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1. Sharing economy: una premessa necessaria per una prospettiva di analisi 

 

Sono passati ormai sei anni da quando Botsman e Rogers (2010) pubblicavano il libro What’s Mine 
is Yours. Da quel momento l’ascesa della cosiddetta sharing economy non si è più arrestata, al punto 
che oggi questo termine è ormai quasi mainstreaming nel dibattito pubblico, attirando una platea 
sempre più vasta di consumatori. Al tempo stesso, intorno alla sharing economy sembrano essersi 
contrapposti entusiasmi e timori alla vigilia dei diversi tentativi del regolatore di confrontarsi con 
questo nuovo paradigma socio-economico nei diversi contesti, non solo quello italiano.  

I dubbi sull’economia collaborativa si nutrono di un’ambiguità nel dibattito tra che cosa è sharing e 
che cosa non lo è. In questo senso, alcune ricerche e analisi sul tema hanno contribuito ad alimentare 
questa incertezza nel momento in cui non vi è condivisione sulla definizione di economia 
collaborativa e quali pratiche possono farvi parte e quali no.  

La stessa Juliet Schor (2014), docente del Boston College e una delle accademiche che più lavora sul 
tema, ammetteva che si tratta di un fenomeno difficile da definire in quanto abbraccia una 
«tentacolare» varietà di pratiche di scambio che si trasformano con una tale rapidità che è difficile 
ricondurle a un medesimo costrutto analitico. Nonostante alcune incertezze, basta tuttavia 
richiamarsi proprio ai primi lavori sul tema per iniziare a fugare qualche dubbio.  

Si tratta proprio di ripartire dal lavoro di Rachel Botsman che la definisce la sharing economy come 
quel «modello economico basato sulla collaborazione e sulla condivisione di asset, spazi, 
competenze, oggetti sotto utilizzati, al fine di trarre benefici monetari e non». Come già 
preannunciato da Jeremy Rifkin (2014), questo nuovo paradigma economico si basa soprattutto sulla 
rilevanza dell’accesso rispetto a quella dell’appropriazione individuale, sebbene questo abbia 
portato alcuni a confondere la sharing economy con i servizi on demand o for rent. 

A differenziare ulteriormente la sharing economy da altre forme di scambio è perlopiù il modello 
organizzativo su cui è basata: diversamente dai modelli di produzione e distribuzione di tipo 
tradizionale, lineare e gerarchico, la condivisione presuppone un modello produttivo di tipo 
orizzontale e circolare che prova a disintermediare e ad annullare le differenze tra chi produce, 
distribuisce o consuma un servizio (Arcidiacono, 2013). Si tratta di un modello in cui i rapporti sono 
peer2peer, come ci ricordano Bawens (con Kostakis, 2014) e Benkler (2004), attraverso la tecnologia, 
sia essa una piattaforma o un’app, diventano lo strumento abilitante allo scambio collaborativo.  

Si tratta quindi di un modello che mette al centro l’empowerment del cittadino-consumatore e un 
nuovo protagonismo di questo attore dentro e fuori il mercato, conciliando benessere individuale e 
sviluppo sostenibile. Nel farlo sfrutta la capacità dei soggetti di sviluppare attraverso le tecnologie 
social “ambienti” collaborativi che connettono bisogni e istanze comuni. Si tratta quindi di un 
modello il cui successo si basa sulla capacità di “risocializzare”, come dice Russell Belk (2010), lo 
scambio economico. Questo fa si che gli scambi dell’economia collaborativa passino dalla semplice 
convergenza di fini individuali verso forme di reciprocità e fiducia che prima i soggetti riservavano 
alle cerchie primarie di appartenenza, amici o parenti, e che ora si aprono verso l’esterno, creando 
nuovi meccanismi inclusivi e di appartenenza, di costruzione di un “noi” che diventa nuovo 
riferimento identitario rispetto al perseguimento del bene comune (Pais e Provasi, 2015).  

Una simile premessa vuole essere proprio la traccia del percorso di analisi proposto in cui si cercherà 
di testare una della piattaforme di economia collaborativa più note cercando di valutarne l’impatto 
secondo le dimensioni caratterizzanti della sharing fin qui evidenziate.  



BlaBlaCar Experience Survey 

 

 3 

2. Obiettivi e metodo di analisi 

 

Quello della mobilità è stato uno dei settori che è stato maggiormente investito dalla rivoluzione 
collaborativa. In una fase in cui la città e le persone ripensano al modo di muoversi e si ridefiniscono 
le pratiche del trasporto urbano/extraurbano, il carpooling rappresenta uno strumento con un 
potenziale d’impatto fortissimo su sostenibilità e congestione del traffico, basato proprio sulla forza 
di creare legami collaborativi e comunitari tra le persone. Inoltre, a differenza del car sharing, il 
meccanismo del carpooling si baserebbe in più larga misura su aspetti relazionali e collaborativi tra 
i membri, che collaborano da pari, mettendo in comune i propri asset e condividere i costi di viaggio. 
Si tratta di un mercato collaborativo in crescente espansione (nel mercato secondo i dati TRAILab e 
Collaboriamo ci sono circa 22 piattaforme che offrono servizi di mobilità condivisa ed è il settore su 
cui si concentra il maggior numero di iniziative imprenditoriali collaborative) e che si qualifica come 
estremamente “fertile”, in questo preciso momento storico di massima visibilità sulla sharing 
economy. Se quello dello sharing economy appare, infatti, un mercato ancora largamente immaturo, 
quello della mobilità condivisa appare uno dei volani principali della sua crescita, dove si 
moltiplicano anche le esperienze e le iniziative imprenditoriali nell’economia collaborativa, come 
testimoniano anche i dati rilevati a livello internazionale da Crowd Company di Owyang (2014), o le 
considerazioni del rapporto Latitude-Sharable (2015), sui mercati anglossassoni, pionieri 
dell’economia collaborativa.  

Tuttavia, la capacità di analizzare l’impatto di queste pratiche, tanto sul fronte dei cambiamenti dei 
comportamenti di consumo legati alla mobilità, sia sul piano dell’integrazione tra le diverse forme di 
trasporto disponibili, nonché sul piano socio-relazionale, appare una necessità non più rinviabile 
nonché un fronte assai poco esplorato dalla ricerca sul campo.  

Lo scopo dell’indagine proposta è pertanto quello di rispondere ai seguenti interrogativi: quali sono 
le reali potenzialità del servizio carpooling? Quanto pesa la dimensione relazionale tra le motivazioni 
all’utilizzo di BlaBlaCar? Quali sono i meccanismi reputazionali e fiduciari alla base della scelta dei 
compagni di viaggio? Gli utenti BlaBlaCar sono parte di una comunità? In definitiva, lo studio mira a 
capire se il servizio di carpooling definisce un nuovo modo di viaggiare e spostarsi che, oltre a 
introdurre una innovazione economica in termini di servizio, rappresenti anche una innovazione 
sociale, cioè sia capace di modificare i tradizionali rapporti di mercato rafforzando la dimensione di 
socievolezza e comunità nello scambio, così come il paradigma dell’economia collaborativa e le sue 
narrazioni pubbliche suggeriscono. 

Al fine di rispondere agli obiettivi conoscitivi sopra elencati si è effettuata un’analisi di tipo 
quantitativo basata su una survey a un campione di 641 utenti di BlaBlaCar, individuati e contattati 
tramite la piattaforma, che hanno svolto almeno 5 azioni di viaggio tra giugno e settembre 2016. 
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CAMPIONE         

N=641           

Livello di Confidenza 95%       

      N %   

    M 461 72   

    F 180 28   

    

Totale 

 641 100,0   

 

La scelta di concentrare l’analisi su questo profilo di utenza è stata giustificata dalla necessità di 
approfondire l’analisi su chi è più attivo sulla piattaforma ed è in grado di valutarne più 
compiutamente le implicazioni sia funzionali sia relazionali.  

