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PREMESSA
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato un “Programma di promozione e sviluppo del movimento cooperativo”
per accompagnare questa tipologia di imprese in percorsi di crescita, in linea con le dinamiche del sistema economico,
ed ha messo a disposizione dell’Agenzia nazionale INVITALIA fondi per la realizzazione di uno “Studio di fattibilità
nell’ambito dell’evoluzione dell’abitare con tecnologie 4.0”.
In seguito ad apposita gara, SOTECNA Soc. Coop. è stata dichiarata aggiudicataria per la redazione dello studio di
fattibilità sopracitato avente l’obiettivo di individuare modelli innovativi per lo sviluppo di imprese cooperative in
grado di operare in nuovi spazi di mercato favorendo creazione di valori, azioni di sistema e l’integrazione tra le stesse
cooperative in sistemi e filiere produttive.
Lo studio consente di individuare progettualità che si collocano alla frontiera della conoscenza di nuove potenzialità
del settore cooperativo e risultare propedeutico alla predisposizione di progetti più direttamente esecutivi, in grado
di attrarre risorse finanziarie pubbliche nazionali, fondi europei o fonti di finanziamento private.
Lo stesso tende a individuare le condizioni per sviluppare, in tale ambito, autonome attività imprenditoriali sostenibili
aventi la finalità di progettare o gestire gli spazi abitativi e i servizi all’abitare puntando su servizi collaborativi e digitali,
favorendo il passaggio da una logica condominiale ad una comunitaria.
Il lavoro, impone la verifica della fattibilità dell’introduzione di tecnologie 4.0, mirata all’utilizzo di sistemi fisici di
produzione strettamente connessi con i sistemi informatici che possono interagire e collaborare con altri sistemi
analoghi, al fine di ottimizzare i processi produttivi, supportare i processi di automazione, favorire la collaborazione
produttiva tra imprese attraverso tecniche avanzate di pianificazione distribuita, gestione integrata della logistica e
interoperatività dei sistemi informativi.
Per tali fini Sotecna Soc. Coop. ha proposto il progetto Agorà-Automated manager of cohabitation, il quale punta ad
essere un nuovo modello di sviluppo delle imprese cooperative utilizzando tecnologie 4.0 volte alla creazione di valori
innovativi, all’integrazione tra imprese cooperative, creando nuovi spazi di mercato e favorendo l’unità d’intenti tra tutti
i soggetti coinvolti.
La proposta nasce, quindi, da una serie di riflessioni metodologiche e sociali che abbracciano il sistema cooperativo nella
sua globalità ed in particolare quello dell’abitazione, inteso come sistema articolato, nel suo complesso produttivo e
sociale. Lo scopo è quello di proiettare il sistema cooperativo tradizionale verso forme più evolute d’impresa, tese a
cogliere le nuove potenzialità dell’economia digitale offerte dalla IV rivoluzione industriale, senza comunque perdere
l’unità d’obiettivi, il rapporto tra pari e la dimensione mutualistica tipica della tradizione cooperativa.
La crisi economica e quella del settore edilizio hanno portato ad uno stallo della realtà cooperativa d’abitazione,
rendendo necessario un ripensamento dei modelli, fino ad ora adottati, cercando di porre maggiore attenzione
alla dimensione sociale, con l’intento di favorire l’aggregazione tramite uno stile di vita sostenibile.
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Questa nuova ottica trova, nel passaggio dall’Housing1 all’Homing2, la prospettiva giusta per approdare ad un nuovo
welfare abitativo.
L’Housing Sociale è un’esigenza per la quale l’Europa si sta attivando in linea con:
§
§
§

la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, che sancisce il diritto all'assistenza sociale e
all'assistenza abitativa per tutti;
la Strategia 2020, che delinea gli obiettivi specifici per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
il Pilastro dei Diritti Sociali, che ha reso vincolante garantire alloggi di qualità per coloro che ne hanno bisogno.

In tutte le epoche storiche, attorno al bisogno elementare di avere un rifugio o una dimora, si è sviluppata una grande
creatività espressiva che ha unito bellezza e benessere. Molte delle opere artistiche che abbelliscono ed arricchiscono
le nostre città sono legate all’abitare. Il crescente desiderio e il piacere di vivere in luoghi sempre più confortevoli, hanno
portato a innumerevoli innovazioni tecnologiche e a molte soluzioni avveniristiche che puntano a migliorare la qualità
della vita. Questi due temi costituiscono la base per creare nuovi modelli imprenditoriali finalizzati a sviluppare nuove
forme di condivisione e valore sociale, attraverso l’erogazione di servizi di vario genere.
Lo studio si pone l’obiettivo di superare la concezione di Edilizia Residenziale Sociale, legata esclusivamente all’oggetto
“casa”, per sviluppare una logica dinamica dell’abitare che diventa invece un “processo abitativo” visto come pratica di
vita e di socialità, rivoluzionando il concetto passivo di abitare tradizionale.
La cooperazione assume, in quest’ottica, un ruolo importante, in quanto si pone come un vero e proprio soggetto
aggregatore e coordinatore di piccole e medie imprese cooperative e non, nei territori in cui opera, attraverso l’esplicita
formazione di gruppi di utenti, con l’obiettivo di attivare economie collaborative e di filiera.
Negli ultimi decenni le cooperative d’abitazione hanno subito un notevole decremento che, in alcuni casi, assume i
connotati di una vera e propria ecatombe, mentre si sono sviluppate quasi tutte le altre tipologie cooperative, legate
alla dimensione imprenditoriale: in primis le cooperative di consumo (la forma più antica di cooperazione in Italia) e di
dettaglianti, che differiscono dalle prime soprattutto per la composizione della base sociale fatta di imprenditori del
commercio anziché di consumatori. A seguire, anche le cooperative di servizi, di turismo e le cooperative sociali.
Quest’ultime hanno spesso sopperito alle carenze dello stato sociale di fronte ad anni di crisi, di contenimento delle
risorse, di riduzione della risposta pubblica alle esigenze collettive e all’emergere di nuovi e più articolati bisogni.
Recentemente sono state varate norme che tendono ad attuare un’organica riforma del Terzo Settore definendo in
maniera strutturata l’impresa sociale che spesso vive uno stato di affanno, come se non fosse in grado di fronteggiare e
gestire le dinamiche sociali, culturali ed economiche in atto e di adattarsi attivamente ad esse, senza rinunciare alla sua
storia, alle soluzioni innovative e ai problemi che il mercato e la società impone.

È possibile includere nell’ambito dell’housing sociale tutte quelle attività (interventi edilizi che comprendono l'offerta di alloggi, servizi, azioni e
strumenti) dirette a coloro che non possono soddisfare, alle condizioni di mercato, il proprio bisogno abitativo, per l'assenza di un'offerta adeguata o
per ragioni economiche.
2 Modello di abitare che pone attenzione alla dimensione sociale del luogo, con l’intento di favorire l’aggregazione comunitaria e uno stile di vita
sostenibile.
1
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Questa riforma prevede che le imprese sociali possano sviluppare attività legate all’Housing sociale consentendo anche
alle cooperative d’abitazione di intraprendere percorsi nuovi in sinergia e collaborazione con i diversi attori del sistema.
La cooperazione, nel suo complesso, non è immobile rispetto a queste mutate esigenze e sta cercando di sperimentare
nuove ipotesi di lavoro e forme organizzative, nuovi percorsi di mutualità e partecipazione, nuovi investimenti tra
pubblico e privato, nuove creative alleanze con attori sociali, economici, organizzativi e nuove convergenze con i
movimenti che cercano di trasformare l’attuale assetto socio-economico e gli stili di vita che esso comporta.
Queste riflessioni sono fondamentali e propulsive per un necessario ripensamento del modello cooperativo
dell’abitare tradizionale partendo dalla considerazione che, in una comunità, la cooperazione è un bene comune, un
bene di tutti i cittadini, e che il pensiero di ognuno è un importante input per la costruzione della cooperazione di
domani.
Tuttavia, per una ripresa sostanziale del sistema della cooperazione d’abitazione, è fondamentale superare e risolvere
la totale inadeguatezza delle risorse finanziarie pubbliche rispetto ai fabbisogni emergenti del settore e l’incapacità
del vecchio modello dell’abitare che non è più in grado di dare una risposta gestionale, qualitativamente
soddisfacente, in materia di offerta di alloggi e servizi.
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1.

IDEA PROGETTUALE

Lo studio di fattibilità proposto ha l’obiettivo di individuare idee, modi, risorse e tempi per costruire un nuovo modello
di abitare cooperativo. Nasce quindi il progetto

Agorà - Automated manager of cohabitation.

COS’È …
Agorà, è la piattaforma cooperativa studiata per favorire e promuovere interventi abitativi nell’ambito del CoHousing,
e del Social Housing, nonché per offrire servizi collaborativi a piccole comunità sinergiche chiamate Poleis, individuate
sulla base dei bisogni comuni degli uomini che abitano gli stessi luoghi, fruiscono degli stessi spazi e hanno le stesse
esigenze. Ogni Poleis è pensata per rendere l’abitare socialmente connesso, attraverso un modello di sviluppo dove
l’uomo e le sue esigenze sono al centro di una comunità capace di sfruttare le opportunità offerte dalla IV rivoluzione
industriale – Industria 4.0.

PERCHE’…
Agorà nasce per trovare un nuovo modello di sviluppo cooperativo, su scala nazionale che sia propulsivo e innovativo
per il settore dell’abitazione, consentendo il passaggio da una logica di condominio ad una logica di comunità,
sperimentando innovative modalità di offerta di servizi equi e solidali, in grado di fronteggiare non solo la domanda di
alloggio, ma anche le richieste di chi non è in condizione di soddisfare le proprie esigenze abitative. Inoltre la proposta
vuole individuare nuovi modelli imprenditoriali legati all’abitare sociale in un mercato complesso, il più delle volte,
eccessivamente oneroso.

COME…
Agorà è concepita come uno strumento dinamico e innovativo, ideato per contenere l’emergenza abitativa e rispondere,
in modo efficiente e propositivo, ai bisogni delle comunità attraverso le necessità di ogni singolo abitante.
È concepita per facilitare l’incontro fra domanda e offerta, organizzando un sistema in grado di offrire soluzioni alle
necessità sempre crescenti, di ripensare gli spazi abitativi e i servizi connessi all’abitare, puntando su attività
collaborative e digitali che determinano un rapporto tra “pari”.
I destinatari della proposta sono, da un lato i nuclei familiari, le fasce più deboli della popolazione, i proprietari di alloggi,
gli inquilini, coloro che sono alla ricerca di spazi abitativi che migliorino la loro qualità della vita e dall’altro gli operatori
economici, le imprese, le cooperative e le ditte individuali, in grado di far fronte alle necessità collettive.
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1.1

OBIETTIVI STRATEGICI

L’obiettivo dichiarato del progetto è quello di migliorare l’abitare sociale promuovendo alcune tematiche analizzate,
anche con l’obiettivo di verificare quanto l’utilizzo di tecnologie digitali possa facilitare il coinvolgimento dei cittadini,
per identificare problemi e possibili soluzioni riguardo la fruizione di servizi all’abitare finalizzati a creare un nuovo tipo
di comunità basato su bisogni comuni.

IN SINTESI GLI OBIETTIVI STRATEGICI CHE LO STUDIO SI PREFIGGE SONO:
a) Individuare modelli innovativi per lo sviluppo di imprese cooperative in grado di operare in nuovi spazi di
mercato.
AZIONE: Studiare la fattibilità della piattaforma Agorà-Automated manager of cohabitation (organizzativa,
tecnica, giuridica ed economico-finanziaria)
b) Individuare progettualità che si collocano alla frontiera della conoscenza di nuove potenzialità del settore
cooperativo.
AZIONE: Studiare la gestione e la governance di società cooperative che agiscono tramite la piattaforma digitale
Agorà-Automated manager of cohabitation.
c)

Predisporre progetti più direttamente esecutivi in grado di risultare propedeutici (anche in grado di attrarre
risorse finanziarie pubbliche nazionali, fondi europei o fonti di finanziamento private).
AZIONE: Individuare le condizioni di break even per la realizzazione della cooperativa che gestisce la piattaforma
Agorà-Automated manager of cohabitation e le condizioni per la conseguente costituzione di una prima
comunità sinergica e digitalmente collaborativa.

d) Individuare le condizioni per sviluppare autonome attività imprenditoriali sostenibili.
AZIONE: Analisi delle condizioni di fattibilità della piattaforma cooperativa digitale che prevedono l’avvio di una
startup innovativa che realizzi e gestisca, all’avvio del progetto, la piattaforma Agorà-Automated manager of
cohabitation, la sua messa a regime e l’avvio di cooperative per l’abitare sociale e servizi legati all’abitare
collaborativo.
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Spunti di riflessione, per la formulazione degli obiettivi, sono offerti da due dati oggettivamente riscontrabili sui
comportamenti sociali che, messi in relazione tra loro, indicano la strategia operativa alla base dello studio
sull’evoluzione dell’abitare con tecnologie 4.0.
I comportamenti sociali considerati fanno riferimento al web - sempre più utilizzato per lo shopping - inteso come un
fenomeno tendenzialmente destinato a crescere e alle rinunce ad alcune prestazioni essenziali di welfare, perché a
volte troppo costose e di difficile accesso per il singolo utente.
Si ipotizza quindi, che le richieste delle prestazioni essenziali possano essere fatte anche tramite il web che diviene così
strumento operativo per consentire un miglioramento della qualità della vita nelle abitazioni, fornendo la possibilità di
ipotizzare anche nuovi modelli d’impresa in forma cooperativa.

Tabella 1 – Sintesi degli obiettivi della proposta
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2.

METODO ADOTTATO

Il metodo che si propone per lo studio sull’evoluzione dell’abitare collaborativo e digitale nasce dalla necessità di
sperimentare nuovi modi per offrire servizi cercando di fronteggiare la profonda crisi dell’abitare emersa dall’ analisi
generale (Cfr. Allegato 1, 2, 3 e 4) che ha portato alla formulazione delle ipotesi alla base dello studio (Cfr. Par. 2.1 Ipotesi
alla base dello studio).

Figura 1 - Piano di lavoro adottato

Le stesse sono state verificate in un determinato bacino di riferimento, come di seguito riportato (Cfr. Par. 2.2 Contesto
di riferimento iniziale), rapportandole alle abitazioni esistenti e alle nuove costruzioni, prendendo in considerazione i
relativi servizi collaborativi e digitali per ciascun ambito.
Considerato che l’accesso “efficace” a internet, al pari della linea telefonica, dell’acqua, dei servizi postali ecc. è un
diritto di tutti i cittadini3 e che si è rilevata l’esigenza, anche sulla base delle direttive dell’Unione Europea, dell’inclusione
della banda larga negli obblighi di servizio universale, tutti i cittadini sarebbero nella condizione oggettiva di richiedere
servizi utilizzando la rete in quanto hanno diritto ad una connessione internet con copertura della banda larga
per almeno 2Mb.

Dopo gli esiti del procedimento istruttorio avviato con delibera dell’Agcom n. 113/16/CONS l’Autorità ha concluso che i requisiti comunitari previsti
per l’inclusione della banda larga negli obblighi di servizio universale sono verificati con riferimento ad una velocità di accesso a Internet pari a 2Mbps

3
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In sede di predisposizione dei questionari (Cfr. Allegato 5, 6 e 7) per l’analisi nel bacino di riferimento, si è considerato
un grado di digitalizzazione indiretto degli utenti in quanto la possibilità di accedere alle risorse Internet in condizione
di mobilità facendo ricorso a tecnologie di trasmissione senza fili si sta diffondendo sempre più. La considerazione nasce
anche dalla crescente diffusione di dispositivi mobili che non sono più semplici telefonini ma terminali Internet in grado
di accedere a tutte le risorse e ai servizi on line. Infatti, si assume come dato di fatto che Internet sia ormai entrata, in
una forma o nell’altra, in moltissime case e nella maggior parte delle scuole, di ogni ordine e grado, e in tutte le
università.
Al fine di ricercare un bacino potenziale di sperimentazione delle ipotesi formulate, si è giunti ad individuare un’area
per verificare la validità del modello proposto inteso come strumento di sviluppo del movimento cooperativo sul
territorio, replicabile in chiave innovativa. Il contesto di riferimento iniziale può rappresentare, in termini di sistema di
offerta, di domanda e di fruizione di beni e/o servizi, la base su cui testare e dimostrare la possibilità di concreta
applicazione del modello organizzativo proposto.
L’indagine condotta sul campione significativo, nel bacino di riferimento, ha riguardato pertanto, i servizi,
potenzialmente offerti da una piattaforma digitale allo scopo di fornire vantaggi economici, guadagni in termini di tempo
e/o un valore sociale per il richiedente/i e la comunità in cui abita, nonché i potenziali servizi utili alle persone anziane
o diversamente abili.
In seguito a incontri e approfondite riflessioni sui temi oggetto dello studio (Cfr. Allegato 14, 15 e 16) tra i componenti
del gruppo di lavoro e il sistema cooperativo coinvolto nello studio (Settore Abitazione di A.G.C.I. Abruzzo4 e alcune
cooperative sociali e di servizi), si è giunti a definire il prototipo e sono state formulate le ipotesi di fattibilità per quanto
riguarda gli aspetti organizzativo, tecnico, giuridico ed economico finanziario (Cfr. Cap. 4. Fattibilità).
Si è redatto lo studio di fattibilità definendo la piattaforma digitale, Agorà-Automated manager of cohabitation capace
di abbracciare tutti i temi affrontati rispetto all’evoluzione dell’abitare, basati su valori sociali della condivisione (Sharing
Economy) attraverso il supporto della tecnologia (Industria 4.0) al fine di individuare nuovi modelli imprenditoriali
cooperativi (Platform Cooperativism).
In sintesi, si è giunti a ipotizzare che il prototipo elaborato sia subordinato al sussistere di condizioni imprescindibili:
§

§
§
§

4

la sostenibilità organizzativa affrontata con i temi della Sharing Economy, del Co-Housing e dell’Housing Sociale
che costituiscono un’occasione per ripensare all’Uomo con la sua necessaria richiesta di qualità abitativa
(intesa questa, anche come riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento);
la sostenibilità tecnica affrontata con una metodologia operativa che tiene conto degli aspetti tecnologici e
innovativi ponendo in relazione solidarietà e servizi connessi in un’ottica di comunità solidale;
la sostenibilità giuridica affrontata con l’obiettivo di rendere innovativo il processo di costituzione e gestione
di uno strumento dove gli utenti/utilizzatori ne diverrebbero i proprietari e i gestori.
la sostenibilità economico-finanziaria dell’investimento ha definito le linee strategiche, gli obiettivi e la
pianificazione economica, patrimoniale e finanziaria del progetto.

Cfr. Allegato 18
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2.1

IPOTESI ALLA BASE DELLO STUDIO

Le analisi generali e settoriali effettuate preliminarmente (Cfr. Allegato 1, 2, 3 e 4) permettono di formulare le ipotesi,
alla base dello studio di fattibilità sull’evoluzione dell’abitare con tecnologie 4.0, consentendo di suffragare gli indirizzi
metodologici ipotizzati con un supporto scientifico da verificare in un determinato contesto abitativo.

ANALISI DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI5
IPOTESI 1:

Gli effetti di questa crisi prolungata gravano pesantemente sui livelli occupazionali del settore edilizio
e sulle imprese, con l’uscita dal sistema di molte di esse ormai impossibilitate ad attivare politiche di
resilienza e di innovazione al fine di promuovere collaborazioni e partenariati.

ANALISI SULLE COOPERATIVE D’ABITAZIONE E TENDENZE DEL MERCATO IMMOBILIARE6
IPOTESI 2:

Necessità di rinnovare i modelli d’impresa cooperativa d’abitazione.

ANALISI DELLE COMPRAVENDITE D’ABITAZIONI7
IPOTESI 3:

Nonostante la prolungata crisi economica, esiste il mercato della prima casa8.

ANALISI DELLO STATO SOCIALE9
IPOTESI 4:

La casa, nella sua dimensione materiale, va considerata solo come punto di partenza per il
cambiamento sociale del contesto di intervento, perseguibile attraverso il miglioramento della qualità
dell’abitare, della qualità della vita e del benessere nelle relazioni fra gli abitanti del quartiere di
riferimento.

La verifica delle ipotesi formulate, alla base dello studio, si attua attraverso un sistema di analisi territoriale basato su
due direttrici ben delineate:
1.
2.

Servizi collaborativi e digitali in un contesto abitativo tradizionale (abitazioni esistenti);
Servizi collaborativi e digitali in un contesto abitativo di nuova realizzazione (nuove abitazioni).

Cfr. Allegato 1 – Analisi del settore delle costruzioni
Cfr. Allegato 2 – Analisi sulle cooperative d’abitazione e tendenze del mercato immobiliare
7 Cfr. Allegato 3 – Analisi delle compravendite d’abitazioni
8 Dati del Centro Studi Fiaip – Marzo 2017
9 Cfr. Allegato 4 – Analisi dello stato sociale
5
6
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2.2

CONTESTO DI RIFERIMENTO INIZIALE

Il comprensorio nel quale si è effettuata l’analisi è l’area metropolitana della Regione Abruzzo di "Chieti-Pescara"
compresa un’area più ampia, identificata come “la città lineare della costa”10, su cui insistono i comuni di Pescara, Chieti,
Montesilvano, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Spoltore, S. Giovanni Teatino, e Francavilla al Mare11.

Figura 2 - Individuazione del comprensorio oggetto di analisi

Così come individuato dal Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio - P.R.U.S.S.T. della Regione Abruzzo
approvato con delibera di Giunta Regionale n°1870 del 13.08.1999 e per il quale sono stati approvati i provvedimenti e gli indirizzi operativi nella
seduta del 29.12.2010 con delibera n°1030.
11 Bacino di riferimento di circa 350.000 abitanti.
10
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Lo sviluppo naturale e spontaneo degli insediamenti abitativi e industriali ha delineato negli anni quest’area
morfologicamente omogenea sia dal punto di vista territoriale che dal punto di vista fruitivo e sociale, identificandola
come area metropolitana.
I collegamenti stradali e ferroviari già sviluppati hanno consentito di collegare tra loro insediamenti abitativi residenziali
favorendo la fruizione e lo scambio di beni e servizi senza una precisa limitazione geografica ed amministrativa.
Analogamente al sistema dei collegamenti viari si ipotizza lo sviluppo delle reti di moderne tecnologie e future
comunicazioni con l’incentivazione dei sistemi di connessione di ultima generazione.
Viene logico pensare che si possano agevolare i cittadini e le imprese nella gestione della loro vita amministrativa e
sociale con l’utilizzo di modalità operative che interconnettano tecnologia e bisogni.
La ricerca delle prestazioni essenziali parte da un’analisi di questo territorio di riferimento al fine di predisporre il quadro
conoscitivo (stato di fatto) a partire dai principali elementi già presenti nel comprensorio (Cfr. Figura 2).
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Comune di Pescara (Zona Centro)

Comune di Chieti (Zona Civitella)

Figura 3 – Esempio di schede di analisi utilizzate per individuare i principali elementi presenti nel comprensorio di riferimento.

Così è stato individuato un preciso ambito territoriale, con la funzione di area campione, da sottoporre ad analisi
definendo le linee guida dei principali bisogni di welfare e di abitare sociale.
Le indagini per la valutazione del customer/citizen satisfaction rientrano in un ambito ampio di ricerche statistiche di
tipo campionario, nelle quali l’osservazione si è concentrata su un sottoinsieme di unità statistiche appartenenti alla
popolazione in questione. Nel caso specifico, la rilevazione del campione probabilistico12 è stata condotta con un’analisi
in grado di soddisfare un livello di confidenza pari a 90% con un margine d’errore del 3%, nel bacino di riferimento
dell’“area metropolitana/città lineare della costa”.

12

Fonte: Migliora PA, Dipartimento per la funzione pubblica realizzato da FORUM PA e Lattanzio e Associati (valore tabellato).
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L’analisi del contesto, dell’utenza e delle sue caratteristiche negative e/o positive che interessano i temi dell’evoluzione
dell’abitare, riguarda:
a)

L’individuazione cartografica del comprensorio all’interno del quale si è effettuata l’analisi, Cfr. Fig.1Individuazione del comprensorio oggetto di analisi;
b) L’individuazione degli elementi presenti all’interno del comprensorio (i servizi principali, gli enti, le istituzioni,
le infrastrutture, etc.) in relazione ad un contesto abitativo tradizionale (abitazioni esistenti - condomini), Cfr.
Fig. 2, Principali elementi presenti nel comprensorio di riferimento;
c) La definizione delle metodologie per individuare le esigenze e i bisogni presenti o da censire in un contesto
abitativo tradizionale (abitazioni esistenti - condomini), Cfr. Allegato 5, Questionario – Destinatari: Famiglie e
Utenti;
d) La definizione delle ipotesi generali di intervento legate alle esigenze e ai bisogni emersi dall’analisi cercando
altresì di individuare concretamente, il percorso attuativo che offra al comprensorio di riferimento, le migliori
condizioni di vivibilità attraverso politiche abitative, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo,
legate al territorio nel quale si intende attuare la proposta supportata dal sistema cooperativo, Cfr. Allegato 6,
Questionario - Destinatari: Operatori Economici / Enti;
e) La definizione delle metodologie per individuare le esigenze di un alloggio e i bisogni ad esso collegato, Cfr.
Allegato 7, Questionario – Destinatari: Agenzie Immobiliari e Sportello d’Ascolto;
f) La definizione dei singoli interventi ipotizzati, per promuovere il modello cooperativo.

2.3

METODOLOGIA DI ANALISI

L’indagine sulle famiglie del comprensorio e sugli aspetti della qualità della vita quotidiana costituisce il punto di
partenza dello studio di fattibilità nell’ambito dell’evoluzione dell’abitare con tecnologie 4.0. Essa raccoglie informazioni
di base su una serie di fenomeni sociali: le forme familiari e loro evoluzione, le caratteristiche dell’abitazione e della
zona in cui si trova, la vita culturale e il rapporto con il tempo libero, le condizioni di salute e il ricorso ai servizi socio –
sanitari ed assistenziali, la sicurezza (oggettiva e percepita), la mobilità residenziale delle famiglie e gli spostamenti
sistematici per motivi di lavoro o studio, la partecipazione sociale e il relativo inserimento nel contesto di riferimento,
l'utilizzo di specifici servizi pubblici, il giudizio sui problemi prioritari e il grado di soddisfazione per la dimensione della
vita quotidiana. Tali tematiche vengono affrontate proprio per dimostrare e condividere la necessità di sviluppare
attività imprenditoriali autonome e sostenibili con la finalità di progettare e gestire gli spazi abitativi puntando su servizi
collaborativi e digitali.
L’indagine è finalizzata alla definizione della matrice “CBS” (classe-bisogni-servizi) che rileva i bisogni del territorio in
esame (area campione da un punto di vista economico) in un determinato momento storico e in un’area geografica
circoscritta.
Dall’indagine condotta emerge la necessità di riformulare un modello abitativo al passo con i tempi e le esigenze degli
utenti. Si verifica la tesi per cui sviluppare una Piattaforma Digitale, che favorisca interventi nell’ambito del Social
Housing e/o del Co-Housing, incentivando la nascita di piccole comunità sinergiche basate su bisogni comuni (prima
ancora di abitare gli stessi luoghi e di usufruire degli stessi spazi), possa restituire un modo di abitare che metta in risalto
la dimensione sociale del luogo favorendo l’aggregazione comunitaria e uno stile di vita sostenibile.
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Emerge come questo possa generare un nuovo modo di concepire il welfare abitativo.
Ogni comunità può impegnarsi a offrire determinati servizi (come per esempio: WiFi sharing, car & bike sharing, coworking, orti urbani, badanti, babysitter, biblioteche, servizi ricreativi e culturali etc.) sulla base dei bisogni espressi dalla
collettività, in una logica solidale e di reciproco scambio.

PERIODICITÀ
La rilevazione è stata condotta nel periodo Ottobre-Novembre 2017, coinvolgendo circa 800 famiglie, 800 individui, 155
imprese cooperative e non, nei vari settori rappresentativi di uno specifico campione sufficientemente attendibile e
significativo, del bacino di riferimento.
La realizzazione dell’indagine è stata possibile grazie ad una complessa rete di soggetti organizzati sul territorio:
amministratori di condominio e cooperative d’abitazione a livello provinciale e locale che hanno svolto il ruolo di
“interfaccia” per la compilazione di appositi questionari strutturati per verificare e/o rafforzare le ipotesi formulate.
Inoltre, le famiglie del “campione di riferimento”, sono state sensibilizzate prima dell’intervista con specifiche
informative al fine di presentare loro l’oggetto d’indagine coinvolgendole così nella partecipazione attiva ed
informandole sul trattamento dei dati personali e sensibili.
La parte informativa è stata agevolata dal buon rapporto instaurato con gli amministratori di condominio e gli ex
presidenti di cooperative d’abitazione che hanno già assegnato gli alloggi ai soci.

DESTINATARI
I destinatari dell’indagine conoscitiva sono:
§
§

§

Le Famiglie e i singoli Individui “rappresentativi” del campione nel bacino di riferimento;
Gli Operatori Economici e gli Enti operanti nel comparto immobiliare e/o edilizio e/o cooperativo (siano essi
enti, amministratori di condominio, cooperative d’abitazione, servizi e sociale, tutti coloro i quali esprimono
bisogni ed erogano servizi nell’ambito del settore che ruota intorno all’abitare, etc.);
Le Agenzie Immobiliari e gli sportelli ai quali si rivolgono gli utenti con esigenze abitative (prima casa, affitto
calmierato, disagio abitativo, etc.) per manifestare i propri bisogni e trovare un’adeguata soluzione di alloggio.

L’analisi conoscitiva è stata eseguita con un’intervista ad un singolo rappresentante del nucleo famigliare in grado di
esprimere un’esigenza di merito sia personale che “in nome” del nucleo d’appartenenza. L'unità di rilevazione è la
famiglia di fatto definita come un nucleo di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione o da
vincoli affettivi, che coabitano nello stesso condominio13. Sono inclusi nella rilevazione anche i cittadini stranieri.
Altri destinatari dell’indagine sono, tendenzialmente gli Operatori Economici e gli Enti operanti nel mercato del lavoro
locale e nel “comparto abitativo” nel bacino di riferimento. Infatti l’inchiesta è finalizzata ad indagare lo “status quo” ed
il “potenziale dei servizi erogabili” da parte degli enti cooperativi e delle imprese a favore degli abitanti onde soddisfare
i bisogni espressi ed attuare la connessione tra Domanda e Offerta di beni e/o servizi.

13

Si è scelto di analizzare il patrimonio già realizzato in cooperativa, a proprietà divisa.

SOTECNA - Società di Ingegneria - Soc. Coop. a r. l.
P.I. 02048850685 - Via Teramo, 10 - 65121 Pescara Tel. e Fax: (+39) 085 4210382 – info@sotecna.it www.sotecna.it

16

“Poleis - Cooperative Digitali”
Infine, l’analisi conoscitiva ha preso in considerazione ulteriori “destinatari privilegiati” ovvero: la rete delle Agenzie
Immobiliari e degli Sportelli d’Ascolto al fine di delineare le esigenze di “prima casa” ed i relativi fabbisogni ad essa
connessi, nonché di rilevare “indirettamente” la propensione del cittadino medio ad usufruire di servizi collaborativi e
solidali riscontrandone l’orientamento verso una logica aggregativa e socializzante tipica del Social Housing. In altri
termini, la compilazione del questionario da parte di questa categoria di destinatari è stata determinante per completare
il quadro conoscitivo complessivo di un’utenza specifica, altrimenti non facile da individuare.

DISEGNO CAMPIONARIO
Il campionamento consiste in un disegno a più stadi con stratificazione delle unità di primo stadio rappresentate dal
territorio preso in esame. All’interno dell’ambito territoriale di riferimento viene effettuato un campionamento a
grappolo.
Nel caso del campione delle Famiglie e dei singoli Individui vengono presi in esame gli alloggi in condomini, (i grappoli).
A tutti i componenti di tale “popolazione” viene somministrata l’intervista in questione.
Nel caso degli Operatori Economici e degli Enti sono state prese in esame alcune imprese cooperative e non, operanti
nel contesto di riferimento14.
Nel caso delle Agenzie Immobiliari, l’intervista viene fatta a quelle maggiormente rappresentative per
fatturato/pregresso storico. Seguono gli Sportelli d’ascolto maggiormente attivi e partecipativi all’interno del
comprensorio nel quale si è effettuata l’analisi.

TECNICA D’INDAGINE
La tecnica di rilevazione adottata è quella della proposizione diretta di un questionario strutturato (tipica della ricerca
quantitativa) tramite metodologia CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing): si tratta di una tecnica di indagine
in cui l’intervistato utilizza un computer o, in alternativa, un dispositivo mobile, per rispondere alle domande del
questionario. Simile alla metodologia CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) ma si differenzia da questa per
la presenza dell’intervistatore a supporto dell’intervistato. Per questa loro caratteristica, le indagini CAPI vengono
spesso definite indagini Face-to-Face. Possiamo definire la tecnica CAPI come la naturale evoluzione della tradizionale
intervista su carta (PAPI). Un’evoluzione 2.0 in grado di semplificare notevolmente le varie fasi dell’indagine ma che
condivide con la vecchia tecnica un punto importante: la presenza dell’intervistatore che affianca l’intervistato e lo guida
nella compilazione del questionario15. Da un punto di vista tecnico, il questionario consiste in una batteria di domande
molte delle quali hanno risposte predefinite tra cui scegliere (domande "chiuse") e solo poche (o nessuna) consentono
una risposta liberamente espressa (domande "aperte").
Questa strutturazione rende più facile l'elaborazione dei risultati e l'uso del questionario si presta bene per campioni di
ampie dimensioni. A tal riguardo, si parla di “elevato processo di controllo” ovvero per ridurre l’errore di risposta e
facilitare gli intervistati, viene posta una particolare cura nella predisposizione della traccia, nella formulazione e
sequenza dei quesiti, nei termini utilizzati, nella grafica e nelle istruzioni di compilazione. A conclusione della
registrazione dei dati, prende avvio la fase di controllo della qualità dei dati raccolti e di validazione degli stessi che ha
Tale indagine è stata realizzata grazie al supporto tecnico delle Centrali cooperative della Regione Abruzzo (A.G.C.I. Abruzzo, Confcooperative
Abruzzo e Legacoop Abruzzo).
15 Sitografia:blog.idsurvey.com
14
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il duplice obiettivo di garantire la qualità delle stime prodotte e di produrre un archivio di dati elementari privo di
incoerenze (di qui, l’elevata attendibilità dei risultati).
Tra i numerosi vantaggi legati alla somministrazione diretta di un questionario strutturato ricordiamo:
§
§
§
§
§

Buon controllo del processo di rilevazione;
Riduzione delle risposte stereotipate e di quelle mancanti;
Elevata attendibilità nell’elaborazione dei risultati e basso margine di errore;
Possibilità di adeguare il ritmo dell’intervista alle esigenze dell’intervistato;
Possibilità di porre domande più complesse.

Per l’individuazione dei Bisogni Cfr. Allegato 5 - QUESTIONARIO STRUTTURATO I - Destinatari: Utenti/Famiglie.
Per l’individuazione dei Servizi erogabili Cfr. Allegato 6 - QUESTIONARIO STRUTTURATO II - Destinatari: Operatori
Economici/Enti.
Per l’individuazione dell’Esigenza abitativa legata alla prima casa Cfr. Allegato 7 - QUESTIONARIO STRUTTURATO III –
Destinatari: Agenzie Immobiliari e Sportelli d’ascolto.
Sulla base dell’analisi effettuata è stata costruita la matrice Classe-Bisogni-Servizi indicando accanto a ciascuna classe
la consistenza della stessa, al fine di verificare la fattibilità della proposta, dal punto di vista economico-finanziario.
Questo aspetto viene tenuto in considerazione, fin da questa fase, al fine di perseguire l’obiettivo del miglioramento
dell’abitare sociale che può essere raggiunto attraverso un investimento finanziario che deve avere il suo ritorno nel
tempo attraverso la soddisfazione dei bisogni migliorando la qualità della vita dei cittadini.
Considerando approssimativamente che il mercato di riferimento iniziale possa essere l’area precedentemente
individuata, si costruisce una “matrice CBS” individuando Bisogni e Servizi generici e presunti per specifiche fasce di età,
sulla base della quale sono stati strutturati i questionari.

CLASSE

BISOGNI (generici presunti)

SERVIZI (generici presunti)

18-30

Legati allo svago e all’intrattenimento e alla persona

Servizi di Promozione ed Inclusione Sociale, Servizi
Culturali, Servizi di Supporto all’Occupabilità

31-64
65+

Legati alla struttura e alla persona
Legati alla struttura e alla persona

Manutenzione e Assistenza alla persona
Manutenzione e Assistenza socio-sanitaria

SOTECNA - Società di Ingegneria - Soc. Coop. a r. l.
P.I. 02048850685 - Via Teramo, 10 - 65121 Pescara Tel. e Fax: (+39) 085 4210382 – info@sotecna.it www.sotecna.it

18

“Poleis - Cooperative Digitali”

Tabella 1 - Matrice CBS (classe-bisogni-servizi)

Dalla Tabella 1 si presumono i principali bisogni dell’utenza e l’insieme di servizi che potrebbero essere offerti per il loro
soddisfacimento, considerata per tre fasce di età: giovani 18-30 anni, adulti 31-64 anni e anziani 65 anni ed oltre.

2.4

ELABORAZIONE DEI DATI RACCOLTI

Dall’analisi effettuata sulle Famiglie e i Singoli Individui16 emerge una propensione, ad una trasformazione della natura
delle relazioni sociali e del modello dell’abitare stesso. Si tende a un mutamento delle dinamiche relazionali e sociali,
non più di natura di vicinato ma basate su una dimensione valoriale e identificativa. Emerge la propensione a condividere
servizi e ad attivare politiche collaborative di vicinato, ottimizzando così i costi e migliorando la qualità della vita. I servizi
più scelti sono quelli che riguardano la promozione della mobilità e della collaborazione in chiave digitale e innovativa
tra individui che perseguono gli stessi obiettivi.
Dall’analisi effettuata sugli Operatori Economici e gli Enti17 emerge la volontà di aumentare il bacino di clientela e delle
collaborazioni tra imprese operanti in settori diversi al fine di promuovere servizi innovativi.
Dall’analisi effettuata sulle Agenzie Immobiliari e gli Sportelli d’ascolto18 emerge l’interesse ad acquistare, affittare o
gestire alloggi dove gli spazi siano concepiti per favorire la collaborazione e le relazioni di vicinato in chiave innovativa
e digitale.
In generale si rileva la volontà di promuovere una trasformazione del modello dell’abitare e delle relative dinamiche
relazionali che si creano. Gli intervistati manifestano una propensione a volersi aggregare per condividere valori sociali
e ideali comuni.
Al fine di migliorare la qualità della vita si ipotizza di studiare la promozione e l’attivazione di servizi in modo collettivo
che riguardano principalmente il settore sociale-commerciale, socio-assistenziale, socio-ricreativo, edilizio,
gestionale, tecnologico e legato alla mobilità.

3.

PROGETTO: LA PIATTAFORMA AGORÀ

Le analisi descritte nel Cap.2 Metodo adottato, Par. 2.2 “Contesto di riferimento iniziale” di questo studio, hanno portato
a immaginare una piattaforma digitale in forma cooperativa che possa realizzare quelle che erano le attività svolte,

Cfr. Allegato 8: “TABELLE ELABORAZIONE DATI” – Destinatari: Utenti/Famiglie
Cfr. Allegato 9: “TABELLE ELABORAZIONE DATI” – Destinatari: Operatori Economici / Enti
18 Cfr. Allegato 10: “TABELLE ELABORAZIONE DATI” – Destinatari: Agenzie Immobiliari e Sportelli d’ascolto
16
17
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democraticamente dall’Agorà19 nell’Antica Grecia, al fine di soddisfare determinate esigenze e realizzare lo scambio
mutualistico tra gli utenti.
La Piattaforma digitale, Agorà-Automated manager of cohabitation, rappresenta la “piazza virtuale” in cui si
stabiliscono connessioni tra due categorie di Utenti che aderendo diventano loro stessi proprietari dello strumento:

3.1

§

i Cittadini, cioè gli utenti che entrano in relazione tra di loro per richiedere servizi a prezzi vantaggiosi e garantiti
qualitativamente, sviluppando un nuovo senso di comunità e mostrando una propensione a conseguire
obiettivi legati al risparmio, al guadagno di tempo e al valore sociale, secondo le regole della piattaforma;

§

gli Operatori Economici, cioè coloro che possono soddisfare i bisogni espressi dai Cittadini, andando incontro
alle loro esigenze utilizzando la piattaforma per aumentare la propria clientela, farsi pubblicità e sviluppare
nuove collaborazioni.

PLATFORM BUSINESS MODEL

La tecnologia ha favorito la nascita di nuovi tipi di mercato e l’introduzione di nuovi modelli di business, primo fra tutti
il Platform business model. Questa piattaforma è un modello di business che agevola gli scambi tra due o più gruppi
interdipendenti, di solito consumatori e produttori.
Per favorire questi scambi, una piattaforma deve gestire una vasta rete di utenti mettendogli a disposizione le risorse
da poter utilizzare “on demand”. Le imprese di questo tipo non creano o controllano un proprio inventario, come
avviene nei modelli lineari, ma si concentrano sul facilitare le connessioni tra produttori e consumatori riducendo il
costo delle transazioni e/o fornendo servizi innovativi.

Consumatori

Piattaforma

Produttori

Figura 4 – Il Platform business model

19 Agorà (in greco antico: ἀγορά, da ἀγείρω = raccogliere, radunare), nell'antica Grecia indicava la piazza principale della polis, il luogo della democrazia

per antonomasia, sede delle assemblee dei cittadini che vi si riunivano per discutere i problemi della comunità e decidere collegialmente sulle leggi.
Inoltre, era contemporaneamente anche il centro economico, poiché luogo del mercato.
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È importante sottolineare che una piattaforma è un modello di business da non confondere con una semplice
applicazione per dispositivi mobili o un sito web. La proposta, dunque riguarda una piattaforma che non è solo un
pezzo di software ma un modello olistico20 che crea valore collegando tra loro consumatori e produttori.

Grafico 1 – Le imprese di piattaforme nel S&P 500 negli ultimi quarant'anni

Piattaforme tipo Google, Facebook, Linkedin, Amazon, Booking, Airbnb, eBay, etc., sono ormai strumenti di uso comune
che hanno modificato profondamente e irreversibilmente il modo di relazionarsi e di comportarsi delle persone.
Accadde la stessa cosa con la seconda rivoluzione industriale che portò ad avere macchinari, invenzioni e scoperte di
cui oggi non si può più fare a meno. Secondo le attuali tendenze, la società di ricerche finanziarie Standard & Poor’s
stima che le piattaforme arriveranno a costituire circa il 5% del totale S&P 50021 entro il 2020.
La mappatura realizzata da Collaboriamo.org nel 2015, con il supporto di PhD Italia, ha rilevato 118 piattaforme
collaborative, tra italiane e straniere con almeno un ufficio in Italia. Le piattaforme mappate operano in diversi settori
tra cui i trasporti, il turismo, lo scambio di beni di consumo, i servizi alla persona, ma anche alcuni settori più emergenti,
come la cultura. La rilevazione mostra una distribuzione geografica disomogenea delle piattaforme sul territorio italiano
e suggerisce che sia principalmente il Nord Italia a dare origine a pratiche di economia collaborativa su piattaforma.
Tuttavia, questo dato potrebbe essere falsato dal metodo di mappatura, che si basa principalmente su segnalazioni
dirette e passaparola, e potrebbe quindi riflettere reti specifiche che non raggiungono efficacemente il Sud Italia. Allo
stesso tempo, non si può escludere che l’economia collaborativa così come definita nella mappatura sia più debole al
Sud, dove possono prevalere altre forme di solidarietà e di rete economiche e sociali.

Paradigma filosofico secondo cui le proprietà di un dato sistema non possono essere determinate dalla somma delle sue componenti, bensì è il
sistema in generale che determina il comportamento delle parti. La tesi sostiene che il tutto non sia riducibile alla somma delle parti di cui è composto,
poiché il tutto è più della somma di queste.
21 L'indice S&P 500 è stato realizzato da Standard & Poor's nel 1957 e segue l'andamento di un paniere azionario formato dalle 500 aziende statunitensi
a maggiore capitalizzazione.
20
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Da un’analisi campionaria realizzata su 55 delle 118 piattaforme mappate (quelle che hanno risposto al questionario),
secondo la stessa indagine, è risultato che oltre metà (56%) assume la forma di società a responsabilità limitata, a cui si
aggiunge un 26% di startup innovative iscritte all’apposito registro. La percentuale di imprese individuali è bassa (5%),
così come la presenza di cooperative (3%). L’indagine non ha messo in luce piattaforme costituite come associazioni o
altri enti non profit22. Attenendosi ai risultati dell’indagine, l’economia collaborativa italiana sembra essere trainata
soprattutto da imprese di capitali, e meno dalle forme in precedenza definite “civiche” o dal basso.
Le piattaforme sono promosse e gestite generalmente da gruppi di 2-3 persone (il numero medio dei “founders”
secondo l’analisi), imprenditori innovativi solitamente con livelli di formazione elevati (spesso, ma non necessariamente,
laureati in ingegneria ed economia), che vedono un’opportunità di business e contemporaneamente di impatto sociale,
nella creazione di uno strumento da mettere a disposizione del pubblico affinché questo lo usi per realizzare scambi.
Non sembra invece che siano le masse ad auto-organizzarsi e dare vita a una piattaforma per coordinarsi e collaborare
tramite un’azione collettiva dal basso.
La prevalenza di società di capitali tra le piattaforme collaborative rende particolarmente importante e stimolante una
riflessione sul posizionamento delle cooperative rispetto a questo tema. Queste società infatti, sono imprese, ma sono
imprese collettive, in un panorama capitalistico dominato da piattaforme con una governance ristretta. Argomento di
riflessione, alla base dello studio, è quello legato a come le cooperative possano trovare uno spazio per farsi promotrici
di modelli alternativi a proprietà più ampia e condivisa. La riflessione può essere approfondita rispetto al loro apporto
nelle comunità digitali, in termini di esperienza di aggregazione di bisogni e competenze e ancora, su come potrebbero
valorizzare il proprio radicamento sul territorio e cosa sarebbero costrette ad imparare e come dovrebbero cambiare
per farsi strada e sperimentare nuovi percorsi. Un ambito di sperimentazione, intrapreso in questo studio di fattibilità
su questi argomenti, è fornito dalla necessità di realizzare un adeguato equilibrio interno della “forma dell’impresa in
piattaforma”. Infatti il “Platform cooperativism” si sostanzia in una forma di cooperazione digitale in piattaforma, che
consente di costruire un’economia digitale, democratica e mutualistica di proprietà degli stessi utenti e da una
governance in grado di soddisfare tutte le parti coinvolte.

3.2

PLATFORM COOPERATIVISM

Accanto alle forme di business, in senso proprio, create con delle piattaforme digitali, negli ultimi anni si è sviluppato
anche il “Platform cooperativism” che si basa su modelli organizzativi alternativi a quelli delle grandi imprese “for
profit”, puntando, invece sulla cooperazione tra “pari”. Ispirandosi al modello “cooperativo puro” si propone come
modello alternativo che possa affermarsi nell’economia digitale riconoscendo maggiore centralità alle competitive legal
strategies e avviare un’adeguata riflessione sulle regole del Mercato Unico.
Obiettivo di Agorà-Automated manager of cohabitation, piattaforma di proprietà degli stessi utenti che ne usufruiscono
è dunque, utilizzare la tecnologia per abbattere i confini spazio-temporali in modo da creare una fitta rete di relazioni
interpersonali per dar maggior visibilità agli Operatori Economici e offrire ai Cittadini servizi con standard qualitativi
elevati e a prezzi quanto più possibile vantaggiosi.
Gli spunti di riflessione principali per la definizione del modello di piattaforma studiato vengono offerti dal confronto
tra economia collaborativa e sistema cooperativo. Questa forma di economia è concepita come un’opportunità da
22

Fonte: Collaboriamo.org, 2015.
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cogliere che può offrire prospettive di sviluppo future al sistema della cooperazione. Pertanto, la piattaforma digitale
Agorà affronta la possibilità che si verifichi una positiva sinergia tra le due parti. L’eventuale interazione e
contaminazione reciproca potrebbe essere una nuova forma imprenditoriale innovativa rispetto a quella della
cooperativa tradizionale capace di convertire le nuove sfide legate ai bisogni emergenti, in opportunità.
Un ruolo fondamentale lo gioca il cambiamento culturale, già in atto, della società per mezzo dell’innovazione digitale
offerta dalla IV rivoluzione industriale.

Figura 5 - Comunità digitalmente connesse

Destinatari del progetto sono le persone fisiche e giuridiche nonché membri di comunità già esistenti o da costituire in
tutte le sue possibili articolazioni (condomini, gruppi di condomini, gruppi di abitazioni, gruppi d’individui).
Il progetto vuole sviluppare il concetto di “community” attraverso l’identificazione di specifici bisogni da soddisfare e
l’erogazione dei relativi servizi da attivare. È dunque una organizzazione trasversale ai condomini esistenti (intendendo
anche quello costituito da una sola unità abitativa) che ridefinisce i suoi confini in continuazione man mano che accoglie
al suo interno nuovi iscritti.
Alla base dell’idea progettuale analizzata c’è la volontà di superare la concezione sociologica che considera le relazioni
sociali che si scompongono e ricompongono rapidamente, in modo vacillante e incerto, fluido e disgregante23.
Il modello proposto intende superare la metafora della “società liquida”24 intraprendendo un cammino autenticamente
umano fatto di reciproca comprensione e condivisione di beni e servizi invertendo le logiche di teorie economicocapitalistiche per sviluppare un primo embrione di un nuovo tessuto economico e sociale.

Il Sociologo Zygmunt Bauman sostiene che viviamo in una “società liquida”
L'esclusione sociale elaborata da Bauman non si basa più sull'estraneità al sistema produttivo o sul non poter comprare l'essenziale, ma sul non
poter comprare per sentirsi parte della modernità. Secondo Bauman il povero, nella vita liquida, cerca di standardizzarsi agli schemi comuni, ma si
sente frustrato se non riesce a sentirsi come gli altri, cioè non sentirsi accettato nel ruolo di consumatore. In tal modo, in una società che vive per il
consumo, tutto si trasforma in merce, incluso l'essere umano.

23
24
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Lo studio, nella sua articolazione, è orientato a rendere migliori le condizioni di vita degli individui in relazione ai luoghi
in cui scelgono di abitare infatti le alternative a questo processo di degrado sociale sono le relazioni, le famiglie, i
quartieri e le comunità.
La community è associata al bisogno espresso dai suoi membri. Così si migliora l’abitare sociale poiché persone
appartenenti a distinti condomini diventano membri di una stessa comunità creando un senso di appartenenza
sostenuto dal comune denominatore di uno specifico bisogno in uno specifico momento.
L’obiettivo è creare l’incontro tra domanda e offerta di servizi (in questo rientra anche l’acquisto della prima casa
come soddisfacimento del bisogno primario di abitazione o di quella successiva) su una piattaforma digitale secondo
i principi fondamentali della cooperazione.

4.

FATTIBILITÀ

Lo studio di fattibilità consiste nell’analisi e nella valutazione delle caratteristiche, dei costi e dei possibili risultati del
progetto proposto sulla base di un’idea preliminare e della definizione del “prototipo”.
Comprende l’approfondimento di attività di natura organizzativa, tecnica, giuridica ed economica.
Si studia quindi, la fattibilità di un modello o prototipo che prende in considerazione anche gli aspetti sociali e della
condivisione, gli abitanti, le loro esigenze e quali possano essere i servizi e gli spazi utili per la gestione della vita
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quotidiana, del lavoro e della socializzazione. A tal fine ogni spazio abitativo, preso in considerazione, è inteso come un
laboratorio dell’abitare in grado di contribuire al miglioramento della qualità della vita della comunità d’appartenenza
ed offrire anche alle imprese cooperative nuove opportunità e nuove fasce di mercato altrimenti sconosciute.
Si ipotizza che il prototipo, nell’obiettivo di superare la concezione residenziale-sociale principalmente legata alle
caratteristiche tipologico-aggregative e tecnologiche degli organismi edilizi, persegua anche scenari di innovazione
relazionate alle contemporanee dinamiche sociali e alle più recenti evoluzioni nel campo dell’Information Technology
dove l’abitare si configura come processo dinamico di vita e socialità attraverso la formazione di gruppi di utenti.
Si analizza la possibilità che l’idea possa essere propedeutica alla predisposizione di progetti esecutivi con il
coinvolgimento delle strutture che hanno mostrato interesse alla proposta25. La presenza di imprese del sistema della
cooperazione che vogliono rinnovare la fiducia e le sinergie con i potenziali utenti intercettati e l’interesse manifestato
da operatori economici e cittadini intervistati, evidenziano come l’ipotesi generata, con l’idea preliminare, abbia
concrete possibilità di attuazione.
Per mezzo della creazione di gruppi che manifestano gli stessi bisogni e che fruiscono di uno o più servizi al
raggiungimento di un numero minimo attraverso uno strumento tecnologico concepito in forma cooperativa si realizza
dunque, un passaggio dalla logica di condominio a quella di comunità. Sviluppare un nuovo senso di comunità
attraverso la condivisione è il motivo principale per cui il modello è stato studiato per favorire sinergie e promuovere la
relazione tra domanda e offerta di servizi innovativi per l’abitare.
Gli “abilitatori ambientali” che favoriscono lo sviluppo della Platform economy di Agorà sono:
1.

2.
3.
4.
5.

Dimensione del mercato e competenze digitali dei consumatori: La preparazione delle imprese ad operare nello
spazio digitale, l’accesso e l’utilizzo di canali online da parte di imprese e consumatori, l’adozione di
dispositivi/servizi intelligenti.
Imprenditoria digitale: Il livello delle competenze digitali nelle imprese nello sviluppare e implementare nuove
piattaforme nonché la creatività e la capacità d’innovazione e le principali attività e startup digitali.
Infrastruttura tecnologica: Lo stato generale della tecnologia e risorse digitali del paese (infrastrutture di rete,
servizi tecnologici, ecc.), che abilitano e facilitano la nascita e la crescita di piattaforme digitali.
Cultura aperta all’innovazione: La capacità di società e imprese di collaborare tra loro al fine di favorire
l’innovazione digitale.
Politiche e normative: Capacità dei governi di sostenere le imprese digitali, creando un clima favorevole
all’innovazione e salvaguardando la sicurezza delle operazioni digitali.

L’adozione di un approccio che preveda iniziative e investimenti in grado di dare maggiore spazio all’innovazione e alla
creatività, più che unicamente legati ai tradizionali indicatori delle performance aziendali, appare la strada migliore da
seguire nel contesto competitivo attuale. Saper cogliere appieno le opportunità offerte dal digitale, consentirà ad Agorà
di offrire ai propri soci servizi sempre più in linea con i loro bisogni, nonché rafforzarne la relazione, sfruttando le
preziose sinergie con operatori terzi.

25

Associazioni di categoria: per gli abitanti UNIAT e per gli operatori economici l’Associazione Generale Cooperative Italiane A.G.C.I.
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Ai fini di una migliore comprensione si difiniscono le principali teminologie utilizzate:

Progetto Agorà: Il Progetto presentato con il presente studio di fattibilità;
Agorà: la cooperativa proprietaria della piattaforma digitale studiata;
Agorà-Automated manager of cohabitation: la piattaforma digitale;
Utenti: Tutti i soggetti iscritti alla piattaforma Agorà, indipendentemente se associati;
Soci: Tutti i soci di Agorà indipendentemente dalla loro natura giuridica;
Soci-Operatori Economici: sono gli operatori economici associati che possono offrire un servizio
Soci-Consumatori: sono persone fisiche, gruppi di persone, condomini, persone giuridiche, associati ad Agorà che
richiedono un servizio;
Polis: nucleo famigliare che si registra alla piattaforma Agorà che unendosi in un gruppo può richiedere servizi;
Poleis: Piccole comunità sinergiche basate su bisogni comuni che possono richiedere servizi.
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4.1

FATTIBILITÀ ORGANIZZATIVA

La condizione alla base del modello è la condivisione degli obiettivi ed un opportuno ed adeguato strumento di
governance che consenta di attuare le azioni previste per il raggiungimento degli stessi.
Al fine di avviare il progetto è necessaria la costituzione di un “Comitato promotore” che si faccia carico di promuovere
e divulgare i valori e le potenzialità di Agorà secondo gli obiettivi delineati nelle ipotesi iniziali dello studio.
La governance deve garantire il giusto equilibrio dei processi decisionali consentendo lo sviluppo di progettualità
finalizzate all’obiettivo comune e questo deve essere rappresentativo di tutti gli utenti coinvolti, senza perdere di vista
la visione d’insieme che consenta di generare opportunità.
I Cittadini e gli Operatori Economici, potenziali utilizzatori della piattaforma informatica, hanno la possibilità di registrarsi
dopo aver risposto a un questionario che indaga i bisogni e l’offerta professionale della ditta erogatrice di servizi.
Sulla piattaforma Agorà le esigenze manifestate dai consumatori, riuniti in gruppi per l’attivazione dei servizi richiesti,
trovano soddisfacimento tramite i servizi prestati dagli operatori economici a prezzi più convenienti rispetto a quelli di
mercato. Il meccanismo proposto è simile a quello del “mutuo aiuto” (aiutare le persone ad aiutarsi) in un contesto
strutturato che favorisca l’incontro e la conoscenza fra gli abitanti di una comunità.
Ogni gruppo di abitanti deve tararsi sulle sue specifiche esigenze.

Figura 6 - Evoluzione dell'abitare (Time line di Agorà)

I destinatari cui l’azione si rivolge sono tutti i possibili Utenti che si registrano sulla piattaforma.
Una volta messo a regime, il metodo proposto è in grado di ottenere i risparmi tipici delle economie di sharing
condominiale per le abitazioni esistenti e può offrire a nuove imprese cooperative d’abitazione e/o di servizi di dotarsi
di strumenti tecnologici e digitali che rendano la proposta d’abitazione sicuramente più appetibile per quanto riguarda
le nuove abitazioni.
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Il passaggio dalla logica di condominio a quella di comunità avviene, per le abitazioni esistenti, tramite la creazione di
gruppi sulla piattaforma Agorà, il cui compito è quello di fare da intermediario26 tra coloro che manifestano i bisogni e
coloro che sono in grado di offrire i servizi che li soddisfino secondo i modelli organizzativi proposti. La piattaforma è
concepita anche come un’opportunità innovativa per le nuove abitazioni da costruire o in costruzione.
I Cittadini e gli Operatori Economici, per poter utilizzare il sistema, devono effettuare una registrazione preliminare
sottoscrivendo il modulo di adesione alla piattaforma Agorà-Automated manager of cohabitation, nonché la Carta dei
valori27 che ne è parte integrante. Ogni nuova registrazione dei Cittadini dà vita ad una nuova Polis28 che si
interconnette con le altre ampliando la rete di connessioni di Agorà e quindi il numero di servizi offerti e/o richiesti.
Quindi, la piattaforma Agorà è lo strumento tecnologico che permette di agevolare le connessioni tra i Cittadini e gli
Operatori Economici con diversi obiettivi:
§

minimizzare il costo dei servizi richiesti dai Cittadini
o creando gruppi d’acquisto29;
o utilizzando i servizi attivati dalle altre Poleis;
o aumentando la concorrenza;

§

massimizzare il numero di prestazioni eseguite dagli Operatori Economici
o grazie ad una fitta rete di cittadini che richiedono servizi;
o sfruttando la visibilità ottenuta dalla pubblicità online;

§

incentivare la cooperazione e forme di economia collaborativa tra le persone;

§

favorire la nascita di nuovi modelli innovativi per lo sviluppo di imprese cooperative attraverso l’ingresso in
nuovi spazi di mercato per l’erogazione di servizi, l’utilizzo di beni e lo sviluppo di nuovi modelli abitativi;

§

creare nuovi posti di lavoro puntando su servizi collaborativi e digitali.

Per i cittadini è:
§
§
§

un motore di ricerca di beni e servizi di qualità, a prezzi convenienti con l’obiettivo dichiarato di generare
rapporti basati sui principi di equità e solidarietà tra gli abitanti di una comunità;
uno strumento che favorisce il processo democratico, attraverso relazioni, socializzazione e votazioni online;
uno strumento che garantisce la trasparenza in quanto ogni scelta e ogni transazione è tracciabile;

Non è una intermediazione di tipo “full” bensì di tipo “light” in quanto la stipula del contratto avviene al di fuori della piattaforma.
Cfr. Allegato 11 – Carte dei valori di Agorà
28 Polis (in greco antico: πόλις, "città"; plurale πόλεις, póleis) un modello di struttura tipicamente greca che prevedeva l'attiva partecipazione degli
abitanti alla vita politica e amministrativa. Le poleis erano in origine piccole comunità autosufficienti, rette da governi autonomi; una sorta di piccoli
stati indipendenti l'uno dall'altro.
29 Per accedere a beni o servizi che singolarmente risulterebbero molto costosi al fine di migliorare la qualità della vita nella community di cui i cittadini
fanno parte (Polis).
26
27
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§

uno strumento che favorisce la cooperazione tra gli abitanti di una comunità, poiché si possono condividere
servizi attivi tra le varie Poleis.

Per gli Operatori Economici è:
§
§
§

un motore di ricerca di Cittadini che richiedono servizi;
un’applicazione gestionale per organizzare inventari, fatturazioni e fare impresa;
uno strumento per farsi pubblicità e acquisire nuova clientela.

In linea di principio, Agorà cerca di trovare sempre la soluzione migliore in termini economici e di guadagno di tempo,
sia per la richiesta che per l’offerta di un servizio.
Gli iscritti alla piattaforma avranno accesso ad una serie di strumenti tecnologici e digitali che permetteranno di gestire
al meglio tutte le operazioni che sono alla base di un sistema progettato per richiedere ed offrire servizi.
La piattaforma Agorà è ideata anche per favorire interventi abitativi nell’ambito del Co-Housing e/o del Social Housing
creando piccole comunità sinergiche, le Poleis, basate su bisogni comuni anche prima di abitare gli stessi luoghi e di
usufruire degli stessi spazi.
Agorà non è una semplice piattaforma di business od un mero strumento che crea valore dalle mediazioni tra
domanda ed offerta, in quanto ha l’obiettivo di sviluppare una logica di comunità tra gli abitanti in un contesto
abitativo già costituito o da realizzare in forma cooperativa (Cfr. Par. 3.2 Platform Cooperativism).
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Figura 7 - Architettura della piattaforma

4.1.1

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

ISCRIZIONE DEGLI UTENTI
Tutti gli Utenti, Cittadini e Operatori Economici, possono registrarsi gratuitamente per 60 giorni alla piattaforma
compilando un modulo di registrazione online, diventando soci temporanei e avendo così, la possibilità di accedere
all’area pubblica per esplorare potenzialità e strumenti della piattaforma Agorà.
Decorso il tempo stabilito l’Utente può diventare socio effettivo di Agorà versando la propria quota. Viceversa, se
trascorso il termine stabilito, non vi è alcun versamento il profilo (Cittadino/Operatore Economico) viene cancellato.

ADESIONE DEL CITTADINO
Un Cittadino che diventa socio effettivo della piattaforma Agorà può usufruire dei vantaggi e dei servizi offerti dagli
Operatori Economici registrati sulla stessa.
In modo del tutto opzionale, si potranno inserire anche i dati degli altri Cittadini che fanno parte del nucleo famigliare e
che vogliono essere abilitati all’utilizzo del sistema.
Sottoscrivendo il modulo, la piattaforma registra i dati relativi al Cittadino, crea una sua area riservata e genera un badge
virtuale nominativo.
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Il badge virtuale indentifica univocamente il Cittadino e la Polis a cui appartiene ed è lo strumento necessario per
usufruire di tutti i servizi attivi anche presso le altre Poleis secondo le modalità descritte nel Par.4.1.3 Servizi: richiesta,
offerta, attivazione e fruizione.

Figura 8 - Badge virtuale

L’area riservata, sulla piattaforma Agorà permette al Cittadino di poter visualizzare o modificare i dati inseriti, richiedere
servizi ed amministrarli, visualizzare il portafogli virtuale, accedere allo storico delle transazioni, partecipare alle
votazioni online, condividere informazioni, idee e proposte in merito ai servizi da richiedere od attivare.
Una Polis può accumulare credito all’interno del suo portafogli virtuale investendo o condividendo proprie risorse al
fine di attivare il servizio richiesto. Il credito potrà essere adoperato esclusivamente per avere sconti sui servizi che
vengono utilizzati.

ADESIONE DELL’ OPERATORE ECONOMICO
L’adesione degli Operatori Economici avviene in maniera del tutto analoga a quella dei Cittadini, fatta eccezione per il
tipo di dati richiesti30 al momento della registrazione on line.
Gli Operatori Economici sono soggetti a controlli sulla veridicità dei dati inseriti e sui parametri di qualità, fiscali,
contributivi e professionali che devono rispettare, pena l’interdizione dall’utilizzo della piattaforma.
I controlli sono effettuati sia all’accesso che periodicamente. A regime, gli stessi saranno affidati ad aziende esterne.
Un Operatore Economico registrato può accedere in maniera sicura alla sua area riservata che gli consente di offrire i
propri servizi, di gestirli, di pubblicare il proprio listino prezzi, i contratti di partecipare alle selezioni indette dalle Poleis,
di compilare preventivi, di modificare dati e di visualizzare lo storico delle transazioni e delle prenotazioni, etc.

Atto costitutivo e Statuto società, delibera del Cda o altro organo direttivo della società per l’ingresso in Agorà, documento d’identità e codice
fiscale Legale Rappresentante, visura camerale aggiornata, certificato attribuzione partita Iva e/o codice fiscale della società, ultimo bilancio
presentato, ultimo modello Unico presentato certificato di iscrizione alla propria Centrale Cooperativa, Durc, ultimo verbale revisione cooperativa,
curriculum, autocertificazione su eventuali condanne, carichi pendenti ed incompatibilità circa l’iscrizione ad Agorà dei componenti dell’organo
direttivo della società elenco principali fornitori, descrizione dell’attività svolta dalla società.

30
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QUOTA ASSOCIATIVA
La quota associativa viene accreditata al socio effettivo nel proprio portafogli virtuale e può essere utilizzata come
sconto sulla fruizione di uno o più servizi.
La quota associativa si versa solo al momento dell'adesione ad Agorà come socio effettivo.
La quota associativa è pari a:
a) € 25,00 per i Cittadini singoli che si uniscono su Agorà per formare un gruppo e fruire di uno o più servizi
(temporanei o permanenti);
b) € 100,00 per i Cittadini già costituiti in gruppo che si iscrivono per richiedere un servizio (es. i condomini sono
un gruppo di Cittadini già costituito);
c) € 100,00 per gli Operatori Economici;
In caso di recesso, espulsione ovvero estinzione di Agorà, la quota non viene restituita. Possono essere restituiti solo
conferimenti straordinari nelle ipotesi di recesso e nei casi tassativamente previsti dallo statuto.

4.1.2

POLEIS E LE LORO RELAZIONI

Il termine Polis identifica un nucleo famigliare che si registra alla piattaforma Agorà, quindi, ogni componente (abilitato)
del nucleo famigliare è un cittadino della Polis iscritto alla piattaforma Agorà.
Due o più Poleis, possono istaurare Relazioni di interscambio31 che permettono di condividere i propri servizi attivi e di
generare un circolo virtuoso, economicamente sostenibile, avente la finalità di progettare o gestire gli spazi abitativi e i
relativi servizi, collaborativi e digitali, favorendo, quindi, il passaggio da una logica condominiale ad una comunitaria.
Le relazioni di interscambio tra le Poleis possono essere di tipo Permanente o Temporaneo:
§
§

4.1.3

Relazioni Permanenti legano gruppi di Poleis che condividono e richiedono servizi. I condomini per loro natura
sono un esempio di Poleis, i cui membri intrattengono relazioni permanenti.
Relazioni Temporanee sono quelle intrattenute da gruppi di Poleis che si sciolgono dopo aver raggiunto
l’obiettivo comune.

SERVIZI: RICHIESTA, OFFERTA, ATTIVAZIONE E FRUIZIONE

In economia e marketing, si definisce servizio una prestazione lavorativa o professionale che compie un soggetto a
favore di chi la richiede. In generale un servizio è il risultato di attività svolte all'interfaccia tra fornitore e cliente e di
attività proprie del fornitore, per soddisfare le esigenze del cliente spesso avvalendosi di un'infrastruttura fisica
appositamente realizzata o di un'organizzazione più o meno complessa adibita a tale scopo.
“In generale, il servizio può essere definito come un'attività o una serie di attività di natura più o meno intangibile, che
ha luogo nell'interazione tra cliente e impiegato e/o sistemi del fornitore del servizio, e che viene fornito come soluzione
ai problemi del cliente.” 32

31
32

Cfr. Allegato - Regolamento Relazione di Interscambio
Definizione servizio, fonte HR Marketing, Roberto Boscia, edizione 2011
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Ogni servizio è regolato da un Contratto che solitamente comprende:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

la descrizione delle attività che compongono il servizio
la descrizione delle infrastrutture in cui si svolgono le attività ai prezzi pattuiti
i criteri di valorizzazione delle attività
i prezzi unitari
gli indicatori di qualità (KPI - Key Performance Indicators)
gli SLA Service Level Agreement ovvero gli impegni che il fornitore garantisce su certi KPI
eventuali penali o quality payment,
il contenuto, il formato e la periodicità del reporting
le regole di governo della relazione contrattuale che lega organizzativamente cliente e fornitore

Ogni servizio ha un proprio regolamento, un contratto ad hoc che comprende alcune o tutte le clausole sopra citate.
Utilizzando la piattaforma ogni Polis può richiedere, offrire, attivare e fruire di servizi secondo le modalità descritte nei
paragrafi seguenti.

RICHIESTA DI SERVIZI
Le Poleis ricercano i servizi offerti dagli Operatori Economici registrati sulla Piattaforma Agorà attraverso gli strumenti
digitali accessibili tramite la propria area riservata. In linea di principio, l’obiettivo è quello di poter richiedere un servizio
sempre in modo collettivo al fine di ottenere: risparmi economici, di tempo e l’abbattimento dei confini culturali e
spaziali tra le persone.
L’algoritmo di richiesta procede nel modo seguente:
1.

Interroga i database di Agorà per ricercare Operatori Economici in grado di soddisfare il servizio richiesto che
potrà così essere selezionato dalle Poleis tra le varie opzioni offerte.

2. Se la richiesta viene formulata da un gruppo con numero di Poleis in relazione di interscambio permanente,
maggiore o uguale ad N:
2.1. viene creato un nuovo gruppo e registrato all’interno del database
2.2. vengono selezionati gli operatori economici in grado di soddisfare la richiesta
2.3. inizia la selezione: gli operatori economici inviano alle Polis le loro migliori offerte
2.4. le Polis scelgono l’offerta che ritengono migliore33
3.

Se la richiesta viene fatta da un'unica Polis o da un gruppo con numero di Poleis minore di N:
3.1. viene interrogato il database alla ricerca di un gruppo non ancora completo della stessa categoria e che
soddisfi determinati vincoli 34
3.2. Se il gruppo esiste:
3.2.1. Le Poleis vengono aggiunte ad esso
3.2.2. Se il numero minimo di partecipanti è stato raggiunto procede partendo dallo step 2.3
3.3. Se il gruppo non esiste:

Ad esempio il preventivo può essere scelto in base ai feedback positivi associati all’operatore economico, al prezzo migliore, ai tempi di evasione,
etc.
34 ad esempio la distanza massima in termini di Km tra tutte le Poleis nel gruppo
33
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3.3.1. viene creato e registrato nel database un nuovo gruppo in attesa di raggiungere il numero
minimo di partecipanti che potrà essere selezionato allo step 3.
Un gruppo resta attivo per un certo periodo di tempo in un intervallo definito. Se alla sua scadenza il numero
minimo di partecipanti non è stato raggiunto, verrà stabilito tramite votazione se saltare direttamente allo step 2.2
o sciogliere il gruppo.

OFFERTA DI SERVIZI
Quando viene attivato un gruppo d’acquisto, la piattaforma provvederà ad attivare una “selezione”e tutti gli operatori
economici registrati in grado di soddisfarla verranno allertati. Quindi utilizzando gli strumenti della loro area riservata
potranno inviare le relative offerte.

ATTIVAZIONE DI SERVIZI
Gli operatori economici che offrono servizi possono impostare parametri di fattibilità e risorse necessarie affinché il
servizio possa essere attivato. Quindi, sfruttare la piattaforma come strumento di crowdfunding, coinvolgendo i cittadini
delle Poleis ad offrire le proprie risorse in cambio di agevolazioni sui servizi proposti.
Un servizio può essere attivato in seguito ad una richiesta. Ogni categoria di servizi, attivabili tramite Agorà è
caratterizzata da un proprio regolamento che stabilisce quali siano le regole di attivazione e fruizione dello stesso. Nei
paragrafi seguenti vengono descritti alcuni servizi attivabili tramite la piattaforma (Par. 4.1.4 Servizi proposti).

