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I Nomadi Digitali 
Un’opportunità?  

Le Tappe del Corso 

Questo Corso si divide in 6 Tappe principali: 

1. Analizziamo la situazione di mercato e l’opportunità rappresentata dai Nomadi Digitali. 

2. Scopriamo i  Nomadi Digitali e i loro bisogni. 

3. Prepariamo l’appartamento per i Nomadi Digitali. 

4. Decidiamo i Prezzi e prepariamo gli aspetti burocratici. 

5. Prepariamo l’annuncio. 

6. Iniziamo a guadagnare! Diffondiamo l’annuncio nei portali e facciamo del marketing. 

1. ANALISI DEL MERCATO 
Analizziamo la situazione di mercato e 
l’opportunità rappresentata dai Nomadi 
Digitali 

L’appartamento turistico: tanta domanda e troppa offerta 

Ormai tutti si sono buttati nell’affitto turistico e si iniziano a sentire discorsi da mercato 
maturo del tipo “cavoli, all’inizio sì che si facevano soldi. Eravamo in pochi, sempre pieni 
a ottimi prezzi”. 

Ciò nonostante questo mercato è ancora in crescita e lo sarà probabilmente per molto 
tempo.  
Ci saranno sempre più persone che scelgono l’appartamento rispetto all’Hotel e sempre 

!5



più persone che metteranno a disposizione i propri alloggi come alternativa alla locazione 
residenziale. 

Anzi, ad allontanarsi da chi gli appartamenti li gestisce da un po’ di tempo e ha il polso 
della situazione sembra che la corsa all’oro sia appena iniziata. 

Il fatto è che sembra esserci un eccesso di offerta (appartamenti), almeno in Italia, e di 
conseguenza è tutto più difficile rispetto a prima. 

Qualcuno ricorderà i primi tempi, quando bastava buttare online un annuncio con tre foto 
sfuocate, sbattere lì gli asciugamani che prima usava il cane, spazzare per terra per 45 
secondi e accogliere i clienti con il sigaro in bocca e i bigodini in testa. 

Esagero ovviamente, ma al tempo c‘erano sicuramente meno aspettative da parte degli 
ospiti. 
Una bella differenza rispetto ad adesso che se per caso si intrufola una mosca e decide di 
andarti a morire sul letto l’attimo stesso in cui hai finito il check-in e hai chiuso la porta 
lasciando i clienti nel tuo appartamento pulito con grande cura e terrore… rischi di 
beccarti una recensione negativa che in confronto il 4 in pagella era una passeggiata. 

Mica possiamo aggiungere all’infinita lista di cose da fare l’addestramento al suicidio 
pulito per le mosche o cartelli minuscoli che vedono solo loro con scritto “as a courtesy to 
the guests may we suggest that you go to die in a hidden area” (traduzione: “come 
cortesia per gli ospiti vai a morire di nascosto”) come quei cartelli nel cesso degli aerei 
che ti chiedono di lasciare il lavandino in ordine. 

E’ davvero finita? 

Secondo me no. 
E’ finita sicuramente la super pacchia iniziale quando bastava dare un calcio ai sassi ed 
uscivano le pepite d’oro grandi come uova d’anatra, quello sì. 
Adesso devi prendere il setaccio, mettere le mani nell’acqua ghiacciata del Klondike river 
(che dopo 40 anni di ignoranza grazie a Google Maps scopro essere in Canada non negli 
Stati Uniti!).  
Quindi secondo me non è finita, siamo semplicemente in una fase più matura, anche se il 
grosso rischio è che le piattaforme trasformino (se non l’hanno già fatto) i loro utenti in 
dipendenti senza diritti, estraendo tutta la ciccia e lasciando loro le briciole. 
Staremo a vedere. 
Intanto bisogna, se possibile, differenziarsi. 
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2. I NOMADI DIGITALI 
Scopriamo i  Nomadi Digitali e i loro 
bisogni 

Introduzione al Nomade Digitale 

Ad inizio 2017 ho iniziato a parlare di Nomadi Digitali con alcuni proprietari e ho scoperto 
che non sanno cosa siano. 

Alcuni pensavano fossero Rom con lo smartphone. 
 
