sulla	 piattaforma	
(livello	 inferiore	ad	ambassador	61,7%),	 con	meno	di	20	azioni	negli	ultimi	6	mesi	 (59,9%)	 che	 lo	
usano	di	più	per	tempo	libero/viaggi/relazioni	(79,8%).		

	

Graf.	6-	Mappa	delle	associazioni	tra	parole	nei	profili	utenti	
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Il	profilo	di	utenza	emerge	anche	dall’analisi	delle	parole	più	occorrenti	nel	testo	dei	profili	utente	e	dalle	
loro	associazioni	(visibili	in	figura	6	anche	in	base	all’articolazione	dei	colori).	Il	termine	lavoro	(23.454)	è	il	
più	 ricorrente	 nella	 descrizione	 dei	 profili	 personali	 nella	 sua	 duplice	 valenza:	 identitario,	 quale	
caratteristica	 saliente	 attraverso	 cui	 gli	 utenti	 si	 autodefiniscono,	 e	 strumentale,	 associato	 alla	 parola	
viaggio	(21.232;	coef.	0,34)	per	indicare	il	motivo	dello	spostamento.		

L’altro	 lemma	ricorrente	è	viaggiare	(15.183),	spesso	associato	alla	parola	piacere	(16.920,	coef.	0,33).	Le	
due	 parole	 associate	 mostrano	 una	 sostanziale	 tendenza	 dei	 viaggiatori	 a	 esprimere	 l’importanza	 del	
viaggio	come	momento	edonistico	e	non	come	semplice	atto	di	mobilità.	Sembra	che	questa	passione	per	il	
viaggio	sia	considerata	una	sorta	di	cornice	legittimante	a	cui	 la	maggior	parte	degli	utenti	si	richiama	nel	
descrivere	la	propria	scelta	di	iscriversi	a	BlaBlaCar.	Tale	vocazione	all’esperienza	del	viaggio	diventa	anche	
una	sorta	di	substrato	comune	che	si	pensa	di	condividere	con	gli	altri	utilizzatori	e	che	viene	esplicitamente	
richiamata	nei	testi	esaminati.	Ad	esempio:	“Il	viaggio	deve	essere	sempre	e	comunque	di	piacere”;	“Amo	
viaggiare	con	persone	chiacchierone,	simpatiche	socievoli	ed	intelligenti,	quelle	che	ti	rendono	il	viaggio	un	
piacere	e	non	un	peso”.	Anche	il	termine	compagnia	(10.383)	è	molto	ricorrente,	in	associazione	anche	con	
parole	come	piacere.	Altrettanto	ricorrenti	 lemmi	come	persone	(5944),	conoscere	(5695),	ma	soprattutto	
musica	 (7998).	 La	 ricorrenza	 di	 tali	 lemmi	 rimanda	 alla	 dimensione	 di	 socialità	 e	 relazionalità	 che,	 come	
analizzeremo	a	breve,	rappresenta	uno	dei	caratteri	distintivi	dell’esperienza	del	car-pooling.		

In	base	all’analisi	dei	contesti	elementari	sul	corpus	testuale	dei	profili	(graf.	7)	emergono	i	seguenti	cluster	
tematici	ricorrenti	nelle	presentazioni	degli	utenti,	qui	riportati	in	ordine	di	rilevanza:	

	

Graf.	7-Lemmi	caratteristici	profili	



	
	

• Cluster	 04	 (28,5%)	 attiene	 allo	 scopo	 del	 viaggio	 che,	 come	 emerso	 anche	 nella	 survey,	 fa	
riferimento	 a	 spostamenti	 ricorrenti	 da	 luoghi	 in	 cui	 si	 lavora,	 ai	 luoghi	 dei	 propri	 affetti	 e	 delle	
proprie	 relazioni.	 Ad	 esempio:	 “Ho	 vissuto	 a	Milano	 2	 anni	 e	mezzo,	ma	 sono	 appena	 tornata	 a	
vivere	nella	mia	città	d'origine,	Bologna,	per	fare	un	anno	di	formazione	in	grafica	e	web	design	e	
scappare	un	po’	dallo	 stress.	Torno	 spesso	a	Milano	nel	weekend	per	 stare	 con	 il	mio	 ragazzo	e	 i	
miei	amici”;	“Sono	nuorese	ma	vivo	a	Cagliari.	Ogni	tanto	torno	a	casa	per	trovare	la	mia	famiglia	e	
non	sono	logorroica,	quindi	sono	la	compagnia	ideale	per	un	viaggio:	)”;	“Lavoro	a	Roma	e	nel	week	
torno	nella	mia	regione”.	

• Cluster	05	(22,9%)	riguarda	l’esperienza	come	dimensione	centrale	del	viaggio,	termine	che	ricorre	
con	parole	come	ascoltare,	conoscere,	scoprire,	chiacchierare.	L’utente	BlaBlaCar	è	un	consumatore	
che	 non	 cerca	 solo	 servizi,	 ma	 consuma	 esperienze	 (Fabris,	 2012),	 dall’uso	 della	 piattaforma	 si	
aspetta	 di	 poter	 soddisfare	 quella	 che	 considera	 una	 sorta	 di	 attitudine	 e	 predisposizione	 alla	
socialità	e	al	fare	esperienze	nuove:	“Mi	piace	tantissimo	conoscere	persone	nuove	e	BlaBlaCar	mi	
ha	fatto	conoscere	le	persone	più	disparate.	Sono	disponibile	alla	mano	e	adoro	provare	cose	nuove.	
Scegliete	me	che	il	VIAGGIO	CONTINUA.:)“;	“Sono	un	giovane	pianista	classico	e	compositore	e	sono	
spesso	in	trasferta	per	lavoro	e	concerti,	o	perché	semplicemente	amo	viaggiare.	Sono	una	persona	
socievole	e	mi	piace	conoscere	nuove	persone.	Al	prossimo	viaggio	…:	)”;	“Amici	viaggiatori..	Sono	di	
Cassino	ma	lavoro	a	Milano...	che	dire,	viaggio	spesso,	amo	stare	con	gente	nuova	e	simpatica.....	
ho	una	guida	tranquilla,	ci	fermiamo	quando	volete,	provando	sempre	a	mantenere	l'andamento	di	
marcia,	ma	senza	correre	più	di	tanto....	fin'ora	tutti	col	sorriso	son	scesi	dalla	macchina;	-	)”	