FRUIZIONE DI SERVIZI
Ogni servizio attivo presso le Poleis può essere fruito secondo le modalità descritte nel proprio regolamento.
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4.1.4

SERVIZI PROPOSTI

In seguito all’elaborazione dei dati emersi dai questionari somministrati al campione, nel bacino di riferimento, si è
ritenuto di studiare le modalità di promozione e di attivazione di alcuni servizi individuati come i più utili e/o necessari,
attivabili tramite una piattaforma digitale in grado di sviluppare l’aggregazione tra vari nuclei abitativi, al fine di
migliorare la qualità della vita e la collaborazione tra gruppi di persone. Agorà, attraverso le modalità di richiesta e di
fruizione dei servizi, in un determinato contesto abitativo, sia di tipo tradizionale che di nuova realizzazione, facilita il
passaggio da una logica di condominio a una logica di comunità.
Di seguito vengono definiti ed analizzati alcuni servizi da proporre, all’avvio della piattaforma cooperativa Agorà: Gruppi
di acquisto, Servizi di Badante, Pet sitting, Baby sitting, Affitto e costruzione nuovi nuclei abitativi, supporto per gli
amministratori condominiali, WiFi sharing, Bike & Car sharing.
I servizi sono stati scelti in base all’analisi dei risultati dei questionari sottoposti al campione di riferimento e a quella
preliminare del contesto.

Macro Aree
A

B

Servizi alla
Persona

Servizi
all’Abitare

Beneficiari
Tutti gli Utenti di Agorà
che hanno già un
alloggio

Settore
Sociale e
commerciale

Indice dei Servizi proposti
A1

Servizio per gruppi d’acquisto

Socio,
Assistenziale e
Ricreativo

A2

Chi manifesta l’esigenza
abitativa su Agorà

Edilizio - Sociale

B1

Affitto, Acquisto e costituzione di nuovi nuclei
abitativi

Gli Amministratori di
condominio e gli abilitati
a richiedere un servizio
su Agorà

Gestionale

B2

Servizio di supporto per gli Amministratori di
condominio

Tecnologico e
Mobilità

B3

WiFi sharing

Mobilità

B4

Bike sharing

B5

Car sharing

Tutti gli Utenti di Agorà

Servizio di Badante o Colf, Baby sitting, Pet Sitting

Tabella 5 - Esempi di servizi attivabili tramite la piattaforma Agorà
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SERVIZIO PER GRUPPI D’ACQUISTO
Il gruppo d'acquisto è un insieme di consumatori che compera un determinato tipo di merce (solitamente alimenti, ma
non solo) direttamente dal produttore senza passare per vie intermedie (negozi o grossisti) che fanno lievitare il prezzo
finale del prodotto, secondo criteri che rispettano le persone e l’ambiente preferendo piccoli produttori locali con un
progetto legato al territorio.
Solitamente, durante la prima riunione di un nuovo gruppo d'acquisto, ogni partecipante porta alcuni prodotti da far
provare agli altri acquirenti e se la merce di un determinato proponente è di gradimento generale, questa persona
diventa il referente per quel particolare tipo di merce occupandosi degli ordini e della raccolta dei soldi.
In questo modo si ottengono prodotti genuini a prezzi contenuti direttamente dal produttore al consumatore e si
favoriscono le attività dei piccoli agricoltori e allevatori che hanno coltivazioni biologiche altrimenti destinati a
soccombere di fronte alle grandi aziende. Un particolare gruppo d'acquisto è quello solidale in cui gli elementi di
responsabilità ed etica degli acquisti sono prevalenti rispetto al risparmio economico35.

CREARE GRUPPI D’ACQUISTO CON AGORÀ
Il servizio di richiesta di beni tramite gruppi d’acquisto è sostanzialmente una modalità specifica del meccanismo di
ricerca e richiesta utilizzato da Agorà.
La piattaforma permette di attivare gruppi d'acquisto (usati solo come strumento di risparmio) o gruppi d’acquisto
solidale (GAS) che partono da un approccio critico al consumo e che vogliono applicare i principi di equità, solidarietà e
sostenibilità ai propri acquisti (principalmente prodotti alimentari o di largo consumo).

RICHIESTA DEL SERVIZIO
I cittadini utilizzano la piattaforma per ricercare un gruppo d’acquisto a cui potersi associare per comprare un
determinato bene. Dovranno specificare inoltre se la ricerca potrà essere effettuata tra i gruppi di acquisto solidale o
meno.
Il sistema, utilizzando l’algoritmo definito nel paragrafo richiesta di un servizio, può fornire: la lista delle Poleis di zona
in cui il servizio è già attivo oppure creare/aggiornare un gruppo d’acquisto (dello stesso tipo specificato come
parametro di ricerca) in attesa del numero minimo di partecipanti e di risorse che possa rendere fattibile la sua
attivazione.
Se non esiste nessun operatore economico iscritto al programma che può offrire il servizio, lo staff di Agorà ne ricercherà
uno anche promuovendo la costituzione di una nuova cooperativa.

OFFERTA DEL SERVIZIO
I beni vengono offerti (sotto compenso pattuito) dall’operatore economico che è stato selezionato.

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio viene attivato quando si raggiunge il numero minimo di utenti e di risorse necessarie.

35

Fonte: Enciclopedia del Diritto, 3 ed. agg. e ampliata, Milano Garzanti, 2009 (Le garzantine)
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FRUIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio è fruito da tutte le Poleis che fanno parte del gruppo d’acquisto.

RICAVI E COSTI DEL SERVIZIO
La commissione di Agorà sarà una percentuale compresa 5% ed il 15% dell’utile netto mensile dell’operatore economico
che offre beni al gruppo d’acquisto.

BENEFICI DEL SERVIZIO
Macro aree di impatto

Aree di impatto

Indicatore
A1.1 – Prodotti a prezzi contenuti

A - Efficienza

A1 – Benefici monetizzabili

A1.2 - Il servizio viene attivato solo se si verificano tutte le
condizioni necessarie definite dall’operatore economico
A2.1 - Acquisti da produttori locali a filiera corta
A2.2 - Rispetto della natura e dei suoi ritmi

A2 – Benefici ambientali

A2.3 - Rispetto delle norme e convenzioni internazionali
A2.4 - Scelta in materia di imballaggi e riciclaggio
A2.5 - No test sugli animali

B - Efficacia

B1 – Soddisfazione utenti
C1 - Trasparenza

B1.1 - Qualità merceologica
C1.1 – Procedimenti tracciabili via web
C1.2 – Entrate ed uscite del servizio monitorabili
C2.1 – Rapporto diretto tra acquirente e produttore
C2.2 – I cittadini delle Poleis del territorio possono utilizzare il
servizio a prescindere dalla loro provenienza

C - Trasparenza

C2 - Partecipazione

C2.3 – Gli operatori economici possono offrire il servizio ed
attivarlo presso tutte le Poleis del territorio
C2.4 – Cittadini autenticati/registrati all’utilizzo dei servizi
C2.5 – Imprese autenticate/registrate all’utilizzo dei servizi
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SERVIZI DI BADANTE O COLF, PET SITTING, BABY SITTING
Comunemente per ricercare una figura professionale come la badante, la pet-sitter o la baby-sitter ci si affida al
passaparola o alla ricerca di annunci online o presso le bacheche affisse in luoghi pubblici. Quindi, le persone che
decidono di usare questo metodo per la ricerca di tali figure professionali, dovranno affrontare una scommessa
sull’effettiva competenza ed onestà delle stesse. Inoltre, molto spesso succede che le prestazioni vengano retribuite
non a norma di legge: “in nero”.

SERVIZI DI BADANTE O COLF, PET SITTING, BABY SITTING OFFERTI DA AGORÀ
Agorà vuole superare i problemi di cui sopra, offrendo la possibilità di ricercare tramite la sua piattaforma, badanti o
colf, pet-sitter e baby-sitter o figure lavorative simili, garantite professionalmente e qualitativamente.
Lo scopo è quello di venire incontro all’ampia fascia di anziani, ancora autosufficienti, ma che hanno comunque bisogno
di un aiuto per le incombenze quotidiane (come cucinare, fare la spesa, pulire la casa, assistenza domestica, tenere
compagnia alle persone che ne hanno bisogno). Poiché, purtroppo, molti anziani non possono permettersi una colf o
una badante a tempo pieno, si è pensato di condividere il servizio, tra più Poleis di uno stesso stabile, in modo da ottiene
un piccolo aiuto ad un prezzo sostenibile.
L’idea dell’assistenza condivisa (di anziani, portatori di handicap, bambini e animali) è pensata per tutte le figure con
mansioni assistenziali, come Operatori Socio Sanitari (Oss), baby-sitter, pet-sitter allo scopo di attivare un modello
di welfare condiviso e sostenibile.
Le Poleis e gli operatori economici avranno a disposizione tutti gli strumenti necessari utilizzabili tramite la propria area
riservata per gestire il servizio, ad esempio un calendario digitale in cui prendere gli appuntamenti per svolgere le varie
attività.

RICHIESTA DEL SERVIZIO
I servizi di badante, pet-sitter e baby-sitter possono essere richiesti da tutti i cittadini delle Poleis.
La richiesta potrà essere fatta sfruttando la modalità dei gruppi d’acquisto e quindi in questo caso la figura professionale
incaricata dovrà assistere i cittadini di più Poleis comprese in un’area in cui l’operatore economico è in grado di offrire
il servizio. La richiesta viene effettuata ricercando anche le Poleis in cui il servizio è già attivo e non ancora al completo.
Al momento della richiesta, verranno allertati tutti gli operatori economici in grado di soddisfarla e che potranno quindi
inviare le loro migliori offerte.
Se non esiste nessun operatore economico iscritto al programma che può offrire il servizio, lo staff di Agorà si attiverà
per ricercarne uno.

OFFERTA DEL SERVIZIO
Il servizio può essere offerto dagli operatori economici precedentemente registrati alla piattaforma.
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ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio viene attivato presso le Poleis che lo hanno promosso. Se il servizio è stato richiesto con la modalità dei gruppi
d’acquisto, le Poleis dovranno indicare la loro disponibilità nel condividere apposite aree36 (previa autorizzazione se
condominiali) all’interno della propria abitazione o all’interno delle proprietà esclusive di una o più Polis, e dovranno
fornire il massimo numero di utenti in grado di ospitare. In questo caso, l’operatore suddividerà il suo orario di lavoro
tra i diversi soggetti.
Le Poleis che condivideranno lo spazio comune avranno diritto ad uno sconto sui servizi come descritto nel paragrafo
ricavi e costi del servizio.

FRUIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio può essere fruito esclusivamente dalle Poleis che lo hanno attivato.

RICAVI E COSTI DEL SERVIZIO
I costi relativi all’attività dell’operatore economico saranno sostenuti soltanto dalle persone che si avvalgono del
servizio, anche nel caso in cui le Poleis richiedenti si trovino tutte nello stesso stabile.
𝑃"#$% = 8 € (badante o colf)
𝑃"#$% = 7 € (baby-sitter)
𝑃"#$% = 5 € (pet-sitter)
𝑁 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 ospiti dell’area comune
𝐻45678$ = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑠 𝑎𝑙 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑛
𝑷𝒐𝒓𝒂 (𝒏) = 𝑷𝒃𝒂𝒔𝒆 + 𝑷𝒃𝒂𝒔𝒆 ∙ 𝐥𝐧 𝒏
(1)
La (1) indica il prezzo orario che varia in base al numero di Poleis che fanno parte del gruppo a cui viene offerto il
servizio.
Le Poleis che mettono a disposizione l’area comune hanno diritto al seguente sconto sul servizio:
1, 𝑠𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑠 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒 𝑙X 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒
𝐴8 = R
0, 𝑠𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑠 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒 𝑙X 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒
𝑺𝒂𝒓𝒆𝒂
= (𝑷𝑷𝒐𝒍𝒊𝒔
−
𝒊
𝒊

𝑷𝒐𝒓𝒂 (𝒏)
) ∙ 𝑨𝒊
𝑵

(2)

La (2) indica lo sconto mensile applicato alla Polis i-esima.
𝟑𝟎

𝑷𝑷𝒐𝒍𝒊𝒔
𝒊

(3)

= _ 𝑯𝑷𝒐𝒍𝒊𝒔
∙ 𝑷𝒐𝒓𝒂 (𝒏) − 𝑺𝒂𝒓𝒆𝒂
𝒏
𝒊
𝒊c𝟏

La (3) indica il costo mensile che la Polis i-esima dovrà pagare per il servizio.
36

Sarà l’operatore economico a stabilire l’adeguatezza dell’area proposta messa a disposizione
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L’operatore economico verserà ad Agorà una percentuale compresa 5% ed il 15% del suo utile netto mensile ricavato
dall’operatore economico.

BENEFICI DEL SERVIZIO
Macro aree di impatto

Aree di impatto

A - Efficienza

A1 – Benefici monetizzabili

B - Efficacia

B1 – Soddisfazione utenti

Indicatore
A1.1 - Costo del servizio secondo standard di mercato perché
regolamentato da Agorà
A1.2 – I servizi possono essere offerti in gruppo con un notevole
risparmio
B1.1 – Gli utenti possono amministrare il servizio online
C1.1 – Procedimenti tracciabili via web

C1 - Trasparenza

C1.2 – Entrate ed uscite relative alla gestione del servizio
monitorabili
C2.1 – Gli operatori economici selezionati tramite votazioni online

C - Trasparenza

C2 - Partecipazione

C2.2 – Cittadini autenticati/registrati all’utilizzo dei servizi
C2.3 – Imprese autenticate/registrate all’utilizzo dei servizi

AFFITTO, ACQUISTO E COSTRUZIONE DI NUOVI NUCLEI ABITATIVI
Acquistare e costruire una casa in cooperativa oggi giorno è diventato molto difficile, sia per la diminuzione del potere
d’acquisto delle famiglie, sia per la diffidenza sviluppata nel corso degli anni a causa di esperienze negative verificatesi
nel settore. Ad esempio, basti pensare agli scandali degli ultimi anni emersi anche grazie a inchieste giornalistiche che
hanno reso pubbliche truffe perpetrate ai danni di famiglie che avevano investito denaro con la promessa di un “alloggio
agevolato”. Inoltre, non ci sono strumenti specifici in grado di intercettare agevolmente l’utenza che dovrà costituire
una cooperativa di abitazione.
Le famiglie in cerca di un’abitazione hanno un insieme limitato di scelte per poterla trovare:
§

utilizzare un’agenzia immobiliare, che molto spesso non propone alloggi in edilizia agevolata, a cui inoltre le
famiglie saranno tenute a pagare un percentuale per la mediazione37;

§

passaparola o per conoscenza;

Per gli affitti di solito l’agenzia incassa una mensilità sia dal locatore che dal locatario, per le vendite incassa una percentuale che variabile a partire
dal 2%.

37
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§

utilizzare internet per trovare annunci online, che molto spesso fanno riferimento alle agenzie immobiliari.

AFFITTO, ACQUISTO E COSTRUZIONE DI NUOVI NUCLEI ABITATIVI CON AGORÀ
Il servizio per l’abitare offerto da Agorà vuole essere lo strumento operativo che manca al sistema cooperativo
d’abitazione per pubblicizzare affitti ed acquisti in cooperativa.
Le Poleis che utilizzano la piattaforma avranno la garanzia che aderendo ad una cooperativa d’abitazione, non andranno
incontro a brutte sorprese perché tutti gli operatori economici (cooperative in questo caso) possono offrire i propri
servizi, se e solo se, soddisfano determinati requisiti di qualità ed affidabilità ed il relativo rating aziendale imposti da
Agorà sottoscritti all’atto della loro registrazione.
Le cooperative edilizie sono società senza scopo di lucro la cui finalità è costruire o acquistare abitazioni per i propri
soci. Per questo motivo esse rappresentano una delle possibilità più vantaggiose per acquistare casa per chi non ha una
grande disponibilità economica.
Esistono due tipi di cooperative, quelle a proprietà indivisa e quelle a proprietà divisa o individuale.
Gli alloggi realizzati dalle prime vengono dati solo in godimento ai soci assegnatari, i quali contribuiscono al
finanziamento della loro costruzione. Il finanziamento avviene sia attraverso il versamento della quota sociale che
attraverso singole forme di finanziamento stabilite dalle varie autonomie statutarie, che vanno ad integrare la copertura
dei mutui ottenuti dalla cooperativa. Il socio è tenuto, inoltre, a versare un canone di godimento, la cui entità è stabilita
nel Regolamento della cooperativa.
La cooperativa a proprietà individuale, invece, realizza alloggi che andranno in proprietà ai soci. Esistono anche
cooperative di tipo misto, che attuano programmi sia a proprietà divisa che indivisa.
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RICHIESTA DEL SERVIZIO
Gli utenti utilizzano il “servizio di abitazione”, per ricercare una casa da affittare o acquistare. La ricerca può avvenire
solo dopo aver compilato un apposito modulo da riempire con le proprie preferenze (location, mq, n di stanze, bagni,
prezzo, servizi, etc.) rispetto al tipo di abitazione. Il sistema, attraverso un algoritmo, selezionerà le proposte conformi
alle preferenze selezionate proponendo una vetrina di immagini (anche utilizzando modelli 3D) con le indicazioni
relative ai progetti o agli immobili, privilegiando quelli in cooperativa. Ad ogni proposta vengono associate le seguenti
informazioni:
a) il prezzo di assegnazione dell’abitazione
b) il prezzo di prenotazione
c) l’ammontare del mutuo che può essere ottenuto dalla banca (sono nel caso di acquisto)
d) l’ammontare dei mezzi propri che devono essere conferiti dai soci e la tempistica di versamento
e) il numero dei potenziali altri soci che hanno già prenotato il proprio alloggio per lo stesso intervento
immobiliare
Se l’utente trova una proposta che lo soddisfa, può prenotarla pagando una quota che varia a seconda se si tratta di un
acquisto o di un affitto. La prenotazione viene effettuata pagando online la percentuale sul valore di affitto o di acquisto
indicato. Il pagamento verrà effettuato a favore dell’operatore economico proponente sul conto dedicato all’intervento.
Quando verrà raggiunto il numero minimo di utenti necessario per realizzare la proposta, Agorà avrà assolto il suo
compito di intermediario e le parti interessate si occuperanno, in separata sede, di assolvere le pratiche burocratiche
relative al caso38.

OFFERTA DEL SERVIZIO
Il servizio è riservato agli operatori economici intesi come architetti, ingegneri, geometri, ditte di costruzione, società
legate al mondo dell’edilizia, agenzie immobiliari, etc., che utilizzano il servizio per proporre i propri progetti e gli
immobili, che potranno essere ricercati dagli utenti delle Poleis.

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio può essere attivato a seconda dei seguenti casi:
§

Acquisto di casa in cooperativa

§

Affitto di casa in cooperativa

§

Affitto e acquisto tradizionale

ACQUISTO CASA IN COOPERATIVA
I cittadini delle Poleis che hanno fatto la prenotazione delle proposte, sono i potenziali soci che aderiranno ad una
cooperativa a proprietà individuale o divisa allo scopo di ottenere l’assegnazione in proprietà di un alloggio. In seguito
all’attivazione del servizio la cooperativa procederà alla realizzazione dell’intervento immobiliare.

38

Costituire una nuova cooperativa, aderire ad una cooperativa esistente, stipulare un contratto di affitto o di compravendita, etc.
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AFFITTO DI CASA IN COOPERATIVA
I cittadini delle Poleis che hanno fatto la prenotazione delle proposte sono i potenziali soci che aderiranno alla
cooperativa a proprietà indivisa allo scopo di ottenere l’assegnazione in godimento a tempo indeterminato di un
alloggio. In seguito all’attivazione del servizio, la cooperativa procederà alla realizzazione degli immobili che
rientreranno a far parte del patrimonio della cooperativa stessa e che verranno concessi in godimento ai soci
assegnatari, dietro pagamento di un canone d’affitto.

AFFITTO E ACQUISTO TRADIZIONALE
I cittadini delle Poleis hanno scelto di acquistare o affittare un immobile individualmente.
Una volta che il servizio viene attivato, i cittadini delle Poleis, potranno utilizzare la loro area riservata per monitorare
tutti gli stati d’avanzamento della proposta, leggere eventuali comunicazioni da parte dell’operatore economico,
conoscere lo stato attuale dei lavori, accedere a tutta la documentazione relativa all’eventuale progetto (anche al
modello 3D), etc.

FRUIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio può essere utilizzato da tutti i cittadini delle Poleis.

RICAVI E COSTI DEL SERVIZIO
L’Operatore economico paga ad Agorà una quota mensile compresa tra 50 € e 100 € per poter utilizzare il servizio. I
cittadini delle Poleis che affittano casa tramite operatore economico inteso come agenzia immobiliare, pagheranno (una
tantum) alla stessa una percentuale compresa tra lo 0,5 % e l’1,5% sul prezzo d’acquisto, o il 50% del canone stabilito
se si tratta di un affitto.

BENEFICI DEL SERVIZIO
Macro aree di impatto
A - Efficienza

Aree di impatto

Indicatore

A1 – Benefici monetizzabili

A1.1 - Le cooperative godono, di particolari agevolazioni fiscali e
per alcune categorie ed attività di un favorevole regime Iva
A1.2 – Costi di affitto e acquisto (tradizionale) bloccati

B - Efficacia

C - Trasparenza

B1 – Soddisfazione utenti

B1.1 – Acquisto o affitto garantito (anche se da cooperativa),
perché mediato da Agorà

C1 - Trasparenza

C1.1 – Procedimenti tracciabili via web
C2.1 – Gli operatori economici possono offrire il servizio ed
attivarlo presso tutte le Poleis

C2 - Partecipazione

C2.2 – Cittadini autenticati/registrati all’utilizzo dei servizi
C2.3 – Imprese autenticate/registrate all’utilizzo dei servizi
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AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINIO
L'amministratore è la figura con funzioni esecutive all'interno del condominio in quanto si occupa di amministrare e
gestire i beni comuni e di dare esecuzione alle delibere dell'assemblea condominiale. L'incarico può essere svolto da
una persona fisica o da una società a patto che possieda i requisiti indicati dalla legge. La nomina di un amministratore
di condominio non è sempre obbligatoria. La legge infatti impone di dotarsi di un amministratore soltanto quando i
condomini sono più di 8, sotto questa soglia è comunque sempre possibile scegliere liberamente di nominare un
amministratore. L'incarico dell'amministratore dura un anno con rinnovo automatico, la sua nomina e la sua revoca
viene effettuata dall’assemblea.
Il nominativo dell’amministratore va annotato in un apposito registro (che deve essere tenuto a cura dello stesso
amministratore) detto registro delle nomine e delle revoche.
L’amministratore deve in ogni caso:
§

eseguire le deliberazioni dell'assemblea

§

convocare annualmente l’assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale

§

curare l’osservanza del regolamento di condominio

§

disciplinare l’uso delle cose comuni e l’utilizzo dei servizi in modo tale che tutti possano goderne nel migliore dei
modi

§

riscuotere i contributi

§

erogare le spese necessarie per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi
comuni

§

compiere tutti gli atti per conservare le parti comuni dell’edificio

§

curare gli adempimenti fiscali

§

tenere il registro dell’anagrafe condominiale, nel quale annotare i dati dei singoli proprietari e degli altri titolari di
diritti sui singoli alloggi, specificando i dati catastali e quelli relativi alle condizioni di sicurezza delle parti comuni

§

curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee

§

curare la tenuta del registro di nomina e di revoca dell’amministratore

§

curare la tenuta del registro di contabilità, anche con modalità informatizzate

§

conservare la documentazione riguardante la propria gestione

§

in caso di richiesta dei condomini fornire una attestazione riguardo allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali
e allo stato delle cause in corso

§

predisporre il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione
entro 180 giorni.
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Amministrare un condominio in modo “tradizionale” spesso implica che le comunicazioni ed i verbali delle assemblee
vangano recapitate a mezzo raccomandata con costi di spedizione a carico del condomino. Quindi si fa largo uso di carta
per stampare gli atti e tenere aggiornati tutti i registri condominiali e l’amministratore può essere contattato solo
tramite telefono o mail.

AMMINISTRARE UN CONDOMINIO UTILIZZANDO AGORÀ
Il servizio di amministrazione di condominio proposto da Agorà vuole essere il mezzo tecnologico con cui si possa
aumentare la partecipazione dei condomini nelle faccende condominiali e che permetta di facilitarne la gestione. Lo
scopo e quello di offrire una serie di strumenti che possano informatizzare tutti i protocolli che un amministratore di
condominio è tenuto a rispettare.
Le Poleis iscritte ad Agorà con servizio di amministrazione condominiale attivo potranno:
§

utilizzare una bacheca elettronica con cui poter scambiare messaggi, proporre iniziative ed interventi, leggere
le comunicazioni da parte dell’amministratore

§

consultare i registri della contabilità, dei verbali delle assemblee e di nomina e di revoca dell’amministratore

§

consultare la documentazione relativa alla gestione dell’amministratore

§

partecipare alle assemblee e votare online

§

consultare il regolamento condominiale

§

visualizzare lo storico dei preventivi e dei consuntivi relativi agli anni passati e a quello corrente

L’amministratore incaricato potrà:
§

mantenere in formato digitale il registro dell’anagrafe condominiale

§

utilizzare la bacheca elettronica per affiggere avvisi e comunicazioni

§

aggiornare i registri della contabilità, dei verbali delle assemblee e di nomina e revoca dell’amministratore

§

mantenere in formato digitale tutta la documentazione relativa alla sua gestione

§

convocare assemblee

§

aggiornare il regolamento condominiale

§

aggiornare lo storico dei preventivi e dei consuntivi

RICHIESTA DEL SERVIZIO
Il servizio di amministratore di condominio può essere richiesto solo dalle Poleis che si trovano fisicamente nello stesso
immobile.
Al momento della richiesta, il cittadino potrà inoltre candidarsi per ricoprire il ruolo di amministratore “non
professionale”. Se non esiste nessun operatore economico iscritto al programma che può offrire il servizio, lo staff di
Agorà si attiverà per ricercarne uno.
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OFFERTA DEL SERVIZIO
Il servizio di amministratore può essere offerto da tutti gli amministratori professionisti iscritti al programma e dal
cittadino appartenente ad una Polis che fa parte del condominio da amministrare. In questo caso, se eletto, ricoprirà il
ruolo di amministratore non professionale.
In seguito alla richiesta del servizio di amministrazione di condominio, gli amministratori professionisti che partecipano
alla selezione saranno tenuti per legge ad indicare nei loro preventivi analiticamente (quindi voce per voce) l’importo
che richiedono come compenso per l’attività da svolgere come forma di garanzia e di trasparenza nei confronti dei
condomini.

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio può essere attivato dopo aver selezionato il preventivo tramite la votazione online e aver quindi sottoscritto
il contratto con l’amministratore incaricato.

FRUIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio può essere fruito esclusivamente dalle Poleis del condominio amministrato che lo hanno attivato.
Nel caso in cui un amministratore è iscritto ad Agorà ma non lo sono i condomini dello stabile che amministra, potrà
comunque utilizzare gli strumenti gestionali messi a disposizione dalla piattaforma.
Se invece, alcuni nuclei familiari dello stesso stabile sono delle Poleis, Agorà darà loro la possibilità di essere abilitate al
servizio previa conferma d’accettazione. In questo caso, le Poleis abilitate potranno fruire di tutti gli strumenti offerti
dal servizio con i relativi benefici, mentre gli altri nuclei familiari dello stesso condominio continueranno ad essere
amministrati in modo tradizionale.

RICAVI E COSTI DEL SERVIZIO
Le Poleis con servizio di amministrazione attivo pagheranno una quota di abbonamento mensile di 2 euro.
La commissione di Agorà sarà una percentuale compresa 5% ed il 15% dell’utile netto mensile dell’amministratore
professionista.
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BENEFICI DEL SERVIZIO
Macro aree di impatto

Aree di impatto
A1 – Benefici monetizzabili

A - Efficienza

B - Efficacia

Indicatore
A1.1 - Costo del servizio secondo standard di mercato perché
regolamentato da Agorà
A1.2 – Risparmio sul costo delle raccomandate: tutte le
comunicazioni tra amministratore e condomini avvengono online

A2 – Benefici ambientali

A2.1 - Risparmio della carta: atti, registri e comunicazioni vengo
conservati digitalmente nei database di Agorà

B1 – Soddisfazione utenti

B1.1 – La bacheca digitale permette ai condomini di monitorare
tutte le attività legata al condominio ed alla sua gestione
C1.1 – Procedimenti tracciabili via web

C1 - Trasparenza

C1.2 – Entrate ed uscite relative alla gestione del condominio
monitorabili
C2.1 – Un cittadino della Polis appartenente al condominio da
amministrare può proporsi per ricoprire il ruolo di amministratore
non professionale ed amministrarlo utilizzando gli strumenti messi
a disposizione da Agorà

C - Trasparenza
C2 - Partecipazione

C2.4 – Gli operatori economici possono offrire il servizio ed
attivarlo presso tutte le Poleis del territorio
C2.5 – Cittadini autenticati/registrati all’utilizzo dei servizi
C2.6 – Imprese autenticate/registrate all’utilizzo dei servizi
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IL WIFI SHARING
Il servizio di WiFi sharing è uno strumento tecnologico che permette di condividere uno o più abbonamenti internet
erogati dagli ISP (Internet Service Provider) in modo da poter risparmiare sul costo del servizio: la parola d’ordine è una
sola: condivisione.
L’idea è quella di riuscire ad avere una connessione internet sempre garantita in casa e fuori casa. Il metodo si fonda
sull’esigenza di “socialità” dei privati cittadini senza alcun intervento di Enti Pubblici, territoriali e non, che potrebbero
mettere a disposizione alcuni hotspot in diversi punti della città.
Chiunque possieda un modem a casa può decidere di condividerlo con tutti mettendo la propria linea a disposizione
della comunità. Quindi, chiunque potrà usufruire della rete di un altro utente iscritto al suo stesso “gruppo” anche se
abita in un'altra zona della città. L’obbligo per tutti è uno solo: per “sfruttare” la connessione di un altro, bisogna mettere
a disposizione la propria.
Al momento, le compagnie che stanno lavorando a questo tipo di connessione sono Vodafone, che può già vantare una
ottima copertura, Tiscali e Fastweb, che dopo un periodo di prova in città piccole come Monza e Livorno, ha lanciato il
servizio “Wow” in più di ottocento città.
“Fastweb (spiega la stessa azienda sul proprio sito) provvederà a integrare i modem dei propri clienti con un nuovo
segnale WiFi Ssid, indipendente dalla rete domestica principale. In questo modo, i modem diventeranno un punto
d'accesso, hotspot, per gli altri clienti Fastweb della città che si trovano in prossimità di questo segnale. Ai membri della
community Wow Fi basterà selezionare la rete denominata “Wow-Fi Fastweb” tra le reti wireless disponibili sul proprio
dispositivo mobile per connettersi in WiFi senza nessun costo aggiuntivo”.
Il funzionamento della “community social WiFi di Tiscali” è praticamente analogo. “Il principio è semplice (informa la
compagnia), sui modem della community Social WiFi è presente una seconda rete denominata TiscaliWifi
completamente separata e indipendente dalla rete domestica principale. Tutti i membri della community che si trovano
in prossimità del segnale potranno utilizzare la rete TiscaliWifi per navigare gratis da smartphone. Tutto avviene in modo
automatico e sicuro perché la rete privata non viene utilizzata”.
Sulla stessa lunghezza d’onda è anche Vodafone, la cui rete è già estesa. “La Vodafone Station - spiega Vodafone ai
propri clienti - diventa un punto di accesso Vodafone WiFi condividendo con la Community un pezzettino della propria
rete di casa. Così, anche quando si è fuori casa, si può navigare senza costi aggiuntivi connettendosi a milioni di WiFi in
tutto il mondo”.
Gli approcci descritti sopra presentano alcuni svantaggi non trascurabili:
1.

il WiFi può essere condiviso solo da utenti abbonati alla stessa compagnia e questo implica che ogni utente
deve pagare almeno un abbonamento internet;

2.

i modem/router forniti dalle compagnie possono coprire solo un’area ristretta. Questo se un utente abita
all’ultimo piano di un palazzo piuttosto alto, molto probabilmente, il segnale del suo router non potrà essere
agganciato da terra e quindi essere condiviso;
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3.

condividere la propria rete internet in modo naif senza l’utilizzo di dispositivi per la gestione degli accessi come
i Radius Server non è una buona pratica: un hacker potrebbe innescare un attacco sfruttando la rete condivisa
e restare anonimo.

IL WIFI SHARING DI AGORÀ
Il WiFi sharing proposto da Agorà è riservato a tutti i cittadini iscritti ad Agorà appartenenti alle Poleis legate da relazione
d’interscambio per la condivisione del servizio. L’idea di base vuole creare una rete internet cittadina basata solo e
soltanto sulla condivisione: un cittadino iscritto al programma può utilizzare gli hotspot attivi presso le altre Poleis a
patto che sia già attivo un hotspot presso la sua Polis, o il suo gruppo. Inoltre, ad ogni Polis registrata verrà associato un
numero telefonico che permetterà di effettuare e ricevere telefonate sfruttando la tecnologia VoIP.
Ogni hotspot è configurato per assicurare ad ogni utente un’adeguata velocità di connessione ed utilizza un radius server
collegato ai database di Agorà che verranno interrogati per garantire l’utilizzo del servizio solo a chi ne ha diritto.

RICHIESTA DEL SERVIZIO
I cittadini interessati ad usufruire o ad avviare un servizio di WiFi sharing regolamentato da Agorà, si rivolgono alla
piattaforma per eseguirne la richiesta. Il sistema utilizza il suo algoritmo di ricerca restituendo: la lista delle Poleis di
zona in cui il servizio è già attivo e può essere esteso oppure crea/aggiorna un gruppo d’acquisto in attesa del numero
minimo di partecipanti e di risorse che possa rendere possibile la sua attivazione.
Se non esiste nessun operatore economico iscritto al programma che possa offrire il servizio, lo staff di Agorà ne
ricercherà uno promuovendo la costituzione di una nuova cooperativa.

OFFERTA DEL SERVIZIO
Gli operatori economici iscritti al programma che offrono servizi di WiFi sharing, utilizzano la loro area riservata per
impostare il numero minimo di risorse e di utenti necessari per poter attivare il servizio. Appena vengono soddisfatte le
condizioni di fattibilità definite (almeno da un operatore economico), può partire la selezione secondo le modalità
definite nel paragrafo (offerta di un servizio).

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio può essere attivato presso una Polis secondo le seguenti modalità:
1 Creando un nuovo hotspot;
2 utilizzando un hotspot attivo presso un’altra Polis o gruppo di Poleis.
La prima modalità si verifica quando non ci sono hotspot o sono troppo distanti, oppure non sono in grado di gestire
altre connessioni a causa di limitazioni tecniche (es. massimo numero di utenti raggiunto, poca larghezza di banda, etc.)
La seconda modalità si verifica quando c’è un hotspot raggiungibile dalla Polis a cui potersi registrare.
Al momento della richiesta il cittadino dovrà indicare:
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1.

Se potrà essere installata la strumentazione necessaria per la realizzazione di un hotspot presso la sua Polis
(solo per la prima modalità)39.

2.

Se eventualmente potrà essere installata presso la sua Polis un’antenna per estendere il raggio d’azione
dell’hotspot a cui verrà registrato (solo per la seconda modalità) 40.

3.

La quota di partecipazione che è disposto ad investire per attivarlo [0-n].

L’eventuale presenza di strumentazioni per la creazione dell’hotspot, di antenne installate presso la Polis e la quota di
partecipazione investita influenzano il calcolo dei costi del servizio come descritto nel paragrafo ricavi e costi del servizio.

FRUIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio può essere fruito solo dagli utenti abilitati delle Poleis che a loro volta hanno un servizio di Wi-Fi sharing attivo.

RICAVI E COSTI DEL SERVIZIO
Ogni Polis registrata presso un hotspot dovrà pagare il canone concordato con l’operatore economico che sarà stato
selezionato. Il canone del servizio può variare a seconda del prezzo richiesto dall’operatore economico per la sua
gestione ed in base al numero di utenti registrati all’hotspot.
𝑃e%$f864% = 𝑐𝑎𝑛𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑢𝑛 ℎ𝑜𝑡𝑠𝑝𝑜𝑡
𝑃"#4h# = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟𝑒
𝑁 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑢𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑎𝑙𝑙X ℎ𝑜𝑡𝑠𝑝𝑜𝑡

𝑷𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒛𝒊𝒐 =

𝑷𝒃𝒂𝒏𝒅𝒂
+ 𝑷𝒈𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒆
𝑵

(4)

La (4) indica il costo del servizio per gli utenti registrati all’hotspot.
Le Poleis che hanno investito risorse per attivare il servizio ed ospitano la strumentazione necessaria per far funzionare
la rete hanno diritto ad i seguenti sconti:
𝐻8 = R

1, 𝑠𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑠 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑢𝑛 ℎ𝑜𝑡𝑠𝑝𝑜𝑡
0 , 𝑠𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑠 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑛𝑜𝑛 𝑜𝑠𝑝𝑡𝑖𝑎 𝑢𝑛 ℎ𝑜𝑡𝑠𝑝𝑜𝑡

1, 𝑠𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑠 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑢𝑛X 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑛𝑎
𝐴8 = R
0 , 𝑠𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑠 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑛𝑜𝑛 𝑜𝑠𝑝𝑡𝑖𝑎 𝑢𝑛′𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑛𝑎

In questo caso sarà l’operatore economico a stabilire se la Polis si trova nella posizione ottimale e si occuperà dell’installazione e configurazione
dell’hotspot.
40 In questo caso sarà l’operatore economico a stabilire se la Polis si trova nella posizione ottimale e si occuperà dell’installazione e configurazione
dell’hotspot.
39
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𝐼85678$ = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑠 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎
𝐶 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜
𝑈4%ff6 = 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜

𝑺𝒊𝒏𝒗
=
𝒊

𝑰𝑷𝒐𝒍𝒊𝒔
𝒊
∙ 𝑼𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐
𝑪

(5)

La (5) indica lo sconto sull’investimento, ottenuto nell’arco di un mese, dalla Polis i – esima.

𝑺𝒉𝒘
= 𝑷𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒛𝒊𝒐 ∙ 𝑯𝒊 +
𝒊

𝑷𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒛𝒊𝒐
∙ 𝑨𝒊
𝟐

(6)

La (6) indica lo sconto sull’hardware installato presso la Polis i – esima, nell’arco di un mese.
𝑺𝑷𝒐𝒍𝒊𝒔
= 𝑺𝒊𝒏𝒗
+ 𝑺𝒉𝒘
𝒊
𝒊
𝒊

(7)

La (7) indica lo sconto totale, ottenuto nell’arco di un mese, dalla Polis i – esima.
𝑪𝑴𝒆𝒔𝒆
= 𝑷𝒔𝒆𝒓𝒗 − 𝑺𝑷𝒐𝒍𝒊𝒔
𝒊
𝒊
La (8) indica il costo mese, sostenuto dalla Polis i - esima

(8)

La commissione di Agorà sarà una percentuale compresa 5% ed il 15% dell’utile netto mensile dell’operatore economico.
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BENEFICI DEL SERVIZIO
Macro aree di impatto

Aree di impatto

Indicatore
A1.1 – Basso costo del canone internet perché si sfrutta la tecnica
della condivisione del servizio

A - Efficienza

A1 – Benefici monetizzabili

A1.2 - I cittadini che hanno impiegato delle risorse ottengono
sconti sul servizio
A1.3 - Il servizio viene attivato solo se si verificano tutte le
condizioni necessarie definite dall’operatore economico

A2 – Benefici ambientali
B1 - Trasparenza

A2.1 - Minore utilizzo di apparecchiature elettriche (modem,
router, etc.) che dovranno essere smaltite
B1.1 – Procedimenti tracciabili via web
B1.2 – Entrate ed uscite del servizio monitorabili
B2.1 – Gli utenti richiedono e possono investire risorse affinché il
servizio possa essere attivato
B2.2 – Gli operatori economici definiscono tutte le condizioni
necessarie affinché il servizio possa essere attivato

B - Trasparenza
B2 - Partecipazione

B2.3 – I cittadini delle Poleis del territorio possono utilizzare il
servizio a prescindere dalla loro provenienza
B2.4 – Gli operatori economici possono offrire il servizio ed
attivarlo presso tutte le Poleis del territorio
B2.5 – Cittadini autenticati/registrati all’utilizzo dei servizi
B2.6 – Imprese autenticate/registrate all’utilizzo dei servizi
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IL BIKE SHARING
Il bike sharing ("condivisione della bicicletta") è un esempio di mobilità sostenibile che prevede l’utilizzo di bici per gli
spostamenti (più o meno lunghi) all’interno di tracciati urbani. Il suo obiettivo non è solo quello di incentivare l’utilizzo
della “due ruote” ma anche quello di favorire gli spostamenti con i mezzi di trasporto pubblico (autobus, tram e
metropolitane) integrandoli con l’utilizzo delle biciclette condivise laddove il mezzo pubblico non arriva o non possa
arrivare.
Nel corso degli anni si sono sviluppate due versioni di bike sharing: la versione “classica” e quella “free floating”.
Nel bike sharing “classico” una bicicletta può essere prelevata e ricollocata solo presso una delle stazioni dislocate in
area specifiche della città. Ogni stazione è dotata di apposita rastrelliera che gestisce le fasi di bloccaggio e di sbloccaggio
della bicicletta tramite l’utilizzo di apposita chiave o scheda contactless.
Nella versione “free floating” (posizionamento libero) la bicicletta può essere lasciata liberamente all’interno di un’area
specifica (che non sia privata e chiusa da cancelli) senza aver il vincolo di doverla lasciare in una colonnina o in una
precisa rastrelliera; in questo caso le biciclette vengono gestite attraverso una serie di lucchetti smart dotati di GPS e
connettività wireless che vengono sbloccati tramite un’apposita applicazione.
In entrambe le versioni il servizio non è quindi usufruibile da tutti, ma richiede una registrazione per la consegna delle
chiavi (o della tessera) o richiede l’installazione di una specifica applicazione. Solitamente la registrazione garantisce
anche l’accesso ad un’area riservata per poter ricaricare online, con diverse modalità, il credito del proprio portafoglio
virtuale da cui verranno pagate le spese del noleggio.
Per aumentare la frequenza di condivisione di una bicicletta e scoraggiarne l’utilizzo individuale, il costo di noleggio ha
tariffazione oraria variabile: più si utilizza una bicicletta più il costo aumenta.

IL BIKE SHARING DI AGORÀ
Il bike sharing proposto da Agorà è riservato a tutti i cittadini iscritti al programma ed unisce alcune delle caratteristiche
principali della versione classica e di quella free floating. Le stazioni di noleggio e riconsegna, si trovano presso Polis e
gruppi di Poleis in cui il servizio è attivo; la gestione delle biciclette è affidata ai lucchetti smart controllati tramite
applicazione.

RICHIESTA DEL SERVIZIO
I cittadini interessati ad usufruire o ad avviare un servizio di bike sharing regolamentato da Agorà, devono utilizzare la
piattaforma per eseguirne la ricerca. Il sistema, utilizzando l’algoritmo definito nel paragrafo richiesta di un servizio,
fornisce: la lista delle Poleis di zona in cui il servizio è già attivo oppure creare/aggiornare un gruppo d’acquisto in attesa
del numero minimo di partecipanti e di risorse che possa rendere fattibile la sua attivazione.
Al momento della richiesta, il cittadino dovrà indicare se il servizio potrà essere o non essere attivato presso la sua Polis
come definito nel paragrafo.
Se non esiste nessun operatore economico iscritto al programma che può offrire il servizio, lo staff di Agorà ne ricercherà
uno anche promuovendo la costituzione di una nuova cooperativa.
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OFFERTA DEL SERVIZIO
Gli operatori economici iscritti al programma che si occupano della gestione di bike sharing, utilizzano la loro area
riservata per impostare il numero minimo di risorse e di utenti necessari per poter attivare il servizio. Appena vengono
soddisfatte le condizioni di fattibilità definite, almeno da un operatore economico, può iniziare la selezione secondo le
modalità definite nel paragrafo (Cfr. offerta di un servizio).

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio può essere attivato presso una Polis od un gruppo di Poleis solo dopo averlo richiesto ed aver selezionato,
tramite votazione, l’operatore economico che avrà il compito di offrirlo e gestirlo.
Al momento della richiesta, il cittadino dovrà inoltre indicare se il servizio potrà essere attivato presso la sua Polis e
definire:
1.

Il numero di biciclette che la sua stazione potrà ospitare, un numero nell’intervallo [0, 𝑛], 𝑛 ∈ 𝑁 }

2.

La quota di partecipazione che è disposto ad investire per attivarlo, una somma in denaro nell’intervallo [0, 𝑛],
𝑛 ∈ 𝑄}

La dimensione della stazione della Polis e la quota di partecipazione investita influenzano il calcolo dei costi del servizio
come descritto di seguito (Cfr. ricavi e costi del servizio).

FRUIZIONE DEL SERVIZIO
I cittadini tramite Agorà ricercano le stazioni di noleggio più vicine che verranno visualizzate su una mappa virtuale.
Selezionando una stazione, il sistema mostra la lista delle biciclette parcheggiate ed il loro stato di noleggio (noleggiata
o libera).
Il numero di biciclette che è possibile noleggiare contemporaneamente, dipende dal numero dei badge assegnati ai
cittadini della Polis. Dopo aver effettuato la prenotazione, si avrà a disposizione un intervallo di tempo di 20 minuti per
potersi recare presso la stazione prescelta, per utilizzare lo smartphone per scansionare il QR code della bicicletta (una
o più) prenotata onde sbloccarne il lucchetto e quindi noleggiarla. Se tutta l’operazione non avviene all’interno dell’arco
di tempo predefinito, la prenotazione sarà annullata dal sistema. Si possono effettuare un numero limitato di 10
cancellazioni in un giorno, superate le quali, il cittadino non potrà più effettuare alcuna prenotazione fino alla
mezzanotte del giorno successivo. La fase di noleggio si conclude quando la bicicletta verrà riconsegnata e bloccata in
una delle stazioni (non al completo) della rete di Agorà, oppure se non è possibile, in uno spazio pubblico adeguato nei
pressi della stessa.
Accedendo alla loro area riservata, i cittadini possono utilizzare gli strumenti relativi al servizio di bike sharing, per
monitorare lo storico dei noleggi, visualizzare la distanza percorsa e monitorare costi e ricavi del servizio.

RICAVI E COSTI DEL SERVIZIO
I primi quindici minuti di noleggio sono gratuiti, dal sedicesimo minuto in poi si ha una tariffazione oraria variabile con
incrementi di 𝒉𝟏•𝑷𝒃𝒂𝒔𝒆 sul prezzo base per ogni ora di utilizzo della bicicletta:
𝑃"#$% = 0,25 €
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𝑃8 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑠 𝑎𝑙 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜

𝑷𝒐𝒓𝒂 (𝒉) =

𝟎,

⎧
⎪

𝒉 ∙ 𝑷𝒃𝒂𝒔𝒆 ,
⎨
⎪ 𝟐 •𝑷
𝒃𝒂𝒔𝒆 ∙ 𝑷
⎩𝒉
𝒃𝒂𝒔𝒆 ,

ℎ≤

𝟏
𝟒

𝟏
≤𝒉≤𝟏
𝟒
ℎ>1

(9)

La (9) indica il prezzo orario di noleggio di una bicicletta. Più la bicicletta viene utilizzata, più il prezzo aumenta.
La scelta nasce con lo scopo di disincentivare l’utilizzo esclusivo di una bicicletta, promuovendone la condivisione.
𝟑𝟎

(10)

𝑷𝒎𝒆𝒔𝒆 = _ 𝑷𝒊
𝒊c𝟏

La (10) indica il costo mensile del servizio per la Polis i-esima.
Per tutte le Poleis che hanno investito risorse per l’attivazione del servizio, sono previsti sconti calcolati in base alla
dimensione, in termine di numero di biciclette posteggiabili presso la stazione della Polis, e la quantità di denaro
investita per permetterne l’attivazione. Lo sconto applicato è dato dalla formula seguente:
𝐼45678$ = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑠 𝑛 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎
𝐶 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜
𝑈4%ff6 = 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜
𝑛8‰ = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑙𝑒 𝑏𝑖𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒𝑔𝑔𝑖𝑎𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑠 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑙 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛 𝑗.
𝑁 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑃𝑜𝑙𝑒𝑖𝑠
𝑆"#$% = 0,02
𝟑𝟎

𝑺𝒔𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆
𝒏

= 𝑺𝒃𝒂𝒔𝒆 ∙ _ 𝒏𝒊𝒋 ,

(11)

𝒑𝒆𝒓 𝒋 = 𝟏, 𝟐, … , 𝑵

𝒊c𝟏

La (11) indica lo sconto calcolato nell’arco di un mese ottenuto dalla stazione n-esima.
𝑰𝑷𝒐𝒍𝒊𝒔
𝒏
∙ 𝑼𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐
𝑪
La (12) indica lo sconto dell’investimento, ottenuto nell’arco di un mese, dalla Polis n-esima.

(12)

𝒔𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆
𝑺𝒕𝒐𝒕
+ 𝑺𝒊𝒏𝒗
𝒏 = 𝑺𝒏
𝒏
La (13) indica lo sconto totale ottenuto dalla Polis n-esima.

(13)

𝑺𝒊𝒏𝒗
𝒏 =
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Infine, il costo mensile (30 giorni) del servizio per una Polis n è dato dalla formula seguente:
𝟑𝟎
𝒕𝒐𝒕
𝑪𝒕𝒐𝒕
𝒏 = _ 𝑷𝒊 − 𝑺𝒏 ,

(14)

𝒑𝒆𝒓 𝒏 = 𝟏, 𝟐, … , 𝑵

𝒊c𝟏

Quindi, se la (14) è negativa, la Polis n in quel mese avrà guadagnato una quantità di denaro pari a −𝑪𝒕𝒐𝒕
𝒏 che verrà
aggiunta al proprio portafogli virtuale.
I ricavi del servizio vengono percepiti dall’operatore economico che lo eroga e si occupa anche dell’assistenza clienti,
della manutenzione delle biciclette e della fatturazione.
La commissione di Agorà sarà una percentuale compresa 5% ed il 15% dell’utile netto mensile.

BENEFICI DEL SERVIZIO
Macro aree di impatto

Aree di impatto

Indicatore
A1.1 - Costo del servizio secondo standard di mercato perché
regolamentato da Agorà

A - Efficienza

A1 – Benefici monetizzabili

A1.2 - I cittadini che hanno impiegato delle risorse ottengono
sconti sul servizio
A1.3 - Il servizio viene attivato solo se si verificano tutte le
condizioni necessarie definite dall’operatore economico

A2 – Benefici ambientali
B - Efficacia

A2.1 - Il bike sharing è un vero toccasana per l’ambiente e
la mobilità cittadina

B1 – Soddisfazione utenti
C1 - Trasparenza

C1.1 – Procedimenti tracciabili via web
C1.2 – Entrate ed uscite del servizio monitorabili
C2.1 – Gli utenti richiedono e possono investire risorse affinché il
servizio possa essere attivato
C2.2 – Gli operatori economici definiscono tutte le condizioni
necessarie affinché il servizio possa essere attivato

C - Trasparenza
C2 - Partecipazione

C2.3 – I cittadini delle Poleis del territorio possono utilizzare il
servizio a prescindere dalla loro provenienza
C2.4 – Gli operatori economici possono offrire il servizio ed
attivarlo presso tutte le Poleis del territorio
C2.5 – Cittadini autenticati/registrati all’utilizzo dei servizi
C2.6 – Imprese autenticate/registrate all’utilizzo dei servizi
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IL CAR SHARING
Il car sharing (dall'inglese auto condivisa o condivisione dell'automobile) è un servizio per la mobilità urbana che
permette di noleggiare un veicolo su prenotazione per brevi periodi di tempo (minuti o ore) pagando a seconda del
tempo di utilizzo.
Questo servizio viene utilizzato all'interno di politiche di mobilità sostenibile per scoraggiare l’uso del mezzo di proprietà
favorendo quello condiviso (accesso al servizio di mobilità) senza dover rinunciare alle proprie esigenze di mobilità e di
autonomia. L'auto, in questo modo, passa dall'ambito dei beni di consumo a quello dei servizi.
I programmi di carsharing possono essere distinti in base ai quattro tipi di condivisione:
§

roundtrip, sistema con stazioni fisse di presa e riconsegna;

§

one-way, definito come sistema a senso unico o a flusso libero;

§

peer-to-peer, condivisione di veicoli privati;

§

proprietà frazionata.

Car sharing roundtrip
È un servizio caratterizzato dalla presenza di postazioni fisse dislocate nei pressi di importanti nodi della mobilità urbana
e nei quartieri, a distanze regolari. Nelle postazioni fisse sono presenti uno o più veicoli. La flotta di un servizio rountrip
può essere utilmente differenziata, in modo da offrire all'utenza veicoli destinati ad usi diversi.

Al momento del noleggio, l'utente verifica la presenza del tipo di veicolo preferito nei parcheggi più vicini, e lo prenota
fissando da subito un periodo di utilizzo, tipicamente di una o più ore. Tale periodo potrà essere esteso successivamente
come sarà anche possibile riconsegnare il veicolo in anticipo rispetto al tempo prenotato. Può essere prevista una carta
elettronica che abiliti l'apertura del veicolo. Il veicolo dovrà essere riconsegnato nello stesso parcheggio di partenza. Il
prezzo del noleggio è composto da un costo relativo al tempo sommato ad un costo chilometrico.
Car sharing one-way
Chi eroga un servizio di auto condivisa del tipo one-way gestisce una flotta di automobili dello stesso modello che
vengono parcheggiate dagli utenti all'interno di un'area prestabilita.

L'utente iscritto al servizio prenota l'auto più vicina (individuata su mappa via web o via app su smartphone) la utilizza
per il tempo necessario e la riconsegna a termine del noleggio all'interno dell'area prestabilita dal gestore. Il noleggio
ha un costo inferiore in caso di sosta, veicolo fermo e chiuso pur mantenendo attiva la prenotazione.
Carsharing peer-to-peer
anche denominato condivisione di veicoli privati, opera in modo analogo al roundtrip per sistema di noleggio e tipo di
pagamento; tuttavia, i veicoli stessi sono in genere privati o affittati con il sistema di condivisione gestito da un terzo.
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Proprietà frazionata
Il modello consente agli utenti di co-possedere un veicolo e condividere i suoi costi e l'utilizzo41.

IL CAR SHARING DI AGORÀ
Il car sharing proposto da Agorà è riservato a tutti i cittadini delle Poleis ed è di tipo roundtrip. Come per il bike sharing,
le stazioni di noleggio e riconsegna, si trovano presso le Poleis in cui il servizio è attivo.

RICHIESTA DEL SERVIZIO
La procedura di richiesta è uguale a quella del bike sharing (vedi paragrafo).

OFFERTA DEL SERVIZIO
Il servizio viene offerto con le stesse modalità del bike sharing (vedi paragrafo).

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio può essere attivato presso una Polis od un gruppo di Poleis solo dopo averlo richiesto ed aver selezionato,
tramite votazione, l’operatore economico che avrà il compito di offrirlo e gestirlo.
Al momento della richiesta, il cittadino dovrà inoltre indicare se il servizio potrà essere attivato presso la sua Polis e
definire:
3.

Il numero di auto che la sua stazione potrà ospitare, un numero nell’intervallo [0, 𝑛], 𝑛 ∈ 𝑁 }

4.

La quota di partecipazione che è disposto ad investire per attivarlo, una somma in denaro nell’intervallo [0, 𝑛],
𝑛 ∈ 𝑄}

La dimensione in termini di numero di auto ospitate dalla stazione della Polis e la quota di partecipazione investita
influenzano il calcolo dei costi del servizio come descritto nel paragrafo ricavi e costi del servizio.

FRUIZIONE DEL SERVIZIO
I cittadini tramite Agorà ricercano le stazioni di noleggio più vicine visualizzate su una mappa virtuale. Selezionando una
stazione, il sistema mostra la lista delle automobili parcheggiate. Per ognuna di esse, si possono avere informazioni circa
lo stato di noleggio (noleggiata o libera) e sulla quantità di carburante disponibile42.
Il numero di automobili che è possibile noleggiare contemporaneamente, dipende dal numero dei badge assegnati ai
cittadini della Polis che hanno la patente di guida. Dopo aver effettuato la prenotazione, si avrà a disposizione un
intervallo di tempo di 20 minuti per potersi recare alla stazione prescelta, utilizzare lo smartphone per sbloccare le
portiere dell’autovettura (una o più) prenotata e quindi noleggiarla. La chiave del veicolo si troverà all’interno
dell’abitacolo. Se tutta l’operazione non avviene all’interno dell’arco di tempo predefinito, la prenotazione sarà
annullata dal sistema. Si possono effettuare un numero limitato di 10 cancellazioni in un giorno, superate le quali, il
cittadino non potrà più effettuare alcuna prenotazione fino alla mezzanotte del giorno successivo.

41
42

Fonte wikipedia
Le modalità di rifornimento del carburante sono stabilite dall’operatore economico
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La fase del noleggio si conclude quando l’automobile viene parcheggiata e bloccata in una delle stazioni (non al
completo) della rete di Agorà, oppure in uno dei parcheggi non privati e non a pagamento nei pressi della stessa.
Accedendo alla loro area riservata, i cittadini possono utilizzare gli strumenti del servizio di car sharing, per monitorare
lo storico dei noleggi, visualizzare la distanza percorsa e monitorare costi e ricavi del servizio.

RICAVI E COSTI DEL SERVIZIO
𝑃"#$% = 50 €
𝑷𝒈𝒊𝒐𝒓𝒏𝒐 (𝒏) = 𝑷𝒃𝒂𝒔𝒆 ∙ [𝟏 + 𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎 (𝒏)],

𝒏 ∈ 𝑸}

(15)

La (15) indica il prezzo giornaliero di noleggio di una automobile, n è espresso in giorni. Più l’automobile viene
utilizzata, più il prezzo aumenta.
Lo scopo della scelta è quello di disincentivare l’utilizzo esclusivo di un veicolo, promuovendone la condivisione.
𝑃8 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑠 𝑎𝑙 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜
𝟑𝟎

(16)

𝑷𝒎𝒆𝒔𝒆 = _ 𝑷𝒊
𝒊c𝟏

La (16) indica il costo mensile del servizio per la Polis i-esima.
Per tutte le Poleis che hanno investito risorse per l’attivazione del servizio, sono previsti sconti calcolati in base al
numero di automobili parcheggiabili presso la stazione della Polis, e alla quantità di denaro investita per permetterne
l’attivazione. Lo sconto applicato è dato dalla formula seguente:
𝐼45678$ = 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑠 𝑛 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎
𝐶 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜
𝑈4%ff6 = 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑜𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑧𝑖𝑜
𝑛8‰ = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑙𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑐ℎ𝑒𝑔𝑔𝑖𝑎𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑠 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑙 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛 𝑗.
𝑁 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑃𝑜𝑙𝑒𝑖𝑠
𝑆"#$% = 0,1
𝟑𝟎

𝑺𝒔𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆
𝒏

= 𝑺𝒃𝒂𝒔𝒆 ∙ _ 𝒏𝒊𝒋 ,

𝒑𝒆𝒓 𝒋 = 𝟏, 𝟐, … , 𝑵

(17)

𝒊c𝟏

La (17) indica lo sconto calcolato nell’arco di un mese ottenuto dalla stazione n-esima.
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𝑺𝒊𝒏𝒗
𝒏 =

𝑰𝑷𝒐𝒍𝒊𝒔
𝒏
∙ 𝑼𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐
𝑪

(18)

La (18) indica lo sconto dell’investimento, ottenuto nell’arco di un mese, dalla Polis n-esima.
𝒔𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆
𝑺𝒕𝒐𝒕
+ 𝑺𝒊𝒏𝒗
𝒏 = 𝑺𝒏
𝒏

(19)

La (19) indica lo sconto totale ottenuto dalla Polis n-esima.
Infine, il costo mensile (30 giorni) del servizio per una Polis n è dato dalla formula seguente:
𝟑𝟎

𝑪𝒕𝒐𝒕
𝒏

= _ 𝑷𝒊 − 𝑺𝒕𝒐𝒕
𝒏 ,

(20)

𝒑𝒆𝒓 𝒏 = 𝟏, 𝟐, … , 𝑵

𝒊c𝟏

Quindi, se la (20) è negativa, la Polis n in quel mese avrà guadagnato una quantità di denaro pari a −𝑪𝒕𝒐𝒕
𝒏 che verrà
aggiunta al proprio portafogli virtuale.
I ricavi del servizio vengono percepiti dall’operatore economico che lo eroga e si occupa anche dell’assistenza clienti,
della manutenzione delle automobili e della fatturazione.
La commissione di Agorà sarà una percentuale compresa 5% ed il 15% dell’utile netto mensile.
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BENEFICI DEL SERVIZIO
Macro aree di impatto

Aree di impatto

Indicatore
A1.1 - Costo del servizio secondo standard di mercato perché
regolamentato da Agorà

A - Efficienza

A1 – Benefici monetizzabili

A1.2 - I cittadini che hanno impiegato delle risorse ottengono
sconti sul servizio
A1.3 - Il servizio viene attivato solo se si verificano tutte le
condizioni necessarie definite dall’operatore economico

B - Efficacia

A2 – Benefici ambientali

A2.1 - Il car sharing è un vero toccasana per l’ambiente e la
mobilità cittadina

B1 – Soddisfazione utenti

B3.1 – Utenti incentivati ad investire in risorse grazie al
meccanismo di sconto

C1 - Trasparenza

C1.1 – Procedimenti tracciabili via web
C1.2 – Entrate ed uscite del servizio monitorabili
C2.1 – Gli utenti richiedono e possono investire risorse affinché il
servizio possa essere attivato
C2.2 – Gli operatori economici definiscono tutte le condizioni
necessarie affinché il servizio possa essere attivato

C - Trasparenza
C2 - Partecipazione

C2.3 – I cittadini delle Poleis del territorio possono utilizzare il
servizio a prescindere dalla loro provenienza
C2.4 – Gli operatori economici possono offrire il servizio ed
attivarlo presso tutte le Poleis del territorio
C2.5 – Cittadini autenticati/registrati all’utilizzo dei servizi
C2.6 – Imprese autenticate/registrate all’utilizzo dei servizi

4.1.5

BREAK EVEN POINT (BEP)

Le principali condizioni imprescindibili dal punto di vista organizzativo per la realizzazione del Progetto Agorà sono:
§
§
§
§
§

43

la presenza di un Comitato promotore che si occupi di divulgare e diffondere l’idea progettuale sul territorio
per un adeguato coinvolgimento degli Utenti;
la progettazione di un software in grado di realizzare e gestire l’infrastruttura informatica organizzativa;
la presenza di utenti che richiedano servizi, operatori economici in grado di fornirli e un’adeguata condivisione
dei valori sociali che l’incontro tra domanda e offerta può generare43.
la competenza cooperativa che può garantire nel lungo periodo la costruzione e la tenuta della comunità
collaborativa che viene così virtualmente generata, rappresentando un’opportunità per i territori;
la gestione della piattaforma da parte di una struttura societaria organizzata in forma cooperativa (Cfr. Par.
4.3.4 Agorà: linee guida per la costituzione).

Accettazione di un codice etico (Cfr. Allegato 11 – Carta dei Valori di Agorà)
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4.2

FATTIBILITÀ TECNICA

Il sistema verrà realizzato in maniera incrementale, sviluppando dapprima il kernel della piattaforma e successivamente
(on demand) i moduli applicativi che forniranno gli strumenti necessari per poter attivare e gestire i servizi.
Sostanzialmente un modulo è un pezzo di software che arricchisce la piattaforma con le interfacce e le funzioni
necessarie per poter amministrare un certo tipo di servizio. Essendo i moduli indipendenti gli uni dagli altri, potranno
essere realizzati all’occorrenza, cioè quando si verificheranno le condizioni necessarie che possano giustificarne i costi
di realizzazione.
Per sviluppare il software della piattaforma potranno essere utilizzati frame work open source (come Joomla, Drupal,
WordPress, etc.) che permetteranno di ridurre i costi di sviluppo e accelerare i tempi di realizzazione. Sarà comunque
necessario estendere le funzionalità offerte dai frame work tramite lo sviluppo di software progettato ad hoc.
Per ridurre i costi di gestione e di avviamento, non verrà acquisita nessuna infrastruttura hardware sui cui installare la
piattaforma, verranno invece utilizzati servizi di cloud computing (Il Cloud Computing) offerti da terzi che potranno
essere calibrati in base all’effettivo numero di risorse necessarie relative all’utenza da soddisfare.

Figura 9 – La piattaforma Agorà

SOTECNA - Società di Ingegneria - Soc. Coop. a r. l.
P.I. 02048850685 - Via Teramo, 10 - 65121 Pescara Tel. e Fax: (+39) 085 4210382 – info@sotecna.it www.sotecna.it

62

“Poleis - Cooperative Digitali”

4.2.1

ARCHITETTURA DELLA PIATTAFORMA

Come si evince da quanto scritto nei capitoli precedenti, la piattaforma Agorà può essere vista come un contenitore di
servizi che possono essere richiesti e fruiti con garanzia di trasparenza e qualità (Cfr. Figura 9). Si tratta di uno strumento
che non solo genera l’offerta a partire dalla richiesta, ma genera anche la richiesta a partire dall’offerta. Quindi, a livello
tecnologico lo scopo è quello di realizzare una serie di strumenti che consentano di richiedere e offrire servizi in modo
trasparente, semplice ed efficace; sviluppare quindi un sistema robusto, sicuro ed aggiornabile che possa essere
facilmente utilizzato, manutenuto ed implementato adoperando tecnologie allo stato dell’arte.

SPECIFICHE DEL SISTEMA
La piattaforma dovrà garantire l’accesso a tre tipi di utenti: i cittadini, gli operatori economici e gli amministratori.
Questo prevede che venga realizzato un modulo per la gestione degli accessi e che le interfacce utente grafiche siano
popolate con strumenti adeguati a seconda del tipo di utente che effettua il login al sistema.
La registrazione alla piattaforma potrà essere effettuata in modo autonomo ed i dati che verranno richiesti saranno
differenti a seconda del tipo di utente (GUI Mockup 1, GUI Mockup 2).

GUI Mockup 1 - Registrazione Polis
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Ogni utente avrà la possibilità di modificare i propri dati ed eventualmente di cancellare la propria iscrizione. I cittadini,
utilizzeranno la loro area riservata per richiedere/utilizzare i servizi e controllare il saldo del proprio portafogli virtuale.
Gli operatori economici, utilizzeranno la loro area riservata per offrire servizi ed amministrarli. Gli amministratori
avranno accesso completo a tutte le funzionalità offerte dalla piattaforma.
Una delle funzioni principali di Agorà è quella di consentire la richiesta di prodotti/servizi in modo collettivo, questo
comporta l’implementazione di un modulo che realizzi le funzionalità offerte da un motore di ricerca avanzato.

GUI Mockup 2 - Registrazione operatore economico

Un altro aspetto che caratterizza Agorà è la possibilità di pagare le quote relative alla richiesta/fruizione dei servizi
utilizzando il credito contenuto all’interno di un portafogli virtuale, che potrà essere ricaricato utilizzando i più comuni
sistemi di pagamento come: bonifico bancario anticipato, paypal, postepay, carta di credito, etc. Il portafogli virtuale
inoltre, sarà il luogo in cui verrà aggiunto il credito ottenuto grazie all’eventuale investimento di risorse offerto dalla
Polis per la sua attivazione, così come descritto nel contratto che ne definisce le regole di attivazione e fruizione (Cfr.
Capitolo Servizi: richiesta, offerta, attivazione e fruizione).
Anche le fatture degli operatori economici potranno essere saldate utilizzando i metodi di pagamento di cui sopra e le
transazioni dovranno essere opportunamente tracciate.
La piattaforma avrà la possibilità di essere eseguita su diversi tipi di dispositivi e realizzata in modo da essere facilmente
estesa tramite l’utilizzo di Plug-in.
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Infine la natura del sistema prevede anche lo sviluppo di operazioni pianificate che permettano di eseguire determinati
compiti a seconda della necessità, come ad esempio notificare il cittadino se il suo portafogli virtuale è stato aggiornato,
oppure se il numero minimo di partecipanti ad un gruppo per la richiesta di un prodotto è stato raggiunto, etc.
Nel paragrafo seguente viene illustrato il modello di architettura prescelto per la realizzazione della piattaforma.

L’ARCHITETTURA A STRATI
L’architettura della piattaforma proposta (Cfr. Figura 10) si basa sul Layered Pattern (Architettura a strati), un pattern
robusto che rappresenta lo standard de facto per applicazioni Java EE ed è ampiamente conosciuto tra gli sviluppatori
di software. L’idea di base è quella di separare i compiti di ogni livello in moda da poter agevolare il processo di sviluppo
di testing e di refactoring.

Presentation Layer

Component

Component

Component

API Layer

Component

Component

Component

Business Layer

Component

Component

Component

Persistence Layer

Component

Component

Component

Database Layer

Figura 10 – L’architettura a strati della piattaforma

PRESENTATION LAYER
Il livello di presentazione si occupa di interpretare i dati provenienti dal Business layer/API layer ed utilizzarli per
costruire le interfacce utente grafiche.
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API LAYER
Il livello API (Application Programming Interface) fornisce l’insieme delle procedure disponibili e raggruppate in modo
da formare un set di strumenti utilizzabili dai programmatori per eseguire azioni specifiche all’interno dell’applicazione.
Questo livello è particolarmente utile perché permette di fatto di far diventare la piattaforma un’applicazione web APIDriven (Cfr. Figura 11) con tutti i vantaggi che ne conseguono: può essere eseguita su molteplici dispositivi e piattaforme,
favorisce il riuso del codice di programmazione, processo di sviluppo più veloce, etc.

Figura 11 – API-Driven application (Fonte: DZone)

BUSINESS LAYER
Il business layer è il core (nucleo) di elaborazione dell’applicazione e contiene tutta la logica applicativa che la rende
operativa. In esso vengono implementati tutti gli algoritmi che gestiscono lo scambio di informazioni tra il database
attraverso il livello di persistenza e l'interfaccia utente attraverso il livello di presentazione.
Nel caso specifico, il livello verrebbe implementato con architettura Microkernel (Cfr. Figura 12) in modo da poter
estendere facilmente le funzionalità della piattaforma utilizzando Plug-in sviluppati ad hoc.
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Plug-in

Plug-in

Core

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Plug-in

Figura 12 - Architettura Microkernel

PERSISTENCE LAYER
Il livello di persistenza è il livello in cui viene definito l’insieme di funzioni che permette di effettuare le query sul
database per la creazione, l’aggiornamento, la lettura e la cancellazione dei dati.

DATABASE LAYER
Il livello del database è l’API che gestisce le comunicazioni tra l'applicazione ed il database. Allo stesso modo in cui il
livello API permette di poter utilizzare l’applicazione su diversi di tipi di piattaforme e dispositivi, questo livello permette
di poter utilizzare diversi tipi di DBMS (Database Management System) senza comprometterne il funzionamento e senza
che i livelli precedenti ne siano influenzati.

4.2.2

I PLUGIN-IN DELLA PIATTAFORMA

Sostanzialmente un Plug-in è un pezzo di software che si integra con la piattaforma arricchendola delle funzionalità
necessarie per poter svolgere compiti specifici. Questo approccio garantisce che il sistema sia altamente modificabile e
quindi, che non ci sia la necessità di dover sviluppare tutto in una volta sola. Nel caso particolare, il software necessario
per la richiesta e la gestione di ogni servizio della piattaforma, verrà sviluppato sotto forma di Plug-in.

4.2.2.1 PLUGIN: WIFI SHARING
Il WiFi sharing permette di condividere una rete domestica (o non domestica) con altri utenti. Una rete WiFi può essere
aperta o protetta, la prima può essere utilizzata da chiunque ma espone chi ci si collega ad una seri di rischi relativi alla
sicurezza ed alla privacy; la connessione alla seconda può avvenire soltanto dopo autenticazione.
La stragrande maggioranza di router domestici mettono a disposizione strumenti che permettono di proteggere la rete
WiFi utilizzando algoritmi di crittografica: per poter utilizzarla bisogna necessariamente conoscerne la chiave d’accesso.
Questo sistema di protezione può andar bene a livello domestico, ma su larga scala non funzionerebbe sia per motivi di
sicurezza, sia per limitazioni tecnologiche. La condivisione a livello professionale necessita di dispositivi di rete avanzati
il cui numero e tipo varia a seconda delle esigenze e del numero di utenti da soddisfare.
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A livello di software, il Plug-in abilita solo le funzionalità per visualizzare la copertura della rete di Agorà in WiFi Sharing
e configura i database per poterne garantire l’accesso solo ai cittadini che ne hanno diritto (Cfr. il WiFi sharing di Agorà).