Mi sono quindi reso conto di vivere in una bolla o, se vogliamo metterla giù alla Paul 
Graham (*), di vivere nel futuro. 
Se noti poca modestia nella mia affermazione è perché non ce n’é. 
Ho sempre vissuto nel futuro. 
 
Il brutto di vivere nel futuro é però che spesso vivi in un futuro tutto tuo, un futuro che se 
non arriverà mai sei solo un illuso con la testa per aria. 

(*) Paul Graham è il fondatore di YCombinator, l’incubatore che ha investito per primo 
in Airbnb e quindi una delle persone che indirettamente ti hanno portato a leggere 
queste mie Scritture Illuminate. Mi riferisco al suo ottimo saggio How to Get Startup 
Ideas. 

Allora. Procediamo con ordine. 
Cosa sono i Nomadi Digitali? Sono quelle persone che lavorano online e passano un mese 
qui, tre mesi lì, tre settimane là, e poi sei mesi dall’altra parte. 
Ma non sono hippy o vagabondi nullafacenti. 
Sono freelance (cioè lavorano in proprio), o hanno contratti di lavoro remoto (cioè le 
aziende per le quali lavorano danno loro la possibilità di farlo da fuori sede). 

Io, modestamente, sono uno dei primi Nomadi Digitali italiani. 

Ho iniziato nel 2001, esattamente quando ho iniziato a fare il mio piccolo Airbnb 
personale per viaggiare e non ho mai smesso.  
Per anni non c’era un nome per questa figura, poi qualcuno ci ha appiccicato l’etichetta 
“Nomadi Digitali” e adesso si chiamano così. 
L’etichetta non mi piace moltissimo, ma mi ha reso più semplice spiegare come vivo, così 
come Airbnb mi ha reso più semplice spiegare cosa faccio di lavoro. 
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Quando le tendenze diventano di massa, vengono etichettate e tutti sanno cosa sono. 
A quel punto, di solito, è tardi per approfittarne. 

Chiang Mai 
 
Chiang Mai è una grande città thailandese considerata la capitale mondiale dei Nomadi 
Digitali.  
E’ bella, moderna, economica, fa caldo, internet è veloce e così via. 

L’anno scorso stavo girando il nord in motorino e sono finito proprio a Chiang Mai a 
mangiare la pizza con alcuni nomadi digitali italiani. 
Uno di loro, Marco, mi ha fatto notare come sia difficile trovare online degli alloggi per un 
mese o più. 
Devono sempre arrivare in una città, piazzarsi in un Hotel, Guest House o appartamento 
per alcuni giorni e poi mettersi a cercare un alloggio per qualche mese. 
Questo perché la stragrande maggioranza degli annunci di Airbnb non sono 
pronti per questo tipo di prenotazioni, sono poco precisi per cui devi fare mille 
domande, hanno prezzi mensili assurdi, spesso il limite è di 30 notti e quasi sempre 
manca uno spazio comodo per lavorare. 

Un gruppo Facebook di Nomadi Digitali aveva lanciato una proposta di un sito per 
prenotazioni di alloggi dedicati, a riprova della forte necessità. 

La mia esperienza personale conferma il problema. 
A Bali, per esempio, sono sempre dovuto andare in Guest House una settimana e 
mettermi a girare l’isola alla ricerca di cartelli “House for Rent", suonare campanelli se 
c’erano, chiedere mille cose, scoprire che internet ci sarà “tomorrow” che in balinese vuol 
dire “quando la montagna sacra Agung sputerà fuoco e fiamme cioè ogni mille anni e 
l’ultima volta è stato nel 1963” e così via. 
Speravo che Airbnb avesse risolto il problema ma per ora non l’ha fatto. 
Anzi, Airbnb l’ha fatto ma gli annunci non si sono adeguati. 

