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Abstract 

Negli ultimi anni si è assisto alla diffusione della tecnologia e alla nascita di nuove economie, 

tra le quali la Sharing Economy che ha provocato la comparsa di nuovi modelli di business. 

L’ingresso di questi nuovi attori sulla scena ha comportato importanti cambiamenti in diversi 

settori dei quali risalta quello della mobilità urbana, in particolar modo quello dei taxi. Le 

condizioni favorevoli hanno determinato lo sviluppo delle compagnie di ride-hailing, in grado 

di competere con le società tradizionali. Alla base di questo ingresso vi è la situazione 

dell’industria dei taxi, la quale presentava diverse problematiche ed era considerata 

stagnante e priva della possibilità di innovarsi a causa delle numerose regolamentazioni 

vigenti. Una delle compagnie di ride-hailing più famosa e più grande al mondo è Uber, che è 

riuscita negli ultimi anni a conquistare gran parte del mercato della mobilità urbana globale. 

Risulta evidente come il suo ingresso abbia suscitato diversi quesiti circa i possibili 

conseguenti effetti, in quanto adotta un modello di business inusuale rispetto a quello 

utilizzato solitamente da una compagnia di taxi. Questa sua caratteristica ha permesso di 

risolvere la maggior parte delle inefficienze del mercato, caratterizzate soprattutto dal 

servizio “rudimentale” dei taxi. Attraverso l’analisi del modello di business di Uber è emerso 

che l’indole tecnologica permette di offrire un servizio più economico, rapido e di qualità 

rispetto a quelli tradizionali. Inoltre, effettuando un approfondimento sugli impatti sia 

nell’industria dei taxi, sia ambientali e sociali si è potuto stabilire quale forma di innovazione 

sia maggiormente associabile alla compagnia di ride-hailing, quindi se essa sia una 

disruptive innovation oppure una sustaining innovation. Queste informazioni hanno 

permesso di fornire un’idea sui fattori che hanno determinato il successo di Uber e hanno 

fornito spunti per effettuare studi futuri. 
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1. Introduzione 

Negli ultimi anni si è assistito a numerosi cambiamenti dovuti all’avvento della tecnologia. Tra 

i più importanti risulta il passaggio dall’economia tradizionale, che sfrutta la scarsità di 

risorse, all’economia innovativa, che è caratterizzata da un ambiente d’abbondanza 

(Geissinger et al., 2020). La Sharing Economy basata sulla collaborazione e la condivisione 

rappresenta un esempio attuale dell’economia innovativa. 

Inizialmente il termine Sharing Economy era legato a contenuti online condivisi e le persone 

potevano gratuitamente contribuire alla loro crescita elaborando e caricando nuovi contenuti, 

come ad esempio l’enciclopedia Wikipedia (Hamari et al., 2016). Con il passare degli anni il 

termine è stato associato ad una forma di capitalismo, dove le piattaforme orientate al 

profitto creano mercati a due parti e monetizzano l’interazione tra compratore e venditore 

(Laurell & Sandström, 2017). Oggi, il termine Sharing Economy è presente nell’ Oxford 

Dictionary e viene definito come “un sistema economico nel quale beni o servizi sono 

condivisi tra privati, gratuitamente o in cambio di una somma di denaro, tipicamente 

attraverso internet” (Lexico Dictionaries | English, s.d.). 

L’accesso a tecnologie a basso costo che offrono strumenti di comunicazione e di 

informazione ha permesso la nascita di nuovi modelli di business (Geissinger et al., 2020). 

Un esempio pratico riguarda il settore della mobilità che ha subito negli ultimi anni un 

aumento esponenziale di nuove forme di mobilità condivisa. Servizi come bike-sharing, ride-

hailing, car-sharing, e altri ancora stanno influenzando radicalmente la mobilità urbana, 

mettendo in difficoltà i servizi tradizionali presenti sul mercato (Clewlow et al., s.d.). 

I servizi di ride-hailing sono tra i più conosciuti nella mobilità condivisa e tra le imprese che 

ne fanno parte ci sono Uber, Lyft e Didi (Carson, 2018). 

Il ride-hailing consiste nell’utilizzo di piattaforme online che collegano passeggeri e autisti 

attraverso applicazioni che permettono di prenotare, pagare e dare feedback. Una 

particolarità di questo servizio è il fatto che, a differenza del ride-sharing, il passeggero ed il 

conducente non condividono la stessa destinazione, ma vengano messi in relazione in base 

alle necessità (Shared Mobility Definitions | FTA, s.d.). Uber rappresenta uno degli attori più 

importanti del ride-hailing nel Nord-America e in Europa (Carson, 2018). 

L’azienda fondata da Travis Kalanick e Garret Camp a San Francisco nel 2009 offre 

un’applicazione mobile che permette agli utenti di organizzare e programmare trasporti. Essa 

funge da intermediario tra passeggero e conducente, ricevendo le richieste delle corse ed 

inoltrandole agli autisti disponibili nelle zone remote, grazie alle funzioni GPS. 

Nel 2019 la società è stata valutata attorno a 75 miliardi di dollari e quotata nella borsa 

newyorkese ad un prezzo iniziale di 45 dollari, superando colossi industriali americani come 

Ford e GM (Il Sole 24 ORE, 2019a). Inoltre, è stata definita come una delle start-up che ha 

realizzato la crescita più alta e più rapida a livello mondiale. Nonostante il suo enorme 

successo. La compagnia di ride-hailing ha ottenuto economicamente, fino ad oggi, 



  2 

Caso Uber: Un nuovo modello di business  

solamente risultati negativi, ma negli scorsi mesi è stata rilasciata una dichiarazione da parte 

del CEO di Uber, che vede la società profittevole in un futuro prossimo (the Guardian, 2020).  

Uber non si occupa solamente di ride-hailing, ma si sta espandendo su più orizzonti (food-

delivery con UberEats, trasporto commerciale con UberFreight, ecc.). Inoltre, sta investendo, 

come altri attori nel mercato delle automobili, nella progettazione di veicoli senza 

conducente. 

La sua ascesa combinata con il successo mondiale ha attirato l’interesse di nuovi attori che 

sono entrati nel mercato con modelli di business simili, mentre l’espansione del servizio nelle 

zone urbane ha portato le industrie tradizionali ad intervenire, in quanto il servizio online di 

Uber è ritenuto concorrenza sleale. Per questo motivo in alcune città ne è stato limitato 

l’utilizzo (Petropoulos, s.d.). 

La scarsa legislazione legata al servizio offerto da Uber combinata con l’aumento della 

popolarità ha dato origine a numerosi studi sulla natura dei cambiamenti provocati 

dall’ingresso di questa azienda sul mercato. Pertanto, alla luce dei grandi cambiamenti 

avvenuti dall’avvento di Uber sia a livello sociale che settoriale dall’ingresso di Uber è stata 

individuata la seguente domanda di ricerca: 

Quali sono le ragioni del successo di Uber? Studio dell’evoluzione di un modello di business 

di successo. Come ha influito il suo ingresso nel settore dei trasporti tradizionali, in particolar 

modo in quello dei Taxi? 

Per riuscire a portare a termine efficacemente l’indagine e per dare una struttura logica 

all’elaborato, sono stati stabiliti i seguenti obiettivi specifici: 

- Introdurre il concetto di ride-hailing e spiegare i bisogni che va a soddisfare; 

- Presentare e analizzare il modello di business di Uber;  

- Valutare il successo di Uber attraverso degli indicatori quantitativi;  

- Presentare le innovazioni introdotte da Uber e i relativi impatti. 

La presente tesi è caratterizzata da un forte orientamento letterario, piuttosto che empirico, 

facendo capo soprattutto a pubblicazioni scientifiche e a fonti autorevoli. 

La parte introduttiva dell’elaborato è dedicata alla comprensione del fenomeno che ha dato 

via al ride-hailing e tesa a fornire gli elementi essenziali per effettuare un’analisi più 

approfondita sulla società Uber. In questa fase sono state utilizzate principalmente fonti 

secondarie, quali pubblicazioni e articoli scientifici. 

Dopo aver presentato e contestualizzato il termine ride-hailing, viene introdotto il “caso” 

Uber, volto a fornire le informazioni utili al fine di rispondere alla domanda di ricerca. Il 

capitolo, inizialmente, ripercorre i momenti storici che hanno caratterizzato la vita della 

compagnia di ride-hailing, per poi esporne l’evoluzione dal punto di vista del logo. Viene poi 

sviluppata un’analisi sulla società, mediante approcci teorici, al fine di comprendere l’idea 
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alla base del successo e la strategia imboccata. A tal proposito si è optato per l’applicazione 

del Business Model Canvas, resa possibile grazie a diversi studi pubblicati che concernono 

Uber ed il settore in cui opera. Successivamente, viene effettuato uno studio sull’andamento 

borsistico e sulla valutazione aziendale, mediante l’utilizzo di un metodo valutativo 

patrimoniale, così da comprendere il successo aziendale sotto un aspetto eminentemente 

quantitativo. Per garantire un approfondimento generale dell’argomento si sono utilizzate più 

banche dati messe a disposizione dall’istituto scolastico, pubblicazioni dei risultati finanziari e 

rapporti messi a disposizione dall’azienda per gli azionisti, così da comprendere meglio il 

successo ottenuto dall’azienda. 

L’ultima parte dell’elaborato è centrato sulla comprensione dell’impatto generato da Uber nel 

settore dei trasporti tradizionali, in particolare modo dei Taxi. Il capitolo si compone di una 

parte relativa al concetto d’innovazione, in cui vengono esposte inizialmente le tipologie 

innovative più frequenti (di prodotto, di processo, di marketing e organizzative), dopodiché 

vengono descritte, con l’ausilio della teoria, le due forme di innovazione: disruptive e 

sustaining. Successivamente, viene analizzato, in primis, l’impatto nell’industria dei taxi in cui 

viene effettuato un confronto tra Uber ed il servizio tradizionale, per poi approfondire 

l’impatto ambientale e sociale così da avere argomentazioni a sufficienza per qualificare il 

modello di business di Uber. Il capitolo, quindi, si conclude con due possibili interpretazioni 

circa la forma d’innovazione associata ad Uber, e con una riflessione personale volta ad 

esprimere l’opinione di chi scrive in merito allo studio affrontato, per la stesura di questa 

sezione sono stati utilizzati principalmente articoli pubblicati dalle principali testate 

giornalistiche e pubblicazioni scientifiche inerenti questa tematica. 

Le riflessioni conclusive permettono di comprendere gli impatti positivi e negativi dei 

cambiamenti provocati dall’ingresso di Uber nel mercato del trasporto delle persone, 

fungendo da supporto per la qualificazione del modello di business della società. 



  4 

Caso Uber: Un nuovo modello di business  

2. Ride-Hailing 

A circa dieci anni dalla loro formazione, le compagnie di ride-hailing, come Uber e Lyft, sono 

riuscite a posizionarsi tra le aziende più influenti del settore dei trasporti. Tra le peculiarità di 

queste compagnie emerge la caratteristica che esse non possiedono veicoli e non assumono 

tassisti e che quindi adottano un modello di business completamente diverso da quello 

tradizionale dei taxi.  

Pertanto, questo capitolo si prefigge l’obiettivo di introdurre la terminologia ride-hailing, 

delineando anche i fattori storici che ne stanno alla base. Dopodiché, pone l’accento sulle 

caratteristiche del servizio e sulle persone che ne usufruiscono maggiormente, terminando 

con la presentazione dei principali attori appartenenti al mondo del ride-hailing.  

2.1. Definizione e concetto 

Ride-hailing è un termine anglofono che negli ultimi anni ha acquistato sempre più 

importanza nel mondo della mobilità urbana. La parola è composta da “ride”, in italiano 

“passaggio” (Corriere della Sera, s.d.) e “hail”, termine utilizzato tuttora dalle persone 

anglofone per definire l’atto di chiamare un taxi (WordReference, s.d.). Pertanto il ride-

hailing, denominato anche ride-sourcing, può essere definito come un servizio di trasporto 

che, attraverso l’utilizzo di una piattaforma online, connette autisti privati con persone che 

necessitano di un passaggio per raggiungere una determinata destinazione (Jin et al., 2018).  

Il ride-hailing si è sviluppato con l’emergere della nuova forma di economia innovativa, 

denominata Sharing Economy, la quale è incentrata sulla collaborazione e sulla condivisione 

di risorse. La Sharing Economy rappresenta il passaggio dall’economia tradizionale, che 

sfrutta la scarsità di risorse, all’economia innovativa, che è caratterizzata da un ambiente di 

abbondanza (Geissinger et al., 2020). Il termine Sharing Economy è un concetto non ancora 

ben definito, in quanto esistono diverse definizioni. Da alcuni è descritta come il frutto dei 

cambiamenti socio-culturali che stanno caratterizzando questi ultimi anni, in particolare sono 

diventati di primaria importanza gli aspetti climatici, che privilegiano i prodotti e servizi 

ecologici, e il desiderio di un’integrazione sociale, indirizzata verso un consumo più locale 

(Hamari et al., 2016): definizione che segue una logica non di mercato, dove gli attori non 

perseguono come scopo primario la massimizzazione del profitto, ma si focalizzano 

maggiormente su altri aspetti volti ad aiutare l’ecosistema (Laurell & Sandström, 2017). Altri 

invece la definiscono come una nuova forma di capitalismo in cui le nuove compagnie 

riescono a formare un mercato bifronte (compratori e venditori) e monetizzare l’interazione 

tra i protagonisti (Laurell & Sandström, 2017). Oggi, il termine Sharing Economy è definito 

dall’Oxford Dictionary (s.d.) come “un sistema economico nel quale beni o servizi sono 

condivisi tra privati, gratuitamente o in cambio di una somma di denaro, tipicamente 

attraverso internet”. Le compagnie che fanno parte della Sharing Economy spesso si 
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contrappongono alle regolamentazioni a cui si attengono le aziende tradizionali che operano 

in quel settore. Questa opposizione viene rilevata come barriera principale da parte delle 

aziende innovative, le quali sono chiamate a specificare in modo più definito il loro ruolo nel 

mercato, quindi se fungono da fornitrici di servizi o da semplici intermediari tra domanda e 

offerta.  

Per comprendere se una società fa parte della Sharing Economy sono stati stilati i seguenti 

cinque criteri (Schneider, 2017, pag. 25): 

- Il core business dovrebbe consistere nello sbloccare il valore di beni inutilizzati o 

sottoutilizzati; 

- L'azienda dovrebbe avere una chiara missione orientata ai valori ed essere costruita su 

principi significativi, tra cui la trasparenza, l'umanità e l'autenticità che orientano le 

decisioni strategiche di breve e lungo termine; 

- L’azienda dovrebbe valorizzare, rispettare e migliorare la vita, dal punto di vista 

economico e sociale, dei fornitori; 

- I clienti delle piattaforme dovrebbero beneficiare della possibilità di ottenere beni e servizi 

in modo più efficiente, in quanto vanno a pagare per l'accesso invece che per la proprietà; 

- Il business dovrebbe essere costruito su mercati distribuiti o reti decentralizzate che 

creano un senso di appartenenza, responsabilità collettiva e beneficio attraverso la 

comunità che costruiscono. 

Basandosi su questi cinque criteri il ride-hailing sembra appartenere all’economia innovativa 

della Sharing Economy, viste le caratteristiche legate ai modelli di business delle società 

presenti in questo settore. 

Per comprendere meglio il concetto di ride-hailing è opportuno differenziarlo dagli altri servizi 

che sono nati con l’avvento della mobilità condivisa. In particolare si possono distinguere due 

macro-categorie di mobilità condivisa (Shaheen, 2016). La prima concerne servizi che 

permettono la condivisione del veicolo, infatti nella maggior parte dei nomi inerenti a questo 

servizio è presente come prima parola il mezzo in condivisione seguito dalla parola “sharing”, 

come ad esempio carsharing e bikesharing. Questi servizi consentono l’utilizzo di alcuni 

veicoli senza l’obbligo di possederli. Un chiaro esempio, presente anche in Ticino, è il 

bikesharing, tramite il quale una persona, grazie all’ausilio di una piattaforma online, riesce 

ad accedere a delle biciclette messe a disposizione da un ente/proprietario in cambio di una 

somma di denaro (Treccani, s.d.-a). La seconda macrocategoria riguarda i servizi che 

permettono la condivisione del tragitto e spesso nel nome comprende il termine “ride”, tra i 

servizi più popolari troviamo il ride-sharing ed il ride-hailing. La differenza principale che sta 

alla base dei due servizi consiste nel fatto che il ride-sharing implica che l’autista abbia in 

comune con il passeggero la destinazione, mentre per quanto riguarda il ride-hailing questo 

fattore è assente in quanto il conducente è spinto a compiere il tragitto richiesto dal 

passeggero solamente a scopo di lucro (Aarhaug & Olsen, 2018). 