• Cluster	01	(20.9%)	sulla	personalità	o	caratteristiche	caratteriali	dell’utente:	i	profili	contengono	in	
buona	parte	 i	riferimenti	ad	alcune	determinanti	comportamentali	che	i	membri	della	community	
utilizzano	 ricorrentemente	 per	 descrivere	 se	 stessi	 e	 che	 in	 buona	 parte	 fanno	 riferimento	 alla	



dimensione	semantica	dell’affidabilità	alla	guida,	ma	anche	della	serietà	e	della	puntualità,	anche	se	
non	mancano	 riferimenti	ad	altre	 caratteristiche	come	 la	 socievolezza	e	 la	 simpatia.	Ad	esempio:	
“Sono	un	ragazzo	garbato,	simpatico	ed	educato.	Sto	cercando	compagnia	per	il	mio	rientro	a	casa	
per	 le	 feste.	 Offro	 una	 guida	 sicura”;	 “Sono	 una	 persona	 seria	 e	 tranquilla,	 guidatore	 affidabile,	
astemio,	prudente,	non	parlo	molto,	ma	ascolto	chi	mi	parla,	per	un	viaggio	tranquillo	e	sicuro,	vieni	
con	me”;	

• Cluster	 02	 (19,8%)	 sulle	passioni	 dell’utente	 in	 cui	 ricorre	 soprattutto	 il	 riferimento	 allo	 sport,	 la	
musica	e	il	cinema.	Spesso	sono	i	profili	degli	utenti	più	giovani,	in	particolare	studenti	universitari.	
Ad	esempio:	“Studentessa	Sono	Italiana	e	studio	in	Francia.	Amo	la	musica	e	il	cinema”;	“Sono	uno	
studente	 universitario	 della	 facoltà	 di	 agraria	 di	 Bologna...	 ho	 vissuto	 10	 anni	 all'isola	 d'Elba...	
pratico	sport	a	livello	agonistico	(	canottaggio	e	rugby	)	e	sono	appassionato	di	cinema”;	

• Cluster	 03	 (7,9%)	 che	 invece	 guarda	 alla	 dimensione	 motivazionale	 come	 driver	 del	 viaggio.	 Gli	
utenti	 tendono	 a	 rappresentarsi	 come	 preposti	 alla	 condivisione	 e	 al	 piacere	 di	 viaggiare	 in	
compagnia.	Ma	 in	questo	cluster	 ricorrono	anche	parole	come	convenienza,	 risparmio	e	divisione	
dei	costi:	“Confesso	che	la	motivazione	iniziale	preponderante	che	ha	portato	a	iscrivermi	a	BLA	BLA	
CAR	è	stata	meramente	economica	(	abbassare	le	spese	di	viaggio,	sempre	più	pesanti	con	benzina	
e	 caselli	 in	 costante	 aumento	 era	 diventata	 quasi	 una	 necessità	 )	 dopo	 un	 anno	 posso	 dire	 che	
l'aspetto	 economico	 è	 quello	 che	 considero	meno	 di	 tutti	 (	 per	 chi	 ha	 viaggiato	 con	me	 la	 Vespa	
d'epoca	non	 l'ho	ancora	presa...	 )	 In	 un	anno	posso	dire	 che	mi	 hanno	 fatto	 compagnia	decine	 e	
decine	 di	 brave	 persone,	 deliziose	 e	 qualcuno	 con	 delle	 storie	 decisamente	 interessanti.	 É	 bello	
condividere	esperienze,	conversazioni	e	non	accorgersi	nemmeno	di	aver	fatto	200km	insieme”;	“È	
bello	 condividere	 un	 viaggio,	 è	 un	 piacere	 aiutare	 ad	 arrivare	 alla	 destinazione	 risparmiando”;	
“Spesso	 viaggio	 da	 solo	 per	 lavoro:	 viaggiare	 con	 qualcuno,	 oltre	 a	 rendere	 sicuramente	 più	
piacevole	il	viaggio,	consente	un	bel	risparmio	per	me	e	per	i	passeggeri”.	

	

Graf.	8	Lemmi	caratterizzanti	dei	profili	per	genere	

	
Al	 fine	 di	 approfondire	 la	 costruzione	 dei	 profili	 si	 sono	 volute	 esaminare	 anche	 le	 differenze	 di	 genere.	
Come	si	vede	dal	graf.	8,	gli	uomini	nel	descriversi	sulla	piattaforma	evidenziano	la	dimensione	del	lavoro,	

Uomini	

Donne	



non	a	caso	nella	survey	avevamo	rilevato	come	la	maggior	parte	degli	utenti	uomini	fosse	un	experienced	
traveller	che	usa	BlaBlaCar	soprattutto	per	gli	spostamenti/trasferte	di	 lavoro,	ma	anche	dell’auto	e	dello	
stile	 di	 guida;	 inoltre,	 gli	 uomini	 parlano	 molto	 di	 sport	 e	 di	 calcio.	 Le	 donne,	 invece,	 sono	 perlopiù	
studentesse	 (come	 emerge	 dal	 profilo	 delle	 young	 explorer)	 e	 parlano	 della	 disciplina	 di	 studio,	 fanno	
maggiore	 riferimento	ai	 luoghi	di	provenienza,	ma	anche	alle	 caratteristiche	della	 loro	personalità,	molte	
dichiarano	“odio	viaggiare	da	 sola”.	 Interessante	 rilevare	 che	molti	utenti	dichiarano	anche	nel	profilo	di	
viaggiare	in	coppia,	con	moglie	o	marito.		