Venezia 

Nel frattempo ho cominciato a notare un aumento di prenotazioni lunghe a Venezia. 
Una ragazza di Tallinn che mi fa una prenotazione istantanea per 81 giorni da Gennaio a 
fine Marzo, una signora inglese che sbatte sul tavolo virtuale 12.000 € per poco più di 5 
mesi a San Marco e altre cose del genere. 
Dopo 8 “mumble mumble” e 3 grattate di mento ho pensato che forse c’era 
un’opportunità. 
Sono un po’ duro, ma alla fine ci arrivo anch’io. 
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Ho provato così a proporre a un proprietario illuminato che ha un appartamento con già 
una sedia da ufficio di fare dei prezzi mensili e acquistare una serie di oggetti (che 
vedremo più avanti). 

Mi ha ascoltato (per quello dico illuminato), cosa rarissima in un mondo di proprietari che 
in genere sanno già tutto, hanno i loro appartamenti in Airbnb che di per sé è un 
monumento ai cambiamenti che la tecnologia può portare ma credono che nulla cambierà, 
mai più. 
Oggi, per la maggior parte delle persone, siamo al pinnacolo dello sviluppo umano e 
tecnologico e i cambiamenti sono finiti Domenica scorsa. 
Da Lunedì mattina non è cambiato nulla e nulla succederà in futuro. 

E quindi meglio non ascoltarlo Luca con le sue idee futuristiche. 
- “Il futuro non mi piace, non lo conosco. Lasciami qui tranquillo che sto così bene con i 
miei turisti, ormai ci ho preso l’abitudine,  non ho più energie per altre rivoluzioni”. 

 
Nel frattempo ho modificato l’annuncio di Airbnb chiarendo che l’appartamento è adatto 
ai Nomadi Digitali, che sono benvenuti e ho messo dei prezzi mensili interessanti 
(approfondiremo anche questo). 

Il giorno dopo mi arriva una prenotazione per tutto Aprile da una signora russa estasiata 
per l’annuncio e, dice “soprattutto il prezzo”.  
Il bello è che il prezzo non era basso: rispetto gli incassi dell’aprile 2016 con i turisti e tolte 
le spese di check-in, c’è stato un incremento del guadagno. 
“Ok”, mi dico “forse ho trovato qualcosa di veramente interessante”. 

E dopo poco meno di una settimana mi arriva un’altra prenotazione, questa volta per due 
mesi. 

“Ok”, mi dico “ho davvero trovato qualcosa di veramente interessante”. 

Il Fenomeno in Italia 
 
Questo nuovo modo di vivere e lavorare è diventato di massa negli anni scorsi, tanto che 
sono nati una serie di servizi, primi tra tutti i Co-working cioè degli uffici dove puoi 
affittare uno spazio per un giorno, una settimana, un mese o più per poter lavorare. 

E più recentemente i Co-Living, cioè spazi dove queste persone possono vivere per 
qualche mese. 

Anche in Italia negli ultimi anni sono fiorite attività economiche dedicate ai Nomadi 
Digitali.  
I co-working per esempio, che sono degli uffici dove puoi andare a lavorare assieme ad 
altri lavoratori remoti. 
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A Milano:  

  
A Firenze: 

 
A Roma: 
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Le ultime stime dicono che ci sono circa 200 co-working in Italia. 
In questi spazi ci sono sia lavoratori remoti italiani che nomadi digitali stranieri. 
Ti consiglio di andarne a vedere uno per toccare con mano questo mondo. 
 
E poi, fenomeno più recente, ci sono i co-living, cioè degli alloggi dedicati a queste 
persone.  
Sono in pratica dei co-working dove si può anche abitare (da pochi giorni a mesi) o, se la 
vogliamo rigirare dei residence con dentro un co-working. 
La cosa importante da notare è che ciò che fa la differenza è che sono dedicati ai Nomadi 
Digitali, ma di base sono alberghi ed uffici. 
La stessa cosa vale per il tuo appartamento: non devi rivoluzionare nulla, solo apportare 
qualche modifica. 

Per valutare l’interesse dei Nomadi Digitali nella tua zona, ti consiglio di visitare 
Nomadlist.com che presenta una lista di città nel mondo in ordine di compatibilità. 
Come vedrai l’Italia non è tra le migliori, credo soprattutto per costi e internet non molto 
veloce, ma non sembra essere un problema per i clienti che hanno maggiori possibilità 
economica. Non facciamo la concorrenza a Chiang Mai. 