 

Graf. 1 - Caratteristiche campione per numero di azioni di mobilità negli ultimi sei mesi (%) 
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Graf. 2 - Caratteristiche campione per numero di feedback sulla piattaforma (%) 

 

I grafici 2 e 3 mostrano, infatti, le caratteristiche del campione per numero di azioni e di feedback 
evidenziando l’estrema “vitalità” degli intervistati sulla piattaforma: quasi il 50% ha condiviso la 
propria azione di mobilità con un altro utente della piattaforma da 10 a 19 volte negli ultimi sei mesi, 
e quasi un terzo ha compiuto più di 20 azioni nello stesso periodo e più della metà ha almeno trenta 
feedback all’interno della piattaforma. Il 65% degli utenti intervistati usa prevalentemente la 
piattaforma offrendo passaggi, quindi in qualità di conducente. Si tratta di una peculiarità del nostro 
campione, in quanto la proporzione tra le due figure, passeggero e conducente, è più equilibrata 
nella piattaforma. Il dato rappresenta un’esplicazione ulteriore del livello di esperienza e maturità 
emerso dalla nostra rilevazione, in quanto chi fa il conducente ha la possibilità di ottenere più 
feedback e quindi di scalare più facilmente i profili di esperienza codificati dalla piattaforma. 

Il questionario prima della somministrazione è stato sottoposto a revisione tramite pre-test a un 
piccolo campione di utenti differenziato per età, genere, livello di esperienza sulla piattaforma. 
Successivamente, è stato inviato a un totale potenziale di 6.728 utenti con un tasso di risposta 
rilevato di circa il 10%. 

La survey è stata somministrata con metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interview) 
attraverso il software SurveyMonkey. I dati sono stati elaborati con uno specifico programma di 
analisi statistica (SPSS) e un software specializzato in analisi del contenuto (T-LAB). 

 

3. Il profilo degli utenti  

Il campione degli utenti intervistati mostra come la maggiore diffusione del servizio è concentrata 
presso user giovani tra 28-37 anni (39%) e tra i 18-27 (30%) 

 

 

 

 

 

25,6

29,7

20,9

14,5

9,4

31,1

Meno di 10 Da 10 a 19 Da 20 a 29 Da 30 a 39 Da 40 a 49 50 e più



BlaBlaCar Experience Survey 

 

 6 

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

 

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

Sulla base dei criteri di selezione campionaria descritti nel paragrafo precedente, il grado di 
esperienza è elevato, come testimoniato altresì dalla profilazione dei livelli di uso introdotta dalla 
piattaforma stessa che distingue tra: 1) Principiante, ovvero colui che si è iscritto da poco al servizio, 
non lo ha mai utilizzato e non ha un profilo completo rispetto a tutte le informazioni personali e 
preferenze richieste; 2) Apprendista, che ha una seniority di almeno un mese, un profilo completo 
al 60% e almeno 1 feedback positivo; 3) Intenditore, una seniority di almeno 3 mesi e almeno 3 
feedback di cui più del 70% positivi; 4) Esperto, una seniority di almeno sei mesi e almeno 6 feedback 
di cui più dell’80% positivi; 5) Ambasciatore, una seniority di almeno un anno e almeno 12 feedback 
di cui più del 90% positivi. 
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Graf. 4 - Utenti per livello di esperienza sulla piattaforma (%) 

 

Il 61% degli utenti  intervistati sono Ambasciatori, dunque non sono semplici utenti attivi ma anche 
promotori spontanei dell’efficienza della piattaforma stessa che con la loro alta frequenza di viaggio 
garantiscono buona parte del servizio di mobilità da questa generato. Nell’universo degli utenti 
BlaBlaCar, gli Ambasciatori sono quelli che generano più servizio ma non sono la categoria più 
presente, in quanto rappresentano il 6,9%, mentre i Principianti rappresentano il 54,8%. Si tratta di 
un risultato coerente con le scelte metodologiche effettuate di concentrare l’analisi sulla 
componente più attiva della piattaforma, e non sugli utenti meno esperti o occasionali che, 
utilizzandola con meno frequenza, sono anche quelli che hanno meno strumenti e conoscenze per 
valutare il servizio e le sue implicazioni.  

Si è cercato di valutare anche dalle evidenze raccolte dalla nostra survey come si posizionavano gli 
utenti BlaBlaCar rispetto alle altre forme di consumo collaborativo (vedi Graf. 5). 
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Graf. 5 - Gli utenti BlaBlaCar e il consumo collaborativo (%) 

 

Il dato suffraga, infatti, come le potenzialità del mercato collaborativo siano tutte ancora da sfruttare 
nella maggior parte dei settori disponibili dell’offerta, ma anche come mobilità e accomodation siano 
entrati più di altri tra le abitudini di consumo, anche tra gli user BlaBlaCar. Confrontando i dati 
disponibili di TNS (2015) sulla propensione al consumo dei servizi collaborativi in Italia e 
confrontandoli con quelli emersi dalla nostra survey, emergerebbe che gli utenti BlaBlaCar sono 
molto più “sharing” proprio nei mercati più maturi, dove già operano piattaforme e servizi collaudati 
e riconoscibili: il 47% ha usufruito di alloggi condivisi contro il 10% della rilevazione TNS, e il 32% 
adotta il car sharing contro il 17% della suddetta analisi. Gli intervistati sembrano meno interessati 
a servizi come il social eating e baratto, dove è più alto il consumo registrato  sul campione della 
rilevazione TNS (10 % baratto in TNS e solo 4,1 in BlaBlaCar, social eating 6% TNS 2,5 BlaBlaCar). 
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Graf. 6 - Tipo di viaggi su BlaBlaCar (%) 

 

L’uso di BlaBlaCar sarebbe prevalentemente ludico-espressivo, più che funzionale a esigenze 
lavorative e/o di studio. Si tratta di un’evidenza che da una parte sottolinea come la dimensione 
relazionale rappresenti un driver di questa forma di mobilità: andare a far visita a parenti, amici, 
partner che abitano più distanti da sé. Le esigenze professionali o di pendolarismo tra casa-lavoro o 
casa studio sono comunque rilevanti, seppur secondarie, e rappresentano comunque un terzo dei 
viaggi svolti grazie alla piattaforma.   

Dalle analisi effettuate e cercando di trovare delle dimensioni di sintesi del profilo di utenza fin qui 
descritto, attraverso la procedura di clusterizzazione delle si sono individuati due segmenti 
fondamentali di utenti che abbiamo così definito: 
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Graf. 7 - Cluster profilo utenti (%) 

 

 

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

 

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

 

Graf. 9- Caratteristiche profilo Young Explorers (%) 
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4. Viaggiare con sconosciuti: motivazioni, reputazione, preferenze 

 

Esaminati i profili degli utenti, si sono volute esaminare anche le motivazioni che hanno spinto i 
soggetti ad adottare la piattaforma e scegliere di viaggiare con persone mai incontrate prima. 
Pertanto abbiamo indicato diverse opzioni e i rispondenti al questionario potevano selezionare da 
questa lista fino ad un massimo di tre risposte possibili. Il grafico 10 mostra chiaramente le opzioni 
di risposta preferite, ma anche quali sono state le combinazioni prevalenti.  

 

Graf. 10 - Motivazioni a viaggiare con gli sconosciuti (%) 

 

 

 

La motivazione maggiormente selezionata è quella del risparmio (89,6% per conducenti e 80,7% per 
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della socialità: chi sceglie il risparmio in più di 108 casi esprime anche una preferenza per fare il 
viaggio in compagnia, con una leggera preferenza di tale combinazione tra i conducenti rispetto ai 
passeggeri (74,1% vs 42%). Tradizionalmente nel dibattitto sulla sharing economy questi due driver 
vengono spesso concepiti come antitetici ma nel caso in esame trovano una profonda sintesi e 
complementarietà. Le analisi Ipsos, TNS (2015) o PWC (2015) sui consumatori dei servizi sharing 
confermavano già come il driver del risparmio è quello prevalente e tale circostanza risulta 
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confermata anche dalla nostra analisi. Tuttavia, quello che appare più interessante è proprio come 
questa si combina con l’item della relazionalità. Questioni legate invece alla flessibilità e alla 
comodità del servizio sono rilevate invece solo tra i passeggeri (57%) che scelgono tra le opzioni 
anche la temporanea indisponibilità di altri mezzi di trasporto (26,6%). Minoritari, seppur presenti, 
i driver ecologici, che nella gran parte dei casi vengono selezionati insieme e soprattutto dai 
conducenti (40,7%), più che dai passeggeri (24,2%).    

Sulle due motivazioni principali, risparmio e socialità, abbiamo voluto considerare alcuni dati del 
questionario che ci danno ulteriori indicazioni importanti.  