WiFi Laptop

WiFi Smartphone

WiFi Radio

Figura 13 - WiFi Sharing point-to-multipoint

WIFI SHARING CON AGORÀ
L’idea di base è quella di trasformare una Polis che richiedere il servizio di WiFi sharing in un WISP (Wireless internet
service provider) operante su frequenze consentite dalla legge in modalità point-to-multipoint (P2MP) che rappresenta
l’approccio più popolare per le comunicazioni wireless con molti nodi ed utenti. Il P2MP presuppone che ci sia un
“stazione centrale” localizzata in un edificio da cui parte la connessione internet diretta verso gli edifici periferici che la
ricevono (Cfr. Figura 13). La stazione centrale deve essere dotata di tutto l’hardware necessario per poter condividere
la rete, come ad esempio: router, switch, antenne e RADIUS server per la gestione degli accessi. In particolare, il RADIUS
sever della stazione centrale utilizzerà il livello API della piattaforma Agorà per interrogare il database e garantire
l’accesso solo agli utenti autorizzati. La Figura 14 mostra una possibile configurazione hardware per condividere con le
Polis di Agorà quattro connessioni internet.
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Router ISP 1

Router ISP 2

Router ISP 4

Router ISP 3

ISP Core Router
RADIUS Server
Switch

Connessione point-to-point ai nodi secondari

Access point del
nodo principale

Access point dei nodi scondari

Connessioni
point-to-multipoint

Connessioni
point-to-multipoint

Connessioni
point-to-multipoint

Figura 14 – Esempio di configurazione hardware per la condivisione di quattro connessioni internet
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PLUG-IN: AFFITTO, ACQUISTO E COSTRUZIONE NUOVI NUCLEI ABITATIVI
Questo Plug-in, una volta implementato ed installato sulla piattaforma, permetterà agli utenti di utilizzare il servizio
Affitto, acquisto e costruzione di nuovi nuclei abitativi.
In sintesi, dovranno essere implementate tutte le funzionalità che permetteranno:
•

agli operatori economici (architetti, ingegneri, geometri, ditte di costruzione, società legate al mondo
dell’edilizia, agenzie immobiliari, etc.) di proporre progetti ed immobili da affittare, vendere o riqualificare;

•

ai cittadini di monitorare gli stati d’avanzamento della proposta, conoscere lo stato attuale dei lavori, accedere
alla documentazione del progetto, visualizzare i modelli 3D dei progetti (GUI Mockup 3 – Visualizzatore modelli
3D dei progetti GUI Mockup 3), etc.

GUI Mockup 3 – Visualizzatore modelli 3D dei progetti
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PLUGIN: CAR SHARING E BIKE SHARING
Lo sviluppo di questo Plug-in permetterebbe agli utenti della piattaforma Agorà di poter richiedere, offrire ed
amministrare un servizio di bike/car sharing così come descritto nei capitoli Il bikesharing di Agorà ed Il car sharing di
Agorà.

Agorà
Bike/Car Sharing Plug-in

Figura 15 - Bike/Car Sharing Plug-in
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GUI Mockup 4 – Visualizza le stazioni di bike sharing su mappa

Lo sforzo tecnico riguarderebbe la definizione di una libreria API che possa essere utilizzata come interfaccia tra
l’elettronica che gestisce e monitora l’accesso alla flotta delle autovetture/biciclette ed il software applicativo di Agorà
che permetterebbe di effettuare operazioni di prenotazione, amministrazione e monitoraggio. Quindi, dovranno essere
implementate le funzionalità necessarie per permettere:
§

agli utenti di ricercare le stazioni di noleggio più vicine mostrandole su mappa (GUI Mockup 4), visualizzare la
flotta di automobili/biciclette presso la stazione e quindi effettuare una prenotazione;

§

ai gestori del servizio di poter registrare la loro flotta di automobili/biciclette e reperire le informazioni circa il
loro stato, ed esempio: lucchetto bicicletta difettoso, autonomia residua delle automobili, etc.

Nulla verrà realizzato a livello hardware, dovrà essere il gestore del bike/car sharing a configurare la propria tecnologia
in modo da poter interfacciarsi con la piattaforma utilizzando la libreria API di cui sopra.

PLUG-IN: STUMENTI PER L’AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINIO
Il Plug-in permette di estendere le funzionalità della piattaforma con un set di strumenti tecnologici necessari per poter
amministrare digitalmente un condominio, ad esempio come quelli per poter eseguire votazioni online (GUI Mockup
5). Le specifiche del servizio sono descritte in dettaglio nel capitolo Amministrare un condominio utilizzando Agorà.
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GUI Mockup 5 – Votazione online

PLUGIN: GRUPPI D’ACQUISTO
Il Plug-in abilita il servizio gruppi d’acquisto e nello specifico rappresenta un caso particolare del motore di ricerca
utilizzato dalla piattaforma per ricercare e richiedere servizi (Cfr. Capitolo Richiedere servizi).
Il GUI Mockup 6 mostra un esempio di gruppo d’acquisto attivo che non ha ancora raggiunto il numero minimo di
partecipanti richiesti.
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GUI Mockup 6 – Esempio di gruppo di acquisto per la richiesta di impianti fotovoltaici

PLUGIN: SERVIZI DI BADANTE O COLF, PET SITTING, BABY SITTING OFFERTI DA AGORÀ
Il Plug-in abilita i Servizi di Badante o colf, Pet sitting, Baby sitting offerti da Agorà e nello specifico rappresenta un caso
particolare del motore di ricerca utilizzato dalla piattaforma per ricercare e richiedere servizi (Par. Richiedere servizi).
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4.2.3

IL CLOUD COMPUTING

IL cloud computing44 è la distribuzione di servizi di calcolo, come server, risorse di archiviazione, database, rete,
software, analisi e molto altro, tramite Internet ("il cloud"). Le società che offrono questi servizi di calcolo sono dette
provider di servizi cloud e in genere addebitano un costo per i servizi di cloud computing in base all'utilizzo, in modo
analogo alle spese domestiche per acqua o elettricità.

Figura 16 - Fonte wikipedia

Principali vantaggi del cloud computing:
1. Costo
Il cloud computing elimina le spese di capitale associate all'acquisto di hardware e software e alla configurazione e alla
gestione di data center locali, che richiedono rack di server, elettricità 24 ore su 24 per alimentazione e raffreddamento
ed esperti IT per la gestione dell'infrastruttura. I conti tornano in fretta.
2. Velocità
La maggior parte dei servizi di cloud computing viene fornita in modalità self-service e on demand, quindi è possibile
effettuare il provisioning anche di grandi quantità di risorse di calcolo in pochi minuti, in genere con pochi clic del mouse,
e questo garantisce alle aziende eccezionale flessibilità senza la pressione legata alla necessità di pianificare la capacità.

44

Fonte https://azure.microsoft.com/it-it/overview/what-is-cloud-computing
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3. Scalabilità globale
I vantaggi dei servizi di cloud computing includono la possibilità di usufruire di scalabilità elastica. In materia di cloud
questo significa fornire la giusta quantità di risorse IT, ad esempio una quantità maggiore o minore di potenza di calcolo,
risorse di archiviazione e larghezza di banda, proprio quando è necessario e dalla posizione geografica appropriata.
4. Produttività
I data center locali richiedono in genere molto spazio per rack e impilamento dei server, nonché configurazione di
hardware, applicazione di patch software e altre attività di gestione IT dispendiose in termini di tempo. Il cloud
computing elimina la necessità di molte di queste attività, consentendo ai team IT di dedicare il loro tempo al
raggiungimento di obiettivi aziendali più importanti.
5. Prestazioni
I più grandi servizi di cloud computing vengono eseguiti su una rete mondiale di data center sicuri, aggiornati
regolarmente all'ultima generazione di hardware, veloce ed efficiente. Questo offre diversi vantaggi rispetto a un singolo
data center aziendale, tra cui latenza di rete ridotta per le applicazioni e maggiori economie di scala.
6. Affidabilità
Il cloud computing aumenta la semplicità e riduce i costi di backup dei dati, ripristino di emergenza e continuità
aziendale, grazie alla possibilità di eseguire il mirroring dei dati in più siti ridondanti nella rete del provider di servizi
cloud.

4.2.4

BREAK EVEN POINT (BEP)

Essendo Agorà una piattaforma informatica gli aspetti tecnici imprescindibili per il suo sviluppo dovranno essere:
§
§
§

un’adeguata progettazione con tecnologie e tecniche di programmazione conformi allo stato dell'arte,
trattandosi di un'applicazione distribuita complessa;
un'infrastruttura hardware su cui appoggiarsi per poter essere eseguita;
idonee professionalità di sviluppatori qualificati in campo tecnologico, in grado di coniugare, in modo ottimale,
la tecnica con la tecnologia.
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4.3

FATTIBILITÀ GURIDICA

Al fine di valutare la fattibilità giuridica del Progetto Agorà sarà necessario dapprima effettuare una ricognizione del
processo normativo esistente in materia di economia collaborativa e piattaforme digitali, valutarne le criticità e stabilire
un modello in grado di poter coniugare le finalità del progetto con il diritto positivo.

4.3.1

QUADRO NORMATIVO E CRITICITÀ

Il contesto normativo in cui si inserisce il progetto Agorà è frammentario ed assai lacunoso45. Da un punto di vista della
legislazione interna, non esiste alcuna disciplina sull’economia collaborativa e sulle piattaforme digitali46. Nondimeno,
esistono riconoscimenti giuridici specifici a strutture societarie che operano on-line, che possano definirsi “societàpiattaforma” o “cooperative-piattaforma”47. Tanto il codice civile, quanto le varie discipline “speciali” che sono state
introdotte in materia di cooperative e innovazione digitale48, nessuna di queste si occupa di piattaforme digitali ed
economia collaborativa. Tuttavia, i problemi che sono scaturiti dal mercato digitale tramite piattaforme on-line sono
stati fatti rientrare nella “prassi” amministrativa e giudiziaria nella più ampia tematica del commercio elettronico di cui
al d.lgs. 70/2003, attuativo della direttiva 2000/3149. Circostanza, questa, che ha fatto sorgere notevoli perplessità alla
dottrina, stante il mutamento radicale delle odierne condizioni tecnologiche e delle dinamiche di mercato, rispetto al
momento di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva 31/2000.50.
Dinnanzi allo scarno panorama legislativo interno, si segnalano comunque alcune forme di apertura.

45

Come si vedrà diffusamente nel testo, la materia dell’economia collaborativa e delle piattaforme digitali è frutto di recente attenzione in Europa.
A livello interno, non risultano sussistere specifiche discipline settoriali.
46
Come verrà detto successivamente, esiste esclusivamente una proposta di legge e cioè la n. 3564, presentata il 27.01.206, alla Camera dei Deputati,
recante disposizioni in materia di “Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell’economia
della condivisione”
47
Sul significato di cooperative piattaforma o cooperativismo di piattaforma si rinvia a T. SCHOLZ, Il cooperativismo di piattaforma, consultabile in:
http://www.alleanzacooperative.it/uffici-studi/wp-content/uploads/2016/07/Il-Cooperativismo-di-piattaforma-v1.pdf
48
Si veda ancora la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 del 03.03.2015 elaborata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In tale atto non
viene fatto riferimento a tale possibili scenari innovativi.
49
A tal proposito si veda: V. ZENO ZENCOVICH, L’intermediazione on-line e la disciplina della concorrenza: i servizi di viaggio, soggiorno e svago, in
Dir. dell'Inf. e dell'Informatica (Il), fasc.1, 2015, pag. 43; Il qualr richiama alcuni note vicende scaturite da provvedimenti dell’AGCM, l’Autore richiama
il provvedimento di avvio istruttoria n. 24907 del 7 maggio 2014, reperibile alla pagina http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4242i779avvio-istr.html. (su cui v. infra al par. 7). In un precedente provvedimento contro Expedia (n. PS680 del 7 marzo 2011, conclusosi con una sanzione
per pratiche commerciali scorrette, reperibile alla pagina http://www.agcm.it/componenti/joomdoc/doc_download/2697-ps680pdf.html.). M.
MONTANARI, La responsabilità delle piattaforme on-line (il caso Rosanna Cantone), nota alle ordd. del Trib. di Napoli Nord, del 02 e 03 novembre
2016, in Dir. dell'Informaz.e dell'Informatica (Il), fasc.2, 2017, pag. 254. Alcune note decisioni, invece che hanno trattato le piattaforme on line ai sensi
del dlgs. 70/2003, si vedano ad esempio: TAR Lazio n. 1739/18; Consiglio di Stato, sez. IV, 20 luglio 2017, n. 3574
50
Sul punto si veda ancora: M. MONTANARI, La responsabilità delle piattaforme on-line, cit. p., pag. 254 e segg., il quale asserisce che “Molti studi,
infatti, dimostrano come le strutture stesse dei modelli di business sottesi al successo economico delle piattaforme del web 2.0 siano radicalmente
differenti rispetto a quelli coevi all'emanazione della Direttiva CE 31/2000 e come, di conseguenza, per un verso si sia arricchita la casistica degli
illeciti della rete e, per altro, si siano modificate le modalità di concreta lesione della reputazione , della privacy o del diritto d'autore realizzate per
il tramite di tali piattaforme. In altri termini, poiché le odierne condizioni e dinamiche di mercato appaiono radicalmente mutate, rispetto al momento
di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva 31/2000, deve considerarsi aperto lo spazio per un concreto
ripensamento, anche in via interpretativa, della natura e della funzione di quei safe harbors per gli ISP che erano stati il cardine della disciplina
comunitaria.” E’ poi interessante notare come l’autore prosegue: “(…)In questo contesto di innovazione delle dinamiche sociali ed economiche che
non ha ancora trovato risposte sul piano giuspositivo non giungono inaspettati tentativi giurisprudenziali di adattamento interpretativo della disciplina
contenuta nella Direttiva 31/2000, poi recepita in Italia con il D.lgs. 70/2003, con il fine di trovare efficienti forme di regolazioni a fronte di nuove
forme di organizzazione economica. Così le scelte ermeneutiche delle corti di merito — che di tale necessità di un nuovo ordinamento di interessi
sono il frutto — in mancanza di un solido appiglio normativo, appaiono oscillare tra la creazione tutta giurisprudenziale di categorie dogmatiche (…)”.
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In primo luogo, l’art. 25 del d.l. 179/2012, il quale, lungi dal disciplinare nuove forme di economia collaborativa ovvero
le piattaforme digitali, comunque si segnala per la portata innovativa a possibili opportunità per chi investe nella ricerca
e nell’innovazione51; in secondo luogo, invece, è di notevole interesse una iniziativa legislativa del 2016 e cioè la n. 3564,
presentata il 27.01.206, alla Camera dei Deputati, recante disposizioni in materia di “Disciplina delle piattaforme digitali
per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell’economia della condivisione” che, però, ancora
non è stata oggetto di approvazione52.
A questo, si aggiunga, che la Corte costituzionale, con una recente pronuncia, ha richiamato il legislatore ad attenzionare
i nuovi fenomeni economici in base all’innovazione tecnologica, si legge nella sentenza: «l'evoluzione tecnologica, e i
cambiamenti economici e sociali conseguenti, suscitano questioni variamente discusse non solo nelle sedi giudiziarie, ma
anche presso le autorità indipendenti e le istituzioni politiche, per la pluralità degli interessi coinvolti e i profili di novità
dei loro intrecci» 53.
Nel contesto dell’Unione Europea le cose cambiano leggermente. Per quanto concerne l’economia collaborativa e il
mercato digitale, si registrano segnali di interessamento su queste tematiche a partire dal 201454 mentre, a partire dal
2015 iniziano a svilupparsi iniziative concrete per la creazione di un mercato comune digitale55. È del 25 maggio 2016,
invece, la comunicazione avente ad oggetto “Le piattaforme online e il mercato unico digitale. Opportunità e sfide per
l'Europa”, volta ad evidenziare il ruolo particolare nel mercato delle piattaforme on-line56; ed è del 02.06.2016, la
comunicazione denominata “Un'agenda europea per l'economia collaborativa”, con la quale vengono forniti
orientamenti giuridici e strategici (non vincolanti) per le autorità pubbliche, gli operatori del mercato e i cittadini
interessati, in materia di economia collaborativa, tenuto conto che in tale innovativo modello economico, sono meno
nette le distinzioni tra consumatori e prestatori di servizi, lavoratori autonomi e subordinati, prestatori di servizi a titolo
professionale o non professionali, con la conseguente incertezza riguardo alle norme vigenti da applicare57.

51

G.P. LA SALA, Start-up innovative: fattispecie e costituzione in forma di s.r.l., in riv. soc. fasc.5, 1 Dicembre 2017, pag. 1118

52

Si veda la proposta di legge n. 3564, presentata il 27.01.206, alla Camera dei Deputati, recante disposizioni in materia di “Disciplina delle piattaforme
digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell’economia della condivisione”
53
Infine, Corte Costituzionale italiana, sentenza n. 265/2016,
54

Se veda Comunicazione per la Strategia per il Mercato Unico Digitale in Europa, COM(2015) 550 del 28 ottobre 2015, Migliorare il mercato unico:
maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese. La strategia si basa su tre pilastri fondamentali, così denominati: i) migliore accesso a prodotti e
servizi; ii) migliori condizioni affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi e prosperare; iii) promozione della crescita dell’economia digitale
europea
55
Reg. 2015/2120/UE che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperto; Reg. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Dir. 2016/680/UE relativa
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati; Dir. 2016/681/UE sull’uso dei dati
del codice di prenotazione (PNR); Proposta di Direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale COM(2015)634;
Proposta di Direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni COM (2015)635; Proposta
di Regolamento che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno COM(2015)627.
56
COM(2016)288 del 25 maggio 2016, Le piattaforme online e il mercato unico digitale. Opportunità e sfide per l'Europa. Si legge nella comunicazione:
“Le piattaforme online hanno cambiato considerevolmente l'economia digitale degli ultimi due decenni, e offrono oggi molti vantaggi alla società
digitale contemporanea, svolgendo un ruolo di spicco nella creazione di "valore digitale" a sostegno della crescita economica futura nell'UE e rivestendo
quindi una grande importanza per il funzionamento efficace del mercato unico digitale.”
57
Ancora COM(2016)288 del 25 maggio 2016, Le piattaforme online e il mercato unico digitale. Opportunità e sfide per l'Europa. Viene specificato
che: “Le piattaforme online e il mercato unico digitale. Opportunità e sfide per l'Europa”, si legge infatti: “Tuttavia l'emergere di nuovi modelli
imprenditoriali ha spesso un'incidenza sui mercati esistenti, creando attriti con i fornitori di beni e servizi tradizionali. Inoltre, poiché nell'ambito
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Infine, proprio di recente (alla data di presentazione del progetto 05.05.2018), è stato adottato il regolamento n.
2018/302, recante alcune disposizioni in materia di mercato comune digitale58. Anche se, la portata del suo articolo 1
potrebbe determinare non pochi problemi interpretativi e di applicazione, poiché pare escludere le piattaforme che
operino esclusivamente all’interno di circoscritti ambiti statali59.
Particolari, invece, sono alcune decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, relativamente ad alcuni casi di
piattaforme di business che per la loro particolare struttura, gli abusi commessi in materia di rapporti di lavoro e del
trattamento dei dati personali sono balzati all’evidenza della cronaca giudiziaria (su tutti, il noto caso Uber, sent. del
20.12.2017, della Corte di G.U.E. C-434/2015)60.
Dunque, il contesto normativo in cui s’inserisce il progetto Agorà, è quello sopra delineato del quale si deve tenere
conto, sia per la realizzazione della sua struttura formale che per la sua operatività concreta.

dell'economia collaborativa sono meno nette le distinzioni tra consumatori e prestazioni di servizi, lavoratori autonomi e subordinati, prestazioni di
servizi a titolo professionale o non professionali, spesso si crea incertezza riguardo alle norme vigenti da applicare, soprattutto in materia di protezione
dei consumatori, fiscalità, licenze, sicurezza e salute, sicurezza sociale e tutela dell'occupazione.Tanto più che mano a mano che l'economia
collaborativa si diffonde nell'UE le autorità nazionali e locali degli Stati membri stanno rispondendo con un insieme di interventi normativi quanto mai
eterogenei che rischiano di creare disparità e frammentazione del mercato. Un approccio frammentato e non coordinato impedisce di trarre pieno
profitto dai vantaggi offerti da questi nuovi modelli imprenditoriali, ostacolando la crescita e l'innovazione.
Con la Comunicazione in esame la Commissione europea intende affrontare tali difficoltà e incertezze e incoraggiare un contesto normativo che
permetta ai modelli imprenditoriali dell'economia collaborativa di svilupparsi proteggendo i consumatori e garantendo condizioni eque sia in materia
fiscale che di occupazione. A tal fine fornisce una guida sull'applicazione coerente delle norme UE a questo settore e formula degli orientamenti
giuridici e strategici (non vincolanti) per le autorità pubbliche, gli operatori del mercato e i cittadini interessati. Invita quindi gli Stati membri a
riesaminare le loro normative nazionali alla luce di tali orientamenti, annunciando il proprio sostegno in questo processo . Si fa presente che
parallelamente, con la Strategia per il mercato unico digitale, la Commissione europea ha avviato una riflessione sul ruolo delle piattaforme online,
anche in riferimento all'economia collaborativa. Da tale riflessione è scaturita la Comunicazione "Le piattaforme online e il mercato unico digitale"
presentata il 25 maggio scorso, alla quale la presente Comunicazione è collegata”
58 REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 2018 N. 302 recante misure volte a impedire i blocchi geografici
ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del
mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, pubblicato nella Gazzetta
Uff. 02/03/2018, n.60. In particolar modo
59
L’art. 1 prevede: “1. Il presente regolamento mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno, impedendo i blocchi geografici
ingiustificati e altre forme di discriminazione basate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento
dei clienti, nonché chiarendo ulteriormente talune situazioni in cui un trattamento diverso non può essere giustificato a norma dell'articolo 20,
paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE.
2. Il presente regolamento non si applica a situazioni puramente interne, nelle quali tutti gli elementi rilevanti della transazione siano limitati ad un
solo Stato membro.
3. Il presente regolamento non si applica alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE.
4. Il presente regolamento fa salve le norme applicabili in materia fiscale.
5. Il presente regolamento fa salve le norme applicabili al settore del diritto d'autore e dei diritti connessi, segnatamente le norme di cui alla direttiva
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
6. Il presente regolamento fa salvo il diritto dell'Unione riguardante la cooperazione giudiziaria in materia civile. La conformità al presente
regolamento non implica che un professionista diriga le attività verso lo Stato membro della residenza abituale o del domicilio del consumatore ai
sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del 1regolamento (UE) n.
1215/2012. In particolare, non si considera che un professionista diriga le attività verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale
o il domicilio per il solo fatto che, agendo a norma degli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, non blocchi né limiti l'accesso dei consumatori a
un'interfaccia online, non reindirizzi i consumatori, sulla base della loro nazionalità o del loro luogo di residenza, a una versione di un'interfaccia online
diversa da quella cui i consumatori desideravano accedere inizialmente, non applichi condizioni generali di accesso diverse al momento della vendita
di beni o della prestazione di servizi nelle situazioni di cui al presente regolamento oppure accetti strumenti di pagamento emessi in un altro Stato
membro su base non discriminatoria. Inoltre, non si considera che un professionista, per le sole ragioni sopra indicate, diriga le attività verso lo Stato
membro in cui il consumatore ha la residenza abituale o il domicilio, qualora il professionista fornisca informazioni e assistenza al consumatore dopo
che il contratto è stato stipulato in conformità agli obblighi che incombono sul professionista in virtù del presente regolamento.
7. L'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE si applica nella misura in cui il presente regolamento non contenga disposizioni più
specifiche.”
60 D TEGA, La Corte di giustizia qualifica i servizi offerti da Uber, in Federalismi, riv. Dir. Pubb. Ita, comp. Eur., del 31.01.2018;
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4.3.2

FUNZIONAMENTO DELLE PIATTAFORME DIGITALI E RAPPORTI TRA UTENTI

Particolari profili di interesse ai fini della fattibilità giuridica del progetto Agorà, attengono alle caratteristiche che
presentano le piattaforme on-line e i rapporti consequenziali che si instaurano.
A tal riguardo si evidenzia che, secondo gli studi e le ricerche dell’Unione Europea, le piattaforme on-line giocano un
ruolo decisivo in materia di economia collaborativa e presentano diverse forme e dimensioni. Queste continuano a
evolversi ad un ritmo mai visto in qualsiasi altro settore dell'economia. Attualmente, coprono una vasta gamma di
attività, tra cui piattaforme pubblicitarie online, mercati, motori di ricerca, social media e punti vendita di contenuti
creativi, piattaforme di distribuzione di applicazioni, servizi di comunicazione, sistemi di pagamento e piattaforme per
l'economia collaborativa.
Le piattaforme online hanno in comune alcune caratteristiche specifiche importanti, in particolare:
a) possono creare e formare nuovi mercati, fare concorrenza a quelli tradizionali e organizzare nuove forme di
partecipazione o di esercizio di attività economiche basate sulla raccolta, sul trattamento e sulla modifica di
grandi quantità di dati;
b) operano all'interno di mercati multilaterali, ma con gradi di controllo variabili sulle interazioni dirette tra gruppi
di utenti
c) beneficiano degli "effetti di rete", in virtù dei quali, generalmente, il valore del servizio aumenta con
l'aumentare degli utenti;
d) spesso si basano sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per raggiungere i propri utenti in
modo istantaneo e con facilità;
e) svolgono un ruolo chiave nella creazione di valore digitale, in particolare intercettando tale valore in modo
rilevante (anche attraverso l'accumulo di dati), agevolando nuove iniziative imprenditoriali e creando nuove
dipendenze strategiche.
Queste peculiarità delle piattaforme online hanno apportato una serie di vantaggi importanti all'economia digitale e alla
società, favorendo un aumento dell'efficienza e agendo come una calamita per l'innovazione guidata dai dati. Le
piattaforme online ampliano la scelta a disposizione dei consumatori, contribuendo in tal modo a una maggiore
competitività dell'industria e aumentando il benessere dei consumatori.
Le piattaforme online, inoltre, hanno il potenziale per migliorare la partecipazione dei cittadini alla società e alla
democrazia, in quanto agevolano l'accesso alle informazioni, soprattutto a beneficio delle generazioni più giovani, anche
attraverso le frontiere61.
A questo, poi, bisogna aggiungere che un ulteriore tratto comune di quasi la maggior parte delle piattaforme on-line e
cioè quella di agevolare l'interazione tra operatori economici quali il fornitore a monte e l'utente finale. In questo modo
si vene a creare un rapporto trilaterale in cui, sembra, che tutti i soggetti traggono vantaggio da tale interazione: l’utente
finale che acquista quel bene e/o servizio a prezzi vantaggiosi; l’operatore economico che vende il servizio e acquista
ulteriore visibilità per venderne altri; infine, la piattaforma che ne trae i guadagni dalla transazione commerciale
avvenuta sulla piattaforma stessa. Sembrerebbe, quindi, che tutti ne traggano vantaggio.

61

COM(2016)288 del 25 maggio 2016, Le piattaforme online e il mercato unico digitale. Opportunità e sfide per l'Europa; COM (2016)356 del 02
giugno 2016, Un'agenda europea per l'economia collaborativa.
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In realtà, l’unico soggetto a trarre vantaggio dall’operazione è la piattaforma! Tanto è vero che è stato accertato, per
alcune piattaforme on-line, che le stesse accrescevano i propri guadagni rivendendo i dati personali degli utenti62,
oppure effettuando un dato servizio senza essere autorizzate, oppure sfruttando e privando di tutela gli stessi prestatori
del servizio medesimo63. È evidente, quindi, come ha addirittura sottolineato tanto la dottrina più avveduta64, quanto
la Commissione Europea65, che nell’ambito delle piattaforme digitali che operano sotto il cappello dell’economia
collaborativa si istaurano rapporti complessi che possono trasformarsi in abusi.
L’utilizzo di piattaforme digitali inoltre determina una serie di rapporti che possono determinare possibili problematiche
interpretative e di applicazione di norme giuridiche, in particolar modo: a) l’autorizzazione per svolgere una data attività
e il rispetto del regime della concorrenza leale; b) le relazioni: i) piattaforma-utente; ii) piattaforma-prestatore di servizi
non professionale; iii) prestatore di servizi professionale-utente sono riconducibili al modello business to
consumer (B2C). Agli accordi stipulati da questi soggetti può essere applicata la normativa contenuta nel codice del
consumo qualora l'utente e il prestatore di servizi non professionale rispondano alla definizione contenuta nell'art. 3,
co. 1, lett. a) cod. cons. Bisogna inoltre aggiungere che le relazioni del tipo i) e ii) sono governate dai termini e dalle
condizioni per l'uso della piattaforma, un contratto che, peraltro, stabilisce numerosi elementi del rapporto del tipo iii).
A quest'ultimo devono essere applicate le regole del d.lgs. 6-9-2005 n. 206 in tutte le ipotesi in cui l'utente della
piattaforma possa essere considerato un consumatore; c) la relazione piattaforma-prestatore di servizi professionali è
riconducibile al modello business to business (B2B), ebbene le parti non abbiano sempre un rapporto paritario; d) la
relazione prestatore non professionale-utente è, invece, una relazione tra pari (da cui, appunto, peer economy) che,
pertanto, non solleva questioni tipiche del diritto dei consumatori, essendo espressione dell'autonomia dei privati
(dovrebbe trattarsi, pertanto, di una relazione C2C - consumer to consumer) . All'interno di questo gruppo, occorre poi
distinguere tra scambi a titolo oneroso, in cui la condivisione di beni e servizi prevede il pagamento di un prezzo, da
quelli a titolo gratuito o caratterizzati dalla ripartizione dei costi dell'attività condivisa tra le parti. La distinzione tra
questi due tipi di scambio cooperativo (a titolo oneroso; a titolo gratuito o con divisione dei costi) è un esercizio di
particolare importanza: nel primo caso, infatti, è più facile rilevare che le parti abbiano concluso un contratto tipico,
mentre nel secondo l'interprete si confronta con una “zona grigia”, compresa tra il polo delle prestazioni di cortesia e
quello dei contratti atipici gratuiti66. Inoltre possono crearsi problematiche anche in materia di rapporti di lavoro e
fiscalità.

62

V. ZENO ZENCOVICH, L’intermediazione on-line e la disciplina della concorrenza: i servizi di viaggio, soggiorno e svago, in Dir. dell'Inf. e
dell'Informatica (Il), fasc.1, 2015, pag. 43 e segg.
63 D TEGA, La Corte di giustizia qualifica i servizi offerti da Uber, in Federalismi, riv. Dir. Pubb. Ita, comp. Eur., del 31.01.2018; G. RESTA, Uber di fronte
alle corti europee, nota a sentenza del Tribunale di Torino del 22 marzo 2017, in dir. dell’informaz e dell’informatica (Il), fasc. fasc.2, 2017, pag. 330;
64
V. ZENO ZENCOVICH, L’intermediazione on-line e la disciplina della concorrenza: i servizi di viaggio, soggiorno e svago, in Dir. dell'Inf. e
dell'Informatica (Il), fasc.1, 2015, pag. 43 e segg.; D TEGA, La Corte di giustizia qualifica i servizi offerti da Uber, in Federalismi, riv. Dir. Pubb. Ita, comp.
Eur., del 31.01.2018; G. RESTA, Uber di fronte alle corti europee, nota a sentenza del Tribunale di Torino del 22 marzo 2017, in dir. dell’informaz e
dell’informatica (Il), fasc. fasc.2, 2017, pag. 330;
65
si vedano le ragioni che hanno spinto la Commissione europea ad adottare la comunicazione COM (2016)356 del 02 giugno 2016, Un'agenda
europea per l'economia collaborativa.
66
Si veda diffusamente COM(2016)288, Le piattaforme online e il mercato unico digitale. Opportunità e sfide per l'Europa. Attenti alle problematiche
dei rapporti tra piattaforma e utenti è ancora V. ZENO ZENCOVICH, L’intermediazione on-line e la disciplina della concorrenza: i servizi di viaggio,
soggiorno e svago, in Dir. dell'Inf. e dell'Informatica (Il), fasc.1, 2015, pag. 43 e segg.; anche A. QUARTA, Il diritto dei consumatori ai tempi della peer
economy prestatori di servizi e prosumers: primi spunti, in Europa e Diritto Privato, fasc.2, 1 giugno 2017, pag. 667;
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Queste tipologie di problematiche ed altre, determinano incertezze nel funzionamento delle piattaforme e pongono
notevoli dubbi ai quali la Commissione europea ha inteso dare risposta con la comunicazione del 02 giugno 2016, già
richiamata67. Circostanze, queste che devono essere tenute in considerazione nel progetto Agorà, onde delinearne i
contorni e stabilire il break even.

4.3.3

PRESUPPOSTI DI BASE DEL PROGETTO AGORÀ

Come già ampiamente evidenziato, il progetto Agorà si pone lo scopo di creare una piattaforma di economia
collaborativa, di proprietà degli stessi utenti, rispondendo così alla crisi con un modo di fare economia alternativo:
utilizzare le tecnologie digitali al fine di valorizzare le dinamiche collaborative di tipo mutualistico e solidaristico basate
su un rapporto tra pari, ripudiando logiche mercantilistiche del mero profitto e l’uso dell’innovazione tecnologica per
estrarre valore economico fine a se stesso.
In altre parole il progetto intende sviluppare una struttura dalle basi solide che possa affermarsi nell’ambito del nuovo
mercato digitale e dell’economia collaborativa ponendo al centro la cooperazione e l’art. 45 della costituzione alla luce
dei mutati contesti tecnologici ed economici.
A tal riguardo non può tacersi il fatto che il progetto Agorà, si inserisce in un acceso dibattito sull’economia della
condivisione o collaborativa68, che solo di recente ha trovato apposita attenzione anche a livello europeo69. Agorà
intende superare gli aspetti negativi dell’economia della condivisione70 estraendo da essa soltanto alcune delle idee di
fondo, quali: la piattaforma digitale come mezzo per interagire in nuovi spazi di mercato, il rapporto paritario tra gli
utenti della piattaforma, i principi di trasparenza, democrazia e proprietà. L’obiettivo, dunque, è quello di ribaltare l’idea
stessa delle piattaforme di business (di mero profitto), puntando, invece ad una innovativa forma di “cooperativismo di
piattaforma”, volto a svilupparsi attorno ad un’unità di fine di tutti gli associati: il bene comune; lo scopo mutualistico e
solidale saranno gli strumenti per dare un valore aggiunto di natura sociale alla piattaforma71.

67

COM (2016)356 del 02 giugno 2016, Un'agenda europea per l'economia collaborativa.

68 Secondo la ricerca Ricerca pubblicata su quaderni Fondazione Unipolis, Dalla Sharing Economy all’Economia Collaborativa, l’impatto e le opportunità

per il mondo cooperativo, anno 2015, reperibile sul sito http://www.fondazioneunipolis.org/wp-ontent/uploads/2015/12/Ricerca-Economiacollaborativa-e-Cooperazione.pdf, l’origine dell’economia collaborativa si può far risalire agli anni ‘90 del secolo scorso, ma il suo boom si è avuto solo
nella seconda metà degli anni 2000, quando le potenzialità delle nuove tecnologie hanno incontrato una crescente domanda di cambiamento del
modello socio-economico globale. In quegli anni, infatti, la crisi economica con il suo carattere sistemico e la messa in discussione dei paradigmi neoliberisti dominanti hanno favorito l’emergere e la progressiva affermazione di forme “alternative” di economia, più centrate sulla persona, sulla
condivisione, sull’utilizzo pieno ed efficiente delle risorse, creando un terreno ideale per il fiorire di prassi collaborative.
Lo studio richiamato mette in evidenzia di cosa debba intendersi per economia collaborativa: “Quando si parla di economia collaborativa non ci si
riferisce a qualcosa di chiaramente delimitato e definito, quanto più ad un insieme ampio e variegato di pratiche, accomunate essenzialmente
dall’utilizzo del “modello piattaforma” e delle tecnologie digitali per mettere in contatto le persone ed abilitare scambi e collaborazione tra pari.
Generalmente le piattaforme di economia collaborativa facilitano l’incontro tra coloro che sono in possesso di risorse che non usano pienamente (e
che quindi desiderano condividere o scambiare) e coloro che hanno necessità di tali risorse (e quindi interesse ad entrare in contatto con chi le
possiede). Le risorse scambiate sono di vario tipo: beni, spazi ed altre risorse materiali, ma anche risorse immateriali, come competenze e conoscenze,
che vengono messe a disposizione di potenziali interessati per massimizzarne il valore e l’utilità sociale.”
69
COM (2016)356, “Le piattaforme online e il mercato unico digitale. Opportunità e sfide per l'Europa”; COM(2016)288, Le piattaforme online e il
mercato unico digitale. Opportunità e sfide per l'Europa.
70
I problemi dell’economia della condivisione sono evidenziati anche in T. SCHOLZ, Il cooperativismo di piattaforma, consultabile in:
http://www.alleanzacooperative.it/uffici-studi/wp-content/uploads/2016/07/Il-Cooperativismo-di-piattaforma-v1.pdf.
71 Ibidem
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Secondo la letteratura economica, il “cooperativismo di piattaforma” si basa su alcuni punti essenziali: rapporto tra pari
degli utenti iscritti sulla piattaforma, democraticità, trasparenza, scambio di tipo mutualistico, proprietà della
piattaforma degli stessi soci, forme di governance innovativa72.
In Italia, alcuni studi, in materia di economia collaborativa e piattaforme digitali, hanno dimostrato la quasi totale
inesistenza di piattaforme strutturate in forma cooperativa, mentre risultano invece piattaforme di economia della
condivisione gestite da società di capitali73, con la conseguenza che la proprietà rimane in mano a pochi come anche le

Secondo, ancora lo studio pubblicata su quaderni Fondazione Unipolis, Dalla Sharing Economy all’Economia Collaborativa, l’impatto e le opportunità
per il mondo cooperativo, anno 2015, reperibile sul sito http://www.fondazioneunipolis.org/wp-ontent/uploads/2015/12/Ricerca-Economiacollaborativa-e-Cooperazione.pdf, L’open cooperativism si concentra sulle potenzialità della peer production e del movimento dei commons per
innovare la cooperazione e dare vita a forme economiche e sociali alternative e sostenibili. Conaty e Bollier partono dal presupposto che il movimento
cooperativo abbia un profondo bisogno di capire e sfruttare le nuove forme di organizzazione a base digitale, mentre i cittadini hanno bisogno di
sviluppare nuove istituzioni e strutture giuridiche in grado di proteggere le loro risorse e comunità dalla logica del capitale.
L’open cooperativism suggerisce che una convergenza tra cooperazione e commons servirebbe ad affrontare due questioni irrisolte: il problema dei
mezzi di sussistenza e del lavoro nell’economia basata sui commons (storicamente fragile da questi punti di vista) e il bisogno delle cooperative di
sviluppare nuove forme organizzative che valorizzino le potenzialità offerte dal digitale. E la risposta a questo duplice bisogno potrebbe arrivare,
almeno a livello transitorio, da una nuova ondata di cooperativismo “open”, che gli autori definiscono come un nuovo settore in grado di coniugare
la capacità di fare pooling e redistribution delle risorse del movimento dei commons, con la capacità di generare economia sostenibile e mezzi di
sussistenza delle cooperative.
Nella fase di transizione in cui si trova il movimento cooperativo europeo, gli autori pongono quindi le basi per ricercare nuove forme di legame e
relazione che si ispirano alla peer production e che innovano la produzione e gestione dei beni comuni, forme che possano contaminare il mondo
cooperativo e rigenerarlo grazie all’utilizzo di nuovi strumenti anche tecnologici.
Il platform cooperativism, invece, nasce per denunciare e offrire un’alternativa (cooperativa) al fenomeno del cosiddetto platform capitalism che si
insinua all’interno dell’economia collaborativa. Il termine “platform cooperativism” è stato coniato da Sasha Lobo per definire la diffusione delle
grande piattaforme capitalistiche che si definiscono – o vengono definite – di economia collaborativa, ma che poco hanno a che vedere con la
collaborazione e creazione di valore condiviso, poiché sfruttano le potenzialità delle tecnologie e dei mercati peer-to-peer per estrarre valore da
risorse diffuse dei cittadini e realizzare profitto da accumulare nelle mani di pochi (i proprietari della piattaforma) (Lobo, 2014). Si tratta quindi di una
riflessione sui limiti del modello americano di sharing economy (in particolare delle piattaforme di lavoro on-demand) che ha grande sviluppo nella
Silicon Valley.
Secondo il movimento del platform cooperativism, le nascenti piattaforme di economia collaborativa dovrebbero prendere le distanze dal platform
capitalism ed apprendere dal modello cooperativo per affermarsi come portatori di reale valore sociale. Questo significa, innanzitutto, promuovere
la proprietà condivisa della piattaforma in forma cooperativa, e poi dotarsi di una chiara regolamentazione delle forme di lavoro. Inoltre, un aspetto
cruciale del platform cooperativism riguarda la generazione di relazioni sociali più significative, la cura del rapporto con il territorio e l’attenzione
all’impatto sociale.
In generale il platform cooperativism vuole mantenere la tecnologia come cuore pulsante del modello piattaforma, ma trasforma la governance
dandola in mano ad un’organizzazione di tipo cooperativo. Esistono casi di cooperative di lavoratori che condividono la proprietà delle piattaforme
su cui vendono i propri lavori (es. Stocksy) o casi in cui i prosumer sono proprietari della piattaforma (es. Fairmondo, il supermercato online di cui
consumatori e produttori sono proprietari).
Mettendo al centro del dibattito il tema della governance e le problematiche che derivano dalla scarsa regolamentazione a cui le piattaforme sono
sottoposte, il platform cooperativism propone alcuni principi di autoregolamentazione: le piattaforma cooperative devono essere open source, la
governance deve essere democratica e la piattaforma deve usare la tecnologia blockchain come modalità di controllo condiviso.
73
Secondo uno studio pubblicato da "collaboriamo.org" (Sharing economy la mappatura delle piattaforme italiane 2015) Circa la metà (il 52%) delle
piattaforme intervistate da è nata tra 2013 e 2014 ossia quando in Italia il fenomeno della sharing economy è diventato più noto al grande pubblico.
Esso è fortemente localizzato nel Nord Italia (70% delle piattaforme contro il 64% del 2014).
Mentre uno studio pubblicato dal Mulino Web "Il fenomeno della sharing economy in Italia e nel mondo" il modello collaborativo si applica nel nostro
Paese in diversi ambiti, tra i quali si segnala il crowdfunding, il settore più presente, con oltre 50 piattaforme, i servizi dedicati allo scambio o al
noleggio di beni di consumo, i trasporti, che comprendono piattaforme di condivisione posti auto in città o su lunghe tratte. Anche il settore del
turismo mostra un sistema variegato di servizi, comprendendo piattaforme che permettono ai privati di affittare o scambiare la propria abitazione
per brevi periodi e servizi che facilitano l'incontro di persone del posto con viaggiatori, ai quali si propongono visite personalizzate e alternative dei
luoghi turistici. Il settore del lavoro, invece, comprende per la maggior parte servizi alla persona che aiutano a trovare una babysitter referenziata o
un dogsitter, marketplace in cui si scambiano prestazioni di lavoro di breve durata o banche del tempo digitali. Tra i tanti servizi, alcuni crescono
raggiungendo numeri interessanti, si tratta, però, di esperienze ancora limitate e numeri non ancora sufficienti per far decollare i servizi. In generale,
l'offerta rimane di gran lunga superiore alla domanda. Se si escludono car sharing e bike sharing, la maggior parte delle piattaforme italiane non
supera i 10 mila utenti, nonostante l'interesse verso la sharing economy sia in continuo aumento. Come evidenziato dal citato lavoro del Mulino web,
i servizi di sharing economy possono trovare diversa collocazione rispetto a tre assi, che ne identificano i tratti caratterizzanti:
72
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scelte strategiche della piattaforma, non distinguendosi, sotto questo aspetto, dalle altre tipologie di piattaforme di
business.
Come detto sopra, il progetto Agorà vuole ribaltare il concetto delle piattaforme di business mettendo al centro
dell’attenzione l’interesse collettivo, abbattendo il conflitto e consentendo tanto all’operatore economico, quanto al
consumatore di essere proprietari della stessa piattaforma attraverso la cooperazione reciproca.
Per realizzare questo, non soltanto dovrà realizzarsi una piattaforma on-line per utilizzarla quale piazza virtuale in cui
fare incontrare la domanda (cioè la richiesta del soddisfacimento dei bisogni degli associati consumatori), e l’offerta, (il
soddisfacimento dei bisogni tramite i servizi offerti dagli operatori economici iscritti alla piattaforma), ma occorrerà
realizzare una forma societaria cooperativa ad hoc che abbia una forma giuridica che garantisca i requisiti di cui si è
detto sopra (proprietà agli stessi utenti, scambio mutualistico, rapporto tra pari etc.) della quale la piattaforma ne
costituirà la manifestazione.

4.3.4

AGORÀ: LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE

Il progetto Agorà, dunque, si inserisce in questo particolare contesto normativo per un verso anacronistico e scarno, per
altro in pieno fermento, come dimostra la recente pubblicazione del Reg. 2018/302.
In ogni caso, ai fini della realizzazione degli scopi da raggiungere da Agorà e delineare la fattibilità giuridica occorre:
1. la sharing economy favorisce pratiche basate sul riuso invece che sull'acquisto e sull'accesso piuttosto che sulla proprietà, in forma sincrona (per
esempio, si condivide la propria casa con un'altra persona) o differita (per esempio, si lascia la propria casa temporaneamente a un'altra persona); 2.
La presenza di una piattaforma tecnologica che supporta relazioni digitali, dove la distanza sociale è più rilevante di quella geografica e la fiducia è
veicolata attraverso forme di reputazione digitale. 3. La relazione peer-to-peer: la disintermediazione favorisce il rapporto diretto tra domanda e
offerta, spesso al di fuori di logiche professionali, con una caduta dei confini tra finanziatore, produttore, consumatore e cittadino attivo. Spesso sotto
l'etichetta sharing economy ricadono esperienze che presentano solo alcuni di questi elementi: è il caso, per fare un esempio, del car sharing che, pur
soddisfacendo i primi due criteri, non rispetta il terzo. Per quanto riguarda l'Italia, la maggior parte delle piattaforme collaborative (65%) intervistate
nel 2015 contano due o tre soci fondatori, dato in crescita rispetto al 57% rilevato lo scorso anno. Per molti dei fondatori non si tratta della prima
esperienza lavorativa, anzi, nel 67% dei casi hanno maturato competenze in altre posizioni lavorative che mantengono almeno nelle prime fasi di
avvio della piattaforma. Il mantenere posizioni lavorative in altre aziende riduce i rischi insiti nell'avvio di una nuova attività ed è un "paracadute" in
caso di fallimento per founder che giovanissimi non sono. Tuttavia, questa scelta costituisce un forte vincolo alla crescita del servizio collaborativo a
cui viene destinata una porzione residuale di tempo ed energia. Dar vita ad un servizio collaborativo per alcuni è un business, tuttavia, per altri, tali
piattaforme nascono dal desiderio di migliorare la qualità della vita. Le piattaforme collaborative nascono infatti tra amici (42%), tra compagni di
scuola o università (27%), tra ex colleghi (19%). Dal punto di vista della forma giuridica delle piattaforme collaborative la ricognizione effettuata da
"collaboriamo.org", evidenzia che il 70% delle piattaforme che ha risposto al questionario è iscritta al registro delle imprese. Si tratta prevalentemente
di SRL, che rappresentano il 56% del campione intervistato, a cui si aggiunge un 26% di start-up innovative (iscritte al registro). E' bassa la percentuale
di imprese individuali (5%), così come la presenza di cooperative (3%). Si rileva anche l'assenza di associazioni o enti non profit. Nella mappatura si è
rilevata anche la dimensione in termini di occupati dei servizi collaborativi. Le 55 piattaforme intervistate danno lavoro a 382 persone che significa
una media di quasi 7 persone a piattaforma. Mediamente le imprese del campione intervistato hanno 2,4 dipendenti (tra questi si contano i spesso i
fondatori), 1,9 collaboratori stabili e 2 collaboratori occasionali. Oltre a questo dato medio si rileva anche che la maggior parte dei servizi intervistati
(51%) ha tra 0 e 5 occupati, una considerevole porzione (35%) non supera i 10 occupati, il 5% ha tra 10 e 15 occupati e solo il 3% ha più di 15 occupati.
I servizi collaborativi sono dunque imprese piccole e questo non solo perché giovani, ma anche per la stessa natura del business la cui funzione è
quella di abilitare gli scambi tra pari e non produrre o erogare manufatti o servizi. La quasi totalità delle piattaforme intervistate (50 su 57
corrispondenti all'88% del campione intervistato) ha individuato il proprio modello di business. Solo il 17% del campione intervistato fa riferimento
ad un solo modello di business il restante 73% abbina modelli differenti per garantirsi sufficienti entrate. Il modello prevalentemente adottato (37%)
dalle piattaforme italiane è quello tipico delle piattaforme collaborative: la percentuale sul transato (con un valore della transazione che varia a
seconda del bene scambiato e può andare da 6 euro ad oltre 1000, in genere, tuttavia, la media si aggira tra i 5 e i 50 euro). Questo modello, pur
essendo quello prevalente, risulta in calo rispetto al 44% rilevato nel 2014. Crescono le forme di abbonamento (dal 9% al 25%), l'advertising (dall'11%
al 19%) e gli accordi con grandi marchi e sponsorship (dal 9% al 15%).
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A) Forma
In primo luogo occorrerà realizzare una start up innovativa, di cui all’art. 25 della legge 179/2012, tale società sarà
costituita in forma di cooperativa, che coniughi all’interno di sé gli aspetti tanto della cooperativa di consumo quanto
quella di supporto. Di tale cooperativa faranno parte, persone fisiche e giuridiche, le quali associandosi ad Agorà,
richiederanno e scambieranno beni e servizi, nell’ambito della piattaforma stessa a condizioni migliori rispetto a quelle
di mercato. Detta cooperativa verrà registrate nelle modalità previste dalla legge.
B) Scopo mutualistico
Sarà di tipo prevalente poiché i servizi offerti su Agorà sono effettuati da soci operatori economici, in favore dei soci
consumatori di Agorà, in modo tale da consentire a questi ultimi di ottenere dei beni e servizi a costi più vantaggiosi
rispetto ai prezzi di mercato, e all’operatore economico di avere una opportunità lavorativa che altrimenti non avrebbe
avuto.
I ristorni. Una volta eliminati i costi, accantonati i fondi di riserva e le quote per la ricerca e l’innovazione nonché superata
la fase di start up, è possibile conferire agli associati dei ristorni. Trattasi, pertanto, di redistribuzione ai soci di parte
degli avanzi di gestione, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi con la cooperativa nel corso dell’esercizio. Il
ristorno può consistere per i soci operatori economici: in un rimborso per l’attività mutualistica, da distribuire in parti
uguali in favore di tutti gli operatori economici associati, che non può superare una data percentuale dell’utile di Agorà
realizzato in un dato anno; il ristorno può consistere per il socio consumatore: in uno sconto per i servizi da fruire sulla
piattaforma Agorà e non può superare una data percentuale dell’utile di Agorà realizzato in un dato anno e comunque
è distribuito in parti uguali tra tutti i consumatori/soci di Agorà.
C) Oggetto sociale
Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita precedentemente, nonché i requisiti e gli interessi
dei soci, la Cooperativa ha come oggetto quello della produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi
ad alto valore tecnologico, e più specificamente, in via prevalente:
a) lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di innovativi servizi all’abitare e alla persona tramite una
piattaforma on-line, consentendo ai soci di fruire di servizi a prezzi vantaggiosi rispetto a quelli di mercato;
b) lo sviluppo e la creazione di nuove forme di cooperazione per realizzare servizi ed ampliare il raggio d’azione
di Agorà nel mercato digitale;
c) lo sviluppo, la produzione di supporti per amministratori di condominio per una più semplice gestione dei
condomini e una maggiore trasparenza;
d) la creazione di autonome domande di servizi e offerte di servizi consentendo alle cooperative di accedere a
mercati altrimenti inaccessibili.
L’alto livello tecnologico è determinato dalla particolare struttura della piattaforma e dal software di gestione.
La cooperativa potrà svolgere inoltre le seguenti attività secondarie alla prevalente e cioè:
e) lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di piattaforme online connesse ai servizi all’abitare e alla
persona;
f) applicazioni mobili o altri strumenti web in generale, connessi ai servizi all’abitare e alla persona;
g) la consulenza, la formazione e l’assistenza tecnica rispetto ai suindicati prodotti e servizi.

D) Requisito della proprietà
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Gli stessi utenti (consumatori e operatori economici) iscrivendosi pagheranno una quota associativa che andrà a
formare il capitale sociale della cooperativa. L’interazione che crea la piattaforma dunque è quella della
responsabilità di tutti i soci sia operatori economici che non.
E) Democrazia e rapporto paritario
Sarà garantito: a) dal fatto che ogni membro avrà un voto in assemblea e ogni voto avrà lo stesso “peso”; b) dalla
circostanza che all’interno del consiglio di amministrazione tutte le categorie di utenti avranno almeno un
rappresentante; c) dal fatto che su Agorà vengono abbattute le asimmetrie informative tipiche dei mercati,
pertanto il rapporto consumatore e operatore economico diventa paritario e collaborativo;
F) Trasparenza e riservatezza
Uno dei principi cardini di Agorà è quello di abbattere: le asimmetrie informative tramite la pubblicazione dei
contratti, la comparazione dei prezzi per un dato servizio, l’indicazione dei valori ai quali l’operatore economico
deve ispirarsi nel suo agire, in modo tale da rendere trasparente la sua azione nell’erogazione del servizio offerto.
Abbattendo le asimmetrie informative i consumatori potranno avere un più facile accesso al servizio e scegliere in
maniera molto più consapevole. I dati personali verranno adeguatamente trattati e saranno utilizzati
esclusivamente per gli scopi strettamente necessari all’utilizzo della piattaforma. A tutti verrà garantito il diritto alla
disconnessione ove richiesto.
G) Funzionamento
La Piattaforma, quindi, sarà lo strumento con il quale la cooperativa opererà sul web, dove gli associati una volta
aderito manifesteranno le loro esigenze e bisogni e, ivi, troveranno l’operatore economico che offrirà il bene o il
servizio a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato per soddisfare quell’esigenza e/o quel bisogno.
La richiesta di un dato servizio da parte di un consumatore, sarà soddisfatta dall’operatore economico in base alla
vicinanza territoriale.
Agorà non impone i prezzi, ma valori, pone assistenza a tutti gli utenti e abbatte le asimmetrie informative: tramite
la trasparenza e la comparazione delle offerte, la pubblicazione dei contratti, che dovranno ispirarsi ai valori
fondativi di Agorà e dalla selezione dell’operatore economico con controlli all’atto della registrazione.
A scegliere l’impresa per il servizio richiesto sarà, sempre e, comunque, il soggetto richiedente. La regola è che tutti
gli operatori economici devono avere l’opportunità di svolgere un servizio, quindi, ove è possibile stabilire
un’alternanza.
La tipologia di contratto si baserà su quello tipo dell’offerta al pubblico (ex art.1336 c.c.) e si concluderà sulla
piattaforma ed ivi verrà effettuata la relativa transazione economica.
H) Governance
È strutturata in modo tale da garantire la parità tra tutti i soggetti aderenti ad Agorà, consentendo sia agli operatori
economici che agli stessi consumatori di fare parte del consiglio d’amministrazione. Verranno anche previste
maggioranze qualificate per scelte strategiche. Lo scopo della particolare modalità di governance è quello di
garantire un equilibrio all’interno della cooperativa al fine di evitare che interessi egoistici possano prendere il
sopravvento sul bene collettivo. D’altronde, si rimarca, lo scopo di Agorà non è quello tipico delle piattaforme di
business ma quello di garantire rapporti solidaristici e mutualistici nell’interesse di tutti gli iscritti. Per rafforzare
tutto questo viene previsto un comitato etico.
1) L’assemblea. È l’organo assembleare di Agorà della quale fanno parte tutti gli operatori economici nonché i
soci consumatori. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio. L’assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso che deve contenere il luogo, l’ora
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di convocazione e l’ordine del giorno. La convocazione può essere effettuata con pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale o in un quotidiano indicato nello statuto almeno 15 giorni prima della stessa. Oppure con altri mezzi
comunque idonei a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento ovvero sulla piattaforma nell’apposita area
riservata di ogni singolo socio. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità
delle deliberazioni sono indicate nello statuto. All’assemblea possono partecipare tutti i soci iscritti al libro e
hanno diritto di voto solo i soci cooperatori che risultano iscritti da almeno novanta giorni. È possibile il voto
per delega, ma i delegati devono essere soci. Ogni socio può rappresentare fino a un massimo di dieci soci. I
possessori di strumenti finanziari hanno diritto di voto con particolari limitazioni.
2) Il Consiglio di Amministrazione è l’organo che ha il compito di gestire l’impresa, secondo l’indirizzo
determinato dall’assemblea dei soci e nei limiti fissati dallo statuto e rimane in carica tre anni. I membri sono
5 e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Il Consiglio d’amministrazione è subordinato
all’assemblea, che lo elegge e della cui fiducia deve godere nel corso del mandato. Sono membri del Consiglio
d’amministrazione due soci consumatori e due rappresentanti degli operatori economici, il quinto è il membro
più anziano dell’assemblea dei soci.
Possono anche essere nominati amministratori persone non socie in misura minoritaria e purché sia previsto
statutariamente.
All’interno del consiglio di amministrazione viene eletto un presidente, che ha la rappresentanza legale della
società e che ha il compito di convocare il consiglio di amministrazione fissando l’ordine del giorno e
provvedendo che le informazioni inserite in esso siano fornite a tutti i consiglieri. Inoltre l’atto costitutivo delle
cooperative può riservare la nomina di alcuni amministratori a particolari categorie di soci (di alcune zone o
portatori di interessi professionali differenziati), al fine di prendere atto del collegamento tra la cooperativa e
le categorie sociali di cui essa è espressione.
3) Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi di cui un presidente e due sindaci supplenti, è
nominato dall’assemblea dei soci e dura in carica 3 anni.
Ne è obbligatoria la nomina in ciascuna delle seguenti ipotesi:
1) se la cooperativa effettua l’emissione di strumenti finanziari non partecipativi;
2) quando si superano i limiti dimensionali previsti dagli art. 2477 e 2435-bis c.c.:
o capitale sociale > 120.000 euro, oppure per due esercizi consecutivi si superano due dei seguenti limiti: o
attivo >3.125.000 euro, o ricavi >6.250.000 euro, o dipendenti medi >50.
È l’organo che controlla lo svolgimento dell’attività sociale, e gli spettano le seguenti funzioni:
-il controllo amministrativo (vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, relaziona in
occasione dell’approvazione del bilancio sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello
scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza);
-il controllo contabile (verifica la regolare tenuta della contabilità e la sua corretta rilevazione, verifica che il
bilancio d’esercizio e il consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e se sono conformi
alle norme, esprime con una relazione un giudizio sul bilancio d’esercizio e consolidato).
Il collegio sindacale può effettuare entrambi i controlli, oppure il collegio sindacale effettua solo il controllo
amministrativo mentre il controllo contabile è affidato a un revisore esterno o a una società di revisione.
È obbligatoria l’assegnazione disgiunta del controllo amministrativo e contabile nelle società che redigono il
bilancio consolidato o fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
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4) Il Comitato Etico è composto da 5 membri ed ha la durata di 5 anni (i membri non sono rieleggibili).
Ha quale scopo quello di dirimere, in applicazione dello Statuto, della Carta dei valori e dei Regolamenti di
Agorà, le eventuali controversie che insorgessero all’interno di Agorà tra i singoli soci e tra questi e Agorà.
Vigila sul rispetto dei principi etici fondanti Agorà, esprime parere obbligatorio nei casi di espulsione dei singoli
soci e tutti gli altri casi che sarà richiesto dagli organi della cooperativa.
Tale organo è composto da 2 rappresentati dei consumatori e 2 rappresentati degli operatori economici. Il
quinto membro è scelto tra un giudice della circoscrizione in cui ha sede Agorà o da un notaio o da un avvocato,
anche se collocati in pensione, ed è nominato dall’assemblea dei soci.
I) Struttura amministrativa
Agorà, inoltre, avrà una struttura che dovrà gestire la parte informatica e quella amministrativa. A tal riguardo verrà
creata una direzione generale suddivisa in una direzione tecnica e in una amministrativa con specifiche funzioni.
L) Autonomia: una delle particolarità della piattaforma Agorà è quella di rendere autonomi tutti i soggetti iscritti,
nel senso che la piattaforma svolge esclusivamente il ruolo di intermediazione, poiché mette in contatto il
consumatore iscritto e l’operatore economico nell’ambito dei servizi offerti. Le cooperative associate ad Agorà,
continuano ad avere un rapporto di autonomia all’esterno e con i propri dipendenti e i propri soci.
Agorà non risponde verso terzi per l’inadempimento dei propri associati, tanto meno risponde nei confronti dei soci
nei casi di inadempimento dei consumatori verso gli operatori economici e viceversa.
Agorà non fissa i prezzi, non svolge opera di controllo strategico sugli associati, tanto meno instaura rapporto di
subordinazione con i consumatori. Gli unici soggetti con cui vengono istaurati rapporti lavorativi subordinati sono i
dipendenti della Cooperativa Agorà e cioè i soggetti direttamente assunti dalla stessa per lo scopo del
funzionamento della piattaforma medesima.

4.3.5

SUPERAMENTO DELLE CRITICITÀ

Le criticità evidenziate al paragrafo 4.3.2, sono superate nella piattaforma Agorà.
1) Regimi autorizzatori e concorrenza.
Agorà opera in settori in cui non sono previste autorizzazioni (diversamente ad esempio del caso Uber, in cui trattandosi
in questo caso di servizi pubblici era necessaria), pertanto nessun tipo di concorrenza potrebbe essere falsata.
2) Per quanto riguarda i rapporti tra le parti: Piattaforma, operatore economico e consumatore.
La circostanza che: operatori economici e consumatori siano proprietari della piattaforma, abbiano aderito alla carta
dei valori di Agorà e ne abbiano condiviso i fini, in base al principio di responsabilità che ne consegue non dovrebbero
sorgere ipotesi di conflitto. Ove sorgessero, la struttura di Agorà sarebbe in grado di comporli, grazie ai i principi indicati
nella carta dei valori a presidio di tutti e gli equilibri sussistenti negli organi associativi. Inoltre, la previsione di un
comitato etico, il quale ha lo scopo di controllare eventuali abusi che scaturiscono dai rapporti avuti nella piattaforma
e la sanzione dell’espulsione del socio (consumatore o operatore economico) sono a presidio del corretto
funzionamento della piattaforma e del rispetto dei valori ispiratori di Agorà e dell’uguaglianza di tutti i soci.
3) Il problema della tutela dei lavoratori.
Il progetto Agorà promuove la tutela dei lavoratori e del lavoro: la forma cooperativa che assume il titolare della
piattaforma ne è il più alto valore espressivo.
La cooperativa titolare di Agorà instaura regolari rapporti con i propri dipendenti e/o soci lavoratori per lo svolgimento
delle proprie attività. Inoltre, i servizi che vengono attivati e richiesti sulla piattaforma on-line sono effettuati
esclusivamente da operatori economici già strutturati, i quali hanno già un rapporto con i propri dipendenti. Si aggiunga,
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che l’accesso per l’operatore economico alla piattaforma è effettuato in seguito all’esibizione di una serie di documenti
che attestino la regolarità contributiva dei dipendenti, l’inesistenza di procedure di liquidazione ovvero concorsuali etc.
Nell’ipotesi in cui non vi fossero operatori economici iscritti ad Agorà per effettuare un servizio, ma all’interno della
stessa vi fossero dei soci che potrebbero garantirlo gli stessi, costituiranno, ove lo volessero, a loro volta una
cooperativa, al fine di soddisfare quel bisogno.
4) Le problematiche relative alla responsabilità della piattaforma.
Infine, per quanto concerne la responsabilità di Agorà, si evidenzia quanto già detto al precedente punto 2, circostanze
che dovrebbe escludere ogni forma di responsabilità da parte di Agorà. Inoltre i rapporti di autonomia previsti per
realizzare in concreto il servizio dell’operatore economico e consumatore, non possono ricadere su Agorà, così come
sarà previsto anche nello statuto. Diversa, invece, la problematica inerente il trattamento dei dati personali, di cui una
scriteriata gestione degli stessi potrebbe determinare danni ai soci. Proprio per tale ragione, i dati personali saranno
trattati esclusivamente ai soli fini dei servizi offerti sulla piattaforma e non saranno ceduti a terzi se non nei casi
espressamente previsti dalla legge.
5) Regime fiscale
Per quanto riguarda, invece, le problematiche di natura fiscale, il fatto di realizzare una start up innovativa ai sensi della
legge 179/2012, determina l’applicazione consequenziale del relativo regime. Ove la forma fosse quella di una società
cooperativa “ordinaria”, anche in questo caso i problemi non si porrebbero poiché si applicherà il regime fiscale di tale
forma di società.

4.3.6. BREAK EVEN POINT (BEP)
Il quadro sopra premesso consente di delineare il punto break even del progetto:
§ realizzazione di una start up innovativa avente le caratteristiche sopra delineate, nella forma di una società
cooperativa e non una semplice società di capitali, tale condizione è assolutamente imprescindibile. A tal
proposito va evidenziato che il fulcro dello studio è proprio questo: consentire ad una società cooperativa di
essere titolare di una piattaforma on-line ed operare nel nuovo mercato digitale tramite questo strumento,
ribaltando le logiche di mero business con logiche mutualistiche e solidaristiche. Pertanto, mentre è possibile
realizzare il progetto con una start up cooperativa anche senza i requisiti dell’art. 25 della legge 179/2012, non
è possibile realizzarlo tramite una semplice società di capitali. Dunque, la titolarità della piattaforma in capo ad
una cooperativa, sia nella forma dell’art. 25 della legge 179/2012, che nelle più tradizionali di cui all’art. 2511
e segg cc., si pone come condizione imprescindibile per la fattibilità giuridica dello studio;
§ lo statuto deve prevedere quanto indicato al Paragrafo 4.3.4 Agorà: Linee guida per la costituzione;
§ la governance deve essere innovativa e cioè deve garantire comunque un equilibrio all’interno di tutti gli
organi associativi (a parte nella fase di start up, stante i limiti imposti dalla legge);
§ gli operatori economici e i consumatori, in quanto soci della cooperativa, saranno i proprietari della piattaforma
e, pertanto, dovranno improntare le loro azioni a senso di responsabilità ed ai principi evidenziati nella Carta
dei valori di Agorà e sopra richiamati;
§ la necessità di una struttura organizzativa ad hoc, in base alla quale si possa gestire la parte informatica e
quella amministrativa.
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4.4

FATTIBILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

La fattibilità economica, finanziaria e patrimoniale del progetto Agorà è stata valutata in termini numerici attraverso
strumenti di analisi e confronti con i modelli tecnici, organizzativi e giuridici dello stesso.
Inoltre, nell’elaborazione degli aspetti economici e finanziari si è tenuto conto di una concreta possibilità di attuazione
delle condizioni studiate nel comprensorio analizzato.
In particolare sono state valutate e tenute in considerazione le analisi statistiche con l’individuazione del campione
probabilistico che ha consentito la definizione di un ottimale livello di verifica della dimensione economica e finanziaria
del progetto.
Gli strumenti di analisi sono in grado di definire:
§

§

4.4.1

l’efficienza della gestione, attraverso l’utilizzo di prospetti quali il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale e il
Piano Finanziario che ci consentono di monitorare la redditività, la solidità patrimoniale e la liquidità del
progetto nel quadriennio oggetto di analisi;
il Break Even Point, ovvero quel livello di fatturato in grado di coprire tutti i costi, sia essi fissi che variabili.

PIANIFICAZIONE DELLE VOCI DI RICAVI

La pianificazione delle voci dei ricavi e dei costi del progetto ha seguito una logica rigorosa e dettagliata, attenendosi al
principio della prudenza per i ricavi previsionali e seguendo il metodo il più possibile analitico e attendibile per i costi.
Le previsioni sui ricavi nascono dalle analisi fatte per la definizione:
§
§

del numero di Poleis interessate alla piattaforma digitale;
delle provvigioni sulle transazioni effettuate con piattaforma Agorà dagli operatori economici che erogano i
servizi a favore delle Poleis.

Per la quantificazione del numero di Poleis si è partiti dall’indagine svolta nell’area metropolitana Chieti-Pescara per tre
categorie di utenti:
§
§
§

singoli individui/famiglie e condomini esistenti;
operatori economici e enti cooperativi e non;
agenzie immobiliare e sportelli d’ascolto ai quali si rivolgono gli utenti con esigenze abitative.

Come precedentemente indicato, il comprensorio sul quale è stata effettuata l’analisi è l’area metropolitana ChietiPescara, compresa in un’area più ampia, identificata come la “città lineare della costa”, composta da circa 350.000
abitanti che comprende i comuni di Pescara, Chieti, Montesilvano, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Spoltore, San Giovanni
Teatino e Francavilla al Mare.
La rilevazione per la verifica dell’interessamento al nuovo modello di abitare è stata condotta su un campione
probabilistico di 784 individui/famiglie con un’analisi che soddisfa un livello di confidenza del 90% con un margine di
errore del 3%.
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Sulla base di queste ipotesi i valori probabilistici sono stati utilizzati per tarare il bacino di utenza da considerare per le
successive approssimazioni in modo prudenziale, tenendo ocnto di una riduzione probabilistica della popolazione
residente variabile tra il 10% e il 15%. Sostanzialmente si è ritenuto di applicare il campione probabilistico di 784 utenti
ad una popolazione residente di 304.500 abitanti al fine di compensare eventuali margini di errore.
Pertanto il bacino di utenza di riferimento dello studio di fattibilità economico-finanziaria è rappresentato da 304.500
abitanti.
I risultati dei questionari somministrati evidenziano un interessamento ad una piattaforma digitale che permetta di
richiedere servizi legati all’abitare in gruppo, superiore al 50%.
In maniera molto prudenziale si è scelto di sottostimare la percentuale di interesse al 25%.
Bacino di utenza totale (comprensorio di riferimento iniziale)74
Livello di confidenza75
Margine d’errore76
Bacino di utenza considerato
% di interessamento stimata che ritiene utile la piattaforma (stimata prudenziale)
Numero di potenziali Utenti che potrebbero usufruire dei servizi
Numero medio componenti una Poleis (gruppo di Polis)
Numero di servizi annui erogati alle Poleis
Numero di Poleis che usufruiscono dei servizi annualmente

350.000
90%
3%
304.500
25%
76.125
4
21.750
1.813

Il numero di utenti potenziali che potrebbe usufruire dei servizi si riduce così, a 76.125 che rappresenta il 25%
(percentuale di interessamento stimata) del bacino di utenza considerato (304.500).
Rapportando il valore degli utenti potenziali (76.125) al numero medio di componenti di una Poleis (n. min. 4),
determiniamo il numero complessivo annuo dei servizi che potranno essere richiesti con la piattaforma digitale
proposta, pari a 21.750.
Considerando che la maggior parte dei servizi è attivabile con durata annuale, la base dell’analisi è rappresentata da
1.813 Poleis che si ipotizza richiedano servizi nel primo anno di attività effettiva della piattaforma Agorà.
Rapportando tale valore (1.813) ad una dimensione giornaliera, si ottiene che in media il numero di Poleis che
quotidianamente potrebbe usufruire dei servizi attivati con la piattaforma digitale Agorà è pari a 5.

Il comprensorio nel quale si è effettuata l’analisi è l’area metropolitana della Regione Abruzzo di "Chieti-Pescara" compresa un’area più ampia,
identificata come “la città lineare della costa”, su cui insistono i comuni di Pescara, Chieti, Montesilvano, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Spoltore, S.
Giovanni Teatino, e Francavilla al Mare.
75 considerato per il campione probabilistico
76 considerato per il campione probabilistico
74
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In considerazione dei risultati dei questionari somministrati nell’area di riferimento, la ripartizione dei servizi richiesti è
la seguente:
§
§

30% SERVIZI LEGATI ALLA PERSONA;
70% SERVIZI ALL’ABITARE.

Nel grafico a seguire si riporta l’ulteriore ripartizione più dettagliata dei servizi attivabili:

Tabella 2 – Schema ripartizione percentuale dei servizi richiesti in base all’indagine condotta

Dopo aver ripartito il numero di Poleis totali su ciascun servizio attivabile con la piattaforma77 sono stati elaborati i
singoli budgets. La provvigione sulla transazione spettante ad Agorà varia a seconda del servizio erogato dall’operatore
economico ed è riconosciuta sull’utile netto conseguito dallo stesso sul relativo servizio (Cfr. Allegato 12: dettaglio i
budgets economici dei singoli servizi).