	

5. Dalla	transazione	alla	relazione:	il	car	pooling	come	pratica	risocializzante	
	

La	 seconda	 domanda	 di	 ricerca	 riguarda	 il	 ruolo	 della	 componente	 relazionale	 nello	 scambio	 praticato	
attraverso	 la	 piattaforma.	 La	 risposta	 a	 questa	 domanda	 emerge,	 in	 primo	 luogo,	 dall’analisi	 delle	
motivazioni	che	li	hanno	spinti	a	scegliere	di	viaggiare	con	persone	mai	incontrate	prima	(graf.	9).	

	

Graf.	9	-	Motivazioni	a	viaggiare	con	gli	sconosciuti	(%)	

	
	

	

La	 motivazione	 maggiormente	 selezionata	 è	 quella	 del	 risparmio	 (89,6%	 per	 conducenti	 e	 80,7%	 per	 i	
passeggeri)	–	a	conferma	dei	risultati	delle	analisi	sui	consumatori	dei	servizi	sharing	(Ipsos	2014;	TNS	2015;	
PWC	2016)	–	seguita	da	socialità	(74,1%	conducenti	vs	42%	passeggeri).	Quello	che	appare	più	interessante	



è	che	–	 in	quasi	un	 terzo	dei	 casi	–	 le	due	 risposte	 sono	combinate.	Tradizionalmente,	nel	dibattito	 sulla	
sharing	economy	questi	due	driver	sono	stati	concepiti	come	antitetici	ma	nel	caso	in	esame	trovano	una	
profonda	 sintesi	 e	 complementarietà.	 Il	 dato	 appare	 coerente	 con	 uno	 studio	 pionieristico	 sui	 sistemi	 di	
car-pooling	 che	 dimostrava	 come	 la	 piacevolezza	 di	 questa	 pratica,	 unita	 alla	 dimensione	 della	 praticità,	
fosse	in	grado	di	contenere	lo	stress	legato	allo	spostamento	e	gli	spillover	di	questi	nella	sfera	lavorativa	o	
privata,	in	particolare	tra	le	donne	(Novaco	e	Collier,	1994).	

Le	motivazioni	legate,	invece,	alla	flessibilità	e	alla	comodità	del	servizio	sono	scelte	in	misura	superiore	dai	
passeggeri	(57%	vs	11,9%	dei	conducenti)	che	scelgono	tra	le	opzioni	anche	la	temporanea	indisponibilità	di	
altri	 mezzi	 di	 trasporto	 (26,6%).	 Minoritari,	 seppur	 presenti,	 i	 driver	 ecologici,	 che	 vengono	 selezionati	
soprattutto	dai	conducenti	(40,7%	vs	24,2%	passeggeri).	

Gli	 Young	 Explorers,	 utilizzando	 di	 più	 il	 servizio	 come	 passeggeri,	 sono	 maggiormente	 orientati	 alla	
flessibilità	 e	 comodità	 del	 servizio	 (61%),	mentre	 gli	 aspetti	 ecologici	 sono	 leggermente	 superiori	 tra	 gli	
Experienced	Travellers	(56%).	Risparmio	e	socialità	 invece	sono	ugualmente	preferiti	da	entrambi	 i	profili,	
con	una	leggera	preferenza	per	la	socialità	tra	gli	Young	Explorers	(76%).	

Il	questionario	fornisce	ulteriori	spunti	che	permettono	di	interpretare	le	motivazioni	prevalenti	dichiarate	
dagli	utenti	BlaBlaCar.		

Come	 si	 evidenzia	 dal	 Grafico	 10,	 gli	 utenti	 BlaBlaCar	 dichiarano	 un	 elevato	 livello	 di	 soddisfazione	
economica	personale;	tale	circostanza,	particolarmente	rilevante	per	i	conducenti,	induce	anche	a	rifiutare	
l’ipotesi	 di	 un	 utilizzo	 della	 piattaforma	 come	 strumento	 di	 integrazione	 al	 reddito.	 Inoltre,	 solo	 l’8%	
dichiara	 di	 usare	 il	 servizio	 per	 indisponibilità	 di	 un	 mezzo	 di	 trasporto.	 Allo	 stesso	 tempo,	 gli	 utenti	
BlaBlaCar	considerano	la	possibilità	di	fare	il	viaggio	in	compagnia	un	elemento	distintivo	e	riconoscibile	del	
servizio	che	lo	connota	rispetto	ad	altre	opzioni	di	mobilità.		

	

Graf.	10	-	Utenti	BlaBlaCar	per	ruolo	prevalente	e	livello	di	soddisfazione	economica	(%)	

	
	

Come	 già	 emerso	 dai	 dati	 precedenti,	 la	 relazionalità	 è	 considerata	 il	 valore	 aggiunto	 del	 servizio	 ed	 è	
comunque	una	delle	motivazioni	che	ha	spinto	 i	 soggetti	a	 transare.	 Il	 funzionamento	di	una	piattaforma	
sharing	 e	 la	 sua	 crescita	 si	 basano	 sulla	 capacità	 di	 costruire	 qualcosa	 di	 più	 di	 un	 semplice	 network	 di	
transazioni	ma	sulla	possibilità	di	trasformare	interazioni	occasionali	in	legami	sociali.		
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Alla	richiesta	di	fornire	tre	aggettivi	(Graf.11)	che	definiscano	in	qualche	modo	gli	utenti	BlaBlaCar,	i	termini	
più	 ricorrenti	 richiamano	 proprio	 la	 dimensione	 della	 relazionalità:	 socievole	 (119),	 simpatico	 (118),	
disponibile	 (97),	 aperto	 (93),	 mentre	 gli	 aggettivi	 che	 attengono	 alla	 sfera	 strumentale	 dell’esperienza,	
come	utile	(26),	flessibile	(19),	economico	(16),	risparmiatore	(10)	sono	assai	meno	ricorrenti,.		