Come si vede dal Grafico 11, si tratta di soggetti che dichiarano un elevato livello di soddisfazione 
economica personale e che confermano altresì che il driver della loro esperienza di consumo 
collaborativo non è generato da una condizione di privazione o dall’impossibilità di accesso ai servizi 
di mobilità. Inoltre, tale circostanza, particolarmente rilevante per i conducenti, indurrebbe anche a 
rifiutare l’ipotesi di guardare alla piattaforma come strumento di integrazione al reddito, come 
invece emerge da un’analisi recente effettuata sulla piattaforma  Airbnb in Italia (si veda in proposito 
Fattore sharing: l’impatto economico di Airbnb in Italia, pubblicato nel 2016).  

Allo stesso tempo (Graf. 12) gli utenti BlaBlaCar considerano la possibilità di fare il viaggio in 
compagnia un elemento distintivo e riconoscibile del servizio che lo connota rispetto ad altre opzioni 
di mobilità. 

 

Graf. 11 - Utenti BlaBlaCar per ruolo prevalente e livello di soddisfazione economica (%) 
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Graf. 12 - Consideri il fatto di viaggiare con altre persone …(%) 

 

 

Graf. 13 - Il tuo compagno di viaggio ideale deve essere… (%) 
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Il Graf. 14 mostra che la disponibilità a viaggiare con gli sconosciuti è in buona parte mediata dalla 
presenza nella piattaforma di feedback sull’utente che permettono di acquisire e condividere 
informazioni su driver e passeggeri, alimentando la fiducia transattiva tra i partecipanti. I rating 
reputazionali e i feedback sono elementi fondamentali nel funzionamento dell’economia 
collaborativa come rete di reciprocità, collaborazione e condivisione tra estranei. Non per altro la 
presenza di un rating o di una possibilità di monitorare la reputazione on line di uno dei pari con cui 
si scambia è anche considerato uno dei criteri della mappatura delle piattaforme sharing condotta 
annualmente da TRAILab dell’Università Cattolica e Collaboriamo (Mainieri, 2015).  

La rilevanza di questo aspetto viene ribadita anche nel nostro campione, dove più del 57% dice che 
si fida soprattutto della possibilità di poter leggere i feedback sulla persona con cui dovrà viaggiare. 
Merita attenzione comunque che quasi un quinto si fida complessivamente di chi usa piattaforme 
simili, a dimostrazione di come transare su piattaforma tra pari incomincia a superare quelle 
tradizionali diffidenze culturali che ostacolano la diffusione dei servizi collaborativi, soprattutto tra 
chi l’ha sperimentata assiduamente già da qualche tempo, come nel campione da noi esaminato. Un 
ulteriore 18,1% si fida proprio di BlaBlaCar, che sarebbe ritenuto di per sé stesso una sorta di garanzia 
di affidabilità del servizio di carpooling offerto. Solo un residuale 5,4% dichiara che la propria scelta 
di viaggiare con degli sconosciuti è frutto di una fiducia incondizionata negli altri, e questa opzione 
di risposta sembra quasi del tutto riconoscersi nel cluster di utenti che abbiamo definito come Young 
Explorers.    

 

Graf. 14 - Accetti di viaggiare con sconosciuti soprattutto perché… (%) 

 

I diversi modelli di accettazione della decisione a viaggiare con gli sconosciuti sembrano condizionare 
in modo rilevante anche i comportamenti in piattaforma prima di un viaggio. Incrociando, infatti, 
queste due dimensioni sembrano delinearsi precisi modelli di comportamento all’interno del 
campione osservato di utenti di BlaBlaCar (vedi Graf. 15). 
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Graf. 15 - Motivazione a  viaggiare con sconosciuti e tipo di comportamento prima del viaggio… (%)

 

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

Complessivamente, il feedback è un meccanismo importante sul quale si regge il sistema delle 
transazioni sulla piattaforma e il suo valore è sostanzialmente riconosciuto dagli stessi utenti, 
indifferentemente che siano conducenti o passeggeri (vedi Graf. 16): più della metà lo considera un 
dovere dotato di una cogenza tale da essere alla base stessa del modello di condivisione sulla 
piattaforma; per quasi un’altra metà è soprattutto un fattore funzionale e pratico; solo lo 0,5% lo 
considera inutile.  
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Graf. 16 - Dopo il viaggio, lasciare un feedback è… (%) 

 

Tuttavia, possiamo dire che il feedback è un veicolo di fiducia, necessario tra i transattori sconosciuti. 
Lo testimonia il grafico 16 che rappresenta le risposte degli intervistati alla domanda su come si 
comportano di fronte ad una richiesta di passaggio o a un driver che non ha alcun feedback, magari 
perché un Principiante. La risposta è che nel 73% dei casi gli utenti accetta di viaggiare comunque a 
fronte di uno scambio di messaggi con questo utente. Poco più di un quinto accetterebbe di 
viaggiarci comunque e solo il 5,9% esclude questa possibilità. 

 

Graf. 16 - Se un passeggero o un conducente non ha alcun feedback, cosa fai? (%) 

 

Tra quelli che rifiutano di viaggiare a priori sono più presenti gli Experienced Travelers, ovvero quelli 
che hanno accumulato un livello di esperienza e di feedback più significativo sulla piattaforma e che 
ne fanno anche un uso più intensivo. Per questi il fattore reputazione è un elemento maggiormente 
rilevante nella scelta rispetto agli Young Explorers che, come visto anche in alcuni dati precedenti 
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mostrano una propensione alla fiducia nei confronti degli estranei più elevata e una minore 
socializzazione alle regole della piattaforma e alla rilevanza del feedback.  

La condizione di subordinare comunque la scelta all’interazione tramite messaggi diretti sottolinea 
comunque due cose: da un lato il meccanismo funzionale della piattaforma che, non esaurendosi al 
feedback, dà la possibilità ai soggetti di contattarsi direttamente e contrattare tra loro se vogliono 
comunque sostenere il “rischio” di una transazione in cui non sono presenti alcune informazioni 
necessarie. La piattaforma quindi abilita alla transazione ma non diventa vincolo e le interazioni 
interpersonali compensano e completano ciò che la piattaforma non è in grado di esprimere in quel 
momento. Gli utenti di BlaBlaCar si dimostrano quindi una comunità inclusiva, composta da quelli 
che l’analisi economica chiamerebbe “reciprocatori coraggiosi”, ovvero utenti disposti a fornire aiuto 
o a supportare i bisogni di un soggetto, pur in un contesto informativo poco chiaro o insufficiente. 

 

5. Non solo network ma community 

Il servizio di carpooling, diversamente da quello semplicemente di car sharing, è caratterizzato 
dall’elemento relazionale e l’esperienza di viaggio e la qualità del servizio si definiscono a partire da 
questa dimensione.  

Alla domanda di fornire tre aggettivi (Graf.17) che definiscano in qualche modo gli utenti BlaBlaCar, 
i termini più ricorrenti richiamano proprio la dimensione della relazionalità: socievole (119), 
simpatico (118), disponibile (97), aperto (93), mentre gli aggettivi che attengono di più alla sfera 
strumentale dell’esperienza sono assai meno ricorrenti, come utile (26), flessibile (19), economico 
(16), risparmiatore (10).  

Guardando alle relazioni tra gli aggettivi espressi (Graf. 18), e soffermandoci soprattutto sui lemmi 
più ricorrenti, il termine socievole è di gran lunga più correlato con gli altri due termini ricorrenti 
disponibile e simpatico (ricorrono insieme ben 37 volte), mentre dimensioni pragmatiche sono assai 
meno correlate con questi aggettivi, ad esempio economico risulta correlato a socievole solo 15 
volte, e a conveniente solo 7 volte.  
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Graf. 17 - Tre aggettivi che definiscono gli utenti BlaBlaCar 

 

Graf. 18 - La rete delle relazioni tra gli aggettivi che definiscono gli utenti BlaBlaCar 

 

Si è scelto di analizzare la relazionalità sulla piattaforma con quelle esterna alla stessa, rilevando il 
grado di dei propri rapporti con amici e familiari, nonché il grado di fiducia generalizzato nei confronti 
degli estranei. Si è scelto di utilizzare come benchmark i valori misurati sulle stesse domande rilevate 
dall’indagine nazionale multiscopo Istat e riassunte nell’ Indice di Benessere Equo-sostenibile (ISTAT, 
2015). Da questo confronto emergere un dato rilevante (vedi Graf. 20). 
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Graf. 20 - Indicatori relazionali fuori dalla piattaforma su benchmark ISTAT (%) 

 
 

Gli utenti BlaBlaCar mostrerebbero un livello di benessere relazionale più alto della media nazionale, 
oltre che un più elevato livello di fiducia generalizzata nei confronti degli estranei (quasi tre volte il 
valore misurato sulla popolazione nazionale). La ricchezza della dimensione di relazionalità degli 
utenti BlaBlaCar può essere un elemento che spiega la loro forte interazione sulla piattaforma e 
potrebbe incidere positivamente sulla loro motivazione a utilizzarla. 