La Stampa 
 
Ecco di seguito alcuni articoli di stampa italiana e straniera che confermano quanto sto 
dicendo. Spero ti aiutino a convincerti che si tratta di un fenomeno di proporzioni 
immense e in forte crescita: 

• Repubblica: Lavorare agile fa bene al Paese: oltre 13 miliardi di benefici. 

• Repubblica: WordPress vende la sede: "Non la usa nessuno, tutti i dipendenti lavorano 
in remoto" 

• Repubblica: Cartellino addio, si lavora fuori dall'ufficio: la sperimentazione in Emilia 
Romagna. 

• Repubblica: La rivoluzione del luogo di lavoro: gli smart worker sono oltre 300mila. 
“Nel corso del 2017 sono cresciuti del 14 per cento. Le aziende specializzate puntano 
sull'Italia: Regus investirà in altre 20 strutture” 

• Repubblica: http://www.repubblica.it/economia/miojob/contratti/2018/03/13/news/
fca_il_lavoro_agile_entra_nel_gruppo-191097234/ 

• Corriere: Smart working: +14% nel 2017, 305 mila i lavoratori agili. 

• Corriere: La diffusione della smart working in Italia. 

• Corriere: Smartworking, l’esperimento dei 100 dipendenti di Findus. 
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• Corriere: Smart working in Leonardo al via su 200 dipendenti. 

• Panorama: Smart working: come si sta diffondendo in Italia. 

• New York Times (inglese): The Digital Nomad Life: Combining Work and Travel. 

• The Guardian (inglese): Meet the 'digital nomads' who travel the world in search of fast 
Wi-Fi. 

• QZ  (inglese): Estonia is Launching a Digital Nomad Visa. 

• AndCo (inglese): Anywhere workers. 

 
I Nomadi Digitali sono solo la punta dell’iceberg 

Qui ho scritto Nomadi Digitali per semplicità, ma l’opportunità non si limita a loro. 
Qualsiasi persona che vuole passare qualche mese in un alloggio in affitto è 
un potenziale ospite. 
Si va dagli operai mandati dalla ditta per un intervento di due mesi, all’artista che sogna 
da sempre di vivere a Roma per un po’, alla professoressa che ha bisogno di un 
appartamento per un mese o due a Milano finché non trova una sistemazione a lungo 
termine. 

Ecco quelli che finora hanno prenotato a Venezia: 

• Signora Russa per un mese: “Buongiorno! Sono una signora russa di mezza età; un 
po' ossessionata da Venezia, quindi questa non è la mia prima visita in città.  
Immagino di poter essere considerata un nomade digitale, la velocità di download di 
1,5 Mb mi va bene a patto che sia affidabile (seriamente, una connessione affidabile è 
importante per me, visto che ho in programma di lavorare anche lì). Non sono incline 
a distruggere le proprietà altrui e / o festeggiare tutta la notte. Sono una fumatrice 
ma è inteso che fumerò solo all’aperto. A presto spero ” 

• Signora Australiana per quasi due mesi poi allungati a tre: “Ciao, vorrei soggiornare 
nella tua bella casa per un paio di mesi (le date che ho scelto sono molto flessibili e mi 
adatto a qualsiasi altra prenotazione tu abbia, ecc.).  
Il mio desiderio è forse un giorno di comprare o affittare un immobile a Venezia e 
scrivere un libro e rilassarmi e godermi semplicemente una vita semplice.  
Questo viaggio è un test per vedere se in realtà questo è quello che voglio veramente 
fare e considerare tutte le mie opzioni” 

• Coppia Britannica per un mese a cavallo tra Dicembre e Gennaio (bassissima 
stagione): “Buongiorno, Siamo una coppia inglese attualmente soggiornante a 
Torino, e ci piacerebbe prenotare il tuo appartamento per tutto il periodo natalizio. 
Io sono una scrittrice e mio marito è un programmatore di computer che lavora da 
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remoto per un'azienda a Londra (nomadi digitali!). 
Adoriamo il tuo appartamento e come lo hai sistemato perfettamente per lavorare in 
remoto in una posizione così straordinaria. Spero di sentirti, con i migliori auguri!” 