Guardando	alle	 relazioni	 tra	gli	 aggettivi	 espressi,	 e	 soffermandoci	 soprattutto	 sui	 lemmi	più	 ricorrenti,	 il	
termine	socievole	è	di	gran	 lunga	più	correlato	con	gli	altri	due	termini	disponibile	e	simpatico	 (ricorrono	
insieme	 ben	 37	 volte	 su	 97),	 mentre	 dimensioni	 pragmatiche	 sono	 assai	 meno	 presenti	 ma	 comunque	
correlate	 con	 questi	 aggettivi,	 ad	 esempio	 economico	 risulta	 correlato	 a	 socievole	 15	 volte	 (su	 16)	 e	 a	
conveniente	5	volte	(su	7)	.		

	

	

Graf.	11	-	Tre	aggettivi	che	definiscono	gli	utenti	BlaBlaCar	

	
	

Per	 approfondire	 questa	 evidenza,	 si	 è	 scelto	 di	 indagare	 la	 predisposizione	 alla	 dimensione	 relazionale	
degli	utenti	BlaBlaCar	anche	nei	loro	comportamenti	extra-piattaforma.	Si	è	scelto,	quindi,	di	proporre	agli	
intervistati	le	batterie	utilizzate	nell’indagine	nazionale	multiscopo	Istat	(ISTAT,	2015)	per	rilevare	i	rapporti	
con	amici	e	familiari	(utilizzati	come	proxy	del	capitale	sociale	bonding)	e	della	fiducia	generalizzata	(come	
proxy	di	una	propensione	alla	costruzione	di	capitale	sociale	bridging).	Da	questo	confronto	emerge	un	dato	
rilevante	 (vedi	 Graf.	 12):	 gli	 utenti	 BlaBlaCar	 mostrano	 un	 livello	 di	 benessere	 relazionale	 più	 alto	 della	
media	nazionale	e,	dato	ancora	più	interessante,	un	più	elevato	livello	di	fiducia	generalizzata	nei	confronti	
degli	estranei	(quasi	tre	volte	il	valore	misurato	sulla	popolazione	nazionale).	La	ricchezza	della	dimensione	
di	relazionalità	e	fiducia	degli	utenti	BlaBlaCar	può	essere	un	elemento	che	spiega	la	loro	forte	interazione	
sulla	piattaforma	e	potrebbe	incidere	positivamente	sulla	loro	motivazione	a	utilizzarla.	

	

	

	



Graf.	12	-	Indicatori	relazionali	su	benchmark	ISTAT	(%)	

	
Tornando	al	 comportamento	 in	piattaforma,	questi	 dati	 trovano	 conferma	nel	 tasso	di	 conversione	delle	
interazioni	 sviluppate	 attraverso	 BlaBlaCar	 in	 relazioni	 sociali	 (graf.	 13).	 Più	 della	 metà	 degli	 utenti	
intervistati	sviluppa	forme	di	interazione	non	occasionale	con	altri	utenti	BlaBlaCar.	Il	56,4%	ha	viaggiato	di	
nuovo	 insieme,	 evidenziando	 anche	 una	 propensione	 alla	 fidelizzazione	 tra	 passeggero	 e	 conducente,	
soprattutto	 tra	gli	 Young	Explorers	 (74,2%).	 Inoltre,	quasi	un	 terzo	è	diventato	amico	su	Facebook	o	altri	
social,	ma	soprattutto	più	di	un	quarto	dichiara	la	nascita	di	un’amicizia	o	di	una	relazione	sociale	ricorrente	
(27,8%).	Solo	il	20%	del	campione	dichiara	di	non	aver	costruito	alcun	tipo	di	relazione	sociale	con	gli	utenti	
con	cui	ha	condiviso	il	viaggio.		

	

Graf.	13		-	Sei	rimasto	in	contatto	con	qualcuno	conosciuto	attraverso	BlaBlaCar	(sono	possibili	più	
risposte)?	(%)	
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6. Review	e	rating:	necessari	ma	non	esclusivi	e	poco	affidabili	

	
La	 terza	 domanda	 di	 ricerca,	 sul	 ruolo	 degli	 strumenti	 di	 digital	 reputation	 (review	 e	 rating)	 presenta	
risultati	 originali	 e	 utili	 soprattutto	 alla	 luce	 della	 diffusione	 degli	 algoritmi	 a	 supporto	 dei	 sistemi	 di	
matching	online.		

Il	 Graf.	 14	 mostra	 come	 la	 disponibilità	 a	 viaggiare	 con	 gli	 sconosciuti	 è	 in	 buona	 parte	 mediata	 dalla	
presenza	nella	piattaforma	di	feedback	sull’utente,	che	permettono	di	acquisire	e	condividere	informazioni	
su	 driver	 e	 passeggeri,	 alimentando	 la	 fiducia	 tra	 i	 partecipanti.	 La	 logica	 reputazionale	 è	 però	 associata	
anche	a	meccanismi	più	tradizionali	di	fiducia	nel	brand.	Se,	infatti,	più	del	57%	dice	che	si	fida	soprattutto	
della	 possibilità	 di	 poter	 leggere	 i	 feedback	 sulla	 persona	 con	 cui	 dovrà	 viaggiare,	merita	 attenzione	 che	
quasi	 il	 40%	 dichiara	 di	 fidarsi	 di	 BlaBlaCar:	 il	 18,1%	 si	 fida	 proprio	 del	 sistema	 di	 sicurezza	 adottato	 da	
BlaBlaCar	e	il	19,3%	si	fida	degli	utenti	che	utilizzano	BlaBlaCar	inteso	come	meccanismo	di	autoselezione.	
Solo	un	residuale	5,4%	dichiara	che	la	propria	scelta	di	viaggiare	con	degli	sconosciuti	è	frutto	di	una	fiducia	
generalizzata	negli	altri	e	questa	opzione	di	risposta	sembra	quasi	del	tutto	riconoscersi	nel	cluster	di	utenti	
che	abbiamo	definito	come	Young	Explorers	(91%).				