Come già emerso dai dati precedenti, la relazionalità è considerata il valore aggiunto del servizio ed 
è comunque una delle motivazioni che ha spinto i soggetti a transare. Tuttavia, il funzionamento di 
una piattaforma sharing  e la sua crescita si basano sulla capacità di costruire qualcosa di più di un 
semplice network di transazioni ma sulla capacità di creare un senso di condivisione che passa anche 
dal senso di appartenenza.  
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Graf. 20 - I principali argomenti di conversazione in auto (%) 

 

In questo senso è interessante osservare come, durante il viaggio (Graf. 20), una buona parte degli 
utenti, oltre a discutere di lavoro o del luogo della destinazione (che spesso sono il fine strumentale 
dello spostamento), discutano soprattutto di BlaBlaCar. Il vissuto comune dell’esperienza di servizio 
diventa il fondamento stesso su cui fondare la relazione tra gli utenti. Lo testimoniano anche i 
risultati del quesito rappresentato al Graf. 21, dove ancora una volta emergerebbe come parlare di 
BlaBlaCar e delle esperienze di servizio con altri utenti è uno degli argomenti di conversazione 
principale degli utenti, anche all’esterno della piattaforma, soprattutto con amici e parenti. Come 
sostiene anche Adam Arvidsson (2006), uno degli studiosi italiani più rappresentativi dello studio 
delle comunità di marca on line,  simili dati evidenziano come dalle pratiche di consumo si producano 
e generino forme di appartenenza che fanno si che il nome dell’azienda sia molto di più di un 
semplice logo grafico, ma sorgente di simboli e codici verso cui provare affezione, sviluppare rituali 
e tradizioni, oltre che una propria etica della responsabilità nei confronti degli altri membri (come 
dimostra la questione dei feedback). I dati, infatti confermano che per questi utenti BlaBlaCar è un 
“tessuto vivente” di esperienze e di pratiche che unisce i soggetti e ne agevola gli scambi, è parte 
integrante del proprio vissuto e della propria sfera relazionale, tanto on line che off line.   
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Graf. 21  -  Ti è capitato di condividere informazioni, storie o anche emozioni che hai vissuto 
durante il viaggio (sono possibili più risposte)? (%) 

 

Alla domanda a quali caratteristiche associ a BlaBlaCar (Graf. 22) la dimensione della comodità del 
servizio è il fattore più associato al brand, spesso correlato alla seconda e alla terza dimensione 
preferita dagli utenti, ovvero un servizio di cui si condivide la filosofia di fondo e i valori che lo 
sottendono, ma anche “una community di cui mi sento parte” (44,3%). Tale opzione di risposta è 
altresì associata anche con l’opzione “un’azienda di cui mi fido”, che ancora una volta mette insieme 
dimensione fiduciaria tra le persone e dimensione fiduciaria di tipo sistemico. 
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Graf. 22  - Quali di queste caratteristiche associ a BlaBlaCar? Le tre più rilevanti (%) 

 

I dati del Graf. 23 evidenziano, poi, come più della metà degli utenti intervistati sviluppa forme di 
interazione non occasionale: il 56,4% ha viaggiato di nuovo insieme, evidenziando anche una 
propensione alla fidelizzazione tra passeggero e conducente nell’esperienza di viaggio. Nel  74,2% 
dei passeggeri definiti come Young Explorers. Inoltre, quasi un terzo sono diventati amici su 
Facebook o altri social, ma soprattutto si dichiara persino la nascita di un’amicizia o di una relazione 
sociale ricorrente (27,8%). Solo il 20% del campione esclude alcun tipo di relazione sociale con gli 
utenti con cui ha condiviso il viaggio.  
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Graf. 23  -  Ti è capitato di condividere informazioni, storie o anche emozioni che hai vissuto 
durante il viaggio (sono possibili più risposte)? (%) 

 

 

Graf. 24 - Da utente BlaBlaCar, ti senti parte di una comunità che sta contribuendo a cambiare in 
positivo il mondo in cui viviamo (nel modo di gestire le risorse, nella riconquista della fiducia tra le 

persone, ecc.) (%) 

 

Ad un’esplicita di richiesta agli utenti intervistati di dichiarare quanto si sentissero membri di una 
community  che sta contribuendo a cambiare in positivo il mondo in cui viviamo (nel modo di gestire 
le risorse, nella riconquista della fiducia tra le persone, ecc.), più dell’85% si sente molto o 
abbastanza parte di essa. Tale senso di appartenenza è fortemente influenzato dal livello di 
esperienza di interazione nella piattaforma. Gli Ambasciatori, infatti, hanno mediamente un livello 

32,4

56,4

16,6

27,8

2,3

20,6

Sì, siamo
diventati amici
su Facebook o

altri social
network

Si, abbiamo
viaggiato di

nuovo insieme
su BlaBlaCar

Sì, abbiamo
programmato
altre attività
insieme (es.

cene, aperitivi,
viaggi...)

Sì, mi è capitato
di diventare

amico di una o
più persone

conosciute in
BlaBlaCar

Sì, ho
conosciuto il/la
mio/a partner
(anche ex) in

BlaBlaCar

No, non mi è
capitato nulla di

tutto questo

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

4. Molto

3. Abbastanza

2. Poco

1. Per nulla
Ambassador

Less Experienced



BlaBlaCar Experience Survey 

 

 25 

di appartenenza assai più alto: circa il 70% di questi dichiara di sentirsi molto coinvolto e parte della 
community, rispetto a chi ha un profilo con un livello di esperienza più basso. 

In base alla convergenza dei diversi dati emersi dalla rilevazione (motivazione relazionale, 
socializzazione alle norme della piattaforma, responsabilità collettiva nei confronti degli altri user, 
identificazione identitaria e valoriale), uniti comunque a spinte di carattere pragmatico (il risparmio 
e la comodità) si può concludere che gli utenti BlaBlaCar sono una Community Support Based 
(Arviddson e Giordano, 2013), ovvero una comunità di soggetti che si sviluppa proprio a partire dalla 
convergenza delle proprie esigenze funzionali, integrando istanze individuali e valore della 
partecipazione collettiva e collaborativa.  

 

6. Network Analysis (contributo a cura di LabNET Laboratorio di Applied Network Science – 
SAA School of Management Università di Torino) 

La Network Analysis è stata applicata all’insieme delle relazioni driver-passeggeri con lo scopo di 
evidenziare la struttura di rete che si viene a costituire e a comprenderne caratteristiche, peculiarità, 
tratti distintivi, oltre a produrre alcuni indicatori sintetici, quali quelli di seguito esposti. La Network 
Analysis in questa applicazione considera i driver ed i passeggeri come nodi di una rete ed il 
passaggio in auto come il legame che si viene a stabilire fra i due. Come si vede nella tratta e nei 
periodi temporali considerati si sono stabiliti 5371 legami fra 3380 persone. 

 

Graf. 25 – La network analysis per capire i comportamenti 

  

L’analisi si è concentrata sulla comprensione di quali comportamenti driver e passeggeri agiscono 
ricostruendoli attraverso la rete di legami che si viene a costituire fra di loro, rappresentata dalla rete 
sociale che si viene costruire. Tale struttura è rappresentata dal grafo seguente. In esso i nodi, ovvero 
le persone, sono identificati con dei cerchi la cui dimensione rappresenta in particolare il numero di 
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volte in cui è stato fornito un passaggio: tanto è più grande e tanto più frequente è l’aver dato 
passaggi. 

La linea fra due nodi indica che fra di essi si è stabilito un legame, dato dal posto auto messo a 
disposizione da un lato (driver) e fruito dall’altro (passeggero). Il colore della linea identifica il driver 
(graficamente la linea ha lo stesso colore del cerchio che identifica il driver da cui la linea parte verso 
il passeggero. 