  6 

Caso Uber: Un nuovo modello di business  

Come parte integrante dell’economia innovativa emergente denominata Sharing Economy, 

vista la sua vertiginosa crescita che ha registrato negli ultimi anni (Jin et al., 2018), l’industria 

del ride-hailing ha attirato l’interesse di molteplici attori, tra i principali troviamo l’industria dei 

taxi, il cui mercato si è trovato ad affrontarne uno simile per quanto concerne il servizio 

offerto, ma concorrente circa il modello di business adottato (confronto che verrà 

approfondito in seguito in un capitolo specifico).  

2.2. Prima e dopo il ride-hailing 

L’industria dei trasporti ha origini lontane, quando nel diciassettesimo secolo si formarono 

nelle strade di Parigi e Londra i primi operatori indipendenti che offrivano passaggio con le 

proprie carrozze trainate da cavalli (Schneider, 2017). Questo servizio fu rivoluzionato nel 

diciannovesimo secolo con l’invenzione, da parte dell’architetto inglese Joseph Aloysius 

Hansom, di una carrozza trainabile da un solo cavallo, grazie ad una meccanica formata da 

solo due ruote e da una struttura leggera (Schneider, 2017). Soluzione che permetteva di 

ridurre i costi, visto l’utilizzo di un solo cavallo al posto di due, e di abbassare i prezzi. 

L’industria dei taxi registrò un’ulteriore evoluzione con l’introduzione delle carrozze elettriche, 

alla fine del diciannovesimo secolo, che permettevano di spostarsi in modo più rapido. In 

Germania, dove si presentava una regolamentazione più ferrea rispetto alle altre capitali 

europee venne inventato il tassametro e le carrozze motorizzate, le quali vennero introdotte 

a New York nel 1907, vista la loro economicità rispetto ai veicoli elettrici e la possibilità di 

percorrere lunghe tratte (Schneider, 2017). Trasporto che generò un notevole interesse per 

la trasparenza di prezzo che offriva dovuta al tassametro posizionato sul veicolo e la 

possibilità di percorrere lunghe distanze. Il colore giallo dei taxi fu ideato da un uomo d’affari, 

Harry N. Allen, che per far riconoscere la sua compagnia di taxi decise di colorare tutte le 

auto di un unico colore, cioè il giallo. Il modello di business introdotto da questo signore 

rappresentava una novità, in quanto la compagnia possedeva le auto, ma gli autisti 

dovevano badare a molteplici spese, come la benzina, l’uniforme ed ecc. (Schneider, 2017). 

Nel 1920, entrò come concorrente nell’industria dei taxi di New York, John Daniel Hertz, il 

quale per guadagnare subito quote di mercato, introdusse nel contratto dei sui dipendenti la 

possibilità di beneficiare di alcune prestazioni come medico e/o dentista privato. Inoltre, ha 

reso possibile alla classe media di utilizzare il suo servizio di trasporto grazie ad un’offerta 

caratterizzata da un prezzo relativamente basso. Nel 1937, a causa dell’elevato numero di 

taxi presenti sul mercato e alla mole di incidenti e crimini legati alla professione, viene 

introdotto dalla città di New York la licenza “medallion”, la quale in quegli anni aveva un 

prezzo di circa 10 dollari (Schneider, 2017). La licenza per esercitare la professione da 

tassista aumentò considerevolmente di prezzo con il passare degli anni, nel 1950 il prezzo 

era di circa 50 dollari, mentre, nel 2013, raggiunse il prezzo più alto mai registrato nella storia 

dei taxi di ben 1,32 milioni di dollari (Schneider, 2017).  

Prima dell’arrivo dei servizi ride-hailing il mercato dei trasporti urbani di New York era 

conteso dai taxi gialli (yellow cab), verdi (green cab) e dai taxi preordinati, noti anche come 

for-hire vehicles (FHV). Tutti i servizi erano, e sono tuttora, regolamentati dalla Taxi and 

Limousine Commission (TLC), la quale si occupa anche della concessione delle licenze 
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(NYC Taxi & Limousine Commission, s.d.-a). I servizi FHV rispetto ai taxi gialli presentano 

una regolamentazione meno dura e controlli meno frequenti, in quanto il loro esercizio 

avviene solo su prenotazione (NYC Taxi & Limousine Commission, s.d.-b). Di fatto, non vi è 

molta necessità di controllare i prezzi, poiché vengono regolamentati dal mercato, visto che il 

cliente ha la facoltà di confrontare il prezzo con più esercenti tramite telefonata. I taxi gialli, 

per contro, avendo la possibilità di attirare clienti per strada, devono confrontarsi con più 

regolamentazioni (NYC Taxi & Limousine Commission, s.d.-d). Un chiaro esempio di 

regolamentazione è la licenza, come descritto in precedenza denominata medaglione, la 

quale è disponibile per un numero limitato di persone e dà il potere di esercitare la 

professione, poiché deve essere esposta obbligatoriamente nel veicolo durante il servizio. 

Infine, i taxi verdi rappresentano una via di mezzo tra i taxi gialli e i servizi FHV, in quanto 

essi possono prendere passeggeri sia su strada, sia su prenotazione. Il fattore che li 

distingue dagli altri due servizi è il luogo in cui possono operare, poiché non sono presenti in 

tutti i distretti americani (NYC Taxi & Limousine Commission, s.d.-c). I taxi gialli 

rappresentavano, prima dell’arrivo delle compagnie di ride-hailing, uno dei principali mezzi di 

trasporto utilizzati nella mobilità urbana americana. 

Alcuni concetti del ride-hailing erano presenti già agli inizi del 1900, poiché esistevano privati 

che utilizzavano il proprio veicolo per dare passaggi ad altri individui in cambio di qualche 

soldo. Attività che non era consentita negli Stati Uniti, poiché non sottostavano alla 

regolamentazione prevista per i taxi. Con il passare degli anni, si sono sviluppate altre attività 

simili, sovvenzionate anche dallo stato, che prevedevano il trasporto di persone da parte di 

privati, i quali però non avevano il diritto di trarre profitto dall’interazione (Flores & Rayle, 

2017).  

A partire dal 1990 sono stati attuati altri progetti legati al ride-hailing, dove si sperimentò per 

la prima volta l’associazione della domanda all’offerta in tempo reale, cercando di collegare 

la richiesta di una corsa, con l’offerta del servizio. I tentativi fallirono, in quanto gli strumenti 

di telecomunicazione e di rete web non erano abbastanza diffusi per rendere tale servizio 

efficiente, dato il costo elevato poco accessibile alla grande maggioranza delle persone 

(Contreras & Paz, 2018). Nel 2007, quando il GPS fu reso disponibile negli smartphone, il 

fondatore di Sidecar e Lyft, Logan Green, dopo un viaggio intrapreso in Africa, dove ebbe la 

possibilità di scoprire i viaggi condivisi, fondò, insieme a John Zimmer, la prima azienda 

software di carpooling chiamata Zimiride (Lashinsky, 2017, pag. 115). Zimiride fu una delle 

prime società di ride-sharing che attraverso social network privati offrì gratuitamente agli 

utenti una nuova possibilità di trasporto per raggiungere il posto di lavoro o la scuola, 

raccogliendo soldi dall’aziende o università di destinazione (Flores & Rayle, 2017).  

Nel giungo 2012, Logan Green e John Zimmer introdussero un nuovo servizio, chiamato 

Lyft, che permetteva ai passeggeri di offrire una donazione al conducente per il trasporto. La 

possibilità di ricevere soldi combinata con il costo molto ridotto del servizio, attirò l’interesse 

di nuovi utenti, ciò che permise di ridurre i tempi di attesa e quindi di garantire un servizio 

migliore (Flores & Rayle, 2017). Il nuovo concetto introdotto da Lyft che incoraggiava i 

passeggeri a sedersi di fianco al conducente, come se ci si dovesse far portare da un amico, 

catturò in poco tempo l’attenzione dei giovani (Lashinsky, 2017, pag. 116). Per sviare la 

difficoltà del passeggero nell’accettare un trasporto da una persona non qualificata come 



  8 

Caso Uber: Un nuovo modello di business  

tassista, e viceversa, fu reso accessibile la possibilità di verificare alcuni dati sul proprio 

interlocutore prima del servizio e fu data la possibilità di lasciare una recensione 

sull’interazione. Una particolarità legata al servizio di Lyft è il baffo rosa posto davanti alle 

auto dei conducenti, ideato, come strategia di Marketing, per attirare la curiosità dei cittadini 

e lasciare un sorriso alle persone che lo incrociavano (Lashinsky, 2017, pag. 116). Un mese 

dopo l’introduzione di Lyft, la società Uber, presente sul mercato dal 2009 con UberCab, 

approdò anch’essa sul mercato con un servizio simile denominato UberX, il quale cercava di 

offrire un trasporto economico che permettesse di spostarsi da una zona A ad una zona B e 

che fosse disponibile in breve tempo dal momento della richiesta (Lashinsky, 2017, pag. 

117). UberX passò da alternativa “eco-friendly” per la richiesta di un passaggio ad un’offerta 

che dava del filo da torcere all’industria dei taxi (Lashinsky, 2017, pag. 118). 

Secondo uno studio che ha analizzato il numero di taxi utilizzati a San Francisco nel periodo 

che va dal 2012 al 2014 è emerso come l’introduzione delle compagnie di ride-hailing 

abbiano fatto diminuire l’utilizzo dei tradizionali taxi (Jin et al., 2018). Inoltre, confrontando il 

prezzo della licenza per i taxi, si nota come con l’introduzione delle compagnie di ride-hailing 

ci sia stato un calo della domanda e di conseguenza del prezzo (argomento che viene 

approfondito nei capitoli successivi). Infatti, negli anni a seguire, queste società sono riuscite 

ad acquisire velocemente quote sempre più grandi di mercato, grazie alla loro indole 

innovativa che oltre a cavalcare l’onda della digitalizzazione coglieva impreparato il governo 

sul fronte delle necessarie regolamentazioni (Ranchordas, s.d.).  

Oggi le compagnie di ride-hailing sono presenti in tutte le maggiori città del mondo 

registrando incassi esorbitanti e attirando sempre più utenti. 

2.3. Il ride-hailing in dettaglio 

Il ride-hailing, frutto del pensiero della Sharing Economy, è caratterizzato da una 

propensione all’utilizzo di risorse non completamente sfruttati, in particolare, nel caso del 

ride-hailing, permette di utilizzare maggiormente il proprio veicolo conseguendo anche un 

guadagno (Flores & Rayle, 2017). Pertanto, le compagnie di ride-hailing hanno reso 

possibile a persone che dispongono di un veicolo di offrire un servizio di trasporto urbano 

sicuro, affidabile e conveniente dal punto di vista economico (Flores & Rayle, 2017). 

Il servizio è disponibile online, sottoforma di applicazione o sito web, e sfrutta la tecnologia 

GPS combinata alla rete internet, le quali sono sempre più accessibili da parte di tutti (Brail, 

2020). L’associazione tra conducente non professionista e passeggero pagante avviene 

attraverso un software di matchmaking, che abbina in base alla posizione del richiedente, il 

conducente che si trova più vicino e che quindi potrebbe garantire un servizio nell’immediato. 

La tecnologia GPS, inoltre, permette di avere informazioni in merito alla posizione del veicolo 

e al tragitto che verrà percorso, evitando che il conducente possa perdersi o sbagliare 

strada, facilitando pertanto l’incontro con il cliente.  
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La maggior parte delle compagnie di ride-hailing offre al viaggiatore la possibilità di scegliere 

in base alle esigenze del viaggio la grandezza e la tipologia del veicolo. Per quanto riguarda 

la sicurezza, l’uso dei servizi online permette di condividere facilmente il proprio tragitto con 

parenti e amici, evitando così molteplici preoccupazioni legati al farsi trasportare da uno 

sconosciuto. Inoltre, la possibilità di recensire sia il conducente che il passeggero funge da 

incentivo per l’adozione di un comportamento adeguato, visto che le interazioni future 

saranno anche basate su questo tipo di rating (Flores & Rayle, 2017). 

L’uso della tecnologia da parte di queste società permette di minimizzare i costi e quindi di 

offrire un servizio particolarmente economico e allettante. La dinamicità del prezzo, stabilita 

in base alla domanda, fa sì che il servizio sia disponibile su più fasce orarie, inoltre la 

modalità di pagamento, prevalentemente con l’ausilio della carta di debito o credito, 

garantisce al cliente un mezzo comodo per pagare, in quanto non deve portarsi contanti, e 

un utile strumento per la negoziazione delle mance, poiché avviene in modo “asincrono” 

(Flores & Rayle, 2017). 

2.4. Bisogni soddisfatti 

Come descritto precedentemente il ride-hailing ha riscontrato un importante successo nella 

mobilità urbana, ciò che ha dato vita a diversi studi volti a capire le caratteristiche dei 

soggetti che ne usufruiscono e le motivazioni retrostanti. 

Il servizio di ride-hailing è disponibile prevalentemente su applicazioni o piattaforme online, 

questa sua caratteristica fa sì che attiri maggiormente soggetti inclini all’uso della tecnologia, 

in particolare all’uso dello smartphone. Infatti, secondo uno studio eseguito in Canada, nella 

città di Toronto, è emerso che chi utilizza in misura maggiore il servizio di ride-hailing ha 

un’età compresa tra 20 e 39 anni (Young & Farber, 2019). La formazione rappresenta 

anch’essa una qualità dell’utente medio, poiché da uno studio svolto nelle principali città 

americane, è risultato che il servizio di trasporto è sfruttato maggiormente da persone con 

una formazione avanza (Clewlow et al., s.d.). Malgrado il confronto di prezzo tra Taxi e ride-

hailing mostri come il nuovo modello di business riesca ad offrire una prestazione ad un 

prezzo molto ridotto rispetto a quelli tradizionali, che verrebbe quindi naturale associarlo ad 

un target di utenza con una disponibilità economica non molto elevata, è tuttavia risultato dai 

sondaggi che gli utilizzatori del ride-hailing hanno prevalentemente un cospicuo salario che 

supera gli 80.000 dollari all’anno (Young & Farber, 2019). 

Il servizio di ride-hailing viene utilizzato principalmente nelle zone urbanizzate, visto l’alto 

livello di richieste che lo connota. Durante la notte si registrano i volumi più alti di utilizzo di 

questo servizio, soprattutto quando i mezzi pubblici non riescono a soddisfare le esigenze 

delle persone (Young & Farber, 2019). Questo perché il servizio viene usato frequentemente 

per recarsi in locali di intrattenimento, come bar e discoteche o per evitare di guidare quando 

si ha fatto uso di sostanze alcoliche. Quest’ultimo utilizzo ha mostrato che in alcune città il 

numero di incidenti causati dall’uso spropositato di sostanze alcoliche è diminuito con 
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l’introduzione delle compagnie di ride-hailing e di conseguenza anche il numero di morti su 

strada di persone ubriache ha subito un calo (Clewlow et al., s.d.). 

La scelta di usufruire dei servizi di società ride-hailing può essere anche indotta da altri due 

criteri. Uno di questi è legato ai parcheggi in quanto, oltre ad essere spesso molto costosi, a 

volte la poca disponibilità di parcheggi nelle grandi città, e quindi la difficoltà nel trovarne 

uno, rappresenta un incentivo di rifiuto del soggetto di utilizzare il proprio veicolo (Clewlow et 

al., s.d.). Il secondo fattore, che può essere ritenuto come un escamotage per superare il 

problema precedente, riguarda la velocità e la facilità del servizio offerto dalle compagnie di 

ride-hailing, le quali permettono di trovare un trasporto in pochi minuti e con pochi click. 

Pertanto, i bisogni che va a soddisfare il ride-hailing possono essere riassunti nella figura 1. 

Figura 1: Chi, dove, quando e perché utilizza il servizio di ride-hailing 

 

Fonte: Rielaborazione da (Audenhove, 2020) 

Compagnie di ride-hailing 

Attualmente esistono numerose compagnie di ride-hailing (vedi figura successiva) che 

concorrono alla conquista delle quote di mercato della mobilità urbana. Tra quelle più 

conosciute troviamo Uber, Lyft, Didi Chuxing, Ola e Grab che sommati insieme hanno una 

valutazione superiore ai 150 miliardi di dollari (Audenhove, 2020).  
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Figura 2: Compagnie di ride-hailing nel mondo 

 

Fonte: (Audenhove, 2020, pag. 6) 

Per comprendere meglio il ruolo che giocano queste compagnie di ride-hailing nei mercati 

del mondo, è opportuno effettuare una focalizzazione per continente. 

Nel continente americano occorre eseguire una suddivisione, viste le differenze culturali e 

socioeconomiche che presentano il Nord America ed il Sud America. Uber e Lyft, fondate 

entrambe a San Francisco, rappresentano un duopolio per il mercato del Nord America di 

ride-hailing, in quanto esse hanno insieme un’occupazione di mercato intorno al 90% 

(Audenhove, 2020, pag. 6). Il restante 10% è composto da altre piattaforme di ride-hailing 

come ad esempio Bolt e Gett. Per quanto riguarda il mercato del Sud America, esso si 

presenta più frammentato, visto anche il numero di persone che dispongono di un veicolo 

proprio. Le principali compagnie di ride-hailing utilizzate in questo territorio sono Uber, Didi 

(attraverso l’app “99” che opera principalmente in Brasile) e Cabify (Audenhove, 2020, pag. 