Complessivamente,	il	feedback	è	dunque	il	meccanismo	principale	per	abilitare	relazioni	con	gli	sconosciuti	
e	 il	 suo	 valore	 è	 sostanzialmente	 riconosciuto	 dagli	 stessi	 utenti,	 senza	 differenze	 tra	 conducenti	 o	
passeggeri:	più	della	metà	lo	considera	un	dovere	dotato	di	una	cogenza	tale	da	essere	alla	base	stessa	del	
modello	 di	 condivisione	 sulla	 piattaforma;	 per	 quasi	 un’altra	metà	 è	 soprattutto	 un	 fattore	 funzionale	 e	
pratico;	solo	lo	0,5%	lo	considera	inutile.		

	

Graf.	14	-	Accetti	di	viaggiare	con	sconosciuti	soprattutto	perché…	(%)	
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Graf.	15	-	Motivazione	a	viaggiare	con	sconosciuti	e	tipo	di	comportamento	prima	del	viaggio…	(%)

	
I	canali	fiduciari	sembrano	condizionare	in	modo	rilevante	anche	i	comportamenti	in	piattaforma	prima	di	
un	 viaggio.	 Incrociando,	 infatti,	 queste	 due	 dimensioni	 sembrano	 delinearsi	 precisi	 modelli	 di	
comportamento	all’interno	del	campione	osservato	di	utenti	di	BlaBlaCar	(vedi	Graf.	15).	

Chi	si	fida	a	prescindere	è	anche	quello	che	più	di	altri	non	guarda	neppure	il	profilo	della	persona	con	chi	
sta	viaggiando	o,	 se	 lo	guarda,	questo	non	 influenza	 in	alcun	modo	 la	 sua	decisione.	Chi	si	 fida	 invece	di	
piattaforme	come	BlaBlaCar,	per	riconoscendo	di	più	il	valore	del	feedback	come	elemento	che	orienta	alla	
transazione,	in	linea	di	massima	ne	tiene	conto	comunque	poco	ai	fini	della	decisione	e	si	mostra	aperto	e	
fiducioso	a	transare	nonostante	o	oltre	il	feedback	stesso.	Chi	invece	considera	il	feedback	come	strumento	
di	 costruzione	 della	 fiducia	 alla	 base	 del	modello	 transattivo	 generato	 sulla	 piattaforma	 lo	 considera	 un	
fattore	di	selezione	fondamentale	per	scegliere	con	chi	viaggiare.		

Il	 feedback	 è	 dunque	un	 veicolo	di	 fiducia,	 necessario	ma	non	esclusivo	 tra	 sconosciuti.	 Lo	 testimonia	 la	
risposta	degli	intervistati	alla	domanda	su	come	si	comportano	a	fronte	della	richiesta	di	un	utente	che	non	
ha	alcun	feedback,	magari	perché	Principiante:	nel	73%	dei	casi	gli	utenti	accettano	di	viaggiare	comunque	
a	fronte	di	uno	scambio	di	messaggi	con	questo	utente;	poco	più	di	un	quinto	accetterebbe	di	viaggiarci	in	
ogni	caso	e	solo	il	5,9%	esclude	questa	possibilità.	

Tra	 quelli	 che	 rifiutano	 di	 viaggiare	 sono	 più	 presenti	 gli	 Experienced	 Travelers	 (64%),	 ovvero	 quelli	 che	
hanno	accumulato	un	livello	di	esperienza	e	di	feedback	più	significativo	sulla	piattaforma	e	che	ne	fanno	
anche	un	uso	più	 intensivo.	Per	questi	 il	 fattore	reputazione	è	un	elemento	maggiormente	rilevante	nella	
scelta	rispetto	agli	Young	Explorers	(36%)	che,	come	già	riscontrato,	mostrano	una	propensione	alla	fiducia	
nei	 confronti	 degli	 estranei	 più	 elevata	 e	 una	minore	 socializzazione	 alle	 regole	 della	 piattaforma	 e	 alla	
rilevanza	del	 feedback.	Gli	 utenti	 di	 BlaBlaCar	 si	 dimostrano	quindi	 una	 comunità	 inclusiva,	 composta	da	
quelli	 che	 l’analisi	economica	chiamerebbe	“reciprocatori	 coraggiosi”	 (Pais	e	Provasi	2015),	ovvero	utenti	
disposti	a	fornire	aiuto	o	a	supportare	i	bisogni	di	un	soggetto,	pur	in	un	contesto	informativo	poco	chiaro	o	
insufficiente.	D’altro	canto,	la	piattaforma	stessa	supporta	questa	scelta	integrando	le	logiche	reputazionali	
con	la	possibilità	di	contatto	diretto	tra	gli	utenti.		
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Il	riconoscimento	dell’importanza	delle	logiche	reputazionali	si	scontra	però	con	la	difficoltà	degli	utenti	nel	
dare	 feedback	 negativi:	 dopo	 un’esperienza	 di	 viaggio	 poco	 piacevole,	 più	 di	 un	 quarto	 degli	 intervistati	
ammette	 di	 non	 voler	 fare	 un	 torto	 alla	 persona	 con	 cui	 ha	 viaggiato,	 per	 questo	 lascia	 comunque	 un	
feedback	positivo	(24%)	oppure	preferisce	non	lasciare	feedback	(3%).	