• Coppia statunitense per un mese a Febbraio (bassa stagione a parte i pochi giorni di 
Carnevale): 
“Ciao! 
Io e il mio ragazzo siamo nomadi digitali, quindi siamo stato molto felici di trovare il 
tuo annuncio dedicato ai nomadi digitali :-) 
Lavoriamo online e viaggiamo in tutto il mondo soggiornando in ogni luogo circa un 
mese, e siamo stati in dozzine di airbnb in cinque continenti, e ci siamo trovati 
benissimo. 
Siamo molto puliti e silenziosi, non fumiamo e lasceremo il tuo posto come l'abbiamo 
trovato. Nessuno di noi è mai stato a Venezia prima, ma siamo stati a Roma e 
Milano. Davvero non vedo l'ora di vedere Venezia e il Carnevale!“ 

• Coppia Tedesca, tutto Aprile: “io e mia moglie stiamo programmando di passare un 
mese aVenezia. Viviamo a Berlino e vorremmo prenderci una pausa.  
Abbiamo 55 e 57 anni e abbiamo trascorso le nostre vacanze spesso in Italia, ora 
stiamo cercando l'ora di scoprire Venezia e dintorni.” 

• Signora dagli Emirati Arabi Uniti per 7 mesi da Maggio a fine Novembre: 
“Buongiorno, spero che questo messaggio ti trovi bene.  
Lavoro alla Biennale quasi ogni anno e speravo di affittare un posto per ben sette 
mesi mesi da maggio a novembre 2018. Per favore fammi sapere se è possibile perché 
il tuo appartamento è quello che fa per me!”. 
Prenotazione diretta nel mio sito senza nemmeno passare per Airbnb con risparmio di 
centinaia di Euro di commissioni. 

• Ragazza americana da metà Dicembre a metà Gennaio:  
“Ciao! Mi chiamo Savannah, sono editor freelance e nomade digitale, e sono rimasta  
piacevolmente sorpresa nel trovare un annuncio dedicato alle persone che lavorano 
da casa!”  

Tre aspetti da notare: 

1) Conversione al 100%: tutti quelli che ci hanno contattati per l’alloggio a lungo 
termine poi hanno prenotato. 

2) Cortesia: Le persone si presentano e sono cortesi, un po’ come “una volta” in Airbnb. 
Senti che sanno di venire in casa tua e vogliono dare una buona impressione. 

3) Bassa Stagione: La bassa stagione gira. Una prenotazione per un mese a Gennaio 
vale oro, o no?  
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Ora, non conosciamo esattamente tutti i profili  dei potenziali clienti, li andremo a 
scoprire nel tempo. 
Chissà quante altre persone con profili diversi hanno bisogno di alloggi per qualche mese. 
 
Ma so che sono in mezzo a noi, davanti a degli schermi e leggere annunci a 100 € al giorno 
o 3000 € al mese e sono disorientati. 
Si chiedono “ma come mai posso prenotare con facilità tre giorni e per un mese invece è 
così complicato?”. 

Tutti i Tipi di Ospiti  

Come già detto i Nomadi Digitali sono solo un nome  che ho scelto perché credo che sia la 
fascia più in crescita, assieme ai Remote Workers, in futuro. 
Ci sono però vari altri tipi di ospiti che potrebbero essere interessati al tuo alloggio. 

Ricapitoliamo quanto scoperto finora da questo sondaggio. 

• Nomadi Digitali (freelance) 

• Lavoratori Remoti / Smart Workers (dipendenti) 

• Lavoratori in trasferta 

• Professionisti in trasferta 

• Studenti di lingua italiana 

• Studenti esteri che frequentano stage post laurea 

• Traslochi: persone che cambiano casa e necessitano di alloggio temporaneo tra un 
appartamento e l’altro 

• Di Prova: persone che vogliono provare a vivere in una città in vista di un possibile 
trasferimento futuro 

• Parenti di pazienti, o pazienti che devono sottoporsi a cure od interventi 

• Parenti in visita 

• Persone che “svernano” 

• Esperienziale: persone che vogliono provare a vivere in una città per l’esperienza 

• Scrittori o pseudo scrittori 

• Vacanza Statica: persone che si vogliono prendere una lunga vacanza/pausa statica 
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https://www.facebook.com/groups/host.training.free/permalink/1583088578461721/


Chi targetizzare? Se non hai una tipologia già estremamente chiara (per esempio se vivi 
vicino ad un ospedale), punta ai Nomadi Digitali. Tutte le altre categorie cresceranno, 
perché aumenterà l’offerta prenotabile in maniera semplice, ma nulla in confronto a 
Nomadi Digitali e lavoratori remoti. 