É visivamente chiaro come siamo di fronte ad una presenza molto netta di legami che possiamo 
definire spot, in quanto la gamma di colori è molto differenziata. Inoltre non compaiono se non 
sporadicamente nodi di dimensioni nettamente maggiori delle altre attorno a cui si addensano aree 
dello stesso colore. Se ci fossimo trovati di fronte a pochi driver che stabiliscono molti legami con 
molti passeggeri avremmo visto aree omogenee dello stesso colore attorno a nodi particolarmente 
evidenti. 

Graf. 26 – Le relazioni spot tra conducenti e passeggeri 

 

L’analisi di alcune metriche conforta questa interpretazione: 

1. I driver forniscono mediamente un passaggio a testa, ovvero si stabiliscono molti legami uno-
a-uno; 

2. Altrettanto avviene a livello di passeggeri, anche essi tendono a fruire per non più di una 
volta dello stesso driver; 

3. Non si stabiliscono se non in maniera marginale relazioni stabili (sintomo di “fidelizzazione”), 
identificabili con l’iterazione di passaggi fra lo stesso driver e lo stesso passeggero. 
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Infatti: il 12% dei driver può essere considerato “seriale” ovvero caratterizzato da un comportamento 
ripetuto nel tempo di offerta di posti auto. 

Lo stesso a livello di passeggero: solo il 6% tende a fruire tendenzialmente dello stesso driver per più 
passaggi.  

Graf. 27 – Gli utenti occasionali 

 

7. L’analisi testuale:  profili, viaggi, feedback 

Questa ulteriore fase dell’indagine si concentra sugli elementi linguistici che caratterizzano le 
transazioni e le comunicazioni all’interno di BlaBlaCar. Data la natura peculiare del dato analizzato, 
si è proceduto ancora una volta all’uso del software specialistico per l’analisi del contenuto T-LAB.  

Le descrizioni dei viaggi si riferiscono a tutti i viaggi con prenotazione online avvenuti tra maggio e 
giugno 2016 e pubblicati da conducenti italiani. I feedback sono tutti quelli rilasciati a utenti italiani 
tra maggio e giugno 2016. Le biografie esaminate invece sono tutte quelle degli utenti italiani che 
ne hanno una. 

 

7.1 La descrizione degli utenti italiani 

Il corpus testuale degli utenti, riguardando l’universo degli utenti italiani di BlaBlaCar è in assoluto il 
più consistente (supera il milione di parole), e di conseguenza il più ricco dal punto di vista semantico.  
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Graf. 28 – Mappa delle associazioni tra parole 

Il grafico in basso mostra le relazioni tra le parole più occorrenti nel testo e come queste siano 
maggiormente associate tra loro (le associazioni sono visibili anche in base all’articolazione dei 
colori). Il termine lavoro (23.454) è il più ricorrente nella descrizione dei profili personali nella sua 
duplice valenza: strumentale, poiché spesso è associato alla parola viaggio (21.232; coef. 0,34), 
indicando il motivo prevalente dello spostamento; identitario, quale caratteristica saliente attraverso 
cui gli utenti si definiscono nella piattaforma. Era stato altresì rilevato come il lavoro è anche il 
principale argomento di conversazione tra gli utenti durante la loro user experience e questo dato 
conferma la centralità delle sfera lavorativa come spazio di significato e vettore di relazione tra 
passeggeri e conducenti.  

L’altro lemma ricorrente è viaggiare (15.183), spesso associato alla parola piacere (16.920, coef. 
0,33). Le due parole associate mostrano una sostanziale tendenza dei viaggiatori ad esprimere 
l’importanza del viaggio come momento edonistico e non come semplice atto di mobilità. L’amore 
per il viaggio è quello a cui si richiamano molti user nel descriversi all’interno del profilo e sembra 
che questa passione sia considerata una sorta di cornice legittimante a cui la maggior parte degli 
utenti si richiama nel descrivere la propria scelta di iscriversi a BlaBlaCar. Tale vocazione 
all’”esperienza del viaggio” diventa anche una sorta di substrato comune che si pensa di condividere 
con gli altri utilizzatori e che viene esplicitamente richiamata nei testi esaminati. Ad esempio: Sarà 
un piacere viaggiare con voi; Il viaggio deve essere sempre e comunque di piacere; Amo viaggiare 
con persone chiacchierone, simpatiche socievoli ed intelligenti, quelle che ti rendono il viaggio un 
piacere e non un peso. 

Anche il termine compagnia (10.383) è molto ricorrente, in associazione anche con parole come 
piacere. Altrettanto ricorrenti lemmi come persone (5944), conoscere (5695), ma soprattutto  musica 
(7998). La ricorrenza di tali lemmi rimanda alla dimensione di socialità e relazionalità che sarebbe, 
come osservato anche nella survey, uno dei caratteri distintivi dell’esperienza del car-pooling in 
piattaforma.  
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Graf. 29 – Lemmi caratteristici profili 

 

 

Graf. 30 – Cluster tematici  profili utenti 
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In base all’analisi dei contesti elementari sul corpus testuale dei profili (graf. 29-30) emergono i 
seguenti cluster tematici ricorrenti nelle presentazioni degli utenti: 

 Cluster 01 (20.9%) sulla personalità o caratteristiche caratteriali dell’user:  ovvero i profili 
contengono in buona parte i riferimenti ad alcune determinanti comportamentali che i 
membri della community utilizzano ricorrentemente per descrivere se stessi e che in buona 
parte fanno riferimento alla dimensione semantica dell’affidabilità alla guida, ma anche della 
serietà e della puntualità, anche se non  mancano riferimenti a ad altre caratteristiche come 
la socievolezza e la simpatia, ad esempio: 

Sono un ragazzo garbato, simpatico ed educato. Sto cercando compagnia per il mio rientro a 
casa per le feste. Offro una guida sicura; 

Sono una persona seria e tranquilla, guidatore affidabile, astemio, prudente, non parlo molto, 
ma ascolto chi mi parla, per un viaggio tranquillo e sicuro, vieni con me; 

 Cluster 02 (19,8%) sulle passioni dell’utente in cui ricorre soprattutto il riferimento allo sport, 
al cinema, oltre che a termini come passione o appassionare. Spesso sono i profili degli utenti 
più giovani, in particolare studenti universitari. Ad esempio: 

Studentessa Sono Italiana e studio in Francia. Amo la musica e il cinema; 

Sono uno studente universitario della facoltà di agraria di Bologna... ho vissuto 10 anni 
all'isola d'Elba... pratico sport a livello agonistico (canottaggio e rugby) e sono appassionato 
di cinema; 

 Cluster 03 (7,9%) che invece guarda alla dimensione motivazionale come driver del viaggio. 
Gli utenti tendono a rappresentarsi come predisposti alla condivisione e al piacere di 
viaggiare in compagnia. Nel cluster ricorrono anche parole come convenienza, risparmio e 
divisione dei costi. Il cluster in questione confermerebbe quella complementarietà tra 
relazionalità e risparmio (emerso nella survey) come motivazione prevalente tra gli 
utilizzatori della piattaforma: 

Confesso che la motivazione iniziale preponderante che ha portato a iscrivermi a BLA BLA 
CAR è stata meramente economica (abbassare le spese di viaggio, sempre più pesanti con 
benzina e caselli in costante aumento era diventata quasi una necessità) dopo un anno posso 
dire che l'aspetto economico è quello che considero meno di tutti. (per chi ha viaggiato con 
me la Vespa d'epoca non l'ho ancora presa...) In un anno posso dire che mi hanno fatto 
compagnia decine e decine di brave persone, deliziose e qualcuno con delle storie 
decisamente interessanti. É bello condividere esperienze, conversazioni e non accorgersi 
nemmeno di aver fatto 200km insieme; 

È bello condividere un viaggio, è un piacere aiutare ad arrivare alla destinazione 
risparmiando; 

Spesso viaggio da solo per lavoro: viaggiare con qualcuno, oltre a rendere sicuramente più 
piacevole il viaggio, consente un bel risparmio per me e per i passeggeri. 