6).  

Il mercato europeo si distingue da quello americano, in quanto presenta una frammentazione 

più ampia, dovuta anche all’ingresso di numerose start-up. L’Europa rappresenta un 

continente molto attraente per le società High-tech in quanto possiede un alto livello di 

digitalizzazione. Malgrado ciò il livello di regolamentazione presente nelle principali città 

europee, come Londra, costituisce un ostacolo per la diffusione di queste società. Infatti 

sono più diffuse le piattaforma online dei taxi piuttosto che le applicazioni di ride-hailing 

(Audenhove, 2020, pag. 6). 

L’Africa, continente emergente, costituisce un luogo allettante per il futuro delle compagnie di 

ride-hailing. Ciononostante, le difficoltà legate all’instabilità politica che caratterizza la 

maggior parte di questi paesi, funge da barriera per una rapida espansione di questi servizi, 

non facendo emergere un vero leader tra le società di ride-hailing presenti (Audenhove, 

2020, pag. 6). 

Per quanto concerne il continente asiatico e l’Oceania troviamo differenti scenari. In Cina 

opera principalmente Didi Chunix, in quanto Uber ha abbandonato il territorio cedendo le sue 
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quote al colosso cinese. In Russia, analogamente alla Cina, Uber ha dovuto cedere la sua 

parte di mercato alla compagnia Yandex.Taxi. Mentre in India è presente un duopolio che 

costituisce il 90% del mercato ed è conteso dalle due società Uber e Ola, le quali hanno in 

comune la società Softbank come finanziatore (Audenhove, 2020, pag. 7). Nel sud Asiatico 

l’attore principale con la quota più significativa è Grab, seguito da Go-Jek e altre compagnie 

di ride-hailing. Infine, in Oceania, non sono presenti particolari monopoli, in quanto esistono 

tre delle compagnie più importanti del ride-hailing, ovvero Uber, Didi Chunix e Ola. 

Come si può notare dalla figura 3, le compagnie di ride-hailing sono sul mercato da circa 10 

anni e sono riuscite a diffondersi velocemente raggiungendo un gran numero di utenti. 

Ciononostante, i chilometri percorsi con il servizio di ride-hailing rappresentano solamente 

l’uno per cento dei chilometri totali percorsi con i mezzi di trasporto (Audenhove, 2020). 

Pertanto, il mercato da conquistare rimane ancora vasto. Per competere le compagnie di 

ride-hailing fanno spesso uso di sconti, volti ad attirare la clientela delle concorrenti, ma 

anche destinati a bruciare la liquidità della società. Questa strategia aggressiva spesso porta 

le compagnie a confrontarsi con la nozione costo-opportunità, decidendo se la perdita di 

liquidità genera sufficiente beneficio oppure se non valga la pena di abbandonare il mercato 

per avere le risorse da utilizzare in un altro più prolifico. Un esempio pratico è Uber che ha 

abbandonato, come si è detto, il mercato cinese, viste le grosse difficoltà alle quali andava 

incontro. Un’altra strategia utilizzata da queste compagnie per aumentare le proprie quote di 

mercato è la partecipazione o addirittura l’acquisizione di piattaforme già esistenti, come ad 

esempio in Brasile, dove la società Didi Chunix ha preferito acquistare l’app 99, già presente 

sul mercato brasiliano, piuttosto che entrare in competizione come nuova società. 

Figura 3: Compagnie di ride-hailing 

 

Fonte: (Audenhove, 2020, pag. 7) 
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3. Caso Uber: un nuovo modello di Business 

Uber rappresenta una delle realtà più conosciute appartenenti alle compagnie di ride-hailing. 

L’azienda, che raffigura come una società tecnologica e non di trasporto, come confermato 

dal suo nome sociale: Uber Technologies Inc. è stata fondata nel dicembre del 2009 nella 

città delle start-up, cioè San Francisco in California. L’azienda è nata dall’intuizione di due 

imprenditori, Travis Kalanick e Garrett Camp, avvenuta, come descritto sul sito internet 

principale della compagnia, durante una serata nevosa a Parigi nel 2008 (Uber Blog, 2020). 

Quella sera, i due imprenditori erano alla ricerca di un passaggio e vedendo la difficoltà nel 

trovare un tassista disponibile in quel momento, si sono detti quanto sarebbe stato 

interessante avere la possibilità di chiedere un passaggio con il semplice utilizzo di un 

telefonino (Uber Blog, 2020). Da quel giorno è cominciata l’evoluzione di Uber verso quello 

che è la realtà odierna, cioè una delle società più discusse dell’ultimo millennio, vista la 

vertiginosa crescita che l’ha portata ad uno quotazione storica in borsa con un valore 

superiore ai 50 miliardi di dollari (Yahoo! Finanza, s.d.).  

Questo capitolo si pone l’obiettivo primario di presentare una delle compagnie di ride-hailing 

più famose al mondo, cioè Uber. L’analisi svolta espone inizialmente i fatti storici, 

ripercorrendo gli eventi principali che hanno caratterizzato la sua vita, dopodiché viene svolta 

un’analisi del modello di business, con l’ausilio del modello Canvas, ed infine viene 

comparata la situazione borsistica dell’azienda con quella finanziaria, mediante un metodo di 

valutazione aziendale. 

3.1. Storia 

L’idea di stravolgere il servizio dei taxi arrivò dai due imprenditori Garret Camp e Travis 

Kalanick, i quali non erano nuovi ad intuizioni simili.  

L’imprenditore americano Garret Camp, nel 2007 aveva già accumulato una cospicua 

somma, grazie alla vendita della sua start-up StumbleUpon a Ebay. StrumbleUpon era un 

sito web che forniva al consumatore una lista di raccomandazioni e suggerimenti attraverso 

l’uso di determinati filtri e fece guadagnare all’americano 75 milioni di dollari (Lashinsky, 

2017, pag. 72).  

D’altra parte, l’imprenditore americano Travis Kalanick aveva fondato nel 2001 Red Swoosh, 

una piattaforma di file-sharing che consentiva il trasferimento di file di grandi dimensioni. Red 

Swoosh fu venduta nel 2007 alla compagnia Akamai Technologies per circa 19 milioni di 

dollari (Arrington, 2007). 

Nel 2007 venne lanciato sul mercato da Apple la prima generazione di Iphone, telefono 

rivoluzionario viste le sue funzionalità touch screen e il sistema GPS integrato. La 

combinazione di questi tre eventi, associata all’esperienza negativa di Garret Camp con il 
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servizio “black car”, dovuta all’inaffidabilità del trasporto, fece nascere il desiderio di risolvere 

i problemi legati a questo servizio (Lashinsky, 2017). Così nell’agosto del 2008, con una 

spesa di soli 35 dollari, Camp comprò il dominio ubercab.com (Lashinsky, 2017, pag. 74). Il 

termine Uber venne scelto poiché in lingua tedesca (über) viene utilizzato per indicare 

qualcosa al di sopra, pertanto UberCab voleva essere un sistema migliore di quello 

tradizionale.  

Dalla sua ideazione, avvenuta nel 2008 a Parigi come descritto precedentemente, sono 

avvenuti i seguenti fatti in ordine cronologico: 

2009 

- Marzo: viene fondata Uber da Travis Kalanick e Garret Camp, e viene aperto il primo 

conto bancario di 15 mila dollari, per finanziare lo sviluppo del sito web, che in meno di un 

anno raggiunge la cifra di 250 mila dollari (Lashinsky, 2017, pag. 82).  

- Pochi mesi dopo la fondazione viene sviluppata l’applicazione per sistemi iOS e Travis 

Kalanick assume un ruolo più importante per l’azienda.  

2010  

- Maggio: UberCab è presente solo a San Francisco con una versione Beta, che permette 

di ordinare una vettura nera lussuosa con l’utilizzo dell’app o tramite un SMS (Kosoff, 

s.d.).  

- Giugno: avviene la prima richiesta per un trasporto. Il servizio costa 1.5 volte in più 

rispetto al costo di un tradizionale taxi giallo, vista la caratteristica che lo 

contraddistingueva (Stone, 2017). 

- Ottobre: UberCab riceve dall’agenzia dei trasporti della California l’ingiunzione di cessare 

l’attività o sottostare alle regolamentazioni inerenti ai servizi dei taxi. Per sviare questo 

problema, l’azienda tolse dal nome, nel medesimo giorno, la parola “Cab”, e diventò 

semplicemente Uber (Kolodny, 2010). La società, inoltre, riesce a raccogliere 

finanziamenti per 1,25 milioni di dollari al fine di ampliare il suo business (Lashinsky, 

2017). 

- Dicembre: Travis Kalanick diventa CEO di Uber. 

2011 

- Marzo-Settembre: espansione in altre città americane (vedi figura 4), tra le quali New 

York, che vanta una delle industrie dei taxi più forte, vista la presenza dei taxi gialli (yellow 

cab) (Lashinsky, 2017). Il servizio di UberBlack è guidato da conducenti con licenza, i 

quali possiedono principalmente la Lincoln Town Car. 
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Figura 4: Espansione Uber 2010-2014 

 

Fonte: (Watanabe et al., 2016) 

- Dicembre: Uber arriva a Parigi, nella città dove è stato ideato (Uber Newsroom, s.d.-b). 

Inoltre, riesce a raccogliere fondi per un totale di 37 milioni di dollari da diversi investitori, 

tra cui Goldman Sachs e Menlo Ventures (Tsotsis, 2011). 

- Uber conta circa 9 mila clienti e 1,8 milioni di ricavi netti (Lashinsky, 2017). 

2012 

- Gennaio-Dicembre: Ulteriore espansione internazionale di Uber, tra cui Toronto in 

Canada e Londra nel Regno Unito (vedi figura 5). 

- Giugno: Uber introduce in sette città americane la possibilità di richiedere attraverso 

l’applicazione la consegna del gelato (Uber Newsroom, s.d.-b). 

- Luglio: viene lanciato il servizio UberX, che costa all’incirca il 25% in meno rispetto ai 

tradizionali taxi gialli (Biggs, 2017). La competizione con Lyft è da subito aggressiva, in 

quanto le due aziende sono orientate ad attirare il maggior numero di clienti possibile. 

Uber può contare su un brand più conosciuto rispetto a Lyft, e riesce, di conseguenza, ad 

offrire sconti agli utilizzatori di UberX grazie ai ricavi generati dai due servizi di lusso 

UberBlack e UberSUV (Biggs, 2017).  

2013 

- Gennaio-Dicembre: insorgono i primi problemi tra Uber e i suoi drivers, in quanto gli autisti 

di UberBlack riscontrano una riduzione della domanda, visto l’accrescere dell’uso di 

UberX (Lawler, 2013). 

- Agosto: Uber sbarca in Sud Africa ed in India. 
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2014 

- Gennaio-Dicembre: vengono lanciate varie campagne per la raccolta fondi, tra le più 

famose c’è quella a favore dei militari e quella per donare un pasto ai bambini più 

bisognosi (Uber Newsroom, s.d.-b). 

- Aprile: Uber è presente in 100 città sparpagliate in tutto il mondo (Uber Newsroom, s.d.-

b). 

- Luglio: viene lanciato Uber nel mercato cinese, a Beijing (Leskin, 2019). 

- Agosto: viene lanciato sul mercato di San Francisco UberPool, un servizio di ride-sharing 

che permette di dividere il costo della corsa con altre persone (O’Connell, 2020).  

2015 

- Aprile: viene lanciato nelle principali città americane UberEats, servizio di food delivery, il 

quale riscontra in poco tempo un grande successo tra i giovani, vista la possibilità di 

ordinare da mangiare comodamente da casa o dall’ufficio (O’Connell, 2020). 

- Dicembre: Uber raggiunge la straordinaria quota di 1 miliardo di corse effettuate (Uber 

Newsroom, s.d.-b). 

2016 

- Giugno: Uber riceve 3,5 miliardi di dollari, uno dei finanziamenti più importanti della sua 

storia, da parte di Saudi Arabia Public Investment Fund (Leskin, 2019).  

- Agosto: dopo due anni dall’ingresso nel mercato cinese, l’azienda americana decide di 

vendere le proprie quote in Cina a Didi Chuxing in cambio di una partecipazione al 

colosso cinese (Kirby, 2016). Come mostrato nella figura 5, Didi Chuxing occupava, prima 

dell’uscita di Uber dal mercato cinese, 2/3 degli utenti totali, la competizione dei due 

colossi del ride-hailing portava Uber a spendere miliardi per guadagnare piccole quote di 

mercato, pertanto la compagnia americana decise di cessare la competizione. 
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Figura 5: Quote di mercato di Didi Chuxing e Uber nel luglio 2016 

 

Fonte: (Newzoo, s.d.) 

- Settembre: viene lanciato a Pittsburgh il progetto per la guida autonoma. 

- Ottobre: viene ideato il progetto UberElevate (trasporto aereo), il quale consentirà in 

futuro di spostarsi velocemente e di evitare la colonna da un posto all’altro.  

- Dicembre: Uber è presente in 500 città nel mondo. 

2017 

- Maggio: viene lanciato UberFreight, che permette di collegare le aziende di autotrasporti e 

i loro autisti direttamente con gli spedizionieri. Inoltre, viene raggiunta la quota di 5 miliardi 

di corse (Uber Newsroom, s.d.-b).  

- Giugno: il CEO Travis Kalanick si dimette, a causa delle accuse che dipingono l’azienda 

Uber come un posto sessista, al suo posto arriva Dara Khosrowshahi che ha condotto per 

anni l’agenzia Expedia (Il Sole 24 ORE, 2017). 

- Dicembre: Uber si accorda con il colosso giapponese SoftBank per cedergli il 15% delle 

azioni e diventare così uno degli azionisti di maggioranza (Leskin, 2019). Inoltre, i veicoli 

di guida autonoma hanno percorso più di due milioni di chilometri. 

- 2018 

- Aprile: viene lanciato il servizio UberBike, mediante l’acquisizione della compagnia Jump. 

- Giungo: Uber raggiunge quota 10 miliardi di corse ed è presente in più di 21 nazioni (Uber 

Newsroom, s.d.-b). 

- Agosto: Toyota investe 500 milioni di dollari per sviluppare la guida autonoma, facendo 

salire la valutazione di Uber a 72 miliardi di dollari (Valsania, 2018). 
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2019 

- Maggio: Uber entra nella borsa newyorkese ad un prezzo di 45 dollari per azione e una 

valutazione globale di 75,5 miliardi di dollari (Clark, 2019).  

- Ottobre: viene lanciato a Chicago UberWork, che consente di associare persone in cerca 

di lavoro con lavoretti temporanei. 

2020 

- Maggio: viene eliminato il servizio UberWork (Rose Dickey, 2020). 

- Luglio: Uber acquista la compagnia di food-delivery Postmates per 2.65 miliardi di dollari 

(Uber, s.d.-b). 

- Oggi: Uber è presente in più di 900 città e conta circa 75 milioni di utenti che vengono 

trasportati dai quasi 3,9 milioni di autisti, i quali registrano più di 15 milioni di viaggi 

effettuati giornalmente (Uber Newsroom, s.d.-a). 

L’immagine che segue, riassume la storia di Uber, riportando le azioni più importanti 

accadute dalla nascita dell’azienda. 
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Figura 6: Uber linea del tempo 

 

Fonte: Elaborazione propria 
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Evoluzione del Logo 

La compagnia di ride-hailing Uber, si è evoluta parecchio rispetto al servizio proposto nei 

primi anni dopo la fondazione. Pertanto, come ogni azienda che affronta un percorso di 

crescita, Uber ha dovuto adattare il proprio logo, al fine di rappresentare al meglio gli ideali 

dell’azienda. 

Qui di seguito vengono riportati i principali cambiamenti avvenuti durante gli ultimi anni, 

come mostrato anche nella figura 7: 

2010 

- UberCab, servizio che era prevalentemente disponibile solo sul sito web, presentava un 

logo formato dalla scritta “ubercab” in nero e le lettere “u e c” in maiuscolo in rosso. Come 

detto in precedenza, in quel momento il servizio costava 1,5 volte il prezzo di un taxi 

tradizionale, ma poteva essere prenotato attraverso il sito web o tramite un messaggio. 

- Il logo di Uber, dopo pochi mesi, con l’arrivo dell’ingiunzione da parte del servizio di 

regolamentazione dei taxi californiano, si è visto perdere il termine “cab” dal nome. In quel 

periodo, Uber aveva come slogan “Everyone's private driver” ovvero in italiano “l’autista 

privato di tutti” (McAlone, s.d.).  

2012 

- Viene rivoluzionato ulteriormente il logo, con l’utilizzo della lettera “U” bianca su uno 

sfondo nero (vedi figura 7). La scelta di questa combinazione di colori è dovuta al fatto 

che il logo rappresentava lo stile di servizio lussuoso ed elegante offerto dalla compagnia 

di ride-hailing.  

2016 

- Quattro anni dopo, Uber presenta un nuovo logo, completamente diverso da quelli 

precedenti. La sostituzione della “U” con un bit circondato da un atomo e dietro uno 

sfondo che simula una rete, viene creata senza la consulenza di un’azienda esterna 

operativa in questo campo, ma viene prodotto all’interno della compagnia di ride-hailing. 