77

I servizi attivabili sono stati scelti sulla base dei risultati emersi dai questionari.
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Nella Tabella a seguire vengono riepilogati i fatturati prodotti dai singoli servizi scelti:

Tabella 3 – Tabella riepilogativa ricavi previsionali dei singoli servizi

Tabella 4 – Tabella dell’andamento dei ricavi 2019-2021

Per il 2018 non sono previsti ricavi in quanto tale anno rappresenta quello della fase di start-up, mentre per il 2019 si è
ipotizzato che i servizi di “Affitto-Acquisto-Costruzione” e di “Car Sharing” non vengano attivati immediatamente ma
solo a partire dal mese di giugno dello stesso anno.
Attraverso la piattaforma digitale gli utenti possono risparmiare sui servizi che andranno ad attivare condividendoli.
Le forme di collaborazione e di “utilizzo collettivo” del servizio, nelle modalità proposte, consentono alle Poleis di
beneficiare di un vantaggio in termini di costi e all’operatore economico di avere visibilità e acquisire nuova clientela.
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4.4.2

PIANIFICAZIONE DELLE VOCI DI COSTO

Nel prospetto del Conto Economico si evidenziano i costi di gestione, ovvero quei costi che vengono sostenuti per lo
svolgimento regolare dell’attività della piattaforma Agorà.
Invece i costi di realizzazione, che vengono sostenuti nella fase di start up del progetto, sono stati inseriti nel prospetto
dello Stato Patrimoniale in quanto hanno carattere pluriennale, come di seguito riportato.
I costi evidenziati nell’analisi di fattibilità economica-finanziaria nei conti economici previsionali sono i seguenti:
§

§
§
§

§
§

PERSONALE: nel primo anno di attività relativo alla fase di start-up del progetto, il costo del personale addetto
allo sviluppo della piattaforma (81.675€) e alla realizzazione dei singoli moduli (31.500€) è stato capitalizzato
nello stato patrimoniale (in quanto si tratta di costi sostenuti in un dato esercizio ma che non vengono
considerati nel Conto Economico poiché hanno carattere pluriennale). Nel conto economico è stato inserito
solo il costo di una figura amministrativa con contratto part-time. A partire dal 2019 l’organico di riferimento
è costituito da: un sistemista, un help-desk, un addetto in amministrazione e un addetto in segreteria con
contratti part-time. Negli anni successivi non è previsto nessun inserimento aggiuntivo ma solamente una
rivalutazione Istat dei contratti del 3%;
SERVIZI: comprende i costi relativi alle utenze con un valore annuo di circa 1.400€;
GODIMENTO BENI DI TERZI: questa voce comprende i costi relativi al canone di locazione dell’ufficio;
PUBBLICITA’: è stato stimato il sostenimento di costi di pubblicità per 12.000€ poiché un’adeguata attività di
comunicazione è indispensabile per farsi conoscere; per le stesse motivazioni per cui abbiamo capitalizzato i
costi del personale nel 2018, nel 2019 abbiamo capitalizzato i costi sostenuti per la pubblicità per un valore
pari a 24.000€;
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE: questa voce racchiude tutti i costi generali relativi alla gestione ordinaria
dell’attività e si aggirano su circa 2.000€ annui;
VANTAGGI SU SERVIZI: questa voce racchiude il vantaggio riconosciuto alle Poleis sulla fruizione dei servizi
attivati.
Allo scopo di incentivare l’iscrizione degli utenti alla piattaforma digitale Agorà, per sviluppare il concetto di
comunità collaborativa basata sulla condivisione di servizi si è scelto di offrire dei vantaggi sui servizi attivati
dalle Poleis.
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4.4.3

I CONTI ECONOMICI PREVISIONALI

I risultati economici attesi sono i seguenti:

Tabella 5 – Conti economici previsionali

Per il 2018 così come si evince dal conto economico (Cfr. Tabella 4) non sono previsti ricavi in quanto tale anno
rappresenta quello della fase di startup.
Per il 2019 si ha un risultato negativo dell’esercizio in quanto si è deciso di riconoscere un vantaggio alle Poleis che
attivano i servizi tramite la piattaforma digitale. Infatti per quest’anno, si stima l’iscrizione di 1.813 Poleis, alle quali si
offre un vantaggio di 25€ cadauna per un totale di 45.312,00€. Riassumendo, tale valore (45.312,00€) trova evidenza
nel Conto Economico nella voce “Vantaggi su servizi” e nello Stato Patrimoniale nella voce “Patrimonio netto”. Il
risultato negativo che emerge nel conto economico 2019, nello Stato Patrimoniale viene coperto dalla riserva dedicata
“Patrimonio netto”.
Gli avanzi di gestione, generati a partire dal 2020 (dal 2024 nel caso di una start-up innovativa), potranno essere
destinati, così come indicato nello statuto, in favore dei soci per l’attività mutualistica svolta. Sotto forma di vantaggi in
favore dei soci consumatori, in modo tale da ridurre ulteriormente il prezzo dei servizi; sotto forma di rimborso per il
socio operatore economico in modo da massimizzare l’utilità sociale del progetto Agorà garantendo al tempo stesso
l’utile atteso dagli operatori economici.
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4.4.4

BREAK EVEN POINT (BEP)

L’analisi di break even point permette di individuare quel livello di fatturato che consente la copertura di tutti i costi, sia
fissi che variabili.
Per l’analisi di BEP, i dati presi in riferimento sono quelli relativi al 2020, ovvero l’anno in cui si prevede di attivare tutti
i servizi analizzati. Nella tabella a seguire vengono riepilogati i dati di sintesi dell’analisi svolta.

RIEPILOGO RISULTATI DEL PROGETTO
Quantità di Equilibrio (Q*)
Fatturato di Equilibrio

4
120.886€

Tabella 6 – Riepilogo break even analysis

Con le ipotesi poste alla base del prospetto del conto economico si determina che il fatturato di equilibrio è pari a circa
120.000€ annui e che la Quantità di Equilibrio (Q*), espressa in Nr. di Poleis che giornalmente usufruiscono dei servizi
della piattaforma, è pari a 4.

4.4.5

GLI STATI PATRIMONIALI PREVISIONALI

A seguire viene rappresentato il prospetto dello Stato Patrimoniale in valori assoluti.

Tabella 7 – Riepilogo stati patrimoniali previsionali

ATTIVO PATRIMONIALE:
§
§

§

IMMOBILIZZAZIONI: questa voce racchiude i costi sostenuti nella fase di start-up relativi al personale
necessario per la realizzazione del progetto e all’attività di pubblicità necessaria per far conoscere l’iniziativa;
CREDITI V/OPERATORI ECONOMICI: nel piano di fattibilità economica-finanziaria è stata prevista una dilazione
di pagamento degli incassi verso gli operatori economici di 30 giorni, pertanto tale voce racchiude il valore dei
crediti di fine anno che verranno riscossi nell’esercizio successivo;
DISPONIBILITA’ LIQUIDE: il valore delle disponibilità liquide coincide con i valori dei saldi di conto corrente
generate dalle differenze tra le entrate e le uscite finanziarie;
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§

RATEI E RISCONTI ATTIVI: racchiudono i costi e i ricavi la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione finanziaria.

PASSIVO PATRIMONIALE:
§

PATRIMONIO NETTO: nel primo anno di attività (2018), il patrimonio netto iniziale pari a 30.000€ risulta ridotto
dalla perdita di esercizio di 13.150€ (Cfr. Tabella 7).

2018
Soci promotori

30.000€

TOT. VERSAMENTO SOCI

30.000€

Utile/Perdita della gestione

-13.150€

TOT.PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2018

16.850€

Tabella 8 – Schema riassuntivo del patrimonio netto al 31.12.2018

Nel 2019 il risultato negativo della gestione deriva dal premio riconosciuto alle Poleis che hanno aderito ad
Agorà. Il valore del vantaggio promozionale riconosciuto agli Utenti di Agorà è paria a un totale di 45.313€ (Cfr.
Tabella 9 – Conti economici previsionali)
Nello stesso anno, la quota versata dall’operatore economico è pari a 100€ cadauno, così come previsto dallo
statuto. Si è stimato che il numero di cooperative necessarie per garantire l’erogazione dei servizi alle Poleis sia
pari a circa 60. Dal momento che, così come riscontrato dall’indagine svolta, si tratta di operatori economici di
piccole dimensioni si è deciso di riconoscergli un “vantaggio” che corrisponde a un periodo di visibilità sulla
piattaforma digitale in termini di promozione e pubblicità.

2019
Soci “Poleis”

45.313€

Soci “Operatori Economici”

6.200€

TOT. VERSAMENTO SOCI

51.513€

Vantaggi su servizi concessi alle Poleis

-45.313€

Utile/Perdita della gestione

-49.670€

TOT.PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2019

18.692€
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Tabella 10 - Schema riassuntivo del patrimonio netto al 31.12.2019

Nel 2020 e nel 2021 il Patrimonio netto assume valori crescenti a seguito dei risultati positivi generati dalla gestione
(Cfr. Tabella 8 e 9).
I valori previsionali del Patrimonio Netto potranno essere diversi a seconda di quanto previsto nello statuto riguardo gli
avanzi di gestione.

2020
Soci “Poleis”

1.366€

TOT. VERSAMENTO SOCI

1.366€

Vantaggi su servizi concessi alle Poleis

-1.366€

Utile/Perdita della gestione

-18.557€

TOT.PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2020

38.615€

Tabella 11 - Schema riassuntivo del patrimonio netto al 31.12.2020

2021
Soci “Poleis”

2.334€

TOT. VERSAMENTO SOCI

2.334€

Vantaggi su servizi concessi alle Poleis

-2.334€

Utile/Perdita della gestione

-19.231€

TOT.PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2019

60.180€

Tabella 12 - Schema riassuntivo del patrimonio netto al 31.12.2021

§
§

§

§

FONDO TFR: sulla base dell’organico previsto per lo svolgimento dell’attività, è stata calcolata la quota di TRF
annuale da accantonare nel fondo TFR;
DEBITI V/BANCHE A LUNGO: come vedremo successivamente nel piano finanziario, per il sostenimento
dell’avvio dell’attività, abbiamo ipotizzato una dotazione di capitale proprio pari a 30.000€ ed un finanziamento
di 100.000€ ad un tasso di interesse del 3,00% con durata pari a 6 anni più 1 anno di preammortamento in cui
verranno pagati solo gli interessi maturati;
DEBITI V/FORNITORI E ALTRI DEBITI A BREVE: tali voci racchiudono i debiti contratti nell’esercizio ed aventi
scadenza inferiore di 12 mesi ma che alla data del 31.12 non sono stati ancora esistenti in quanto è stata
prevista una dilazione di pagamento di 30 giorni;
RATEI E RISCONTI PASSIVI: racchiudono i costi e i ricavi la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto
alla manifestazione finanziaria.
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4.4.6

IL FABBISOGNO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Nell’elaborazione del piano finanziario vengono messi a confronto i costi e i ricavi che si ipotizza possano essere
sostenuti e realizzati una volta avviato il progetto.
Per singolo mese vengono riportate:
§
§
§
§

ENTRATE PER RICAVI: ovvero le entrate relative alle transazioni dei servizi richiesti con la piattaforma Agorà;
USCITE PER COSTI: ovvero le uscite relative ai costi da sostenere per il normale funzionamento dell’attività;
ENTRATE NON CORRENTI: ovvero in questa voce vengono inserite le entrate derivanti da operazioni di
finanziamento o da apporto di capitale dei soci;
USCITE NON CORRENTI: ovvero le uscite per il pagamento delle rate del finanziamento e degli interessi passivi
sul conto corrente bancario.

La differenza tra le entrate e le uscite determina il SALDO MENSILE che rappresenta il punto di partenza del mese
successivo.
Il progetto Agorà, con un apporto iniziale di Capitale pari a 30.000€, un finanziamento di 100.000€ e un fatturato
annuo di circa 120.000€ risulta sostenibile sia dal punto di vista economico che finanziario.

4.4.7

SUPPORTO FINANZIARIO

Il quadro descrittivo delineato nelle sezioni precedenti ha incardinato il progetto Agorà nell’ambito di una startup in
forma di cooperativa che gestisce una piattaforma digitale per servizi per l’housing facilitando il passaggio da una logica
di condominio ad una logica di comunità.
Stimato quindi in circa 130.000€ il fabbisogno finanziario richiesto dall’avvio dell’iniziativa, con l’azione composita del
nucleo promotore (Comitato promotore) si prevede di finalizzare una raccolta di capitale proprio che necessita di essere
affiancata da un idoneo accesso a fonti di terzi in grado di coprire circa il 77% del fabbisogno stimato.
Considerando, da un lato, la generalizzata e diffusa difficoltà per le imprese italiane di accesso al credito e, dall’altro, le
difficoltà che gli strumenti di finanziamento tradizionali hanno nel cogliere le peculiarità di imprese non profit, quali
quelle del mondo cooperativo, il focus delle opzioni attivabili per la copertura del fabbisogno iniziale (early stage) deve
essere orientato verso:
˗
˗
˗

modalità di raccolta innovative di capitali;
strumenti agevolativi di settore per la nascita di nuove imprese cooperative;
strumenti agevolativi per le startup innovative.

Non tralasciando l’entrata di Agorà nell’arena delle startup competition, tra le forme di raccolta innovative possono
essere studiate soluzioni di crowdfunding78 che si adattino alle peculiarità del progetto Agorà così come sarà possibile
verificare la propensione all’investimento di business angels specializzati. Slegati da una logica di finanziamento di tipo
tradizionale, questi strumenti possono produrre un effetto moltiplicatore elevatissimo per l’impresa tanto sul versante
della diffusione territoriale di Agorà quanto sulla qualificazione del capitale proprio. Vale la pena sottolineare che l’avvio
78

Cfr. Allegato 13: “Scheda Crowdfunding” per un quadro di sintesi dello strumento.
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di azioni in questo ambito saranno opportunamente sostenute da iniziative di marketing mirate e allineate con i canali
di comunicazione e di accesso propri degli strumenti scelti.
Il fondo mutualistico79 costituisce un ambito di finanziamento nel quale trovare le condizioni ottimali per una valutazione
del progetto d’impresa coerente con l’approccio di fondo che anima l’impresa cooperativa: è questo il contesto nel
quale potrebbe inoltre essere colto appieno il potenziale innovativo della piattaforma Agorà, soluzione digitale che
costituisce il valore aggiunto distintivo di un’offerta 4.0 del sistema cooperativo.
La riconducibilità della nuova cooperativa nel novero delle startup innovative ex DL “Crescita 2.0” consentirà l’accesso
a tutto il pacchetto di agevolazioni previsto dalla normativa nazionale tra le quali il supporto offerto da “Smart&Start
Italia” costituisce il punto di riferimento principale per lo stadio attuale di vita dell’impresa.
Nell’ottica di startup innovativa può essere inoltre previsto l’accesso ai fondi comunitari indiretti80 che sostengono quei
piani operativi regionali81 nei quali sono programmate azioni di supporto alle startup.
Il presente studio di fattibilità costituirà la base sulla quale poggiare, nel brevissimo, l’azione di sviluppo di progetti più
direttamente esecutivi in grado di risultare propedeutici all’accesso agli strumenti presi a riferimento per i quali andrà
naturalmente poi personalizzata tutta la parte documentale prevista per l’accesso vero e proprio.

I Fondi mutualistici nascono con la Legge 59 del 1992 per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, il cui obiettivo è quello di sviluppare la
forma cooperativa con risorse generate al suo interno. I destinatari dei fondi mutualistici sono le nuove cooperative, le cooperative esistenti o le
società di capitali controllate da cooperative. I fondi operano sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive, sono gestiti da società finanziarie
non operanti con il pubblico, sono controllate dalle rispettive centrali cooperative ed hanno l’obbligo di certificare i propri bilanci.
Le risorse dei fondi provengono: dal 3% degli utili delle cooperative esistenti; dai patrimoni residui delle cooperative poste in liquidazione; dagli utili
di gestione del fondo.
80 L’accesso a fondi comunitari diretti deve essere un obiettivo di medio periodo per la startup , obiettivo per il quale, però, già nel breve devono
essere individuate le direttrici da seguire nell’ambito della attuale programmazione 2014-2020. In questo senso le opportunità presentate nel capitolo
6 consentono di orientare l’attenzione verso il macrotema delle “Cities and urban development” che ha tra i propri temi prioritari quello del “Digital
transition in cities” e de “Housing in cities” ed annovera tra le “City initiatives” quelle relative a “Sustainable urban development” ed a “Smart cities”,
aprendo in quest’ultimo caso a tutte le opportunità fornite da HORIZON 2020.
81 Si prenda a riferimento, a titolo di esempio non esaustivo, l’Azione 3.5.1 del POR FESR Abruzzo 2014-2020 denominata “Interventi di supporto alla
nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza”.
79
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4.4.8

PIANO MARKETING

L’attività di pianificazione del marketing prevede una serie di attività al fine di promuovere i temi propri del progetto e
intercettare nuovi utenti che, condividendo valori e iniziative, aderiscano alla piattaforma al fine di intraprendere un
percorso autentico di evoluzione dei comportamenti sociali.
In sintesi il processo di pianificazione del marketing previsto può essere schematizzato secondo le seguenti fasi:
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

RICERCHE DI MERCATO

VALUTAZIONE DEI PUNTI DI
FORZA E DEI PUNTI DI
DEBOLEZZA

STRATEGIE DI MARKETING

DEFINIZIONE DEI BUDGET
Gli obiettivi del marketing riguardano solo alcuni dei servizi che potranno essere attivati nell’area di riferimento.
Le strategie di marketing adottate sono strettamente collegate ai servizi proposti, al prezzo, alla promozione e
all’accessibilità alla piattaforma Agorà che rappresenta, sostanzialmente il “punto di vendita dell’attività”.
Le principali strategie di sviluppo adottate sono:
§
§
§
§
§

l’offerta agli iscritti al programma di un’ampia gamma di servizi già in fase di avvio;
le politiche di sconti per determinati tipi di servizi;
la possibilità di partecipare all’organizzazione della rete di vendita, all’offerta ed all’erogazione dei servizi
proposti;
la partecipazione a fiere ed eventi di settore al fine di promuovere la piattaforma e i servizi attivati;
il ricorso a varie forme di comunicazione per pubblicizzare l’attività (social network, radio, televisione, web,
luoghi d’aggregazione, etc.).

Una volta individuate le strategie per la realizzazione degli obiettivi, si provvederà a trasformarle in programmi di azione
cioè in budget.
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La fornitura dei servizi di marketing per la piattaforma Agorà, Automated manager of cohabitation riguardano l’area offline e l’area on-line.

AREA OFF-LINE
Per l’AREA OFF-LINE si ritiene di avviare strategie di marketing come di seguito specificato:
CAMION VELA che può essere posizionato in numerose zone strategiche: strade statali, svincoli, piazze, presso le più
importanti manifestazioni fieristiche, sportive e di altre forme di intrattenimento cittadino. Oppure può essere in
continuo movimento. Le due opzioni di camion vela fornite saranno scelte sulla base di un piano promozionale realizzato
sulla base delle esigenze e degli obiettivi, definendo luoghi e periodi dell'affissione che si intende far circolare per
cercare di accattivare gli utenti.
(Costi affrontati eventualmente dopo la fase di avvio della startup Agorà)
AFFISSIONI MAXI FORMATO ubicate nelle zone di maggior afflusso delle città, dei centri commerciali e dei punti
nevralgici di svincolo delle strade extraurbane grazie alle quali si potrà ottenere un’immagine costante e persistente.
Essenzialmente quest’azione sfrutta lo stesso principio del camion vela ma con la certezza dell’ubicazione fissa, che a
lungo andare crea un interesse dell’utente nel ricercare in quei luoghi il messaggio pubblicitario fungendo da vero e
proprio punto di rifermento per l’informazione.
(Costi affrontati eventualmente dopo la fase di avvio della startup Agorà)
DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZIONALE è ancora oggi uno dei sistemi più diretti ed efficaci. La
distribuzione sarà messa in atto nei centri cittadini, nelle fiere e negli eventi mediante personale qualificato che offrirà
non solo il materiale ma bensì una spiegazione del servizio offerto all’utente.
(Compito del Comitato Promotore)
Door-to-door direttamente presso le aziende, le attività commerciali e le civili abitazioni. La postalizzazione mediante
sistemi di recapito postale attraverso aziende certificate.
(Costi conteggiati nel piano economico nella voce “pubblicità”)
SPOT DIGITAL SIGNAGE Il Digital Signage è un’innovativa forma di comunicazione visiva basata sulla distribuzione di
contenuti e messaggi in formato digitale, su schermi elettronici, in spazi pubblici e privati.
Uno spot di 30 secondi sarà trasmesso su schermi all’interno di attività commerciali, centri commerciali, luoghi di
aggregazione e spazi pubblici, con una frequenza fino a 12 passaggi/ora.
(Costi conteggiati nel piano economico nella voce “pubblicità”)
Il comprensorio di riferimento nel quale possiamo ipotizzare di insistere per la pubblicità offline inizialmente è "la città
lineare della costa" in cui insistono i comuni di Pescara, Montesilvano, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Spoltore, S. Giovanni
Teatino e Francavilla (oltre che a scala nazionale).
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AREA ON-LINE
Per l’AREA ON-LINE si ritiene di avviare strategie di marketing digitale come di seguito specificato:
Una serie di verifiche che si avvalgono di accurate strategie di marketing, ci aiuteranno a capire su quali fronti possiamo
operare per essere il più efficaci possibile sulla rete.
Riconoscere e determinare il TARGET, ovvero “capire chi ci guarda”, determinare i SERVIZI che si intendono offrire
(news, informazioni, consultazione, descrizioni ecc.). Determinare gli OBIETTIVI che si vogliono raggiungere costruendo
e attivando un sito Internet e i relativi servizi.
Identificare le ESIGENZE dell’utente per capire e progettare il sito mirato. Identificare le forme di
APPROVVIGIONAMENTO VISITE per dare la maggiore visibilità al sito, renderlo il più reperibile possibile sui motori di
ricerca. Il progetto Agorà è preso in esame da diverse discipline tra le quali:
§
§
§
§
§
§

Web Graphics
Web Application
Web Manteiner
Software Engineering
Social Marketing per SEO
Web Marketing

(Attività In House)

ANALISI DI MERCATO
Attraverso l’analisi del mercato di riferimento di Agorà, in base all’ambito d’attivazione, si evidenziano i punti di forza e
le debolezze della concorrenza nel settore. La piattaforma permette, attraverso i propri strumenti un’attenta
valutazione di come sia più opportuno impostare la presenza del brand di riferimento su internet.
(Attività In House)
IL TARGET
Nella realizzazione di un “buon sito” è essenziale analizzare in modo efficace il target al quale ci si rivolge al fine di
raggiungere al meglio l’utente. Contenuti chiari ed una programmazione semplice e veloce che non appesantisca i tempi
di navigazione per soddisfare al meglio le esigenze degli utenti.
(Attività In House)
GLI OBIETTIVI PRINCIPALI:
A) Informazione e promozione dei servizi
B) Acquisizione di nuovi clienti
La strategia di marketing per raggiungere gli obiettivi prevede:
§ La diffusione di un’immagine legata alla qualità dei prodotti offerti e alla serietà dei servizi erogati.
§ L’informazione dettagliata sui servizi offerti, sui contenuti e sulle modalità di erogazione.
§ Funzionale reperibilità nel web, tramite costante adeguamento dei Meta-TAG per l’indicizzazione automatica
dei principali motori di ricerca (Google®, Yahoo®, Bing®, etc.)
(Attività In House)
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STRUTTURA DI MASSIMA
Sito Marketing per gestione LandingPage
Sullo stesso dominio di Agorà saranno create e gestite diverse LANDINGPAGE per l’indicizzazione delle diverse
KEYWORD
(Attività In House)
Gestione e Marketing di tutti i social interessati
Per tutti i social verranno create strategie ad-hoc per colpire le fasce di pubblico interessate e pertanto verranno
divulgati contenuti sponsorizzati tenendo un ROI sempre positivo.
(Attività In House)
SEO E SEM su Google – Yahoo - Bing
Verranno inserite KEYWORD su tutti i motori di ricerca sia tramite indicizzazione SEO sia tramite posizionamenti mirati
con servizi ADWORDS sui maggiori motori di ricerca.
(Attività In House)
Creazione contenuti dinamici ed evoluti
La creazione di contenuti dinamici ed evoluti ha un’importanza strategica, il loro valore nel colpire e far entrare nel
FANNEL desiderato gli utenti finali ha un valore quadruplo rispetto a contenuti meno interattivi.
(Attività In House)
ATTIVAZIONE STRUMENTI DI MONITORAGGIO
I visitatori possono arrivare su un sito web in vari modi: attraverso l’immissione diretta dell’indirizzo, attraverso siti di
riferimento, attraverso i motori di ricerca. La maggior parte dei visitatori giunge statisticamente dai motori di ricerca e
prevalentemente da Google che ad oggi rappresenta oltre l’80% delle ricerche in Italia. Con l’utilizzo delle potenzialità
di Google Analytics sarà importante monitorare costantemente il sito, mese per mese, ed ottenere informazioni per
capire quali strategie di marketing applicare per la vendita di prodotti o erogazioni di servizi:
§
§
§

Individuazione del target
Individuazione del prodotto +/- richiesto
Quali servizi sono più efficaci

(Attività In House)

WEB & SOCIAL MEDIA MARKETING
Il Web 2.0 dà l’opportunità di sviluppare efficaci attività di marketing sui social media (social network, blog Aziendali e
forum). I benefici di queste attività di marketing online sono orientati ad accrescere il numero degli utenti verso il sito
istituzionale: sfruttare la viralità e la rapidità della Rete, essere consapevoli delle opportunità e dei vantaggi, può non
solo incrementare traffico sul sito, ma anche e soprattutto fidelizzare i clienti, trasmettendo l’immagine di un’Azienda
vicina alle loro esigenze.
La strategia di marketing studiata è in grado di aumentare la brand awareness e la customer satisfaction:
§ Gestione della pagina Aziendale su Facebook, Twitter, Linkedin, Google+ e Pinterest.
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§

§

§

La pagina fan di Facebook, monitorata accuratamente, permetterà alla startup di instaurare un contatto diretto
con i propri clienti, i quali possono essere informati tempestivamente del lancio di nuovi servizi, offerte e
promozioni avendo la possibilità di contattare la startup per domande e chiarimenti nei luoghi della rete che
frequentano abitualmente.
Blog Aziendale. Il blog aziendale, anch’esso da aggiornare quotidianamente, consente a chi visita l’area
pubblica del sito di conoscere le principali news dell’Azienda, con la possibilità di lasciare un commento e perciò
di conoscere le reazioni di clienti attivi e potenziali.
Gestione profilo Youtube. Il video è lo strumento di comunicazione più efficace. Inserire video nel profilo
Aziendale su Youtube fa sì che gli utenti possano seguire la Coop. Agorà e lasciare commenti, è parte integrante
di una buona strategia di web marketing.
Web PR. Partecipare nelle conversazioni degli utenti su blog, forum e gruppi di discussione è un’attività
preziosa per diffondere e far conoscere il proprio brand e per garantire un buon livello di presenza, quando si
sta parlando della piattaforma Agorà.
(Costi conteggiati nel piano economico nella voce “pubblicità”)

Facebook Strategies
La strategia di marketing che si occuperà di generare visibilità su Facebook, aumentare la popolarità dell’attività e del
brand, organizzare e gestire campagne pubblicitarie, comprenderà:
§
§

§
§
§

§
§

§

Migliorare e personalizzare l’account di Agorà su Facebook.
Per un uso corretto del social network, le attività di marketing saranno effettuate utilizzando solo account
Aziendale che rappresenta uno strumento meno invasivo, rispettoso della privacy e con la possibilità di
sfruttare diversi tools utili alla promozione dell’attività.
Creare pagine accattivanti, curate anche nell'aspetto grafico e scegliendo le migliori impostazioni per la privacy.
Organizzare campagne di advertising.
Creare annunci con contenuti persuasivi e che stimolano la curiosità degli utenti scegliendo con cura il pubblico
a cui rivolgersi in base al mercato di riferimento, in modo da raggiungere, col messaggio pubblicitario, solo chi
potenzialmente interessato e monitorare costantemente i risultati ottenuti fornendo report dettagliati.
Integrazione Facebook nel sito web.
Verificare la presenza del tasto “mi piace” sotto ad ogni contenuto dinamico (news, rubriche servizi etc.) che
consenta una rapida diffusione degli aggiornamenti, la possibilità di diventare fan della pagina direttamente
dal sito web, nonché creare o integrare la community con Facebook.
Stimolare i clienti o potenziali tali a visitare costantemente la tua pagina Facebook per partecipare a dei
contest, webinar e concorsi o per ottenere delle offerte mirate in modo da aumentare rapidamente il numero
di fan.
(Costi conteggiati nel piano economico nella voce “pubblicità”)

Twitter Strategies
Twitter rappresenta il secondo social network più utilizzato al mondo. Con circa 500 milioni di utenti si presta, come
Facebook, ad essere un valido strumento pubblicitario se utilizzato al meglio sfruttandone ogni caratteristica e
potenzialità. La strategia di marketing si occuperà di generare visibilità e fornire le linee guida della comunicazione su
Twitter, aumentando la popolarità del brand e dei servizi mediante l'uso dei nuovissimi strumenti di advertising messi
a disposizione dal social network di San Francisco.
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Secondi recenti studi statistici, gli utenti di Twitter sono interessati a ricevere e fornire informazioni, più che alla mera
condivisione di stati d'animo e sensazioni. Di qui la scelta di utilizzare Twitter, piuttosto che Facebook, da parte di
centinaia di migliaia di aziende ma anche professionisti, attori, personaggi dello spettacolo, politici che intendono avere
un contatto diretto con i propri clienti/utenti/fan al fine di renderli partecipi del proprio lavoro e delle evoluzioni di un
prodotto/servizio. È provato che questa strategia ha un riscontro immediato in termini di notorietà e fidelizzazione.
Le principali azioni previste:
§
§
§
§
§

§
§

Migliorare e personalizzare l’account Agorà su Twitter
Scegliere le migliori impostazioni per un uso corretto del social network
Curare ogni aspetto del profilo al fine di renderlo il più accattivante possibile ed in linea con il brand
Utilizzare al meglio gli strumenti di advertising
Creare tweet promozionali (recentemente supportati anche sulle App mobile per iOs e Android) decidendo il
target di clientela a cui indirizzare la pubblicità anche in base alla posizione geografica utilizzando una strategia
di comunicazione efficace e orientata al successo (Geomarketing)
Integrare twitter nel sito web
Dotare il sito web di tutti gli strumenti offerti da Twitter per l'integrazione quali: tasto follow, modulo ultimi
tweet, condivisione, menzione e hashtag.
(Costi conteggiati nel piano economico nella voce “pubblicità”)

SOCIAL MEDIA CONTENT CURATION and CREATION
La nostra attività di Social media content curation, in un momento di ridefinizione delle strategie dell’informazione
sempre più orientata verso le piattaforme interattive web e mobile, è una modalità di aggregazione e promozione dei
contenuti diversa da quelle che si è abituati a utilizzare.
I canali ormai consolidati con cui un utente cerca contenuti di suo interesse sono: Motori di ricerca, Portali e blog,
Aggregatori, Social media. È evidente che la ricerca di contenuti nel web è un’operazione che per obiettivi importanti
risulta essere complessa e onerosa.
La facile fruibilità e la gratuità di quello che si trova in rete oggi non è più compensato dalla fase di approvvigionamento
che è diventato un vero e proprio lavoro e quindi un costo.
La Content curation web è una delle soluzioni a questo stato dell’arte. In qualche modo si è tornati ad un recente
passato preistorico quando non c’erano motori di ricerca di massa come l’attuale Google ma liste catalogate di URL e
directory compilate manualmente da esseri umani.
La nostra offerta copre l’esigenza di avere dei nuovi amanuensi che al posto di un algoritmo freddo facciano una pesca
miracolosa nell’oceano dei dati e porti sulla tavola dei consumatori, sempre più esigenti, il prodotto che desiderano.
La nuova esigenza è la qualità a basso costo e in tempi rapidissimi.
È l’invertising, non solo del flusso consumatore-produttore ma anche dell’informazione-promozione. La pubblicità si
trasforma in lobbying ed i consumatori saranno i destinatari del flusso senza passare attraverso i filtri dei giornalisti
media e dei mediatori di linguaggi.
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La nostra attività di content curation nel web ha la sua collocazione naturale nel contesto della creazione di repertori
documentali e nell’ambito della gestione di rassegne stampa.
La caratteristica del web di utilizzare formati multimediali e ipertestuali la pone però in quel crinale tra informazione,
marketing, entertainement e quindi potenzialmente un gestore di meltin’pop mediatico e linguistico estremamente
coinvolgente.
Il corporate Aziendale necessita quindi di creare e poi gestire la propria reputazione online, creare il sistema di valori
attraverso il quale marchio si pone nel contesto della produzione e del mercato.
Cureremo quindi contenuti che riconducano le parole chiave dell’Azienda, il territorio, le partecipazioni a campagne
sociali, l’approfondimento delle referenze attraverso clienti, fornitori e partner, senza trascurare tutte le persone che
creano e fanno crescere l’impresa.
Ognuno di questi temi sono uno Stream di contenuti che il nostro brand può sponsorizzare.
Da qui l’esigenza di sviluppare contenuti originali attraverso l’attività di Social media content creation, documenti di
qualità lontani dalle vecchie promozioni e redazionali ma storie con una propria identità e robustezza che veicolano non
propaganda ma Brand Awareness che potranno confrontarsi con l’oggettività e sempre meno con la pubblicità:
Ghost Writing
Il sito Aziendale, tutto il materiale di marketing, i comunicati stampa, le email promozionali, in pratica ogni “prima
impressione” che i potenziali clienti hanno dell’Azienda iniziano con la parola scritta. Trovare un titolo accattivante e
che spinga l’utente a leggere l’articolo è una vera e propria arte. Sempre più business vengono sviluppati online, un
ambiente dove la parola scritta la fa da padrone. Per stare al passo è necessario creare con costanza e in poco tempo
sempre nuovo materiale da offrire alla propria audience, perciò diventa funzionale e remunerativo investire nella figura
del ghostwriter se si vuole soddisfare al meglio la clientela e distinguersi dalla concorrenza.
Viral Video Marketing
Tra tutti i canali di veicolazione di contenuti che abbiamo a disposizione spicca sicuramente Youtube, per la sua capacità
di generare statistiche sorprendenti (link):
§ Il traffico di Youtube rappresenta il 10% del totale traffico Internet
§ Ogni giorno vi sono 4 miliardi di visualizzazioni video
§ 800 milioni di utenti da tutto il mondo caricano centinaia di migliaia di video ogni giorno.
§ Il 70% del traffico di YouTube proviene da Paesi al di fuori degli USA.
§ YouTube è localizzato in 25 Paesi e in 38 lingue.
§ L’Italia pesa per il 4% circa del totale visite su Youtube
Il successo dei competitor ne sono un’ennesima conferma: i video virali portano visibilità e seguaci.
La produzione dei video sarà discussa in stretta collaborazione con la Vostra Azienda e i nostri consulenti che insieme
ne definiranno metodi e contenuti.
(Costi conteggiati nel piano economico nella voce “pubblicità”)
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SEO & GSO
La nostra offerta di ottimizzazione dei contenuti sarà rivolta alla classica attività di SEO (Search Engine Optimization) e
alla nuova attività di GSO (Graph Search Optimization) rivolta al nuovo motore di ricerca di Facebook.
Saranno attuate tutte quelle attività finalizzate ad aumentare il volume di traffico (visite) che il Vostro sito web e il
Vostro profilo Facebook riceveranno esclusivamente tramite i due motori di ricerca.
Tali attività comprendono l'ottimizzazione sia del codice sorgente della pagina web, sia dei contenuti del profilo social.
Per il motore di ricerca di Google l'ottimizzazione è parte di un'attività più complessa, quale il marketing dei motori di
ricerca (Search Engine Marketing, SEM).
Per far ciò bisognerà intervenire fisicamente su tutto il codice utilizzato per la creazione del sito web poiché l'attività di
SEO comprende varie operazioni tecniche che vengono effettuate direttamente sul HTML, sui contenuti delle pagine
web del sito e sulla struttura ipertestuale.
Importantissime saranno anche le attività che si terranno al di fuori del sito, quali: link building, diffusione di comunicati
stampa e campagne di article marketing di qualità sui siti di rifermento e sulle proprie attività di social media marketing.
Per ottenere maggiori risultati, si effettueranno principalmente le attività dettate e consigliate dal motore di ricerca più
utilizzato in Italia e nel mondo, Google. Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, saranno attuate le seguenti attività
di web marketing search engine oriented quali:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Benchmarking online - Studio dello scenario competitivo sui motori di ricerca (sia in termini di saturazione del
canale che in termini qualitativi dei messaggi/contenuti proposti).
Online branding - Incremento della notorietà attraverso il presidio dei risultati dei motori di ricerca.
Brand monitoring - Monitoraggio del sentiment nei risultati dei motori di ricerca.
Database building - Alimentazione di un database per dare vita ad ulteriori attività di marketing sfruttando il
canale motore come porta di ingresso verso le iniziative di promozione (ad esempio newsletter).
Lead generation - Generazione di liste contatti altamente qualificati e motivati al raggiungimento di un
obiettivo preposto dall'Azienda a partire dai risultati dei motori di ricerca.
Search results monitoring - Monitoraggio dei risultati proposti per specifiche query.
Search Engine Optimization (SEO) - Ottimizzazione per i motori di ricerca.
Posizionamento sui motori di ricerca.
Campagne di link building e link baiting.
Search engine advertising (SEA) - Attività di gestione di campagne di link a pagamento su siti e portali che
maggiormente consentono di raggiungere il target d'impresa (detta anche Keyword advertising).
Search engine PageRank.
Search engine intelligence - Verifica interessi dell'utenza dei motori per studi di mercato.
Sintext - Tecniche di scrittura sintetica ad alto contenuto evocativo utilizzate nel Keyword advertising oltre che
nel SEM.

Le attività poste in essere per il GSO (Graph Search Optimization) verteranno principalmente sulle attività di
aggiornamento dei contenuti del profilo Aziendale e si darà particolarmente importanza alle seguenti sezioni:
§

Nome, categoria, vanity URL e contenuti della sezione “About”
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§
§

Precisione dell’indirizzo della propria attività (per facilitare le ricerche relative al luogo specifico)
Iniziative per attrarre i fan di riferimento sulla Pagina (dando loro un motivo per interagire con i contenuti in
modo continuativo)

Non saranno inoltre sottovalutate come le condivisioni social influenzano il posizionamento di una pagina web nella
SERP (Serch Engine Result Page) dei motori di ricerca.
Negli algoritmi di Google Twitter influenza il rank attraverso il numero di tweet uniche, il numero e la rilevanza dei
retweet, la rilevanza dell’autore del tweet, la qualità temporale rilevata dalla Query Deserves Freshness (QDF).
La rilevanza della georeferenziazione è sempre più rilevante negli algoritmi, la possibilità da parte di una query nello
stabilire una rilevanza local è parte fondamentale per presentare all’utente un risultato pertinente. In Google viene
rilevata l’area da dove l’utente richiede una query.
Google suddivide i risultati in SERP sempre più specializzate verso formati mediatici (immagini, video, conversazioni,
blog…) dando l’opportunità di canalizzare i contenuti in funzione del gradimento personale, in una coda lunga che ora
potrebbe coprire anche le proprietà di format.
Nella piramide AIDA (Attenzione, Interesse, Desiderio, Azione) del SEO, le caratteristiche social erano poste in cima,
indicando che solo dopo aver soddisfatto e consolidato tutte le vecchie regole standard di ottimizzazione, potevano
avere una loro rilevanza.
Oggi le tecniche e le tattiche concorrono in egual misura all’obiettivo SEO e spesso possono essere disgiunte, mancare
o essere implementate in tempi diversi, rendendo irrilevante l’accanimento sul dominio corporate.
(Costi conteggiati sotto la voce “spese di manutenzione” - In House)

STEP 1. BREVE INTRODUZIONE AL GOOGLE MARKETING
I visitatori come sappiamo possono arrivare su un sito in vari modi: attraverso l’immissione diretta dell’indirizzo,
attraverso siti di riferimento, attraverso i motori di ricerca. La maggior parte dei visitatori giungono statisticamente dai
motori di ricerca e prevalentemente da Google che ad oggi rappresenta oltre l’80% delle ricerche in Italia. Per ottenere
visibilità, e quindi visitatori, da Google ci sono due possibilità. La prima è la visibilità naturale o “gratuita” che si ottiene
mediante la “conquista” di parole e frasi chiave. Conquistare una parola o una frase tra le risposte naturali è spesso
molto impegnativo e richiede molto tempo visto i numerosi siti web che tendono a conquistare gli stessi termini chiave
ma soprattutto un sito web tecnicamente ben articolato. La seconda possibilità è la visibilità a pagamento o Pay Per
Click dove è possibile apparire tra i link sponsorizzati di ricerca anche se il sito web è stato pubblicato da poco tempo o
non presenta caratteristiche tecniche efficaci. I risultati sponsorizzati appaiono sulle prime tre posizioni e sulla colonna
di destra delle pagine di ricerca di Google. Tendenzialmente oltre il 30% dei visitatori clicca su questi link. É un sistema
per conquistare sicura visibilità ed è un metodo pubblicitario molto performante e molto meno costoso di altre forme
di pubblicità diretta.
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STEP 2. VISIBILITÀ A PAGAMENTO, CAMPAGNA GOOGLE MARKETING
Il principio applicato dal Pay Per Click è molto semplice: come si può intuire dalla parola stessa, ogni click e quindi ogni
visita ricevuta tramite questi link sponsorizzati viene pagato. Si acquista la visualizzazione in prima posizione relativa a
parole o frasi, che non hanno un limite di inserimento, in modo da comprendere tutte le definizioni relative a un
determinato bisogno dell’utente.
In questo modo si possono quindi “intercettare” le ricerche della nostra potenziale clientela e far apparire il nostro
messaggio pubblicitario in prima pagina proprio nel momento in cui gli utenti stanno cercando il prodotto o il servizio
che si offre. Il costo del Pay Per Click è subordinato a due variabili: il numero degli effettivi visitatori che cliccano sul
collegamento sponsorizzato (statisticamente oltre un quarto degli utenti clicca sui collegamenti sponsorizzati relativi
alla parola chiave digitata su Google) e la competizione sulla parola o sulla frase chiave (più concorrenti la usano,
maggiore è il costo per comparire in prima posizione).Gli annunci sponsorizzati possono inoltre comparire, oltre che
nelle pagine di ricerca classiche di Google, anche nella “Rete Display” ovvero nei siti web partners di Google che hanno
scelto di inserire nei loro sito uno spazio dedicato agli annunci sponsorizzati di Google; ovviamente se si pubblica un
annuncio che promuove la vendita di “automobili” il nostro annuncio comparirà soltanto sui siti web che trattano il
tema “automobili” così da abbracciare il giusto target. Il Pay Per Click può essere utilizzato anche tramite dei banner
illustrati che hanno la stessa identica funzione degli annunci testuali ma compaiono soltanto sulla “Rete Display”.
Tra tutti gli strumenti di marketing diretto il Pay Per Click è sicuramente il più economico e allo stesso tempo il più
efficace, poiché a differenza degli strumenti tradizionali (mailing, visite personali, telemarketing, fax, e-mail, etc.), che
oltretutto rischiano di raggiungere utenti non interessati o non propensi all’acquisto, il Pay Per Click offre una risposta
immediata a chi ha bisogno o è in cerca di qualcosa di specifico. C’è infatti una sincronia perfetta tra il momento della
domanda e il momento dell’offerta. La ricerca su internet da parte di un utente infatti coincide con la percezione
immediata di un bisogno: un momento d’oro.
Non esiste un limite minimo d’investimento, infatti si può decidere quanto budget investire e per quanto tempo, si può
anche stabilire un limite di costo per click e limitare il budget di spesa giornaliero, raggiunto il quale la pubblicità viene
interrotta all’istante.

STEP 3 - VISIBILITÀ NATURALE, CON INTERVENTO A LUNGO TERMINE
L’obiettivo finale è quello di avere una buona indicizzazione naturale da parte di Google, conquistando “i primi posti”
dei risultati di ricerca con le parole chiave inerenti ai temi trattati sul sito in questione, evitando o limitando la visibilità
a pagamento. Come descritto in precedenza per raggiungere una buona visibilità naturale il sito web in questione deve
essere “ottimizzato” per i motori di ricerca e presentare quindi delle specifiche tecniche per aiutare la comprensione
del sito da parte del motore di ricerca Google.
Per far sì che il sito sia ottimizzato saranno implementate le seguenti politiche. Aggiunta di un componente al vostro
sito specifico per il S.E.O. (Search Engine Optimization). Sarà una serie complessa di circa 200 operazioni tese a chiarire
le parole chiavi che il sito deve conquistare (Metatags, Url, Tag H1, Tag Title, Tag Url, Img, Comandi Html, Struttura
logica del sito etc.) ed a migliorarne il Page Rank ossia il punteggio attribuito da Google alle pagine Web e necessario
per la conquista delle parole chiave.

SOTECNA - Società di Ingegneria - Soc. Coop. a r. l.
P.I. 02048850685 - Via Teramo, 10 - 65121 Pescara Tel. e Fax: (+39) 085 4210382 – info@sotecna.it www.sotecna.it

110

“Poleis - Cooperative Digitali”
Verrà gestita dalla nostra azienda la Sitemap, ossia il file di comunicazione ed interscambio informazioni tra Google ed
il vostro sito. Dall’analisi della Sitemap sarà possibile analizzare e migliorare come il vostro sito viene interpretato da
Google e quali parole saranno conquistate naturalmente e senza costo. I risultati dell’indicizzazione naturale possono
essere ottenuti anche dopo 6 mesi dall’avvio degli interventi. Google, inoltre, penalizza ossia cancella o rende meno
visibili le aziende che provano a praticare tecniche scorrette per il miglioramento del posizionamento.
Nonostante questi limiti la nostra azienda ha comunque posizionato efficacemente i propri clienti, ottenendo eccellenti
risultati che vi verranno presentati personalmente.
(Costi conteggiati nel piano economico nella voce “pubblicità”)
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4.5

SWOT ANALYSIS

L’analisi S.W.O.T. (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) è lo strumento utilizzato per mettere in luce le
potenzialità e le criticità della proposta in un determinato contesto territoriale. Rappresenta un supporto utile per la
definizione delle politiche e strategie di intervento future, successivamente descritte.

ANALISI INTERNA
I fattori interni sono elementi sotto il nostro controllo su cui si può agire direttamente, ad esempio utilizzando le risorse
e le competenze presenti (Strenghts) per affrontare e risolvere i problemi derivanti dai punti di debolezza identificati
(Weaknesses). Allo scopo sono stati individuati e intervistati diversi attori-chiave che operano nel contesto di
riferimento e che sono direttamente o indirettamente interessati dal progetto proposto, per mettere in luce le
potenzialità e i principali fattori critici.
PUNTI DI FORZA (STRENGHTS)
Fattori positivi interni, al territorio e al settore d’intervento (competenze, risorse disponibili, ecc.):
PUNTI DI FORZA (STRENGHTS)

Dimensione:
ORGANIZZATIVO

§
§
§
§
§
§
§

TECNICO

§
§
§
§
§

GIURIDICO

§
§
§
§

ECONOMICO E
FINANZIARIO

§
§

valori e finalità d’intenti condivisi
confronto costante tra consumatori e operatori economici
trasparenza dei processi amministrativi e gestionali
nuovo modello abitativo basato su una logica di comunità
forme di progettazione partecipata per consentire ai futuri abitanti di una comunità di partecipare
direttamente alla progettazione della “comunità” stessa scegliendo i servizi da condividere e come
gestirli
senso di comunità tramite iniziative a cui possono partecipare gli utenti apprezzandone i valori
gestione locale favorendo le comunità amministrate direttamente dagli abitanti che si
occupano anche di organizzare i lavori di manutenzione e della gestione degli spazi comuni
copertura di vari segmenti di mercato altrimenti sconosciuti (per es. settore della domotica,
energetico, tecnologico, mobilità, etc.
riduzione della produzione di documenti cartacei e incentivo all’uso della digitalizzazione
attivazione di meccanismi di sicurezza con la garanzia di un ambiente sicuro e collaborativo per la
crescita dei bambini e per la tutela dei più anziani
tutela della privacy attraverso esperienze che permettano di coniugare i benefici della condivisione
di alcuni spazi e attività comuni pur mantenendo l’individualità della propria abitazione e dei propri
tempi di vita
utilizzo della tecnologia per informare e comunicare agli utenti in maniera istantanea con facilità e
sicurezza
abbattimento asimmetrie informative e adeguata gestione dei dati personali e sensibili
formazione di gruppi eterogenei non vincolati a ideologie, principi religiosi o sociali
diritto alla disconnessione
promuovere una struttura non gerarchica dove le responsabilità e i ruoli vengono condivisi tra gli
utenti (a seconda degli interessi e delle competenze delle persone) senza che nessuno eserciti alcuna
autorità sugli altri membri (le decisioni vengono prese con il consenso di tutti)
favorire l’aggregazione di nuova imprenditorialità (costituzione di cooperative in vari settori)
beneficiare degli effetti di rete, in virtù dei quali il valore del servizio aumenta con l’aumentare degli
utenti
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§

ottenere agevolazioni economiche attraverso la condivisione di beni e/o servizi al fine di risparmiare
sul costo della vita e ridurre gli sprechi

PUNTI DI DEBOLEZZA (WEAKNESSES)
Fattori interni che possono interferire negativamente nella realizzazione della strategia:
PUNTI DI DEBOLEZZA

Possibili soluzioni82

(WEAKNESSES)
1.Conoscenza non completa
degli strumenti informatici per
l’utilizzo della piattaforma

§

2.Tempi di attesa troppo
lunghi per la costituzione di
gruppi che decidono di
investire in un servizio in modo
collettivo

§

3.La normativa lacunosa e in
evoluzione

§

costituzione di una struttura giuridica che si collochi alla frontiera di nuove forme
d’impresa

4.Conflitto tra le diverse
categorie di Utenti

§
§

sottoscrizione della Carta dei valori
ideazione di una governance innovativa che garantisca equilibrio tra tutte le categorie
sociali
creazione di un comitato etico che verifichi il rispetto delle relazioni tra gli utenti

§

§
§

§
5.Diffidenza degli utenti
rispetto alla proposta e al
sistema cooperativo

§
§

attivazione di corsi di formazione per i cittadini con lo scopo di informarli sui possibili
utilizzi della piattaforma e al contempo promuovere la sua diffusione
Appoggiarsi a figure professionali specifiche come il gestore solidale o l’animatore
sociale per superare i limiti informatici (facilitatore di condominio e guida di quartiere)
costituire gruppi trainanti che si occupino di ideare e organizzare attività e servizi
comuni al fine di sfruttare momenti condivisi che facilitino le relazioni nella
community
valorizzare i servizi di prossimità
attivare un turnover fra gli abitanti trainanti in modo da valorizzare energie sempre
nuove, per la promozione di varie attività e servizi da attivare per migliorare la qualità
della vita e delle relazioni.

comunicazione e diffusione del progetto a cura di un apposito comitato promotore,
figure specifiche sul territorio e associazioni di categoria
promozione delle buone pratiche della condivisione e della collaborazione e della
cooperazione

Tabella 2 - Punti di debolezza (Weaknesses) e possibili soluzioni da adottare

Le possibili soluzioni individuate per i punti di debolezza in molti casi possono intendersi anche come punti di forza del progetto, come ad esempio
il punto 4 della tabella

82
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ANALISI ESTERNA
I fattori esterni sono gli elementi che non sono sotto il nostro controllo e sui quali non possiamo agire direttamente. In
questo caso, si tratta di saper identificare le condizioni positive presenti nel contesto (Opportunities) per sfruttarle a
sostegno della strategia d’intervento che s’intende realizzare. Allo stesso tempo, si individuano le minacce e i rischi
presenti nel contesto (Threats) al fine di monitorarli costantemente nel corso della realizzazione della strategia
dell’intervento mitigandone gli effetti negativi.
OPPORTUNITÀ (OPPORTUNITIES)
Fattori positivi esistenti nel contesto che possono essere colti per supportare I’organizzazione, il territorio o il settore di intervento:

§
§
§

§
§
§

Condividere un bene, un servizio e/o uno spazio;
Affermarsi con forza in alcuni segmenti di mercato e proporsi come leader di settore sfruttando la nuova
tecnologia e il potenziale di mercato per la richiesta e l’offerta di servizi collaborativi;
Acquisto di Alloggi, con spazi comuni e servizi condivisi, attraverso la costituzione di cooperative edilizie, con
impianti tecnologici e domotici che permettano una migliore qualità della vita e che attribuiscano dei valori
sociali alla comunità che si andrà a costituire;
Affitto di Alloggi in strutture così generate, con spazi comuni attrezzati (sala studio e lavoro, cucina, etc.),
specifici servizi condivisi, progettati e realizzati su misura;
Servizi condivisi, specifici per ogni Poleis (per es. il parrucchiere, la sala massaggi, la palestra, car sharing, bike
sharing, WiFi sharing, la ricerca di baby-sitter, badanti, pet-sitter, etc.);
Spazi comuni specifici per ogni Poleis (il terrazzo, il giardino, una stanza per attività ricreative, un locale adibito
a laboratori, un roof garden, una sala per attività comuni, uno spazio lavanderia, una stanza per la musica, il
locale attrezzi e bricolage, un orto e un’area per il compostaggio domestico, una zona per il barbecue, gli orti
utilizzabili a fini didattici, etc.).

Si evidenziano di seguito gli effetti e gli scenari relazionali che derivano dalle opportunità messe in evidenza, (Cfr. Tabella
3):
§
§

§

§

costituzione di cooperative edilizie al fine di risparmiare sui costi di realizzazione del proprio alloggio, di
facilitare le procedure burocratiche e di accedere a spazi e servizi condivisi;
costituzione di gruppi (giovani, categorie svantaggiate, etc.) motivati a intraprendere un percorso di autonomia
e crescita. Prevede la messa a disposizione di posti letto in affitto a canone calmierato per aiutarli a uscire
dalla famiglia, ad inserirsi in un contesto sociale e ad avviare attività in proprio sviluppando forme di impresa
collaborativa;
costituzione di gruppi dove la solidarietà si esprime attraverso l’ambiente e i produttori, a favore della rete di
Utenti di appartenenza segnalando a tutto il gruppo nuovi operatori economici e rendendosi disponibili a turno
ad effettuare opera di contatti, ritiro, magazzino merci, etc.
costituzione di uno staff a disposizione dei residenti per i servizi condivisi, scelto dagli stessi, che gestisca le
aree comuni.
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Opportunità

Beneficiari

Effetti e scenari relazionali

Condivisione

Tutti gli Utenti

Passaggio da una logica di abitare in modo tradizionale a
una logica comunitaria

Affermazione

La Piattaforma

Progettazione di uno strumento cooperativo al servizio
delle cooperative

Acquisto di Alloggi

Chi ha esigenza della prima casa

Costituzione di cooperative edilizie d’abitazione a
proprietà divisa

Affitto di Alloggi

Chi ha esigenza di un’abitazione a
canone calmierato

Costituzione di cooperative a proprietà indivisa (gruppi
motivati)

Servizi condivisi

Chi ha esigenza di risparmiare e
accedere a servizi altrimenti troppo
costosi

Costituzione di cooperative e/o imprese sociali, di servizi
e di produzione di lavoro

Spazi comuni

Chi vuole migliorare la qualità della vita
e dei rapporti di vicinato

Costituzione di cooperative e/o imprese sociali (staff a
disposizione dei residenti)

Tabella 3 – Le opportunità offerte da Agorà (Opportunities) agli Utenti a cui si propone, gli effetti e gli scenari relazionali che ne conseguono

MINACCE (THREATS)
Fattori di rischio del contesto che rappresentano una minaccia per I’organizzazione, il territorio o il settore di intervento.

MINACCE (THREATS)

83

Possibili soluzioni

Contesto economico competitivo

Predisporre uno strumento, sin dall’avvio, di facile utilizzazione e flessibile in
modo da portarlo al passo con i continui mutamenti del mercato

Possibile nascita di nuove norme e di
vincoli del mercato

Avviare campagne pubblicitarie mirate a mettere in risalto i punti di forza della
piattaforma rispetto ad altri strumenti informatici della stessa categoria di
mercato

Resistenze all’utilizzo di internet come
fenomeno di raccolta di capitali,
erogazione di servizi, etc.

Promuovere azioni che facilitino la diffusione di internet attraverso l’erogazione
di servizi economicamente vantaggiosi.

Diffidenza nei confronti dei modelli
collaborativi e cooperativi

Sostenere azioni di promozione dei servizi collaborativi e digitali presso le
principali associazioni di categoria83 , di cittadini e di operatori economici.

Scarso interesse dell’utenza nei confronti
della piattaforma

Erogare servizi specifici al fine di sviluppare un senso di appartenenza che aiuti
a superare la diffidenza nei confronti dello strumento informatico.

Manodopera poco qualificata che
procura cattiva pubblicità

Effettuare frequenti controlli di qualità sugli operatori economici.

Alleanza delle Cooperative Italiane (A.G.C.I. Associazione Generale Cooperative Italiane, Confcooperative e Legacoop)
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Tabella 4 - Minacce (Thereats) del contesto in cui si colloca la proposta e le possibili soluzioni da adottare

5.

SCENARI FUTURI

L’inserimento del progetto Agorà tra le azioni programmatiche del sistema cooperativo coinvolto apre nuove
prospettive per la piattaforma digitale. È necessario porre l’attenzione sulla replicabilità del modello in altre regioni (Cfr.
Par.6.1.1 - Progetto d’Area di A.G.C.I.) e la scalabilità dello stesso.
L’avvio di Agorà richiede impegno e sacrificio (fase di start-up), una volta messo a regime, il metodo può essere sfruttato
per realizzare tante “campagne di servizi” di diverso tipo coerenti con le esigenze degli Utenti.
In termini generali, il modello proposto è replicabile anche con il coinvolgimento di associazioni di categoria
rappresentative degli abitanti e del sistema cooperativo interessato.
Lo stesso è scalabile ovvero capace di crescere o decrescere in base alle necessità e/o possibili soluzioni espresse dagli
Utenti.
Questi due fattori (la replicabilità e la scalabilità) rappresentano dunque parametri di qualità del Progetto Agorà.

5.1

REPLICABILITÀ

Lo studio di fattibilità sull’“evoluzione dell’abitare con tecnologie 4.0” è stato effettuato prendendo come bacino di
riferimento la città metropolitana "Chieti-Pescara", ma le caratteristiche che lo contraddistinguono favoriscono la
trasferibilità del metodo e il suo utilizzo come “prototipo” per costruire modelli di riferimento e piani di sviluppo delle
comunità abitative in contesti territoriali diversi rispetto a quello analizzato.
Partendo dal presupposto che nessun contesto abitativo è uguale a un altro, per necessità e bisogni espressi, per attivare
e replicare il progetto e creare un “senso di comunità”, è necessaria la collaborazione della comunità stessa a tutti i livelli
e avere ben chiaro qual è il modello di associazione che può sviluppare meglio la collaborazione e l’aggregazione tra gli
abitanti per mezzo delle tecnologie digitali.
Il modello deve essere sostenibile dal punto di vista sociale e culturale oltre che da quello tecnico ed economico. Deve
essere basato sul dialogo tra le esigenze dei cittadini e il “sentire comune” del contesto abitativo in cui lo si propone. La
comunità digitale deve essere prima di tutto “umana”.
Si evidenziano di seguito alcuni elementi chiave che rendono replicabile il progetto in altri contesiti territoriali:
▪

la struttura del progetto e il modello di richiesta e fruizione dei servizi;

▪

l’approfondimento di temi rilevanti a livello nazionale ed internazionale e con risvolti importanti a livello locale,
come la rigenerazione urbana, l’eccellenza qualitativa, la riduzione degli impatti ambientali (per servizi
specifici);

▪

il miglioramento della qualità della vita per gli abitanti finalizzato ad accrescere lo spirito di comunità;

▪

il coinvolgimento diretto nel progetto sia delle imprese, sia dei consumatori attraverso l’analisi e la discussione
sulle loro attese ed esigenze;
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▪

la formulazione di soluzioni innovative e concrete per le imprese aderenti e la loro diffusione a tutti gli abitanti.
Gli elementi di replicabilità del progetto Agorà possono essere sintetizzati per vari ambiti

AMBITO

ELEMENTI DI REPLICABILITA’

ORGANIZZATIVO: La dimensione organizzativa si compone di molti fattori tra cui la capacità di coinvolgere il territorio,
l’ascolto e la gestione delle esigenze di tutti gli attori interessati nel processo e la pianificazione degli
interventi da compiere.
Si tratta di guidare una rete partecipativa, se necessario anche con una figura che sia un riferimento84
come il “Facilitatore di condominio”85 o la “Guida di quartiere”.

ECONOMICO

Un progetto dedicato a un’iniziativa d’innovazione deve avere un budget disponibile, anche se limitato,
che ne determini azioni concrete capaci di individuare e far interagire investimenti pubblici e privati,
integrare le diverse risorse finanziarie, ripartirle correttamente creando le condizioni che abilitano
concretamente i progetti e possano garantire ai privati stabilità nel lungo periodo.

SOCIALE:

Gli abitanti devono essere intesi come una comunità resiliente e collaborativa. La consapevolezza degli
abitanti rispetto al funzionamento del loro contesto abitativo, alle caratteristiche economico-sociale, può
fare la differenza. In questo senso gioca un ruolo fondamentale la capacità di raccogliere dati e renderli
accessibili e fruibili ai cittadini.
Le piattaforme digitali, possono essere solo un punto di partenza per coinvolgere in modo partecipativo,
fin dalle fasi iniziali del progetto, la comunità.

TECNOLOGICO:

Il tema delle piattaforme collaborative basate sulla condivisione delle informazioni introduce l’aspetto
tecnologico del progetto che lo rende anche scalabile.
Infatti, gli abitanti devono poter utilizzare la tecnologia come infrastruttura informatica adattabile alle
proprie esigenze e la piattaforma quale spazio virtuale di confronto.

COMUNICATIVO:

Creare una comunità non significa semplicemente immettere tecnologie innovative in un contesto
abitativo ma significa porsi l’obiettivo di rispondere in modo nuovo a domande, anch’esse nuove su
assistenza, sicurezza, qualità della vita, partecipazione e innovazione. Significa cioè, avere gli strumenti
per coordinare il dialogo tra tutti gli attori coinvolti, con una mediazione culturale capace di affrontare
difficoltà e chiusure, dare responsabilità alle persone, condividere in modo chiaro e coerente fasi e
obiettivi del Progetto.
Risulta dunque fondamentale la comunicazione relativa al Progetto, per ottenere il coinvolgimento e la
partecipazione degli Utenti in un determinato contesto abitativo.
Utenti = Progetto = Partecipazione

5.2

SCALABILITÀ

Con l’aggettivo “scalabile” s’intende un processo tecnologico, organizzativo e sociale che può aumentare le sue
dimensioni e quindi i suoi Utenti e il suo volume d’affari in modo anche esponenziale senza un impiego di risorse
proporzionali.

Si pensi alla figura individuata da UNIAT“Facilitatore di condominio per un nuovo abitare sociale”, Pascucci ed.2017 o alla “Guida di quartiere”.
Il facilitatore d condominio è un animatore sociale che promuove legami comunitaritra proprietari, inquilini e residenti di condominio. Propone un
percorso di apprendimento per diventare una guida di comunità. Il facilitatore, attraverso un percorso di approfondimento rappresenta il primo passo
per la creazione di una guida di quartiere.

84
85

SOTECNA - Società di Ingegneria - Soc. Coop. a r. l.
P.I. 02048850685 - Via Teramo, 10 - 65121 Pescara Tel. e Fax: (+39) 085 4210382 – info@sotecna.it www.sotecna.it

117

“Poleis - Cooperative Digitali”
Un aspetto non trascurabile per la scalabilità del Progetto è rappresentato dal potenziale offerto dalle tecnologie digitali
nel facilitare processi d’inclusione e innovazione sociale in ambiti di economia collaborativa.
La tecnologia è utilizzata dunque per produrre un’innovazione sociale che sia capace di raggiungere l’obiettivo finale di
“cambiamento di sistema” attraverso delle tappe fondamentali: dall’identificazione di bisogni sociali nascono proposte
che si traducono in modelli d’inclusione e sviluppo la cui sperimentazione sul territorio va implementata fino ad arrivare
alla diffusione dell’idea.
La scalabilità delle esperienze d’innovazione sociale proposta (modalità di aggregazione) segna un passaggio
particolarmente delicato che mette in campo risorse, competenze e relazioni la cui qualità può permettere di estendere
il proprio impatto a nuove comunità.
L’obiettivo della proposta è di generare il più grande impatto sociale possibile.
Gli elementi di scalabilità del progetto Agorà possono essere sintetizzati per vari ambiti

AMBITO
ORGANIZZATIVO:

ELEMENTI DI SCALABILITA’
I piccoli imprenditori e le start up possono essere paragonati alle “api” che (mobili, dinamiche, veloci,
portatrici di innovazione su piccola scala) ronzano intorno agli alberi dalle solide radici (le grandi
istituzioni, con risorse e potere) inducendoli a condividere, introdurre e rendere così scalabili le loro
iniziative86. Scambio (di know-how, di esperienze, di competenze, di persone), ampliamento delle reti
e della governance ed emulazione sono dunque i presupposti per la diffusione dell’idea e della sua
applicazione.

ECONOMICO:

Il potenziale di crescita è legato alla capacità del progetto di rappresentare un prototipo che sia
appetibile a partner e sponsor per le possibilità di sviluppo su ampia scala individuando l’offerta
effettiva, che richiede prove di efficacia, efficienza e convenienza economica dell’innovazione, e la
domanda, cioè la disponibilità ad esprimere bisogni e a pagare per il loro soddisfacimento.

SOCIALE:

Si evidenzia l’importanza dell’emulazione, cioè il potere di contagio, come strategia per lo sviluppo e la
diffusione dell’idea. Per rendere scalabile il Progetto e la conseguente innovazione sociale sono
fondamentali le alleanze e le contaminazioni tra piccole organizzazioni, imprenditori, grandi imprese e
istituzioni pubbliche87.

TECNOLOGICO:

Nell’information and comunication technologies, la scalabilità è rappresentata dalla capacità di un
sistema, di una rete o di un processo di consentire in modo flessibile e dinamico la gestione o l’aumento
del carico di lavoro o l’aggiunta di nuove funzionalità. I limiti intrinseci sono dunque legati
all’architettura software e hardware del sistema stesso.
L’architettura modulare con cui è progettata la piattaforma Agorà - Automated manager of
cohabitation la rende perfettamente scalabile a livello softwere. Il cloud computing su cui verrà
installata ed eseguita la rende perfettamente scalabile a livello hardware.

COMUNICATIVO:

Per far crescere la domanda può essere necessaria una diffusione attraverso l’ascolto, suscitando
consapevolezza, sostenendo una causa, e promuovendo il cambiamento88. L’ascolto attivo è la chiave
per creare domanda per i servizi proposti. Il Progetto Agorà è dunque scalabile perché parte dal “locale”
per rispondere a un bisogno specifico e per ampliare il proprio raggio di azione al fine di operare

Goeff Mulgan in “Social Innovation: what it is, why it matters, how it can be accelerated”
Fonte: Report del 2007 l’organizzazione britannica governativa Nesta, National Endowment for Science Technology and the Arts
88 Libro Bianco dell’innovazione sociale, Geoff Mulgan, Robin Murray e Julie Caulier Grice.
86
87
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cambiamenti sistemici a livello di policy per aumentare e migliorare l’occupazione e la qualità della vita
nei contesti abitativi.

6.

OPPORTUNITÀ

La piattaforma Agorà-Automated manager of cohabitation, come precedentemente illustrato, può essere lo strumento
tecnologico e digitale per favorire la costituzione di nuovi modelli imprenditoriali in forma cooperativa. Infatti, in linea
di principio, gli stessi cittadini che richiedono i servizi, associandosi, diventano soci della cooperativa Agorà.
La piattaforma, così concepita, rappresenta il mezzo attraverso il quale si possono generare opportunità occupazionali
e di sviluppo sociale, attraverso il sistema cooperativo per il bene della comunità in cui i servizi vengono richiesti, per le
aree urbane o per i quartieri, attraverso l’attivazione e la fruizione di servizi, rendendo così le città smart, socialmente
connesse e fruibili anche da anziani e diversamente abili secondo i temi della rigenerazione urbana ecosostenibile e
condivisa. L’opportunità offerta dalla IV rivoluzione industriale, di automatizzare attività e processi, può fornire
l’occasione di progettare un abitare digitale in cooperativa basato sostanzialmente su un servizio tecnologico dalle alte
prestazioni qualitative secondo i principi della cooperazione, della condivisione e dell’economia collaborativa (sharing
economy). Una sfida importante che lo studio svolto ha lanciato, sin dall’inizio, è quella di trovare un equilibrio tra le
diverse parti coinvolte al fine di avere l’opportunità di generare nuove forme d’impresa cooperative in grado di operare
nei nuovi spazi di mercato che la tecnologia, l’innovazione, l’evoluzione degli stili di vita e i cambiamenti sociali
impongono.

6.1

SISTEMA COOPERATIVO

Il contributo dell’Associazione Generale Cooperative Italiane si è dimostrato fondamentale fin dalle prime fasi dello
studio nel condurre un’analisi sugli attori del territorio e le relazioni che intercorrono tra essi, con l’obiettivo di delineare
un quadro complessivo delle realtà presenti. Grazie al supporto del Settore Abitazione e del Settore Solidarietà di
A.G.C.I., nella regione Abruzzo, si sono identificati i potenziali Utenti della piattaforma, che sono stati coinvolti nelle fasi
di segnalazione e individuazione delle prestazioni essenziali, indagate nell’area analizzata con apposito questionario
strutturato. Obiettivi ambiziosi del progetto Agorà, sperimentato in sinergia con le linee operative di A.G.C.I. 89., di
attivare percorsi di sviluppo e di welfare urbano attraverso azioni di innovazione sociale, sono anche i temi della
Rigenerazione Urbana e del Gestore Sociale con l’integrazione delle ICT (Information and Communication Technologies)
che costituisce uno straordinario potenziale, dove la tecnologia diventa uno strumento abilitante alla costruzione di
politiche e pratiche di inclusione sociale e sviluppo.

6.1.1

PROGETTO D’AREA DEL SETTORE ABITAZIONE DI A.G.C.I.

Il Settore Abitazione di A.G.C.I. nazionale ha manifestato particolare interesse rispetto ai temi trattati ed intende
utilizzare la tecnologia proposta per potenziare la propria attività sull’intero territorio nazionale90. La prospettiva di

89
90

Cfr. Allegato 15- Manifestazione d’interesse del Settore Abitazione A.G.C.I. Abruzzo
Cfr. Allegato 14- Report riunioni con il sistema Cooperativo di A.G.C.I. Associazione Generale Cooperative Italiane interessate al progetto
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sviluppo di Agorà, che dall’ area del bacino di riferimento analizzato, nella Regione Abruzzo si è estesa all’area
individuata nella Macroregione Adriatica di A.G.C.I. permette la sua replicabilità e scalabilità.
Infatti l’avvio concreto dell’iniziativa sarà correlato alla predisposizione di un progetto d’area che interesserà più Regioni
della fascia adriatica (Marche, Abruzzo, Molise e Puglia) in grado di monitorare e testare i presupposti del modello
generato dalle metodologie esposte. Contestualmente la metodologia proposta sarà replicata anche in altre Regioni
(Lazio, Sicilia, Sardegna e Umbria), considerando per ciascuna le proprie caratteristiche peculiari (Cfr. Allegato15 –
Manifestazione d’interesse del Settore Abitazione di A.G.C.I. Abruzzo).

6.2

RIGENERAZIONE URBANA ECOSOSTENIBILE E CONDIVISA

La Rigenerazione Urbana può interessare porzioni di città degradate, a partire da condizioni urbane ed edilizie
compromesse, e può abbracciare anche tutte le problematiche che riguardano il disagio abitativo e socio-economico.
Con le azioni di rigenerazione urbana non si ristrutturano solo abitazioni e strade bensì si possono riorganizzare parti di
città degradate tenendo in considerazione i residenti e le relazioni che intrattengono tra di loro e con il proprio spazio
abitativo. Tali parti di città hanno una loro identità e spesso si identificano come quartieri, cioè come elementi che prima
di essere architettonici sono soprattutto sociali e che conferiscono un senso di appartenenza alle persone che li
abitano.
Gli obiettivi dei Programmi di rigenerazione urbana sinteticamente sono:
§
§

l’estensione dell’effetto città, in termini di qualità urbana;
l’estensione dell’effetto comunità, in termini di qualità delle relazioni.
Agorà si colloca proprio in questo scenario, rappresentando l’insieme
di azioni, di servizi e di strumenti, con cui si tenta di perseguire gli
obiettivi di rigenerazione urbana, rappresenta il mezzo per offrire un
contesto abitativo e sociale dignitoso nel quale sia possibile, non solo
accedere ad un alloggio adeguato ma anche a relazioni umane ricche
e significative e a servizi legati all’abitare equi e solidali.

