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LA SECOND HAND ECONOMY

VALORIALE

Una forma di mercato rinnovata che contribuisce a ridefinire il paradigma economico
sociale, riposizionando l’individuo al centro della propria economia

ECONOMICA

L’usato ha assunto un ruolo più centrale negli acquisti dei consumatori e nella loro
economia familiare

TECNOLOGICA

La compravendita di usato coinvolge molte categorie merceologiche, raggiunge tante
persone e avviene attraverso diversi canali, quindi è una scelta intelligente e non
convenzionale

#SecondHandEconomy



La Circular Economy
ed il Second Hand

10 cose che avreste voluto sapere della Circular
Economy… e che non avete mai osato chiedere

(Luciano Canova)



1. Circular is not Sharing

Ci sono aree di contatto, 
ma i due modelli sono differenti 

ed è bene tenerlo presente

#SecondHandEconomy
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2. Economia Circolare

Significati diversi
per livelli decisionali diversi



Consumatore:
risparmiare nella spesa e sviluppare una responsabilità del consumo

Imprese:
efficientare l’utilizzo delle risorse nel ciclo produttivo

Sistema Paese:
mantenere materiali e risorse all’interno del Paese, creare 

occupazione e contribuire alla crescita economica

#SecondHandEconomy



#SecondHandEconomy

3. Education

Fondamentale per il successo dell’economia circolare

Necessità, a partire dalle scuole primarie, di sviluppare skills
- Programmazione

- Prototipazione con stampa 3D



Extended Producer Responsability

Cambia la cultura aziendale del 
prodotto: dalle esternalità alla 

responsabilità sociale e ambientale del 
prodotto

#SecondHandEconomy

4. EPR



Don’t go too circular

Non è la panacea di ogni male: always keep in mind
cosa è meglio per il business system e l’economia 

#SecondHandEconomy

5. Trend, but not «trendy»



#SecondHandEconomy



L’economia circolare è l’occasione per un’impresa 
per differenziarsi rispetto alla concorrenza,

aumentare il margine, … 

…ma tutto questo non deve dimenticare l’utente, i suoi 
bisogni e la sua centralità nel modello. Se possibile, 

l’economia circolare entra nell’intimità del 
consumatore ancora più e ancora meglio dell’economia 

tradizionale

#SecondHandEconomy

6. Utenti al centro



Gli immensi problemi di logistica, attraverso ri-uso e mercato della riparazione,
costituiscono anche un’opportunità di crescita

Modello circolare come moltiplicatore economico delle attività

#SecondHandEconomy

7. Occasione per ridisegnare l’offerta globale



WHAT ABOUT POLICY?

#SecondHandEconomy



http://www.nature.com/news/circular-economy-lessons-from-china-
1.19593

#SecondHandEconomy

8. La Cina e il bilancio Emergetico

Contabilità nazionale 
«emergy-based»



#SecondHandEconomy
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/19/waste-not-want-not-

sweden-tax-breaks-repairs

9. La Svezia e gli incentivi fiscali

Ricorrere alla
Second Hand Economy e 

allungare il ciclo di vita dei beni 



Non è solo il PIL l’indicatore principe 
in grado di calcolare il valore della produzione

Implicazioni: i valori in termini di PIL dell’economia circolare 
potrebbero essere sottostimati

L’economia circolare impone l’introduzione di nuove misure 
e alcuni Paesi già si stanno attrezzando

#SecondHandEconomy

10. To PIL or not to PIL



PRONTI 
A FAR QUADRARE 

IL CERCHIO?

#SecondHandEconomy



I numeri in Italia nel 2016



19 MILIARDI
(1,1% PIL ITALIANO)

+1 MILIARDO vs 2015

#SecondHandEconomy

IL VALORE DELLA SECOND HAND ECONOMY



#SecondHandEconomy

7,1 MILIARDI

+300 MILIONI vs 2015

37%
ONLINE

LA SECOND HAND ECONOMY ONLINE



€5 miliardi

€984 milioni

€647 milioni

€465 milioni

IL VOLUME D’AFFARI ONLINE

#SecondHandEconomy



€900

QUANTO SI GUADAGNA

#SecondHandEconomy



molto più accessibile e ampio di prima un modo semplice e comodo

per trovare tutto quello che cerco

un modo per risparmiare ancora di più

#SecondHandEconomy

IL SECOND HAND E INTERNET



Perché, dove, cosa e chi



PERCHÉ

ONLINE

«il web è il canale più veloce»