La	 presenza	 di	 un	 bias	 “positivo”	 nei	 feedback	 reputazionali	 (Resnick	 e	 	 Zeckhauser	 2002)	 è	 ancora	 più	
evidente	dall’analisi	del	corpus	dei	feedback.	I	primi	10	lemmi	che	occorrono	all’interno	del	corpus	testuale	
sono	tutti	positivi	(Tab.	1).	Per	arrivare	al	primo	lemma	con	una	connotazione	negativa	bisogna	scendere	al	
93esimo	 posto,	 dove	 troviamo	 ritardo	 che	 occorre	 1712	 volte.	 Dai	 dati	 si	 evince	 come	 gli	 elementi	 più	
apprezzati	riguardano	la	puntualità	e	la	gentilezza	e	specularmente	quelli	più	critici	riguardano	la	mancanza	
di	puntualità.	Al	49esimo	posto	ricorre	anche	il	lemma	veloce	(3.378),	utilizzato	con	un’accezione	positiva:	
“TOP	 un	 grande,	 mi	 è	 passato	 il	 viaggio	 senza	 neanche	 accorgermene,	 divertente,	 simpatico,	 puntuale,	
veloce,	 insomma,	 non	 gli	 manca	 proprio	 nulla,	 guida	 splendida,	 tutto	 liscio	 come	 l'olio,	 grazie...”;	
“Massimiliano	 è	 stato	 simpatico	 ed	 estremamente	 disponibile.	 Ottima	 compagnia,	 autista	 veloce	 ma	
prudente!	Alla	prossima!”.	Lo	stesso	dicasi	per	 termini	meno	occorrenti	ma	comunque	presenti	nel	 testo	
come	problemi	o	dubbio,	sempre	co-occorrenti	con	la	parola	senza.		

	

Tab.	1.	Lemmi	maggiormente	occorrenti	nel	corpus	feedback	

	 Lemma	 Occ.	

1	 Viaggio	 100.274	

2	 Puntuale	 97.177	

3	 Ottimo	 76.386	

4	 Simpatico	 73.360	

5	 Piacevole	 58.014	

6	 Compagnia	 54.402	

7	 Consigliare	 52.888	

8	 Disponibile	 37.009	

9	 Gentile	 28.665	

	

Le	valutazioni	negative	sono	complessivamente	assai	limitate	nei	feedback	esaminati	e	sempre	compensate	
dalla	rilevazione	di	elementi	positivi:	“Circa	mezz'ora	di	ritardo	all'appuntamento	previsto	per	 il	viaggio	di	
andata	e	mancato	coordinamento	per	il	viaggio	di	ritorno	al	quale	solo	a	seguito	di	una	mia	chiamata	(non	
risposta)	ed	un	sms,	a	cinque	ore	dalla	partenza	ha	richiamato	dicendo	di	essere	un	attimo	impicciata	e	di	
aver	perso	 il	mio	numero.	A	parte	questi	disguidi	persona	tranquillissima.	Commento	legato	solo	a	questa	
esperienza!”.	

Questa	 reticenza	 all’espressione	 di	 giudizi	 negativi	 ovviamente	 limita	 l’attendibilità	 del	 sistema	
reputazionale.	D’altro	canto,	oltre	a	minimizzare	i	casi/costi	dell’insoddisfazione,	la	dimensione	relazionale	
sembra	avere	 anche	 l’effetto	di	 contenere	 la	percezione	negativa	di	 fattori	 di	 criticità	 come	 il	 ritardo.	Di	
seguito	 si	 riporta	 qualche	 esempio:	 “Ottima	 guida.	 Persona	 gentile	 e	 disponibile.	 Ha	 anche	 atteso	 il	mio	
arrivo	 in	 ritardo,	 causa	 autobus	 bloccato	 nel	 traffico.	 Assolutamente	 consigliato!”;	 “Gentile	 ed	 affabile.	
Peccato	per	il	forte	ritardo	(dovuto	ad	un	suo	imprevisto),	di	cui	peraltro	si	è	ampiamente	scusata”;	“Un	vero	



signore!	 Nonostante	 il	 mio	 ritardo,	 mi	 ha	 cercato,	 aspettato,	 e	 portato	 a	 destinazione	 in	 tempo.	 Grazie	
mille”.	

La	dimensione	di	“informalità”	che	caratterizza	 il	 servizio	sembra	rendere	gli	utenti	molto	più	tolleranti	e	
comprensivi	 rispetto	agli	standard	dello	stesso	e	 in	nessun	caso	si	 registrano	commenti	che	sanzionino	 in	
maniera	categorica	e	dura	il	disservizio	di	un	altro	utente.		

Questa	 evidenza	 è	 confermata	 anche	 dall’analisi	 del	 corpus	 testuale	 di	 descrizione	 dei	 viaggi.	 Oltre	 a	
partenza	 (24.449)	e	arrivo	 (21.765),	 i	 termini	e	 i	 luoghi	 legati	 alla	partenza	e	alla	destinazione	 sono	 i	più	
ricorrenti:	non	solo	città,	come	Milano	(11.466),	Roma	(7.808),	Bologna	(7.329)	e	Firenze	(3.721),	ma	anche	
punti	di	incontro	come	stazione	(20.627)	o	casello	(18.033	)	o	metro	(11.676),	che	evidenzia	come	BlaBlaCar	
si	 inserisca	pienamente	 all’interno	di	 un	modello	di	mobilità	 sempre	più	 intermodale.	Ma	quello	 che	qui	
interessa	maggiormente	è	che	il	corpus	testuale	conferma	il	forte	carattere	di	informalità	e	flessibilità	che	
connota	 il	 servizio,	 attraverso	 il	 ricorrere	 di	 lemmi	 come	 ciao	 (6.929)	 disponibile	 (5.767),	 concordare	
(5.141),	contattatemi	(4.464).	