 Cluster 04  (28,5%), attiene allo scopo del viaggio che, come emerso anche nella survey si 
divide prevalentemente tra lavoro e famiglia e a spostamenti ricorrenti da luoghi in cui si 
lavora, ai luoghi dei propri affetti e delle proprie relazioni. Il cluster richiama la densità e la 
ricchezza della dimensione relazionale originaria di questi utenti, emersa anche nella survey, 
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che svolge un ruolo non solo motivazionale rispetto alla loro scelta di uso della piattaforma 
ma proprio rispetto alla dimensione simbolica di rappresentazione del sé. Ad esempio: 

Ho vissuto a Milano 2 anni e mezzo, ma sono appena tornata a vivere nella mia città d'origine, 
Bologna, per fare un anno di formazione in grafica e web design e scappare un po’ dallo 
stress. Torno spesso a Milano nel weekend per stare con il mio ragazzo e i miei amici; 

Sono nuorese ma vivo a Cagliari. Ogni tanto torno a casa per trovare la mia famiglia e non 
sono logorroica, quindi sono la compagnia ideale per un viaggio :) Lavoro a Roma e nel week 
torno nella mia regione. 

 Cluster 05 (22,9%), riguarda l’Esperienza come aspettativa del viaggio insieme con la 
ricorrenza di parole come ascoltare, conoscere, scoprire, chiacchierare. Ovvero l’utente 
BlaBlaCar è un consumatore che non cerca solo servizi, ma consuma esperienze per cui 
dall’uso della piattaforma si aspetta di poter soddisfare quella che considera una sorta di 
attitudine e predisposizione alla socialità e al fare esperienze nuove tramite gli incontri 
generati dalla piattaforma: 

Mi piace tantissimo conoscere persone nuove e BlaBlaCar mi ha fatto conoscere le persone 
più disparate. Sono disponibile alla mano e adoro provare cose nuove. Scegliete me che il 
VIAGGIO CONTINUA :) 

Sono un giovane pianista classico e compositore e sono spesso in trasferta per lavoro e 
concerti, o perché semplicemente amo viaggiare. Sono una persona socievole e mi piace 
conoscere nuove persone. Al prossimo viaggio… :) 

 Amici viaggiatori.. sono di Cassino ma lavoro a Milano... che dire, viaggio spesso, amo stare 
con gente nuova e simpatica..... ho una guida tranquilla, ci fermiamo quando volete, 
provando sempre a mantenere l'andamento di marcia, ma senza correre più di tanto.... 
fin'ora tutti col sorriso son scesi dalla macchina ;-) 

 

Graf. 31 – Lemmi caratterizzanti per genere 
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Al fine di approfondire le differenze nella costruzione dei profili si è voluta esaminare anche le 
differenze di genere nella propria descrizione. Come si vede dal graf. 31, gli uomini nel descriversi 
sulla piattaforma evidenziano la dimensione del lavoro, ma anche dell’auto e dello stile di guida, 
fanno spesso riferimento al lavoro fatto (non a caso nella survey avevamo rilevato come la maggior 
parte degli utenti uomini fosse un experienced traveller che usa BlaBlaCar soprattutto per gli 
spostamenti/trasferte di lavoro). Inoltre gli uomini parlano molto anche di sport e di calcio. Le donne, 
invece, sono studentesse e perlopiù parlano di cosa studiano (come emerge dal profilo delle young 
explorer), fanno maggiore riferimento ai luoghi di provenienza, ma anche alle caratteristiche della 
loro personalità. Molte sottolineano “odio viaggiare da sola” e in molti casi viaggiano in coppia (con 
il proprio marito). Tale aspetto riguarda anche gli uomini che in molti profili scrivono proprio di 
viaggiare con la moglie.  

 

7.2 La descrizione dei viaggi 

Nonostante la natura sintetica di queste comunicazioni il corpus testuale di descrizione dei viaggi 
era composto di 2.444.344 parole riguardanti 122.948 proposte di viaggio condiviso.  All’interno di 
questo corpus testuale sono state individuate fino a 2980 parole chiave che ricorrono all’interno 
delle descrizioni esaminate.  

 

Graf. 32 – Dendrogramma delle principali  associazioni tra parole  
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Il dendrogramma (fig. 32) mostra come le 100 parole più ricorrenti siano associate tra loro. È 
evidente come i termini e i luoghi (non solo città, come Milano, Roma, Firenze, Bologna, ma anche 
punti di incontro come piazze, stazione ferroviarie o della metro come luoghi privilegiati) legati alla 
partenza e alla destinazione siano i più ricorrenti, dato l’oggetto del corpus esaminato.  

 

Graf. 33 – Cluster argomenti presenti nelle descrizioni di viaggio  

 

La parola partenza e la parola arrivo sono certamente le più ricorrenti, rispettivamente 24.449 e 
21.765 volte all’interno del corpus testuale, così come il luogo privilegiato di incontro, quale stazione 
(20.627) o casello (18.033 ) o metro (11.676), che evidenzia come BlaBlaCar si inserisca pienamente 
all’interno di un modello di mobilità sempre più intermodale in cui gli spostamenti di soggetti sono 
organizzati attraverso sistemi di trasporto differenziati e complementari. Assai ricorrenti anche i 
principali luoghi di partenza e di destinazione come Milano (11.466), Bologna (7.329), Roma (7.808) 
e Firenze (3.721), che confermano altresì come i servizi sharing si sviluppano a partire proprio dai 
grandi nodi urbani, attorno ai quali si concentrano anche le maggiori opportunità di studio e lavoro 
che animano le esigenze di mobilità degli user. Il corpus testuale evidenzia altresì il forte carattere di 
informalità e flessibilità che connota il servizio, attraverso il ricorrere di lemmi come ciao (6.929) 
disponibile (5.767), concordare (5.141), contattatemi (4.464), disponibile, che emergeva altresì come 
caratteristica distintiva anche dai dati della survey. 

Usando come misura di associazione l’indice di Jaccard1, partenza e arrivo sono le maggiormente co-
occorrenti (coef. 0,40), ma a seguire risultano correlate con parole come stazione (rispettivamente 

                                                           
1 Campo di variazione tra 0 e 1 
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coef. 0,31 e coef. 0, 34), ma anche casello (coeff. 0,21 e 0,20) e metro (0,23-co-occorre solo con il 
lemma arrivo-). Tali dati rafforzano nuovamente la dimensione della intermodalità di BlaBlaCar 
rispetto alle strategie di mobilità dei soggetti. 

Dall’analisi di cluster basata sull’individuazione dei contesti elementari emergerebbero le 8 aree 
tematiche nei messaggi esaminati: 

- Cluster 01 - Tragitto (14,63%): ovvero si comunicano i dettagli del percorso a partire dal punto 
di raccolta ma anche delle strade percorse, oltre che i punti di arrivo: 

Viaggio ogni giorno da Torre del Greco ad Avellino, passo per Terzigno ed attraverso la ss268 del 
Vesuvio arrivo a Palma Campania per poi prendere la Napoli-Bari. I miei sono orari classici d'ufficio 
9-18 e cerco compagni di viaggio per dividere le spese! "Partenza da MIlano IULM aereporto pisa 
lascio a la spezia in zona megacine Pick-up zona megacine Partenza da Milano Romolo M2 lato Largo 
Tazio Nuvolari, Via Russoli. Possibili tappe intermedie con uscita da autostrada/percorso principale 
di max 10 min. 

Incontro Gallipoli massima puntualità no fumatori soste intermedie esclusivamente sulla superstrada 
"PUNTI INCONTRO caselli autostradali o uscite ss telesina A CAIANELLO SI ESCE DALLA A1 E SI 
PROSEGUE fino_a BENEVENTO PERCORRENDO LA SS TELESINA A BENEVENTO SI RIENTRA IN A14 
FINO AL'USCITA DI CANDELA''"PUNTI INCONTRO caselli autostradali o uscite superstrada telesina a 
Benevento si esce dalla A 14 e si prosegue fino_a caianello percorrendo la statale telesina poi si 
rientra in A1 fino_a Roma''"PUNTI DI INCONTRO caselli autostradali - STAZIONE METRO ANAGNINA 
a Caianello si esce dall'autostrada e si prende la statale telesina fino al casello di Benevento "Ritrovo 
caselli autostradali A benevento esco dall'autostrada e prendo la telesina fino_a Caianello dove 
riprendo l'autostrada Le tappe si intendono I caselli autostradali; a benevento faccio la telesina 
fino_a Caianello Puntu d'incontro caselli autostradali A benevento si lascia l'autostrada e si prende 
la telesina fino_a Caianello. PUNTI DI RITROVO caselli autostradali Via telesina "va_bene qualsiasi 
punto d'incontro per strada. 

