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Le piattaforme di sharing economy, come Uber e Airbnb, sono entrate nelle città a un ritmo
veloce e hanno creato scompiglio in diversi settori. La spazializzazione di questi fenomeni
nei centri urbani non è sempre facile da individuare, e le loro riflessioni sulle dinamiche e
le disparità locali tendono a essere lasciate da parte quando promuovono tali innovazioni.
Lisbona è stata pubblicizzata nell'ultimo decennio come una Smart City e una città che
abbraccia le innovazioni in tutte le fasi, grazie a ciò è stata vista come la capitale per
quelle piattaforme in Europa. Non solo, il complesso scenario abitativo e la legislazione
particolare che sono state fatte per regolare queste innovazioni rendono unico caso di
studio. Questa tesi ha lo scopo di valutare, utilizzando una revisione della letteratura e un
lavoro sul campo, gli impatti che l'economia di condivisione ha spaziando dallo
spostamento dei locali ai rapporti di lavoro. Il lavoro svolto consisteva in due sezioni, prima
una revisione della letteratura e poi un lavoro sul campo sul caso di studio. La revisione
consisteva in ciò che è l'economia della condivisione, come le città sono perfette per
prosperare e come le città hanno reagito a queste innovazioni. Il lavoro sul campo ha
cercato di identificare tali perturbazioni nella città di Lisbona attraverso interviste con gli
stakeholder, studiosi sul tema e lavoratori per la sharing economy; e un'osservazione sul
campo consisteva in un approccio qualitativo e quantitativo. Infine, l'autore proporrà la sua
interpretazione di ciò che è stato percepito e valuterà possibili soluzioni normative, sia per
settore che per cross-settore, e valuterà quelle già applicate nella città di Lisbona. I risultati
hanno rivelato che, sebbene siano stati compiuti alcuni tentativi per regolare l'attività, gli
effetti collaterali delle loro operazioni sono stati spesso trascurati dalle autorità.
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