	

4. Gli	utenti	BlaBlaCar:	da	network	a	community	

	

L’ultimo	quesito	riguarda	il	senso	di	appartenenza	degli	utenti	BlaBlaCar	a	una	community.	In	questo	senso	
è	interessante	osservare	come,	durante	il	viaggio,	una	buona	parte	degli	utenti,	oltre	a	discutere	di	lavoro	
(62%)	 o	 del	 luogo	 della	 destinazione	 (49,2%),	 che	 spesso	 sono	 il	 fine	 strumentale	 dello	 spostamento,	
discutano	di	BlaBlaCar	(47,6%).	Il	vissuto	comune	dell’esperienza	di	servizio	diventa	il	fondamento	stesso	su	
cui	 fondare	 la	 relazione	 tra	 gli	 utenti.	 I	 risultati	 evidenziati	 nel	 grafico	 16	 mostrano	 che	 la	 riflessione	
sull’esperienza	 con	BlaBlaCar	 è	 uno	degli	 argomenti	 di	 conversazione	 degli	 utenti	 anche	 all’esterno	della	
piattaforma,	soprattutto	con	amici	e	parenti.		

BlaBlaCar	rappresenta	dunque	sorgente	di	simboli	e	codici	verso	cui	provare	affezione,	sviluppare	rituali	e	
tradizioni,	oltre	che	una	propria	etica	della	responsabilità	nei	confronti	degli	altri	membri	(Ardvisson	2006).	
I	dati,	infatti	confermano	che	per	questi	utenti	BlaBlaCar	è	un	“tessuto	vivente”	di	esperienze	e	di	pratiche	
che	unisce	 i	 soggetti	 e	ne	agevola	gli	 scambi,	 è	parte	 integrante	del	proprio	 vissuto	e	della	propria	 sfera	
relazionale,	tanto	on	line	che	off	line.			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Graf.	16		-		Ti	è	capitato	di	condividere	informazioni,	storie	o	anche	emozioni	che	hai	vissuto	durante	il	
viaggio	(sono	possibili	più	risposte)?	(%)	

	
Questa	 evidenza	 emerge	 in	 forma	 più	 esplicita	 dalla	 domanda	 sulle	 caratteristiche	 che	 gli	 intervistati	
associano	a	BlaBlaCar:	quasi	 la	metà	degli	 intervistati	dichiara	di	condividere	la	filosofia	di	fondo	e	i	valori	
che	sottendono	il	servizio	(44,4%),	ma	BlaBlaCar	rappresenta	anche	“una	community	di	cui	mi	sento	parte”	
(44,3%).		Tuttavia,	la	dimensione	della	comodità	(61,5%)	del	servizio	è	il	fattore	maggiormente	associato	al	
brand,	 spesso	 in	 correlazione	 con	 le	 dimensioni	 precedentemente	 osservate.	 Tale	 opzione	 di	 risposta	 è	
altresì	 associata	 anche	 con	 l’opzione	 “un’azienda	 di	 cui	 mi	 fido”,	 che	 ancora	 una	 volta	 mette	 insieme	
dimensione	fiduciaria	tra	le	persone	e	dimensione	fiduciaria	di	tipo	sistemico.	

Graf.	17	-	Da	utente	BlaBlaCar,	ti	senti	parte	di	una	comunità	che	sta	contribuendo	a	cambiare	in	positivo	
il	mondo	in	cui	viviamo	(nel	modo	di	gestire	le	risorse,	nella	riconquista	della	fiducia	tra	le	persone,	ecc.)	

(%)	

	
A	un’esplicita	richiesta	agli	utenti	 intervistati	di	dichiarare	quanto	si	sentissero	membri	di	una	community		
che	sta	contribuendo	a	cambiare	 in	positivo	 il	mondo	 in	cui	viviamo	(nel	modo	di	gestire	 le	 risorse,	nella	
riconquista	della	fiducia	tra	le	persone,	ecc.),	più	dell’85%	si	sente	molto	o	abbastanza	parte	di	essa	(graf.	
17).	 Tale	 senso	 di	 appartenenza	 è	 fortemente	 influenzato	 dal	 livello	 di	 esperienza	 di	 interazione	 nella	
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piattaforma.	Gli	Ambasciatori,	 infatti,	hanno	mediamente	un	livello	di	appartenenza	assai	più	alto:	circa	 il	
40%	di	questi	dichiara	di	sentirsi	molto	coinvolto	nella	community,	rispetto	a	chi	ha	un	profilo	con	un	livello	
di	esperienza	più	basso	(26%).	
	

5. Conclusioni	

Nella	nostra	premessa	all’analisi	avevamo	specificato	come	la	ricerca	intendesse	verificare	quanto	il	servizio	
di	 carpooling	 offerto	 attraverso	 la	 piattaforma	 BlaBlaCar	 raggiungesse	 gli	 obiettivi	 e	 gli	 auspici	
d’innovazione	sociale	insiti	nel	paradigma	dell’economia	collaborativa	(Botsman	e	Rogers	2010;	Schor	2014;	
Bawens	e	Kostakis	2014).		

L’analisi	effettuata	dimostra	come	il	servizio	BlaBlaCar	non	è	innovativo	solo	dal	punto	di	vista	economico,	
in	 quanto	 gli	 utenti	 lo	 utilizzano	 e	 ne	 traggano	benefici	 concreti	 in	 termini	 di	 risparmio	 e	 flessibilità,	ma	
anche	dal	punto	di	vista	sociale,	perché	la	dimensione	relazionale	che	connota	il	servizio	rappresenta	tanto	
un	elemento	distintivo	e	un	driver	per	gli	utilizzatori	ma,	soprattutto,	un	output	generato	dallo	stesso.	

BlaBlaCar,	ridefinendo	il	servizio	di	mobilità	in	chiave	sharing	come	modello	a	bassa	intermediazione	gestito	
da	pari,	 non	 solo	 cambia	 il	modo	con	 cui	un’azienda	 risponde	al	bisogno	di	mobilità	ma	assolve	anche	a	
quella	funzione	“risocializzante”	che	è	una	delle	promesse	della	narrazione	sull’economia	collaborativa.		