Questo implica un profondo rinnovamento dei quartieri urbani e
degli stili di vita di chi li abita al fine di risultare idonei ad una
coabitazione responsabile introducendo nuove e flessibili categorie
di servizi collaborativi, rafforzando le relazioni, presidiando il
territorio, sviluppando il senso di comunità e di appartenenza.
Significa puntare sulla rigenerazione urbana ed edilizia, partendo da ciò che già esiste e adattandolo anche alle esigenze
di una popolazione che invecchia.
Emerge la necessità di sperimentare nuovi sistemi di costruzione della città pubblica anche in sinergia con soggetti
privati, con particolare attenzione alle dinamiche sociali legate al mondo del lavoro, dell’housing e della cultura.
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L’innovazione della proposta risiede dunque, anche nel progettare spazi abitativi di nuova concezione (ad esempio
moduli abitativi flessibili dedicati all’esperienza del CoHousing, Social Housing ed alla residenza temporanea), o
nell’adeguare quelli esistenti alle nuove esigenze91.
A differenza delle politiche abitative tradizionali Agorà punta a soddisfare in modo innovativo tre distinte tipologie
di fabbisogno: il bisogno legato ai servizi all’abitare, la necessità abitativa, il bisogno legato alla qualità delle relazioni
e alle sinergie tra gli abitanti.
Il tratto peculiare e l’opportunità offerta dalla rigenerazione urbana è la condivisione di servizi che migliorino la
dimensione relazionale tra gli inquilini e le nuove o rinnovate forme abitative e di aggregazione.
Questa socialità relazionale prende vita attraverso varie forme di spazi e servizi: residenze con spazi comuni e servizi di
vario tipo (servizi di orientamento, servizi socio-sanitari e di accompagnamento, assistenza domiciliare etc.); progetti
abitativi che coinvolgono attivamente i residenti nella fase di realizzazione o di manutenzione (rigenerazione urbana,
CoHousing, social housing, retrofit energetico); apertura di servizi forniti ai residenti e al vicinato; passaggio
dall’amministratore condominiale al gestore socio/immobiliare, etc.
Dal dibattito e dal confronto con la Facoltà d’Architettura di Pescara “G. D’Annunzio” che collabora con il Settore
Abitazione di A.G.C.I. Abruzzo, è stato affrontato, come un ulteriore scenario da approfondire con il progetto Agorà, il
tema dell’abitare legato alla qualità della vita e della popolazione che invecchia rapportato alle città che crescono a
dismisura non riuscendo a rispondere ai nuovi bisogni emergenti di anziani e diversamente abili.
Un ulteriore opportunità data, dalla tecnologia e dalle connessioni tra contesti abitativi tradizionali può essere offerta
da Agorà a una fascia debole della popolazione che attraverso nuovi rapporti sociali e l’instaurarsi di nuovi legami
fiduciari, riesce così a conservare l’autosufficienza nel proprio contesto abitativo.
È un dato acquisito e consolidato che l’età media delle persone si sia sensibilmente elevata e che l’invecchiamento e
l’anzianità della popolazione siano fenomeni generalizzati. La difficile definizione del processo di invecchiamento
fortemente influenzato da variabili storiche e socioculturali, caratteristica ormai anche dei paesi in via di sviluppo, apre
una riflessione sul tema dello stato di fragilità in cui spesso l’anziano o il diversamente abile, si trovi (ragioni cliniche e
psicosociali) collocato in un contesto di precarietà tale da non poter essere in grado di difendersi, esposto a possibili
pericoli.

Cassa Depositi e Prestiti è impegnata a promuovere e sostenere lo sviluppo dell’edilizia privata sociale, l’Housing Sociale attraverso un fondo di
fondi Fondo Investimenti per l’Abitare FIA di cui è l’investitore di riferimento non ché gestore attraverso la controllata CDP investimenti sgr. L’attività
di CDP nello sviluppo dell’Housing Sociale si estrinseca attraverso un Sistema Integrato di Fondi (SIF), 30 fondi immobiliari locali, gestiti da 9 primarie
società del risparmio (SGR) che hanno come investitore di riferimento il FIA con quote comprese tra il 60% e l’80% del capitale totale e come
coinvestitori gli stakeholders locali del territorio, in primis le Fondazioni locali di origine bancaria ma anche regioni, province, Comuni, cooperative
d’abitazione e sviluppatori privati.
Negli interventi di Housing Sociale comunità coese e solidali assumono un ruolo chiave nel supporto alla sostenibilità dell’intero progetto. La
“sostenibilità sociale” raggiunta anche attraverso la qualità dell’abitare e la creazione di relazioni di buon vicinato ha mostrato avere una capacità
intrinseca nell’innescare un ciclo virtuoso che, in via più o meno diretta, contribuisce al miglioramento della sostenibilità economico-finanziaria
dell’iniziativa.

91
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Ci si chiede se la città sia anche per gli anziani poiché guardando al futuro, occorre pensare che la popolazione over
sessantacinque aumenterà ma le abitazioni, i quartieri e i servizi non sono ancora a misura d’anziano.
Occorre intervenire adeguando il patrimonio immobiliare degli anziani alle loro esigenze, promuovendo nuovi modelli
abitativi che soddisfino la loro crescita di domanda di domiciliarità. In strutture capaci di ospitare anziani non
autosufficienti e in quartieri adeguati ad una popolazione sempre più longeva.
A poter dare il loro contributo in questo senso sono le cooperative d’abitazione e sociali, nonché enti statali (come per
esempio l’Agenzia del Demanio, etc.) riqualificando il patrimonio in loro possesso dotandolo di servizi indispensabili per
un nuovo modello abitativo più inclusivo, proponendosi come protagonisti nei programmi di trasformazione del
patrimonio pubblico in cui sono previste quote significative di Social Housing, facilitando il diffondersi di esperienze di
coabitazione assistita, ponendosi come riferimento per i programmi di riqualificazione del patrimonio abitativo privato
con servizi di assistenza e orientamento.

6.2.1

INVECCHIAMENTO ATTIVO, SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E AUTONOMIA NEI CONTESTI DI VITA

L’invecchiamento demografico e il prevalere del vivere nei contesti urbani si connotano come i fenomeni sociali
emergenti della contemporaneità. Il mondo si sta trasformando in un mondo di città (soprattutto nel cosiddetto “Primo
Mondo”) che sono abitate sempre più da cittadini in età avanzata. Sfortunatamente, al diffuso aumento dell’aspettativa
di vita (importante conquista legata al miglioramento delle condizioni sociali e ai progressi tecnologici) non sempre
corrisponde un’adeguata condizione di salute a causa di patologie cronico-degenerative legate all’invecchiamento con
conseguente incremento dei costi per la cura e l’assistenza (Cfr. Allegato 17 – Il processo fisiologico dell’invecchiamento).
Nel 2015, In occasione della Giornata Internazionale degli Anziani, l’Organizzazione Mondiale della Salute ha presentato
"World Report on Ageing and Health" da cui emerge che, in tutto il mondo, le migliorate prospettive di vita degli ultimi
cinquanta anni hanno portato all’aumento della percentuale di ultra sessantacinquenni e che nel 2020 ci saranno più
ultra sessantenni che bambini sotto i cinque anni. L’Italia si colloca al secondo posto mondiale per la longevità dopo il
Giappone. In Italia, i dati Istat (Rapporto 2007) evidenziano che su un totale di 59,1 milioni di abitanti, gli ultra
sessantacinquenni risultano essere 11,8 milioni raggiungendo una percentuale pari al 19,9% della popolazione totale
che si stima possa arrivare al 26,5% entro il 2030. Dal 1980 al 2005 il numero di ultra sessantacinquenni è aumentato
del 50%, mentre quello di ultraottantenni di oltre il 150%, con importanti conseguenze in ambito sanitario e socioassistenziale.
Con il progressivo incremento della speranza di vita totale si rende necessario operare nella direzione del miglioramento
del benessere delle persone anziane creando le condizioni per una vita libera dalla malattia e dalla disabilità, dando un
deciso impulso al miglioramento delle condizioni di vita come prevenzione della malattia piuttosto che potenziare gli
standard di cura e di assistenza del soggetto anziano.
Cresce l’interesse per la qualità della vita dell’anziano e per le patologie che affliggono la terza età. Si vuole impedire la
condizione secondo la quale, come affermava lo scrittore latino Terenzio, “Senectus ipsa est morbus” (la vecchiaia è per
sé stessa una malattia).
Queste tendenze in atto costituiscono una nuova importante sfida per la determinazione di processi d’innovazione non
solo nell’ambito medico e delle politiche per la salute pubblica ma, anche, in quello dell’urbanistica e dell’architettura
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al fine di concepire e realizzare città più sane con una migliore qualità della vita delle persone, in particolare di quelle
più anziane e delle utenze fragili (Comunità connesse digitalmente).
Quindi, tema fondamentale di studio per il prossimo futuro sarà la definizione di metodi e strumenti, approcci ed
esperienze nel campo della progettazione ambientale per il perseguimento della salute e dell’autonomia degli anziani
con evidenti fragilità al fine di ridurre le ripercussioni in termini sociali ed economiche.

AGE-FRIENDLY CITIES
Le discipline dell’urbanistica e dell’architettura sono chiamate evidentemente, in questa evoluzione sociale e
demografica, ad assolvere ad un nuovo cruciale ruolo per il benessere delle persone in quanto promotrici delle
condizioni di salute e di autonomia delle persone. L’OMS ha, a tal proposito, introdotto il termine “Age-friendly City”
per indicare una città che ha come obiettivo la tutela della salute e del benessere della popolazione anziana e pone in
atto politiche, piani programmi, progetti per perseguire questo fondamentale obiettivo.
L’allungamento dell’aspettativa di vita e l’insostenibilità di un welfare gravato da spese crescenti in ambito sanitario
conducono alla necessità di un ripensamento di carattere strutturale del perdurante approccio al tema della salute,
prettamente medico, fortemente orientato alla erogazione delle cure piuttosto che alla prevenzione delle malattie.
S’impone un ripensamento degli attuali modelli per pervenire a stili di vita maggiormente incentrati sugli aspetti di
prevenzione e tutela della salute delle persone grazie a politiche, approcci, progetti e azioni che investano non solo la
sfera sanitaria ma gli stessi modelli educativi, sociali e i modi di vivere in comunità e abitare.
Le discipline dell’urbanistica e dell’architettura sono chiamate all’urgente compito di misurarsi più efficacemente con la
condizione della fragilità umana. Devono proporre, sperimentare, modelli per l’habitat umano capaci di supportare
quello che l’OMS nel 2002 ha definito l’“invecchiamento attivo”, cioè “il processo di ottimizzazione delle opportunità di
salute, partecipazione e sicurezza” per migliorare la qualità di vita delle persone anziane.
Qui il termine “attivo”, deve essere inteso non solo come relativo la dimensione fisica ma anche quella mentale poiché
il coinvolgimento in attività, il mantenimento di un impegno sociale, culturale e civico, oltre che a traghettare e
valorizzare il vissuto e le competenze individuali delle persone al di là della dimensione lavorativa, consentono di
prevenire l’insorgenza di malattie di carattere neurologico come la demenza e l’Alzheimer.
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Figura 18 - I fattori che influiscono sull’invecchiamento attivo (WHO, 2007)

Per l’OMS, l’invecchiamento attivo, basato sulla promozione e la tutela della Salute, della Partecipazione e della
Sicurezza delle persone anziane ha l’obiettivo di favorire il passaggio da politiche basate sui bisogni delle persone più
anziane, considerate come soggetti passivi, a politiche che riconoscano a ogni persona il diritto e la responsabilità di
avere un ruolo attivo partecipando alla vita della comunità in ogni fase della vita, inclusa l’età anziana.
Le caratteristiche dell’ambiente in cui l’anziano vive (non solo la sua abitazione, ma il contesto di vita quali la città, il
quartiere e la comunità) hanno un forte impatto sulla qualità della sua vita e sui livelli di salute e autonomia, pertanto,
l’habitat domestico e urbano devono essere progettati, gestiti, riqualificati tenendo conto dell’importante obiettivo di
consentire una vita attiva e l’inclusione sociale delle persone anziane.
È necessario eliminare le barriere fisiche, organizzative, gestionali che impediscono alle persone di ogni età di
partecipare attivamente alla vita della propria comunità, favorendo i rapporti sociali.
Progettare age-friendly
Nell’ambito del progetto della residenza e degli spazi della comunità per l’utenza anziana è possibile ipotizzare scenari
innovativi dell’ambiente domestico e urbano utili a incrementare i livelli di qualità in relazione alle nuove esigenze.

Si tratta di concepire nuove forme dell’abitare e i servizi connessi al fine di promuovere l’invecchiamento attivo e di
contrastare l’attuale condizione di isolamento fisico e sociale dell’anziano.
Le più recenti evoluzioni nell’ambito del social housing e del co-housing sono orientate verso l’implementazione di
comunità di carattere collaborativo, fondate sulla base dei bisogni condivisi delle persone che fruiscono degli stessi spazi
e hanno le medesime esigenze. Si configura la possibilità di creare all’interno delle comunità residenziali aggregazioni
finalizzate a costruire un welfare di tipo comunitario-residenziale che crei condizioni di benessere ed una migliore
qualità della vita della popolazione anziana.
La concezione di tali contesti residenziali e degli spazi esterni, difatti, contempla la dotazione di spazi comuni in cui poter
svolgere attività sportive, ludiche, ricreative, di co-working, al fine di vivere una vita di relazione in contrasto all’attuale
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condizione di isolamento e svalutazione della persona anziana e di ottenere piccole economie e/o maggiore disponibilità
di servizi.
Ciò impone un ripensamento delle caratteristiche tipologiche dell’edificio e dell’alloggio in relazione alla necessità di
garantire le nuove funzioni di uso collettivo e alla possibilità di implementare elevati livelli di flessibilità spaziale e
tecnologica in modo di permettere, nel tempo, di mutare l’organizzazione degli spazi e la disposizione degli impianti,
facilmente, al variare delle esigenze.
La definizione delle caratteristiche progettuali e delle prestazioni erogate dagli spazi, dai percorsi esterni, dagli edifici
residenziali o di uso pubblico, è rilevante per incentivare o scoraggiare o addirittura impedire una vita attiva, condotta
in piena autonomia, dai soggetti anziani e per la partecipazione alla vita della comunità in condizioni di sicurezza e
accessibilità.
I requisiti age-friendly
I requisiti fondamentali su cui fondare il progetto ex-novo o gli interventi di riqualificazione dell’ambiente urbano e dello
spazio domestico, anche attraverso l’uso della tecnologia, per le persone anziane sono la sicurezza e l’accessibilità.

Il tema della sicurezza è certamente la questione più importante per le persone anziane sempre più esposte, data la
loro crescente vulnerabilità, ai pericoli generati dalle persone o dalle caratteristiche ambientali.
La percezione di essere sicuri nel proprio ambiente di vita influisce fortemente sulla volontà delle persone di uscire e di
partecipare attivamente alla vita nella comunità locale, che a sua volta influisce sulla loro indipendenza, salute fisica,
integrazione sociale e benessere emotivo.
La sicurezza, ad esempio degli spazi esterni (se si considera la criminalità come fonte di pericolo) può essere garantita
dalla condizione di fruizione non isolata, dalla piena illuminazione e dall’assenza di elementi di barriera visiva. Questo è
importante per decidere di trascorrere del tempo all’aperto da soli o in compagnia di famigliari o altre persone della
comunità. Per trascorrere del tempo all’aperto è fondamentale anche avere a diposizione degli spazi verdi con un buon
livello di manutenzione e con percorsi privi di ostacoli per prevenire il rischio di una caduta, seria minaccia per la terza
età. Le caratteristiche delle superfici orizzontali sono importanti in tutti gli spazi: l’assenza di risalti, la scabrosità delle
superfici, la piena visibilità, rappresentano importanti condizioni di sicurezza per le persone con problemi di mobilità ed
equilibrio. È anche importante concepire percorsi esclusivamente pedonali, protetti dai ciclisti, potenziale fonte di
pericolo e attraversamenti pedonali protetti e sicuri per persone con bassa capacità visiva, uditiva, e motoria.
Ai fini dell’accessibilità su scala urbana, è importante che gli edifici residenziali siano a distanze percorribili agevolmente
a piedi, contornate da negozi e servizi, inclusi quelli di assistenza socio-sanitaria. Questo consentirebbe di percorrere
quotidianamente e più volte al giorno, piccole distanze con grande beneficio dell’autonomia e della salute. Per quanto
riguarda gli edifici, sempre ai fini dell’accessibilità, devono essere dotati di ascensori, scale mobili e rampe per superare
i dislivelli. Le scale, per non indurre fatica, non devono essere troppo ripide e devono avere dei corrimani
preferibilmente su entrambi i lati. Gli spazi con gli arredi e le attrezzature, in particolar modo i bagni e le cucine, i
percorsi, nonché i varchi e le aperture devono essere concepiti in modo da poter essere fruiti anche dalle persone con
disabilità motoria quindi dimensionate per una fruizione con sedia a rotelle. I percorsi esterni devono essere realizzati
con pendenze adeguate e in modo da dissuadere un uso improprio come parcheggio o area di vendita dagli ambulanti.
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Ai fini di una più facile comprensione e orientamento negli spazi esterni per le persone con ridotta capacità visiva o
incipiente demenza, deve essere evitata l’uniformità progettuale a favore di connotazioni marcanti attraverso l’uso di
colori, odori o suoni che favoriscano l’identificazione dei luoghi nelle varie stagioni. Inoltre, è importante garantire
adeguati livelli di benessere poiché le persone anziane sono più soggette alla fatica fisica e sensibili alle temperature
estreme: ciò comporta, ad esempio, la previsione nei percorsi pedonali di sedute o di appoggi ischiatici e di dispositivi
di ombreggiamento, nonché fontanelle in modo che gli anziani e non solo, possano riposarsi, ristorarsi, in condizioni di
comfort.
I processi d’innovazione legati al tema della residenza sociale nel prossimo futuro dovranno coniugare il tema
dell’invecchiamento attivo con quello della salute e della prevenzione della malattia attraverso la concezione di un
habitat più attento alla dimensione della qualità della vita umana.
L’urbanistica, l’architettura e la medicina sempre più dovranno condividere l’assioma centrale della pratica medica,
l’imperativo dettato dall’aforisma “primum non nocere”, per ricordare la necessità di minimizzare gli effetti avversi delle
proprie azioni per la salute dei cittadini utenti.
Oggi è necessario intervenire stabilizzando innanzitutto le misure di sostegno alle ristrutturazioni del patrimonio
immobiliare privato condizionandolo al rispetto di standard di qualità commisurati ai problemi di una crescente
popolazione anziana ma anche aggiornando la normativa su standard e barriere adeguandoli alla nuova domanda
sociale e infine sostenendo le esperienze innovative e le buone pratiche legate alle opportunità che la IV rivoluzione
industriale offre attraverso la tecnologia. Occorre ripensare il modello di residenzialità nelle RSA e nelle abitazioni
private intervenendo anche sulla vita di quartiere superando la casualità della localizzazione dei presidi sanitari e
assistenziali, l’assenza di presidi sanitari per le cure intermedie, la rarefazione del commercio di prossimità, le vistose
smagliature nella rete dei trasporti, l’assenza dei servizi di prima necessità. Le soluzioni tecnologiche studiate per il
progetto Agorà-Automated manager of cohabitation, e tutte le sue possibili implementazioni, potrebbero aiutare gli
anziani a continuare a vivere nella propria abitazione anche quando il fisico o la mente cominciano a dare i primi segnali
di affaticamento. Una soluzione a questa problematica è offerta dall’Universal design ossia uno stile di progettazione
che renda lo spazio costruito vivibile e accessibile a ogni tipologia di persona. Se la ridotta resistenza biologica agli stress
negli anziani implica azioni di supporto al fine di contenere percorsi di deriva, un’organizzazione efficace dello spazio
abitativo e dello spazio urbano può favorire la ricostruzione e il mantenimento dei legami, soprattutto
intergenerazionali, come pure può svolgere funzioni protettive per i legami forti e per l’estensione dei caregivers92. È
opportuno, quindi, muoversi verso una progettazione accessibile unita a una combinazione tra l’architettura e l’“avere
cura”, tra sicurezza e benessere, che renda l’ambiente più vivibile per tutti.
Nelle abitazioni dove il bisogno primario espresso è di assistenza domiciliare, si possono installare tecnologie non
invasive e di facile utilizzo per controllare alcuni parametri che si riferiscono alla sicurezza dell'abitazione, alla salute
psico-fisica e che offrano la possibilità di un contatto diretto, ma a distanza, con gli operatori sociosanitari che utilizzano
la piattaforma.

termine anglosassone “caregiver“, entrato ormai stabilmente nell'uso comune, indica “colui che si prende cura” e si riferisce naturalmente a tutti i
familiari che assistono un loro congiunto ammalato e/o disabile.
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Tramite una televisione touch screen, gli anziani possono comunicare con gli assistenti sanitari informandoli sulle
attività quotidiane e sulle proprie necessità mentre i medici possono fornire suggerimenti (come il training fisico guidato,
esercizi per allenare le facoltà mentali e valutare lo stato di salute della persona). Un servizio tecnologico sussidiario a
quelli standard della piattaforma Agorà, può essere installato anche su uno smartphone che gli anziani o i diversamente
abili possono facilmente portare con sé ovunque, mettendogli a disposizione un tasto per le emergenze e un canale
diretto per comunicare con gli operatori sanitari.
Le azioni legate al benessere delle fasce più deboli possono essere coadiuvate dall’installazione nelle stanze di alcuni
sensori collegati alla piattaforma (ADP Agora Domotic Platform) delle singole abitazioni per rilevare fughe di gas,
presenza di fumo, perdite d'acqua, il grado di temperatura ambientale e umidità.
L’obiettivo principale della tecnologia utilizzata è quello di garantire più sicurezza a una fascia debole, migliorare la
mobilità e imparare un nuovo modo per interagire con gli altri attraverso la tecnologia rendendo gli utenti coinvolti
indipendenti e sperimentando soluzioni tecnologiche messe a punto dal team che implementerà le potenzialità della
piattaforma Agorà.

6.3

ABITARE DIGITALE IN COOPERATIVA

La digitalizzazione e l’automazione dei sistemi tecnologici di un edificio può offrire alle imprese cooperative d’abitazione
un valore aggiunto e un motivo in più per decidere di abitare in cooperativa.
L’abitazione entrerebbe così a far parte di un sistema di servizi connessi, su esplicita richiesta, finalizzati a migliorare la
qualità della vita in un contesto abitativo tradizionale o di nuova realizzazione accrescendo così il valore sociale che
deriva dalla condivisione di un bene e/o un servizio.
Un sistema domotico applicato a un’abitazione consente di avere il controllo sull’impianto di climatizzazione, sugli
elettrodomestici e l'illuminazione della propria casa anche a distanza, con notevoli vantaggi di tempo, di sicurezza, di
comfort e di risparmio energetico allo scopo di migliorare la qualità della vita nelle abitazioni, la sicurezza ed i costi di
gestione.
Inoltre, la domotica è di grande ausilio per le persone non completamente autonome che hanno bisogno di sostegno
ed aiuto. In questo caso si parla di “domotica assistenziale” che crea degli spazi di vita autonoma per persone anziane e
disabili.
Uno dei principali ostacoli alla diffusione della domotica è il costo iniziale necessario per adeguare l’abitazione a queste
nuove funzionalità.
Solitamente il costo di un impianto elettrico che utilizza la domotica è tre volte superiore a quello di un impianto elettrico
tradizionale.
Un’opportunità che Agorà può offrire, superata la fase di start up, è quella di rafforzare l’abitare digitale in cooperativa
attraverso lo sviluppo di un sistema domotico che possa essere più conveniente rispetto a quelli presenti sul mercato e
che potrà essere richiesto e installato in tutti i tipi di abitazioni (esistenti e non).
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6.3.1

DOMOTICA PER LE ABITAZIONI

L’impianto tecnologico per le nuove abitazioni digitali in cooperativa (ADP Agora Domotic Platform) prevede un sistema
di controllo centralizzato o ad intelligenza distribuita capace di eseguire non solo i comandi impartiti dall’utente ma
anche di monitorare i parametri ambientali regolando di conseguenza i dispositivi domestici, nonché di gestire
l’eventuale teleassistenza a seguito di segnalazioni.
La Smart House cooperativa, progettata opportunamente e con le dovute tecnologie potrà mettere a disposizione
dell’utente apparecchiature e sistemi sia in parziale che in totale autonomia per gestire direttamente il funzionamento
degli impianti e il monitoraggio dell'abitazione.

Con il Building Automation si possono gestire contemporaneamente gli impianti tecnologici, le reti informatiche e
quelle di comunicazione di un intero edificio, apportando benefici sia dal punto di vista gestionale che lavorativo.

Il costo di un impianto domotico varia a seconda dei servizi che si desiderano ed in funzione di:
§
§
§
§
§

metri quadri dell'appartamento;
numero di vani;
numero di dispositivi da installare e gestire;
tipologia di dispositivi da installare e gestire;
interazione tra l'impianto domotico e gli altri sistemi.
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Per gli edifici esistenti si potrebbe installare un impianto base, progettato in modo flessibile così da poter eventualmente
aggiungere altri dispositivi in futuro. Un impianto base può consentire di controllare l’accensione e lo spegnimento delle
luci e del riscaldamento, ripristinare l’impianto elettrico a seguito di un distacco improvviso e controllare le prese
elettriche.
I dispositivi da aggiungere all'impianto domotico di base possono variare in funzione delle esigenze dell’abitante e
potrebbero essere, ad esempio, il sensore di luminosità per regolare il livello di illuminazione degli ambienti e regolare
l'apertura delle tapparelle o il sensore che monitora le condizioni ambientali per attivare o meno il sistema di irrigazione
o il comando dell’allarme. La gestione totale delle apparecchiature, anche a distanza, nel corso di vita dell’edificio
permette la riduzione degli sprechi, il controllo delle manutenzioni dei sistemi e una maggior sicurezza per l’utente.
Con un impianto di questo genere è possibile anche monitorare la propria casa dallo smartphone o dal tablet installando
un pannello di controllo sul quale verificare quotidianamente i consumi ed i costi attraverso gli strumenti digitali messi
a disposizione dalla piattaforma.

6.4

ECONOMIA COLLABORATIVA

Un’opportunità di riflessione, offerta da questo studio, è quella di confrontare e mettere in relazione il fenomeno
dell’economia collaborativa e il sistema delle imprese cooperative per capire se sia possibile immaginarne
un’interazione. Risulta immediatamente evidente che esistono alcuni elementi comuni tra cooperative ed economia
collaborativa sia a livello linguistico che di filosofia di fondo. La stessa terminologia lo evidenzia: economia della
“condivisione”, economia “collaborativa”, “cooperazione”. Si parla di un’economia che vede nelle “persone” una risorsa
fondamentale e nella “collaborazione” o “cooperazione” la forma più efficiente, efficace e sostenibile di “fare economia”
e dare risposta ai bisogni. Nello specifico, si è cercato di studiare le condizioni per poter “usare” l’economia collaborativa
come modello di innovazione per le cooperative attraverso la tecnologia digitale.
Si può certamente affermare che la cooperazione si sente più affine soprattutto a quelle esperienze di economia
collaborativa che vengono dal basso e che vedono i cittadini auto-organizzarsi usando le tecnologie digitali per
valorizzare dinamiche di tipo solidaristico, mentre tendenzialmente si distanzia dai modelli di impresa che pure vengono
considerati economia collaborativa ma che rispetto alle cooperative, hanno minore portata collaborativa e maggiori
criticità sociali.
Il confronto tra cooperative ed economia collaborativa è risultato, nel complesso, non semplice e molto articolato.
Questo è dovuto innanzitutto alle differenze tra le caratteristiche storiche e strutturali delle prime (consolidate come
forma d’impresa ormai da circa un secolo e mezzo) e le caratteristiche più fluide e indefinite (per il momento) della
seconda (che si riferisce più a un “modello di servizio” che non ad una forma di impresa specifica).

6.4.1

LABORATORIO PER L’ABITARE COOPERATIVO

In questo scenario, la piattaforma Agorà si configura come un Incubatore di idee per l’abitare condiviso e per
l’organizzazione e il management, in grado di favorire nuovi modelli imprenditoriali in forma cooperativa attraverso la
formazione di gruppi di abitanti che richiedano e condividano servizi in modo collettivo. Il fine è costruire un protocollo
condiviso tra le cooperative, a disposizione di tutti i soggetti che intendano operare nella creazione e nella gestione di
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immobili di housing sociale e creare le condizioni per offrire servizi di qualità in quelle aree dove sono in corso altre
iniziative di sviluppo.
Agorà è concepita dunque come il mezzo per realizzare un Laboratorio per l’Abitare Cooperativo, che favorisca le
interrelazioni tra gli abitanti stessi e i servizi attivati in gruppo facilitando l’accesso a un servizio per chi vive in un
contesto abitativo tradizionale (condomini) o per chi vuole creare una comunità con i propri vicini di casa e fornisce la
possibilità di accedere a documenti e informazioni sulla propria abitazione, aderire a convenzioni create appositamente
con professionisti garantiti, scambiare oggetti e prestazioni con i propri vicini di casa nell’ottica dei principi
dell’economia collaborativa (sharing economy).

6.5

NUOVE FORME D’IMPRESA

L’avvento delle piattaforme digitali, prese d’assalto da un capitalismo che nello scambio fra pari ha intravisto il modello
di business più adeguato, ha trasformato la natura e i fini della dimensione collaborativa generando un mercato che nel
nostro Paese produce un giro d’affari di 3,5 miliardi di euro e che tra dieci anni, grazie a 12 milioni di italiani che si stima
utilizzino le piattaforme, potrebbe valere fino a 25 miliardi93. Sono nuove forme d’impresa ed economie attivate da
legami sociali (spesso deboli) che sono indici, non solo, di una società sempre più liquida, ma anche di quel network
effect ricercato dalle startup per generare quel valore di cui il mercato (finanziario) è assetato.
Dopo la nascita e l’affermazione repentina del modello collaborativo oggi è sempre più evidente come non sia sufficiente
condividere beni e servizi, ma occorra chiedersi dove vada il valore prodotto e come questo valore venga condiviso;
l’accesso e il possesso cominciano a lasciare il passo a forme ibride capaci di ricombinare la dimensione aperta e
collaborativa con assetti proprietari o di governance più inclusivi e democratici. È dentro questa traiettoria che si stanno
affermando due tendenze: la prima è l’ascesa delle “piattaforme cooperative”, la seconda è il riposizionamento
comunitario delle tradizionali piattaforme. Il movimento del Platform cooperativism (Scholz-Schneider) auspica un
cambiamento dei modelli di proprietà e di governance delle piattaforme di condivisione e di scambio. Proprietà e
governance ridefinite in senso cooperativo consentono non solo la produzione di valore attraverso la moltiplicazione
degli scambi tra pari ma anche la ridistribuzione di questo stesso valore proprio tra quei pari che lo hanno generato.
Una nuova forma d’impresa è generata dalla sharing economy in senso cooperativo facendo sì che gli stessi lavoratori
siano proprietari della piattaforma e possano partecipare alla sua gestione. È necessario condividere non solo il “codice”
della piattaforma ma anche il modo attraverso cui si genera e si ridistribuisce questo valore. Fairmondo, ad esempio, è
un sito di e-commerce con sede in Germania in cui i venditori sono allo stesso tempo proprietari della piattaforma; una
sorta di Ebay, dunque ma in versione cooperativa. Loconomics è una startup nata a San Francisco che mette in
connessione professionisti di servizi a livello locale dando loro la possibilità di diventare soci con diritto di voto
nell’impresa. Resonate e Stocksysi costituiscono piattaforme digitali per la condivisione rispettivamente di musica e
fotografie consentendo, allo stesso tempo, agli artisti di rimanere proprietari dei propri prodotti; Doc Servizi è invece la
piattaforma cooperativa che in Italia offre a 6mila soci che operano in ambito artistico un ecosistema di tutele, servizi e
opportunità capace di supportare in maniera moderna le vulnerabilità connesse al settore della cultura. Significativo è
anche il caso di Ridygo, piattaforma di ridesharing, cooperativa fondata in Francia nel 2015, dove una parte dei ricavi
vengono donati a progetti sociali che combattono la disoccupazione.

93

Fonte: Ricerca Università di Pavia

SOTECNA - Società di Ingegneria - Soc. Coop. a r. l.
P.I. 02048850685 - Via Teramo, 10 - 65121 Pescara Tel. e Fax: (+39) 085 4210382 – info@sotecna.it www.sotecna.it

130

“Poleis - Cooperative Digitali”
Siamo di fronte a un cambio epocale che mette in campo nuovi paradigmi di produzione del valore, nuove forme di
civismo e nuovi corpi intermedi. Un ulteriore questione concerne la gestione sociale con particolare riguardo alla
comunità degli abitanti, intesa sia in termini di funzione che di modello organizzativo. La gestione comunitaria che
rappresenta un’attività sottovalutata nei contesti di vita è sempre meno adeguatamente codificata. Sarebbe auspicabile
attribuire a una figura esterna, dedicata e ufficialmente riconosciuta, ruoli e funzioni in grado di determinare una
rimodulazione profonda dei modelli di servizi e di business, bilanciando la componente di gestione management con
quella di rappresentanza (organizing). Ciò necessita ovviamente di adottare in modo diffuso pratiche di coproduzione
che prevedano, a determinate condizioni, un progressivo passaggio di questa funzione di erogazione di servizio
codificato a forme di autogestione da parte degli abitanti.

6.5.1

GESTORE SOCIALE

Abitare è avere a cuore il proprio spazio, che non è più solo quello privato ma è anche quello collettivo, pubblico in cui
si agisce quotidianamente e con cui si costruisce un luogo. Il Gestore Sociale ha il difficile compito di mediare
continuamente all’interno di una comunità che si ricrea dal basso e che non possa definirsi come valore aggiunto non
esclusivamente per sé ma anche per il contesto sociale e urbano più ampio che lo accoglie.
Questa è una delle sfide più importanti cui dovranno tendere i programmi di Social Housing, sfida che ha in sé una forte
valenza civica, il presupposto con cui costruire la città. Nel rispondere a bisogni abitativi di gruppi di popolazione di
estrazione sociale e attese diverse, il Gestore Sociale deve contemplare, permettere e favorire lo sviluppo di una cultura
abitativa volta a realizzare un intervento edilizio sia sul piano del mercato, sia su quello urbano.
Il Gestore Sociale deve cioè essere in grado di mediare i livelli di affidabilità tra gli attori coinvolti ed è soprattutto nella
mediazione tra gli attori formali e gli abitanti che tale compito si rivela di cruciale rilevanza.
Ciò genera importanti spinte al cambiamento per professionisti e organizzazioni che operano come attivatori e gestori
dei tessuti sociali dell’abitare in quanto la specializzazione operativa è sempre più spesso chiamata a fondersi con altre
attività e servizi dove il confine tra prestazioni di community e facility.
Il Gestore Sociale cooperativo può costituire dunque l’infrastruttura dell’Housing sociale e del welfare urbano al quale
è affidata dunque la promozione e la realizzazione della sostenibilità sociale del progetto soprattutto in termini fiduciari.
È questa la nuova figura del Gestore sociale cui il sistema cooperativo deve guardare per riconnettere gli spazi abitativi
legati alle cooperative a proprietà indivisa, la loro gestione connessa ad attività sociali verso le quali la riforma del Terzo
settore indirizza il sistema cooperativo.
La piattaforma Agorà potrà essere utilizzata da questa nuova figura come strumento operativo che partendo da indagini
di mercato per analizzare le tendenze dell’utilizzo dei servizi sia in grado di favorire eventuali aggiornamenti e
miglioramenti del “sistema d’abitazione” e servizi connessi, garantendo il consolidamento di un modello innovativo che
supporti il fenomeno dei servizi collaborativi.
Inoltre, la rete così creata potrà consentire ad analisti e studiosi delle comunità di disporre di un moderno ed innovativo
strumento, al servizio dell’abitare, per monitorare le dinamiche sociali e i servizi legati all’abitazione.
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6.6

NUOVI SPAZI DI MERCATO

Il valore dei processi generati per mezzo della tecnologia proposta è contenuto nella gestione di quote crescenti di
servizi d’interesse collettivo, nel presidio della coesione sociale, nella rigenerazione di spazi e infrastrutture in forma di
beni comuni, nell’innovazione delle forme di co-produzione centrate sul coinvolgimento dei beneficiari o utenti di beni
e servizi. Il movimento cooperativo è chiamato direttamente in causa, per la sua lunga storia alle spalle nella gestione
del rapporto tra impresa e territorio. Esiste infatti, una ben nota letteratura secondo cui l’economia e l’imprenditorialità
incorporata (embedded) nei tessuti sociali siano alla base delle dinamiche virtuose di sviluppo locale e della capacità di
promuovere cambiamenti negli assetti socio-economici e nelle innovazioni di prodotto e di processo94. Il rapporto tra
imprese e territorio rappresenta un’importante “dorsale” del sistema produttivo ed è un meccanismo attraverso il quale
è possibile avere la disponibilità di risorse (in forma di beni e servizi, ma non solo) che poi verranno distribuite secondo
modalità condivise. Questo è ciò che si intende per “generatività” che applicato su scala multi locale può rappresentare
una modalità, peraltro tipica del contesto italiano, per la produzione di valore condiviso (shared value)95.

6.6.1

LE PROSPETTIVE D’INNOVAZIONE

Il Progetto Agorà si colloca alla frontiera di un nuovo spazio di mercato dell’economia 4.0, basata su internet e
piattaforme, dove bisognerà anche cambiare abitudini e modi di pensare al lavoro, perché siamo stati abituati a
ragionare secondo uno schema che prevede che una cosa venga creata allo scopo di essere venduta a una persona
seguendo un percorso di commercio in linea retta. Invece, si pensi alle nuove forme di economia, ormai si parla appunto
di piattaforme che consentono di creare un network, una rete, nella quale non ci si muove più solo da una direzione a
un’altra, ma dove tutti si relazionano con tutti.

94
95

Trigilia, 2007
Magatti, Gherardi, 2014
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CONCLUSIONI
Lo “studio di fattibilità sull’evoluzione dell’abitare con tecnologie 4.0” è arrivato a definire un modello innovativo per lo
sviluppo d’imprese cooperative in grado di operare in nuovi spazi di mercato attraverso una piattaforma digitale, AgoràAutomated manager of cohabitation, della quale gli stessi Utenti che ne fanno uso sono anche i soci, individuando così
progettualità che si collocano alla frontiera della conoscenza di nuove potenzialità del settore cooperativo. Lo studio ha
approfondito quattro dimensioni di analisi riscontrandone per ciascuno la fattibilità.
La condizione imprescindibile dal punto di vista organizzativo è che vi siano Utenti che richiedano servizi, operatori
economici in grado di fornirli e un’adeguata comunicazione dei valori sociali che l’incontro tra domanda e offerta genera
sulla piattaforma attraverso la condivisione del codice etico di Agorà (Cfr. Fattibilità Organizzativa).
Agorà è una piattaforma informatica progettata per essere sviluppata con tecnologie e tecniche di programmazione allo
stato dell'arte. Sostanzialmente, si tratta di un'applicazione distribuita complessa che necessita di un'infrastruttura
hardware su cui appoggiarsi per poter essere eseguita (Cfr. Fattibilità Tecnica).
La società titolare della piattaforma Agorà è una società cooperativa che deve rispecchiare criteri di democrazia,
uguaglianza, trasparenza indicati nella carta dei valori e deve avere la struttura di governance e amministrativa come
tracciate nelle linee guida dei capitoli precedenti (Cfr. Fattibilità Giuridica).
Per quanto attiene ai riscontri economici-finanziari svolti sul progetto Agorà, si determina che un periodo previsionale
di quattro anni consenta di ritenere che il progetto sia sostenibile tanto dal punto di vista economico, così come
evidenziato nei prospetti di Conto Economico, quanto dal punto di vista finanziario così come riscontrato nel prospetto
del Piano finanziario. Dopo aver quantificato il fabbisogno di risorse sia umane che monetare, non resta che valutare la
modalità di finanziamento alla quale attingere tra le varie disponibili (Cfr.Fattibilità Economica e Finanziaria).
L’elaborato predisposto ha indicato metodologie che potranno essere utilizzate per consentire la definizione di un
percorso progettuale che potrà essere replicato nel tempo ed in spazi differenti. È da ritenersi uno strumento
estremamente versatile che può generare un effetto moltiplicatore di nuove iniziative sia in termini di nuove
cooperative che in termini di idee e opportunità. Infatti, il sistema cooperativo di A.G.C.I. Abitazione ha concretamente
dato la propria disponibilità a prendere spunto dai temi proposti per sperimentare iniziative che abbiano come comune
denominatore i temi individuati dall’abitare condiviso anche con tecnologie 4.0.
A tal proposito sono state verificate le disponibilità dei possibili stakeholders96 a partecipare alla predisposizione di
progetti più direttamente esecutivi in grado di essere propedeutici alla definizione di comunità sinergiche e digitalmente
connesse e in grado di attrarre risorse finanziarie pubbliche nazionali, fondi europei o fonti di finanziamento private.
Sono state altresì individuate le condizioni per sviluppare autonome attività imprenditoriali sostenibili (avvio di
cooperative per l’abitare collaborativo e servizi legati allo stesso ambito) che possono scaturire dalla messa a regime
della piattaforma Agorà-Automated manager of cohabitation realizzata e gestita da una struttura organizzata, in forma
di società cooperativa, Agorà. Il modello risultante si propone come una possibile struttura autonomamente gestita e

96

Associazioni di categoria: per gli abitanti UNIAT e per gli operatori economici l’Associazione Generale Cooperative Italiane A.G.C.I.
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finanziata dai produttori ma anche come un potenziale strumento per trasmettere politiche di sostegno all’abitare e
servizi connessi trovando la sua naturale sistemazione entro il movimento cooperativo.
É stato più volte evidenziato come il dibattito intorno alle piattaforme digitali ponga la tecnologia in posizione centrale
e dominante presupponendo però la presenza del cittadino con la propria capacità di adattarsi, rispetto al cambiamento
sociale in atto e a nuove forme di mercato. Lo stesso è capace di collocarsi, come attore protagonista e portatore di
bisogni, nel proprio contesto abitativo. Il processo sotteso all’innovazione sociale implica trasformazioni, tanto di
prodotto (i servizi offerti) quanto di processo (chi offre il servizio e con quali metodologie), capaci di rispondere ai bisogni
sociali in modo più efficace ed equo rispetto alle alternative esistenti, garantendo il coinvolgimento della società e dei
cittadini tutti. Molte sono le piattaforme e app di questo tipo che mettono in “rete” gli attori strategici per orientarli
verso un’azione collettiva e sinergica. Differenti sono i livelli di interazione: la semplice condivisione di informazioni,
l’interazione bidirezionale, la co-produzione di beni e servizi, in cui i cittadini partecipano attivamente alle fasi di
progettazione, sviluppo e gestione e infine quello che viene definito auto-organizzazione in cui gli abitanti individuano
e attuano soluzioni indipendentemente dalla presenza o mediazione del soggetto pubblico. Di fatto, il dato
fondamentale che si può evincere è che le piattaforme collaborative, a partire dalle loro sperimentazioni sulle aree
“periferiche”, possono costituire un buon campo di riflessione su come il coinvolgimento degli abitanti possa essere
stimolato attraverso politiche innovative e cooperative che mirano a valutare il valore dei beni comuni e alla
strutturazione della loro gestione condivisa.
La piattaforma Agorà-Automated manager of cohabitation si pone come uno spazio virtuale, un crocevia di esperienze,
l’incontro di idee, progetti e professionalità, il mezzo per sviluppare la collaborazione e la condivisione tra gli abitanti ed
evolvere la logica di abitare tradizionale in una logica di comunità. L’obiettivo della piattaforma è infatti quello di
valorizzare ogni singolo passo che porti alla creazione di qualcosa di nuovo (idee imprenditoriali, progetti, espressione
di nuovi bisogni, scelte di servizi) oltre che a favorire il dialogo tra operatori economici e realtà abitative.
Un’opportunità che il progetto intende perseguire per il futuro riguarda la Rigenerazione Urbana condivisa utilizzando
le esperienze e le potenzialità dell’architettura partecipata.
La IV rivoluzione industriale offre potenzialità di sviluppo che gli Utenti potrebbero non riuscire a cogliere e Agorà cerca
di superare l’ostacolo offrendo, con il progetto, strumenti propri della sharing economy che possono indirizzarli ad
adottare nuovi stili di vita e attuare un cambiamento sociale finalizzato a creare un nuovo senso di comunità (scontistica,
pubblicità, visibilità, fruizione e gestione di un servizio, etc.). Gli Utenti sono così indirizzati verso la prospettiva del
cambiamento sociale riportando loro stessi al centro della socialità, con le proprie esigenze, per mezzo di uno strumento
digitale. L’ambito d’impegno del progetto è anche l’organizzazione di servizi sociali e sanitari su piccola scala e alla
portata di tutti, favorendo la creazione di micro imprese. Ecco allora che professionisti del settore e gente comune
(compresi anziani, disabili e coloro che offrono assistenza familiare) “confezionano” insieme, creativamente, piccoli
servizi di qualità da vendere sul territorio. Il progetto si sostanzia in una rete di realtà imprenditoriali coordinata, gestita
e sostenuta attraverso una piattaforma digitale con cui Agorà punta ad ampliare la portata e la qualità dei servizi offerti
su piccola scala, avvalendosi d’imprese e tutor professionali. In tal modo competenze, talenti d’individui e comunità
sono valorizzati e investiti in servizi personalizzati di qualità che hanno il duplice scopo di creare nuovo lavoro e generare
benessere.
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ALLEGATO 1: ANALISI DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
In cinque anni, dal 2008 al 2012, il settore delle costruzioni ha perso più di un quarto (-25,8%) degli investimenti,
riportandosi ai livelli della metà degli anni ‘70.
La produzione del settore esprime i seguenti dati: -0,2% nei primi dieci mesi del 2016. Sul fronte occupazione, l’edilizia
è, nei primi nove mesi del 2016, l’unico comparto a segno negativo (-4,9%). Dal 2008 i posti di lavoro persi sono 600mila.
I rubinetti del credito sono ancora chiusi : nei primi 9 mesi del 2016 i flussi di finanziamento delle banche registrano un 4,3% nel comparto abitativo e -14,1% nel non residenziale. Ancora in calo la nuova edilizia residenziale: gli investimenti,
anche per il 2016, in tale comparto si riducono del 3,4%. Qualche segno positivo c’è per gli investimenti nel settore non
residenziale privato (+0,8%), così come un lieve aumento c’è negli investimenti in opere pubbliche (+0,4%).1
La fase acuta della crisi si sta allargando a dismisura verso la fascia sociale con maggiori difficoltà economiche.
Nonostante la ricostruzione post sisma, le percentuali in Abruzzo non sono positive; negli ultimi mesi il 4% delle aziende,
profit e non profit attive, ha chiuso i battenti. A livello provinciale le percentuali mostrano un calo individuale
consistente: Teramo si assesta a -6,6%, L’Aquila a -4,1%, Pescara a -3,8%, Chieti a -1,5%2. Gli elementi che descrivono
molto bene questa grave situazione sono almeno tre: l'aumento dei provvedimenti di sfratto per morosità, l'aumento
dalle richieste di un alloggio di edilizia pubblica, l'aumento delle richieste del contributo statale a sostegno degli affitti.
Non si riesce più a soddisfare la fame di case da parte di famiglie sfrattate o con reddito non più sufficiente per pagare
affitti medi sul mercato di 450-550 euro/mese. Le graduatorie per l'accesso agli alloggi pubblici si allungano a dismisura,
perché l'offerta di abitazioni si riduce in quantità e qualità. Attualmente a Pescara sono in lista d’attesa per una casa
popolare circa 400 famiglie, a fronte di soli 25 alloggi liberi che però sono ancora da ristrutturare. Le A.T.E.R., infatti,
rispondono alla carenza di trasferimenti statali e regionali con l'immobilismo: non fanno più manutenzione, non
costruiscono più nuovi alloggi.
Il settore delle costruzioni, unitamente a quello delle cooperative d’abitanti, risente fortemente dell’attuale fase critica
per diversi fattori negativi: la riduzione del reddito disponibile delle famiglie di lavoratori e stretta creditizia, hanno
indubbiamente provocato un crollo della domanda. In generale, l’attività costruttiva subisce i colpi dovuti ai ridotti
investimenti pubblici e privati. È evidente l’ulteriore peggioramento degli indicatori di deprivazione e disagio economico
delle famiglie, dopo aver registrato un forte deterioramento rispetto agli anni precedenti, che rendono sempre più
gravosa la possibilità di accedere a beni durevoli di largo consumo.

1 Previsione
2 Dati

dell’Ance, formulata nell’Osservatorio congiunturale sul settore delle costruzioni di gennaio 2017
dell'osservatorio immobiliare dell'Agenzia delle Entrate
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AGORÀ
Automated manager of cohabitation

Allegato 2
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ALLEGATO 2: ANALISI SULLE COOPERATIVE DI ABITAZIONE E TENDENZE DEL
MERCATO IMMOBILIARE
La difficoltà di assegnazione degli alloggi già ultimati, il deterioramento della capacità di spesa dei soci, riflesso della
pesante restrizione dell’offerta di credito bancario, e un eccesso di vincoli normativi e burocratici sono i principali
elementi negativi che emergono da un’indagine effettuata (tra i mesi di febbraio e di marzo del 2014) su un campione
rappresentativo di consorzi e di cooperative di abitazione che fanno riferimento all’Alleanza delle Cooperative Italiane1.

Nel corso del 2013 si registrano, in tutte le aree del Paese, notevoli difficoltà di assegnazione degli alloggi già ultimati.
L’84,6% dei cooperatori del settore ha lamentato la presenza di non assegnato medio (“invenduto”) rispetto al totale
degli alloggi ultimati che si attesta attorno al 40,1%. Rispetto ai livelli pre-crisi (prima del 2008), la maggioranza assoluta
degli operatori del settore. Il 53,2% ha quantificato la variazione annua degli alloggi assegnati in calo di oltre il 50%. Per
il 29,1% dei cooperatori la diminuzione annua di alloggi assegnati si attesta tra il 20 e il 50%. L’11,4% ha registrato una
variazione in diminuzione fino al 20%. Solo il 6,3% dei cooperatori del settore ha segnalato una invarianza o un aumento
degli alloggi assegnati rispetto ai livelli pre-crisi.
Nei sei anni della crisi, la capacità media di spesa per socio assegnatario, che nel 2013 si attesta a livello nazionale a circa
160mila euro (considerando il mutuo), si è ridotta. Il deterioramento della capacità di spesa dei soci trova riflesso in un
marcato ridimensionamento della richiesta di “tagli” di dimensione maggiore. In particolare, tra le tipologie di alloggio
maggiormente richieste prevale il trilocale di dimensioni ridotte (65 mq.).
È segnalata, tuttavia, in continuo aumento la domanda di bilocali (45 mq.). Invece, per i quadrilocali e i tagli più grandi
si registra una significativa diminuzione delle richieste. Il 61,8% degli operatori del settore ha registrato una diminuzione
delle richieste di questa tipologia di alloggi. Per il 29,4% la domanda è rimasta stazionaria. Solo per l’8,8% è aumentata.

1I

dati sono stati predisposti dall’i Ufficio Studi AGCI – Area Studi Confcooperative – Centro Studi Legacoop
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Sebbene le prospettive a breve termine siano deboli e condizionate da un prevalente clima di sfiducia (solo il 17,3%
degli operatori ritiene che nel 2014 il settore dell’edilizia residenziale possa ripartire), una parte della cooperazione di
abitazione è attivamente impegnata nell’intensificazione delle attività promozionali e nel potenziamento dell’offerta
integrata di servizi ai soci e, più in generale, nell’offerta di nuovi servizi all’abitare. In tal senso, il 31% degli operatori
prevede una intensificazione delle attività promozionali. Il 13,1%ha espresso la volontà di diversificare le attività della
cooperativa (fondi immobiliari, formula affitto riscatto, recupero del patrimonio edilizio, ecc.). L’11,9% si è espresso a
favore dell’allargamento “all’housing sociale”, oltre che dell’ampliamento dell’offerta di servizi all’abitare. Il 27,4%
prevede anche un cambiamento dell’ambito territoriale di intervento. Tuttavia, prevale, con il 44%, la quota di chi
ridimensionerà le attività offerte e diminuirà significativamente i programmi di intervento.
Nel complesso, le attese rispetto ad una maggiore vitalità della dinamica congiunturale del mercato immobiliare nei
prossimi mesi restano fiacche, soprattutto sul fronte dell’acquisto. Il 40,2%, ritiene, infatti, che la tendenza degli acquisti
sarà stazionaria. Il 37,8% prevede una contrazione degli acquisti. Il 22% degli operatori attende una risalita della
domanda di acquisto. Si presentano più favorevoli le prospettive delineate per la locazione. La dinamica congiunturale
del mercato delle locazioni è attesa in aumento per il 53%, stazionaria per il 28,9% e in diminuzione per il 18,1%.

Sul fronte dei prezzi di vendita, la maggioranza assoluta degli operatori (il 52,5%) prevede una tendenza alla diminuzione
ulteriore dei prezzi di vendita anche nel 2014. Per il 45,1% degli operatori i prezzi rimarranno stazionari. Solo per il 2,4%
i prezzi degli alloggi risaliranno. Anche sul fronte delle locazioni, non si prevedono aumenti dei canoni, che saliranno
solo per il 4,8% degli operatori. Per il 63,9% rimarranno stazionari e per il restante 31,3% diminuiranno.
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Secondo la maggioranza degli operatori tra i fattori
che condizionano maggiormente la ripresa del
mercato immobiliare e che ostacolano i programmi
di edilizia residenziale, c’è sempre la difficoltà di
accesso al credito. In particolare, il 91,3% dei
cooperatori ha indicato quale maggiore ostacolo la
restrizione del credito bancario, soprattutto con
riferimento alla concessione di mutui alle famiglie.
Inoltre, per il 60% degli operatori c’è anche un
oggettivo calo della domanda di abitazioni
(sebbene
esista
sempre
un’emergenza
rappresentata da persone in condizioni di assoluta precarietà abitativa). Per il 52,5% degli operatori pesano anche gli
eccessivi vincoli e la burocrazia. Il 16,3% ha anche lamentato la scarsità di aree disponibili unita ad un aumento dei costi
delle stesse (il 71,1% delle cooperative opera, prevalentemente, in aree private. Solo il 28,9% lavora in aree concesse
dalle Amministrazioni Pubbliche). Infine per l’11,3% dei cooperatori esiste una oggettiva rigidità dei costi di costruzione
rispetto all’andamento dei prezzi.
I termini delle difficoltà di accesso al credito e l’orientamento fortemente selettivo delle banche nei confronti della
componente di acquisto trovano riscontro nel fatto che tra coloro che hanno richiesto un finanziamento nell’ultimo
anno (2013), solo il 28,9% ha ottenuto l’intero ammontare.
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ALLEGATO 3: ANALISI DELLE COMPRAVENDITE DI ABITAZIONI
La prima casa resta fra le priorità d’acquisto per le famiglie italiane: per almeno sette nuclei su dieci l’abitazione di
proprietà rimane il sogno nel cassetto da realizzare.
Un sogno che viaggia in parallelo con quello di migliorare la propria condizione abitativa (la famiglia che si allarga con
nuove esigenze di spazi, ma anche la ricerca di un miglior comfort interno, un minor costo di gestione della casa,
maggiori risparmi sui consumi). I dati emersi dall’analisi delle compravendite1 evidenziano che il 74,7% delle stesse ha
riguardato l’abitazione principale, il 18,6% la casa ad uso investimento ed il 6,7% la casa vacanza. Rispetto allo stesso
semestre del 2015 si registra un leggero aumento della percentuale di acquisti per investimento che passa dal 16,2%
all’attuale 18,6%.
Nel 56,1% dei casi, ad acquistare l’abitazione sono persone con un’età compresa tra 18 e 44 anni, si registra poi un
22,2% di acquirenti dall’età compresa tra 45 e 54 anni, con percentuali in diminuzione al crescere delle fasce di età.
Nella seconda parte del 2016 ad acquistare casa attraverso le agenzie del Gruppo Tecnocasa sono state soprattutto
coppie e coppie con figli che compongono il 72,4% del campione, mentre è più bassa la quota di acquirenti single che si
attesta sul 27,6%.
Analizzando, invece, le compravendite dal fronte di chi ha messo in vendita il proprio immobile, emerge che la maggior
parte delle persone ha venduto per reperire liquidità (56,2%), seguiti da coloro che hanno venduto per migliorare la
qualità abitativa (30,8%) ed infine da chi si è trasferito da un altro quartiere oppure da un’altra città (13,0%). La crescita
tendenziale interessa sia le città metropolitane sia i piccoli centri: per l'abitativo rispettivamente +2,6% e +2,9%, per
l'economico +4,6% e +1,1%.2
In generale, per quanto riguarda il numero delle transazioni immobiliari si rileva un aumento del 16,44% per il
residenziale, mentre sono ancora in territorio negativo i negozi (-1,4%) e gli uffici (-2,50%). Sul fronte dei valori, rispetto
all’anno precedente il mercato indica un andamento medio dei prezzi in diminuzione (-2,28%) per le abitazioni.
Per quanto riguarda le locazioni, rispetto al
2015 si registra un aumento dei contratti di
locazione (+15,6%) per le abitazioni. I prezzi
medi hanno subito una flessione più
moderata (-0,80%) per il settore
residenziale, mentre permane una forte
diminuzione per il settore commerciale: (7,73%) per i capannoni, per gli uffici (6,31%),
per i negozi (-7,16%).
Figura 1- Dati elaborati dal Centro Studi Fiaip

1

realizzate dall’ufficio studi di Tecnocasa
ISTAT Periodo di riferimento II trimestre 2017 - Mercato immobiliare: compravendite e mutui di fonte notarile

2 Dati
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I tempi medi per affittare un immobile ad
uso abitativo aumentano per il periodo da
3 a 6 mesi, sono in leggera diminuzione per
il periodo oltre i 9 mesi e da 1 a 3 mesi. Il
mercato delle locazioni indica per il
comparto
residenziale
un’offerta
residenziale in aumento. Il 64% ha rilevato
un incremento del numero dei contratti.

Figura 2 - Dati elaborati dal Centro Studi Fiaip

Per quanto riguarda le locazioni delle abitazioni, sono stabili i bilocali (miniappartamenti) 37%, in diminuzione i trilocali
36%, con ubicazione in zone semicentrali 35% o centrali 36%. Aumentano le richieste per alloggi in affitto in periferia,
in diminuzione nelle zone di pregio.
La domanda di abitazioni per Fiaip è cresciuta a livello nazionale di circa il 10%, interessando tutti i capoluoghi di regione,
soprattutto tra chi intende acquistare una prima casa (52%), e sono sempre più coloro che si rivolgono oggi agli agenti
immobiliari per investire in immobili.
Permane un certo eccesso d’immobili invenduti, a volte di scarsa qualità, alimentato da nuove dismissioni o alienazioni
di crediti deteriorati da parte delle banche. Gli appartamenti più richiesti sono quelli di buono stato, piccola quadratura,
acquistati in zone centrali e semicentrali. Le unità residenziali maggiormente compravendute sono per il 41% del
campione trilocali e per il 19% mini appartamenti bilocali.
Il 52% degli acquirenti è rappresentato da acquirenti di prima casa, il 18% è costituito da investitori. Questo è un dato
molto importante, perché significa che i rendimenti negativi dei titoli obbligazionari, le performance negative dei titoli
bancari e la crescente sfiducia nel settore bancario hanno riportato degli investitori nel mercato immobiliare. Ciò anche
perché nel segmento medio-basso, quello che va tra i 100 e i 200mila euro, gli immobili oggi riescono a garantire un
rendimento lordo di circa il 5%.3

3

Centro Studi Fiaip – marzo 2017
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AGORÀ
Automated manager of cohabitation

Allegato 4

SOTECNA - Società di Ingegneria - Soc. Coop. a r. l.
P.I. 02048850685 - Via Teramo, 10 - 65121 Pescara Tel. e Fax: (+39) 085 4210382 – info@sotecna.it - www.sotecna.it

147

“Poleis - Cooperative Digitali”

ALLEGATO 4: ANALISI DELLO STATO SOCIALE
In Italia, le reti familiari, amicali e l’associazionismo contribuiscono al benessere collettivo, svolgendo un ruolo
fondamentale di supporto soprattutto per i segmenti più svantaggiati e vulnerabili.
L’analisi della posizione dell’Italia nel contesto europeo, evidenzia come il nostro Paese presenti livelli inferiori a quelli
medi rispetto alla soddisfazione per i rapporti interpersonali e anche alla possibilità di ottenere il sostegno di parenti,
amici o vicini nel momento del bisogno. La fiducia negli altri, invece, è in linea con la media europea, ma comunque
piuttosto contenuta.
Nel 2016, rispetto all’anno precedente, l’andamento degli indicatori sulla partecipazione sociale mostra una
sostanziale stabilità in presenza di alcuni segnali di peggioramento. La percentuale di persone che hanno fiducia negli
altri rimane stabile rispetto al 2015, ma su livelli ancora bassi. Stabili anche altri indicatori relativi al sistema delle reti
informali, come la quota di popolazione che dichiara di poter contare sulla propria rete potenziale di aiuto, di avere
finanziato associazioni, di avere svolto attività di volontariato, così come la quota di popolazione che ha svolto attività
di partecipazione sociale. Decisamente in diminuzione la partecipazione politica che prosegue l’andamento negativo
iniziato nel 2014. La flessione è generalizzata, interessando tutte le ripartizioni geografiche, sia gli uomini sia le donne
e tutte le fasce di età, con una maggiore accentuazione tra i 35 e i 59 anni. Per tutti gli indicatori del dominio i livelli
più bassi si riscontrano nel Mezzogiorno, anche se per alcuni di questi, in particolare quelli relativi alla soddisfazione
per le relazioni familiari e amicali, la distanza con le aree del Centro-Nord si è ridotta nell’ultimo anno.
Gli interventi in campo abitativo costituiscono certamente una parte fondamentale dei programmi di Rigenerazione
Urbana ed uno strumento indispensabile per affrontare le criticità di quartieri segnati da disagio, sia per il degrado
delle costruzioni che per quello dell’ambiente urbano, a condizione che si riesca a coniugare gli interventi edilizi con le
azioni finalizzate a ricostruire un tessuto sociale coeso e integrato. Il Terzo Settore e il mondo cooperativo assumono,
in questo quadro, un ruolo centrale, sia per la capacità di trovare soluzioni innovative per la sostenibilità economica
degli interventi, sia per la disponibilità di strumenti in grado di leggere il territorio più efficacemente, al fine di
conoscerne le principali criticità e opportunità e programmare di conseguenza le azioni necessarie.
Oltre agli interventi di recupero abitativo in senso stretto e alla riorganizzazione del patrimonio residenziale, la rete di
attori interessata è potenzialmente in grado di attivare processi partecipativi che coinvolgano la comunità locale,
necessari anche per costruire connessioni con il resto della città, in modo tale da favorire forme di socializzazione e
integrazione fra gli abitanti e i fruitori dei futuri servizi.
La previsione di alcuni spazi comuni ai margini degli edifici e di alcuni servizi aperti al territorio assume un ruolo
importante nel processo di Rigenerazione Urbana del territorio. In questo ambito si ritiene possano essere incentivate,
ove possibile, sperimentazioni finalizzate all’autogestione o parziale autogestione di alcuni aspetti, garantendo sempre
la qualità del servizio. La rimodulazione del sistema di welfare locale, grazie anche alla proposta di servizi “leggeri” di
quartiere, può essere conseguita grazie all’azione partecipativa che parta dall’analisi dello stato di fatto e dalla lettura
del “capitale sociale” a disposizione per la costruzione delle reti, per individuare le azioni prioritarie da mettere in
campo.

SOTECNA - Società di Ingegneria - Soc. Coop. a r. l.
P.I. 02048850685 - Via Teramo, 10 - 65121 Pescara Tel. e Fax: (+39) 085 4210382 – info@sotecna.it - www.sotecna.it

1 148

“Poleis - Cooperative Digitali”
Il primo censimento sull’abitare collaborativo in Italia conta n. 40 esperienze con le caratteristiche coerenti con la
definizione, concentrate soprattutto al Nord. Queste le evidenze più significative: 20 abitazioni si definiscono
Cohousing, l’85% delle unità (ovvero gli appartamenti) sono di proprietà. Il 20% degli abitanti sono over 65 e il 40%
single. Il 75% delle abitazioni condividono il giardino e quasi la metà hanno un orto.
Il dato dei single è rilevante. Il Cohousing è una soluzione per famiglie mononucleari perché pur avendo
appartamenti piccoli possono contare su spazi comuni ampi. Ma la tipologia più ricorrente è quella delle giovani
famiglie con figli. Sono poco rappresentati invece i giovani senza figli o non ancora in coppia: il dato si spiega con la
mancanza di soluzioni in affitto. Per ora l’unico format in locazione è quello della proprietà indivisa a canone
agevolato. Una soluzione di matrice cooperativa, che vale circa il 50% del perimetro dell’abitare collaborativo (e
spesso sono quelli che, pur essendolo, non si definiscono Cohousing). Eppure, questa sarebbe una formula molto
appetibile anche per gli anziani, spesso soli, che non hanno la prospettiva di investire su una nuova casa, ma sono
interessati a fruire di tutti i servizi tipici di questo modo di abitare.

WEB PER FARE SHOPPING
Nell’ultimo mezzo secolo, la cultura delle società occidentali si è trasformata, da materiale a immateriale. L’avvento
dell’era digitale ha rivoluzionato il nostro modo di vivere e di lavorare, di organizzare il tempo e lo spazio. Viviamo
letteralmente circondati da informazioni: media e applicazioni di ogni tipo, database più o meno sterminati popolano
lo sconfinato Internet che sembra racchiudere il concetto di informazione infinita e sempre reperibile.
Le nuove tecnologie come smartphone e tablet hanno profondamente e definitivamente modificato le abitudini di vita
quotidiana delle persone sotto molti aspetti: fare la spesa, cucinare, intrattenersi, comunicare, etc.
Un’indagine di mercato eseguita
dalla School of management del
Politecnico di Milano, dimostra
come sempre più persone in
Italia utilizzano il web per fare
shopping e questa è una
tendenza destinata a crescere
inesorabilmente nei prossimi
anni.

Grafico 1 – Previsioni 2017 per l’e-commerce B2C in Italia. Dati in milioni di euro. Fonte: School of
management Politecnico di Milano, Netcomm)
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Grafico 2 – Andamento delle vendite e-commerce B2C in Italia. Dati in milioni. Fonte: School of management Politecnico di Milano, Netcomm)

La proposta sviluppa, quindi, una politica dell’abitare non incentrata solo sul tema della casa ma finalizzata a
restituire luoghi che possano assicurare qualità di vita e qualità dell’abitare, realtà riprogettate di cui gli abitanti
possano riappropriarsi diventando protagonisti del dell’evoluzione dell’abitare in una prospettiva che prevede
l’utilizzo di tecnologie fortemente innovative e digitali.

LE PRESTAZIONI DI WELFARE
La prima edizione dell'Osservatorio sul bilancio di welfare delle famiglie italiane, presentato alla Camera, dalla società
di consulenza aziendale MBS Consulting mostra come il welfare familiare sia ormai un settore importante del nostro
sistema produttivo.
Il “welfare familiare” rappresenta una vera e
propria “industria” che vale 109,3 miliardi di
euro, pari al 6,5% del Pil. Per le famiglie è ormai
la terza voce di spesa dopo quelle per alimentari
e casa. Rappresenta un mercato in evoluzione
nonostante il permanere di grandi squilibri: crisi
e difficoltà economiche stanno determinando
infatti “estesi fenomeni di rinuncia” alle
prestazioni. Spesso anche di livello essenziale,
come per esempio cure sanitarie e assistenza ad
anziani e a persone non autosufficienti. In media
la spesa familiare per il welfare assorbe il 14,6%
del reddito netto. In pratica, su circa 30mila euro
le uscite per il welfare sono 4.328 euro a nucleo.
Le criticità, però, sono diverse: il 36,1% delle famiglie rinuncia ad almeno una prestazione essenziale, la percentuale
sale al 56,5% per chi si trova in condizione di debolezza economica.
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Il settore più critico è quello
dell'assistenza agli anziani e ai non
autosufficienti, con un tasso medio
del 76,2%.
La rinuncia a cure sanitarie è
mediamente del 36,7% e sale al
58,9% per la fascia più debole. La
rinuncia nei servizi per la cura dei
figli è mediamente del 41,1% e per i
meno abbienti del 54,8%, mentre
nell'istruzione è rispettivamente del
35,4% e del 57,7%. Le famiglie
rinunciano anche a spese per la
cultura e il tempo libero: in media il 33,8% e nel segmento più debole il 50,5 per cento.
La rinuncia alle prestazioni si deve al fatto che i sistemi pubblici di welfare hanno subito negli ultimi anni una forte
riduzione delle capacità di prestazione, come conseguenza del necessario contenimento della spesa pubblica.
Il risultato è che molte prestazioni essenziali sono ottenibili solo a pagamento. Gli impatti sociali di questo problema
sono pesanti e generalizzati in tutte le aree del welfare.
Nel momento in cui il paese sta lanciando nuove politiche di contrasto alla povertà, i dati dell'Osservatorio fanno
pensare che sia più efficace intervenire garantendo i servizi essenziali per il benessere e la sicurezza sociale. Emerge
inoltre la necessità di affrontare in modo nuovo la prospettiva di contenimento della spesa pubblica, rifocalizzando
la spesa sulle prestazioni essenziali e definendo le aree in cui sollecitare il ruolo dei servizi privati.
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AGORÀ
Automated manager of cohabitation

Allegato 5
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ALLEGATO 5: QUESTIONARIO PER FAMIGLIE E SINGOLI UTENTI
Il seguente questionario è destinato a nuclei familiari, nonché a singoli individui maggiorenni, che esprimono particolari
esigenze, appartenenti a gruppi sociali e a un target di popolazione con richieste tendenti al miglioramento della qualità
della vita, in una logica di socializzazione e/o in situazioni di particolare fragilità (di reddito, fisica, psicologica o
socioculturale). La risposta ai questionari è stata fornita da uno dei membri del nucleo familiare che ha manifestato e
posto in evidenza le esigenze dell’intera famiglia.
L’obiettivo è altresì quello di indagare, tra i soggetti intervistati, i particolari bisogni legati al disagio abitativo.
Dal punto di vista strutturale ed organizzativo, il questionario è impostato su quattro Aree Tematiche così disposte:
1) PROPRIETA’ SOCIOGRAFICHE DI BASE che permette di rilevare dati sulle caratteristiche sociali e generali
dell’individuo (come ad esempio: caratteristiche permanenti quali genere, età etc - connotati sociali ereditati
dalla famiglia o in età giovanile quali classe sociale, titolo di studio - caratteristiche che definiscono l’individuo
per un periodo della vita, come professione, stato civile, localizzazione geografica etc). Tali informazioni non
rappresentano l’oggetto primario dell’indagine campionaria, ma vengono utilizzate come base di riferimento
nella quale collocare atteggiamenti e comportamenti specificatamente rilevate nell’inchiesta;
2) GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI ABITATIVI che permette di indagare una serie di opinioni ed
atteggiamenti relativi alla predisposizione del modello abitativo. Il fine è rilevare la qualità percepita rispetto
al suddetto tema e sondare la propensione dei destinatari rispetto ad un modello dell’abitare di tipo sociale e
solidale;
3) ANALISI DELLE AREE DI MIGLIORAMENTO che permette di estrapolare informazioni su una serie di criticità che
riguardano, sia il corpo edilizio, che il contesto di riferimento in cui la struttura è collocata. L’obiettivo è capire
quali aspetti sono da migliorare e, partendo da questi ultimi, esplorare gli orientamenti futuri affinché la
costituzione di un modello abitativo improntato sull’abitare condiviso e collaborativo sia il più possibile agevole
e, soprattutto, di tipo “democratico e partecipativo”;
4) RILEVAMENTO FABBISOGNI, permette di riscontrare le principali esigenze e necessità manifestate dai singoli
utenti ed appartenenti ad uno specifico nucleo famigliare. Da ciò scaturiranno una serie di informazioni
(riguardanti sia il corpo edilizio che il contesto socio economico di riferimento) che saranno fondamentali per
la costituzione di un modello abitativo di tipo sociale e solidale.
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NB: Il presente questionario è destinato esclusivamente ad un pubblico maggiorenne
A) PROPRIETA’ SOCIOGRAFICHE DI BASE
Genere:

Età:

o

Maschio

o

Femmina

Prov. / Comune di Residenza:

Cittadinanza:

Stato Civile:
o

Celibe

o

Nubile

o

Coniugato/a

o

Separato/a;

o

Divorziato/a

o

Vedovo/a

Figli:
o

No

o

Si (N°:

Età :

Categoria Protetta :

)

Ultimo Titolo di Studio Conseguito:
o

Licenza Media

o

Attestato di Qualifica Professionale Triennale/Quadriennale

o

Diploma di Scuola Secondaria Superiore (specificare:

o

Laurea Triennale (specificare:

o

Laurea Specialistica / Magistrale / V.O. (specificare:

o

Altro:

Status Socio Economico:
o

Studente

o

Inoccupato

o

Disoccupato

o

Occupato (Professione

o

Altro

)
)
)

Categoria Protetta: No

Si ( % Invalidità

)

)

SOTECNA - Società di Ingegneria - Soc. Coop. a r. l.
P.I. 02048850685 - Via Teramo, 10 - 65121 Pescara Tel. e Fax: (+39) 085 4210382 – info@sotecna.it - www.sotecna.it

3 154

“Poleis - Cooperative Digitali”
B) GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI ABITATIVI
I.

Secondo recenti indagini diffuse dall’ISTAT, abitare in un appartamento costituisce “la norma” ed il
conseguente “fenomeno del sovraffollamento” (situazione secondo la quale gli spazi sono ristretti e non ci
sono abbastanza stanze per tutti)1 risulta sempre più frequente. A tal riguardo, quanto ritiene confortevole
e spazioso il suo appartamento?
o

per nulla

o

poco

o

abbastanza

o

molto

II.

Secondo recenti indagini diffuse dal portale “Habitami” la pratica del “Condominio Solidale” risulta essere
sempre più diffusa2. A tal riguardo, quanto desidererebbe abitare in un condominio in cui vi è la possibilità
di condividere spazi comuni per creare luoghi di aggregazione ed il relativo soddisfacimento di bisogni
collettivi mediante l’erogazione di specifici servizi?
o

per nulla

o

poco

o

abbastanza

o

molto

III.