La comunicazione portate ad esempio sono assai ricorrenti tra gli utenti, in cui il livello di dettaglio 
del tragitto è spesso molto alto. Si potrebbe dedurre da questo una forte propensione al servizio che 
i conducenti mostrano fornendo al potenziale passeggero una quantità di informazioni veramente 
notevole a supporto della sua decisione di viaggio.  

- Cluster 02 - Bagaglio (8,73%): un secondo tema ricorrente è quello delle valigie in quanto può 
essere condizionato sia dal numero di passeggeri che dal tipo di vettura utilizzata.  

MAX UN BAGAGLIO A TESTA TIPO RYANAIR + UNA PICCOLA BORSA MAX UN BAGAGLIO A TESTA TIPO 
RYANAIR + UNA PICCOLA BORSA MAX UN BAGAGLIO A TESTA TIPO RYANAIR + UNA PICCOLA BORSA 
Partenza da Viareggio. Arrivò a sesto San Giovanni MM1 Maurelli. Possibile sosta a Rogoredo viaggio 
con mia moglie partiamo alle 13 circa dopo l lavoro Modena e usciamo a Vasto nord _casalbordino 
non si effettuano deviazioni sto giro abbiamo non si fuma in macchina Grande punto partenza vasto 
marina o autostrade arrivo a Modena uscita nord o sud stazione etc "Ciao, parto da Città Studi alle 
18. 00 e vado a Carmignano di Brenta. Non vorrei fare deviazioni però mi fermo volentieri a 
caricare/scaricare passeggeri lungo il tragitto. 

Ciao a tutti, vado a Roma dalla mia ragazza, posso ospitare 3 persone ( totale con me 4 ). Vi chiedo 
di portare non più di un bagaglio normale ( tipo trolley aereo ) perché ho il portapacchi full e pertanto 
se proprio necessario metteremo una o due valigie tra i due passeggeri posteriori. Prenderemo 
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l'autostrada da Barletta e faremo la Benevento-Caianello. Impiegheremo le solite 5 ore ( poco più o 
poco meno ) compreso di una sosta a metà viaggio, ma ovviamente se necessario ci si ferma. Io parto 
da Capurso e posso passare da Bari a prendervi. Se avete dei cd potete portarli, io ho già qualcosa in 
auto, faremo un po’ di chiacchiere e come sempre qualcuno di voi sonnecchierà. Vi lascerò ad 
Anagnina sul piazzale antistante, io poi procedo per Centocelle via Togliatti. 

Anche in questo caso è visibile da una parte la grande precisione con cui i conducenti definiscono in 
maniera trasparente e meticolosa il livello di servizio offerto anche in termini di capacità di carico. 
Al tempo stesso tali comunicazioni possono assumere tanto un carattere formale, come nel primo 
esempio, in cui chi scrive sceglie una modalità d’informazione impersonale e descrittiva, oppure, 
come nel secondo caso, si preferisce un carattere informale ed amichevole, rivolgendosi ai propri 
interlocutori dando direttamente del tu, dando anche spiegazioni sul motivo di viaggio (vado a 
trovare la mia ragazza) o si invita alla collaborazione durante il viaggio (faremo un po’ di chiacchiere 
…se avete dei cd portateli). Qualcuno ad esempio conclude: 

Vi aspetto in auto, con la solita bottiglietta d'acqua e caramelle a disposizione dei passeggeri! 

- Cluster 03 – Stazione (10,65%): rappresenta il punto di incontro e di arrivo preferito dagli 
utenti (sia ferroviaria che metropolitana) e per questo motivo ricorre spesso nelle 
comunicazioni. Ad esempio: 

Arrivo a Roma: metro Stazione Tiburtina o dintorni.  

Partenza da Lecce: Bar Commercio ( difronte Hotel Tiziano ) alle 11: 00 Arrivo a Roma: metro Stazione 
Tiburtina o dintorni, prima delle 17: 00 ( se posso vi accompagno. ( Se prenotate da Brindisi posso 
prendervi alle 11: 25 alla rotonda dell'incrocio detto \ della morte \ "sulla superstrada Partenza da a 
Roma: Metro Stazione Tiburtina alle 15: 00  

Arrivo a Lecce: Bar Commercio ( difronte Hotel Tiziano ) prima delle 21: 00 ( Se andate a Brindisi 
posso lasciarvi verso le 20: 25 alla rotonda dell'incrocio detto \ della morte \ "sulla superstrada. 

 A Milano ritrovo a Molino Dorino al semaforo fuori dalla metro A Milano ritrovo a Molino Dorino al 
semaforo fuori dalla metro Partirò dalla stazione di Bologna per poi arrivare alla stazione Garibaldi 
di Napoli Parto dalla metro eur Magliana per poi arrivare a Bologna stazione centrale. Non ci sono 
problemi per deviazioni a Bologna per accompagnarvi a casa Partiremo dalla stazione centrale di 
Bologna per arrivare alla stazione metro B Eur Magliana. 

Partenza Parma Stazione o Casello Parma Nord. Sosta Bologna Fiere ( NON ENTRO IN CITTÁ ), Padova 
Est ( di nuovo in entro in città ), arrivo a Pordenone Stazione Centrale. 

- Cluster 04 – Fermate (9,83%): la possibilità di effettuare soste lungo il tragitto è un altro 
elemento ricorrente nei messaggi. In particolare, si sottolinea la ricorrenza nei messaggi 
inviati di una certa flessibilità a prevedere nuove soste oltre quelle pianificate, misurate 
sull’esigenza del potenziale passeggero, perlopiù presso i caselli autostradali previsti durante 
il tragitto. Un’ulteriore riprova della totale flessibilità del servizio. Ad esempio: 

Tappe intermedie solo se richieste in luogo da concordare. Per la parte di viaggio in Italia può andare 
bene ogni uscita autostradale. Mestre stazione dei treni e Verona stazione centrale Porta Nuova. 
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Possibilità di tappe ai caselli autostradali zona di ritrovo monte Urpinu, Piazza Giovanni Cagliari 
centro da Cagliari zona repubblica non faccio tappe intermedie "Si parte questa sera alle 20: 30 da 
Milano (uscita metro porta Romana). Si arriva ad Asolo passando per Cittadella e Castelfranco 
Veneto. ( o in alternativa per Bassano del Grappa .) Eventuali fermate ai caselli autostradali. 

 

- Cluster 05 – Contattatemi (15,44%): il contatto diretto tra i transanti è un’altra caratteristica 
ricorrente dei messaggi ed è un’ulteriore garanzia di flessibilità del servizio. Infatti, l’invito a 
contattare è spesso sollecitato per definire diversi punti di raccolta o possibili deviazioni o 
fermate ulteriori. Ad esempio: 

Contattatemi per metterci d’accordo. Orario di partenza da definire Contattatemi per metterci 
d’accordo sui punti di ritrovo ( preferibilmente vicinanze caselli autostradali ) Minime deviazioni 
Grazie. 

L'incontro per la partenza è previsto nel piazzale vicino gli uffici della Regione Basilicata quello sotto 
il benzinaio Esso per intenderci, per il ritorno posso accompagnarvi sotto casa vostra ma solo dentro 
Potenza. Durante il viaggio di A/R sono possibili una o più soste in Autogrill a seconda delle esigenze 
dei viaggiatori o se preferite anche senza sosta fatto salvo quanto detto prima. Se interessati al 
viaggio di andata, contattatemi lasciandomi un messaggio prima delle 09. 30 di Sabato 2 LUGLIO 
2016 o tramite normale SMS/normale chiamata telefonica, al ritorno invece fatemelo sapere entro 
le ore 19. 30 di Domenica 3 LUGLIO 2016. Grazie e a presto. Vi aspetto ciao ciao. 

 

- Cluster 6 – Incontro (12,41%): il luogo di appuntamento e prelievo in genere è un altro 
elemento fondamentale delle descrizioni di viaggio.  

Il punto di incontro è fuori dalla fermata della metro Lampugnano. Parto da Varese se qualcuno è 
interessato. Roberta Partenza da qualsiasi zona di Alessandria, a Grosseto mi fermo in centro o zona 
stazione_ferroviaria  

Punto di incontro: distributore Q8 Metro Anagnina ( Via Tuscolana 1820 - direzione esterna ) Partenza 
davanti Ospedale Castellammare e arrivo a Metro Anagnina. Posso raccogliere a qualsiasi casello 
autostrada o stazione Napoli centrale Viaggio regolarmente da 4 anni, sono molto puntuale. 