OFFLINE

«posso vedere e toccare l’oggetto»

#SecondHandEconomy

59%
66%(+6%)



DOVE
SI ACQUISTA

2014     2015     2016
73% 71% 69% (-4%)

OFFLINE
(mercatini/negozi dell’usato)

30%      31%      31%
ONLINE

#SecondHandEconomy

SI VENDE

2014     2015     2016
55% 52% 49% (-6%)

OFFLINE
(mercatini/negozi dell’usato)

45%      48%     50% (+5%)

ONLINE



COSA

49% (-12%) 30% (-8%) 20% (+7%)

casa/persona                      motori                    sport/hobby

48% (+5%) 27% (-21%) 18% (+2%)

casa/persona                      motori                    sport/hobby

#SecondHandEconomy

31%        30% (+4%) 28% (-16%)

sport/hobby              motori                     casa/persona

48%        24% (-7%) 23% (-10%)

casa/persona        sport/hobby              elettronica

SI ACQUISTA

SI VENDE

OFFLINE ONLINE



3 su 10 
lo hanno fatto online

degli italiani oltre i 18 anni ha 
acquistato/venduto oggetti usati

(15% degli italiani)

CHI
IL MERCATO

#SecondHandEconomy

16% (+5%) 5% 6%
ha acquistato                    ha venduto      ha acquistato e venduto



+6%

-4%

CHI
I PROTAGONISTI DELLA SECOND HAND ECONOMY

16% (+1%)

LUCA
Economia 2.0

MARTA E PIETRO 11%
Gli ideologici

38% (+4%)

FLAVIA
La leggerezza del 
superfluo

LISA 10% (+2%)

La smart chic

MARCO 7% (-3%)

Il concreto

INDIFFERENTI 18% (-4%)

#SecondHandEconomy



Driver,
atteggiamenti e valori



(-8%)

di chi ha acquistato 

lo ha fatto per risparmio

11% per acquistare vintage

10% (+4%) perché gli piace cambiare

#SecondHandEconomy

DRIVER

di chi ha venduto 

lo ha fatto per liberarsi del superfluo

21% per guadagnare

8% perché gli piace cambiare



(+12%)

favorisce il riuso e

lo sviluppo della sostenibilità ambientale

è una scelta consapevole e

intelligente di fare economia

mi permette di acquistare oggetti unici/vintage

#SecondHandEconomy

ATTEGGIAMENTI



(+5%)

risparmio e scelta consapevole libertà di cambiare

insegnamento dei valori perduti

#SecondHandEconomy

VALORI



L’evoluzione



(+10%)

di chi ha acquistato 

acquista usato almeno 1 volta ogni 6 mesi

#SecondHandEconomy

ACQUISTO / VENDITA

di chi ha venduto 

vende usato almeno 1 volta ogni 6 mesi



PROPENSIONE ALL’ACQUISTO FUTURO

#SecondHandEconomy

47%        26% (+9%) 18%        17%

casa/persona      sport/hobby                 motori                elettronica



PROPENSIONE ALLA VENDITA FUTURA

#SecondHandEconomy

50% (-12%) 28%        16%        13%

casa/persona       sport/hobby                motori                elettronica



PROPENSIONE TRA CHI NON HA MAI 
ACQUISTATO / VENDUTO

#SecondHandEconomy

35%          30%       14%        12%

motori                   casa/persona       elettronica          sport/hobby

(+5%)



(-8%)

non ha mai acquistato perché

preferisce comprare oggetti nuovi

#SecondHandEconomy

(-5%)

non ha mai venduto perché

è particolarmente affezionato

ai suoi oggetti

LE BARRIERE ALL’ACQUISTO/VENDITA



Focus   Subito



#SecondHandEconomy

VISITE E UTILIZZO
(tra chi conosce Subito)

(+11%)

ha visitato Subito

(+9%)

lo visita almeno 1 volta al mese

13% (+4%) 8% 8%
ha acquistato                    ha venduto      ha acquistato e venduto



#SecondHandEconomy

VALUTAZIONE DEGLI UTENTI
(tra chi conosce Subito)

SEMPLICE

(intuitivo, di facile navigazione)

SICURO

(è un sito importante, ricco di foto)

EFFICACE

(offre opzioni per vendere velocemente, favorisce il contatto diretto venditore/compratore)



GRAZIE!