La Tendenza 

Ora qualcuno dirà “hai scoperto l’acqua calda: gli affitti di breve termine! Esiste persino 
una forma giuridica, il Contratto di locazione transitorio!”. 
Ma, dice il saggio (io): “come accade spesso le opportunità si trovano tra le pieghe di 
strutture esistenti che vengono lentamente pervase di innovazione tecnologica”. 
Spero che la frase sopra ti abbia sufficientemente intimorito per convincerti . 
 
In ogni caso la spiego anche in versione Light: 
Innanzitutto diamo un nome a questo tipo di affitti e chiamiamoli Affitti Mensili: 

• Gli affitti mensili esistono da sempre ma sono in forte aumento.  
(Tra l’altro adesso mi viene in mente un Residence in provincia di Venezia che ha 
completamente mollato Booking e fa solo affitti da uno a dodici mesi). 

• La gente si è abituata a trovare tutto pronto online, ma non trova facilmente 
questo tipo di affitti. 

• L’affitto turistico ha messo sul mercato un numero altissimo di strutture 
potenzialmente pronte ad essere affittate per un mese o più.  
Se lo affitti ai turisti per tre notti, non è una rivoluzione affittarlo per trenta notti.  
E’ tutto pronto, perfino internet è già collegato. 
Prima, se stavi cercando di affittarlo per un anno o più, sarebbe stato complicato 
organizzare tutto per chi resta solo due mesi. 

• Ci sono le recensioni.  
Bang!!! Non ci avevi pensato vero? Grazie alle recensioni, uno può prenotare più 
tranquillamente. Prima avresti prenotato un posto dove stare due interi mesi senza 
vederlo? Adesso esiste uno strumento in più che ti permette di ridurre il rischio e 
prenotare senza vedere prima. 
E’ una rivoluzione. 

Quindi Airbnb ha creato questi appartamenti “pronti all’uso”, la gente è sempre più 
mobile e ha bisogno di soluzioni facili e che si possono prenotare online.  
 
Manca solo un passo: organizzarsi per accogliere queste persone. 
 
Abbiamo trovato un affluente del Klondike dove sono andati ancora in pochi? 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E ti sto dicendo da che parte è? 
O ti sto mandando giù per una valle dove ti perderai e morirai di stenti? 
Prendimi come il vecchietto trovato fuori dal Saloon che ti vende una mappa del tesoro. 
Fidati, ma non troppo che non si sa mai.  

Affitti a lungo termine Airbnb 

Non ti ho ancora convinto? 
Ok, adesso ti sbatto sul tavolo l’asso nella manica: 

L’avevi mai visto? 
E’ una sezione dedicata di Airbnb per Affitti Mensili! 

Se Airbnb, che ha in mano tutti i dati necessari per prendere decisioni, ha preso questa 
strada, mi pare ovvio che sia un mercato enorme. 
Nota che non ha fatto la stessa cosa per alloggi per famiglie o per viaggi business: quelli 
sono trattati come nicchie, non come mercati a parte. 

O questo sito: https://www.spotahome.com, dedicato solo al lungo termine e presente 
anche in alcune città italiane. 

Questa ti torna molto utile per scoprire se i tuoi concorrenti in zona hanno colto 
l’opportunità. 
Se per esempio un buon prezzo per te, per la bassissima stagione è di 1500 € al mese, e 
trovi solo annunci a 3000 €, è ovvio che si tratta di prezzi per notte forse un po’ scontati 
ma nessuno ha veramente configurato i prezzi per gli Affitti Mensili. 
 