Se dovesse acquistare un immobile, sceglierebbe un appartamento:
o

di piccole dimensioni

o

di medie dimensioni

o

di grandi dimensioni

IV.

Nella scelta dell’acquisto di un immobile, quali sono i fattori a cui presterebbe maggior attenzione?
o

fattori fisici (ad es. estetica, estensione/superficie, localizzazione: dipendenza dall’ambiente circostante e dalla
posizione geografica …etc)

1

o

fattori economici (uso / capacità dell’immobile di produrre reddito nel medio-lungo periodo)

o

fattori giuridici (ossia: diritti e benefici derivanti dalla “proprietà” dell’immobile)

Fonte: Il sole 24 Ore
www.habitami.it

2 Fonte:
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C) ANALISI AREE DI MIGLIORAMENTO
I.

Nell’area condominiale in cui risiede, i problemi strutturali (come ad esempio: infiltrazioni, umidità, scarsa
manutenzione etc.) risultano:
o

inesistenti

o

poco frequenti

o

frequenti

o

molto frequenti

II.

Rispetto alla tematica “condizioni abitative”, come giudicherebbe la relativa qualità / benessere dell’area in
cui risiede?
o

Insufficiente

o

Sufficiente

o

Buona

o

Ottima

III.

Negli ultimi anni, lei direbbe che la qualità della vita nel suo quartiere risulta complessivamente…
o

Peggiorata

o

Invariata

o

Migliorata

IV.

Rispetto alla tematica “Relazionalità e Socializzazione”, come giudicherebbe la “ricorrenza” delle interazioni
con gli atri inquilini residenti nella vostra area condominiale?
o

Inesistente

o

Poco frequente

o

Frequente

o

Molto frequente

V.

Dal punto di vista qualitativo, come giudicherebbe complessivamente le relazioni sociali instaurate con gli
inquilini della vostra area condominiale?
o

Positivamente (di tipo collaborativo/ partecipativo)

o

Negativamente (di tipo conflittuale / competitivo)
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VI.

Se dovesse valutare la “natura” delle relazioni sociali instaurate con gli inquilini residenti nella vostra area
condominiale, attribuirebbe una causa…
o

Per “vicinanza” (poiché vicine a noi fisicamente, in quanto condividono il medesimo quartiere residenziale)

o

Per “identificazione” (poiché si intercetta una condivisione o affinità di pensiero /interessi/ stile di vita e/o
bisogni / senso di appartenenza ed affiliazione)

o

Per fini “strumentali” (poiché mediante l’interazione si facilita il raggiungimento di un obiettivo comune /
interesse collettivo)

VII.

Nell’area condominiale in cui risiede e rispetto alla tematica “spese utenze e relativi consumi”, quanto ritiene
importante la riduzione dei costi e degli sprechi energetici?
o

per nulla importante

o

poco importante

o

importante

o

molto importante

VIII.

Rispetto alla tematica “mobilità residenziale e spostamenti per motivi di lavoro/studio o altro”, come
giudicherebbe tale fenomeno nel suo caso?
o

per nulla ricorrente

o

poco ricorrente

o

ricorrente

o

molto ricorrente

IX.

Se nell’area condominiale in cui risiede ci fosse l’opportunità di usufruire di “modelli di trasporto alternativi
e sostenibili” (ossia: un sistema di mobilità urbana in grado di diminuire gli impatti ambientali sociali ed
economici generati dai veicoli privati) quanto utilizzerebbe tali servizi?
o

mai

o

raramente

o

spesso

o

sempre
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X.

Se nell’area condominiale in cui risiede ci fosse la possibilità di attivare “condomini solidali” e la relativa
opportunità di usufruire di servizi di ristrutturazione e di manutenzione secondo un criterio di “miglior prezzo
e rapidità d’intervento”, da parte di una serie di ditte registrate in un’apposita piattaforma digitale, come
giudicherebbe tale condizione?
o

per nulla vantaggiosa

o

poco vantaggiosa

o

vantaggiosa

o

molto vantaggiosa

XI.

Se nell’area condominiale in cui risiede ci fosse la possibilità di attivare “condomini solidali” e relative
opportunità di usufruire di servizi socio-assistenziali e sanitari (badanti, assist. Infermieristica, baby sitter),
servizi di promozione sociale (centri di aggregazione giovanile e/o adulta, servizi di accoglienza ed ascolto
etc) e/o servizi culturali (biblioteche, cinema, caffè letterari etc); come giudicherebbe tale possibilità?
o

per nulla vantaggiosa

o

poco vantaggiosa

o

vantaggiosa

o

molto vantaggiosa
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D) RILEVAMENTO FABBISOGNI
I.

Immagina di vivere in un “condominio solidale” e di poter usufruire di una serie di servizi economicamente
vantaggiosi ed immediatamente disponibili mediante l’accesso ad una piattaforma digitale, come
giudicherebbe tale opportunità? Esprima per ciascuna voce, un giudizio.3

SERVIZI GESTITI/EROGATI DALLA PIATTAFORMA DIGITALE AGORA’
A)
1.

2.

B)
1.
2.

3.

4.

C)
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Gestione ed Organizzazione degli spazi

VALUTAZIONE
NON UTILE

UTILE

MOLTO
UTILE

NON UTILE

UTILE

MOLTO
UTILE

NON UTILE

UTILE

MOLTO
UTILE

Possibilità di accedere ad una bacheca digitale per lo scambio di
informazioni varie e/o per la stipula di convenzioni
Possibilità di accedere ad uno specifico “Albo Fornitori”, per
usufruire di prestazioni e servizi legati a problemi strutturali
secondo un criterio di “miglior prezzo e rapidità d’intervento”
Bisogni tecnici legati al corpo edilizio (sicurezza)
Possibilità di segnalare guasti per il soccorso o riparazioni da
effettuare tramite piattaforma Agorà
Possibilità di segnalare e prenotare la manutenzione ordinaria e
straordinaria alle imprese iscritte all’albo della piattaforma Agorà
Possibilità di gestire tramite piattaforma i rifiuti condominiali,
regolare la temperatura, le luci e tutto ciò che può esser legato al
corpo edilizio
Possibilità di attivare un compostaggio di comunità (il rifiuto viene
trattenuto e gestito direttamente dagli utenti, tramite appositi
impianti predisposti, senza ricorrere ad un pubblico servizio ed
abbattendo così i costi)
Servizi legati alla Persona (possibilità di usufruire di…)
Assistenza Medica/Infermieristica e Supporto Socio Assistenziale
Odontoiatria a Basso Costo
Assistenza Veterinaria
Fornitura di Servizi di Pulizia, Lavanderia e Stireria
Fornitura di grandi quantità di “beni primari” direttamente in loco
(alimenti, bibite, ortaggi, detergenti, farmaci etc…) e/o di altri
beni e servizi in seguito a rilievo fabbisogni del “Condominio
Solidale” e specifica prenotazione
Servizi di Economia Collaborativa per evitare lo spreco alimentare
(da attivarsi all’interno del “Condominio Solidale”)
Mutua collaborazione tra gli abitanti del villaggio tramite il ricorso
a piccoli incentivi attingendo a un fondo comune (es. elettricità,
gas, commercio, alimenti prodotti in loco, …)

3

Cfr : riferimento alla TABELLA 6 “MATRICE CBS” , PAG. 14, del doc. “Analisi di contesto” + Tabella Elaborazione Dati_Destinatari Famiglie / Scheda D
“Rilevamento Fabbisogni”, pag. 4 e 5
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D)
1.
2.
3.

4.

E)
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

II.

Altri Servizi

NON UTILE

UTILE

MOLTO
UTILE

NON UTILE

UTILE

MOLTO
UTILE

Wi Fi Sharing
Car & Bike Sharing (forma di mobilità sostenibile a basso impatto
ambientale ed a costo zero)
CoWorking (condivisione di un ambiente di lavoro con soggetti
indipendenti l’uno dall’altro)
Crowdfunding (Raccolta di fondi, per lo più tramite Internet,
attraverso piccoli contributi di gruppi molto numerosi che
condividono un medesimo interesse o un progetto comune
oppure intendono sostenere un'idea innovativa)
Servizi Integrativi

Servizi Assicurativi e/o di Assistenza Fiscale e Legale
Servizi di Supporto all’occupabilità (ad es. assistenza per creare
opportunità di lavoro, nascita di nuove imprese o modelli di
business, partnership con imprese cooperative o di altro settore
etc)
Centro sportivo polivalente (palestra, piscina, campo da calcio
etc)
Servizi di promozione sociale (centri di aggregazione giovanile e/o
adulta/ per anziani
Sportelli di Accoglienza ed Ascolto (prevenzione disagio psicosociale)
Servizi culturali (es: biblioteca, cineforum, caffè letterario, corsi
formativi e laboratori etc)
G.A.S. (gruppi di acquisto solidale)
Acquisto di beni (alimenti, elettrodomestici o arredi) in gruppo
Spazi Verdi Comuni e locali in disuso (ad es. per organizzazione di
feste o eventi) Autogestiti dal “Condominio Solidale”
Pensando alle tipologie di disagio sociale maggiormente diffuse nel suo territorio di riferimento…sottolinei
quelle che pensa siano meno fronteggiate dai servizi e dalle agenzie educative locali:
o disoccupazione/inoccupazione e dispersione scolastica
o dipendenza economica-abitativa
o dipendenze da sostanze (alcool, droghe, gioco, cibo etc)
o bullismo / comportamenti anti sociali
o mancata inclusione sociale/marginalità
o depressioni/disagi mentali o psicologici
o maternità nubili
o disabilità
o violenza subita/sfruttamento/oppressione
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY DA ACCETTARE
Accettazione Trattamento dei dati.
SI

NO

È interessato ad essere informato su tutte le iniziative di AGCI Abitazione Abruzzo.
SI

NO

È interessato ad essere iscritto alla Mailing List per essere informato su tutte le iniziative di AGCI Abitazione Abruzzo.
SI

NO

Data di compilazione
/

/
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AGORÀ
Automated manager of cohabitation

Allegato 6
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ALLEGATO 6: QUESTIONARIO PER OPERATORI ECONOMICI ED ENTI
Il seguente questionario è destinato a Operatori Economici che operano in tutti i settori legati ai servizi per l’abitare
condiviso, alla promozione della qualità della vita, all’assistenza sociale con particolare attenzione alle Cooperative, agli
Enti e/o alle Associazioni, accomunati da una forte propensione verso un modello abitativo di tipo innovativo e solidale.
Dal punto di vista strutturale ed organizzativo, il questionario è impostato su due Aree Tematiche così disposte:
PROPRIETA’ SOCIOGRAFICHE DI BASE, che permette di rilevare informazioni di massima sulle caratteristiche generali
dell’Operatore Economico preso in esame (come ad esempio: peculiarità permanenti e connotati socio economici di
riferimento).
Tali informazioni non rappresentano l’oggetto primario dell’indagine campionaria, ma vengono utilizzate come base di
riferimento, nella quale collocare atteggiamenti e comportamenti specificatamente rilevati nell’inchiesta;
ANALISI DI CONTESTO/RILEVAMENTO FABBISOGNI che permette di estrapolare una serie di informazioni di massima
riguardanti il contesto in cui il l’Operatore Economico opera, i servizi che abitualmente eroga e l’eventuale sviluppo del
“potenziale”.
Tali informazioni saranno fondamentali ai fini dell’inchiesta, in quanto, permetteranno di “testare” gli orientamenti
futuri circa la condivisione, e conseguente partecipazione, verso un modello abitativo di tipo innovativo ed improntato
su una dimensione sociale e solidale.
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A) PROPRIETA’SOCIOGRAFICHE DI BASE
Ragione Sociale:
Indirizzo Sede Legale:
Comune:
Telefono:

Cap:
Fax:

Persona di riferimento:
Email:
Indirizzo Unità Operativa:
Comune:
Telefono:

Cap:
Fax:

CCIAA:

P.IVA :

Data di Costituzione:
Attività economica
Manutenzione e Assistenza tecnica
e/o Settore di Attività prevalente:
Assistenziali e Sanitari

Edilizio e Immobiliare
Educativi e Ludici

Altro ( ……………………)
Personale (unità)
DIRIGENTI
IMPIEGATI
OPERAI
Altro

Specifico ruolo

INFERIORE A € 50.000,00
FATTURATO
MEDIO ANNUALE

TRA €51.000,00 E € 500.000,00
SUPERIORE A € 500.000,00
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B) ANALISI DI CONTESTO / RILEVAMENTO SERVIZI
I.

Rispetto all’ultimo ventennio, quanto ritiene sia “cambiato” il modello dell’abitare?
o

Per nulla

o

Poco

o

Abbastanza

o

Molto

II.

Nell’attuale scenario, quanto ritiene sia “in crisi” il modello dell’abitare?
o

Per nulla

o

Poco

o

Abbastanza

o

Molto

III.

Pensando al suo “core business”, quali sono i servizi maggiormente erogati e/o con cui lavora
prevalentemente? (si possono scegliere più opzioni)
o

Intermediazione / Compravendita

o

Consulenza professionale, Stime e Perizie

o

Contratti d’Affitto (compresa redazione e registrazione telematica)

o

Servizi di Assicurazione

o

Ristrutturazione e Arredamento

o

Certificazione ed Ottimizzazione Energetica

o

Messa in Sicurezza / Certificazione

o

Finanziamenti e Mutui

o

Partecipazione alle Aste

o

Amministrazione di Stabili / Condomini (e relativa gestione delle relazioni)

o

Servizi Tecnici legati al corpo edilizio (ad es. prestazioni d’opera, riparazione guasti, manutenzione ordinaria e
straordinaria corpo edilizio/ Impianti di riscaldamento/condizionamento etc…)

o

Fornitura di Servizi legati alla persona (ad es. assistenza medico/infermieristica, supporto socio-assistenziale,
baby sitter, distribuzione di generi alimentari e farmaci, Servizi di pulizia-lavanderia e stireria etc...)

o

Accesso Facilitato alle Nuove Utenze Domestiche

o

Altro (specificare:

)
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IV.

Pensando ai costanti mutamenti del mercato socio economico italiano, quanto ritiene influente la variabile
“innovazione dei servizi” per lo sviluppo/potenziamento della sua attività?
o

Per nulla

o

Poco

o

Abbastanza

o

Molto

V.

Negli ultimi anni della sua attività, le è capitato di investire in “Innovazione dei Servizi”?
o

Si (in quali settori: Compravendita, Affitto, Consulenza, Servizi Tecnici, Servizi alle Persone,
sicurezza e/o energetica, Ristrutturazioni, altro :

o
VI.

Certificazioni

)

No
Se avesse l’opportunità, sarebbe disposto a condividere spazi ed attività in collaborazione con altri Operatori
Economici, offrendo ai propri clienti un servizio di assistenza globale a 360° ed erogando in tal senso una
vasta gamma di “prestazioni” a basso costo ma qualitativamente elevate relative al comparto “abitare”?

o

Si

o

No

VII.

Al fine di ampliare la sua platea d’utenza/ clienti e relativo fatturato, sarebbe disposto a pagare una quota
ragionevole annuale che le permetterebbe l’iscrizione ad una apposita piattaforma digitale e la relativa
possibilità di erogare una vasta gamma di servizi relative al comparto “abitare”?

VIII.

o

Si

o

No
Immagini di collaborare nell’ambito di un “condominio solidale” 1 e di poter erogare una serie di servizi
economicamente vantaggiosi ed immediatamente disponibili mediante l’accesso ad una piattaforma
digitale, come giudicherebbe tale opportunità, anche in prospettiva futura di sviluppo per la sua attività?
Esprima per ciascuna voce, un giudizio.

1

www.habitami.it
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SERVIZI GESTITI/EROGATI DALLA PIATTAFORMA DIGITALE AGORA’
A)

Gestione ed Organizzazione degli spazi

1.

Possibilità di accedere ad una bacheca digitale per lo scambio di
informazioni varie e/o per la stipula di convenzioni

2.

Possibilità di iscriversi telematicamente ad uno specifico “Albo
Fornitori”, al fine di erogare prestazioni e servizi secondo un criterio
di “miglior prezzo e rapidità d’intervento”

B)

Bisogni tecnici legati al corpo edilizio (sicurezza)

1.

Possibilità di erogare servizi per la risoluzione di guasti tecnici e/o
riparazioni

2.

Possibilità di erogare servizi nell’ambito della manutenzione
ordinaria e straordinaria

3.

Possibilità di gestire rifiuti condominiali

4.

Possibilità di fornire servizi di Riscaldamento/Condizionamento,
Energia etc…

5.

Possibilità di erogare prestazioni in merito alla Certificazione
Energetica e/o Messa in Sicurezza del Corpo Edilizio

6.

Possibilità di erogare servizi di ristrutturazione

C)

Servizi legati alla Persona (possibilità di erogare…)

1.

Assistenza Medica/Infermieristica e Supporto Socio Assistenziale

2.

Odontoiatria a Basso Costo

3.

Assistenza Veterinaria

4.

Servizi di Dog e Cat Sitter

5.

Fornitura di Servizi di Pulizia, Lavanderia e Stireria e/o Pulizia Scale
Condominio

6.

Giardinaggio / Spazi Verdi Comuni

7.

Fornitura di grandi quantità di “beni primari” direttamente in loco
(generi alimentari, bibite, ortaggi, detergenti, farmaci etc…) e/o di
altri beni e servizi in seguito a rilievo fabbisogni del “Condominio
Solidale” e specifica prenotazione

8.

Servizi di Economia Collaborativa e Solidale per evitare sprechi e
favorire una migliore qualità della vita (Analisi costi e
redistribuzione delle risorse)

NON
UTILE

VALUTAZIONE
UTILE

MOLTO
UTILE

NON
UTILE

UTILE

MOLTO
UTILE

NON
UTILE

UTILE

MOLTO
UTILE
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D)

Altri Servizi

1.

Wi Fi Sharing

2.

Car & Bike Sharing (forma di mobilità sostenibile a basso impatto
ambientale ed a costo zero)

3.

CoWorking (costituzione e condivisione di un ambiente di
con soggetti indipendenti l’uno dall’altro)

4.

Crowfunding (Raccolta di fondi, per lo più tramite Internet,
attraverso piccoli contributi di gruppi molto numerosi che
condividono un medesimo interesse o un progetto comune oppure
intendono sostenere un'idea innovativa)

E)

Servizi Integrativi

1.

Servizi Assicurativi e/o di Assistenza Fiscale e Legale

2.

Servizi di Intermediazione / Compravendita
Consulenza professionale, Stime e Perizie

NON
UTILE

UTILE

MOLTO
UTILE

NON
UTILE

UTILE

MOLTO
UTILE

lavoro

3.

Gestione Contratti d’Affitto (compresa redazione e registrazione
telematica)

4.

Finanziamenti/ Mutui ed Accesso Agevolato al Credito

5.

Amministrazione di Stabili/Condomini (e relativa gestione delle
relazioni)

6.

Servizi di Supporto all’occupabilità (ad es. assistenza per creare
opportunità di lavoro, nascita di nuove imprese o modelli di
business, partnership con imprese cooperative o di altro settore
etc)

7.

Centro sportivo polivalente (palestra, piscina, campo da calcio etc)

8.

Servizi di Promozione sociale (centri di aggregazione giovanile e/o
adulta/ per anziani

9.

Sportelli di Accoglienza ed Ascolto (prevenzione disagio psicosociale)

10.

Servizi culturali (es: biblioteca, cineforum, caffè letterario, corsi
formativi e laboratori etc…)

11.

G.A.S. (gruppi di acquisto solidale)

12.

Gestione Spazi Verdi Comuni e locali in disuso (ad es. per
organizzazione di feste o eventi) da destinare al “Condominio
Solidale”

SOTECNA - Società di Ingegneria - Soc. Coop. a r. l.
P.I. 02048850685 - Via Teramo, 10 - 65121 Pescara Tel. e Fax: (+39) 085 4210382 – info@sotecna.it - www.sotecna.it

7 168

“Poleis - Cooperative Digitali”
INFORMATIVA SULLA PRIVACY DA ACCETTARE
Accettazione Trattamento dei dati.
SI

NO

È interessato ad essere informato su tutte le iniziative di AGCI Abitazione Abruzzo.
SI

NO

È interessato ad essere iscritto alla Mailing List per essere informato su tutte le iniziative di AGCI Abitazione Abruzzo.
SI

NO

Data di compilazione
/

/
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AGORÀ
Automated manager of cohabitation

Allegato 7
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ALLEGATO 7: QUESTIONARIO PER AGENZIE IMMOBILIARI
Il seguente questionario è destinato alle Agenzie Immobiliari e agli Sportelli d’ascolto attivati nei Comuni (dalle
Pubbliche Amministrazioni o da Enti ed Associazioni private) ed è orientato a delineare una rappresentazione sommaria
nel territorio rispetto alla richiesta di alloggi.
Dal punto di vista strutturale ed organizzativo, il questionario è impostato su 2 Principali Aree Tematiche così disposte:
1)

PROPRIETA’ SOCIOGRAFICHE DI BASE, finalizzata a rilevare informazioni di massima sulle caratteristiche
socio-economiche dell’utente medio che si rivolge all’agenzia immobiliare e/o allo Sportello d’ascolto
attivato dalle Pubbliche Amministrazioni o da Enti ed Associazioni private.

2)

ANALISI DEI FABBISOGNI, tesa ad individuare l’esigenza abitativa prevalente dell’utente medio (sia esso di
un alloggio non ancora realizzato, da acquistare o da affittare, a canone calmierato, con patto di futuro
riscatto, etc...), le caratteristiche maggiormente influenti legate all’immobile e gli eventuali servizi richiesti
o che sarebbe disposto a fruire al fine di favorire i rapporti collaborativi e di vicinato.
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1)PROPRIETA’ SOCIOGRAFICHE DI BASE
I. Pensando al “genere” dell’utente medio che si rivolge alla sua Agenzia/Sportello, ritiene che vi sia…
o

Equa Distribuzione tra Genere Maschile e Genere Femminile

o

Prevalenza del Genere Maschile

o

Prevalenza del Genere Femminile

II. Pensando all’età media dell’utenza che si rivolge alla sua Agenzia/Sportello, quale ritiene sia la classe prevalente?
(è possibile scegliere anche più opzioni)
o

18-35 anni

o

36-57 anni

o

58 +

III. In merito allo status socio economico prevalente dell’utente medio che si rivolge alla sua Agenzia/Sportello, quale
pensa sia quello maggiormente caratterizzante? (è possibile scegliere anche più opzioni)
o

Studente

o

Inoccupato/ Disoccupato

o

Occupato a Tempo Indeterminato

o

Occupato a Tempo Determinato

o

Pensionato

o

Altro

IV. Pensando al profilo medio dell’utenza che si rivolge alla sua Agenzia / Sportello, quale ritiene sia quello
prevalente? (è possibile scegliere anche più opzioni)
o

Single

o

Giovani Coppie

o

Coppie Adulte

o

Coppie con Figli

o

Separato/a - Divorziato/a

o

Vedovo/a

o

Altro (Specificare

)
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ANALISI DEI FABBISOGNI
I.

Pensando all’esigenza abitativa prevalente del suo utente medio, quale trend ritiene sia più frequente? (è
possibile scegliere anche più opzioni)

II.

o

Esigenza di Abitazione Principale (o prima casa)

o

Casa ad uso Investimento

o

Casa Vacanza

o

Alloggio non ancora realizzato

o

Altro (specificare

)

Pensando alla Tipologia Contrattuale maggiormente richiesta dalla sua utenza, quali sono le formule più
frequenti e per lo più stipulate? (è possibile scegliere anche più opzioni)

III.

o

Contratti d’Affitto

o

Affitto a Canone Calmierato

o

Affitto con Patto di Futuro Riscatto

o

Compravendita

o

Altro (specificare

)

Pensando alla Tipologia di Immobile maggiormente richiesta dalla sua utenza, quali sono le formule più
gettonate? (è possibile scegliere anche più opzioni)

IV.

o

Casa Indipendente

o

Appartamento in un Palazzo/Condominio

o

Villa Indipendente o Villetta a Schiera

o

Altro (specificare

)

Pensando alla Superficie Minima richiesta, l’immobile più scelto risulta:
o

di piccole dimensioni (1/2 locali)

o

di medie dimensioni (3/4 locali)

o

di grandi dimensioni (5 +locali)
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V.

VI.

Pensando alla Localizzazione, l’immobile maggiormente richiesto risulta collocato:
o

Nel Centro Urbano/Zona Residenziale

o

In Periferia

o

In Area Rurale / Campagna

o

Altro (specificare

)

Secondo recenti indagini diffuse dal portale “Habitami” la pratica del “Condominio Solidale” risulta essere
sempre più diffusa1. A tal riguardo, se dovesse fare una “stima” sui suoi utenti, quanto desidererebbero
abitare in un condominio in cui vi è la possibilità di attivare servizi collaborativi ed, al contempo, condividere
spazi comuni al fine di creare luoghi di aggregazione ed il relativo soddisfacimento di bisogni collettivi
mediante il ricorso a specifici servizi messi a disposizione esclusivamente per loro secondo una logica di cohousing?

VII.

o

per nulla

o

poco

o

abbastanza

o

molto

Se dovesse fare una stima sui suoi utenti, quanto desidererebbero abitare in una casa domotica che
permetterebbe loro risparmio energetico, automatizzazione di azioni quotidiane, riduzione dei costi di
gestione (etc) secondo una logica di co-housing?

1

o

per nulla

o

poco

o

abbastanza

o

molto

Fonte: www.habitami.it
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VIII.

Se dovesse fare una stima sui suoi utenti, quanto potrebbero essere orientati ad attivare “condomini
solidali” e relative opportunità, a basso costo, di usufruire di servizi socio-assistenziali e sanitari (badanti,
assist. Infermieristica, baby sitter), servizi di promozione sociale (centri di aggregazione giovanile e/o adulta,
servizi di accoglienza ed ascolto etc) e/o servizi culturali (biblioteche, cinema, caffè letterari etc) da parte di
una serie di ditte registrate in un’apposita piattaforma digitale?

IX.

o

per nulla

o

poco

o

abbastanza

o

molto

Se dovesse fare una stima sui suoi utenti, quanto potrebbero essere orientati ad attivare “condomini
solidali” e relative opportunità di usufruire di servizi di ristrutturazione e di manutenzione secondo un
criterio di “miglior prezzo e rapidità d’intervento”, da parte di una serie di ditte registrate in un’apposita
piattaforma digitale?
o

Per nulla

o

Poco

o

Abbastanza

o

Molto
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY DA ACCETTARE
Accettazione Trattamento dei dati.
SI

NO

È interessato ad essere informato su tutte le iniziative di AGCI Abitazione Abruzzo.
SI

NO

È interessato ad essere iscritto alla Mailing List per essere informato su tutte le iniziative di AGCI Abitazione Abruzzo.
SI

NO

Data di compilazione
/

/
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AGORÀ
Automated manager of cohabitation

Allegato 8
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ALLEGATO 8: TABELLE ELABORAZIONE DATI QUESTIONARI FAMIGLIE E SINGOLI UTENTI
N. Interviste: 784 nel bacino di riferimento
(Utenti suddivisi in N. 52 gruppi di abitanti - condomini)

18 –30 ANNI
(giovani)
%
25
Maschio
%
40

Licenza Media
%
15
Celibe
%
10
Studente
%
23

A) PROPRIETA’ SOCIOGRAFICHE DI BASE
FASCIA D’ETA’
31 –64 ANNI
(adulti)
%
50
GENERE

65 + ANNI
(anziani)
%
25
Femmina
%
60

TITOLO DI STUDIO
Diploma di
Attestato di Qualifica
Laurea
Scuola
Laurea
Professionale
Specialistica
Triennale
Secondaria
/Magistrale
Triennale/Quadriennale
%
Superiore
%
%
%
20
30
10
20
STATO CIVILE
Nubile
Coniugato/a
Divorziato/a o Separato/a
%
%
%
15
50
20
STATUS SOCIO ECONOMICO
Inoccupato
Disoccupato
Occupato
%
%
%
10
9
50

Altro
%
5
Vedovo/a
%
5
Altro
%
8
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B) GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI ABITATIVI
QUESITO
I.

II.

III.

IV.

Quanto ritiene confortevole e spazioso il suo
appartamento?
Quanto desidererebbe abitare in un
condominio in cui vi è la possibilità di
condividere spazi comuni per creare luoghi di
aggregazione ed il relativo soddisfacimento di
bisogni collettivi mediante l’erogazione di
specifici servizi?
Se dovesse acquistare un
sceglierebbe un appartamento:

immobile,

Nella scelta dell’acquisto di un immobile, quali
sono i fattori a cui presterebbe maggior
attenzione?

PER NULLA
(%)

POCO
(%)

ABBASTANZA
(%)

MOLTO
(%)

10

25

60

5

17

30

43

10

DI PICCOLE
DIMENSIONI
(%)
30

DI MEDIE
DIMENSIONI
(%)
60
FATTORI
ECONOMICI
(uso / capacità
dell’immobile
di produrre
reddito nel
medio-lungo
periodo)(%)
20

FATTORI FISICI
(estetica,
estensione/su
perficie,
localizzazione
etc.)
(%)
60

DI GRANDI
DIMENSIONI
(%)
10
FATTORI GIURIDICI
(diritti e benefici derivanti
dalla prop.dell’immobile)
(%)
20
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B) GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI ABITATIVI
QUESITO
I.
II.

III.

Quanto ritiene confortevole e spazioso il suo
appartamento?
Quanto desidererebbe abitare in un
condominio in cui vi è la possibilità di
condividere spazi comuni per creare luoghi di
aggregazione ed il relativo soddisfacimento di
bisogni collettivi mediante l’erogazione di
specifici servizi?
Se dovesse acquistare un
sceglierebbe un appartamento:

immobile,

IV.

Nella scelta dell’acquisto di un immobile, quali
sono i fattori a cui presterebbe maggior
attenzione?

PER NULLA
(%)

POCO
(%)

ABBASTANZA
(%)

MOLTO
(%)

10

25

60

5

17

30

43

10

DI PICCOLE
DIMENSIONI
(%)
30

DI MEDIE
DIMENSIONI
(%)
60
FATTORI
ECONOMICI
(uso / capacità
dell’immobile
di produrre
reddito nel
medio-lungo
periodo)
(%)
20

FATTORI FISICI
(estetica,
estensione/su
perficie,
localizzazione
etc.)
(%)
60

DI GRANDI
DIMENSIONI
(%)
10

FATTORI GIURIDICI
(diritti e benefici derivanti
dalla prop.dell’immobile)
(%)

20
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B) ANALISI AREE DI MIGLIORAMENTO

I.

II.

III.

IV.

V.

Nell’area condominiale in cui
risiede, i problemi strutturali
(come ad esempio: infiltrazioni,
umidità, scarsa manutenzione
etc.) risultano:
Rispetto
alla
tematica
“condizioni abitative”, come
giudicherebbe la relativa qualità
/ benessere dell’area in cui
risiede?
Negli ultimi anni, lei direbbe che
la qualità della vita nel suo
quartiere
risulta
complessivamente
Rispetto
alla
tematica
“Relazionalità
e
Socializzazione”,
come
giudicherebbe la “ricorrenza”
delle interazioni con gli inquilini
residenti nella vostra area
condominiale?
Dal punto di vista qualitativo,
come
giudicherebbe
complessivamente le relazioni
sociali instaurate con gli inquilini
della vostra area condominiale?

VI.

Se dovesse valutare la “natura”
delle relazioni sociali instaurate
con gli inquilini residenti nella
vostra
area
condominiale,
attribuirebbe una causa…

VII.

Nell’area condominiale in cui
risiede e rispetto alla tematica
“spese utenze e relativi
consumi”,
quanto
ritiene
importante la riduzione dei costi
e degli sprechi energetici?

INESISTENTI

FREQUENTI

(%)

POCO
FREQUENTI
(%)

(%)

MOLTO
FREQUENTI
(%)

2

28

65

5

INSUFFICIENTE

SUFFICIENTE

BUONA

(%)

(%)

(%)

MOLTO
BUONA
(%)

25

60

10

5

PEGGIORATA

INVARIATA

MIGLIORATA

(%)
70
INESISTENTE

FREQUENTE

(%)
5

(%)

(%)
25
POCO
FREQUENTE
(%)

(%)

MOLTO
FREQUENTE
(%)

35

30

25

10

POSITIVAMENTE
(%)

NEGATIVAMENTE
(%)

60

40

PER VICINANZA
(%)

PER IDENTIFICA
ZIONE
(%)

60
PER NULLA
IMPORTANTE
(%)

30
POCO
IMPORTANTE
(%)

2

18

PER FINI STRUMENTALI
(%)

IMPORTANTE

10

(%)

MOLTO
IMPORTANTE
(%)

30

50
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VIII.

IX.

X.

XI.

Rispetto alla tematica “mobilità
residenziale e spostamenti per
motivi di lavoro/studio o altro”,
come
giudicherebbe
tale
fenomeno nel suo caso?
Se nell’area condominiale in cui
risiede ci fosse l’opportunità di
usufruire di “modelli di
trasporto
alternativi
e
sostenibili”(ossia: un sistema di
mobilità urbana in grado di
diminuire gli impatti ambientali
sociali ed economici generati dai
veicoli
privati)
quanto
utilizzerebbe tali servizi?
Se nell’area condominiale in cui
risiede ci fosse la possibilità di
attivare “condomini solidali” e la
relativa opportunità di usufruire
di servizi di ristrutturazione e di
manutenzione secondo un
criterio di “miglior prezzo e
rapidità d’intervento”, da parte
di una serie di ditte registrate in
un’apposita
piattaforma
digitale, come giudicherebbe
tale condizione?
Se nell’area condominiale in cui
risiede ci fosse la possibilità di
attivare “condomini solidali” e
relative opportunità di usufruire
di servizi socio-assistenziali e
sanitari
(badanti,
assist.
Infermieristica, baby sitter),
servizi di promozione sociale
(centri di aggregazione giovanile
e/o adulta, servizi di accoglienza
ed ascolto, etc.) e/o servizi
culturali (biblioteche, cinema,
caffè letterari, etc.); come
giudicherebbe tale possibilità?

MOLTO
RICORRENTE
(%)

PER NULLA
RICORRENTE
(%)

POCO
RICORRENTE
(%)

RICORRENTE

2

18

30

50

MAI
(%)

RARAMENTE
(%)

SPESSO
(%)

SEMPRE
(%)

2

18

70

10

PER NULLA
VANTAGGIOSA
(%)

POCO
VANTAGGIOSA
(%)

VANTAGGIOSA
(%)

MOLTO
VANTAGGIOSA
(%)

5

15

60

20

2

8

70

20

(%)
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I.

C) RILEVAMENTO FABBISOGNI
Immagini di vivere in un “condominio solidale” e di poter usufruire di una serie di servizi
economicamente vantaggiosi ed immediatamente disponibili mediante l’accesso ad una piattaforma
digitale, come giudicherebbe tale opportunità? Esprima per ciascuna voce, un giudizio.

SERVIZI GESTITI/EROGATI ATTRAVERSO UNA
PIATTAFORMA DIGITALE
A)
1.

2.

B)
1.

2.

3.

4.

C)
1.
2.
3.
4.

Gestione ed Organizzazione degli spazi
Possibilità di accedere ad una bacheca
digitale per lo scambio di informazioni varie
e/o per la stipula di convenzioni
Possibilità di accedere ad uno specifico “Albo
Fornitori”, per usufruire di prestazioni e
servizi legati a problemi strutturali secondo
un criterio di “miglior prezzo e rapidità
d’intervento”
Bisogni tecnici legati al corpo edilizio
(sicurezza)
Possibilità di segnalare guasti per il soccorso
o riparazioni da effettuare tramite una
piattaforma digitale
Possibilità di segnalare e prenotare la
manutenzione ordinaria e straordinaria alle
imprese iscritte all’albo di una piattaforma
digitale
Possibilità di gestire tramite piattaforma i
rifiuti condominiali, regolare la temperatura,
le luci e tutto ciò che può esser legato al
corpo edilizio
Possibilità di attivare un compostaggio di
comunità (il rifiuto viene trattenuto e gestito
direttamente dagli utenti, tramite appositi
impianti predisposti, senza ricorrere ad un
pubblico servizio ed abbattendo così i costi)
Servizi legati alla Persona (possibilità di
usufruire di…)
Assistenza Medica/Infermieristica e Supporto
Socio Assistenziale
Odontoiatria a Basso Costo
Assistenza Veterinaria
Fornitura di Servizi di Pulizia, Lavanderia e
Stireria

VALUTAZIONE
NON UTILE
(%)

UTILE
(%)

MOLTO UTILE
(%)

18

50

32

16

66

18

NON UTILE

UTILE

MOLTO UTILE

28

56

16

18

59

23

22

65

13

8

66

26

NON UTILE
(%)

UTILE
(%)

MOLTO UTILE
(%)

6

58

36

10
20

52
48

38
32

26

36

38
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5.

6.

7.

D)
1.
2.
3.

4.

E)
1.

2.

3.
4.
5.

Fornitura di grandi quantità di “beni primari”
direttamente in loco (alimenti, bibite, ortaggi,
detergenti, farmaci etc.) e/o di altri beni e
servizi in seguito a rilievo fabbisogni del
“Condominio
Solidale”
e
specifica
prenotazione
Servizi di Economia Collaborativa per evitare
lo spreco alimentare (da attivarsi all’interno
del “Condominio Solidale”)
Mutua collaborazione tra gli abitanti della
comunità tramite il ricorso a piccoli incentivi
attingendo a un fondo comune (es.
elettricità, gas, commercio, alimenti prodotti
in loco, …)
Altri Servizi
Wi Fi Sharing
Car & Bike Sharing (forma di mobilità
sostenibile a basso impatto ambientale ed a
costo zero)
CoWorking (condivisione di un ambiente di
lavoro con soggetti indipendenti l’uno
dall’altro)
Crowdfunding (Raccolta di fondi, per lo più
tramite Internet, attraverso piccoli contributi
di gruppi molto numerosi che condividono un
medesimo interesse o un progetto comune
oppure intendono sostenere un’idea
innovativa)
Servizi Integrativi
Servizi Assicurativi e/o di Assistenza Fiscale e
Legale
Servizi di Supporto all’occupabilità (ad es.
assistenza per creare opportunità di lavoro,
nascita di nuove imprese o modelli di
business,
partnership
con
imprese
cooperative o di altro settore etc.)
Centro sportivo polivalente (palestra, piscina,
campo da calcio etc.)
Servizi di promozione sociale (centri di
aggregazione giovanile e/o adulta/ per
anziani
Sportelli di Accoglienza ed Ascolto
(prevenzione disagio psico-sociale)

17

37

46

29

38

33

11

52

37

NON UTILE
(%)
8

UTILE
(%)
62

MOLTO UTILE
(%)
30

12

46

42

28

36

36

11

56

33

NON UTILE
(%)

UTILE
(%)

MOLTO UTILE
(%)

16

48

36

11

43

46

18

34

48

17

37

46

20

42

38
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6.
7.
8.
9.

II.

Servizi culturali (es: biblioteca, cineforum,
caffè letterario, corsi formativi e laboratori
etc.)
G.A.S. (gruppi di acquisto solidale)
Acquisto di beni (alimenti, elettrodomestici o
arredi) in gruppo
Spazi Verdi Comuni e locali in disuso (ad es.
per organizzazione di feste o eventi)
Autogestiti dal “Condominio Solidale”

12

43

45

20

45

35

22

45

33

10

45

45

Pensando alle tipologie di disagio sociale maggiormente diffuse nel suo territorio di riferimento,
sottolinei quelle che pensa siano meno fronteggiate dai servizi e dalle agenzie educative locali:
TIPOLOGIA DI DISAGIO SOCIALE
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

disoccupazione/inoccupazione e dispersione scolastica
dipendenza economica-abitativa
dipendenze da sostanze (alcool, droghe, gioco, cibo etc.)
bullismo / comportamenti anti sociali
mancata inclusione sociale/marginalità
depressioni/disagi mentali o psicologici
maternità nubili
disabilità
violenza subita/sfruttamento/oppressione

UNITA’
(%)
18
16
10
12
14
3
9
8
10

SOTECNA - Società di Ingegneria - Soc. Coop. a r. l.
P.I. 02048850685 - Via Teramo, 10 - 65121 Pescara Tel. e Fax: (+39) 085 4210382 – info@sotecna.it - www.sotecna.it

9 185

“Poleis - Cooperative Digitali”

AGORÀ
Automated manager of cohabitation

Allegato 9
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ALLEGATO 9: TABELLE ELABORAZIONE DATI QUESTIONARI OPERATORI ECONOMICI ED ENTI
N. Interviste: 155 nel bacino di riferimento
A) PROPRIETA’ SOCIOGRAFICHE DI BASE
ATTIVITA’
ECONOMICA
(settore di
riferimento)
Assistenziali
e Sanitari
Manutenzione e
Assistenza
tecnica
Educativi e Ludici
Edilizio/
Immobiliare
Altro

%

DIMENSIONE

%

ANNO DI
COSTITU
ZIONE

%

FATTURATO
MEDIO ANNUALE

%

30

PICCOLA
(da 1 a 5 dipendenti)

65

Prima del
1980

10

INFERIORE A € 50.000,00

65

25

MEDIA
(da 6 a 50 dipendenti)

25

Dal 1980

45

TRA € 51.000,00 E
€500.000,00

25

10

GRANDE
(50+ dipendenti)

10

Dal 1990

30

SUPERIORE A € 500.000,00

10

20

Dal 2000

10

15

Dal 2010

5

A) ANALISI DI CONTESTO / FABBISOGNI
QUESITO
I.
II.

IV.

V.

Rispetto all’ultimo ventennio, quanto ritiene sia “cambiato”
il modello dell’abitare?
Nell’attuale scenario, quanto ritiene sia “in crisi” il modello
dell’abitare?
(*)
Pensando ai costanti mutamenti del mercato socio
economico italiano, quanto ritiene influente la variabile
“innovazione dei servizi” per lo sviluppo/potenziamento
della sua attività?
Negli ultimi anni della sua attività, le è capitato di investire
in “innovazione dei Servizi”?
Se SI in quali settori

MOLTO
%

ABBASTANZA
%

POCO
%

PER
NULLA%

53

22

22

3

60

36

2

2

70

20

8

2

SI (%)
22
Compravendita/Affitto/Consulenza

NO (%)
78
3%

Servizi Tecnici

41%

Servizi alle Persone

2%

Certificazioni energetiche/Sicurezza

34%

Ristrutturazioni

20%
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VI.

VII.

Se avesse l’opportunità, sarebbe disposto a condividere
spazi ed attività in collaborazione con altri Operatori
Economici, offrendo ai propri clienti un servizio di assistenza
globale a 360° ed erogando in tal senso una vasta gamma di
“prestazioni” a basso costo ma qualitativamente elevate
relative al comparto “abitare”?
Al fine di ampliare la sua platea d’utenza/ clienti e relativo
fatturato, sarebbe disposto a pagare una quota ragionevole
annuale che le permetterebbe l’iscrizione ad una apposita
piattaforma digitale e la relativa possibilità di erogare una
vasta gamma di servizi relativi al comparto “abitare”?

SI (%)

NO (%)

76

24

87

13

(*)

III.

Pensando al suo “core business”, quali sono i servizi maggiormente erogati e/o con cui
lavora prevalentemente?
Intermediazione / Compravendita
Consulenza, Stime e Perizie
Contratti d’Affitto
Servizi di Assicurazione
Ristrutturazione e Arredamento
Certificazione ed Ottimizzazione Energetica, Messa in Sicurezza / Certificazione
Finanziamenti e Mutui
Partecipazione alle Aste
Amministrazione di Stabili / Condomini(e relativa gestione delle relazioni)
Servizi Tecnici legati al corpo edilizio

Distribuzione
Opzioni
%
15
5
5
4
2
12
5
2
18

(ad es. prestazioni d’opera, riparazione guasti, manutenzione ordinaria e straordinaria corpo edilizio/
Impianti di riscaldamento/condizionamento etc.)

16

(ad es. assistenza medico/infermieristica, supporto socio-assistenziale, baby sitter, distribuzione di
generi alimentari e farmaci, Servizi di pulizia-lavanderia e stireria etc.)

9

Fornitura di Servizi legati alla persona

Accesso Facilitato alle Nuove Utenze Domestiche
Altro

5
2
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VIII. Immagini di collaborare nell’ambito di un “condominio solidale” e di poter erogare una serie di servizi
economicamente vantaggiosi ed immediatamente disponibili mediante l’accesso ad una piattaforma digitale…come
giudicherebbe tale opportunità, anche in prospettiva futura di sviluppo per la sua attività? Esprima per ciascuna voce,
un giudizio.

SERVIZI GESTITI/EROGATI ATTRAVERSO
UNA PIATTAFORMA DIGITALE
A)
1.
2.

B)

Gestione ed Organizzazione degli spazi
Possibilità di accedere ad una bacheca digitale per lo scambio di
informazioni varie e/o per la stipula di convenzioni
Possibilità di iscriversi telematicamente ad uno specifico “Albo
Fornitori”, al fine di erogare prestazioni e servizi secondo un criterio
di “miglior prezzo e rapidità d’intervento”
Bisogni tecnici legati al corpo edilizio (sicurezza)

6.

Possibilità di erogare servizi per la risoluzione di guasti tecnici e/o
riparazioni
Possibilità di erogare servizi nell’ambito della manutenzione
ordinaria e straordinaria
Possibilità di gestire rifiuti condominiali
Possibilità di fornire servizi di Riscaldamento/Condizionamento,
Energia etc.
Possibilità di erogare prestazioni in merito alla Certificazione
Energetica e/o Messa in Sicurezza del Corpo Edilizio
Possibilità di erogare servizi di ristrutturazione

C)

Servizi legati alla Persona (possibilità di erogare…)

1.
2.
3.
4.

Assistenza Medica/Infermieristica e Supporto Socio Assistenziale
Odontoiatria a Basso Costo
Assistenza Veterinaria
Servizi di Dog e Cat Sitter
Fornitura di Servizi di Pulizia, Lavanderia e Stireria e/o Pulizia Scale
Condominio
Giardinaggio / Spazi Verdi Comuni

1.
2.
3.
4.
5.

5.
6.

VALUTAZIONE
NON
UTILE
(%)

UTILE
(%)

MOLTO
UTILE
(%)

15

58

27

10

63

27

NON
UTILE
(%)

UTILE
(%)

MOLTO
UTILE
(%)

18

37

45

20

46

34

43

23

34

15

42

43

12

45

43

10
NON
UTILE
(%)
18
12
15
12

50
UTILE
(%)
42
47
48
47

40
MOLTO
UTILE
(%)
40
41
37
41

18

54

28

8

52

40
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7.

8.

D)
1.
2.
3.
4.

E)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fornitura di grandi quantità di “beni primari” direttamente in loco
(generi alimentari, bibite, ortaggi, detergenti, farmaci etc.) e/o di altri
beni e servizi in seguito a rilievo fabbisogni del “Condominio Solidale”
e specifica prenotazione
Servizi di Economia Collaborativa e Solidale per evitare sprechi e
favorire una migliore qualità della vita (Analisi costi e redistribuzione
delle risorse)
Altri Servizi
Wi Fi Sharing
Car & Bike Sharing (forma di mobilità sostenibile a basso impatto
ambientale ed a costo zero)
CoWorking (costituzione e condivisione di un ambiente di lavoro con
soggetti indipendenti l’uno dall’altro)
Crowfunding (Raccolta di fondi, per lo più tramite Internet,
attraverso piccoli contributi di gruppi molto numerosi che
condividono un medesimo interesse o un progetto comune oppure
intendono sostenere un'idea innovativa)
Servizi Integrativi
Servizi Assicurativi e/o di Assistenza Fiscale e Legale
Servizi di Intermediazione / Compravendita, Consulenza, Stime e
Perizie
Gestione Contratti d’Affitto (compresa redazione e registrazione
telematica)
Finanziamenti/ Mutui ed Accesso Agevolato al Credito
Amministrazione di Stabili/Condomini (e relativa gestione delle
relazioni)
Servizi di Supporto all’occupabilità (ad es. assistenza per creare
opportunità di lavoro, nascita di nuove imprese o modelli di business,
partnership con imprese cooperative o di altro settore etc.)
Centro sportivo polivalente (palestra, piscina, campo da calcio etc.)
Servizi di Promozione sociale (centri di aggregazione giovanile e/o
adulta/ per anziani
Sportelli di Accoglienza ed Ascolto (prevenzione disagio psicosociale)
Servizi culturali (es: biblioteca, cineforum, caffè letterario, corsi
formativi e laboratori etc.)
G.A.S. (gruppi di acquisto solidale)
Gestione Spazi Verdi Comuni e locali in disuso (ad es. per
organizzazione di feste o eventi) da destinare al “Condominio
Solidale”

9

56

35

23

45

32

NON
UTILE
(%)
22
20

41
42

MOLTO
UTILE
(%)
37
38

15

49

36

10

43

47

NON
UTILE
(%)
18
20

UTILE
(%)
45
47

MOLTO
UTILE
(%)
37
33

28

50

22

26
20

53
48

21
32

17

48

35

25
17

42
52

33
31

15

51

34

26

54

20

23
20

45
49

32
31

UTILE
(%)
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AGORÀ
Automated manager of cohabitation

Allegato 10
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ALLEGATO 10: TABELLE ELABORAZIONE DATI QUESTIONARI AGENZIE IMMOBILIARI
N. Interviste: 22 nel bacino di riferimento
A) PROPRIETA’ SOCIOGRAFICHE DI BASE
QUESITO I
Pensando al GENERE dell’Utente Medio
QUESITO II
Pensando alla CLASSE d’ETA’ PREVALENTE dell’Utente Medio
QUESITO III
Pensando allo STATUS SOCIO ECONOMICO PREVALENTE dell’Utente
Medio
QUESITO IV

Pensando al PROFILO MEDIO dell’Utenza

60%
30%
10%

Equa distribuz. tra M. e F.
Prevalenza del G. Maschile
Prevalenza del G. Femminile

15%
65%
20%

18-35 anni
36- 57 anni
58 anni +

5%
15%
25%
50%
5%

Studente
Inoccupato / Disoccupato
Occupato a T. Indeterminato
Occupato a T. Determinato
Pensionato

20%
10%
10%
45%
5%
10%

Single
Giovani Coppie
Coppie Adulte
Coppie con Figli
Separato/a Divorziato/a
Vedovo/a

SOTECNA - Società di Ingegneria - Soc. Coop. a r. l.
P.I. 02048850685 - Via Teramo, 10 - 65121 Pescara Tel. e Fax: (+39) 085 4210382 – info@sotecna.it - www.sotecna.it

2 192

“Poleis - Cooperative Digitali”
A) ANALISI DEI FABBISOGNI
QUESITO I

%
40

Pensando all’esigenza abitativa prevalente del suo utente medio, quale trend
ritiene sia più frequente?

20
10
29

QUESITO II

Pensando alla Tipologia Contrattuale maggiormente richiesta dalla sua utenza,
quali sono le formule più frequenti e per lo più stipulate?

QUESITO III
Pensando alla Tipologia di Immobile maggiormente richiesta dalla sua utenza,
quali sono le formule più gettonate?

1
%
20
5

Affitto a Canone
Calmierato

34

Affitto con Patto di
Futuro Riscatto

40

Compravendita

1
%
35

30

Altro
GRADIENTE
Casa Indipendente
Appartamento in un
Palazzo/Condominio
Villa Indipendente o
Villetta a Schiera
Altro
GRADIENTE
di piccole dimensioni
(1/2 locali)

55

di medie dimensioni
(3/4 locali)

15

di grandi dimensioni (5
+ locali)

45
19

QUESITO IV

Pensando alla Superficie Minima richiesta, l’immobile più scelto risulta:

GRADIENTE
Esigenza di Abitazione
Principale
(o prima casa)
Casa
ad
uso
Investimento
Casa Vacanza
Alloggio non ancora
realizzato
Altro
GRADIENTE
Contratti d’Affitto

1
%
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QUESITO V

%
58

Pensando alla Localizzazione, l’immobile maggiormente richiesto risulta
collocato:

35
5

QUESITO VI
Se dovesse fare una “stima” sui suoi utenti, quanto desidererebbero abitare in
un condominio in cui vi è la possibilità di attivare servizi collaborativi e, al
contempo, condividere spazi comuni al fine di creare luoghi di aggregazione ed
il relativo soddisfacimento di bisogni collettivi mediante il ricorso a specifici
servizi messi a disposizione esclusivamente per loro secondo una logica di cohousing?
QUESITO VII
Se dovesse fare una stima sui suoi utenti, quanto desidererebbero abitare in
una casa domotica che permetterebbe loro risparmio energetico,
automatizzazione di azioni quotidiane, riduzione dei costi di gestione (etc.)
secondo una logica di co-housing?
QUESITO VIII
Se dovesse fare una stima sui suoi utenti, quanto potrebbero essere orientati
ad attivare “condomini solidali” e relative opportunità, a basso costo, di
usufruire di servizi socio-assistenziali e sanitari (badanti, assist. Infermieristica,
baby sitter), servizi di promozione sociale (centri di aggregazione giovanile e/o
adulta, servizi di accoglienza ed ascolto etc.) e/o servizi culturali (biblioteche,
cinema, caffè letterari etc.) da parte di una serie di ditte registrate in
un’apposita piattaforma digitale?
QUESITO IX
Se dovesse fare una stima sui suoi utenti, quanto potrebbero essere orientati
ad attivare “condomini solidali” e relative opportunità di usufruire di servizi di
ristrutturazione e di manutenzione secondo un criterio di “miglior prezzo e
rapidità d’intervento”, da parte di una serie di ditte registrate in un’apposita
piattaforma digitale?

2
%
5
15
45

GRADIENTE
Nel Centro
Urbano/Zona
Residenziale
In Periferia
In Area Rurale/
Campagna
Altro
GRADIENTE
Per Nulla
Poco
Abbastanza

35
%
0
0
35
65
%
0
5
25
70

Molto
GRADIENTE
Per Nulla
Poco
Abbastanza
Molto
GRADIENTE
Per Nulla
Poco
Abbastanza
Molto

%
0
5
35
60

GRADIENTE
Per Nulla
Poco
Abbastanza
Molto
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AGORÀ
Automated manager of cohabitation

Allegato 11
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ALLEGATO 11: CARTA DEI VALORI DI AGORA’
1)

Principi generali
Il progetto Agorà si pone lo scopo di creare una piattaforma di economia collaborativa, di proprietà degli stessi
utenti, costituitisi in apposita cooperativa, per rispondere alla crisi con un modo di fare economia alternativo:
utilizzare le tecnologie digitali al fine di valorizzare le dinamiche collaborative di tipo mutualistico e solidaristico
basate su un rapporto tra pari, ripudiando logiche mercantilistiche del mero profitto e l’uso dell’innovazione
tecnologica per estrarre valore economico fine a se stesso.
Agorà intende superare gli aspetti negativi dell’economia della condivisione estraendo da essa soltanto alcune
delle idee di fondo, quali: la piattaforma digitale come mezzo per interagire in nuovi spazi di mercato, il rapporto
paritario tra gli utenti della piattaforma, i principi di trasparenza, democrazia e proprietà. L’obiettivo, dunque, è
quello di ribaltare l’idea stessa delle piattaforme di business (di mero profitto), puntando, invece ad una innovativa
forma di “cooperativismo di piattaforma”, volto a svilupparsi attorno ad un’unità di fine di tutti gli associati: il bene
comune; lo scopo mutualistico e solidale saranno gli strumenti per dare un valore aggiunto di natura sociale alla
piattaforma.

2)

Principio: adesione libera e volontaria
Agorà è aperta a tutti gli individui, alle persone giuridiche e alle cooperative capaci di usare i servizi offerti e
desiderosi di accettare le responsabilità connesse all'adesione, senza alcuna discriminazione.

3)

Principio: controllo democratico da parte dei soci
Agorà è una cooperativa democratica, controllata dai propri soci che partecipano attivamente nello stabilire le
politiche e nell'assumere le relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili
nei confronti dei soci. In Agorà tutti i soci, indipendentemente se persone fisiche o giuridiche hanno gli stessi diritti
di voto (una testa, un voto).

4)

Principio: rapporto tra pari e uguaglianza.
Tutti i soci in Agorà hanno gli stessi diritti e doveri. E’ compito di Agorà abbattere eventuali asimmetrie informative
tra soci consumatori e operatori economici che determinino squilibri, diseguaglianze ed eventuali disparità di
trattamento che possano minacciare i diritti e doveri dei soci.

5)

Principio: buona fede e bene comune
I soci di Agorà improntano il proprio agire in base al rispetto reciproco, la lealtà, la trasparenza, la solidarietà, la
buona fede e il bene comune.
L’unità di fini e il divieto di compressione di diritti reciproci sono valori basilari per fare parte di Agorà.
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6)

Principio: trasparenza e riservatezza:
Agorà abbatte le asimmetrie informative tra i soci indicando le modalità con le quali gli stessi debbono comportarsi
tra di loro nella cooperativa e sulla piattaforma digitale, in modo tale da rendere trasparente il loro operato.
L’abbattimento delle asimmetrie informative garantisce a tutti un più facile accesso ai servizi e scegliere in maniera
molto più consapevole. I dati personali e societari verranno adeguatamente trattati e saranno utilizzati
esclusivamente per gli scopi strettamente necessari all’utilizzo della piattaforma.

7)

Principio: diritto alla disconnessione
Tutti i soci hanno diritto alla disconnessione dalla piattaforma e di recedere dalla cooperativa.

8)

Principio: partecipazione economica dei soci
I soci contribuiscono al capitale nelle modalità indicate nello statuto. Almeno una parte di questo capitale è di
norma proprietà comune della cooperativa. I soci allocano i surplus per qualunque dei seguenti scopi: sviluppo
della cooperativa, l’innovazione e la ricerca, possibilmente creando delle riserve, parte delle quali almeno
dovrebbe essere indivisibile; benefici per i soci in proporzione alle loro transazioni con la cooperativa stessa, e
sostegno ad altre attività approvate dalla base sociale.

9)

Principio: autonomia ed indipendenza dei soci
Agorà è una organizzazione interna, autosufficiente controllata dai soci. Nel caso in cui esse sottoscrivano accordi
con altre organizzazioni (incluso i governi) o ottengano capitale da fonti esterne, le cooperative sono tenute ad
assicurare sempre il controllo democratico da parte dei soci e mantenere l'autonomia dalla cooperativa stessa.
Le cooperative associate ad Agorà mantengono in piena autonomia i rapporti verso terzi, i propri soci e i propri
dipendenti.

10) Principio: educazione, formazione ed informazione
Agorà s'impegna ad educare ed a formare i propri soci, i rappresentanti eletti, i managers e il personale, in modo
che questi siano in grado di contribuire con efficienza allo sviluppo delle proprie società cooperative. Agorà attua
campagne di informazione allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, particolarmente i giovani e gli opinionisti
di maggiore fama, sulla natura e i benefici della cooperazione.
11) Principio: cooperazione tra cooperative
Agorà intende rafforzare il movimento cooperativo lavorando insieme, attraverso le strutture locali nazionali,
regionali e internazionali. Le attività dei soci sono orientati a tali scopi.
12) Principio: Interesse verso la comunità
Agorà lavora per uno sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche approvate dai propri soci.
13) Principio: promozione e tutela del lavoro
Agorà promuove la tutela dei lavoratori e del lavoro: la forma cooperativa che assume Agorà ne è il più alto valore
espressivo.
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TABELLA RIEPILOGATIVA FATTURATO

Prodotti Servizi
1
2
3
4
5
6
7
8

2018

Pet Sitter
Baby Sitter
Badante-Colf
Affitto-Acquisto-Costruzione
Amm.re Condominio
Car Sharing
Bike Sharing
Wi-fi Sharing
TOTALE

2019

2020

2021

0,00 €
4.332,38 €
4.464,51 €
4.691,33 €
0,00 €
10.926,94 €
11.257,27 €
11.824,33 €
0,00 €
17.545,50 €
18.002,03 €
18.909,33 €
0,00 €
35.614,69 €
68.804,90 €
69.995,14 €
0,00 €
114,19 €
117,61 €
123,49 €
0,00 €
14.813,41 €
18.954,83 €
19.542,90 €
0,00 €
10.115,45 €
10.438,90 €
10.994,62 €
0,00 €
7.477,87 €
7.590,74 €
7.784,13 €
0,00 €
100.940,42 € 139.630,78 € 143.865,27 €

Andamento dei Ricavi 2019-2021

80.000 €

2019
2020
2021

60.000 €

40.000 €

10.000 €
0€
Pet Sitter

BabySitter

AGORA' - Fattibilità Economica e Finanziaria

Badante-Colf

Affitto-Acquisto-Costruzione

Amm.re Condominio

Car Sharing

Bike Sharing

Wi-fi Sharing

BUDGET ECONOMICO 2019-2021

CONTI ECONOMICI PREVISIONALI
Progetto Agorà

Fatturato
Altri ricavi
Variazione PF/Produzio

Valore della Produzione
Personale
Servizi
Godimento beni di terzi
Pubblicità
Spese generali e amministrative
Vantaggi su servizi
MOL
Ammortamenti
Risultato Operativo
(+/-) Gestione Finanziaria
Risultato Lordo

AGORA' - Fattibilità Economica e Finanziaria

2018

-

6.000,00
600,00
3.000,00
2.000,00
- 11.600,00
- 11.600,00
- 1.550,00
- 13.150,00

2019
100.940,42

2020
139.630,78

2021
143.865,27

100.940,42 139.630,78 143.865,27
72.000,00
74.160,00
76.384,80
1.009,40
1.396,31
1.438,65
8.500,00
8.500,00
8.500,00
12.000,00
12.000,00
1.800,00
2.000,00
2.800,00
45.312,50
1.366,24
2.333,94
- 27.681,49
40.208,23
40.407,88
18.717,50
18.717,50
18.717,50
- 46.398,99
21.490,73
21.690,38
- 3.271,38 - 2.933,78 - 2.459,34
- 49.670,37
18.556,95
19.231,05

2019%
100,0%
0,0%
0,0%
100,0%
71,3%
1,0%
8,4%
0,0%
1,8%

2020%
100,0%
0,0%
0,0%
100,0%
53,1%
1,0%
6,1%
8,6%
1,4%

2021%
100,0%
0,0%
0,0%
100,0%
53,1%
1,0%
5,9%
8,3%
1,9%

-27,4%
18,5%
-46,0%
-3,2%
-49,2%

28,8%
13,4%
15,4%
-2,1%
13,3%

28,1%
13,0%
15,1%
-1,7%
13,4%

STATI PATRIMONIALI 2018-2021
STATI PATRIM.LI PREVIS.LI
Progetto Agorà
STATO PATRIMONIALE
Attivo
Immobilizzazioni
Crediti v/operatori economici
Altri Crediti
Disponibilità Liquide
Ratei e Risconti

Tot. Attivo

2018
129.175
0
0
23.189
2.445

2019
153.175
8.296
0
11.326
4.789

2020
136.958
11.477
0
34.767
2.800

2021
120.740
11.825
0
58.717
3.309

154.809

177.587

186.001

194.590

AGORA' - Fattibilità Economica e Finanziaria

Passivo e Netto
Patrimonio Netto
F.do TFR e altri F.di Rischi
Debiti a Lungo v/Banche
Debiti a Breve v/Banche
Debiti v/Fornitori
Altri Debiti a breve
Ratei e Risconti
Tot. Passivo e Netto

1

2018
16.850
444
100.000
0
447
22.000
15.068

2019
18.692
6.222
94.903
0
879
46.975
9.915

2020
38.615
17.493
79.305
0
1.885
32.335
16.367

2021
60.180
34.423
63.232
0
1.966
22.500
12.290

154.809

177.587

186.001

194.590

PIANO FINANZIARIO

lug-18

Entrate per ricavi

30
30
30
30
30
30
30

Totale Incassi

lug-18

Consumo Merci
Personale
Servizi
Godimento beni di terzi
Pubblicità
Spese generali e amministrative
Totale Uscite per Costi
SALDO GEST. CORRENTE

-

610 -

Uscite per versamenti Iva
SALDO MENSILE
Posizione finanziaria iniziale
SALDO MENSILE DI C/C
Interessi passivi

0,4%

Interessi attivi
SALDO TRIMESTR. DI C/C

AGORA' - Fattibilità Economica e Finanziaria

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

€0
€ 19.863
€ 122
€ 610
€0
€ 407
-€ 21.001
21.001

21.001

21.001

21.001

21.001

21.255

2.019

apr-19

€0
€ 6.000
€ 103
€ 864
€0
€ 183
-€ 7.150
-

mag-19

€ 440
€ 1.111
€ 1.791
€0
€0
€ 1.028
€ 760
€ 5.131

mar-19

€0
€ 6.000
€ 103
€ 864
€0
€ 183
-€ 7.150
-

apr-19

€ 440
€ 1.111
€ 1.791
€0
€0
€ 1.028
€ 760
€ 5.131

feb-19

€0
€ 19.863
€ 122
€ 864
€0
€ 407
-€ 21.255
-

mar-19

€ 440
€ 1.111
€ 1.791
€0
€0
€ 1.028
€ 760
€ 5.131

gen-19

€0
€ 19.863
€ 122
€ 610
€0
€ 407
-€ 21.001
-

feb-19
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

dic-18

€0
€ 19.863
€ 122
€ 610
€0
€ 407
-€ 21.001
-

gen-19
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

nov-18

€0
€ 19.863
€ 122
€ 610
€0
€ 407
-€ 21.001
-

dic-18
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

ott-18

€0
€ 19.863
€ 122
€ 610
€0
€ 407
-€ 21.001
-

nov-18
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

set-18

€ 100.000
€ 30.000
€ 130.000

Uscite non correnti
Uscite per rimborso Finanz.
Uscite x interessi su c/c
Tot. uscite non correnti

ott-18

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
ago-18

€0
€0
€0
€ 610
€0
€0
-€ 610

Entrate non correnti
Erogaz. Finanziamento
Entrate da app.capit./Fin.Soci
Tot. entrate non correnti

7,5%

set-18

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

Pet Sitter
Baby Sitter
Badante-Colf
Affitto-Acquisto-Costruzione
Car Sharing
Bike Sharing
Wi-fi Sharing

Uscite per costi

0
30
30
0
30
30

ago-18

2.019

-

€ 440
€ 1.111
€ 1.791
€0
€ 2.322
€ 1.028
€ 760
€ 7.453
mag-19

€0
€ 6.000
€ 103
€ 864
€0
€ 183
-€ 7.150

€0
€ 6.000
€ 103
€ 864
€0
€ 183
-€ 7.150

2.019

303

€0

€0

€0

€0

€0

€ 6.200
€ 6.200

€0

€0

€0

€0

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

€0

-€ 250

-€ 250

-€ 250

-€ 250

-€ 250

-€ 250

-€ 250

€ 250
€ 300
-€ 550

-€ 250

-€ 250

0

0

0

0

0

0

0

0

(718)

(1.137)

(1.137)

3.405 -

1.083

129.390 0

21.251 129.390

129.390
0

108.139
0

22
129.390

40

21.251 108.139

21.251 86.888

65.637

86.888

65.637

0

0
33

86.981

21.251 -

44.385
0

25

21.251 44.385

23.134

23.134
0

18

15.305 -

7.829

7.829
0

11
23.189

2.269 -

5.560

5.560
0

5

3.287 -

2.274

2.274 0

2

(1.132)

1.132 4

1
2.282

2.215
(10)

-

-

PIANO FINANZIARIO

giu-19

Entrate per ricavi

€ 440
€ 1.111
€ 1.791
€0
€ 2.322
€ 1.028
€ 760
€ 7.453

Pet Sitter
Baby Sitter
Badante-Colf
Affitto-Acquisto-Costruzione
Car Sharing
Bike Sharing
Wi-fi Sharing

Totale Incassi

giu-19

Uscite per costi

Consumo Merci
Personale
Servizi
Godimento beni di terzi
Pubblicità
Spese generali e amministrative
Totale Uscite per Costi

303

Entrate non correnti
Erogaz. Finanziamento
Entrate da app.capit./Fin.Soci
Tot. entrate non correnti
Uscite non correnti
Uscite per rimborso Finanz.
Uscite x interessi su c/c
Tot. uscite non correnti
Uscite per versamenti Iva
-

Posizione finanziaria iniziale
SALDO MENSILE DI C/C
Interessi passivi
Interessi attivi
SALDO TRIMESTR. DI C/C

€ 440
€ 1.111
€ 1.791
€ 6.207
€ 2.075
€ 1.028
€ 760
€ 13.414

set-19

€ 440
€ 1.111
€ 1.776
€ 6.207
€ 1.892
€ 1.028
€ 760
€ 13.216
ago-19

ott-19

€ 440
€ 1.111
€ 1.776
€ 6.207
€ 1.892
€ 1.028
€ 760
€ 13.216
set-19

nov-19

€ 440
€ 1.111
€ 1.776
€ 6.207
€ 1.892
€ 1.028
€ 760
€ 13.216
ott-19

dic-19

€ 440
€ 1.111
€ 1.776
€ 6.207
€ 1.892
€ 1.028
€ 760
€ 13.216
nov-19

gen-20

€ 440
€ 1.111
€ 1.776
€ 6.207
€ 1.892
€ 1.028
€ 760
€ 13.216
dic-19

feb-20

€ 440
€ 1.111
€ 1.776
€ 6.207
€ 1.892
€ 1.028
€ 760
€ 13.216
gen-20

mar-20

€ 454
€ 1.144
€ 1.830
€ 6.995
€ 1.927
€ 1.061
€ 772
€ 14.184
feb-20

apr-20

€ 454
€ 1.144
€ 1.830
€ 6.995
€ 1.927
€ 1.061
€ 772
€ 14.184
mar-20

mag-20

€ 454
€ 1.144
€ 1.830
€ 6.995
€ 1.927
€ 1.061
€ 772
€ 14.184
apr-20

€ 454
€ 1.144
€ 1.830
€ 6.995
€ 1.927
€ 1.061
€ 772
€ 14.184
mag-20

€0
€ 6.000
€ 103
€ 864
€0
€ 183
-€ 7.150

€0
€ 6.000
€ 103
€ 864
€0
€ 183
-€ 7.150

€0
€ 6.000
€ 103
€ 864
€0
€ 183
-€ 7.150

€0
€ 6.000
€ 103
€ 864
€0
€ 183
-€ 7.150

€0
€ 6.000
€ 103
€ 864
€0
€ 183
-€ 7.150

€0
€ 6.000
€ 103
€ 864
€0
€ 183
-€ 7.150

€0
€ 6.000
€ 103
€ 864
€0
€ 183
-€ 7.150

€0
€ 6.180
€ 142
€ 864
€ 1.220
€ 203
-€ 8.609

€0
€ 6.180
€ 142
€ 864
€ 1.220
€ 203
-€ 8.609

€0
€ 6.180
€ 142
€ 864
€ 1.220
€ 203
-€ 8.609

€0
€ 6.180
€ 142
€ 864
€ 1.220
€ 203
-€ 8.609

6.264

6.066

6.066

6.066

6.066

6.066

6.066

5.574

5.574

5.574

5.574

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ 250

€ 250

€ 1.519

€ 1.519

€ 1.519

€ 1.519

€ 1.519

€ 1.519

€ 1.519

€ 1.519

€ 1.519

-€ 250

-€ 250

-€ 1.519

-€ 1.519

-€ 1.519

-€ 1.519

-€ 1.519

-€ 1.519

-€ 1.519

€ 1.519
€ 300
-€ 1.819

-€ 1.519

-€ 1.519

(2.211)

(2.176)

(2.176)

(2.176)

(2.176)

(2.176)

(2.176)

(2.120)

(2.120)

(2.120)

(2.120)

(2.120)

2.158

3.838

2.371

2.371

2.371

2.371

2.371

2.427

1.935

1.635

1.935

1.935

(2.215)
-

ago-19

lug-19

€0
€ 6.000
€ 103
€ 864
€0
€ 183
-€ 7.150

SALDO GEST. CORRENTE

SALDO MENSILE

lug-19

(4.373)

4.373 (21)

(536)

536
(15)

(4.401)

AGORA' - Fattibilità Economica e Finanziaria

1.835

1.835
0

-

4.206

4.206
0

0

6.577

6.577
0

1
4.192

8.948

8.948
0

2

3

11.319

13.746

15.681

17.316

19.252

11.319

13.746

15.681

17.316

19.252

21.187

0

0

0

0

0

0

3
11.326

4

5

5
17.331

6

7

PIANO FINANZIARIO

Entrate per ricavi

Pet Sitter
Baby Sitter
Badante-Colf
Affitto-Acquisto-Costruzione
Car Sharing
Bike Sharing
Wi-fi Sharing