Le	evidenze	raccolte	ci	restituiscono	un’ulteriore	conferma	della	rilevanza	dei	sistemi	di	reputazione	digitale	
come	strumento	che	abilita	alle	transazioni	tra	estranei	senza	diventare	un	rigido	meccanismo	di	esclusività	
tra	gli	utenti.	Fattori	come	la	fiducia	verso	gli	altri,	verso	il	brand	ma	anche	verso	un	modello	di	interazione	
abilitato	 dalla	 piattaforma,	 che	 non	 esclude	 l’interazione	 diretta	 tra	 i	 soggetti	 come	 nel	 caso	 esaminato,	
confermano	la	creazione	di	legami	fiduciari	diffusi	tra	gli		utenti	(Mazzella	e	Sandurarajan,	2016).	

Questo	 elemento	 è	 testimoniato	 dai	 dati	 che	 ci	 restituiscono	 una	 rappresentazione	 degli	 scambi	 sulla	
piattaforma	che	vanno	ben	oltre	la	semplice	dimensione	di	mercato	e	dell’interesse	individuale,	costruendo	
non	solo	un	network	digitale	di	transazioni	tra	sconosciuti,	ma	una	vera	e	propria	comunità.	Questo	senso	
comunitario	 è	 legato	 non	 solo	 alla	 capacità	 della	 piattaforma	 di	 generare	 degli	 “universi	 di	 senso”	 che	
incoraggiano	 i	 soggetti	 a	 questa	 dimensione	 identitaria	 collettiva,	 ma	 si	 basa	 su	 alcune	 caratteristiche	
sociali	 importanti	dei	 suoi	utilizzatori:	 la	giovane	età	e	 l’elevata	predisposizione	a	 interagire	attraverso	 le	
nuove	tecnologie,	ma	anche	l’elevato	livello	di	capitale	culturale	e	sociale,	che	li	porta	anche	a	sviluppare	
una	fiducia	assai	elevata	nei	confronti	degli	altri	 individui	e	che	trova	nella	piattaforma	nient’altro	che	un	
modo	per	essere	espressa	e	codificata	in	un	sistema	di	comportamenti	e	transazioni	a	essa	perfettamente	
consona.	

In	base	alla	convergenza	dei	diversi	dati	emersi	dalla	rilevazione	(motivazione	relazionale	e	pragamtismo,	
socializzazione	alle	norme	ma	anche	flessibilità	e	apertura	verso	l’esterno),	si	può	concludere	che	gli	utenti	
BlaBlaCar	 sono	 una	Community	 Support	 Based	 (Giordano	 2013),	 ovvero	 una	 comunità	 di	 soggetti	 che	 si	
sviluppa	proprio	a	partire	dalla	convergenza	delle	proprie	esigenze	funzionali,	integrando	istanze	individuali	
e	valore	della	partecipazione	collettiva	e	collaborativa.		
Si	tratta,	ovvero,	di	un	gruppo	che	certamente	si	aggrega	a	partire	da	un’esigenza	utilitaristica	e	individuale	
ma	che	sviluppa	tutti	i	caratteri	tipici	di	una	vera	community	(Muniz	e	O’Guinn,	2001):		

-	 una	coscienza	di	 specie,	 ovvero	un’identità	 legata	al	 gruppo	che	 transa	 sulla	piattaforma,	 che	è	
visibile	sia	nei	processi	di	fiducia	sistemica	nei	confronti	del	suo	modello,	ma	anche	nelle	forme	di	



fidelizzazione	 al	 servizio	 che	 sono	più	 visibili	 proprio	 tra	 gli	 utenti	 più	 attivi	 che	 caratterizzano	 in	
buona	parte	il	nostro	campione;	
-	 la	 condivisione	 di	 tradizioni	 e	 rituali,	 la	 centralità	 dello	 scambio	 delle	 esperienze	 di	 consumo	
generate	 tramite	 la	 piattaforma	 contribuisce	 a	 generare	 significati	 e	 affezione	 tra	 gli	 utenti	
promuovendone	la	relazione	oltre	che	l’interazione;		
-	 il	 senso	 di	 responsabilità	morale	 avvertito	 sia	 nei	 confronti	 dei	 singoli	membri	 che	 è	 visibile	 in	
particolar	modo	nella	pratica	del	feedback	come	norma	comunitaria	ma	anche	come	meccanismo	
sanzionatorio	 riconosciuto.	 Ciò	 proverebbe	 lo	 sviluppo	 dell’acquisizione/socializzazione	 a	 una	
metrica	 di	 valore	 collettiva	 che	 si	 sente	 responsabile	 attraverso	 il	 proprio	 buon	 operato	 per	 cui	
l’osservanza	personale	delle	regole	previste	contribuisce	al	funzionamento	del	sistema	per	tutti	gli	
altri	membri.	

Quest’ultimo	elemento	rappresenta	 l’elemento	più	critico	emerso	dalla	 ricerca	e	che	si	gioca	nello	scarto	
tra	 il	 dichiarato	e	 i	 comportamenti	 concretamente	agiti	 in	piattaforma,	per	esempio	 rispetto	al	 feedback	
negativo.	 La	 fiducia	 nel	 sistema	 reputazionale	 è	 poco	 critica	 e	 rafforzata	 dal	 senso	 di	 appartenenza	 alla	
comunità:	questo,	da	un	lato,	rende	gli	utenti	“reciprocatori	coraggiosi”	e	alimenta	il	circuito	fiduciario	ma,	
allo	stesso	tempo,	evidenzia	la	fragilità	del	sistema.	Una	questione	che	interroga	non	solo	BlaBlaCar	ma	un	
numero	 crescente	 di	 aziende	 che	 stanno	 adottando	 –	 in	 forma	 più	 o	 meno	 esclusiva	 –	 un	 modello	
organizzativo	 a	 piattaforma	 e	 che	 utilizzano	 gli	 algoritmi	 reputazionali	 come	 strumento	 prioritario	 per	 il	
matching	tra	domanda	e	offerta	di	beni	e	servizi.		
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