Oppure sanno già che guadagneranno di più con gli affitti turistici. 
Non è per forza detto che sbaglino. 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https://www.airbnb.it/affitti-temporanei
https://www.spotahome.com


3. UPGRADE 
APPARTAMENTO 
Prepariamo l’appartamento per i Nomadi 
Digitali. 

Cosa vogliono i Nomadi Digitali 

Torno al discorso Nomadi Digitali dopo aver detto che sono solo una parte del mercato 
perché credo sia la demografica più in crescita in assoluto e anche la più bisognosa di 
questo servizio online. 
L’operaio o la maestra bene o male possono chiamare un’agenzia immobiliare e fare un 
salto da Firenze a Milano a vedere qualche appartamento prima di impegnarsi. 
Il Nomade Digitale ha deciso tre giorni fa di lasciare Bangkok e spostarsi per un mese o 
due a Roma per lavorare a un progetto importante.  
Se trova qualcosa di adatto lo prenota online senza pensarci due volte, sennò finisce in un 
Airbnb a 100 € a notte o alla Pensione dallo Scatarrone. 

Di seguito andiamo quindi a vedere cosa vogliono i Nomadi Digitali, sapendo che sono 
cose che vanno benissimo anche ad altri affitti a lungo termine o ai turisti. 
Quello che andremo a fare per i Nomadi Digitali infatti farà probabilmente 
piacere anche a tutti gli altri. 

Per settimane mi sono confrontato con l’Intelligenza Collettiva di internet e ho chiesto a 
Nomadi Digitali sia italiani che stranieri di cosa hanno bisogno. 
Ne è risultata la lista qui di seguito. 
L’ho divisa in Necessari (quindi non evitabili) e Utili (evitabili, ma veda Lei dottò). 

E’ in ordine di importanza.  
Le prime cose in lista sono quelle più richieste e via via a scemare. 

Necessari  

• Internet veloce, illimitato e stabile:  
Questa è più importante dell’acqua calda. 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Senza internet affidabile un Nomade Digitale si trasforma in Nomade Offline e muore 
di stenti. 
Non devi neanche preoccuparti del cadavere perché si decompone entro due ore in 
miliardi di pixel. 
 
ILLIMITATO  
non pronunciare nemmeno le parole “saponetta”, “chiavetta”, “internet del vicino”, 
“internet della città”.  
Il Nomade Digitale deve poter toccare, accarezzare e all’occorrenza parlare col router 
(o modem o come lo vuoi chiamare), lo deve sentire caldo, appoggiarci la guancia e 
sussurrare parole dolci tipo “Ip”, “DNS”, “http://192.168.182.1/". 
Se c’è un problema temporaneo deve essere in grado di capire da solo cosa sia perché 
deve risolvere velocemente che ha un progetto da consegnare. 
Quindi, se te lo chiede, dagli senza indugio accesso alla gestione del router, dagli il link 
e la password. 
Li trovi sulla scatola del router o nelle istruzioni. 
 
La maggior parte delle volte ti fa risparmiare tempo perché capisce da solo se è un 
problema generale di linea o di casa tua. 
Se è la linea magari ti fa persino lui le telefonate alla compagnia telefonica. 
Se è un difetto di router prendine subito uno nuovo, prima che il tuo ospite si 
decomponga. 
 
VELOCE 
C’è la fibra nella tua zona? Prendila. Massimo 20 Mega? Prendili. 
Prendi la massima velocità disponibile perché fa la differenza. 
Questa è gente che sogna di andare a Singapore solo per provare la velocità a 2 Gbps e 
cioè 2000 Mbps (il tuo Super Internet Fast Pro è probabilmente 20 Mbps per capirci). 
(Curiosità: da Giugno 2016 a Singapore non hanno più nemmeno l’Adsl, solo la fibra). 
 
Molti di loro dipendono da Skype o simili e sai benissimo che una “call” poco fluida, 
come la chiamano loro, rende impossibile lavorare. 
La massima velocità disponibile nella tua zona è anche la prova che stai facendo sul 
serio. 
 