La scelta di cambiare logo è dovuta all’internazionalizzazione della compagnia e 

all’introduzione di nuovi servizi come UberEats. Travis Kalanick, uno dei fondatori 

dell’azienda, definì il seguente logo nel seguente modo:” We exist in the place where bits 

and atoms come together. That is Uber. We are not just technology but technology that 

moves cities and their citizens” (Uber Newsroom, 2016), che tradotto in italiano significa 

“Noi esistiamo nel luogo in cui i bit e gli atomi si uniscono. Questo è Uber. Non siamo solo 

tecnologia, ma tecnologia che muove le città e i loro cittadini”. Definizione che non venne 

apprezzata dal pubblico e che in seguito, dopo soli due anni, portò nuovamente alla 

riformulazione del logo. 
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2018 

- Viene presentato il nuovo logo, utilizzato tuttora, che accompagnerà l’azienda verso la 

quotazione nella borsa americana di New York. Nuovo logo che combina il colore nero 

con il bianco e si presenta, confrontando con quelli precedenti, più razionale e 

minimalista, poiché è composto solamente dalla scritta “Uber” (Khalfallah, 2020). 

Figura 7: L'evoluzione del logo di Uber 

 

Fonte: Rielaborazione da (Eli Schiff, s.d.) 

3.2. L’idea alla base del successo 

Uber, prima di essere un servizio, è un’applicazione che attraverso un software connette i 

conducenti con i passeggeri. La compagnia di ride-hailing, a differenza delle altre società di 

taxi, non possiede auto e non assume autisti, quindi non deve sopportare costi inerenti ai 

veicoli, come ad esempio la manutenzione, l’ammortamento e il carburante. Questo le 

permette di offrire un servizio relativamente economico, rispetto a quelli tradizionali e di 

attirare un segmento di clientela più ampia. Il numero di utenti che utilizza Uber, sia di 

conducenti che passeggeri, rappresenta il grado di efficienza del servizio, poiché più sono gli 

utilizzatori meno saranno i tempi di attesa e quindi la possibilità di avere un passaggio 

nell’immediato aumenta, per cui i clienti sono più soddisfatti. 

Uber può essere considerato una sorta di intermediario, in quanto opera tra la domanda e 

l’offerta. Per alcuni economisti, tra i quali Akerlof, autore di “The market for lemons” (1970), 

definisce gli intermediari come attori incentivati a trarre profitto dalle asimmetria di 

informazioni tra domanda e offerta. In particolare, Akerlof cita l’esempio di un venditore di 

auto, che nel caso di una vendita di un veicolo usato ha a disposizione più informazioni, 

rispetto all’interessato, e quindi può beneficiare di questo vantaggio per generare profitti 

maggiori rispetto a quelli che verrebbero generati da un’interazione con parità di informazioni 
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(Akerlof, 1970). Grazie all’uso della tecnologia, Uber rappresenta un intermediario innovativo 

a confronto con quelli classici descritti da Akerlof. Il cliente al posto di contattare direttamente 

il taxi passa attraverso l’applicazione Uber, che chiedendo al passeggero dati personali 

come la carta di credito ed il numero di telefono, dà informazioni sia sulla posizione 

dell’autista sia sul suo rating. Mentre, i conducenti beneficiano di un servizio di marketing, in 

quanto la piattaforma li associa direttamente con i clienti, inoltre sottostanno ai prezzi imposti 

da Uber e ad un controllo del comportamento attraverso il servizio di rating (Schneider, 

2017). 

Il successo di Uber non può essere attribuito unicamente al modo in cui essa esercita il ruolo 

da intermediario, ma alla combinazione di questo fattore con la tecnologia e la capacità di 

accedere a risorse sottoutilizzate (Schneider, 2017). Queste tre componenti, inserite in un 

contesto dove esistono propensioni negative verso un’industria tradizionale come quella dei 

taxi, dovuta alle inefficienze, come i tempi di attesa, i prezzi non controllati e la difficoltà dei 

passeggeri a stimare il possibile costo del viaggio, ha permesso alla compagnia di 

espandersi velocemente in tutto il mondo, grazie anche alla sua peculiare trasparenza e alle 

manovre di marketing aggressive.  

Dietro ad ogni successo, si nasconde un modello di business particolare, frutto della 

strategia scelta dall’azienda, che permette di continuare ad operare e crescere. Circa questo 

aspetto nel capitolo che segue viene analizzato il modello di business adottato da Uber. 

3.3. Descrizione del modello di business 

Alexander Osterwalder (2010), economista svizzero e ideatore del Business Model Canvas, 

definisce il modello di business come “la logica con la quale un’organizzazione crea, 

distribuisce e cattura valore”. Tale strumento risulta essere uno dei più recenti e utilizzati 

negli ultimi anni, poiché adatto sia alle start-up, sia a compagnie di grandi dimensioni. Il 

Business Model Canvas è strutturato in nove blocchi che permettono di vedere in un colpo 

d’occhio la logica di un’impresa per fare soldi. Questi blocchi coprono le quattro aree 

principali di un’impresa: clienti, offerta, infrastrutture e redditività finanziaria (Osterwalder & 

Pigneur, 2010). 
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Figura 8: Rappresentazione BMC 

 

Fonte: (Osterwalder & Pigneur, 2010) 

I nove blocchi che compongono il BMC sono rappresentati nell’immagine soprastante (vedi 

figura 8) e si suddividono in: customer segments (segmenti di clientela), value proposition 

(proposte di valore), channels (Canali), customer relationships (relazioni con i clienti), 

revenue streams (flussi di ricavi), key sources (risorse chiave), key activities (attività chiave), 

key partnerships (partner chiave), cost structure (struttura dei costi) (Osterwalder & Pigneur, 

2010). 

Business Model Canvas di Uber 

Nell’immagine sottostante è rappresentato il BMC di Uber, il quale da una visione della logica 

utilizzata dall’azienda per generare soldi. 

Figura 9: Business Model Canvas Uber 

Fonte: Elaborazione propria 
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Per comprendere meglio gli aspetti legati al modello, qui di seguito sono descritti in dettaglio i 

singoli componenti del BMC della compagnia di ride-hailing. 

Customer Segments 

Il segmento clienti rappresenta tutte le persone e le organizzazioni per cui l’azienda crea 

valore (Osterwalder & Pigneur, 2010). Per quanto riguarda Uber, può essere suddiviso in 

due macro-gruppi: passeggeri e conducenti. Entrambi i segmenti hanno come analogia 

l’obbligo di possedere uno smartphone e una carta di credito/debito, in quanto sono 

necessari per usufruire dell’applicazione. 

I passeggeri sono contraddistinti dalle caratteristiche esposte nel capitolo “Bisogni 

soddisfatti” e in sintesi rispondono alle seguenti esigenze: 

- Persone che sono alla ricerca di un trasporto per recarsi nei luoghi di intrattenimento; 

- Persone che sono alla ricerca di un servizio veloce ed efficiente; 

- Persone non affini al servizio tradizionale dei taxi; 

- Persone che non dispongono di un mezzo per spostarsi; 

- Persone che non vogliono perdere tempo alla ricerca di un posteggio o ritengono che il 

parcheggio sia troppo costoso. 

Mentre, a differenza dei passeggeri, il segmento dei conducenti rispecchia le seguenti 

caratteristiche: 

- Persone che sono interessate ad un’opportunità lavorativa per guadagnare qualche soldo 

in più; 

- Persone che amano girare con i propri mezzi e sono interessati a monetizzare questa loro 

passione; 

- Persone che sono alla ricerca di un’opportunità lavorativa dinamica e a contatto con altre 

persone. 

Value Proposition 

Per ogni attore appartenente al gruppo “segmenti di clientela” esiste una specifica offerta di 

valore, la quale si suddivide in prodotti e servizi che creano valori per i clienti dell’azienda 

(Osterwalder & Pigneur, 2010). 

La proposta di Uber si sviluppa in due macro-gruppi, come nel segmento clientela, in quanto 

i problemi e i bisogni che va a risolvere e rispettivamente soddisfare differiscono per 

segmento. 

I passeggeri beneficiano di un servizio di trasporto economico e disponibile 24 ore su 24. 

Inoltre, l’applicazione, attraverso il suo software di matchmaking riesce a minimizzare i tempi 
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di attesa, permettendo così al cliente di usufruire di un passaggio a pochi minuti dalla 

richiesta. Infine, Uber si presenta come un servizio sicuro e trasparente, grazie al metodo di 

pagamento, il quale viene effettuato attraverso carte di credito, così da permettere di evitare 

l’uso dei contanti, e grazie alle funzioni di rating e GPS, che permettono al cliente di avere 

un’idea della persona che lo trasporterà e di seguire il tragitto sul proprio dispositivo. 

In breve, le soluzioni offerte dalla compagnia di ride-hailing sono le seguenti: 

- Tempi di attesa ridotti; 

- Servizio economico e disponibile h24; 

- Non sono necessari i contanti; 

- Trasporto sicuro grazie alle funzioni rating e GPS. 

I conducenti, invece, godono di una fonte di reddito supplementare, che può essere generata 

a qualunque orario, grazie alla flessibilità e la disponibilità del servizio. Inoltre, beneficiano di 

un sistema di pagamento semplice e veloce, poiché l’unico mezzo accettato è la carta di 

credito o di debito. Infine, l’uso della tecnologia GPS, fornisce al guidatore ogni indicazione 

per trovare il cliente e portarlo nel luogo desiderato. 

Per loro, le soluzioni proposte da Uber sono le seguenti: 

- Fonte di reddito supplementare; 

- Flessibilità lavorativa; 

- Procedura di pagamento semplice; 

- Facilità nell’eseguire il proprio lavoro. 

Uber si presenta insomma come un servizio di taxi, ma più economico, sicuro e flessibile. 

Channels 

I canali rappresentano i punti di contatto con i quali l’azienda trasferisce l’offerta di valore al 

proprio segmento di clientela (Osterwalder & Pigneur, 2010). In questa componente del BMC 

esistono due tipi di canali per l’azienda Uber: diretto e indiretto. 

Il canale diretto della compagnia di ride-hailing è rappresentato dall’applicazione e dal sito 

web, che permettono l’usufrutto del servizio, attraverso l’associazione dei conducenti con i 

passeggeri.  

Per quanto concerne il canale indiretto, uno dei mezzi più importanti che ha permesso 

l’espansione di Uber è rappresentato dal passa parola, che ha permesso alle persone di 

superare le preoccupazioni caratteristiche del servizio durante i primi anni di vita, prima su 

tutte il timore di farsi trasportare da uno sconosciuto. 
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Oltre a questi mezzi troviamo i social network, come Facebook e Instagram, dove Uber conta 

un gran numero di followers e organizza eventi e campagne di raccolta fondi così da attirare 

nuove persone alla scoperta del servizio di taxi.  

Infine, come ogni società del nuovo millennio, Uber sfrutta gli inserti pubblicitari e i voucher, 

che permettono di catturare l’interesse verso il proprio modello di business. 

Customer Relationships 

La relazione con i clienti definisce il tipo di relazione che instaura l’azienda con i propri 

segmenti di clientela (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Come si può evincere dai punti affrontati precedentemente, Uber è caratterizzata dalla 

tecnologia e dall’automazione. Pertanto, le relazioni con i clienti avvengono attraverso i 

social network, il servizio per il supporto clienti presente sui principali strumenti di 

comunicazione dell’azienda e dal sistema di rating e di feedback presente nell’applicazione. 

Nel caso di problemi o domande relativi ai servizi, Uber propone inizialmente un sistema di 

assistenza basato su dati raccolti da problemi antecedenti. Qualora quest’ultimi non 

riuscissero a risolvere il problema, il cliente avrebbe la facoltà di mettersi in contatto con un 

operatore. Pertanto, l’uso della tecnologia permette ad Uber di usufruire maggiormente di 

un’interazione uomo-macchina, piuttosto che uomo-uomo, risparmiando così risorse e 

tempo.  

Per quanto riguarda l’iscrizione al servizio in qualità di conducente, sono state emesse delle 

condizioni di idoneità che sono facilmente rintracciabili sul sito internet e permettono 

all’azienda di evitare problemi riguardo le possibili minacce che potrebbe creare una persona 

non idonea. La registrazione avviene unicamente in forma elettronica e in modalità 

asincrona, attraverso appositi spazi che permettono la compilazione e il caricamento dei 

documenti.  

Infine, le funzionalità di rating garantiscono ad Uber uno strumento di controllo, in quanto 

permettono ai clienti, sia passeggeri che conducenti, di valutare il servizio/comportamento 

ricevuto e quindi informare l’azienda su eventuali problematiche che potrebbero sorgere 

dalle future interazioni. 

Revenue streams 

I flussi di entrate rappresentano i meccanismi di prezzo con cui il business model 

dell’azienda crea valore (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Uber, operando come intermediario, genera flussi di ricavi attraverso le commissioni sulle 

corse effettuate dagli utenti dell’applicazione. Esistono tre differenti livelli di prezzo adottate 

da Uber (Schneider, 2017, pagg. 50–51): 

1. Tariffe fisse per aeroporti: prezzo fisso che include i costi del tragitto in base alla 

durata e tiene conto anche del volume della domanda. Ad esempio: il prezzo da 
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Chicago fino all’aeroporto di Midway costa 65 dollari e si presenta molto più 

conveniente di quello dei tassisti tradizionali. 

2. Tariffa standard: calcolata partendo da un prezzo base al quale poi viene sommato il 

costo per chilometro percorso.  

3. Tariffa dinamica: nei momenti in cui il mercato non è efficiente e quindi la domanda e 

l’offerta divergono, Uber sfrutta un algoritmo di prezzi dinamici che attraverso un 

coefficiente fa variare il costo della corsa. Ad esempio, al sabato sera, uno dei 

momenti in cui il servizio è usato maggiormente, per soddisfare le numerose richieste 

dei passeggeri il prezzo viene aumentato, così da renderlo più attrattivo per i 

conducenti e di conseguenza portare in strada più veicoli disposti a soddisfare la 

domanda. 

Ulteriori flussi di ricavi avvengono attraverso gli altri servizi offerti dalla compagnia, come 

UberEats, UberFreight, ecc. 

Key Sources 

Le risorse chiave, insieme alle attività chiave rappresentano l’infrastruttura per creare, 

trasferire e catturare valore. In particolare le risorse chiave rappresentano gli attivi 

indispensabili per il business model dell’azienda (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Le risorse chiave necessarie ad Uber per operare sono le seguenti: 

- Piattaforma, che permette ad Uber di assumere il ruolo di intermediario tra passeggeri e 

conducenti; 

- Surge pricing, che permette di adattare i prezzi in base alla domanda e all’offerta e 

garantire il servizio di trasporto in qualunque momento; 

- Analisi dati e algoritmi, che permettono di soddisfare le esigenze dei clienti e accorciare i 

tempi di attesa per ogni richiesta; 

- BIG DATA, raccolta dati sui viaggi percorsi dai propri utenti che permette l’azienda di 

avere informazioni sui comportamenti e sulle esigenze di ogni individuo;  

- Conducenti competenti, che permettono lo svolgimento del servizio. 

Key Activities 

Le attività chiave rappresentano quelle attività che l’azienda deve saper svolgere bene per 

creare, trasferire e catturare valore (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Uber per contrastare la concorrenza necessita di uno sviluppo costante delle piattaforme, per 

garantire ai clienti uno strumento più efficiente possibile. Inoltre, il marketing svolge un ruolo 

fondamentale per l’acquisizione e il mantenimento dei clienti, in quanto il servizio, come detto 

precedentemente, risulta efficiente quando è presente un gran numero di utenti che lo 

utilizzano. Pertanto, sono importanti anche le attività di reclutamento dei conducenti, poiché 
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essi rappresentano una delle risorse chiave della compagnia e permettono il funzionamento 

del servizio. 

Key Partnerships 

I partner chiave rappresentano tutti quegli attori che fungono da supporto per il business 

model (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

I partner principali di Uber sono rappresentati dai conducenti che mettono a disposizione il 

proprio veicolo, evitando così all’azienda costi relativi al mantenimento di un veicolo.  

Gli investitori rappresentano anch’essi un partner importante, in quanto finanziatori a 

disposizione dell’impresa. 

Oltre a questi due partner chiave, sono presenti anche le autorità locali, in quanto la loro 

collaborazione permette l’esercizio dell’azienda. Spesso Uber ha trovato ostacoli sotto 

quest’ambito, in quanto il suo modello di business viene ritenuto non conforme alla 

legislazione vigente e spesso anche sleale rispetto ai modelli di business tradizionali.  

Infine, trattandosi di un servizio prettamente tecnologico, le collaborazioni con le imprese che 

forniscono i sistemi di pagamento come anche i servizi di GPS, rappresentano anch’esse dei 

partner chiave per la riuscita dell’esercizio. 