Come già accennato, i luoghi di incontro  prevalenti sono metro e stazioni ferroviarie. Il riferimento 
alla puntualità è uno degli elementi ricorrenti di questa parte dei messaggi postati. Ma c’è anche una 
forte occorrenza della parola “concordare” che lascia presuppore comunque alcuni margini di 
flessibilità e contrattazione tra i transanti nonostante le indicazioni puntuali fornite nella descrizione.  

 

- Cluster 7 e 8 – Milano (18,76%) e Roma (9,56%): quali luoghi di partenza e destinazione più 
ricorrenti nei messaggi di viaggio analizzati. Il richiamo alle due città ricorre nella definizione 
dei principali punti di incontro e di destinazione prescelti.  

 

7.3 I feedback lasciati 

Il corpus dei feedback è composto da 222.251 commenti in cui si identificano ben 133.124  contesti 
elementari con una prevalenza di lemmi connotati positivamente. I primi 10 lemmi che occorrono 
all’interno del corpus testuale sono tutti positivi. Per arrivare al primo lemma con una connotazione 
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e negativa bisogna scendere al 93esimo posto, dove troviamo ritardo che occorre 1712 volte. Dai 
dati si evince come gli elementi più apprezzati riguardino la puntualità e la gentilezza, mentre quelli 
più critici possono riguardano perlopiù la mancanza di puntualità o del passeggero o del conducente. 
Al 49esimo posto ricorre anche il lemma veloce (3.378) ma è quasi sempre utilizzato con 
un’accezione positiva: 

TOP un grande, mi è passato il viaggio senza neanche accorgermene, divertente, simpatico, 
puntuale, veloce, insomma, non gli manca proprio nulla, guida splendida, tutto liscio come l'olio, 
grazie... 

Massimiliano è stato simpatico ed estremamente disponibile. Ottima compagnia, autista veloce ma 
prudente! Alla prossima! 

 

Tab. 1. Top 10 lemmi occorrenti nel corpus feedback 

 Lemma Occ. 

1 Viaggio 100.274 

2 Puntuale 97.177 

3 Ottimo 76.386 

4 Simpatico 73.360 

5 Piacevole 58.014 

6 Compagnia 54.402 

7 Consigliare 52.888 

8 Disponibile 37.009 

9 Gentile 28.665 

 

Lo stesso dicasi per termini meno occorrenti ma comunque presenti nel testo come problemi o 
dubbio, ma sempre co-occorrenti con la parola senza. Le valutazioni negative sono 
complessivamente assai limitate nei feedback esaminati, testimoniando un livello elevato di servizio 
generato dalla piattaforma. Tale livello di soddisfazione testimonia l’efficienza anche del sistema di 
reputation e matching costruito dalle piattaforme collaborative che sembrerebbe minimizzare i 
casi/costi dell’insoddisfazione. La dimensione relazionale che connota gli scambi di passaggi 
all’interno della piattaforma avrebbe così anche l’effetto di contenere la percezione negativa anche 
di fattori di criticità come il ritardo, sia lato passeggero che conducente, come mostrano alcuni 
esempi qui riportati: 

Ottima guida. Persona gentile e disponibile. Ha anche atteso il mio arrivo in ritardo, causa autobus 
bloccato nel traffico. Assolutamente consigliato! 

Gentile ed affabile. Peccato per il forte ritardo (dovuto ad un suo imprevisto), di cui peraltro si è 
ampiamente scusata. 

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



BlaBlaCar Experience Survey 

 

 38 

Circa mezz'ora di ritardo all'appuntamento previsto per il viaggio di andata e mancato 
coordinamento per il viaggio di ritorno al quale solo a seguito di una mia chiamata (non risposta) ed 
un sms, a cinque ore dalla partenza ha richiamato dicendo di essere un attimo impicciata e di aver 
perso il mio numero. A parte questi disguidi persona tranquillissima.  Commento legato solo a questa 
esperienza. 

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

 

Graf. 34 – Successori più co-occorrenti al lemma viaggio 

 

Dall’analisi delle co-occorrenze e dei successori rispetto al lemma viaggio si evidenzia ancora una 
volta come relazionalità e praticità siano quasi sempre tematizzate insieme nella valutazione 
dell’esperienza degli utenti. Gli utenti tendono a commentare il viaggio utilizzando perlopiù 
congiuntamente gli aggettivi piacevole e puntuale che ricorrerebbero insieme 1683 volte, a cui ai 
aggiunge anche il ricorrere di simpatico e puntuale (896). Assai ricorrente il termine volare (12.718) 
quasi sempre utilizzato non in relazione alla velocità ma alla piacevolezza della compagnia e del 
parlare insieme che riduce la dimensione del tempo di viaggio:  

Difficile trovare una passeggera migliore di Alessandra!  Precisa, puntuale, molto socievole , 
simpatica.. Mi ha fatto volare il viaggio. Super consigliata. 

Tiziana è una persona fantastica, è stato un vero piacere viaggiare con lei, il tempo è sembrato 
volare, con lei ci siamo intrattenuti in discussioni molto interessanti... Consigliata. 
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In assoluto il mio miglior viaggio su Bla Bla Car! Puntualissimo, mi è venuto a prendere sotto casa e 
mi ha lasciato esattamente al mio punto di arrivo. Eravamo soli in macchina ma le chiacchiere hanno 
fatto volare il viaggio! Ottimo anche alla guida! :) 

 

8. Conclusioni  

Nella nostra premessa all’analisi avevamo specificato come la ricerca intendesse verificare quanto il 
servizio di carpooling offerto attraverso la piattaforma BlaBlaCar raggiungesse gli obiettivi e gli 
auspici d’innovazione sociale insiti nel paradigma dell’economia collaborativa (Mainieri, 2013).  

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

BlaBlaCar, ridefinendo il servizio di mobilità in chiave sharing come modello a bassa intermediazione 
gestito da pari, non solo cambia il modo con cui un’azienda risponde al bisogno di mobilità ma 
assolve anche a quella funzione “risocializzante” che è una delle promesse più grandi della 
narrazione sull’economia collaborativa. Questo elemento è testimoniano da quei dati che ci 
restituiscono una rappresentazione degli scambi sulla piattaforma che vanno ben oltre la semplice 
dimensione di mercato e dell’interesse individuale, costruendo più di un network digitale di 
transazioni tra sconosciuti, ma una vera e propria comunità, che abbiamo definito come Support 
Based. Si tratta, ovvero, di un gruppo che certamente si aggrega a partire da un’esigenza utilitaristica 
e individuale ma che sviluppa tutti i caratteri tipici di una vera community (Muniz e O’Guinn, 2001):  

- una coscienza di specie, ovvero un’identità legata al gruppo che transa sulla piattaforma, che è 
visibile sia nei processi di fiducia sistemica nei confronti del suo modello transattivo, ma anche nelle 
forme di fidelizzazione al servizio che sono più visibili proprio tra gli utenti più attivi che 
caratterizzano in buona parte il nostro campione; 

- la condivisione di tradizioni e rituali, in altre parole la centralità dello scambio delle loro le 
esperienze di consumo generate tramite la piattaforma che contribuisce a generare significati e 
affezione tra gli utenti promuovendone la relazione oltre che l’interazione;  

- il senso di responsabilità morale avvertito sia nei confronti dei singoli membri che è visibile in 
particolar modo nella pratica del feedback come norma comunitaria ma anche come meccanismo 
sanzionatorio riconosciuto. Ciò proverebbe lo sviluppo dell’acquisizione/socializzazione a una 
metrica di valore collettiva che si sente responsabile attraverso il proprio buon operato per cui 
l’osservanza personale delle regole previste contribuisce al funzionamento del sistema per tutti gli 
altri membri; 

Questo senso comunitario è legato non solo alla capacità della piattaforma di genere degli “universi 
di senso” che incoraggiano i soggetti a questa dimensione identitaria collettiva, ma si basa su alcune 
caratteristiche sociali importanti dei suoi utilizzatori: la giovane età e l’elevata predisposizione a 
interagire attraverso le nuove tecnologie, ma anche l’elevato livello di capitale culturale e sociale, 
che li porta anche a sviluppare una fiducia assai elevata nei confronti degli altri individui che trova 
poi nella piattaforma nient’altro che un modo per essere espressa e codificata in un sistema di 
comportamenti e transazioni a essa perfettamente consona.  
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