Totale Incassi

Uscite per costi

Consumo Merci
Personale
Servizi
Godimento beni di terzi
Pubblicità
Spese generali e amministrative
Totale Uscite per Costi
SALDO GEST. CORRENTE

giu-20
€ 454
€ 1.144
€ 1.830
€ 6.995
€ 1.927
€ 1.061
€ 772
€ 14.184
giu-20

Uscite per versamenti Iva
SALDO MENSILE
Posizione finanziaria iniziale
SALDO MENSILE DI C/C
Interessi passivi
Interessi attivi
SALDO TRIMESTR. DI C/C

ago-20

€ 454
€ 1.144
€ 1.830
€ 6.995
€ 1.927
€ 1.061
€ 772
€ 14.184
lug-20

set-20

€ 454
€ 1.144
€ 1.830
€ 6.995
€ 1.927
€ 1.061
€ 772
€ 14.184
ago-20

ott-20

€ 454
€ 1.144
€ 1.830
€ 6.995
€ 1.927
€ 1.061
€ 772
€ 14.184
set-20

nov-20

€ 454
€ 1.144
€ 1.830
€ 6.995
€ 1.927
€ 1.061
€ 772
€ 14.184
ott-20

dic-20

€ 454
€ 1.144
€ 1.830
€ 6.995
€ 1.927
€ 1.061
€ 772
€ 14.184
nov-20

gen-21

€ 454
€ 1.144
€ 1.830
€ 6.995
€ 1.927
€ 1.061
€ 772
€ 14.184
dic-20

feb-21

€ 454
€ 1.144
€ 1.830
€ 6.995
€ 1.927
€ 1.061
€ 772
€ 14.184
gen-21

mar-21

€ 477
€ 1.202
€ 1.922
€ 7.116
€ 1.987
€ 1.118
€ 791
€ 14.614
feb-21

apr-21

€ 477
€ 1.202
€ 1.922
€ 7.116
€ 1.987
€ 1.118
€ 791
€ 14.614
mar-21

mag-21

€ 477
€ 1.202
€ 1.922
€ 7.116
€ 1.987
€ 1.118
€ 791
€ 14.614
apr-21

€ 477
€ 1.202
€ 1.922
€ 7.116
€ 1.987
€ 1.118
€ 791
€ 14.614
mag-21

€0
€ 6.180
€ 142
€ 864
€ 1.220
€ 203
-€ 8.609

€0
€ 6.180
€ 142
€ 864
€ 1.220
€ 203
-€ 8.609

€0
€ 6.180
€ 142
€ 864
€ 1.220
€ 203
-€ 8.609

€0
€ 6.180
€ 142
€ 864
€ 1.220
€ 203
-€ 8.609

€0
€ 6.180
€ 142
€ 864
€ 1.220
€ 203
-€ 8.609

€0
€ 6.180
€ 142
€ 864
€ 1.220
€ 203
-€ 8.609

€0
€ 6.180
€ 142
€ 864
€ 1.220
€ 203
-€ 8.609

€0
€ 6.180
€ 142
€ 864
€ 1.220
€ 203
-€ 8.609

€0
€ 6.365
€ 146
€ 864
€ 1.220
€ 285
-€ 8.880

€0
€ 6.365
€ 146
€ 864
€ 1.220
€ 285
-€ 8.880

€0
€ 6.365
€ 146
€ 864
€ 1.220
€ 285
-€ 8.880

€0
€ 6.365
€ 146
€ 864
€ 1.220
€ 285
-€ 8.880

5.574

5.574

5.574

5.574

5.574

5.574

5.574

5.574

5.733

5.733

5.733

5.733

Entrate non correnti
Erogaz. Finanziamento
Entrate da app.capit./Fin.Soci
Tot. entrate non correnti
Uscite non correnti
Uscite per rimborso Finanz.
Uscite x interessi su c/c
Tot. uscite non correnti

lug-20

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ 1.519

€ 1.519

€ 1.519

€ 1.519

€ 1.519

€ 1.519

€ 1.519

€ 1.519

€ 1.519

€ 1.519

€ 1.519

-€ 1.519

-€ 1.519

-€ 1.519

-€ 1.519

-€ 1.519

-€ 1.519

-€ 1.519

-€ 1.519

-€ 1.519

€ 1.519
€ 300
-€ 1.819

-€ 1.519

-€ 1.519

(2.120)

(2.120)

(2.120)

(2.120)

(2.120)

(2.120)

(2.120)

(2.182)

(2.182)

(2.182)

(2.182)

(2.182)

1.935

1.935

1.935

1.935

1.935

1.935

1.935

1.873

2.032

1.732

2.032

2.032

21.187

23.123

25.058

26.993

28.929

30.864

32.799

34.735

36.608

38.640

40.372

42.405

23.123

25.058

26.993

28.929

30.864

32.799

34.735

36.608

38.640

40.372

42.405

44.437

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7
23.143

AGORA' - Fattibilità Economica e Finanziaria

8

9

9
28.955

10

11

11
34.767

12

13

13
40.410

14

14

PIANO FINANZIARIO

Entrate per ricavi

Pet Sitter
Baby Sitter
Badante-Colf
Affitto-Acquisto-Costruzione
Car Sharing
Bike Sharing
Wi-fi Sharing

Totale Incassi

Uscite per costi

Consumo Merci
Personale
Servizi
Godimento beni di terzi
Pubblicità
Spese generali e amministrative
Totale Uscite per Costi
SALDO GEST. CORRENTE

giu-21
€ 477
€ 1.202
€ 1.922
€ 7.116
€ 1.987
€ 1.118
€ 791
€ 14.614
giu-21

Uscite per versamenti Iva
SALDO MENSILE
Posizione finanziaria iniziale
SALDO MENSILE DI C/C
Interessi passivi
Interessi attivi
SALDO TRIMESTR. DI C/C

ago-21

€ 477
€ 1.202
€ 1.922
€ 7.116
€ 1.987
€ 1.118
€ 791
€ 14.614
lug-21

set-21

€ 477
€ 1.202
€ 1.922
€ 7.116
€ 1.987
€ 1.118
€ 791
€ 14.614
ago-21

ott-21

€ 477
€ 1.202
€ 1.922
€ 7.116
€ 1.987
€ 1.118
€ 791
€ 14.614
set-21

nov-21

€ 477
€ 1.202
€ 1.922
€ 7.116
€ 1.987
€ 1.118
€ 791
€ 14.614
ott-21

Totali

dic-21

€ 477
€ 1.202
€ 1.922
€ 7.116
€ 1.987
€ 1.118
€ 791
€ 14.614
nov-21

€ 477
€ 1.202
€ 1.922
€ 7.116
€ 1.987
€ 1.118
€ 791
€ 14.614

Totali

€0
€ 6.365
€ 146
€ 864
€ 1.220
€ 285
-€ 8.880

€0
€ 6.365
€ 146
€ 864
€ 1.220
€ 285
-€ 8.880

€0
€ 6.365
€ 146
€ 864
€ 1.220
€ 285
-€ 8.880

€0
€ 6.365
€ 146
€ 864
€ 1.220
€ 285
-€ 8.880

€0
€ 6.365
€ 146
€ 864
€ 1.220
€ 285
-€ 8.880

€0
€ 6.365
€ 146
€ 864
€ 1.220
€ 285
-€ 8.880

5.733

5.733

5.733

5.733

5.733

5.733

5.733

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ 1.519

€ 1.519

€ 1.519

€ 1.519

€ 1.519

€ 1.519

€ 1.519

-€ 1.519

-€ 1.519

-€ 1.519

-€ 1.519

-€ 1.519

-€ 1.519

-€ 1.519

(2.182)

(2.182)

(2.182)

(2.182)

(2.182)

(2.182)

(2.182)

2.032

2.032

2.032

2.032

2.032

2.032

2.032

44.437

46.469

48.501

50.533

52.565

54.598

56.630

46.469

48.501

50.533

52.565

54.598

56.630

58.662

0

0

0

0

0

0

0

15
46.512

AGORA' - Fattibilità Economica e Finanziaria

16

17

17
52.615

18

€ 15.979
€ 40.288
26.896
€ 205.670
€ 63.053
15.525
€ 27.089
€ 453.965

dic-21

€0
€ 6.365
€ 146
€ 864
€ 1.220
€ 285
-€ 8.880

Entrate non correnti
Erogaz. Finanziamento
Entrate da app.capit./Fin.Soci
Tot. entrate non correnti
Uscite non correnti
Uscite per rimborso Finanz.
Uscite x interessi su c/c
Tot. uscite non correnti

lug-21

19

19
58.717

€0
€ 295.629
€ 5.032
€ 32.940
€ 28.060
€ 9.394
-€ 371.055
€ 82.910

€0
€ 6.200
€ 6.200

€ 46.562
€ 900
-€ 47.462
-

26.736

BUDGET RICAVI PET-SITTER
Pet sitter

Variabili
N° Polis area comune
Nr. di servizi erogati
N° ore medie mensili del servizio
N°ore servizio
Pbase Canone base ora servizio
Costo ora pet sitter
N°ospiti area comune
Ricavi
Pbase Canone servizio
Sconti
Sarea Sconto per area comune
Costi
C
Costo pet sitter

UTILE NETTO
UTILE AL NETTO DI SCONTI
COMMISSIONE AGORA'

gen-19

feb-19

mar-19

apr-19

mag-19

giu-19

lug-19

ago-19

set-19

ott-19

nov-19

dic-19

9.787,50 €

9.787,50 €

9.787,50 €

9.787,50 €

9.787,50 €

9.787,50 €

9.787,50 €

9.787,50 €

9.787,50 €

9.787,50 €

9.787,50 €

9.787,50 €

10.081,13 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

7.340,63 €

7.340,63 €

7.340,63 €

7.340,63 €

7.340,63 €

7.340,63 €

7.340,63 €

7.340,63 €

7.340,63 €

7.340,63 €

7.340,63 €

7.340,63 €

7.560,84 €

2.446,88 €
2.406,88 €

2.446,88 €
2.406,88 €

2.446,88 €
2.406,88 €

2.446,88 €
2.406,88 €

2.446,88 €
2.406,88 €

2.446,88 €
2.406,88 €

2.446,88 €
2.406,88 €

2.446,88 €
2.406,88 €

2.446,88 €
2.406,88 €

2.446,88 €
2.406,88 €

2.446,88 €
2.406,88 €

2.446,88 €
2.406,88 €

2.520,28 €
2.480,28 €

15%
361,03 €

15%
361,03 €

15%
361,03 €

15%
361,03 €

15%
361,03 €

15%
361,03 €

15%
361,03 €

15%
361,03 €

15%
361,03 €

15%
361,03 €

15%
361,03 €

15%
361,03 €

15%
372,04 €

5
82
15
1.223,44
8,00 €
6,00 €
4

AGORA' - Fattibilità Economica e Finanziaria

5
82
15
1.223,44
8,00 €
6,00 €
4

5
82
15
1.223,44
8,00 €
6,00 €
4

5
82
15
1.223,44
8,00 €
6,00 €
4

5
82
15
1.223,44
8,00 €
6,00 €
4

5
82
15
1.223,44
8,00 €
6,00 €
4

5
82
15
1.223,44
8,00 €
6,00 €
4

5
82
15
1.223,44
8,00 €
6,00 €
4

5
82
15
1.223,44
8,00 €
6,00 €
4

5
82
15
1.223,44
8,00 €
6,00 €
4

5
82
15
1.223,44
8,00 €
6,00 €
4

5
82
15
1.223,44
8,00 €
6,00 €
4

gen-20

5
84
15
1.260,14
8,00 €
6,00 €
4

BUDGET RICAVI PET-SITTER
Pet sitter

Variabili
N° Polis area comune
Nr. di servizi erogati
N° ore medie mensili del servizio
N°ore servizio
Pbase Canone base ora servizio
Costo ora pet sitter
N°ospiti area comune
Ricavi
Pbase Canone servizio
Sconti
Sarea Sconto per area comune
Costi
C
Costo pet sitter

UTILE NETTO
UTILE AL NETTO DI SCONTI

feb-20

5
84
15
1.260,14
8,00 €
6,00 €
4

mar-20

5
84
15
1.260,14
8,00 €
6,00 €
4

apr-20

5
84
15
1.260,14
8,00 €
6,00 €
4

mag-20

5
84
15
1.260,14
8,00 €
6,00 €
4

giu-20

5
84
15
1.260,14
8,00 €
6,00 €
4

lug-20

5
84
15
1.260,14
8,00 €
6,00 €
4

ago-20

5
84
15
1.260,14
8,00 €
6,00 €
4

set-20

5
84
15
1.260,14
8,00 €
6,00 €
4

ott-20

5
84
15
1.260,14
8,00 €
6,00 €
4

nov-20

5
84
15
1.260,14
8,00 €
6,00 €
4

dic-20

5
84
15
1.260,14
8,00 €
6,00 €
4

gen-21

10.081,13 € 10.081,13 € 10.081,13 € 10.081,13 € 10.081,13 € 10.081,13 € 10.081,13 € 10.081,13 € 10.081,13 € 10.081,13 € 10.081,13 € 10.585,18 €

5
88
15
1.323,15
8,00 €
6,00 €
4

feb-21

5
88
15
1.323,15
8,00 €
6,00 €
4

10.585,18 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

7.560,84 €

7.560,84 €

7.560,84 €

7.560,84 €

7.560,84 €

7.560,84 €

7.560,84 €

7.560,84 €

7.560,84 €

7.560,84 €

7.560,84 €

7.938,89 €

7.938,89 €

2.520,28 €
2.480,28 €

2.520,28 €
2.480,28 €

2.520,28 €
2.480,28 €

2.520,28 €
2.480,28 €

2.520,28 €
2.480,28 €

2.520,28 €
2.480,28 €

2.520,28 €
2.480,28 €

2.520,28 €
2.480,28 €

2.520,28 €
2.480,28 €

2.520,28 €
2.480,28 €

2.520,28 €
2.480,28 €

2.646,30 €
2.606,30 €

2.646,30 €
2.606,30 €

15%
372,04 €

15%
372,04 €

15%
372,04 €

15%
372,04 €

15%
372,04 €

15%
372,04 €

15%
372,04 €

15%
372,04 €

15%
372,04 €

15%
372,04 €

15%
372,04 €

15%
390,94 €

15%
390,94 €

COMMISSIONE AGORA'

AGORA' - Fattibilità Economica e Finanziaria

BUDGET RICAVI PET-SITTER
Pet sitter

Variabili
N° Polis area comune
Nr. di servizi erogati
N° ore medie mensili del servizio
N°ore servizio
Pbase Canone base ora servizio
Costo ora pet sitter
N°ospiti area comune
Ricavi
Pbase Canone servizio
Sconti
Sarea Sconto per area comune
Costi
C
Costo pet sitter

UTILE NETTO
UTILE AL NETTO DI SCONTI
COMMISSIONE AGORA'

mar-21

5
88
15
1.323,15
8,00 €
6,00 €
4

apr-21

5
88
15
1.323,15
8,00 €
6,00 €
4

mag-21

5
88
15
1.323,15
8,00 €
6,00 €
4

giu-21

5
88
15
1.323,15
8,00 €
6,00 €
4

lug-21

5
88
15
1.323,15
8,00 €
6,00 €
4

ago-21

5
88
15
1.323,15
8,00 €
6,00 €
4

set-21

5
88
15
1.323,15
8,00 €
6,00 €
4

ott-21

5
88
15
1.323,15
8,00 €
6,00 €
4

nov-21

5
88
15
1.323,15
8,00 €
6,00 €
4

10.585,18 € 10.585,18 € 10.585,18 € 10.585,18 € 10.585,18 € 10.585,18 € 10.585,18 € 10.585,18 € 10.585,18 €

dic-21

5
88
15
1.323,15
8,00 €
6,00 €
4

10.585,18 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

7.938,89 €

7.938,89 €

7.938,89 €

7.938,89 €

7.938,89 €

7.938,89 €

7.938,89 €

7.938,89 €

7.938,89 €

7.938,89 €

2.646,30 €
2.606,30 €

2.646,30 €
2.606,30 €

2.646,30 €
2.606,30 €

2.646,30 €
2.606,30 €

2.646,30 €
2.606,30 €

2.646,30 €
2.606,30 €

2.646,30 €
2.606,30 €

2.646,30 €
2.606,30 €

2.646,30 €
2.606,30 €

2.646,30 €
2.606,30 €

15%
390,94 €

15%
390,94 €

15%
390,94 €

15%
390,94 €

15%
390,94 €

15%
390,94 €

15%
390,94 €

15%
390,94 €

15%
390,94 €

15%
390,94 €

AGORA' - Fattibilità Economica e Finanziaria

BUDGET RICAVI BABY-SITTER
Baby sitter

Variabili
N° Polis area comune
Nr. di servizi erogati
N° ore medie mensili del servizio
N°ore servizio
Pbase Canone base ora servizio
Costo ora baby sitter
N°ospiti area comune
Ricavi
Pbase Canone servizio
Sconti
Sarea Sconto per area comune
Costi
C
Costo baby sitter

UTILE NETTO
UTILE AL NETTO DI SCONTI

gen-19

5
245
25
6.117,19
7,00 €
6,00 €
3

feb-19

5
245
25
6.117,19
7,00 €
6,00 €
3

mar-19

5
245
25
6.117,19
7,00 €
6,00 €
3

apr-19

5
245
25
6.117,19
7,00 €
6,00 €
3

mag-19

5
245
25
6.117,19
7,00 €
6,00 €
3

giu-19

5
245
25
6.117,19
7,00 €
6,00 €
3

lug-19

5
245
25
6.117,19
7,00 €
6,00 €
3

ago-19

5
245
25
6.117,19
7,00 €
6,00 €
3

set-19

5
245
25
6.117,19
7,00 €
6,00 €
3

ott-19

5
245
25
6.117,19
7,00 €
6,00 €
3

nov-19

5
245
25
6.117,19
7,00 €
6,00 €
3

dic-19

5
245
25
6.117,19
7,00 €
6,00 €
3

42.820,31 € 42.820,31 € 42.820,31 € 42.820,31 € 42.820,31 € 42.820,31 € 42.820,31 € 42.820,31 € 42.820,31 € 42.820,31 € 42.820,31 € 42.820,31 €
46,67 €

46,67 €

46,67 €

46,67 €

46,67 €

46,67 €

46,67 €

46,67 €

46,67 €

46,67 €

46,67 €

46,67 €

36.703,13 € 36.703,13 € 36.703,13 € 36.703,13 € 36.703,13 € 36.703,13 € 36.703,13 € 36.703,13 € 36.703,13 € 36.703,13 € 36.703,13 € 36.703,13 €

gen-20

5
252
25
6.300,70
7,00 €
6,00 €
3

44.104,92 €
46,67 €
37.804,22 €

6.117,19 €
6.070,52 €

6.117,19 €
6.070,52 €

6.117,19 €
6.070,52 €

6.117,19 €
6.070,52 €

6.117,19 €
6.070,52 €

6.117,19 €
6.070,52 €

6.117,19 €
6.070,52 €

6.117,19 €
6.070,52 €

6.117,19 €
6.070,52 €

6.117,19 €
6.070,52 €

6.117,19 €
6.070,52 €

6.117,19 €
6.070,52 €

6.300,70 €
6.254,04 €

15%
910,58 €

15%
910,58 €

15%
910,58 €

15%
910,58 €

15%
910,58 €

15%
910,58 €

15%
910,58 €

15%
910,58 €

15%
910,58 €

15%
910,58 €

15%
910,58 €

15%
910,58 €

15%
938,11 €

COMMISSIONE AGORA'

AGORA' - Fattibilità Economica e Finanziaria

BUDGET RICAVI BABY-SITTER
Baby sitter

Variabili
N° Polis area comune
Nr. di servizi erogati
N° ore medie mensili del servizio
N°ore servizio
Pbase Canone base ora servizio
Costo ora baby sitter
N°ospiti area comune
Ricavi
Pbase Canone servizio
Sconti
Sarea Sconto per area comune
Costi
C
Costo baby sitter

UTILE NETTO
UTILE AL NETTO DI SCONTI
COMMISSIONE AGORA'

feb-20

5
252
25
6.300,70
7,00 €
6,00 €
3

mar-20

5
252
25
6.300,70
7,00 €
6,00 €
3

apr-20

5
252
25
6.300,70
7,00 €
6,00 €
3

mag-20

5
252
25
6.300,70
7,00 €
6,00 €
3

giu-20

5
252
25
6.300,70
7,00 €
6,00 €
3

lug-20

5
252
25
6.300,70
7,00 €
6,00 €
3

ago-20

5
252
25
6.300,70
7,00 €
6,00 €
3

set-20

5
252
25
6.300,70
7,00 €
6,00 €
3

ott-20

5
252
25
6.300,70
7,00 €
6,00 €
3

nov-20

5
252
25
6.300,70
7,00 €
6,00 €
3

dic-20

5
252
25
6.300,70
7,00 €
6,00 €
3

gen-21

44.104,92 € 44.104,92 € 44.104,92 € 44.104,92 € 44.104,92 € 44.104,92 € 44.104,92 € 44.104,92 € 44.104,92 € 44.104,92 € 44.104,92 € 46.310,17 €
46,67 €

46,67 €

46,67 €

46,67 €

46,67 €

46,67 €

46,67 €

46,67 €

46,67 €

46,67 €

46,67 €

37.804,22 € 37.804,22 € 37.804,22 € 37.804,22 € 37.804,22 € 37.804,22 € 37.804,22 € 37.804,22 € 37.804,22 € 37.804,22 € 37.804,22 € 39.694,43 €

5
265
25
6.615,74
7,00 €
6,00 €
3

feb-21

5
265
25
6.615,74
7,00 €
6,00 €
3

46.310,17 €
46,67 €

46,67 €

39.694,43 €

6.300,70 €
6.254,04 €

6.300,70 €
6.254,04 €

6.300,70 €
6.254,04 €

6.300,70 €
6.254,04 €

6.300,70 €
6.254,04 €

6.300,70 €
6.254,04 €

6.300,70 €
6.254,04 €

6.300,70 €
6.254,04 €

6.300,70 €
6.254,04 €

6.300,70 €
6.254,04 €

6.300,70 €
6.254,04 €

6.615,74 €
6.569,07 €

6.615,74 €
6.569,07 €

15%
938,11 €

15%
938,11 €

15%
938,11 €

15%
938,11 €

15%
938,11 €

15%
938,11 €

15%
938,11 €

15%
938,11 €

15%
938,11 €

15%
938,11 €

15%
938,11 €

15%
985,36 €

15%
985,36 €

AGORA' - Fattibilità Economica e Finanziaria

BUDGET RICAVI BABY-SITTER
Baby sitter

Variabili
N° Polis area comune
Nr. di servizi erogati
N° ore medie mensili del servizio
N°ore servizio
Pbase Canone base ora servizio
Costo ora baby sitter
N°ospiti area comune
Ricavi
Pbase Canone servizio
Sconti
Sarea Sconto per area comune
Costi
C
Costo baby sitter

UTILE NETTO
UTILE AL NETTO DI SCONTI
COMMISSIONE AGORA'

mar-21

5
265
25
6.615,74
7,00 €
6,00 €
3

apr-21

5
265
25
6.615,74
7,00 €
6,00 €
3

mag-21

5
265
25
6.615,74
7,00 €
6,00 €
3

giu-21

5
265
25
6.615,74
7,00 €
6,00 €
3

lug-21

5
265
25
6.615,74
7,00 €
6,00 €
3

ago-21

5
265
25
6.615,74
7,00 €
6,00 €
3

set-21

5
265
25
6.615,74
7,00 €
6,00 €
3

ott-21

5
265
25
6.615,74
7,00 €
6,00 €
3

nov-21

5
265
25
6.615,74
7,00 €
6,00 €
3

46.310,17 € 46.310,17 € 46.310,17 € 46.310,17 € 46.310,17 € 46.310,17 € 46.310,17 € 46.310,17 € 46.310,17 €
46,67 €

46,67 €

46,67 €

46,67 €

46,67 €

46,67 €

46,67 €

46,67 €

5
265
25
6.615,74
7,00 €
6,00 €
3

46.310,17 €

46,67 €

39.694,43 € 39.694,43 € 39.694,43 € 39.694,43 € 39.694,43 € 39.694,43 € 39.694,43 € 39.694,43 € 39.694,43 €

dic-21

46,67 €

39.694,43 €

6.615,74 €
6.569,07 €

6.615,74 €
6.569,07 €

6.615,74 €
6.569,07 €

6.615,74 €
6.569,07 €

6.615,74 €
6.569,07 €

6.615,74 €
6.569,07 €

6.615,74 €
6.569,07 €

6.615,74 €
6.569,07 €

6.615,74 €
6.569,07 €

6.615,74 €
6.569,07 €

15%
985,36 €

15%
985,36 €

15%
985,36 €

15%
985,36 €

15%
985,36 €

15%
985,36 €

15%
985,36 €

15%
985,36 €

15%
985,36 €

15%
985,36 €

AGORA' - Fattibilità Economica e Finanziaria

BUDGET RICAVI BADANTI E COLF
Badante-Colf

Variabili
N° Polis area comune
Nr. di servizi erogati
N° ore medie mensili del servizio
N°ore servizio
Pbase Canone base ora servizio
Costo ora badante-colf
N°ospiti area comune
Ricavi
Pbase Canone servizio
Sconti
Sarea Sconto per area comune
Costi
C
Costo badante-colf

gen-19

5
218
30
6.525,00
8,00 €
6,50 €

feb-19

5
218
30
6.525,00
8,00 €
6,50 €

mar-19

5
218
30
6.525,00
8,00 €
6,50 €

apr-19

5
218
30
6.525,00
8,00 €
6,50 €

mag-19

5
218
30
6.525,00
8,00 €
6,50 €

giu-19

5
218
30
6.525,00
8,00 €
6,50 €

lug-19

5
218
30
6.525,00
8,00 €
6,50 €
2

ago-19

5
218
30
6.525,00
8,00 €
6,50 €
2

set-19

5
218
30
6.525,00
8,00 €
6,50 €
2

ott-19

5
218
30
6.525,00
8,00 €
6,50 €
2

nov-19

5
218
30
6.525,00
8,00 €
6,50 €
2

dic-19

5
218
30
6.525,00
8,00 €
6,50 €
2

52.200,00 € 52.200,00 € 52.200,00 € 52.200,00 € 52.200,00 € 52.200,00 € 52.200,00 € 52.200,00 € 52.200,00 € 52.200,00 € 52.200,00 € 52.200,00 €

gen-20

5
224
30
6.720,75
8,00 €
6,50 €
2

53.766,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

42.412,50 €

42.412,50 €

42.412,50 €

42.412,50 €

42.412,50 €

42.412,50 €

42.412,50 €

42.412,50 €

42.412,50 €

42.412,50 €

42.412,50 €

42.412,50 €

43.684,88 €

UTILE NETTO
UTILE AL NETTO DI SCONTI

9.787,50 €
9.787,50 €

9.787,50 €
9.787,50 €

9.787,50 €
9.787,50 €

9.787,50 €
9.787,50 €

9.787,50 €
9.787,50 €

9.787,50 €
9.787,50 €

9.787,50 €
9.707,50 €

9.787,50 €
9.707,50 €

9.787,50 €
9.707,50 €

9.787,50 €
9.707,50 €

9.787,50 €
9.707,50 €

9.787,50 €
9.707,50 €

10.081,13 €
10.001,13 €

COMMISSIONE AGORA'

15%
1.468,13 €

15%
1.468,13 €

15%
1.468,13 €

15%
1.468,13 €

15%
1.468,13 €

15%
1.468,13 €

15%
1.456,13 €

15%
1.456,13 €

15%
1.456,13 €

15%
1.456,13 €

15%
1.456,13 €

15%
1.456,13 €

15%
1.500,17 €

AGORA' - Fattibilità Economica e Finanziaria

BUDGET RICAVI BADANTI E COLF
Badante-Colf

Variabili
N° Polis area comune
Nr. di servizi erogati
N° ore medie mensili del servizio
N°ore servizio
Pbase Canone base ora servizio
Costo ora badante-colf
N°ospiti area comune
Ricavi
Pbase Canone servizio
Sconti
Sarea Sconto per area comune
Costi
C
Costo badante-colf

UTILE NETTO
UTILE AL NETTO DI SCONTI
COMMISSIONE AGORA'

feb-20

5
224
30
6.720,75
8,00 €
6,50 €
2

mar-20

5
224
30
6.720,75
8,00 €
6,50 €
2

apr-20

5
224
30
6.720,75
8,00 €
6,50 €
2

mag-20

5
224
30
6.720,75
8,00 €
6,50 €
2

giu-20

5
224
30
6.720,75
8,00 €
6,50 €
2

lug-20

5
224
30
6.720,75
8,00 €
6,50 €
2

ago-20

5
224
30
6.720,75
8,00 €
6,50 €
2

set-20

5
224
30
6.720,75
8,00 €
6,50 €
2

ott-20

5
224
30
6.720,75
8,00 €
6,50 €
2

nov-20

5
224
30
6.720,75
8,00 €
6,50 €
2

dic-20

5
224
30
6.720,75
8,00 €
6,50 €
2

gen-21

5
235
30
7.056,79
8,00 €
6,50 €
2

53.766,00 € 53.766,00 € 53.766,00 € 53.766,00 € 53.766,00 € 53.766,00 € 53.766,00 € 53.766,00 € 53.766,00 € 53.766,00 € 53.766,00 € 56.454,30 €

feb-21

5
235
30
7.056,79
8,00 €
6,50 €
2

56.454,30 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

43.684,88 €

43.684,88 €

43.684,88 €

43.684,88 €

43.684,88 €

43.684,88 €

43.684,88 €

43.684,88 €

43.684,88 €

43.684,88 €

43.684,88 €

45.869,12 €

45.869,12 €

10.081,13 €
10.001,13 €

10.081,13 €
10.001,13 €

10.081,13 €
10.001,13 €

10.081,13 €
10.001,13 €

10.081,13 €
10.001,13 €

10.081,13 €
10.001,13 €

10.081,13 €
10.001,13 €

10.081,13 €
10.001,13 €

10.081,13 €
10.001,13 €

10.081,13 €
10.001,13 €

10.081,13 €
10.001,13 €

10.585,18 €
10.505,18 €

10.585,18 €
10.505,18 €

15%
1.500,17 €

15%
1.500,17 €

15%
1.500,17 €

15%
1.500,17 €

15%
1.500,17 €

15%
1.500,17 €

15%
1.500,17 €

15%
1.500,17 €

15%
1.500,17 €

15%
1.500,17 €

15%
1.500,17 €

15%
1.575,78 €

15%
1.575,78 €

AGORA' - Fattibilità Economica e Finanziaria

BUDGET RICAVI BADANTI E COLF
Badante-Colf

Variabili
N° Polis area comune
Nr. di servizi erogati
N° ore medie mensili del servizio
N°ore servizio
Pbase Canone base ora servizio
Costo ora badante-colf
N°ospiti area comune
Ricavi
Pbase Canone servizio
Sconti
Sarea Sconto per area comune
Costi
C
Costo badante-colf

UTILE NETTO
UTILE AL NETTO DI SCONTI
COMMISSIONE AGORA'

mar-21

5
235
30
7.056,79
8,00 €
6,50 €
2

apr-21

5
235
30
7.056,79
8,00 €
6,50 €
2

mag-21

5
235
30
7.056,79
8,00 €
6,50 €
2

giu-21

5
235
30
7.056,79
8,00 €
6,50 €
2

lug-21

5
235
30
7.056,79
8,00 €
6,50 €
2

ago-21

5
235
30
7.056,79
8,00 €
6,50 €
2

set-21

5
235
30
7.056,79
8,00 €
6,50 €
2

ott-21

5
235
30
7.056,79
8,00 €
6,50 €
2

nov-21

5
235
30
7.056,79
8,00 €
6,50 €
2

56.454,30 € 56.454,30 € 56.454,30 € 56.454,30 € 56.454,30 € 56.454,30 € 56.454,30 € 56.454,30 € 56.454,30 €

dic-21

5
235
30
7.056,79
8,00 €
6,50 €
2

56.454,30 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

80,00 €

45.869,12 €

45.869,12 €

45.869,12 €

45.869,12 €

45.869,12 €

45.869,12 €

45.869,12 €

45.869,12 €

45.869,12 €

45.869,12 €

10.585,18 €
10.505,18 €

10.585,18 €
10.505,18 €

10.585,18 €
10.505,18 €

10.585,18 €
10.505,18 €

10.585,18 €
10.505,18 €

10.585,18 €
10.505,18 €

10.585,18 €
10.505,18 €

10.585,18 €
10.505,18 €

10.585,18 €
10.505,18 €

10.585,18 €
10.505,18 €

15%
1.575,78 €

15%
1.575,78 €

15%
1.575,78 €

15%
1.575,78 €

15%
1.575,78 €

15%
1.575,78 €

15%
1.575,78 €

15%
1.575,78 €

15%
1.575,78 €

15%
1.575,78 €

AGORA' - Fattibilità Economica e Finanziaria

BUDGET RICAVI AFFITTO/ACQUISTO IMMOBILI
Affitto-Acquisto Costruzioni

Variabili
N° Operatori Economici
N° Utenti che affittano
N° Utenti che acquistano
Quota mensile adesione al servizio
Prezzo Medio affitto
Prezzo Medio vendita
% sul canone di affitto
% prezzo di vendita
Ricavi
Canone servizio Operatore Economico
Ricavi su % di affitto
Ricavi su % di vendita
COMMISSIONE AGORA'

gen-19

feb-19

mar-19

apr-19

mag-19

75,00 €
300,00 €
79.989,00
50%
1%

75,00 €
300,00 €
79.990,00
50%
1%

75,00 €
300,00 €
79.991,00
50%
1%

75,00 €
300,00 €
79.992,00
50%
1%

75,00 €
300,00 €
79.993,00
50%
1%

75,00 €
300,00 €
79.994,00
50%
1%

75,00 €
300,00 €
79.995,00
50%
1%

75,00 €
300,00 €
79.996,00
50%
1%

75,00 €
300,00 €
79.997,00
50%
1%

75,00 €
300,00 €
79.998,00
50%
1%

75,00 €
300,00 €
79.999,00
50%
1%

75,00 €
300,00 €
80.000,00
50%
1%

50
12
0
75,00 €
300,00 €
80.000,00
50%
1%

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

3.375,00 €
1.712,81 €
0,00 €

3.375,00 €
1.712,81 €
0,00 €

3.375,00 €
1.712,81 €
0,00 €

3.375,00 €
1.712,81 €
0,00 €

3.375,00 €
1.712,81 €
0,00 €

3.375,00 €
1.712,81 €
0,00 €

3.375,00 €
1.712,81 €
0,00 €

3.750,00 €
1.764,20 €
219,54 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5.087,81 €

5.087,81 €

5.087,81 €

5.087,81 €

5.087,81 €

5.087,81 €

5.087,81 €

5.733,74 €

AGORA' - Fattibilità Economica e Finanziaria

giu-19

45
11

lug-19

45
11

ago-19

45
11

set-19

45
11

ott-19

45
11

nov-19

45
11

dic-19

45
11

gen-20

BUDGET RICAVI AFFITTO/ACQUISTO IMMOBILI
Affitto-Acquisto Costruzioni

Variabili
N° Operatori Economici
N° Utenti che affittano
N° Utenti che acquistano
Quota mensile adesione al servizio
Prezzo Medio affitto
Prezzo Medio vendita
% sul canone di affitto
% prezzo di vendita
Ricavi
Canone servizio Operatore Economico
Ricavi su % di affitto
Ricavi su % di vendita

feb-20

50
12
0
75,00 €
300,00 €
80.000,00
50%
1%

COMMISSIONE AGORA'

50
12
0
75,00 €
300,00 €
80.000,00
50%
1%

50
12
0
75,00 €
300,00 €
80.000,00
50%
1%

50
12
0
75,00 €
300,00 €
80.000,00
50%
1%

giu-20

50
12
0
75,00 €
300,00 €
80.000,00
50%
1%

lug-20

50
12
0
75,00 €
300,00 €
80.000,00
50%
1%

50
12
0
75,00 €
300,00 €
80.000,00
50%
1%

50
12
0
75,00 €
300,00 €
80.000,00
50%
1%

50
12
0
75,00 €
300,00 €
80.000,00
50%
1%

50
12
0
75,00 €
300,00 €
80.000,00
50%
1%

50
12
0
75,00 €
300,00 €
80.000,00
50%
1%

gen-21

50
12
0
75,00 €
300,00 €
80.000,00
50%
1%

feb-21

3.750,00 €
1.764,20 €
219,54 €

3.750,00 €
1.764,20 €
219,54 €

3.750,00 €
1.764,20 €
219,54 €

3.750,00 €
1.764,20 €
219,54 €

3.750,00 €
1.764,20 €
219,54 €

3.750,00 €
1.764,20 €
219,54 €

3.750,00 €
1.764,20 €
219,54 €

3.750,00 €
1.764,20 €
219,54 €

3.750,00 €
1.764,20 €
219,54 €

3.750,00 €
1.764,20 €
219,54 €

3.750,00 €
1.764,20 €
219,54 €

3.750,00 €
1.852,41 €
230,52 €

3.750,00 €
1.852,41 €
230,52 €

5.733,74 €

5.733,74 €

5.733,74 €

5.733,74 €

5.733,74 €

5.733,74 €

5.733,74 €

5.733,74 €

5.733,74 €

5.733,74 €

5.733,74 €

5.832,93 €

5.832,93 €

AGORA' Fattibilità Economica e Finanziaria

mar-20

apr-20

mag-20

ago-20

set-20

ott-20

nov-20

dic-20

50
12
0
75,00 €
300,00 €
80.000,00
50%
1%

BUDGET RICAVI AFFITTO/ACQUISTO IMMOBILI
Affitto-Acquisto Costruzioni

Variabili
N° Operatori Economici
N° Utenti che affittano
N° Utenti che acquistano
Quota mensile adesione al servizio
Prezzo Medio affitto
Prezzo Medio vendita
% sul canone di affitto
% prezzo di vendita
Ricavi
Canone servizio Operatore Economico
Ricavi su % di affitto
Ricavi su % di vendita

mar-21

COMMISSIONE AGORA'

apr-21

mag-21

giu-21

lug-21

ago-21

set-21

ott-21

nov-21

dic-21

50
12
0
75,00 €
300,00 €
80.000,00
50%
1%

50
12
0
75,00 €
300,00 €
80.000,00
50%
1%

50
12
0
75,00 €
300,00 €
80.000,00
50%
1%

50
12
0
75,00 €
300,00 €
80.000,00
50%
1%

50
12
0
75,00 €
300,00 €
80.000,00
50%
1%

50
12
0
75,00 €
300,00 €
80.000,00
50%
1%

50
12
0
75,00 €
300,00 €
80.000,00
50%
1%

50
12
0
75,00 €
300,00 €
80.000,00
50%
1%

50
12
0
75,00 €
300,00 €
80.000,00
50%
1%

50
12
0
75,00 €
300,00 €
80.000,00
50%
1%

3.750,00 €
1.852,41 €
230,52 €

3.750,00 €
1.852,41 €
230,52 €

3.750,00 €
1.852,41 €
230,52 €

3.750,00 €
1.852,41 €
230,52 €

3.750,00 €
1.852,41 €
230,52 €

3.750,00 €
1.852,41 €
230,52 €

3.750,00 €
1.852,41 €
230,52 €

3.750,00 €
1.852,41 €
230,52 €

3.750,00 €
1.852,41 €
230,52 €

3.750,00 €
1.852,41 €
230,52 €

5.832,93 €

5.832,93 €

5.832,93 €

5.832,93 €

5.832,93 €

5.832,93 €

5.832,93 €

5.832,93 €

5.832,93 €

5.832,93 €

AGORA' - Fattibilità Economica e Finanziaria

BUDGET RICAVI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
Amm.Condominio

Variabili
Nr. di servizi erogati
Quota di abbonamento
Ricavi
Ricavi Servizio Amm.re Condominio

C
C

gen-19

63
2,00 €

feb-19

63
2,00 €

mar-19

63
2,00 €

apr-19

63
2,00 €

mag-19

63
2,00 €

giu-19

63
2,00 €

lug-19

63
2,00 €

ago-19

63
2,00 €

set-19

63
2,00 €

ott-19

63
2,00 €

nov-19

63
2,00 €

dic-19

63
2,00 €

gen-20

65
2,00 €

feb-20

65
2,00 €

126,88 €

126,88 €

126,88 €

126,88 €

126,88 €

126,88 €

126,88 €

126,88 €

126,88 €

126,88 €

126,88 €

126,88 €

130,68 €

130,68 €

Costi
Costo Amministratore
Costo Amministratore Totale

1,00 €
63,44 €

1,00 €
63,44 €

1,00 €
63,44 €

1,00 €
63,44 €

1,00 €
63,44 €

1,00 €
63,44 €

1,00 €
63,44 €

1,00 €
63,44 €

1,00 €
63,44 €

1,00 €
63,44 €

1,00 €
63,44 €

1,00 €
63,44 €

1,00 €
65,34 €

1,00 €
65,34 €

UTILE NETTO

63,44 €

63,44 €

63,44 €

63,44 €

63,44 €

63,44 €

63,44 €

63,44 €

63,44 €

63,44 €

63,44 €

63,44 €

65,34 €

65,34 €

15%
9,52 €

15%
9,52 €

15%
9,52 €

15%
9,52 €

15%
9,52 €

15%
9,52 €

15%
9,52 €

15%
9,52 €

15%
9,52 €

15%
9,52 €

15%
9,52 €

15%
9,52 €

15%
9,80 €

15%
9,80 €

COMMISSIONE AGORA'

COMMISSIONE AGORA'

AGORA' - Fattibilità Economica e Finanziaria

BUDGET RICAVI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
Amm.Condominio

Variabili
Nr. di servizi erogati
Quota di abbonamento
Ricavi
Ricavi Servizio Amm.re Condominio

C
C

mar-20

65
2,00 €

apr-20

65
2,00 €

mag-20

65
2,00 €

giu-20

65
2,00 €

lug-20

65
2,00 €

ago-20

65
2,00 €

set-20

65
2,00 €

ott-20

65
2,00 €

nov-20

65
2,00 €

dic-20

65
2,00 €

gen-21

69
2,00 €

feb-21

69
2,00 €

mar-21

69
2,00 €

apr-21

69
2,00 €

130,68 €

130,68 €

130,68 €

130,68 €

130,68 €

130,68 €

130,68 €

130,68 €

130,68 €

130,68 €

137,22 €

137,22 €

137,22 €

137,22 €

Costi
Costo Amministratore
Costo Amministratore Totale

1,00 €
65,34 €

1,00 €
65,34 €

1,00 €
65,34 €

1,00 €
65,34 €

1,00 €
65,34 €

1,00 €
65,34 €

1,00 €
65,34 €

1,00 €
65,34 €

1,00 €
65,34 €

1,00 €
65,34 €

1,00 €
68,61 €

1,00 €
68,61 €

1,00 €
68,61 €

1,00 €
68,61 €

UTILE NETTO

65,34 €

65,34 €

65,34 €

65,34 €

65,34 €

65,34 €

65,34 €

65,34 €

65,34 €

65,34 €

68,61 €

68,61 €

68,61 €

68,61 €

15%
9,80 €

15%
9,80 €

15%
9,80 €

15%
9,80 €

15%
9,80 €

15%
9,80 €

15%
9,80 €

15%
9,80 €

15%
9,80 €

15%
9,80 €

15%
10,29 €

15%
10,29 €

15%
10,29 €

15%
10,29 €

COMMISSIONE AGORA'

COMMISSIONE AGORA'

AGORA' - Fattibilità Economica e Finanziaria

BUDGET RICAVI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
Amm.Condominio

Variabili
Nr. di servizi erogati
Quota di abbonamento
Ricavi
Ricavi Servizio Amm.re Condominio

C
C

mag-21

69
2,00 €

giu-21

69
2,00 €

lug-21

69
2,00 €

ago-21

69
2,00 €

set-21

69
2,00 €

ott-21

69
2,00 €

nov-21

69
2,00 €

dic-21

69
2,00 €

137,22 €

137,22 €

137,22 €

137,22 €

137,22 €

137,22 €

137,22 €

137,22 €

Costi
Costo Amministratore
Costo Amministratore Totale

1,00 €
68,61 €

1,00 €
68,61 €

1,00 €
68,61 €

1,00 €
68,61 €

1,00 €
68,61 €

1,00 €
68,61 €

1,00 €
68,61 €

1,00 €
68,61 €

UTILE NETTO

68,61 €

68,61 €

68,61 €

68,61 €

68,61 €

68,61 €

68,61 €

68,61 €

COMMISSIONE AGORA'

15%
10,29 €

15%
10,29 €

15%
10,29 €

15%
10,29 €

15%
10,29 €

15%
10,29 €

15%
10,29 €

15%
10,29 €

COMMISSIONE AGORA'

AGORA' - Fattibilità Economica e Finanziaria

Totale

355,29 €

BUDGET RICAVI CAR SHARING
Car sharing

Variabili
N° Polis investimento
N° Polis stazione
N° Polis totale
Sconto base per car parcheggiate
Pbase Canone base giorno
Canone servizio attivato Polis
Nr. di servizi erogati
N° giorni medi mensili del servizio
N°giorni di utilizzo macchine
N°ore car parcheggiate polis
Ricavi
Pbase Canone noleggio
Canone servizio attivato Polis
Sconti
Sinv Sconto per investimento
Sstaz Sconto stazione
Costi
C
Costo attivazione (INVESTIMENTO)
C
Costo attivazione (INVESTIMENTO) Polis
Amm Amm.to investimento
Cg
Costi gestione

gen-19

feb-19

mar-19

apr-19

mag-19

giu-19

50
0,01 €
50,00 €

50
0,01 €
50,00 €

50
0,01 €
50,00 €

50
0,01 €
50,00 €

50
0,01 €
50,00 €

10
10
50
0,01 €
50,00 €

4
0
360

4
0
360

4
0
360

63
4
254
360

63
4
254
360

63
4
254
360

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

12.687,50 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

12.687,50 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

lug-19

10
10
50
0,01 €
50,00 €
63
4
254
360

ago-19

10
10
50
0,01 €
50,00 €
63
4
254
360

set-19

10
10
50
0,01 €
50,00 €
63
4
254
360

ott-19

10
10
50
0,01 €
50,00 €
63
4
254
360

nov-19

10
10
50
0,01 €
50,00 €
63
4
254
360

dic-19

10
10
50
0,01 €
50,00 €
63
4
254
360

gen-20

10
10
50
0,01 €
50,00 €
65
4
261
360

12.687,50 €
0,00 €

12.687,50 €
0,00 €

12.687,50 €
0,00 €

12.687,50 €
0,00 €

12.687,50 €
0,00 €

12.687,50 €
0,00 €

12.687,50 € 13.068,13 €
0,00 €
0,00 €

11.343,75 €
3,60 €

10.343,75 €
3,60 €

10.343,75 €
3,60 €

10.343,75 €
3,60 €

10.343,75 €
3,60 €

10.343,75 €
3,60 €

10.343,75 € 10.534,06 €
3,60 €
3,60 €

100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €
50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
0,00 €
10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

UTILE NETTO
UTILE AL NETTO DI SCONTI

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

12.687,50 €
12.687,50 €

12.687,50 €
12.687,50 €

22.687,50 €
11.340,15 €

20.687,50 €
10.340,15 €

20.687,50 €
10.340,15 €

20.687,50 €
10.340,15 €

20.687,50 €
10.340,15 €

20.687,50 €
10.340,15 €

20.687,50 €
10.340,15 €

21.068,13 €
10.530,46 €

COMMISSIONE AGORA'

15%
0,00 €

15%
0,00 €

15%
0,00 €

15%
1.903,13 €

15%
1.903,13 €

15%
1.701,02 €

15%
1.551,02 €

15%
1.551,02 €

15%
1.551,02 €

15%
1.551,02 €

15%
1.551,02 €

15%
1.551,02 €

15%
1.579,57 €

AGORA' - Fattibilità Economica e Finanziaria

BUDGET RICAVI CAR SHARING
Car sharing

C
Costo attivazione (INVESTIMENTO) Polis
Amm Amm.to investimento
Cg
Costi gestione

UTILE NETTO
UTILE AL NETTO DI SCONTI
COMMISSIONE AGORA'

50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €

21.068,13 €
10.530,46 €

21.068,13 €
10.530,46 €

21.068,13 €
10.530,46 €

21.068,13 €
10.530,46 €

21.068,13 €
10.530,46 €

21.068,13 €
10.530,46 €

21.068,13 €
10.530,46 €

21.068,13 €
10.530,46 €

21.068,13 €
10.530,46 €

21.068,13 €
10.530,46 €

21.068,13 €
10.530,46 €

21.721,53 €
10.857,17 €

21.721,53 €
10.857,17 €

15%
1.579,57 €

15%
1.579,57 €

15%
1.579,57 €

15%
1.579,57 €

15%
1.579,57 €

15%
1.579,57 €

15%
1.579,57 €

15%
1.579,57 €

15%
1.579,57 €

15%
1.579,57 €

15%
1.579,57 €

15%
1.628,57 €

15%
1.628,57 €

AGORA' - Fattibilità Economica e Finanziaria

BUDGET RICAVI CAR SHARING
Car sharing

C
Costo attivazione (INVESTIMENTO) Polis
Amm Amm.to investimento
Cg
Costi gestione

UTILE NETTO
UTILE AL NETTO DI SCONTI
COMMISSIONE AGORA'

50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €
10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €

21.721,53 €
10.857,17 €

21.721,53 €
10.857,17 €

21.721,53 €
10.857,17 €

21.721,53 €
10.857,17 €

21.721,53 €
10.857,17 €

21.721,53 €
10.857,17 €

21.721,53 €
10.857,17 €

21.721,53 €
10.857,17 €

21.721,53 €
10.857,17 €

21.721,53 €
10.857,17 €

15%
1.628,57 €

15%
1.628,57 €

15%
1.628,57 €

15%
1.628,57 €

15%
1.628,57 €

15%
1.628,57 €

15%
1.628,57 €

15%
1.628,57 €

15%
1.628,57 €

15%
1.628,57 €

AGORA' - Fattibilità Economica e Finanziaria

BUDGET RICAVI BIKE SHARING
Bike sharing

Variabili
N° Polis investimento
N° Polis stazione
Nr. di servizi erogati
N°ore noleggio gratuito mensile
N°ore medie noleggio mensile
N°ore noleggio totali
N°ore noleggio a pagamento
Pbase Canone base ora noleggio dal 31 min
N°ore bike parcheggiate polis
Sconto base per bike parcheggiate
Ricavi
Pbase Canone base ora noleggio dal 31 min
Sconti
Sinv Sconto per investimento
Sstaz Sconto stazione
Costi
C
Costo attivazione (INVESTIMENTO)
C
Costo attivazione (INVESTIMENTO) Polis
Amm Amm.to investimento
Cg
Costi gestione

lug-18

ago-18

set-18

ott-18

nov-18

dic-18

gen-19

feb-19

5
10
560
100,00
60,00
33.571,13
33.471,13
0,25 €

mar-19

5
10
560
100,00
60,00
33.571,13
33.471,13
0,25 €

apr-19

5
10
560
100,00
60,00
33.571,13
33.471,13
0,25 €

mag-19

giu-19

5
10
560
100,00
60,00
33.571,13
33.471,13
0,25 €

5
10
560
100,00
60,00
33.571,13
33.471,13
0,25 €

lug-19

ago-19

5
10
560
100,00
60,00
33.571,13
33.471,13
0,25 €
15,00
0,02 €

set-19

5
10
560
100,00
60,00
33.571,13
33.471,13
0,25 €
15,00
0,02 €

0,00
0,00
0,25 €

0,00
0,00
0,25 €

0,00
0,00
0,25 €

0,00
0,00
0,25 €

0,00
0,00
0,25 €

0,00
0,00
0,25 €

5
10
560
100,00
60,00
33.571,13
33.471,13
0,25 €

0,02 €

0,02 €

0,02 €

0,02 €

0,02 €

0,02 €

0,02 €

0,02 €

0,02 €

0,02 €

0,02 €

0,02 €

5
10
560
100,00
60,00
33.571,13
33.471,13
0,25 €
15,00
0,02 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

8.367,78 €

8.367,78 €

8.367,78 €

8.367,78 €

8.367,78 €

8.367,78 €

8.367,78 €

8.367,78 €

8.367,78 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

2.247,94 €
0,00 €

2.247,94 €
0,00 €

2.247,94 €
0,00 €

2.247,94 €
0,00 €

2.247,94 €
0,00 €

2.247,94 €
0,00 €

2.247,94 €
0,30 €

2.247,94 €
0,30 €

2.247,94 €
0,30 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

UTILE NETTO
UTILE AL NETTO DI SCONTI

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

7.867,78 €
5.619,84 €

7.867,78 €
5.619,84 €

7.867,78 €
5.619,84 €

7.867,78 €
5.619,84 €

7.867,78 €
5.619,84 €

7.867,78 €
5.619,84 €

7.867,78 €
5.619,54 €

7.867,78 €
5.619,54 €

7.867,78 €
5.619,54 €

COMMISSIONE AGORA'

15%
0,00 €

15%
0,00 €

15%
0,00 €

15%
0,00 €

15%
0,00 €

15%
0,00 €

15%
842,98 €

15%
842,98 €

15%
842,98 €

15%
842,98 €

15%
842,98 €

15%
842,98 €

15%
842,93 €

15%
842,93 €

15%
842,93 €

AGORA' - Fattibilità Economica e Finanziaria

BUDGET RICAVI BIKE SHARING
Bike sharing

Variabili
N° Polis investimento
N° Polis stazione
Nr. di servizi erogati
N°ore noleggio gratuito mensile
N°ore medie noleggio mensile
N°ore noleggio totali
N°ore noleggio a pagamento
Pbase Canone base ora noleggio dal 31 min
N°ore bike parcheggiate polis
Sconto base per bike parcheggiate
Ricavi
Pbase Canone base ora noleggio dal 31 min
Sconti
Sinv Sconto per investimento
Sstaz Sconto stazione
Costi
C
Costo attivazione (INVESTIMENTO)
C
Costo attivazione (INVESTIMENTO) Polis
Amm Amm.to investimento
Cg
Costi gestione

UTILE NETTO
UTILE AL NETTO DI SCONTI
COMMISSIONE AGORA'

ott-19

nov-19

5
10
560
100,00
60,00
33.571,13
33.471,13
0,25 €
15,00
0,02 €

dic-19

5
10
560
100,00
60,00
33.571,13
33.471,13
0,25 €
15,00
0,02 €

gen-20

feb-20

mar-20

apr-20

mag-20

5
10
576
100,00
60,00
34.578,26
34.478,26
0,25 €
15,00
0,02 €

5
10
576
100,00
60,00
34.578,26
34.478,26
0,25 €
15,00
0,02 €

lug-20

5
10
576
100,00
60,00
34.578,26
34.478,26
0,25 €
15,00
0,02 €

ago-20

5
10
576
100,00
60,00
34.578,26
34.478,26
0,25 €
15,00
0,02 €

5
10
576
100,00
60,00
34.578,26
34.478,26
0,25 €
15,00
0,02 €

ott-20

5
10
576
100,00
60,00
34.578,26
34.478,26
0,25 €
15,00
0,02 €

nov-20

5
10
576
100,00
60,00
34.578,26
34.478,26
0,25 €
15,00
0,02 €

5
10
576
100,00
60,00
34.578,26
34.478,26
0,25 €
15,00
0,02 €

8.367,78 €

8.367,78 €

8.367,78 €

8.619,56 €

8.619,56 €

8.619,56 €

8.619,56 €

8.619,56 €

8.619,56 €

8.619,56 €

8.619,56 €

8.619,56 €

8.619,56 €

8.619,56 €

8.619,56 €

2.247,94 €
0,30 €

2.247,94 €
0,30 €

2.247,94 €
0,30 €

2.319,88 €
0,30 €

2.319,88 €
0,30 €

2.319,88 €
0,30 €

2.319,88 €
0,30 €

2.319,88 €
0,30 €

2.319,88 €
0,30 €

2.319,88 €
0,30 €

2.319,88 €
0,30 €

2.319,88 €
0,30 €

2.319,88 €
0,30 €

2.319,88 €
0,30 €

2.319,88 €
0,30 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

7.867,78 €
5.619,54 €

7.867,78 €
5.619,54 €

7.867,78 €
5.619,54 €

8.119,56 €
5.799,39 €

8.119,56 €
5.799,39 €

8.119,56 €
5.799,39 €

8.119,56 €
5.799,39 €

8.119,56 €
5.799,39 €

8.119,56 €
5.799,39 €

8.119,56 €
5.799,39 €

8.119,56 €
5.799,39 €

8.119,56 €
5.799,39 €

8.119,56 €
5.799,39 €

8.119,56 €
5.799,39 €

8.119,56 €
5.799,39 €

15%
842,93 €

15%
842,93 €

15%
842,93 €

15%
869,91 €

15%
869,91 €

15%
869,91 €

15%
869,91 €

15%
869,91 €

15%
869,91 €

15%
869,91 €

15%
869,91 €

15%
869,91 €

15%
869,91 €

15%
869,91 €

15%
869,91 €

5
10
560
100,00
60,00
33.571,13
33.471,13
0,25 €
15,00
0,02 €

AGORA' - Fattibilità Economica e Finanziaria

5
10
576
100,00
60,00
34.578,26
34.478,26
0,25 €
15,00
0,02 €

5
10
576
100,00
60,00
34.578,26
34.478,26
0,25 €
15,00
0,02 €

5
10
576
100,00
60,00
34.578,26
34.478,26
0,25 €
15,00
0,02 €

5
10
576
100,00
60,00
34.578,26
34.478,26
0,25 €
15,00
0,02 €

giu-20

set-20

dic-20

BUDGET RICAVI BIKE SHARING
Bike sharing

Variabili
N° Polis investimento
N° Polis stazione
Nr. di servizi erogati
N°ore noleggio gratuito mensile
N°ore medie noleggio mensile
N°ore noleggio totali
N°ore noleggio a pagamento
Pbase Canone base ora noleggio dal 31 min
N°ore bike parcheggiate polis
Sconto base per bike parcheggiate
Ricavi
Pbase Canone base ora noleggio dal 31 min
Sconti
Sinv Sconto per investimento
Sstaz Sconto stazione
Costi
C
Costo attivazione (INVESTIMENTO)
C
Costo attivazione (INVESTIMENTO) Polis
Amm Amm.to investimento
Cg
Costi gestione

UTILE NETTO
UTILE AL NETTO DI SCONTI
COMMISSIONE AGORA'

gen-21

feb-21

mar-21

apr-21

mag-21

5
10
605
100,00
60,00
36.307,17
36.207,17
0,25 €
15,00
0,02 €

5
10
605
100,00
60,00
36.307,17
36.207,17
0,25 €
15,00
0,02 €

lug-21

5
10
605
100,00
60,00
36.307,17
36.207,17
0,25 €
15,00
0,02 €

ago-21

5
10
605
100,00
60,00
36.307,17
36.207,17
0,25 €
15,00
0,02 €

5
10
605
100,00
60,00
36.307,17
36.207,17
0,25 €
15,00
0,02 €

ott-21

5
10
605
100,00
60,00
36.307,17
36.207,17
0,25 €
15,00
0,02 €

nov-21

5
10
605
100,00
60,00
36.307,17
36.207,17
0,25 €
15,00
0,02 €

5
10
605
100,00
60,00
36.307,17
36.207,17
0,25 €
15,00
0,02 €

9.051,79 €

9.051,79 €

9.051,79 €

9.051,79 €

9.051,79 €

9.051,79 €

9.051,79 €

9.051,79 €

9.051,79 €

9.051,79 €

9.051,79 €

9.051,79 €

2.443,37 €
0,30 €

2.443,37 €
0,30 €

2.443,37 €
0,30 €

2.443,37 €
0,30 €

2.443,37 €
0,30 €

2.443,37 €
0,30 €

2.443,37 €
0,30 €

2.443,37 €
0,30 €

2.443,37 €
0,30 €

2.443,37 €
0,30 €

2.443,37 €
0,30 €

2.443,37 €
0,30 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
150,00 €

8.551,79 €
6.108,12 €

8.551,79 €
6.108,12 €

8.551,79 €
6.108,12 €

8.551,79 €
6.108,12 €

8.551,79 €
6.108,12 €

8.551,79 €
6.108,12 €

8.551,79 €
6.108,12 €

8.551,79 €
6.108,12 €

8.551,79 €
6.108,12 €

8.551,79 €
6.108,12 €

8.551,79 €
6.108,12 €

8.551,79 €
6.108,12 €

15%
916,22 €

15%
916,22 €

15%
916,22 €

15%
916,22 €

15%
916,22 €

15%
916,22 €

15%
916,22 €

15%
916,22 €

15%
916,22 €

15%
916,22 €

15%
916,22 €

15%
916,22 €

5
10
605
100,00
60,00
36.307,17
36.207,17
0,25 €
15,00
0,02 €

5
10
605
100,00
60,00
36.307,17
36.207,17
0,25 €
15,00
0,02 €
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5
10
605
100,00
60,00
36.307,17
36.207,17
0,25 €
15,00
0,02 €

5
10
605
100,00
60,00
36.307,17
36.207,17
0,25 €
15,00
0,02 €

giu-21

set-21

dic-21

BUDGET RICAVI WI-FI SHARING
Wi-fi sharing

Variabili
N° Polis hotspot
N° Polis antenna
N° Polis interessate al servizio
Ricavi
Pgestione Canone gestione hotspot
Pbanda
Canone banda
Sconti
Sinv
Sconto per investimento
Shw
Sconto hardware
Costi
C
Costo attivazione (INVESTIMENTO)
C
Costo attivazione (INVESTIMENTO) Polis
Amm
Amm.to investimento
Cg
Costi gestione
Cbanda
Costi banda
Hi
Ai

UTILE NETTO
UTILE AL NETTO DI SCONTI
COMMISSIONE AGORA'

gen-19

feb-19

mar-19

apr-19

mag-19

giu-19

lug-19

ago-19

set-19

ott-19

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

1.772,77 €
277,55 €

1.772,77 €
277,55 €

1.772,77 €
277,55 €

1.772,77 €
277,55 €

1.772,77 €
277,55 €

1.772,77 €
277,55 €

1.772,77 €
277,55 €

1.772,77 €
277,55 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

6.204,69 €
4.154,37 €

6.204,69 €
4.154,37 €

6.204,69 €
4.154,37 €

6.204,69 €
4.154,37 €

6.204,69 €
4.154,37 €

6.204,69 €
4.154,37 €

15%
623,16 €

15%
623,16 €

15%
623,16 €

15%
623,16 €

15%
623,16 €

15%
623,16 €

10
10
571
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10
10
571

10
10
571

10
10
571

10
10
571

10
10
571

nov-19

dic-19

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

1.772,77 €
277,55 €

1.772,77 €
277,55 €

1.772,77 €
277,55 €

1.772,77 €
277,55 €

1.797,24 €
276,01 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

6.204,69 €
4.154,37 €

6.204,69 €
4.154,37 €

6.204,69 €
4.154,37 €

6.204,69 €
4.154,37 €

6.204,69 €
4.154,37 €

6.204,69 €
4.154,37 €

6.290,33 €
4.217,08 €

15%
623,16 €

15%
623,16 €

15%
623,16 €

15%
623,16 €

15%
623,16 €

15%
623,16 €

15%
632,56 €

10
10
571

10
10
571

10
10
571

10
10
571

10
10
571

10
10
571

gen-20

10
10
588

BUDGET RICAVI WI-FI SHARING
Wi-fi sharing

Variabili
N° Polis hotspot
N° Polis antenna
N° Polis interessate al servizio
Ricavi
Pgestione Canone gestione hotspot
Pbanda
Canone banda
Sconti
Sinv
Sconto per investimento
Shw
Sconto hardware
Costi
C
Costo attivazione (INVESTIMENTO)
C
Costo attivazione (INVESTIMENTO) Polis
Amm
Amm.to investimento
Cg
Costi gestione
Cbanda
Costi banda
Hi
Ai

UTILE NETTO
UTILE AL NETTO DI SCONTI
COMMISSIONE AGORA'

feb-20

mar-20

apr-20

mag-20

giu-20

lug-20

ago-20

set-20

ott-20

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

1.797,24 €
276,01 €

1.797,24 €
276,01 €

1.797,24 €
276,01 €

1.797,24 €
276,01 €

1.797,24 €
276,01 €

1.797,24 €
276,01 €

1.797,24 €
276,01 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

6.290,33 €
4.217,08 €

6.290,33 €
4.217,08 €

6.290,33 €
4.217,08 €

6.290,33 €
4.217,08 €

6.290,33 €
4.217,08 €

15%
632,56 €

15%
632,56 €

15%
632,56 €

15%
632,56 €

15%
632,56 €

10
10
588
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10
10
588

10
10
588

10
10
588

10
10
588

nov-20

dic-20

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

1.797,24 €
276,01 €

1.797,24 €
276,01 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

6.290,33 €
4.217,08 €

6.290,33 €
4.217,08 €

15%
632,56 €

15%
632,56 €

10
10
588

10
10
588

gen-21

feb-21

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

1.797,24 €
276,01 €

1.797,24 €
276,01 €

1.839,24 €
273,59 €

1.839,24 €
273,59 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

6.290,33 €
4.217,08 €

6.290,33 €
4.217,08 €

6.290,33 €
4.217,08 €

6.290,33 €
4.217,08 €

6.437,34 €
4.324,52 €

6.437,34 €
4.324,52 €

15%
632,56 €

15%
632,56 €

15%
632,56 €

15%
632,56 €

15%
648,68 €

15%
648,68 €

10
10
588

10
10
588

10
10
588

10
10
588

10
10
617

10
10
617

BUDGET RICAVI WI-FI SHARING
Wi-fi sharing

Variabili
N° Polis hotspot
N° Polis antenna
N° Polis interessate al servizio
Ricavi
Pgestione Canone gestione hotspot
Pbanda
Canone banda
Sconti
Sinv
Sconto per investimento
Shw
Sconto hardware
Costi
C
Costo attivazione (INVESTIMENTO)
C
Costo attivazione (INVESTIMENTO) Polis
Amm
Amm.to investimento
Cg
Costi gestione
Cbanda
Costi banda
Hi
Ai

UTILE NETTO
UTILE AL NETTO DI SCONTI
COMMISSIONE AGORA'

mar-21

apr-21

mag-21

giu-21

lug-21

ago-21

set-21

ott-21

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

1.839,24 €
273,59 €

1.839,24 €
273,59 €

1.839,24 €
273,59 €

1.839,24 €
273,59 €

1.839,24 €
273,59 €

1.839,24 €
273,59 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

6.437,34 €
4.324,52 €

6.437,34 €
4.324,52 €

6.437,34 €
4.324,52 €

6.437,34 €
4.324,52 €

15%
648,68 €

15%
648,68 €

15%
648,68 €

15%
648,68 €

10
10
617

AGORA' - Fattibilità Economica e Finanziaria

10
10
617

10
10
617

10
10
617

nov-21

dic-21

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

15,00 €
2.000,00 €

1.839,24 €
273,59 €

1.839,24 €
273,59 €

1.839,24 €
273,59 €

1.839,24 €
273,59 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

3.500,00 €
2.500,00 €
350,00 €
10,00 €
1.000,00 €

6.437,34 €
4.324,52 €

6.437,34 €
4.324,52 €

6.437,34 €
4.324,52 €

6.437,34 €
4.324,52 €

6.437,34 €
4.324,52 €

6.437,34 €
4.324,52 €

15%
648,68 €

15%
648,68 €

15%
648,68 €

15%
648,68 €

15%
648,68 €

15%
648,68 €

10
10
617

10
10
617

10
10
617

10
10
617

10
10
617

10
10
617
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AGORÀ
Automated manager of cohabitation

Allegato 13
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ALLEGATO 13: UN QUADRO DI SINTESI DELLO STRUMENTO CROWNFOUNDING
Il crowfounding, letteralmente “finanziamento dalla folla”, si tratta di raccolta di denaro attraverso la rete, resa possibile
grazie alla enorme platea raggiungibile attraverso i social media, per finanziare un’idea, un progetto, un’attività che
trova riscontro tra i soggetti interessati. In cambio del loro contributo i sostenitori possono ricevere diversi tipi di
gratificazioni a seconda della tipologia di piattaforma utilizzata per investire. Il Crowfunding risulta ad oggi essere una
delle soluzioni più fast, social e semplici per l’ottenimento di capitale, in netto contrasto con l’approccio burocratico
delle banche e degli istituti di credito. Alle piattaforme di crowdfunding possono accedere sia i singoli individui, sia
imprese già strutturate o in fase di start up, sia soggetti che intendono avviare un'attività a scopo di lucro sia soggetti
mossi da scopi mutualistici e non profit. Il processo è molto semplice: in tutti i casi è prevista l’iscrizione del progetto
alla piattaforma, la presentazione, l’obiettivo e la somma di denaro necessaria, i termini della raccolta, la scadenza
temporale della campagna e le eventuali ricompense. Molte piattaforme funzionano secondo un modello massimalista,
tutto o niente, ovvero se l’obiettivo di raccolta viene raggiunto o superato i fondi vengono raccolti e trasferiti al
richiedente, se le somme raccolte non raggiungono l’obiettivo i fondi non verranno raccolti presso gli investitori.
Le piattaforme di crowdfunding in generale possono essere classificate secondo le modalità con le quali si sceglie di
apportare capitale e nella tipologia di ricompensa prevista a favore dei sostenitori:
• donazioni (solitamente non prevedono ricompensa);
• investimenti passivi (prevedono ricompensa);
• investimenti attivi (prevedono ricompensa).
Di solito i progetti che non prevedono alcun tipo di ricompensa o per scelta o per peculiarità del progetto (progetto
sociale, civico, non profit), utilizzano le piattaforme crowdfunding specializzate nelle donazioni libere appunto senza
ricompensa.
Per investimenti passivi si intendono quelle piattaforme che prevedono una ricompensa che può assumere la forma di
denaro (Peer to Peer Lending) o di un prodotto/servizio che verrà realizzato dall’impresa finanziata.
Le piattaforme che prevedono l’investimento attivi, accanto alla ricompensa prevedono la possibilità che gli investitori
partecipino attivamente alla vita dell’impresa, attraverso l’acquisto di azioni o partecipazioni.
I principali tipi di crowdfunding sono:
•
•
•
•
•

Prestiti peer to peer: il prestito presta denaro in base al presupposto che questo venga ripagato con gli interessi.
Equity crowdfunding: vendita di una partecipazione dell’impresa a diversi investitori in cambio dell’investimento.
Rewards crowdfunding: i privati fanno una donazione per un progetto o un’attività imprenditoriale attendendosi di
ricevere in cambio del loro contributo una ricompensa di carattere non finanziario.
Crowdfunding per beneficienza: i privati donano piccoli importi per contribuire ai più ampi obiettivi di
finanziamento di un determinato progetto caritativo senza ricevere nessuna compensazione finanziaria o materiale.
Condivisione dei proventi: le imprese possono condividere gli utili o i proventi futuri con il pubblico in cambio di un
ritorno sul finanziamento effettuato in precedenza.
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•
•

Crowdfunding con titoli di debito: i privati investono in un titolo di debito emesso dall’impresa, come ad esempio
un’obbligazione.
Modelli ibridi: offrono l’opportunità di combinare elementi di più tipi di crowdfunding.