Costs structure 

La struttura dei costi rappresenta tutte le uscite dell’azienda necessarie a garantire il 

funzionamento del proprio business model (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

La struttura dei costi di Uber può essere suddivisa in tre principali centri di costo: 

- Il primo consiste nei costi legati all’infrastruttura tecnologica e quindi allo sviluppo e al 

mantenimento di essa; 

- Il secondo riguarda gli stipendi dei dipendenti, tra i quali ingegneri, economisti ed ecc; 

- l’ultimo centro di costo riguarda le spese legate al marketing, che avvengono per acquisire 

nuova clientela ed espandere il proprio business e alle spese legali; 

Per concludere, dall’analisi emerge come il modello di business di Uber diverga da quelli 

tradizionali, in quanto a differenza di quello dei taxi Uber riesce perseguire sia un vantaggio 

di costo che di differenziazione. In particolare, riesce ad offrire un servizio più economico, 

rapido e di qualità, rispetto a quello tradizionale dei taxi. Tali aspetti derivano dalle funzioni 

tecnologiche incluse che permettono di prenotare un trasporto con pochi click e di trovare un 

conducente con un veicolo raramente datato e sporco, visto il sistema di rating a cui gli 

operatori di Uber sottostanno.  

Tra gli elementi presenti nel modello di business, risalta la raccolta dati presente nelle risorse 

chiave. Questo strumento raffigura una tematica molto discussa nell’ultimo millennio e 
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rappresenta per Uber un enorme potenziale in termini sia finanziari che strategici. Le 

informazioni a disposizione del colosso americano, raccolte dai propri utenti durante ogni 

spostamento, possono agevolare l’adattamento della piattaforma alle esigenze dei clienti, in 

particolari permettono alla compagnia di offrire servizi che possano soddisfare al meglio ogni 

tipo di richiesta, rendendo più difficile da parte dei concorrenti competere nel mercato (Marr, 

2015). D’altra parte, i dati raccolti dai clienti, rappresentano un allettante merce di scambio 

per molte aziende operanti in altri mercati, ma anche un rischio enorme per quanto riguarda 

la tutela della privacy.  

Strategia 

Dagli esordi, Uber ha utilizzato un approccio strategico aggressivo, focalizzandosi 

inizialmente sulla creazione di un mercato di rete locale nella città di San Francisco. In 

particolare, mediante il passa parola, ha cominciato a far scoprire il servizio alle comunità 

tecnologiche presenti nella città delle start-up, sponsorizzando eventi locali e offrendo corse 

gratuite ai partecipanti, al fine di ampliare la propria rete di utenza (Lashinsky, 2017): 

strategia che ha aiutato, vista la tipologia di utenza con cui interagiva di ricevere recensioni 

positive sui principali blog tecnologici e di rafforzare il marchio. Inoltre, San Francisco, come 

la maggior parte delle grandi città americane, non forniva un servizio di taxi eccellente, 

costituendo così per Uber una location azzeccata per lanciare il proprio business (Lashinsky, 

2017). L’innovazione legata ad Uber, pertanto, ha impiegato poco tempo a spopolare sui 

principali blog e social media, visto che gli utilizzatori mostravano un certo entusiasmo dopo 

l’utilizzo. Il passaparola ha permesso alla compagnia di ride-hailing di investire 

maggiormente in altri ambiti piuttosto che il marketing (Lashinsky, 2017). 

Oggi, la strategia di Uber è quella di espandersi e affermarsi il più velocemente possibile nel 

mercato dei trasporti. Questo viene reso possibile dalla flessibilità e dalla reattività che 

caratterizzano il suo modello di business (Baron, 2018). La flessibilità è possibile in quanto si 

tratta di una piattaforma, che come espresso nei capitoli precedenti riesce ad evitare 

numerose regolamentazioni e i suoi conducenti sono lavoratori indipendenti, mentre la 

reattività è costituita dalla sua capacità di offrire, attraverso l’uso di algoritmi specifici, un 

servizio efficiente e disponibile su tutto l’arco della giornata. È inoltre importante sottolineare 

che Uber ogni qual volta approda in un nuovo mercato apre un nuovo ufficio volto a 

comprendere le esigenze locali, cosicché il servizio venga adattato in base alla politica, ai 

regolamenti e agli interessi dei cittadini (Lashinsky, 2017).  

Una strategia simile, richiede, pertanto degli obiettivi precisi i quali sono stati esposti durante 

l’IPO e sono riassunti qui di seguito sottoforma di nove punti (Securities and Exchange 

Commission, 2019, pag. 12): 

- aumentare la penetrazione nei mercati esistenti del ride-hailing e ride-sharing; 

- espandersi in nuovi mercati; 

- continuare ad investire ed espandere il business di UberEats; 

- perseguire investimenti e acquisizioni mirate; 
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- sviluppare ulteriormente la piattaforma per nuove opportunità di business; 

- aumentare l’integrazione dei due segmenti di clientela; 

- continuare ad investire ed espandere il business di UberFreight; 

- sviluppare ulteriormente i prodotti in modo da soddisfare al meglio le esigenze dei clienti; 

- investire in tecnologie avanzate e nella guida autonoma. 

Punti che rappresentano la volontà dell’azienda di assumere un ruolo centrale nel futuro 

della mobilità urbana e che non nascondono il fatto che essa possa rimpiazzare i conducenti 

con l’integrazione della guida autonoma, sempre più sperimentata dall’industria delle 

automobili. 

3.4. L’andamento del titolo Uber e la valutazione aziendale 

Con l’avvento del nuovo CEO di Uber, cioè Dara Khosrowshahi, è stato deciso di far passare 

la compagnia di ride-hailing dal privato al pubblico, così che possa beneficiare di un aumento 

del capitale attraverso la vendita delle azioni. 

Prima dell’offerta pubblica, Uber contava 96 investitori tra privati e società, i quali hanno 

finanziato l’azienda per più di 22 miliardi di dollari (IG Bank, s.d.). Tra i più famosi investitori 

si conta Jeff Bezos (fondatore di Amazon), Toyota e SoftBank, il quale detiene una delle 

quote maggiori della società (Craft, s.d.). 

Il lancio dell’offerta pubblica (IPO) di Uber nella borsa newyorkese è avvenuto il 10 maggio 

2019. Il prezzo di collocamento è stato di 45 dollari per azione e sono stati venduti 180 

milioni di titoli, questa operazione ha permesso di raccogliere 8.1 miliardi di dollari e 

raggiungere una valutazione di circa 75 miliardi di dollari (Merced & Conger, 2019). La cifra 

di 8,1 miliardi di dollari ha permesso ad Uber di posizionarsi al nono posto nella classifica 

delle IPO maggiori della storia americana, come mostrato nella figura 10, e al 14esimo posto 

nella classifica delle maggiori IPO nel mondo. 
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Figura 10: Le 10 IPO più grandi del mercato americano 

 

Fonte: (Bary, 2019) 

Nonostante il successo per la valutazione in borsa, il titolo ha registrato, durante la prima 

giornata, un calo di circa il 7%, che ha portato il prezzo a 41,57 dollari e ad una valutazione 

finale di 69,7 miliardi alla chiusura (Il Sole 24 ORE, 2019b).  

Il giorno dopo la quotazione in borsa, il titolo ha toccato il prezzo di 36,080 dollari, che 

confrontato con il prezzo di chiusura del giorno precedente ($41.57), rappresenta un calo del 

13% (Baer, 2019). Questa caduta può essere attribuita alle aspettative non soddisfatte circa 

l’IPO, in quanto inizialmente si era preventivata una valutazione superiore a quella avvenuta 

in realtà. Nonostante questo tonfo, il titolo ha proseguito con un andamento positivo che lo 

ha portato, dopo la pubblicazione del primo quadrimestre degli utili, a toccare il suo massimo 

storico, cioè 46,38 dollari il giorno 28 giugno 2019 (Yahoo! Finanza, s.d.). 

Come mostra l’immagine sottostante, la compagnia di ride-hailing ha avuto una performance 

peggiore rispetto al S&P500, penalizzando gli investitori con un -19.11%, mentre il 

benchmark ha reso +12.77% (Johnston, 2020). Questa divergenza può essere dovuta ai 

rapporti sugli utili che non hanno sempre rispettato le aspettative degli investitori e dagli 

avvenimenti che ha dovuto affrontare Uber. 
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Figura 11: Titolo Uber con S&P 500 

 

Fonte: Elaborazione propria da (Johnston, 2020) 

In particolare, si possono distinguere i seguenti sette eventi che hanno influenzato 

l’andamento del titolo: 

1. Novembre 2019: Uber perde la licenza per operare a Londra, in quanto non è riuscita 

a soddisfare le richieste poste dalle autorità dei trasporti londinesi (Merico, 2019). In 

particolare, non ha preso misure in merito alle condizioni di lavoro degli autisti, alle 

assicurazioni e alla sicurezza.  

2. Gennaio 2020: Uber annuncia la partnership con Hyundai per la creazione di un 

nuovo dipartimento volto a sviluppare i taxi volanti (Wright, 2020). La compagnia di 

ride-hailing, inoltre, sbarca in Canada, a Vancouver, dopo aver ricevuto la conferma 

dalle autorità locali. 

3. Marzo 2020: La pandemia fa crollare il prezzo delle azioni di Uber da circa 40 dollari 

a circa 13.71, registrando il valore minimo storico del titolo dalla sua quotazione in 

borsa. La seguente caduta è dovuta al fatto che l’azienda genera ricavi 

principalmente dalla sua attività di ride-hailing, pertanto, l’impossibilità di spostarsi da 

parte delle persone a causa della pandemia, ha fatto registrare un notevole calo nelle 

corse e di conseguenza una perdita di ricavi. Nonostante i danni provocati dal Covid, 

Uber ha pubblicato nei suoi canali social, la sua volontà nel salvaguardare la salute 

dei passeggeri, lanciando campagne pubblicitarie che incitavano le persone a 

rimanere a casa, a seguire le indicazioni poste dalle autorità per evitare contagi 

oppure attraverso l’ultimo slogan “No mask. No ride.” presente sulle principali 

piattaforme utilizzate dall’azienda (Uber, s.d.-a). Inoltre, la compagnia di ride-hailing, 

ha messo a disposizione la propria tecnologia per trasportare i medicamenti di prima 

necessità alle persone bisognose, in modo da consentire loro di ricevere le proprie 

medicine e di evitare possibili contagi dovuti allo spostamento in città (Uber 

Newsroom, 2020). Tutte le misure prese da Uber per salvaguardare la salute delle 
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persone durante la pandemia, possono essere considerate strumenti adottati dal 

nuovo CEO di Uber per ripulire l’immagine della società dopo i numerosi scandali 

avvenuti in passato. Secondo il rapporto degli utili del primo trimestre, il coronavirus 

ha fatto aumentare le perdite dell’azienda, passate da 1,09 miliardi di dollari dello 

stesso periodo dell’anno precedente a $2,94 miliardi, mentre i ricavi hanno registrato 

un aumento, passando da 3,1 miliardi del 2019 a 3,54 miliardi di dollari (ats, 2020). Il 

risultato dell’azienda è stato salvato dal servizio UberEats, che ha registrato un 

notevole aumento durante la pandemia, bilanciando così in parte le perdite registrate 

dal servizio di ride-hailing. 

4. Maggio 2020: Uber annuncia la chiusura di 45 uffici e il licenziamento di almeno 6 

mila dipendenti (Fool, 2020). La notizia provoca un crollo del titolo di almeno il 14% a 

causa dei tagli del personale dovuti ai danni provocati dalla pandemia. 

5. Giugno 2020: viene annunciata la fine delle trattative per l’acquisizione della società 

di food-delivery Grubhub, una delle società più influenti in quel settore, a causa di 

preoccupazioni riguardanti l’antitrust (Schuetz, 2020). 

6. Luglio 2020: viene annunciato l’acquisizione della compagnia di food-delivery 

Postmates per un valore di 2,65 miliardi di dollari (Il Sole 24 ORE, 2020). 

7. Luglio 2020: Uber acquista la società Routematch, compagnia di software che offre 

servizio a più di 500 agenzie di transito urbane. 

Il coronavirus ha rappresentato un enorme sfida per la compagnia di ride-hailing, vista la 

dipendenza dalla sua fonte primaria di reddito. D’altro canto, ha permesso di sviluppare 

maggiormente gli altri servizi offerti come il food-delivery, in grado di rappresentare per il 

futuro un’ottima alternativa di guadagno nel caso il ride-hailing fosse colpito da altri 

avvenimenti esterni.  

Dal valore minimo toccato durante la pandemia al valore odierno (13.08.2020) di circa 30 

dollari per azioni, la società ha registrato un aumento del 118% in circa 1 mese, dovuto 

anche alla ripresa dell’economia verso la normalità.  

Per comprendere meglio la situazione di Uber è opportuno effettuare un confronto tra la 

valutazione patrimoniale e il valore quotato in borsa. Pertanto, il capitolo che segue si pone 

come scopo di analizzare gli aspetti quantitativi della società. 

Valutazione patrimoniale 

Dopo aver analizzato l’andamento del titolo azionario di Uber, viene esposto qui di seguito il 

conto economico ed il bilancio consolidato per l’anno 2019. 
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Tabella 1: Conto economico 2019 

CONTO ECONOMICO in Mio di $ 2019 

Ricavi 14.147 

Costo del venduto -7.208 

Utile lordo 6.939 

Costi Gestione operativa -15.535 

Utile/perdita d'esercizio -8.596 

Spese per interessi -559 

Altri Ricavi 722 

Utile ante imposte -8.433 

Accantonamento per imposte -45 

Patrimonio in affiliati -34 

Interessi di pertinenza di terzi 6 

Utile netto aziendale -8.506 

Fonte: Elaborazione propria da (Uber, 2020) 

Dal conto economico di Uber del 2019 emerge che l’azienda ha chiuso l’anno contabile con 

una perdita di 8,506 miliardi di dollari. La causa della perdita può essere computata ai costi 

di gestione operativa che rappresentano la voce di costo maggiore presente nel conto 

economico e ammontano a 15,535 miliardi di dollari. I costi di gestione operativa includono i 

costi di ricerca e sviluppo e i costi generali e amministrativi. Uber rappresenta un’azienda 

innovativa, pertanto, per espandersi ed aumentare la sua notorietà deve indirizzare cospicue 

somme verso questo centro di costo, così che possa restare attrattiva a lungo termine. Il 
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fatturato del 2019 rispetto a quello del 2018 è cresciuto del 25%, passando da 11,270 

miliardi a 14,147 (Uber, 2020). Tale aumento può essere imputato ai nuovi mercati in cui la 

società di ride-hailing è riuscita ad entrare e al crescere dell’importanza del servizio di food-

delivery, che rispetto al servizio di ride-hailing incide ancora poco sul fatturato totale. Infatti, il 

ride-hailing rappresenta circa il 76% del totale dei ricavi, mentre UberEats rappresenta circa 

il 17% (Alpert, 2020). 

Secondo alcune dichiarazioni riportate dal CEO di Uber, la continua pubblicazione di risultati 

negativi cesserà nei prossimi anni, in quanto l’azienda si prefigge di diventare profittevole già 

dal 2021 (Bursztynsky, 2020). La fiducia alla base di questa dichiarazione risulta dalla 

capacità di Uber di aver diversificato il suo business, introducendo servizi come UberEats e 

UberFreight, i quali attualmente non rappresentano una fonte di reddito importante come il 

servizio di ride-hailing, ma che prefigurano un potenziale notevole per il futuro. 

Tabella 2: Bilancio consolidato 2019 

BILANCIO consolidato in Mio di $ 2019 

Totale attività correnti 13.925 

Totale attività non correnti 17.836 

Totale Attivi 31.761 

Totale passività correnti 5.639 

Totale passività non correnti 11.250 

Totale capitale di terzi 16.578 

Totale capitale proprio 15.183 

Totale Passivi 31.761 

Fonte: Elaborazione propria da (Uber, 2020) 

Viste le poche informazioni disponibili riguardo gli attivi immateriali non capitalizzati, si è 

svolta la valutazione patrimoniale con l’ausilio del metodo semplice, che determina il valore 

aziendale in base al patrimonio netto rettificato dell’azienda. 
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Uber, in quanto società americana quotata in borsa, deve presentare i propri documenti 

contabili seguendo le direttive US GAAP, che implicano la pubblicazione di dati fair value, 

ovvero al valore corrente. Pertanto, non occorre effettuare operazioni di rettifica ed il 

patrimonio netto rettificato corrisponde al patrimonio netto contabile esposto a bilancio, che 

per l’anno 2019 ammonta a 15,183 miliardi di dollari. 

Uber conta un capitale azionario formato da circa 1,75 miliardi di azioni le quali hanno un 

valore nominale di $0,00001. Dividendo il patrimonio netto contabile con il numero di azioni 

in circolazione è possibile calcolare il valore di una azione. 

 

Nel caso di Uber il valore per un’azione corrisponde a 8,676 dollari. Se si prende in esame il 

valore di mercato in data 31.12.2019: un’azione quota a $29,740, con una capitalizzazione di 

circa 52 miliardi di dollari (Yahoo! Finanza, s.d.).  

