
 

 

 

 

La crisi economica rende sempre meno sostenibili modelli economici che fino ad oggi nel nostro paese hanno 

valorizzato intermediazione, rendita e conservazione di monopoli. Grazie alla 

di ridurre i costi di transazione e ridurre la separazione tra produttori e consumatori di servizi e di prodotti. È 

possibile liberare beni e investimenti sottoutilizzati, creando nuova occupazione, personalizzan

l'incontro tra domanda e offerta nella nuova dimensione dei mercati digitali. Ne parliamo con alcune delle principali 

realtà che si stanno affermando nelle realtà metropolitane e che stanno puntando allo "sbarco" anche nelle città di 

medie dimensioni. 
 

"Sharing Economy" 

ne parliamo con GIUSEPPE IANNAC

è prevista la partecipazione  

Claudio Bedino di STARTEED, Benedetta Arese Lucchini di UBER

Matteo Stifanelli di AIR B&B, Andrea Saviane di BLABLA CAR

Matteo Sarzana di ZOOPPA, Marco Porcaro di CORTILIA
 

venerdì  17 ottobre ore  17.00   

Teatro C. delle Commedie - Via G.M. Terreni 5

 

La crisi economica rende sempre meno sostenibili modelli economici che fino ad oggi nel nostro paese hanno 

valorizzato intermediazione, rendita e conservazione di monopoli. Grazie alla diffusione della rete digitale, è possibile 

di ridurre i costi di transazione e ridurre la separazione tra produttori e consumatori di servizi e di prodotti. È 

possibile liberare beni e investimenti sottoutilizzati, creando nuova occupazione, personalizzan

l'incontro tra domanda e offerta nella nuova dimensione dei mercati digitali. Ne parliamo con alcune delle principali 

realtà che si stanno affermando nelle realtà metropolitane e che stanno puntando allo "sbarco" anche nelle città di 

"Sharing Economy" soluzioni creative alla Crisi economica
 

GIUSEPPE IANNACCONE, VERONICA TENTORI, MATTEO MAURI
 

modera Marco Filippi 
 

Claudio Bedino di STARTEED, Benedetta Arese Lucchini di UBER 

Matteo Stifanelli di AIR B&B, Andrea Saviane di BLABLA CAR 

Marco Porcaro di CORTILIA 

Via G.M. Terreni 5 - Livorno 

La crisi economica rende sempre meno sostenibili modelli economici che fino ad oggi nel nostro paese hanno 

diffusione della rete digitale, è possibile 

di ridurre i costi di transazione e ridurre la separazione tra produttori e consumatori di servizi e di prodotti. È 

possibile liberare beni e investimenti sottoutilizzati, creando nuova occupazione, personalizzando e agevolando 

l'incontro tra domanda e offerta nella nuova dimensione dei mercati digitali. Ne parliamo con alcune delle principali 

realtà che si stanno affermando nelle realtà metropolitane e che stanno puntando allo "sbarco" anche nelle città di 

soluzioni creative alla Crisi economica 

ONE, VERONICA TENTORI, MATTEO MAURI 