In base allo scopo o al soggetto è facile intuire come una piattaforma sia più adatta ad un progetto rispetto che ad un
altro, ad esempio un’associazione senza scopo di lucro che ha come obiettivo quello di raccogliere finanziamenti sarà
più portata a pubblicizzare il progetto su una piattaforma di Crowdfunding per beneficienza, al contrario una start-up
che vuole creare il proprio prototipo si rivolgerà ad una piattaforma di Equity crowdfunding.
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AGORÀ
Automated manager of cohabitation

Allegato 14
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ALLEGATO 14: REPORT RIUNIONI
In fase di elaborazione dello Studio di fattibilità sono stati concordati specifici incontri con il sistema
della cooperazione nell’ambito territoriale oggetto dell’indagine.
Nello specifico, è stata coinvolta, sin dalle prime fasi dello studio, l’Associazione Generale
Cooperative Italiane sia a livello nazionale che della Regione Abruzzo, nella persona del Responsabile
di Settore, che ha partecipato alle riunioni istituzionali con Invitalia e a quelle più operative che
riguardavano le prime riflessioni metodologiche sui temi trattati.
Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017 si sono susseguiti una serie di incontri tra gli
operatori di Sotecna Soc. Coop. e alcune cooperative nel territorio di riferimento per la
somministrazione dei questionari che hanno permesso di formulare le ipotesi alla base dello studio.
L’elaborazione dei questionari ha permesso di individuare le attività da mettere in atto
prioritariamente, con alcune cooperative precedentemente intervistate. Gli incontri si sono tenuti
in data 15.11.2017 e 31.01.2018 a Pescara.
Il Settore Abitazione nazionale di A.G.C.I. valutando positivamente l’attività svolta ha ritenuto di
avviare un confronto dialettico e operativo con le Associazioni territoriali inserendo il tema,
proposto con il progetto Agorà, nella riunione del 07. 03.2018.
Per la verifica delle ipotesi formulate nello studio di fattibilità, Sotecna Soc.Coop. ha illustrato ad
alcune cooperative la proposta oggetto dello studio a Pescara in data 21.02.2018 e a Roma in data
17.04.2018 dove erano presenti alcuni rappresentanti delle Associazioni territoriali, Responsabili di
Settore e cooperative interessate all’avvio concreto dell’iniziativa.
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AGORÀ
Automated manager of cohabitation

Allegato 15
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Spett.le
SOTECNA Soc. Coop.
Via Teramo, 10
65121 - Pescara (PE)
OGGETTO: Progetto Agorà (Automated manager of cohabitation) – Manifestazione d’interesse –

Premesso che
1. A.G.C.I. Abitazione Abruzzo ha tra i propri obiettivi e programmi l’attuazione di iniziative tendenti a
sviluppare attività con lo scopo di fornire alle cooperative associate strumenti in grado di
incentivare la condivisione e la mutualità, individuando, quindi, azioni per potenziare il settore
Abitazione ed i servizi connessi secondo modalità legate anche a Industria 4.0
2. A.G.C.I. nazionale, nei settori dell’Abitazione, dei Servizi e del Sociale ha, da tempo, favorito attività
e riflessioni sui temi del Social Housing, del Cohousing e in generale dell’abitare condiviso
consentendo un confronto con cooperative particolarmente interessate a tali temi, aprendo
collaborazioni che hanno portato ad approfondire relazioni con il territorio individuando
prospettive di sviluppo
3. nel corso degli ultimi mesi Sotecna Soc. Coop. ha elaborato temi e riflessioni che hanno portato alla
definizione del progetto Agorà contestualizzato in un ambito territoriale sperimentale (città lineare
della costa) in grado di fornire spunti, riflessione e suggerimenti per la creazione di nuovi modelli
imprenditoriali. L’individuazione dell’area sperimentale è stata sostenuta dal Settore Abitazione di
A.G.C.I. Abruzzo mettendo a disposizione esperienze pregresse, offrendo nel contempo il
potenziale espresso dalle cooperative d’Abitazione, di Servizi e del Sociale al fine di verificare la
fattibilità concreta dell’ipotetico modello proposto
4. a seguito di un’attenta analisi della proposta pervenuta da Sotecna Soc.Coop. e trasmessa alle
cooperative aderenti, relativa alla realizzazione di una piattaforma digitale in grado di favorire
l’evoluzione dell’abitare in ambito cooperativo, sostenendo nuove forme d’impresa in forma
cooperativa e dopo aver preso visione delle modalità in cui si articola la proposta (organizzative,
tecniche, economiche e giuridiche) l’idea proposta è stata valutata estremamente interessante dal
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settore Abitazione di A.G.C.I. Abruzzo e da alcune cooperative operanti nei settori di riferimento e
aderenti alla stessa centrale (n.4 cooperative d’Abitazione a proprietà divisa, n.2 cooperative
d’Abitazione a proprietà indivisa, n.20 cooperative sociali e n.6 cooperative di servizi)
5. si ritiene che la fattibilità dell’iniziativa sia opportunamente calibrata nel contesto di riferimento
territoriale individuato e che si possano verificare le condizioni di replicabilità del modello proposto
in altri contesti abitativi oltre che in quello individuato anche con ex cooperative d’abitazione
trasformate in condomini (n. 52 condomini intervistati)
6. dopo aver tenuto riunioni specifiche sugli argomenti proposti con il progetto Agorà, il settore
nazionale dell’Abitazione e dei servizi connessi di A.G.C.I. ritiene di potersi attivare per promuovere
e favorire la creazione dei presupposti per realizzare lo strumento proposto.
Il sottoscritto Antonio Lucidi, in qualità di Responsabile del settore Abitazione di A.G.C.I. Abruzzo

MANIFESTA
con la presente, l’interesse del settore e delle cooperative associate a partecipare attivamente al progetto
Agorà (Automated manager of cohabitation) attraverso l’istituzione di un “Comitato Promotore”,
costituito da soggetti interessati alla proposta, che congiuntamente agli operatori di Sotecna Soc.Coop.
concorderanno tempi, modalità e luoghi per attività finalizzate a dare attuazione al progetto secondo le
modalità proposte.

In Fede
Il Responsabile del Settore Abitazione di A.G.C.I.
Arch. Antonio LUCIDI
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AGORÀ
Automated manager of cohabitation

Allegato 16
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AGORÁ
(AGORA, Automated manager of cohabitation)

Premessa
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato un “Programma di promozione e
sviluppo del movimento cooperativo” per accompagnare questa tipologia di imprese in
percorsi di crescita, in linea con le dinamiche del sistema economico, ed ha messo a
disposizione dell’Agenzia nazionale INVITALIA fondi per la realizzazione di uno “Studio di
fattibilità nell’ambito dell’evoluzione dell’abitare con tecnologie 4.0”.
La stessa ha incaricato SOTECNA società cooperativa d’ingegneria di redigere lo studio
di fattibilità sopracitato con l’obiettivo di individuare modelli innovativi per lo sviluppo di
imprese cooperative in grado di operare in nuovi spazi di mercato favorendo creazione
di valori, azioni di sistema e integrazione tra le stesse cooperative in sistemi e filiere
produttive.

1
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I temi del progetto

Il Progetto Agorà nasce
da una serie di riflessioni
metodologiche e sociali
che abbracciano il
sistema cooperativo nella
sua globalità ed in
particolare quello
dell’abitazione inteso
come sistema articolato,
nel suo insieme produttivo
e sociale.
Il progetto ha l’obiettivo
di individuare idee, modi,
risorse e tempi per
costruire un nuovo
modello di abitare
cooperativo

COS’È …
Agorà (Automated manager of cohabitation) è la piattaforma studiata per favorire e promuovere interventi
abitativi nell’ambito dell’abitare condiviso.

Ha lo scopo di creare
piccole comunità
sinergiche (gruppi di
Poleis), basate sui bisogni
comuni degli uomini che
abitano gli stessi luoghi,
fruiscono degli stessi spazi
e hanno le stesse
esigenze.

Agorà nasce dall'innovazione digitale applicata all’abitare facilitando la creazione di comunità sostenibili per
Co-Housing, Social Housing, Ecovillaggi, Cofarming e gruppi di acquisto solidale.

Ogni community è
pensata per offrire
specifici servizi e rendere
l’abitare socialmente
connesso, attraverso un
modello di sviluppo dove
l’uomo e le sue esigenze
sono al centro di una
comunità capace di
sfruttare le opportunità
offerte dalla IV rivoluzione
industriale – Industria 4.0.
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PERCHE’…
Un progetto per trovare un nuovo modello di sviluppo cooperativo, su scala nazionale che sia propulsivo e
innovativo per consentire il passaggio da una logica di condominio ad una logica di comunità.

La proposta vuole
individuare nuovi modelli
imprenditoriali legati
all’abitare sociale,
sperimentando
innovative modalità di
offerta di servizi equi e
solidali, in grado di
fronteggiare non solo la
domanda di alloggio, ma
anche le richieste di chi
non è in condizione di
soddisfare le proprie
esigenze abitative in un
mercato, il più delle volte,
eccessivamente oneroso.

COME…

La piattaforma Agorà
(Automated manager of
cohabitation) è
concepita come uno
strumento dinamico e
innovativo, ideato per
contenere l’emergenza
abitativa che deriva dal
mutamento dei
comportamenti sociali ed
è pensata per rispondere,
in modo efficiente e
propositivo, ai bisogni
delle comunità.
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Gli Utenti di Agorà
Cittadini (abitanti):
§ Singoli (che richiedono
servizi)
§ Gruppi già costituiti
(Condomini, ex
cooperative)

Operatori Economici:
§ Cooperative d’abitazione, sociali e di servizi
§ Imprese non cooperative
§ Ditte individuali

Agorà è un’IMPRESA
SOCIALE DELL’ABITARE
che raccoglie
competenze di ricerca,
progettuali, valutative e
di comunicazione nel
campo dell'economia
sociale, delle politiche
urbane e abitative, del
management dei
processi partecipativi.
Sull’onda della sharing
economy le comunità
sono facilitate a tornare a
essere collaborative, in
un’ottica di risparmio e
miglioramento della
qualità della vita in casa.

Agorá Mission
La mission del progetto è quella di migliorare l’abitare sociale tramite azioni di sviluppo di
economia collaborativa.
Il progetto vuole sviluppare il concetto di “community” attraverso l’identificazione di specifici
bisogni da soddisfare e l’erogazione dei relativi servizi da attivare. È dunque una organizzazione
trasversale ai condomini esistenti (intendendo anche quello costituito da una sola unità abitativa)
che ridefinisce i suoi confini in continuazione, man mano che accoglie al suo interno nuovi iscritti.
costruisce nuove opportunità di essere comunità e sviluppa idee progettuali innovative in ambito
territoriale. Offre diversi servizi: gestione dei processi partecipativi, scrittura progetti, project
management e design di servizi.
scopre, attraverso varie metodologie di ricerca, nuove chiavi di lettura, interpreta la società e il
territorio, Offre diversi servizi: monitoraggio e valutazione di progetti, ricerca e analisi.
promuove, informa e diffonde varie tematiche: housing sociale, welfare territoriale, sviluppo
locale, urban planning, sviluppo turistico integrato, pianificazione strategica. Offre diversi servizi:
promozione e formazione specifiche.
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Strategie di Agorà
Soggetto territoriale in grado di rilevare e analizzare i
cambiamenti e proporre soluzioni e strumenti per affrontarli
in modo coerente con i valori della sostenibilità sociale,
economica e ambientale.

Incentiva e favorisce la condivisione di beni e
servizi di uso quotidiano tra i membri di una
comunità.

Facilita la creazione di gruppi di acquisto di beni e servizi
residenziali.

Promuove la costituzione di fondi comuni gestiti su
base comunitaria utilizzabili per scopi condivisi

OPPORTUNITÀ
Dott.Arch. Monica PUCHETTI
AGORA, Automated manager of cohabitation
Sistema
cooperativo

Rigenerazione
Urbana

Abitare digitale in
cooperativa

La sharing
economy

Nuove forme
d’impresa

Nuovi spazi di
mercato

5
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Sistema cooperativo
La piattaforma, così come
concepita, si pone l’obiettivo
di sviluppare una logica
dinamica dell’abitare che
diventa un “processo
abitativo” visto come pratica
di vita e di socialità,
rivoluzionando il concetto
passivo di abitare tradizionale.

La cooperazione sta cercando di sperimentare nuove ipotesi di lavoro e forme organizzative, per un necessario
ripensamento del modello cooperativo dell’abitare tradizionale e partono dalla considerazione che, in una
comunità, la cooperazione è un bene comune, un bene di tutti i cittadini, e che il pensiero di ognuno è un
importante input per la costruzione della cooperazione di domani.

La cooperazione assume, in
quest’ottica, un ruolo
importante, in quanto si pone
come un vero e proprio
soggetto aggregatore e
coordinatore di PMI
cooperative e non, nei territori
in cui opera, attraverso
l’esplicita formazione di
gruppi di utenti, con
l’obiettivo di attivare
economie collaborative e di
filiera.

Rigenerazione Urbana sostenibile e condivisa
La Rigenerazione Urbana è uno strumento capace di occuparsi di porzioni di città degradate, a partire da
condizioni urbane ed urbanistiche compromesse e le include al suo interno con tutte le problematiche che
riguardano il disagio abitativo e socio-economico.

INNOVAZIONE:
Attitudine mentale, che va alimentata con la
ricerca, il confronto, lo scambio di più punti
di vista.
La sfera tecnologica entra in gioco in schemi
relazionali e di condivisione tra soggetti che
dialogano alla pari.

INNOVAZIONE SOCIALE
modo di organizzare il processo dell’abitare,
dove le potenzialità delle attività vengono
espresse in un impegno di natura etica.

La Piattaforma digitale Agorà
vuole rispondere a bisogni
emergenti delle persone
attraverso nuovi schemi di
azione e nuove forme di
collaborazione tra diversi
soggetti.
Individua nuove risposte ai
bisogni sociali con l’obiettivo
di migliorare il benessere
collettivo di nuclei abitativi
tradizionali.
Obiettivi:
§

l’estensione dell’effetto
città, in termini di qualità
urbana;

§

l’estensione dell’effetto
comunità, in termini di
qualità delle relazioni.
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Abitare digitale in cooperativa
Un sistema digitalizzato delle
abitazioni consente di avere il
controllo sull’impianto di
climatizzazione, sugli
elettrodomestici e
l'illuminazione della propria
casa anche a distanza, con
notevoli vantaggi di tempo, di
sicurezza, di comfort e di
risparmio energetico allo
scopo di migliorare la qualità
della vita nelle abitazioni, la
sicurezza ed i costi di
gestione.
Inoltre, i vantaggi offerti
possono essere di grande
ausilio per le persone non
completamente autonome e
che hanno bisogno di
sostegno ed aiuto.

La sharing economy
Secondo un sondaggio condotto da
un’azienda di e-comerce il

22%
di chi vive in condominio ha sviluppato una
o più attività di aiuto reciproco con i vicini di
casa.

Sull’onda della sharing economy, dunque,
i condomini possono tornare a essere
collaborativi, in un’ottica di risparmio e
miglioramento della qualità della vita nelle
abitazioni.
Il sondaggio, condotto su un campione di oltre mille individui distribuiti su tutto il territorio nazionale, ha
evidenziato come allo stereotipo dei vicini chiusi nel proprio mondo e con cui scambiarsi a malapena un saluto,
si possa accostare un sistema di mutuo sostegno e supporto che coinvolge diversi aspetti della vita in casa: dalla
gestione di alcune incombenze fino ad arrivare allo sviluppo di attività ricreative.

Agorà si pone l’obiettivo di
facilitare l’accesso a un
servizio per chi vive in un
contesto abitativo
tradizionale (condomini) o per
chi vuole creare una
comunità con i propri vicini di
casa e fornisce la possibilità di
accedere a documenti e
informazioni sulla propria
abitazione, aderire a
convenzioni create
appositamente con
professionisti garantiti,
scambiare oggetti e
prestazioni con i propri vicini
di casa nell’ottica dei principi
dell’economia collaborativa
(sharing economy).
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Nuove forme d’impresa
Non è più sufficiente CONDIVIDERE beni e servizi
Ci si chiede DOVE va il valore prodotto e COME questo valore viene condiviso.
La piattaforma proposta
tende a definire proprietà e
governance in senso
cooperativo, consentendo
non solo la produzione di
valore attraverso la
moltiplicazione degli scambi
tra pari ma anche la
ridistribuzione di questo stesso
valore proprio a quei pari che
lo hanno generato.

TENDENZE DEL MERCATO:
1. La diffusione “piattaforme cooperative”
2. il riposizionamento comunitario delle tradizionali piattaforme.

CONDIVISIONE

Codice della Piattaforma
(valori economici e sociali)

Per questo motivo Agorà
tende a ripensare la sharing
economy in senso
cooperativo, facendo sì che
gli stessi lavoratori freelance
siano proprietari della
piattaforma e possano
partecipare alla sua gestione.

Modalità in cui si genera e
ridistribuisce il valore

BENI E SERVIZI

Nuovi spazi di mercato
Nel corso del 2017, è partita in Italia, una fase da cui emerge l’apertura a nuovi modelli di
collaborazione con terze parti sia business sia non profit.

Obiettivo:
generare ulteriori possibilità di crescita attraverso un’offerta diversificata e favorire la costruzione
di filiere inedite (fra cui spicca in particolare l’importanza dei servizi assicurativi per la credibilità delle piattaforme).
Fra i settori di spicco si confermano in crescita i servizi alle persone dove emergono ambiti nuovi:
SERVIZI DI
SCAMBIO
AFFITTO
VENDITA

IMMOBILIARE

TRASPORTI

TURISMO

SERVIZI ALLE
IMPRESE

CULTURA

Una risposta a queste tematiche arriva dal nuovo modello del platform cooperativism,
caratterizzato da piattaforme cooperative fondate sul principio della mutualizzazione dei costi
sociali e sulla condivisione collettiva dei rischi del lavoro autonomo.

ll modello proposto dalla
piattaforma Agorà trasforma il
territorio e il business. Facendo
in modo che i Facilitatori e/o i
membri del Comitato
promotore possano attivarsi
con progetti sul territorio, volti
a coinvolgere la comunità,
offrendo servizi utili con il
supporto dei cittadini stessi.
Si tratta di un nuovo modo di
fare impresa inclusivo e
aperto verso l’esterno, che
crea così un legame stretto
con il territorio e la comunità.

(IV rapporto annuale «La Mappatura delle piattaforme collaborative», presentato alla quinta edizione di Sharitaly 2017 – Platforms in action)
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DOMANDA E OFFERTA
Dott.ssa Giorgia DI MEO
AGORA, Automated manager of cohabitation

Individuazione del comprensorio analizzato
I collegamenti stradali e ferroviari già sviluppati hanno
consentito di collegare tra loro insediamenti abitativi
residenziali favorendo la fruizione e lo scambio di beni
e servizi senza una precisa limitazione geografica ed
amministrativa.
Si ipotizza lo sviluppo delle reti di moderne tecnologie e
future comunicazioni con l’incentivazione dei sistemi di
connessione di ultima generazione.
L’analisi del contesto, dell’utenza e delle sue
caratteristiche negative e/o positive che interessano i
temi dell’evoluzione dell’abitare, riguarda:
§

L’individuazione cartografica del comprensorio
all’interno del quale si è effettuata l’analisi

§

L’individuazione degli elementi presenti all’interno
del comprensorio: i servizi principali, gli enti, le
istituzioni, le infrastrutture, etc… in relazione ad un
contesto abitativo tradizionale (abitazioni esistenti condomini)

E’ stato individuato un
preciso ambito territoriale
(con la funzione di area
campione) da sottoporre
ad analisi definendo le
linee guida dei principali
bisogni di welfare e di
abitare sociale.
Le indagini per la
valutazione del
customer/citizen
satisfaction rientrano in un
ambito ampio di ricerche
statistiche di tipo
campionario, nelle quali
l’osservazione si è
concentrata su un
sottoinsieme di unità
statistiche appartenenti
alla popolazione in
questione.
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L’individuazione degli elementi presenti all’interno del comprensorio
§

La definizione delle metodologie per individuare
le esigenze e i bisogni presenti o da censire in un
contesto abitativo tradizionale (abitazioni esistenti
- condomini), Cfr. Questionario: Famiglie e Utenti;

§

La definizione delle ipotesi generali di intervento
legate alle esigenze e ai bisogni emersi
dall’analisi cercando altresì di individuare
concretamente, il percorso attuativo che offra al
comprensorio di riferimento, le migliori condizioni
di vivibilità attraverso politiche abitative, sociosanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo,
legate al territorio nel quale si intende attuare la
proposta supportata dal sistema cooperativo, Cfr.
Questionario: Operatori Economici/Enti;

§

La ricerca delle
prestazioni essenziali
parte da un’analisi del
territorio di riferimento al
fine di predisporre il
quadro conoscitivo.
Nel caso specifico, la
rilevazione del campione
è stata condotta con
un’analisi che possa
soddisfare un livello di
confidenza pari a 90% e
un margine d’errore del
3%, nel bacino dell’“area
metropolitana/città
lineare della costa”.

La definizione delle metodologie per individuare
le esigenze di un alloggio e i bisogni ad esso
collegato, Cfr. Questionario: Agenzie Immobiliari e
Sportello d’Ascolto;

N. intervistati:

DOMANDA: FAMIGLIE Servizi legati alla persona (possibilità di usufruire di…)
ASSISTENZA
MEDICA/INFERMIERISTICA E
SUPPORTO SOCIO ASSISTENZIALE

MOLTO UTILE

36%

MOLTO UTILE

NON UTILE
0%

20%

40%

60%

FORNITURA DI SERVIZI DI
PULIZIA, LAVANDERIA E
STIRERIA
MOLTO UTILE

38%

UTILE

36%

NON UTILE
10%

20%

30%

80%

0%

40%

20%

48%

UTILE

20%

NON UTILE
40%

FORNITURA DI GRANDI
QUANTITA' DI BENI PRIMARI
DIRETTAMENTE IN LOCO

60%

0%

20%

17%
0%

50%

62%
8%

NON UTILE
100%

60%

30%

UTILE

37%

UTILE

40%

WI FI SHARING
46% MOLTO UTILE

MOLTO UTILE

NON UTILE

26%
0%

10%

(Condomini)

32%

MOLTO UTILE

52%

NON UTILE

6%

52 Gruppi di abitanti

ASSISTENZA VETERINARIA

38%

UTILE

58%

UTILE

784 Utenti

ODONTOIATRIA A BASSO
COSTO

150%

0%

20%

40%

60%

80%

Dall’analisi effettuata sulle
Famiglie e i Singoli
Individui emerge una
propensione, ad una
trasformazione della
natura delle relazioni
sociali e del modello
dell’abitare stesso.
Emerge la propensione a
condividere servizi e ad
attivare politiche
collaborative di vicinato,
ottimizzando così i costi e
migliorando la qualità
della vita.
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N. intervistati:

OFFERTA: O.E./ ENTI Servizi legati alla persona (possibilità di erogare…)
ASSISTENZA MEDICA/INFERMIERISTICA
E SUPPORTO SOCIO ASSISTENZIALE

12%

18%

NON UTILE

40%

NON UTILE

37%

UTILE

MOLTO UTILE

UTILE
MOLTO UTILE

MOLTO UTILE
47%

42%

SERVIZI DI DOG E CAT SITTER

NON UTILE

48%

FORNITURA DI SERVIZI DI PULIZIA,
LAVANDERIA , STIRERIA E/O PULIZIA SCALE
CONDOMINIO

12%

47%

15%
NON UTILE

38%

UTILE

41%

ASSISTENZA VETERINARIA

ODONTOIATRIA A BASSO COSTO

FORNITURA DI GRANDI QUANTITA' DI
BENI PRIMARI (ALIMENTI, BIBITE,
ORTAGGI, DETERGENTI, FARMACI ETC)
DIRETTAMENTE IN LOCO

18%
NON UTILE

28%

UTILE

UTILE

MOLTO UTILE

MOLTO UTILE

9%
NON UTILE

35%

UTILE

28%

22%
NON UTILE

NON UTILE
50%

UTILE
MOLTO UTILE

UTILE
MOLTO UTILE

22%

41%

AMMINISTRAZIONE DI STABILI / CONDOMINI

SERVIZI DI SUPPORTO ALL'OCCUPABILITA'

17%

20%
32%

NON UTILE

48%

Infatti l’inchiesta è
finalizzata ad indagare lo
“status quo” ed il
“potenziale dei servizi
erogabili” da parte degli
enti cooperativi ed delle
imprese a favore degli
abitanti onde soddisfare i
bisogni espressi ed
attuare la connessione
tra Domanda e Offerta di
beni e/o servizi.

GESTIONE DEI CONTRATTI D'AFFITTO

SERVIZI DI WI FI SHARING

37%

MOLTO UTILE

56%

54%

155
Altri destinatari
dell’indagine sono,
tendenzialmente gli
Operatori Economici e gli
Enti operanti nel mercato
del lavoro locale e nel
“comparto abitativo”.

35%

NON UTILE

UTILE

UTILE

MOLTO UTILE

MOLTO UTILE
48%

Dall’analisi effettuata
sugli Operatori Economici
e gli Enti emerge la
volontà di aumentare il
bacino di clientela e
delle collaborazioni tra
imprese operanti in settori
diversi al fine di
accrescere il proprio
ventaglio di offerta e di
promuovere servizi
innovativi.
In generale si rileva la
volontà di promuovere
una trasformazione del
modello dell’abitare e
delle relative dinamiche
relazionali che si creano .
Gli intervistati
manifestano una
propensione a volersi
aggregare per
condividere valori sociali
e ideali comuni.
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Partners e Associazioni di categoria: AGENZIE IMMOBILIARI / SPORTELLI D’ASCOLTO
Pensando all'esigenza abitativa del suo utente medio, quale trend ritiene sia più frequente?
altro; 1%

alloggio da realizzare;
29%
esigenza di prima
casa; 40%

esigenza di prima casa
casa ad uso investimento
casa vacanza
alloggio da realizzare
altro

casa vacanza; 10%

casa ad uso
investimento; 20%

N. intervistati:
22
Infine, l’analisi conoscitiva
ha indagato le esigenze
di “prima casa” ed i
relativi fabbisogni ad essa
connessi, nonché la
propensione del cittadino
medio ad usufruire di
servizi collaborativi e
solidali.
Dall’analisi effettuata
emerge l’interesse ad
acquistare, affittare o
gestire alloggi dove gli
spazi siano concepiti per
favorire la collaborazione
e le relazioni di vicinato in
chiave innovativa e
digitale.

Ipotesi alla base dello studio
Le analisi effettuate permettono di formulare delle ipotesi che costituiscono le premesse per l’individuazione degli obiettivi che questo studio
sull’evoluzione dell’abitare intende perseguire:
ANALISI DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
IPOTESI 1: Gli effetti di questa crisi prolungata nel settore delle costruzioni gravano pesantemente sui livelli occupazionali del settore e sulle
imprese con una l’uscita dal sistema di molte di esse ormai impossibilitate ad attivare politiche di resilienza e di innovazione al fine di
promuovere collaborazioni e partenariati.
ANALISI SULLE COOPERATIVE D’ABITAZIONE E TENDENZE DEL MERCATO IMMOBILIARE
IPOTESI 2: Necessità di rinnovare i modelli d’impresa cooperativa d’abitazione
ANALISI DELLE COMPRAVENDITE D’ABITAZIONI
IPOTESI 3: Nonostante la prolungata crisi economica, esiste il mercato della prima casa.
ANALISI DELLO STATO SOCIALE
IPOTESI 4: La casa, nella sua dimensione materiale, va considerata solo come punto di partenza per il cambiamento sociale del contesto di
intervento, perseguibile attraverso il miglioramento della qualità dell’abitare, della qualità della vita e del benessere nelle relazioni fra gli
abitanti del quartiere di riferimento.
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Analisi del contesto di riferimento
Spunti di riflessione sui comportamenti sociali sono offerti da due dati rilevanti che,
messi in relazione tra loro, indicano gli obiettivi qualitativi alla base delle ipotesi formulate:

inteso come un fenomeno
tendenzialmente destinato a crescere

a volte troppo costose e di difficile
accesso per il singolo utente

Intesi come fenomeni che
favoriscano le interrelazioni tra
gli abitanti stessi e i servizi
attivati in gruppo.

Evoluzione dell’abitare: Time line di Agorà
Cittadini (abitanti):
�
§

ABITAZIONI

Singoli cittadini
Gruppi di abitanti già costituiti

(anche cooperative d’abitazione a proprietà divisa
e/o indivisa, condomini )

ESISTENTI
(condomini)

Operatori Economici:
§
�

regole e contratti
definiti da Agorà

Cooperative d’abitazione, sociali e di
servizi (ATTIVE E CON SOCI assegnatari
di alloggi)
Imprese e Ditte individuali

Passaggio a
una
LOGICA DI
COMUNITA’

NUOVA
FORMA
D’IMPRESA

n

0
Cittadini (abitanti):

NUOVE
ABITAZIONI
(da costruire o in
costruzione)

�
§

Singoli cittadini
Guppi di abitanti già costituiti

(anche cooperative d’abitazione attive e con soci)

Operatori Economici:
§
�

suggerimenti
della
piattaforma Agorà

Nuova impresa
Cooperativa

(basata su valori
sociali e della
condivisione
attraverso il
supporto della
tecnologia)

Cooperative d’abitazione SENZA SOCI
assegnatari degli alloggi
Imprese e Ditte individuali
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Aderire e diventare partners di Agorà

Cittadini (abitanti):

Operatori Economici:

§ Singoli abitanti
§ Gruppi già costituiti
(Condomini ex cooperative)

§

Aderire
e diventare
Partners

Risparmiare e migliorare la qualità
della vita nel proprio condominio,
quartiere o area urbana

§

Cooperative d’abitazione, sociali
e di servizi
Imprese e Ditte individuali

Trovare nuovi clienti e organizzare al
meglio il proprio lavoro e offrire servizi
migliori

Agorà permette di scegliere un servizio, leggere i documenti ben visibili sulla pagina progetto, e decidere l’importo che,
eventualmente, si vuole investire per l’attivazione di un servizio.
La piattaforma permette di restare costantemente aggiornato sull’andamento dell’attivazione di un servizio proposto e la sua
attivazione e successiva gestione.

I servizi di Agorà

Macro Aree
Al fine di migliorare la
qualità della vita nel
contesto abitativo
analizzato si ipotizza di
studiare la promozione e
l’attivazione di servizi in
modo collettivo che
riguardano
principalmente:

A

Servizi alla
Persona

§ il settore socialecommerciale;
§ socio-assistenziale,
socio-ricreativo;
§ Edilizio;

B

Servizi
all’Abitare

Beneficiari

tecnologico e legato
alla mobilità.

Indice dei Servizi proposti
A1

Servizio per gruppi d’acquisto

Socio,
Assistenziale e
Ricretivo

A2

Servizio di Badante o Colf, Baby sitting,
Pet Sitting

Chi manifesta
l’esigenza
abitativa su
Agorà

Edilizio - Sociale

B1

Affitto, Acquisto e costituzione di nuovi
nuclei abitativi

Gli
Amministratori
di condominio
e gli abilitati a
richiedere un
servizio su
Agorà

Gestionale

B2

Servizio di supporto per gli
Amministratori di condominio

Tecnologico e
Mobilità

B3

WiFi sharing

Mobilità

B4

Bike sharing
Car sharing

Tutti gli Utenti di
Agorà che
hanno già un
alloggio

§ Gestionale;
§

Settore
Sociale e
commerciale

Tutti gli Utenti di
Agorà

B5

Si prevede di promuovere e
attivare, tramite la
piattaforma Agorà, una serie
di servizi che possano
sviluppare l’aggregazione tra i
vari nuclei abitativi, al fine di
migliorare la qualità della vita
e la collaborazione tra gruppi
di persone. Attraverso la
fruizione dei servizi dedicati
agli abitanti, in un dato
contesto abitativo, si attua il
passaggio da una logica di
abitare tradizionale a una
logica di comunità.

I servizi sono stati scelti in base
all’analisi dei risultati dei
questionari sottoposti a un
campione di riferimento e
all’analisi preliminare del
contesto.
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I SERVIZI
Dott. Stefano GABRIELE

AGORA, Automated manager of cohabitation

La piattaforma Agorà
È un contenitore di servizi
che
possono
essere
richiesti, attivati e fruiti con
garanzia di trasparenza e
di qualità.

È uno strumento che favorisce
la condivisione di beni e servizi
consentendo di passare da una
logica di condomino ad una di
comunità.

È uno strumento che crea
relazioni tra cittadini ed
operatori economici in
modo da generare la
richiesta ma allo stesso
tempo anche l’offerta.

È uno strumento che permette
di sfruttare la forza del gruppo:
se si acquista
contemporaneamente ed in
tanti lo stesso bene, o si
usufruisce dello stesso servizio, i
vantaggi sono molteplici ed il
risparmio è garantito.
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Gli utenti della piattaforma
Operatori economici

Cittadini

Mockup: Registrazione Polis
§

Un cittadino si registra alla piattaforma
compilando un apposito modulo online.

§

Ogni nuova registrazione dà vita ad una
nuova Polis che si interconnette con le altre
ampliando la rete di connessioni di Agorà
e quindi il numero di servizi offerti e/o
richiesti.

§

Il termine Polis identifica un nucleo
familiare che si registra alla piattaforma
Agorà e quindi, ogni componente
(abilitato) del nucleo familiare è un
della
Polis
iscritto
alla
cittadino
piattaforma.
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Mockup: Registrazione Operatore Economico
§

La
registrazione
di
un
Operatore
Economico avviene in maniera del tutto
analoga a quella dei Cittadini, fatta
eccezione per il tipo di dati richiesti
(partita iva, DURC, ultimo bilancio, etc.).

§

Gli Operatori Economici sono soggetti a
controlli sulla veridicità dei dati inseriti e sui
parametri di qualità, fiscali e professionali
che devono rispettare, pena l’interdizione
dall’utilizzo della piattaforma.

Mockup: Area riservata Polis
Ricerca/richiesta nuovo servizio

Strumenti amministrazione servizi

Portafogli virtuale

Polis
Contiene strumenti per poter visualizzare o
modificare i dati inseriti, richiedere servizi ed
amministrarli, visualizzare il proprio portafogli
virtuale, accedere allo storico delle transazioni,
partecipare alle votazioni online, condividere
informazioni, idee e proposte in merito ai servizi
da richiedere od attivare.
Operatore Economico
Contiene strumenti per offrire i propri servizi,
gestirli, pubblicare il proprio listino prezzi,
partecipare alle gare di appalto indette dalle
Polies, compilare preventivi, modificare dati e
visualizzare lo storico delle transazioni e delle
prenotazioni, ecc.
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Servizi 1
In economia e marketing, si definisce servizio, una prestazione lavorativa o
professionale che compie un soggetto a favore di chi la richiede.
Ogni servizio è regolato da un Contratto che solitamente comprende:
ü la descrizione delle attività che compongono il servizio,
ü la descrizione delle infrastrutture su cui le attività si svolgono;
ü i criteri di valorizzazione delle attività;
ü i prezzi unitari;
ü gli indicatori di qualità;
ü gli impegni che il fornitore garantisce su certi indicatori di qualità;
ü eventuali penali o quality payment;
ü il contenuto;
ü le regole di governo della relazione contrattuale che costituiscono forti legami
organizzativi tra cliente e fornitore.

Servizi 2
§

Agorà è una piattaforma progettata per la ricerca e l’offerta di servizi, finalizzata
a favorire nuove forme di creazione di valore e di integrazione tra cooperative in
sistemi e filiere produttive.

§

Ogni servizio ha un proprio regolamento, un contratto ad hoc che comprende,
alcune o tutte le clausole citate nella slide precedente, in cui vengono definite le
sue regole di richiesta, attivazione, fruizione ed offerta.
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Servizi: richiesta
§ I servizi vengono richiesti agli operatori economici registrati sulla piattaforma
attraverso gli strumenti digitali accessibili tramite l’area riservata della Polis.
§

La strategia utilizzata è quella di richiedere un servizio sempre in modo collettivo,
al fine di ottenere: risparmi economici, di tempo ed abbattere confini culturali e
spaziali tra le persone.

§

I gruppi di persone vengono creati automaticamente dalla piattaforma in modo
da rispettare tutti i vincoli definiti dalla Polis che richiede il servizio e dall’operatore
economico che lo offre.

Servizi: offerta
§

Quando viene attivato un gruppo d’acquisto, la piattaforma provvederà ad
attivare una “gara d’appalto”.

§ Tutti gli operatori economici registrati ed in grado di soddisfare la richiesta,
verranno allertati e potranno quindi inviare le loro migliori offerte.
§ Per aumentare la concorrenza, ogni operatore economico che partecipa alla
gara, è sempre consapevole di quale sia l’offerta migliore.
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Servizi: attivazione
§

Gli Operatori Economici utilizzano gli strumenti della loro area riservata per
impostare i parametri di fattibilità e le risorse necessarie (anche nessuna) affinché
i servizi che offrono possano essere attivati.

§

La piattaforma può essere sfruttata come strumento di crowdfunding,
coinvolgendo i cittadini delle Poleis ad offrire proprie risorse in cambio di
agevolazioni sui servizi proposti.

§

Un servizio attivo presso le Poleis che lo hanno richiesto può essere offerto
esclusivamente dall’Operatore Economico vincitore della gara d’appalto.

Servizi: fruizione
§

Ogni servizio attivo presso le Poleis, può essere fruito secondo le modalità descritte
nel proprio regolamento.

§

Alcuni servizi possono essere fruiti tra tutte le Polis del territorio, come ad esempio il
Wi-Fi sharing ed il Car&Bike sharing.

§

Altri servizi possono essere fruiti esclusivamente dalle Polis che li hanno attivati,
come ad esempio i servizi di badante e Pet&Dog sitting.
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Scenario: servizio di WiFi sharing
Richiesta ed Offerta del servizio

Richiedono
servizio di WiFi
sharing

Seleziona
operatori
economici

Creazione del
gruppo

Gara di
appalto

Attivazione del servizio

Possibile configurazione hardware

Router

Router

ISP 1

ISP 2

RADIUS
Server

Router

Router

ISP 3

ISP 4

ISP Core
Router
Switch

Connessione point-to-point ai nodi
secondari

Access point
del nodo
principale
Connessioni
point-to-multipoint

Access point dei nodi scondari

Connessioni
point-to-multipoint

Connessioni
point-to-multipoint
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Scenario: servizio di WiFi sharing
Fruizione del servizio

Il servizio può essere fruito solo dagli
utenti abilitati delle Poleis
che a loro volta hanno un servizio di
Wi-Fi sharing attivo.

Scenario: servizio di WiFi sharing
Costi e benefici 1

Edificio

Poleis

Hotspot

Antenna

A

10

1

1

B

2

0

1

C

2

0

1

D

1

0

0

E

2

0

0

F

8

0

1

TOTALE

25

1

4
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Scenario: servizio di WiFi sharing
Costi e benefici 2
Descrizione Costi

Costo medio mensile

Numero

Spesa mensile

Banda internet

30 euro ogni 20 mega

4 (Abonamenti)

€ 120

Fornitura del servizio

10 euro per Polis

25 (Poleis)

€ 250

Edificio

Poleis

Hotspot

Antenna

Costo servizio
(banda + fornitura)/25

Sconto Hotspot
(costo servizio)

Sconto Antenna
(costo servizio / 2)

Canone
mensile Polis

A

10

1

1

€ 14,8

€ -14,8

€ -7,4

€ 12,18

B

2

0

1

€ 14,8

€0

€ -7,4

€ 11,1

C

2

0

1

€ 14,8

€0

€ -7,4

€ 11,1

D

1

0

0

€ 14,8

€0

€0

€ 14,8

E

2

0

0

€ 14,8

€0

€0

€ 14,8

F

8

0

1

€ 14,8

€0

€ -7,4

€ 13,875

Scenario: servizio di WiFi sharing
Costi e benefici 3
Costo totale
mensile servizio

banda + gestione

€250 + €120

€ 370

Sconto servizio

sconto antenne +
sconto hotspot

29,6 + 14,8

€ 44,4

Costo medio del servizio
per Polis
(con banda ad 80 mega)

(370 – 44,4) / 25

€ 13,024

contro
€ 30 (per 20 mega)
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RELAZIONI GIURIDICHE
Avv. Simone GIARDINA

AGORA, Automated manager of cohabitation

Comitato promotore di Agorà
§ La necessità di un comitato promotore di Agorà è da ricercare ai fini della diffusione su tutto il territorio
nazionale del progetto, la raccolta fondi ed adesioni per l’attivazione.
§ Il Comitato verrà costituito legalmente ed inizierà a svolgere l’attività promozionale a partire da luglio 2018.
§ Una volta conclusa la fase di promozione di Agorà, della quale si prevede un tempo di circa 6 mesi, si dovrà
procedere alla costituzione della cooperativa che gestirà la piattaforma.
§ Il Comitato promotore continua azioni di comunicazione del progetto, la promozione delle sue attività verso i
destinatari delle iniziative e la diffusione dei suoi risultati oltre il limitato bacino degli utenti direttamente
coinvolti, moltiplicando così i benefici generati dal progetto.
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Piano Marketing di Agorà
Piano d’azione operativo
Realizzazione di una video presentazione

COMITATO
PROMOTORE

Predisposizione di comunicati stampa
Newsletters
Contatti con portali, giornali e riviste di settore
Organizzazione di eventi lancio
Creazione di contenuti social
Conferenza stampa sugli obiettivi del progetto
Convegno di presentazione
Comunicazione post campagna

Le adesioni al progetto
Agorà permettono di
individuare zone per
organizzare incontri per
promuovere l’attivazione
di servizi all’abitare
(Roadshow Cooperativo
dell’Abitare).

Start Up Innovativa
§ Titolare della piattaforma è una società fortemente innovativa anche da un punto di vista giuridico. Si tratterà di
una cooperativa che avrà per alcuni versi la struttura della cooperativa di supporto e, per altri, quella di utenza. In
questo modo, mettendo insieme le due tipologie di “idee cooperative”, la piattaforma potrà avere la massima
espansione e sviluppo, garantendo fidelizzazione e adeguata operatività.
§ La particolarità dei meccanismi delle due tipologie di cooperative garantirà equilibri interni volti a neutralizzare
esigenze egoistiche e ad esaltare l’interesse comune (meccanismi di voto, presenza nel direttivo di operatori
economici e consumatori in egual misura; filtri di ingresso per imprese aventi problemi; esclusioni in casi di
inadempimento, trasparenza tra operatori economici, anonimato in sede di preventivi ecc).
§ La particolare forma giuridica prescelta garantirà il funzionamento strategico della piattaforma e consentirà elevati
standard qualitativi delle prestazioni e dei servizi ma, soprattutto, garantirà il massimo soddisfacimento di tutti gli
interessi coinvolti (di operatori economici e dei consumatori). In questo modo, interessi che precedentemente
potevano essere considerati contrapposti, diventano un “super interesse comune” in grado di essere soddisfatto
grazie alla partecipazione di tutti: consumatori e operatori economici.
§ Si tratta di un modo nuovo di gestire una piattaforma virtuale tramite una Start up innovativa, non più volta
all’acquisizione di dati per trarne mero profitto, bensì per garantire agli utenti il soddisfacimento del “super interesse
comune” che porta benefici ad ogni iscritto di Agorà, grazie a servizi concreti di qualità a costi competitivi e
guadagni e possibilità di lavoro altrimenti impensabili agli operatori economici iscritti.
§ Questa modalità di fare “cooperazione” mette in luce, in tutta la sua forza, l'articolo 45 della Costituzione, dato che
la forma giuridica utilizzata potrà essere un sicuro strumento per l'emancipazione delle classi meno abbienti e per la
gestione sociale e collettiva di attività economiche.
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Rapporti giuridici
Ai sensi dell’art. 2512 c.c., la cooperativa che sarà proprietaria e gestirà Agorà è a

mutualità prevalente
in quanto i servizi offerti, vengono effettuati dai soci (operatori economici/cooperative), tramite la propria struttura e i
propri i mezzi, in favore dei soci (consumatori), in piena autonomia.

Tra Agorà e gli utenti iscritti si creano diversi rapporti giuridici:
1)

al momento dell’iscrizione, con consequenziale diritto per il soggetto iscrittosi della tutela della privacy e l’utilizzo
dei dati esclusivamente al fine di fruire dei servizi offerti da Agorà;

2)

al momento in cui si costituisce il gruppo per richiedere l’attivazione dei servizi offerti da Agorà. In quel caso gli
iscritti dovranno rigorosamente attenersi alle regole dello statuto e delle altre disposizioni regolamentari di Agorà.

3)

Gli operatori economici mantengono la propria autonomia e i rapporti lavorativi sono riferibili a questi e non già
ad Agorà.

Funzionamento di Agorà
Regolamento

Ogni servizio

prevede quelle che poi saranno i
principi generali dei singoli contratti che
verranno stipulati tra consumatori e
operatori economici.

Ogni Regolamento deve ispirarsi ai valori di base sui quali si fonda Agorà e il suo Codice Etico:

mutualità

solidarietà

democrazia

trasparenza

uguaglianza
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Governance di Agorà
Dovrà essere strutturata in modo tale da non consentire che prevalga un interesse egoistico e al contempo, in moda
tale che non si creino ingessature al funzionamento di Agorà.
Pertanto, in via generale sono previsti i seguenti Organi:
1) Assemblea dei soci. E’ l’organo assembleare di agorà dove fanno parte tutti gli operatori economici nonché i
soci consumatori.
2) Comitato direttivo. E’ l’organo esecutivo dell’Ente, che rimane in carica 3 anni. I membri non sono
immediatamente rieleggibili. Ed è composto da 5 membri. Del comitato direttivo devono fare parte, almeno due
soci-consumatori e 2 rappresentanti degli Operatori Economici, il quinto è il membro più anziano dell’assemblea
dei soci.
3) Comitato etico. E’ composto da 5 membri, la durata è di 5 anni (i membri non sono rieleggibili.) ed ha quale
scopo quello di dirimere le controversie che insorgono all’interno di Agorà. Anche tale organo è composto da 2
rappresentati dei consumatori e 2 rappresentati degli operatori economici. Il quinto membro è di diritto il
presidente dell’assemblea dei soci.

Atti fondamentali di Agorà
§ Carta dei valori di Agorà e/o codice etico;
§ Atto costitutivo del Comitato promotore;
§ Atto costitutivo della Start up innovativa;
§ Statuto di Agorà (Statuto della Società Start up);
§ Regolamento di Funzionamento di Agorà;
§ Regolamenti per i servizi;
§ Singole ipotesi contrattuali per i vari servizi.
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FATTIBILITÀ
ECONOMICA-FINANZIARIA
Dott. Piero CAPESTRANO
Dott.ssa Assunta DE LUCIA

AGORA, Automated manager of cohabitation
A cura di:

Premessa
Sono state individuate:
§ le linee strategiche;
§ gli obiettivi;
§ la pianificazione economica, patrimoniale e finanziaria
La fattibilità economica-finanziaria è stata valutata attraverso
strumenti di analisi quali:
§ Valutazione di efficienza della gestione (Conto Economico, Stato
Patrimoniale e Piano Finanziario) in grado di monitorare la
redditività, la solidità patrimoniale e la liquidità;

Lo studio di Fattibilità
Economica e
Finanziaria ci ha
permesso di definire
e riepilogare in
termini numerici il
Progetto Agorà
(Automated
manager of
cohabitation).

§ Break Even Point Analysis in grado di determinare il livello di
fatturato in grado di coprire tutti i costi
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Costi di realizzazione
Per ciascuna figura professionale necessaria alla fase di start-up il costo è calcolato
sulla base dei giorni di lavoro effettivi e il costo medio giornaliero
Nella fase di start-up, stimata in un periodo pari a 6 mesi, i costi da sostenere sono i seguenti:
§ Hardware, Software ed arredamento ufficio: 16.000€;
� Costo del personale, che si distingue in:
PERSONALE ADDETTO ALLA FASE DI SVILUPPO: 81.675,00€
(Capo Progetto, Analista, Sistemista, Programmatori)
PERSONALE ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DEI MODULI: 31.500€
(Programmatori)
§ Pubblicità: 24.000€ necessari per far conoscere e promuovere il progetto

Costi di gestione
I Costi di gestione, chiamati anche Costi Operativi, sono i costi sostenuti per lo
svolgimento dell’attività caratteristica e comprendono i costi sostenuti per:
§ PERSONALE:
operativo (sistemista, addetto help-desk)
amministrativo (segreteria, amministrazione)
§ SERVIZI (utenze)
§ GODIMENTO BENI DI TERZI (canone locazione ufficio e canone noleggio software)
§ PUBBLICITA’ da sostenere con cadenza annuale per promuovere l’attività
§ SPESE GENERALI
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I Ricavi
§ COMMISSIONI riconosciute ad Agorà dagli Operatori Economici (che erogano i servizi a favore delle Poleis).
§ SERVIZI che si distinguono in:
a.

SERVIZI LEGATI ALLA PERSONA

b.

SERVIZI LEGATI ALL’ABITARE

I Servizi
In considerazione dei risultati dei questionari sottoposti al campione di riferimento, la ripartizione dei servizi è:

SERVIZI LEGATI ALLA PERSONA
(30%)

SERVIZI LEGATI ALL’ABITARE
(70%)
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QUAL E’ LA BASE DI PARTENZA SULLA QUALE E’ STATO DEFINITO IL NR DI POLIS
CHE USUFRUISCE DEI SERVIZI EROGATI DALLA PIATTAFORMA AGORA’?

Rispetto ai risultati dei questionari che
evidenziano una percentuale di
interessamento pari a circa il 50%
degli intervistati, in maniera MOLTO
PRUDENZIALE abbiamo previsto una
percentuale del 25%
La maggior parte dei servizi
verrà attivata con durata
annuale e arriviamo a definire
la base dello studio di fattibilità
che è pari a 1.903 POLEIS

Il comprensorio sul
quale è effettuato
l’analisi è l’area
metropolitana
Chieti-Pescara,
compresa in
un’area più ampia
identificata come
la città lineare della
costa.

RAPPORTANDO TALE VALORE AD UNA DIMENSIONE GIORNALIERA:
Nr di Poleis che in media usufruiscono dei servizi giornalmente 5

I singoli budget dei servizi

Per il 2018 non sono
previsti ricavi in quanto
è in essere la fase di
start-up mentre per il
2019 si è ipotizzato che
i servizi di «AffittoAcquisto-Costruzione»
e di «Car Sharing»
vengano attivati a
partire dal mese di
giugno.
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Fattibilità economica
La stima svolta per la quantificazione dei costi e dei ricavi viene riepilogata nel
prospetto di Conto Economico:

Gli avanzi di gestione,
potranno essere
destinati, a ridurre
ulteriormente il prezzo
dei servizi in modo da
massimizzare l’utilità
sociale del progetto
Agorà garantendo al
tempo stesso l’utile
atteso dagli operatori
economici.

Break Even Point (BEP)
Il BEP è un’analisi che studia la relazione che c’è tra i Costi Fissi, i Costi Variabili e il valore dei Ricavi.
QUANTITA’ DI EQUILIBRIO: CF/MdC
FATTURATO DI EQUILIBRIO: CF/Mdc%

La Quantità di Equilibrio è espressa in
Nr.di poleis che giornalmente
usufruiscono dei servizi della piattaforma
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Riepilogo
Sulla base delle ipotesi formulate si determina che
con un apporto di Capitale pari a
un apporto esterno di
ed un fatturato annuo di circa

30.000 €
100.000 €
120.000 €

Il progetto AGORA, Automated manager of cohabitation risulta sostenibile
sia dal punto di vista economico che finanziario.

Piano Finanziario
ENTRATE PER RICAVI:
Relative alle
Commissioni per i
servizi erogati

Nel Piano Finanziario
vengono messi a

USCITE PER COSTI:
Relative ai costi da
sostenere per il
regolare
funzionamento
dell’attività
ENTRATE NON
CORRENTI: Derivanti da
operazioni di fin.to o
apporto di capitale
USCITE NON CORRENTI:
Derivanti al rimborso
dei fin.ti

confronto i costi e i
ricavi che si ipotizza
vengano sostenuti
per l’avvio e la
realizzazione del
Progetto Agorà
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Reperimento Risorse Finanziarie
Dopo aver quantificato il fabbisogno finanziario necessario per l’avvio e lo sviluppo del
progetto, dovrà essere individuata la modalità di finanziamento.
Una delle problematiche che si trovano a fronteggiare le cooperative è l’accesso al credito.
Spesso il sistema bancario non riesce a cogliere la peculiarità di questo tipo di imprese noprofit.
Nella fattispecie abbiamo preso in considerazione tre modelli specifici di finanziamento
(a parte la finanza agevolata relativa al settore pubblico che potrebbe mettere a disposizione contributi,
opportunità di finanziamento a fondo perduto o partecipazioni
con fondi di investimento)

Venture Capital: investe capitali in progetti rischiosi
Crowfunding: Capitale della folla, si tratta di raccolta di denaro attraverso la rete
Fondo mutualistico

Reperimento Risorse Finanziarie
VENTURE CAPITAL: letteralmente «Capitale di Ventura». Il Venture Capital finanzia con capitale di rischio nuove
società, considerate, seppur ad alto rischio, a notevole potenziale di sviluppo.
CROWFUNDING: letteralmente «Finanziamento della Folla», si tratta di raccolta di denaro attraverso la rete,
resa possibile grazie all’enorme platea raggiungibile con i media. A seconda delle modalità con le quali si
sceglie di apportare capitale e la tipologia di ricompensa a favore dei sostenitori il crowfunding si distingue tra:
DONAZIONI (non è prevista una ricompensa)
INVESTIMENTI PASSIVI (è prevista una ricompensa)
INVESTIMENTI ATTIVI (è prevista una ricompensa)
3) FONDI MUTUALISTICI: nati con l’obiettivo di promuovere e sviluppare la forma cooperativa. I destinatari sono le
cooperative, esistenti o di nuova costituzione e le società di capitali controllate da cooperative.
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CONCLUSIONE
§ Lo studio di fattibilità ci ha dato evidenza che il Progetto Agorà risulta sostenibile
dal punto di vista economico-finanziario.

§ Dopo aver quantificato il fabbisogno di risorse necessario per la fase di avvio e di
gestione non resta che valutare a quale modalità di finanziamento attingere tra le
varie alternative possibili.

SUPPORTI FINANZIARI
Dott. Giovanni MARCANTONIO
Dott.ssa Andeea MIGHIU

AGORA, Automated manager of cohabitation
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COSA

PRE-STARTUP

STARTUP

GROWTH

COME
CROWFUNDING

FONDI
MUTALISTICI

PRE-STARTUP

STARTUP

GROWTH

STARTUP COMPETITION
POR FESR 2014-2020
Azione 3.5.1 - Interventi di supporto alla
nascita di nuove imprese sia attraverso
incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di
servizi, sia attraverso interventi di micro
finanza.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

info@sotecna.it
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“Poleis - Cooperative Digitali”

AGORÀ
Automated manager of cohabitation

Allegato 17
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ALLEGATO 17: IL PROCESSO FISIOLOGICO DELL’INVECCHIAMENTO
L’invecchiamento è un processo fisiologico che comporta un graduale declino delle capacità funzionali e adattative di
ogni organismo: la comprensione dei meccanismi biologici che interessano tale processo porta a studiare le principali
condizioni di deterioramento strutturale e funzionale dei sistemi fisiologici dell’anziano in ordine alle ripercussioni
sulla sua vita, dei suoi familiari e sulla dimensione socio-assistenziale.
Allo stato attuale, l’invecchiamento può essere considerato un processo multifattoriale, prodotto dell’interazione tra
fattori genetici, ambientali e stili di vita. I cambiamenti fisiologici legati all’invecchiamento interessano una vasta
gamma di tessuti, organi e funzioni che possono influenzare significativamente la capacità di svolgere le attività della
vita quotidiana ed il mantenimento dell’autonomia fisica.
La capacità di consumare ossigeno sotto sforzo (capacità aerobica) declina con l’invecchiamento nei soggetti
normalmente attivi o relativamente sedentari. La diminuzione delle capacità respiratorie è imputabile principalmente
alle minori prestazioni del cuore ma sono importanti anche altri fattori quali la perdita di elasticità del tessuto
polmonare così come delle pareti toraciche, diminuzioni che comportano un maggiore lavoro respiratorio. Anche il
sistema cardiovascolare con il passare degli anni va incontro a considerevoli trasformazioni. Uno dei cambiamenti
principali che si riscontra è la diminuzione della frequenza cardiaca massima stimata in un battito l’anno. Tutto ciò è
dovuto essenzialmente a una diminuzione dell’attività regolatoria del sistema nervoso simpatico e ad alterazioni del
sistema di conduzione cardiaca.
In verità, non è stato ancora del tutto chiarito quanto la diminuzione delle funzioni cardiovascolari sia da attribuire ai
processi di invecchiamento o quanto invece dipenda dalla crescente inattività tipica degli anziani. Infatti, si è
riscontrato che il declino è minore negli atleti che hanno continuato ad allenarsi rispetto a quelli che hanno cessato di
farlo.
Un’altra caratteristica tipica del processo fisiologico dell’invecchiamento è il cambiamento della composizione
corporea, con possibili serie conseguenze sulla salute e sulla funzione fisica dell’anziano: si produce un graduale
accumulo di massa grassa con relativa ridistribuzione tendente a depositarsi nelle regioni centrali e addominali con
conseguenti rischi di affezioni metaboliche e cardiovascolari.
Una condizione spesso associata all’invecchiamento è la fragilità. Questa è caratterizzata da un progressivo
decadimento delle capacità posturali e omeostatiche del soggetto, da una diminuzione della risposta agli eventi
stressanti con conseguente predisposizione allo sviluppo di malattie e sostanziale instabilità clinica. La fragilità si
accompagna ad una diminuzione della forza e resistenza muscolare e viene pertanto considerata come un possibile
precursore nella insorgenza della disabilità. In tale processo, la diminuzione dell’autonomia si configura come il
risultato finale di una complessa catena di eventi che è preceduto da uno stato di squilibrio corporeo. I cambiamenti
sono graduali nel tempo e sono correlati ad una diminuzione dell’attività fisica e a modificazioni dell’intake calorico. La
conseguenza principale è la perdita progressiva di massa e funzione del sistema muscolo scheletrico o sarcopenia.
Inizia a comparire fra i 30-40 anni ed accelera la sua presenza intorno ai 75 anni. Ovviamente, questo stato funzionale
trova il suo esordio e uno sviluppo più evidente nei soggetti sedentari poiché l’attività fisica pregressa costituisce un
elemento di protezione rallentandone sia l’insorgenza che lo sviluppo.
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Al processo di invecchiamento si accompagna un progressivo incremento del rischio di incidenza e di mortalità per
diverse malattie croniche, quali: affezioni cardiovascolari, diabete di tipo 2, obesità e alcuni tipi di neoplasie. Nella
popolazione più anziana si rileva la più elevata incidenza di patologie muscolo-scheletriche degenerative quali
osteoporosi, artrite e sarcopenia. L’età è pertanto da assumersi come fattore primario di sviluppo e evoluzione di gran
parte degli stati patologici degenerativi.

L’IMPORTANZA DELL’ATTIVITA’ FISICA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
L’American College of Sport Medicine, nelle linee guida redatte sull’attività fisica della popolazione anziana, sottolinea
l’importanza di programmi di allenamento che includano sia l’attività aerobica, passeggiate jogging, sia esercizi di
rinforzo muscolare anaerobici di potenza, stretching e mobilizzazioni al fine di migliorare la qualità di vita del soggetto
anziano e ridurre l’incidenza delle fratture.
Una regolare attività fisica contribuisce alla significativa riduzione di tali rischi: dalle evidenze scientifiche emerge che i
soggetti più attivi sono quelli meno esposti al rischio di mortalità per patologie cardiovascolari e per tutte le altre
cause. Di conseguenza, per ridurre l’incidenza di patologie croniche e allungare la vita a qualsiasi età, è buona norma
evitare la sedentarietà e impegnarsi quotidianamente nell’attività fisica.
La ricerca scientifica nel campo medico ha definitivamente chiarito che l’inattività fisica rappresenta, indubbiamente,
uno dei fondamentali fattori che comportano la diffusa insorgenza delle malattie croniche che più frequentemente
affliggono le popolazioni dei Paesi avanzati. Così come è più che assodata l’evidenza che l’attività fisica nel tempo
induca effetti positivi, specialmente negli anziani, per il mantenimento della capacità di condurre uno stile di vita
autonomo.
Le attività fisiche che promuovono il mantenimento/potenziamento della forza muscolare, l’equilibrio e la
coordinazione dei movimenti sono imprescindibili per svolgere in autonomia le attività della normale vita quotidiana,
soprattutto, riducendo il rischio di cadute.
L’attività fisica influisce positivamente anche sul benessere psichico e sui disturbi dell’umore (ansia, depressione),
grazie all’aumento delle endorfine e della serotonina neuromediatore che ha effetti sul sonno, sulla memoria, sul tono
dell’umore. Grazie ad una maggiore dinamica sociale si ha un miglioramento dell’immagine di sé e dell’autostima con
conseguente ampliamento e sviluppo dei rapporti sociali con altre persone. Nel Physical Activity Guidelines Advisory
Committee Report pubblicato dal Ministero della Salute e dei Servizi Umani (DHHS) si schematizza una classificazione
della relazione tra attività fisica e riduzione del rischio di incidenza e mortalità per patologie croniche.
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TABELLA 1. Alterazioni tipiche della funzionalità fisiologica e della composizione corporea nel soggetto sano di età avanzata
FUNZIONE MUSCOLARE
Variabili

Alterazioni tipiche

Rilevanza funzionale

Forza e potenza
muscolare

La forza isometrica, concentrica ed eccentrica diminuisce dall’età di ~40 anni, e
tale tendenza accelera dopo i 65–70. Rispetto alla parte superiore del corpo, la
forza della parte inferiore diminuisce più velocemente. La potenza diminuisce
più rapidamente rispetto alla forza.

Forza e potenza deficitarie sono
predittive di disabilità nella terza età e di
rischio di mortalità.

Resistenza
muscolare e
tendenza
all’affaticamento

Diminuzione della resistenza. Con l’età può aumentare il mantenimento della
forza a una data intensità relativa. Gli effetti dell’età sui meccanismi
dell’affaticamento non sono chiari e dipendono dall’attività (task-dependent).

Non chiaro. Possibile influenza sul
recupero da attività e sforzi quotidiani
ripetitivi.

Equilibrio e agilità

I cambiamenti sensoriali, motori e cognitivi alterano la biomeccanica (sedersi,
stare in piedi, muoversi). Questi cambiamenti, uniti a limitazioni ambientali
possono influire negativamente sull’equilibrio e la mobilità.

L’equilibrio compromesso soggetto a
ridurre l’attività quotidiana.

Rendimento e
controllo motorio

Sono influenzate molte
attività
Aumento del tempo di reazione. Rallentamento dei movimenti semplici e funzionali della vita quotidiana (IADL);
ripetitivi. Alterato controllo dei movimenti di precisione. Gli esercizi complessi aumento del rischio di lesioni nonché
sono maggiormente influenzati rispetto a quelli più semplici.
del tempo di apprendimento dell’attività
(task).

Flessibilità e arco
di movimento
(ROM)

Declini significativi per l’articolazione/flessibilità dell’anca (20%–30%), della
rachide (20%–30%) e delle caviglie (30%–40%) entro i 70 anni, specialmente
nelle donne. Diminuzione dell’elasticità muscolare e tendinea.

La scarsa flessibilità può comportare
l’aumento del rischio di lesioni, cadute e
mal di schiena.

FUNZIONE VASCOLARE
Variabili

Alterazioni tipiche

Funzionalità
cardiaca

Diminuzione della frequenza cardiaca massima (208 – 0,7 X età), della gittata
sistolica e cardiaca. Attenuata risposta della frequenza cardiaca a inizio esercizio
fisico. Alterazioni del riempimento diastolico (p. es. a riposo). Ridotta
percentuale di frazione di eiezione ventricolare sinistra. Diminuzione della
variabilità della frequenza cardiaca.

Principale causa determinante della
ridotta capacità senile di esercizio.

Funzionalità
vascolare

Indurimento dell’aorta e delle sue principali diramazioni. Ridotta capacità
vasodilatatoria e diminuzione della dilatazione endotelio-dipendente della
maggior parte delle arterie periferiche (brachiale e cutanea).

L’indurimento delle arterie e la
disfunzione endoteliale aumentano il
rischio di disturbi cardiovascolari.

Pressione
sanguigna

Aumento della pressione sanguigna (in particolare la sistolica) a riposo. Durante
l’esercizio submassimale e massimale la pressione sanguigna è più alta nei
soggetti più anziani (in particolare le donne) rispetto a quelli più giovani.

L’aumento della pressione sistolica
riflette un aumento del lavoro del cuore.

Circolazione
periferica

La circolazione periferica degli arti inferiori è generalmente ridotta a riposo, e
durante l’esercizio submassimale e massimale. La vasocostrizione renale e
intestinale durante l’esercizio sub massimale può ridursi con l’età.

In età senile può influenzare l’esercizio,
le attività della vita quotidiana (ADL) e la
regolazione della pressione sanguigna

Estrazione di O2

Sistemica: uguale come a riposo e durante l’esercizio submassimale; invariata
oppure leggermente inferiore durante l’esercizio massimale.
Gambe: invariata a riposo o durante l’esercizio submassimale; leggermente più
bassa durante l’esercizio-massimale.

Rilevanza funzionale

Il tasso di estrazione periferica di O2 è
mantenuto relativamente costante.
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Volume e
composizione del
sangue
Regolazione dei
liquidi corporei

Diminuzione del volume totale e plasmatico; lieve riduzione della
concentrazione dell’emoglobina.

Può contribuire a ridurre la gittata
sistolica con minor precarico cardiaco

Diminuzione dello stimolo della sete. Compromessi meccanismi di
Possibile
predisposizione
alla
conservazione dell’acqua e del bilancio del sodio. In età senile diminuisce
disidratazione e scarsa resistenza
l’acqua corporea totale (TBW).
all’esercizio fisico alle alte temperature.
FUNZIONE POLMONARE

Variabili
Respirazione

Alterazioni tipiche

Rilevanza funzionale
[La pressione dei] gas del sangue
arterioso è solitamente mantenuta
costante fino all’esercizio massimale

Perdita di alveoli e incremento delle dimensioni degli alveoli rimanenti;
diminuzione dello spazio per lo scambio di O2 e CO2 nei polmoni.
CAPACITA’ FISICHE FUNZIONALI

Variabili

Alterazioni tipiche

Rilevanza funzionale

Cinetica
dell’uptake dell’O2

A inizio allenamento è più rallentata nell’anziano rispetto al giovane, ma ciò
dipende dall’esercizio. Un esercizio di preriscaldamento può normalizzare la
discrepanza dovuta alla differenza di età.

Una cinetica rallentata del VO2 può
aumentare il deficit di O2 e favorire un
affaticamento precoce

Soglia ventilatoria
e del lattato

Le soglie ventilatorie (espresse come una percentuale di VO2max) si alzano con
l’età. Produzione massima di acido lattico, diminuzione della tolleranza e del
tasso di clearance dopo l’esercizio fisico.

Indice di ridotta capacità di esercizio
fisico ad alta intensità.

Aumento del dispendio metabolico durante la camminata a una determinata
velocità. L’efficienza di lavoro (cicloergometro) è mantenuta, ma nei soggetti
sedentari adulti può aumentare il debito di ossigeno.

Incidenza sul dispendio calorico e sul
valore prognostico del VO2 nei soggetti
anziani.

Cinematica della
camminata

Rallentamento della velocità di camminata preferita. Il passo è ridotto; aumenta
la durata di spostamento del carico da una gamba all’altra. Aumenta la
variabilità del ritmo di marcia. Queste differenze dovute all’avanzare dell’età
sono esaltate quando l’equilibrio viene turbato.

Conseguenze sulla
rischio di cadute.

Capacità di salita
delle scale

L’altezza massima del passo/gradino è ridotta e riflette il parametro integrato
Conseguenze sulla mobilità e sull’AVQ
comprendente: forza della gamba, attivazione coordinata dei muscoli ed
fisicamente esigente
equilibrio dinamico.

Efficacia
dell’esercizio
submassimale

funzione fisica e

COMPOSIZIONE CORPOREA/METABOLISMO
Variabili

Peso

Massa magra
(FFM)

Volume e massa
muscolare

Alterazioni tipiche

Rilevanza funzionale

In costante aumento durante i 30, 40 e 50 anni per stabilizzarsi fino ai 70 anni,
Una rapida e significativa perdita di peso
per poi diminuire. Abbassamenti di statura e di indice di massa corporea
nell’anziano può indicare un processo
collegati all’età possono mascherare l’aumento della massa grassa/perdita di
patologico in corso.
massa muscolare.
Perdita del 2%–3% di massa magra ogni dieci anni dai 30 ai 70 anni di età. La
perdita di proteine totali e di potassio riflette probabilmente la perdita di
tessuto metabolicamente attivo (ossia muscolare).

La massa magra pare essere un
importante regolatore fisiologico.

La massa muscolare complessiva diminuisce dall’età di 40 anni; il processo
Perdita di massa muscolare e di volume
accelera dopo i 65–70 anni (più rapida perdita di massa muscolare negli arti
delle fibre di tipo II = ridotta
inferiori). La muscolatura degli arti presenta quantità e dimensione ridotta di
velocità/potenza muscolare.
fibre
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In tale ambito problematico si impone la necessità di definire gli approcci per sviluppare le migliori strategie e
modalità di intervento al fine di prevenire e laddove possibile, recuperare il declino fisico, psicologico e funzionale
legati al processo di invecchiamento, nell’ambito dei bisogni e delle aspirazioni di ciascun individuo al fine di condurlo
a mantenere o incrementare le potenzialità residue per relazionarsi con efficacia e autonomia nel proprio ambiente di
vita. Il progressivo invecchiamento della popolazione si configura come un importante ambito di lavoro per la
progettazione degli ambienti urbani e dei contesti di vita delle persone. Il metodo esposto nello studio di fattibilità
sull’evoluzione dell’abitare con tecnologie 4.0 si propone proprio come strumento catalizzatore dei bisogni espressi
da una specifica fascia di utenti che ha la necessità di essere aiutata a conservare la propria autonomia nel proprio
contesto abitativo attraverso gli strumenti offerti dalla tecnologia della piattaforma Agorà.

VERSO LA PROMOZIONE DELLA SALUTE
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 1948 ha introdotto una definizione di “salute” non come semplice
assenza di malattia ma come una condizione multifattoriale: “…uno stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale e non semplicemente l’assenza di malattia e di infermità” e al contempo invita i governi ad adoperarsi
responsabilmente, attraverso un programma di educazione alla salute, al fine di promuovere uno stile di vita sano e di
garantire ai cittadini un alto livello di benessere. Tale concetto di salute, quindi, non fa riferimento semplicemente
all’assenza di malattia ma si amplia e si estende agli aspetti economici, sociali e culturali includendo il benessere
psicologico, le condizioni dei contesti siano essi naturali, ambientali, climatici, lavorativi, abitativi. La salute parrebbe
configurarsi pertanto, più che come un obiettivo, come un asintoto al quale non ci deve mai stancare di tendere, come
un processo di potenziamento, miglioramento, di approssimazione ad un benessere che investe diversi ambiti della
vita.
A tale definizione si può accostare quella di “riabilitazione” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): questa
consiste in quell’"insieme di interventi che mirano allo sviluppo di una persona al suo più alto potenziale sotto il profilo
fisico, psicologico, sociale, occupazionale ed educativo, in relazione al suo deficit fisiologico o anatomico e
all’ambiente". In questa definizione il concetto di azione necessaria per recuperare il deficit fisiologico o anatomico
investe esplicitamente l’ambiente (il contesto fisico vero e proprio) di un ruolo abilitante o disabilitante nel processo
di sviluppo della persona verso il suo più alto potenziale.
La “Carta di Ottawa per la Promozione della Salute”, già nel 1986, sottolineava l’importanza dell’implementazione di
un settore sanitario capace di contribuire al perseguimento della salute. Obiettivo che deve essere condiviso non solo
dagli operatori sanitari ma anche dagli enti che erogano i servizi sanitari e le amministrazioni insieme alle persone e
alle comunità che esprimono una crescente domanda di benessere e salute. Questo richiede, come è evidente, un
ampliamento delle azioni di promozione della salute e di prevenzione delle malattie al fine di raggiungere un equilibrio
ottimale tra gli investimenti fatti nella promozione della salute, nella prevenzione delle malattie, nei servizi di diagnosi,
trattamento, assistenza e riabilitazione. Un’azione così vasta non può essere attuata semplicemente aumentando
l’attività diretta del settore sanitario: infatti, le azioni intraprese da settori diversi da quello sanitario possono risultare
più efficaci nell’ottenere migliori risultati dello stato di salute. Nella Carta si legge, infatti, che «Per "promozione della
salute" si intende il processo che consente alle persone di esercitare un maggiore controllo sulla salute e di
migliorarla», pertanto, la salute deve essere assunta come una risorsa indispensabile della vita quotidiana. Ciascuno
deve imparare a prendere cura di sé stesso e degli altri. Ma tutto questo non riguarda solo il sistema sanitario.
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AGORÀ
Automated manager of cohabitation

Allegato 18

SOTECNA - Società di Ingegneria - Soc. Coop. a r. l.
P.I. 02048850685 - Via Teramo, 10 - 65121 Pescara Tel. e Fax: (+39) 085 4210382 – info@sotecna.it - www.sotecna.it

282

“Poleis - Cooperative Digitali”

ALLEGATO 18: INFORMATIVA PRIVACY
Informativa Privacy
(Art. 13 del d.lgs. 196/2003 - Codice della privacy –
Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016)
*****
Agorà è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 Giugno 2003, n.
196 - Codice della privacy (di seguito “Codice”) e degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito,
“Regolamento”) informa ai sensi dell’art. 13 del Codice e 13 del Regolamento che procederà al trattamento dei dati
personali riferiti alla Società ed alle persone fisiche che ne hanno la rappresentanza legale per le finalità e con le modalità
più oltre indicate.
Nonostante gli obblighi di informativa non siano più vigenti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali delle
persone giuridiche (stante l’inapplicabilità del Codice della privacy e del Regolamento, quest’ultimo in vigore a partire
dal 25 Maggio 2018, a tali trattamenti), Agorà è comunque tenuta a rendere ai sensi del Codice della privacy
l’informativa ed acquisire taluni consensi obbligatori ove i dati della persona giuridica siano trattati a scopi di marketing
e attività connesse ai servizi di Agorà. In ogni caso, e per maggiore trasparenza, anche se non obbligatorio, Agorà intende
fornire ai propri soci informazioni complete sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati personali.
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio
di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di
dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione,
il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione
o la distruzione.
Il trattamento verrà svolto in via manuale (es: raccolta moduli cartacei) o in via elettronica o comunque con l’ausilio di
strumenti informatizzati o automatizzati.
Secondo le norme del Codice e del Regolamento, i trattamenti effettuati saranno improntati ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.
I dati personali e sociali saranno trattati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla fruizione dei servizi
della piattaforma “Agora” e per le attività della relativa cooperativa.
Detti dati potranno essere comunicati a terzi, solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Agorà individuerà dei responsabili ai fini del trattamento dei dati personali.
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Ai sensi dell’articolo 7 del Codice della privacy e ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del
Regolamento UE, si informano i rappresentanti legali delle persone giuridiche e le persone fisiche che:
a) Hanno il diritto di chiedere ad Agorà, quale titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi
previsti.
b) Hanno il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
c) Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che
ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate da Agorà a ciascuno dei
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Agorà potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora
l'interessato lo richieda.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Per utilità è riportato integralmente di seguito l’articolo 7 Del Codice della privacy, mentre gli articoli da 15 a 23 del
Regolamento sono consultabili a questo link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)

Dell'origine dei dati personali.

b) Delle finalità e modalità del trattamento.
c)

Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

d) Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2.
e)

Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
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3)

4)

L'interessato ha diritto di ottenere:
a)

L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

b)

La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati.

c)

L'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro conte-nuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)

Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta.

b)

Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
***

L’interessato sottoscrivendo il presente modulo autorizza Agorà al trattamento dei dati personali ai fini e per gli scopi
sopra indicati.
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