Confrontando il valore trovato attraverso il metodo patrimoniale con quello esposto sulla 

borsa americana dello stesso periodo, cioè al 31.12.2019, notiamo come i due valori 

differiscano di molto. La valutazione di mercato tre volte superiore a quella calcolata con il 

metodo patrimoniale semplice, indicherebbe la società Uber come un’azienda sopravvalutata 

dagli investitori. Ma vista la natura innovativa dell’azienda e i limiti legati al metodo 

patrimoniale semplice, il quale non tiene in considerazione la capacità dell’impresa di 

generare ricchezza, è opportuno considerare la valutazione di $8,676 non completamente 

esplicativa.  

Il valore di mercato di $29,740 rappresenta l’opinione aggregata degli investitori, esprimendo 

l’informazione a disposizione sul mercato e le aspettative future riguardo all’azienda. 

Secondo l’analisi svolta da diversi istituti finanziari, che copre l’arco di 12 mesi, il prezzo di 

Uber si collocherebbe tra un massimo di 50 dollari ed un minimo di 35 dollari (Nasdaq, s.d.). 

Attualmente la società è quotata al di sotto del minimo preventivato ($35), tale 

posizionamento può essere attribuito alla pandemia che ha colpito duramente tutto il sistema 

economico. 

Se si osserva l’evoluzione dei dati finanziari di Uber degli ultimi quattro anni (vedi figura 12), 

si possono facilmente comprendere alcune delle ragioni che spingono gli analisti a valutare 

l’azienda intorno ad un prezzo medio di $42,5 (media tra 35 e 50 dollari).  

Valore di un’azione = 15,183 miliardi / 1,75 miliardi = 8,676 
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Figura 12: Evoluzione dati finanziari Uber 

 

Fonte: (Bloomberg, s.d.) 

Come mostra il primo grafico relativo al conto economico, il fatturato registra cospicui 

aumenti ogni anno, i quali hanno portato l’azienda, da un fatturato di circa 3 miliardi nel 2016, 

ad un fatturato di circa 14 miliardi nel 2019 (Uber Investor, 2019), risultato dovuto soprattutto 

alla forte espansione che ha affrontato Uber, presente ormai in quasi tutto il mondo. 

Malgrado i considerevoli ricavi registrati annualmente, l’azienda fatica ad ottenere un utile 

netto positivo e di conseguenza anche un margine positivo. Le continue perdite sono una 

caratteristica molto comune tra le nuove economie emergenti e spesso sono dovute alla 

concorrenza aggressiva che provoca continue spese di ricerca e sviluppo volte ad 

espandere il proprio business più velocemente degli altri. Uber riesce a sopravvivere alle 

perdite soprattutto grazie alle prospettive di crescita a lungo termine, che vedono l’azienda 

come possibile monopolista nel settore della mobilità urbana (Annicchiarico, 2017). 

Per quanto riguarda i dati patrimoniali, si può sostenere un discorso analogo a quello del 

conto economico, infatti confrontando i dati del 2016 con quelli del 2019, la società è 

cresciuta considerevolmente. Mentre, per quanto riguarda l’evoluzione del conto dei flussi, 

emerge come l’attività caratteristica di Uber non riesca ancora a generare liquidità, infatti in 

tutti gli anni il flusso operativo è stato negativo. D’altro canto, gli investimenti confrontati con 

le altre voci risultano molto inferiori, questo perché Uber opera principalmente sotto forma di 

piattaforma e non necessita di investimenti particolari. Infine, il risultato generato dall’attività 
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finanziaria conferma la natura innovativa dell’azienda, in quanto rappresenta la volontà di 

Uber di crescere ed espandersi.  

3.5. Conclusione analisi Uber 

Il modello di business di Uber non sembra essere fuori dall’ordinario, ma ha fatto la 

differenza grazie all’innovazione che ha introdotto. La società di ride-hailing è riuscita a 

cogliere un’opportunità che caratterizzava l’industria dei taxi, cioè quella di portare 

innovazione attraverso la tecnologia in un mercato stagnante da tempo (Schneider, 2017), 

vista la poca incentivazione ad innovare dovuta alle forti regolamentazioni imposte dai 

governi locali. 

Con l’ingresso di Uber, sono emerse le vulnerabilità di questa stagnazione, in quanto la 

strategia di business di Uber ha portato molto interesse da parte dei consumatori del 

mercato. La possibilità di interagire con i conducenti in modo diverso rispetto alle compagnie 

di taxi tradizionale ha permesso di offrire agli utenti un’opportunità lucrativa interessante, 

contraddistinta soprattutto da una percentuale superiore sul ricavato delle corse, resa 

possibile grazie al fatto che l’azienda non deve supportare costi legati per il mantenimento 

dei veicoli, delle licenze e delle assicurazioni.  

Uber si è posto come un intermediario per sfruttare al meglio risorse sottoutilizzate, offrendo 

il suo servizio a costi relativamente bassi e creando un valore aggiunto per i consumatori. Ha 

provveduto a semplificare e velocizzare il contatto con i servizi di trasporti, offrendo diverse 

tipologie di servizi e risolvendo quella asimmetria informativa che persisteva nel servizio 

tradizionale. Il ruolo dell’azienda è quello di connettere persone che vendono capacità 

inutilizzata a utenti che vogliono pagare per questa capacità, è per questo motivo che la 

piattaforma Uber continua ad esprimere il proprio interesse ad espandere e diversificare il 

proprio business, poiché questo tipo di intermediazione può essere svolta su più settori. 

Non sorprende il fatto che la compagnia sia riuscita a salvarsi dai danni provocati dalla 

pandemia, poiché la diversificazione che presenta oggigiorno gli permette di abbassare e 

diversificare i rischi e quindi di contare su ricavi provenienti da più settori. Esiste in ogni caso 

la possibilità che questa tattica aggressiva di crescita dell’azienda provochi dei risultati 

negativi, come successo in Cina ed in Russia, dove l’azienda ha dovuto abbandonare il 

mercato. Tuttavia, l’acquisizione avvenuta recentemente di Postmate per 2.65 miliardi di 

dollari, sembra mostrare quanto Uber abbia imparato dai sui errori, in quanto porterà ad 

avere il 30% del food-delivery del mercato americano.  

Come analizzato nei dati finanziari, la compagnia di ride-hailing sta faticando ad ottenere 

risultati positivi, questa situazione fa sì che ci siano opinioni contrastanti da parte 

dell’opinione pubblica. Da una parte sono presenti i “supporters”, che sono fiduciosi sul 

futuro di Uber e vedono il suo modello di business come un potenziale applicabile a più 

settori, similmente a quello accaduto in Amazon che ha iniziato con i libri per poi arrivare a 

commerciare qualunque cosa (Vaccaro, 2013). Visione supportata anche dagli analisti che 
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ad oggi prevedono una prospettiva di crescita per la compagnia di ride-hailing. D’altra parte, 

sono i presenti i “bears”, cioè coloro che dubitano sul potenziale del colosso americano. Le 

loro preoccupazioni sono dovute alla dipendenza della società dai propri “riders” e alla mole 

di investimenti che vengono effettuati annualmente per le campagne aggressive di marketing 

volte a sottrarre clienti ai propri concorrenti. Inoltre, Uber, vista la competizione con i servizi 

tradizionali, deve canalizzare una parte dei suoi fondi alle cause legali, in quanto agli occhi 

della giustizia è visto come un concorrente sleale. 

Il futuro della compagnia di ride-hailing dipenderà in parte dall’evoluzione delle 

regolamentazioni, in quanto esse rappresentano uno degli ostacoli a cui Uber deve far 

fronte. Infine, la scelta di entrare in borsa può aver portato diversi vantaggi, tra i quali 

l’accessibilità a nuovi fondi e una maggior trasparenza nella pubblicazione dei propri dati 

finanziari. 
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4. Gli effetti delle innovazioni introdotte da Uber 

I capitoli precedenti hanno permesso di introdurre inizialmente il concetto di ride-hailing, per 

poi esplorare da più vicino uno degli attori più importanti di quel settore. Dalle constatazioni 

emerse, risalta la centralità del ruolo di Uber nella mobilità urbana, perché sembra aver 

stravolto il settore dei trasporti tradizionali, occupato dai taxi. Il suo successo è caratterizzato 

dall’innovazione introdotta in un settore stagnante da tempo, ciò che ha permesso alla 

compagnia di ride-hailing di sbaragliare la concorrenza e di guadagnare terreno 

rapidamente.  

Pertanto, il seguente capitolo, si pone come obiettivo quello di introdurre il termine 

“innovazione” e le sfumature ad esso annesse, dopodiché presenta un’analisi sia sugli 

impatti provocati nell’industria dei taxi che sugli impatti legati all’ambiente e alla società. 

Infine, viene ripresa la teoria esposta sull’innovazione al fine di comprendere se Uber faccia 

parte realmente delle innovazioni dirompenti. 

4.1. L’innovazione e la sua natura dirompente o sostenente 

Il termine “innovazione” ha assunto significati diversi negli anni, tra le definizioni più note si 

trovano quella dell’economista austriaco Joseph Schumpeter e dell’economista statunitense 

Peter Drucker. 

Schumpeter (1934, pag. 65) definì, nel 1934, l’innovazione come “new combinations of new 

or existing knowledge, resources, equipment and other factors” che tradotto significa “nuove 

combinazioni di nuove o esistenti conoscenze, di risorse, di attrezzature e atri fattori”. 

Definizione che prende in considerazione il sistema economico come un sistema dinamico 

ed evolutivo e non statico come assunto dalle teorie neoclassiche precedenti (Hagedoorn, 

1996). Secondo l’autore, queste nuove combinazioni potevano essere generate 

dall’introduzione di un nuovo prodotto, di un processo o di un sistema nel contesto 

economico, combinazioni spinte da una caratteristica comune, cioè quella di utilizzare 

un’invenzione a scopo commerciale da parte dell’imprenditore (Schumpeter, 1934).  

Circa 50 anni più tardi, l’economista Peter Drucker (1985), nel 1985, definisce il termine 

innovazione come uno strumento a disposizione degli imprenditori, con il quale essi possono 

effettuare un cambiamento o sfruttare un’opportunità per operare un business diverso, 

facendo scaturire che il termine non è legato solamente alle invenzioni, come esposto da 

Schumpeter, ma è caratterizzato anche dalle opportunità di business create dall’introduzione 

di nuove tecnologie, prodotti, processi, ecc. 

Oggi, l’innovazione viene definita dall’enciclopedia Treccani (s.d.-b) come “L’atto, l’opera di 

innovare, cioè di introdurre nuovi sistemi, nuovi ordinamenti, nuovi metodi di produzione e 
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sim.” e secondo il manuale pubblicato dall’Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo 

Economico (2002) le principali forme di innovazione possono essere di tipo: 

-  Innovazione di prodotto/servizio: spesso caratterizzata dalla tecnologia, comporta 

l’introduzione di un nuovo bene o il miglioramento considerevole dello stesso; 

- Innovazione di processo: implementazione o miglioramento del metodo di produzione o di 

distribuzione; 

- Innovazione di marketing: un nuovo metodo di marketing volto a cambiare 

significativamente il design, il packaging del prodotto, il posizionamento, il prezzo e la 

promozione; 

- Innovazione organizzativa: implementazione di nuovi metodi organizzativi e gestionali, i 

quali possono anche cambiare le attività legate al business. 

L’innovazione a sua volta, può essere classificata in base al suo impatto sugli stakeholder 

come sostenente (“sustaining”) o dirompente (“disruptive”) (Deloitte, s.d.).  

L’innovazione sostenente cerca di migliorare i prodotti esistenti, sviluppando competenze e 

conoscenze volte ad inserire nuove caratteristiche e funzionalità (Deloitte, s.d.). Spesso 

questo tipo di innovazione avviene su base sostenente, in risposta alle richieste dei clienti, 

del mercato o ai miglioramenti tecnologici e viene attuata da aziende presenti sul mercato da 

molto tempo (Crestcom International, 2017). Infine, questa strategia viene eseguita 

solitamente dagli “incumbent” (vedi figura 13), termine che definisce le aziende che operano 

in settori particolarmente maturi e che quindi investono in innovazioni poco rischiose che 

permettono di puntare ad un segmento di clientela più redditizio (Christensen et al., 2015).  

Il concetto di innovazione dirompente, chiamato più comunemente “disruptive innovation”, è 

stato esposto per la prima volta dal professore Clayton Christensen nel Harvard Business 

Review (2015). Secondo lo studioso americano, nel mercato sono presenti domande 

differenti per ogni segmento di clientela, che viene soddisfatto da performance di livello 

qualitativo diverso (vedi figura 13). 
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Figura 13: Innovazione sostenente vs dirompente 

 

Fonte: (Christensen et al., 2015) 

Normalmente le aziende più consolidate, presenti sul mercato da molto tempo, si 

posizionano sulla traiettoria più alta (vedi figura 13) che riguarda i consumatori più esigenti e 

solitamente più facoltosi, pertanto si concentrano sul miglioramento dei propri prodotti/servizi 

che vanno a soddisfare questo segmento. Questa strategia crea opportunità per i 

concorrenti, i quali possono soddisfare i segmenti tralasciati dalle aziende storiche. A volte 

questi si rilevano dirompenti, in quanto cominciano ad offrire prodotti/servizi con funzionalità 

speciali, spesso anche diverse da quelle offerte dalle aziende tradizionali, ad un prezzo 

relativamente basso, posizionandosi, così, nel segmento più basso. Inizialmente, la proposta 

di queste aziende dirompenti viene considerata insufficiente per soddisfare i segmenti che 

richiedono una qualità superiore, per questo motivo vengono trascurate dalle aziende 

operanti nelle altre fasce. Con il passare del tempo, queste aziende si spostano verso l’alto, 

riuscendo a soddisfare le richieste dei clienti più pretenziosi. Ascesa che avviene 

conservando il vantaggio competitivo che ha determinato il successo iniziale, creando così 

agitazione tra le aziende consolidate, che si trovano a confrontarsi con dei concorrenti che 

adottano modelli di business diversi. 

Esistono delle caratteristiche fondamentali che accomunano le aziende portatrici di 

innovazioni dirompenti e che si possono così riassumere (Christensen et al., 2015): 

- Introducono funzionalità diverse da quelle proposte dalle aziende tradizionali e spesso 

sono caratterizzate da un costo relativamente basso; 

- Inizialmente si indirizzano verso mercati di nicchia, spesso tralasciati dalle aziende leader; 

- Si sviluppano rapidamente, acquisendo sempre più quote di mercato; 

- Sono di dimensioni ridotte e con strutture organizzative flessibili. 



  43 

Caso Uber: Un nuovo modello di business  

In sintesi, l’innovazione dirompente, al contrario di quella sostenente, implica che un'azienda 

più piccola, con meno risorse, sia in grado di sovrastare un’impresa consolidata e di 

successo puntando su segmenti di mercato che sono stati trascurati dall'azienda leader 

(Christensen et al., 2015). 

4.2. Impatto nell’industria dei Taxi 

L’ingresso di Uber nell’industria dei taxi ha portato grande criticità tra gli attori tradizionali 

presenti sul mercato. I motivi sono molti, ma tra i più citati risalta la regolamentazione, poiché 

i taxi sottostanno ad una regolamentazione molto ferrea, come ad esempio l’obbligo di 

possedere la licenza per operare, mentre Uber è riuscita a sorvolare i limiti imposti dallo 

stato. Nelle principali città americane queste licenze raggiungono un prezzo estremamente 

alto, vista la disponibilità ridotta. Prima dell’ingresso di Uber il costo di una licenza variava 

dai 350 mila dollari a 1 Mio di dollari negli Stati Uniti, mentre in Francia si aggiravano intorno 

ai 240 mila euro (Petropoulos, s.d.). Come mostra l’immagine sottostante che raffigura 

l’andamento dei prezzi della licenza medallion di New York, il prezzo sembra aver subito una 

riduzione dopo l’ingresso di Uber. Infatti, è passato da essere scambiata nel 2013 a circa 1 

Mio di dollari a 600 mila dollari in poco più di due anni dall’arrivo di UberX. La possibilità di 

diventare conducenti Uber gratuitamente contro l’acquisto della licenza medallion ha fatto sì 

che il prezzo calasse drasticamente, in quanto correlato ai futuri guadagni che si aspetta un 

operatore tassista, pertanto l’ingresso di un nuovo concorrente costituirebbe una possibile 

perdita della quota di mercato. Attualmente il prezzo di una licenza per tassisti newyorkesi si 

aggira attorno ai 160 mila dollari, che confrontati con il costo nel 2013, rappresenta un calo 

del 84% (Walker, 2018). Analogamente al costo della licenza, sono diminuiti anche i ricavi 

per veicolo dei tassisti americani, scesi del 28%, passati da $13.832 nel primo quadrimestre 

del 2014 a $9.914 sempre nello stesso periodo, ma cinque anni dopo (2019) (Muller, 2020).  
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Figura 14: Evoluzione del prezzo della licenza medallion 

 

Fonte: (American Enterprise Institute - AEI, 2015) 

Dal suo ingresso a New York nel 2011 Uber ha impiegato circa 6 anni ha superare il servizio 

tradizionale dei taxi nel numero di corse effettuate giornalmente, come mostrato nella figura 

che segue. La crescita del mercato dei trasporti di NYC, passata da circa 520 mila corse nel 

mese di gennaio 2015 a 947 mila nel giungo 2019 ha permesso alle compagnie di ride-

hailing di diffondersi velocemente e di superare i servizi tradizionali (Muller, 2020). 

Naturalmente ha svolto un ruolo importante anche la diffusione della tecnologia, che negli 

ultimi anni si è sviluppata parecchio permettendo così alle società della new economy di 

trarre nuovi vantaggi.  

Scenari simili sono visibili nella maggior parte delle città in cui operano le più famose 

piattaforme di ride-hailing, costituendo una vera e propria crisi per il mondo dei tassisti che 

ha portato a numerosi pignoramenti e nei casi peggiori anche al suicidio (Muller, 2020).  
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Figura 15: Corse giornaliere a NYC 

 

Fonte: (Muller, 2020) 

Non tutto il male vien per nuocere, l’ingresso di Uber ha portato le compagnie tradizionali a 

adattarsi per competere al meglio con il colosso americano. Infatti, alcune compagnie di taxi 

hanno introdotto anche loro l’uso della tecnologia al fine di permettere le prenotazioni del 

veicolo attraverso una semplice applicazione. Un esempio pratico arriva dall’Australia, dove 

sono stati introdotti goCatch e Ingogo che sono applicazioni che permettono di chiamare un 

taxi attraverso l’uso dello smartphone (Deloitte, 2016).  

Per comprendere meglio i fattori che hanno portato i consumatori a cambiare il loro modo di 

spostarsi è presente qui di seguito un’analisi volta ad individuare le differenze e le analogie 

tra i due servizi. 

Differenze e analogie con i servizi tradizionali (Taxi) 

Le differenze e le analogie tra Uber ed il servizio tradizionale dei taxi sono rappresentate 

nella seguente tabella, la quale analizza gli aspetti dei due servizi mediante l’uso di 

determinati criteri. 

Tabella 3: Analogie e differenze tra Uber e Taxi 

Criterio Differenze e Analogie 

Barriere all’entrata Mentre nei taxi tradizionali troviamo una significativa barriera 

rappresentata dalle licenze (medallion), Uber, con il servizio 

UberX, non sembra ostacolare i nuovi autisti, infatti ogni persona 
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che abbia a disposizione un veicolo può entrare nel mercato. 

Livello di servizio I taxi tradizionali forniscono un solo servizio standardizzato, 

mentre Uber offre varie tipologie di servizi, come ad esempio 

UberBlack, UberSUV, UberX, ecc. 

Prezzo Il prezzo dei taxi si presenta più alto e statico rispetto a quello di 

Uber che è dinamico e si adatta al mercato.  

Inoltre, l’uso della tecnologia, permette ad Uber di essere più 

trasparente circa il costo della corsa rispetto ai taxi, poiché prima 

di ogni corsa informa l’utente del prezzo che andrà a pagare.  

Mancia Nei tradizionali taxi, la mancia si aggira intorno al 10-20%, mentre 

i conducenti Uber non si aspettano nessuna mancia. 

Metodo di pagamento Uber accetta solamente pagamenti con carta di credito, mentre i 

taxi accettano contanti ed in alcuni casi anche la carta di credito. 

Promozioni e sconti I taxi tradizionali non hanno la possibilità di offrire promozioni o 

sconti ai clienti, mentre Uber utilizza questi mezzi spesso per 

accaparrarsi nuova clientela. 

Qualità e pulizia dei 

veicoli 

I taxi tradizionali sottostanno a regolamentazioni specifiche, al 

contrario i conducenti di Uber non hanno regolamentazioni 

inerenti alla qualità e la pulizia, ma dato che vengono valutati dai 

propri clienti anche su questi aspetti, per continuare a lavorare 

sono spinti a mantenere il veicolo in ordine ed a offrire un servizio 

di qualità. 

Professionalità degli 

autisti 

I taxi tradizionali sono guidati da professionisti in possesso di una 

licenza e sottostanno a delle regole di comportamento, le quali 

spesso possono determinare un surplus sulla mancia attesa. 

Uber, d’altro canto, incentiva indirettamente i conducenti ad 

adoperare un comportamento consono e amichevole per ricevere 

valutazioni positive e continuare ad esercitare il servizio.  

Feedback autisti I taxi tradizionali non dispongono della possibilità di ricevere un 

feedback, mentre gli utenti di Uber sono costretti a valutare dopo 
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ogni viaggio la propria corsa. 

Reclami Entrambi i servizi offrono la possibilità di reclamare, i reclami 

possono essere inoltrati in modi diverso. Per quanto riguarda 

Uber il reclamo viene sporto tramite la recensione, mentre per i 

taxi tradizionali bisogna contattare l’ente che rilascia le licenze 

d’esercitare. 

In caso di reclamo grave, Uber può diffidare il conducente 

dall’operare, chiudendo il rapporto di lavoro in pochi giorni. Il 

processo per i taxi tradizionali richiede invece più tempo. 

Comunicazione tra 

passeggero e autista, 

prima e dopo il servizio 

I clienti di Uber possono chiamare o mandare messaggi al 

conducente prima della corsa, per informarlo sulla propria 

posizione. I taxi tradizionali non offrono questa possibilità. 

Dettagli sul trasporto 

(tempo di arrivo, il 

veicolo, ecc.) 

Uber fornisce sempre informazioni sul veicolo, sul rispettivo 

conducente e sui tempi che impiega per raggiungere il cliente. 

Per i taxi, d’altro canto, ciò è possibile solo per poche compagnie. 

Programmi di fedeltà I taxi tradizionali non hanno programmi di fedeltà particolarmente 

efficaci e conosciuti, mentre Uber ha introdotto UberVIP che offre 

particolari benefici che i normali taxi non possiedono. 

Fonte: rielaborazione propria da (Schneider, 2017, pagg. 54–55) 

Dai criteri presenti nella tabella sopra, si può dedurre come il servizio offerto da Uber riesca 

a risolvere alcune lacune del servizio tradizionale dei taxi, grazie alle numerose funzioni 

derivate dall’uso della tecnologia. Ciononostante, attraverso una focalizzazione più orientata 

sui conducenti piuttosto che al servizio, possono emergere degli ostacoli che la compagnia di 

ride-hailing non è ancora in grado di superare. Tra i principali, troviamo il rapporto tra 

conducenti e la società Uber, che, come si è potuto vedere nei capitoli precedenti, non è 

supportato da un contratto in quanto gli autisti vengono considerati indipendenti e che come 

tali dunque, da una parte, hanno la facoltà di esercitare un lavoro flessibile dal punto di vista 

dell’orario, non avendo un orario prestabilito, ma d’altro canto non sono tutelati come un 

normale impiegato e quindi possono andare incontro a difficoltà, come ad esempio quella 

riscontrata durante la pandemia, che ha reso impossibile l’attività degli autisti, ritrovatisi 

senza entrate poiché non tutelati vista la natura del loro contratto. Differenze contrattuali che 

possono, d’altro canto, far emergere vantaggi per quando riguarda la redditività. Infatti, 

secondo uno studio che ha confrontato i guadagni orari percepiti dagli utenti Uber e dai 

tassisti nelle principali città americane, risulta che i conducenti della new economy guadagno 

di più rispetto ai principali rivali. In media confrontando i dati presi da Boston, Chicago, 

Washington, Los Angeles , New York e San Francisco i tassisti guadagnano $12,90 all’ora, 
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mentre gli utenti Uber arrivano addirittura a $19,90, riportando così una differenza di 7 dollari 

(Hall & Krueger, 2018). Il ricavo maggiore per gli utenti Uber può derivare dalla distribuzione 

dei profitti della corsa tra Uber e l’utente, che, come detto nei capitoli precedenti, è suddiviso 

in 80% al conducente ed il restante alla compagnia di ride-hailing. 

In conclusione, la competizione tra i due servizi appare ampiamente agguerrita da entrambi i 

fronti, da una parte vi sono i taxi tradizionali che malgrado il loro business “rudimentale” 

possono godere di una consolidata esperienza e presenza sul mercato, d’altra parte vi è 

Uber che opera sottoforma di piattaforma e offre un servizio alla portata di tutti, anche per la 

sua semplicità. Tra i principali ostacoli, che ha contraddistinto anche la poca propensione dei 

tassisti verso l’innovazione, risalta la regolamentazione, il quale limita il potere dei tassisti per 

rispondere alla competitività di Uber, ma rappresenta anche su alcuni aspetti uno strumento 

per contrastare il colosso americano.  

4.3. Impatto ambientale e sociale 

L’introduzione di Uber nelle principali città europee ha fatto sorgere numerosi quesiti sia sui 

possibili effetti ambientali che sociali. Qui di seguito sono esposte le relative tematiche legati 

agli effetti provocati dall’ingresso della compagnia di ride-hailing. 

Impatto ambientale 

Tra le principali conseguenze legate all’ambiente, emerge l’aumento della auto in 

circolazione e di conseguenza un peggioramento del traffico e rispettivamente delle 

emissioni di CO2.  

I governi cercano da anni di limitare il traffico nei propri centri di interesse e l’ingresso di Uber 

sembra aver creato due fronti rispetto i possibili cambiamenti introdotti. Da una parte 

secondo uno studio effettuato dal New York Times, Uber contribuirebbe circa il 10% del 

traffico di Manhattan durante le ore di punta serali (Merrill & Coote, 2015), d’altra parte, le 

compagnie di ride-hailing si promuoverebbero come soluzione per il traffico, in quanto 

ridurrebbero la necessità di possedere un auto. 

La società di consulenza dei trasporti Fehr & Peers ha condotto nel 2019 uno studio sui 

chilometri percorsi in sei città americane nel settembre 2018, mostrando che Uber e Lyft, le 

principali compagnie di ride-hailing presenti sul suolo americano, rappresentano circa il 2% 

dei chilometri percorsi all’interno di uno stato americano, ma se si osserva più da vicino, cioè 

focalizzandosi sulle città, queste percentuali crescono raggiungendo anche valori come 

13,4% a San Francisco (McGuigan & Pangilinan, 2019).  

Queste cifre suggeriscono che le compagnie ride-hailing ricoprono un ruolo non marginale 

per quanto concerne il traffico su strada. Ma non tutte le città presentano dati così alti come 

San Francisco, ad esempio l’impatto di Uber e Lyft a Chicago, Los Angeles e Seattle 

rappresenta percentuali molto più basse, che si aggirano intorno al 3% (McGuigan & 

Pangilinan, 2019).  
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Il contributo che danno le compagnie di ride-hailing all’aumento della congestione del traffico 

resta in ogni caso lieve, in quanto percentualmente rappresentano una piccola parte 

comparato con lo spostamento dei privati e dei viaggi commerciali (Laris, s.d.).  

In conclusione, non è possibile stabilire con certezza l’impatto che ha avuto Uber sul tema 

ambiente, in quanto non sono ancora presenti studi precisi che definiscano chiaramente la 

sua responsabilità. Ciononostante, si possono fare alcune considerazione, anche in merito 

alle dichiarazioni fatte durante l’IPO e alla continua espansione che caratterizza l’azienda. 

Uber al contrario dei taxi non ostacola l’ingresso di nuovi conducenti su strada, poiché non è 

presente un numero di licenze limitato, questo fattore fa sì che ogni persona che abbia a 

disposizione un veicolo possa essere considerata un potenziale conducente. Pertanto, 

considerando che il numero di possessori di auto elettriche rispetto a quelle a combustibile 

fossile è nettamente inferiore, un aumento dei conducenti di Uber implicherebbe un aumento 

dei veicoli in strada e di conseguenze una maggiore emissione di CO2. Per evitare ciò Uber 

ha dichiarato durante l’IPO di voler essere una soluzione al trasporto urbano e non un 

generatore di problemi e infatti presenta nel proprio servizio agevolazioni per chi viaggia e 

utilizza un veicolo elettrico (Le Petit & Earl, 2019).  

Impatto sociale 

L’impatto sociale indica il cambiamento generato dalle attività di un soggetto economico, in 

termini sia finanziari che sociali (Marino, 2019). 

Se si osservano gli impatti generati sulla società emerge in primis il contributo finanziario sul 

PIL, in particola in America, nel periodo 2016-2017, la compagnia statunitense ha 

partecipato per un importo di circa 17 miliardi di dollari, oltre a ciò, sempre dal medesimo 

studio condotto dall’Economic Development Research Group (2018) risulta che il 23% dei 

conducenti Uber prima di operare come tali figuravano come disoccupati. Dal rapporto è 

inoltre emerso che la possibilità di combinare l’attività di conducente ad un'altra attività 

lavorativa, ha permesso agli individui di avere un ulteriore fonte di reddito (Economic 

Development Research Group, Inc., 2018). 

L’appartenenza di Uber alla sharing economy consente un utilizzo più efficiente delle risorse 

contribuendo così al benessere del consumatore. In particolare, il servizio di Uber riduce 

l’incentivo ad acquistare un veicolo permettendo così un vantaggio maggiore per l’utente. 

Vantaggio che può rappresentare per l’utente un’ulteriore occasione per sfruttare in altro 

modo lo spazio dedicato al parcheggio (Rogers, 2015). Opportunità che può essere estesa 

anche alla società la quale può destinare in modo diversificato gli spazi dedicati ai parcheggi 

(Uber Community, s.d.). 

Oltre ai citati aspetti, emerge che il servizio offerto dal colosso americano svolge spesso un 

ruolo complementare ai mezzi pubblici, in quanto dallo studio svolto da EDR Group è 

risultato che 1/10 dei viaggi con Uber servono a connettere il passeggero con i mezzi 

pubblici (Economic Development Research Group, Inc., 2018) e il servizio è spesso utilizzato 

nelle fasce in cui questi non sono particolarmente disponibili (Alemi et al., 2018). La 

disponibilità di un servizio in più per spostarsi ha permesso di generare benefici anche per il 
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segmento turistico che rappresenta circa 11,6% degli utilizzatori di Uber, poiché il 26,7% di 

loro dichiara di aver potuto visitare più centri d’interesse e di aver speso di conseguenza più 

soldi, contribuendo così al sostentamento delle località turistiche. Analogamente a questo 

dato, Uber si pone come “trasportatore per tutti” adattando i suoi servizi ad ogni tipo di 

esigenza, come ad esempio l’offerta di veicoli adibiti al trasporto di persone con handicap. 

Come visto nel capitolo dedicato al ride-hailing, Uber viene utilizzato frequentemente per il 

viaggio di ritorno dai locali notturni, evitando così che in caso di uso di sostanze alcooliche il 

conducente si metta al volante e metta in pericolo la propria vita o quella degli altri. Questo 

aspetto ha fatto sì che i dati relativi alle morti su strada registrassero una lieve riduzione in 

alcuni stati dove il colosso americano opera.  

Nonostante i molti benefici, Uber ha fatto nascere nuove criticità dovute al suo ingresso nel 

segmento dei taxi, in quanto percepito come concorrenza sleale e non consono alle 

regolamentazioni vigenti. Criticità che hanno dato vita a numerose manifestazioni sia da 

parte dei tassisti che dall’utenza di Uber. Qui di seguito si trovano alcuni esempi di 

manifestazioni organizzate dai tassisti per contrastare Uber (Schneider, 2017, pagg. 85–87): 

- San Francisco: nel 2015 i tassisti americani protestano davanti alla sede centrale di Uber 

promuovendo lo slogan “deleteuber”; 

- Parigi: nel 2014 i tassisti parigini bloccano le strade con i propri mezzi per manifestare il 

loro dissenso verso il servizio UberPOP; 

- Londra: tra il 2013 ed il 2015 sono state effettuate numerose proteste da parte dei tassisti 

londinesi, in quanto ritenevano che Uber avesse bypassato le regolamentazioni interne 

riguardo le licenze e la sicurezza. 

Qui di seguito invece sono esposti alcuni esempi delle manifestazioni organizzate da Uber 

(Schneider, 2017, pag. 87): 

- New York: nel 2015 Uber organizza una protesta davanti al New York City Hall, dopo che 

l’ente incaricato delle regolamentazioni dei trasporti aveva comunicato l’interesse di 

introdurre un limite annuale di conducenti per le compagnie di ride-hailing. 

- San Paolo: dopo che Uber fu bannato dal paese, molti conducenti e passeggeri 

protestarono per la decisione. 

Oltre a ciò, come visto nel capitolo precedente, Uber ha causato notevoli danni economici ai 

tassisti tradizionali, che si sono visti crollare il prezzo delle loro licenze andando incontro a 

situazioni di insolvibilità dovuti anche alle perdite di guadagno. 

Infine, il suo sistema di feedback ha dato vita a questioni legate alla discriminazione, in 

quanto i conducenti per operare devono ottenere buone valutazioni che a volte il passeggero 

non basa sul servizio, ma sulle proprie idee, danneggiando così sia il conducente che il 

servizio stesso (Rogers, 2015). Uber si mostra molto sensibile su questo aspetto, svolgendo 

diverse campagne contro le discriminazioni; ad esempio nel gennaio del 2020 ha supportato 

i ristoranti gestiti da etnie di colore (Baker, 2020).  
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4.4. Uber: un esempio di disruptive innovation 

Uber, come descritto nei capitoli precedenti, prima di essere considerato un servizio è una 

piattaforma. La compagnia americana ha cambiato il modo in cui il cliente viene a contatto 

con il proprio conducente, poiché ha introdotto l’uso della tecnologia permettendo alle 

persone di trovarne facilmente e rapidamente, uno disponibile con il semplice utilizzo del 

proprio smartphone.  

L’innovazione di prodotto (o di servizio) è spesso rappresentata dal risultato dell’introduzione 

di una nuova tecnologia o di nuove intuizioni sulle esigenze del cliente, pertanto, Uber 

rappresenta un esempio di innovazione di tale tipo, in quanto soddisfa il medesimo bisogno 

delle compagnie di taxi tradizionali, ma ha cambiato concettualmente il modo in cui le 

persone si associano con il proprio autista, in quanto a differenza dei servizi tradizionali, le 

persone non hanno più bisogno di recarsi in strada per prendere contatto con un potenziale 

tassista. 

In merito al tema relativo all’impatto dell’innovazione introdotta da Uber, cioè se sia 

dirompente o sostenente, la letteratura non si trova concorde. Qui di seguito sono esposte 

alcune interpretazioni che vedono: da una parte Uber come “disruptive innovation”, dall’altra 

come “sustaining innovation”. 

Secondo Clayton Christensen, statunitense che ha coniato il termine “tecnologie dirompenti”, 

Uber non farebbe parte della “disruptive innovation”. La strategia finanziaria adottata dalla 

compagnia di ride-hailing non soddisferebbe i criteri necessari per qualificarsi come tale, alla 

base di queste dichiarazioni ci sono due motivi (Christensen et al., 2015): 

1. Le DI hanno origine nei mercati di fascia bassa (trascurati dalle aziende leader) 

oppure in mercati nuovi (trasformano i non-consumatori in consumatori).  

Secondo Christensen (2015), Uber non ha avuto origine in nessuno dei due mercati, 

in particolare è difficile affermare che il colosso americano abbia trovato opportunità 

in fasce basse del mercato, in quanto questo avrebbe significato che il servizio fornito 

dalle compagnie di taxi sarebbe stato ritenuto come un’offerta di qualità alta, in grado 

di soddisfare il segmento di clientela più redditizia. Inoltre, il servizio offerto da Uber, 

non ha trasformato i non-consumatori in consumatori, poiché i clienti che utilizzano il 

ride-hailing sono solitamente individui che fanno già uso di servizi come quello dei 

taxi. 

2. Le DI non raggiungono il segmento dei “mainstream” finché la qualità proposta 

non soddisfa le esigenze di questi. 

Inizialmente, le DI vengono considerate inferiori ai servizi offerti dalle compagnie 

consolidate, infatti uno dei pochi fattori che spinge l’individuo a adoperarli è il costo 

relativamente basso. Il servizio di Uber, come visto nel confronto con i taxi, viene 

ritenuto raramente inferiore a quello tradizionale, infatti, secondo l’autore Uber ha 

percorso un tragitto opposto rispetto a quello di una DI, poiché è partita da un 

segmento “mainstream” per poi svilupparsi e raggiungere anche il segmento 

trascurato dalle compagnie tradizionali. 



  52 

Caso Uber: Un nuovo modello di business  

Per questi due motivi, lo studioso Christensen ritiene che l’impatto di Uber sia di tipo 

sostenente, piuttosto che dirompente, e che la sua rapida crescita sia dovuta al fatto che la 

sua soluzione venga percepita come economica, ma anche migliore e complementare 

rispetto le esigenze dei consumatori (Christensen et al., 2015). 

La maggior parte degli elementi che compongono la compagnia di ride-hailing, sembra 

confermare questa tesi: le prenotazioni di una corsa richiedono pochi passaggi con il proprio 

smartphone; il pagamento avviene senza contanti ed è relativamente più conveniente; i 

passeggeri e gli autisti hanno la possibilità di valutare l’interazione, combinazione di aspetti 

che vede migliore il servizio rispetto a quello tradizionale. Tale offerta, infine, non è passata 

inosservato in quanto le compagnie di taxi tradizionali hanno introdotto a loro volta una 

piattaforma, come risposta alla minaccia, e hanno dato vita a numerose iniziative volte a 

contestare le disposizioni legali a cui sottostà Uber. 

A contrario da quanto affermato da Christensen, molti autori identificano la società Uber 

come “disruption innovation” e non come “sustaining innovation”. Nel 2016 il blog 

statunitense “TechCrunch”, che si occupa di cronaca relativa alla tecnologia, pubblicò un 

articolo che confutava la visione di Uber come innovazione sostenente, affermando che il 

servizio UberX rappresenta un esempio di innovazione dirompente (Moazed & Johnson, 

2016). 

Le motivazioni descritte nell’articolo partono dal presupposto che il servizio dei taxi 

tradizionali è strettamente regolamentato, poiché obbliga gli autisti a possedere una licenza 

ed adoperare determinati veicoli per essere attivi nel mercato. Mentre, UberX, permette a 

chiunque disponga di un’automobile di trasportare persone in cambio di denaro. Inoltre, tiene 

in considerazione che agli inizi della sua esistenza non era percepito come minaccia, in 

quanto costava di più e non era conveniente per quanto concerne le tempistiche (Moazed & 

Johnson, 2016). Solamente con il crescere della notorietà la piattaforma è riuscita ad offrire 

prezzi e tempistiche di esecuzione competitivi, riuscendo così a soddisfare segmenti di 

categorie superiori. Infine, secondo gli autori dell’articolo, UberX ha creato un nuovo 

mercato, poiché, come detto in precedenza, ha permesso a qualunque individuo con una 

patente e un veicolo di entrare a far parte del mercato dei trasporti, attirando così individui 

che prima non ne facevano parte (Moazed & Johnson, 2016). 

Analogamente a questa interpretazione, si trova in disaccordo con Christensen anche 

l’economista Henrique Schneider (2017) che nel suo libro “Creative distruction and the 

sharing economy: Uber as disruptive innovation” sostiene che il cuore dell’innovazione 

dirompente di Uber sia l’uso della tecnologia, poiché ha fornito un sostituto al servizio dei 

taxi. Definendo il servizio come maggiormente confortevole, vista la qualità superiore delle 

auto, ed economico, visti i prezzi relativamente bassi rispetto alla concorrenza. Infine, allude 

al fatto che Uber rappresenti una fonte di imprenditorialità per i conducenti con capacità 

“inutilizzata”, in quanto permette di operare su più varie fasce orarie grazie al legame 

contrattuale che detiene con i propri autisti (Schneider, 2017). 
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Riflessione personale 

Come si è potuto constatare dalle due interpretazioni riguardo l’impatto provocato da Uber 

sul mercato esistono argomenti validi su entrambi i fronti. È vero che l’innovazione introdotta 

da Uber, vista da una prospettiva generale e quindi non come singolo servizio (esempio 

UberX), sembra possa portare il colosso americano verso un’innovazione sostenente, in 

quanto determinata dai miglioramenti di un servizio già esistente, pur avendo iniziato da un 

core-business simile a quello dei taxi. Ma, focalizzandosi sui singoli servizi come ad esempio 

UberX che ha cambiato il posizionamento del mercato della società e ha dato via al suo 

successo, si ha l’impressione di assistere ad un’innovazione dirompente, che ha dato origine 

ad un nuovo mercato e pone l’industria dei taxi in seria difficoltà. 

Resta, pertanto ancora difficile qualificare chiaramente il modello di business del colosso 

americano. Nonostante ciò, basandomi sui dati emersi dallo studio, reputo Uber una 

compagnia che è riuscita a modernizzare un’industria storica che presentava numerose 

problematiche, evidenziate anche dall’esposizione inerente al concepimento dell’idea. 

L’opportunità che Uber ha colto, mediante l’introduzione di un fattore tecnologico, ha 

permesso di offrire un servizio migliore sotto più aspetti. Tuttavia, ha chiaramente influenzato 

il mondo della mobilità urbana, mettendo in difficoltà alcuni attori dell’economia tradizionale, 

ma al contempo offrendo opportunità ad altri, come evidenziato nei due paragrafi precedenti. 

È da considerare, inoltre, come l’offerta di Uber differisca da paese a paese e come il 

servizio accusato di essere “disruptive innovation” (UberX) sia momentaneamente bannato o 

in fase di valutazione, come ad esempio in Italia (cfr. allegato 1). Pertanto, vista anche la 

reazione delle compagnie di taxi ritengo che il modello di business di Uber tenda 

maggiormente verso un’innovazione sostenente. 

È da considerare inoltre che, come si può notare dalle informazioni esposte nel capitolo 

relativo ad Uber, che la compagnia di ride-hailing non sembra essere spaventata dalle 

limitazioni imposte nei vari paesi o dalle accuse provenienti dagli attori tradizionali, ma 

sembri intenzionata ad espandersi il più velocemente possibile senza guardare in faccia a 

nessuno. Questo suo approccio può essere ritenuto da molti come aggressivo e poco etico, 

ma d’altro canto vuole rappresentare per le aziende tradizionali un chiaro segnale di 

avvertimento e spingerle di conseguenza ad adattarsi col prendere misure simili ovvero a 

migliorarsi così da essere competitive e non rischiare di essere eliminate dal mercato.  
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5. Conclusioni 

Il seguente elaborato si è posto l’obiettivo di rispondere alla seguente domanda di ricerca:  

Quali sono le ragioni del successo di Uber? Studio dell’evoluzione di un modello di business 

di successo. Come ha influito il suo ingresso nel settore dei trasporti tradizionali, in particolar 

modo in quello dei Taxi? 

La prima parte dell’elaborato ha introdotto il concetto di ride-hailing, esplorando le sue origini 

e la sua diffusione e, infine, delimitando i fattori che ne caratterizzano il suo utilizzo. Tale 

analisi ha fatto emergere come le compagnie di ride-hailing siano parte integrante della 

Sharing Economy e come questa loro appartenenza permetta loro di offrire ai propri clienti 

un servizio particolarmente apprezzato e differente da quello tradizionale. La presenza di 

numerosi attori che presentano questo nuovo tipo di business mostra come tale innovazione 

abbia pochi confini e possa essere replicata facilmente, vista la sua indole tecnologica. 

Nella seconda parte, è stato presentato e analizzato il modello di business di Uber, uno delle 

compagnie di ride-hailing più famose al mondo. Il capitolo ha consentito di comprendere i 

fattori che hanno dato vita al colosso americano, rappresentati per lo più dallo scontento che 

minava da parecchi anni il servizio tradizionale dell’industria dei taxi, percepito come 

inefficiente e poco innovativo. Inoltre, ha permesso di avere, grazie all’applicazione del 

business model Canvas, un’idea della logica utilizzata da Uber per generare ricchezza e ha 

mostrato come esso incentrato sull’uso della tecnologia. Tale approccio, infatti, permette di 

generare un’offerta di valore particolare per i clienti e anche di ottenere vantaggi per quanto 

riguarda la competitività, soprattutto grazie alla raccolta dati che offre informazioni rilevanti 

sui comportamenti degli individui. Dopodiché, lo studio si è spostato su un aspetto più 

quantitativo, analizzando l’andamento del titolo rispetto a quello del benchmark e, infine, 

confrontando il valore quotato in borsa al 31.12.2019 con quello calcolato con il metodo 

patrimoniale semplice. Dai risultati è emerso come Uber abbia performato negativamente 

rispetto al S&P500 e come il valore patrimoniale rilevato sia inferiore rispetto a quello 

borsistico. Il primo risultato è determinato principalmente da avvenimenti che hanno visto 

peggiorare le aspettative sulla società, a causa di acquisizioni mancate e a licenziamenti 

annunciati, mentre il secondo dato ha fornito un possibile spunto per poter approfondire il 

tema relativo al valore borsistico confrontato con altri metodi di valutazione aziendale. 

Infine, nell’ultima parte è stata analizzata l’innovazione introdotta da Uber e i relativi impatti, 

allo scopo di comprendere se l’innovazione sia di tipo disruptive o sustaining. Tale studio ha 

fatto emergere come l’ingresso di Uber non sia passato inosservato e come abbia sotto più 

aspetti influenzato il sistema economico-sociale, in particolare è risultato come l’industria dei 

Taxi abbia risentito fortemente dell’ingresso di un nuovo competitor innovativo, evidenziato 

da una riduzione delle corse e soprattutto da un forte calo del prezzo della licenza. Non 

meno importante, è emerso come Uber possa essere un attore determinante per quanto 

riguarda gli aspetti ambientali e sociali, viste le novità introdotte dal suo modello di business. 

Da una parte ha permesso ad alcuni soggetti di poter ottenere delle entrate supplementari e 
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ad altri di spostarsi più facilmente da un posto all’altro, mentre, da un punto di vista 

ambientale Uber potrebbe rappresentare un incentivo all’utilizzo del proprio veicolo 

contribuendo così alla congestione del traffico e all’aumento dell’inquinamento. 

Dall’ultimo capitolo, infine, è emerso come esistano visioni diverse sul potenziale ruolo svolto 

da Uber, cioè se esso si qualifichi come disruptive o sustaining innovation. Visioni che da 

una parte vedono Uber come distruttrice dell’economia tradizionale, dall’altra come portatore 

di innovazione, in grado di apportare sviluppi allo stagnante mercato dei taxi. Nonostante i 

pareri discordanti, le indagini effettuate fino ad ora qualificano prevalentemente la compagnia 

di ride-hailing verso una innovazione sostenente (sustaining). 

La ricerca presenta alcuni aspetti che possono essere ulteriormente approfonditi, come il 

confronto tra la valutazione aziendale con quella borsistica, in cui con informazioni più 

specifiche sarebbe possibile effettuare una valutazione più dettagliata, in grado di 

rispecchiare al meglio il valore dell’azione sul mercato. Inoltre, potrebbe risultare 

interessante approfondire le tematiche riguardanti l’impatto provocato dall’ingresso di Uber, 

sul mercato in particolare modo avvalendosi di dati statistici provenienti dalla società stessa 

e redigendo un questionario da presentare agli utenti della piattaforma. Questo approccio 

permetterebbe di chiarire alcuni dubbi sull’entità dell’impatto che Uber ha provocato e 

conseguentemente qualificare più precisamente il modello di business. 
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Allegati 

Allegato 1: Approfondimento sull’offerta “ride” di Uber 

L’offerta di Uber varia da paese a paese, questo fa sì che alcuni servizi siano disponibili o 

non siano proprio presenti. Questa differenza di offerta è dovuta sia alle regolamentazioni 

locali che in alcuni casi non permettono l’esercizio di alcuni tipi di trasporto, sia alle culture 

sociali che vigono in un determinato posto. Infatti è presente sul sito della compagnia di ride-

hailing una sezione a posta per informare il cliente sui possibili mezzi che può reperire in 

ogni città facilitando così la programmazione del viaggio dell’individuo (Uber Cities - Rides 

Around the World | Uber, s.d.). 

Qui di seguito è presente una tabella che illustra alcune delle caratteristiche dei servizi 

attualmente offerti da Uber che sono disponibili sul sito principale della società: 

Tabella 4: Offerte "ride" Uber 

Tipologia Caratteristiche 

UberX Prezzi convenienti per qualunque percorso 

si voglia fare, il conducente non ha una 

licenza specifica. 

UberPool Servizio di carsharing di Uber che permette 

di condividere il proprio tragitto con più 

persone, così da suddividersi anche il costo. 

UberComfort Simile ad UberX, ma offre spazio maggiore 

per la comodità del cliente. 

UberGreen Servizio di trasporto offerto con veicoli 

elettrici, per gli amanti dell’ambiente 

UberBlack Offerta premium, in quanto l’autista è dotato 

di una licenza specifica ed il veicolo 

utilizzato è di una marca premium e di colore 

nero.  
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UberWav Offre corse con auto omologate al traporto di 

persone disabili. 

UberTaxi Corse effettuate da tassisti locali. 

UberLux Corse con un alto standard qualitativo e di 

lusso. 

Fonte: Rielaborazione da (Uber Services and Types of Rides, s.d.) 

Oltre a questi servizi sono presenti delle varianti che permettono spesso il trasporto di più 

persone. 

Qui di seguito, invece, è riportata una mappa che mostra i paesi in cui l’offerta di Uber è 

stata limitata o addirittura vietata: 

Figura 16: Dove Uber viene limitato 

 

Fonte: (Hao, 2017) 

Come mostrato nella figura 16 Uber non è disponibile ovunque, ma presenta delle limitazioni 

in alcuni paesi, ad esempio spicca l’Europa dove in alcune nazioni è stato completamente 

abolito, mentre in altre è stato parzialmente bloccato. Trai i servizi principalmente limitati 

emergono UberX e UberPop, che vengono ritenuti non idonei alle regolamentazioni vigenti 

nel mercato della mobilità urbana (Hao, 2017).  