AFFIDABILE  
Non puoi farci niente se Telecom salta e tutto il quartiere va offline. 
Ma puoi prendere un modem che non si spacca facilmente, spendendo magari 100 € 
invece di 30 €. 
E puoi prendere una saponetta/chiavetta come backup. 
Così potrai scrivere che nel caso in cui internet non funziona, restano online. 
Inoltre se la possono portare in giro e quindi possono anche andare a lavorare da caffè 
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http://192.168.182.1/


e bar senza preoccuparsi che ci sia internet. 
Questa è musica per le loro orecchie. 
Non devi per forza pagargli la connessione: si possono caricare loro il credito per il 
periodo del soggiorno. Il tuo ruolo è fornirgli le informazioni necessarie: quanto costa, 
come comprare credito, procurare una SIM il cui segnale prende bene nel tuo alloggio, 
eccetera. 
 
Dopo aver organizzato quanto sopra, devi comunicarlo nel tuo annuncio. 
E il modo migliore sono sempre le foto: foto del router, foto della velocità rilevata da 
SpeedTest.net o simili, foto del backup. 
E poi i testi dove spieghi tutto ciò. 
 
Ecco cosa dice una cliente che abbiamo avuto: 
“Sì, un dispositivo hotspot (router 4g) con una scheda SIM all'interno sulla quale 
l'ospite può ricaricare traffico in base alle proprie esigenze sarebbe fantastico.  
Se guardi qualsiasi annuncio di Airbnb in Giappone, hanno tutti questi router 4g che 
puoi portare con te ovunque. Tuttavia, il loro uso è gratuito e molto limitato, non 
destinato al lavoro, solo per i turisti da utilizzare per la navigazione in città e 
quant'altro. Sicuramente mi piacerebbe averlo in qualsiasi Airbnb che si propone per 
i Nomadi Digitali, e sarei felice di pagare per ricaricarlo per l'utilizzo ad alta velocità 
che mi serve. L'Italia è uno dei paesi in cui non puoi semplicemente entrare in un 
negozio e comprare una sim card, devi prendere il passaporto, dare loro un indirizzo, 
ed è una rottura, e richiede tempo, quindi averne già uno pronto per me quando 
arrivo è sempre utile.”  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Il Primo Passo 
Vai nel sito del tuo internet provider e verifica la copertura della fibra. 

Note:

Un Consiglio 

Vieni nel Gruppo in Facebook per chiedere ad altri Host della tua zona che 
provider consigliano!

https://www.facebook.com/groups/host.training.free/
https://www.facebook.com/groups/host.training.free/
http://SpeedTest.net


 
  

• Sim locale 
In Italia, a differenza di altri paesi, non è comodo e veloce prendere una sim. 
Indica il modo migliore per procurarsene una nella tua zona in modo che il tuo ospite 
non debba vagare senza meta. Magari accompagnalo, dopo tutto non è il cliente che sta 
tre notti, puoi investire un po’ di tempo su di lui. 
E se ha un numero italiano ti è anche più comodo comunicare durante il soggiorno, 
quindi è nel tuo interesse che se ne procuri una. 
C’è chi lascia una sim a disposizione ma considera il rischio che sia usata in maniera 
illegale in quanto è a tuo nome. 

• Sedia da ufficio comoda 
Hai mai provato a stare quattro ore di fila seduto sulla sedia di cucina? 
Non riesci a lavorare bene se non hai una sedia comoda. 
Ho chiesto quali sono le sedie migliori e l’Intelligenza Collettiva dei Fondoschiena dei 
Nomadi Digitali hanno detto: la TecTake Poltrona Sedia direzionale da ufficio Racer 
classe di lusso e la Markus della Ikea. 
Ma ho il sospetto che alla fine non sia così importante, basta che sia comoda e 
durevole.  
Se proprio vuoi darci giù pesante prendi una sedia Gaming, quelle che usano i 
campioni dei videogiochi e il messaggio sarà forte e chiaro per tutti. 

!20

Il Primo Passo 
Vai in Amazon a scegliere una sedia 

Note:

Un Consiglio 

Chiedi ad amici e conoscenti se hanno sedie da ufficio non utilizzate a casa o al 
lavoro.

https://amzn.to/2O4g7KL
https://amzn.to/2O4g7KL
https://goo.gl/vqBeu6
http://amzn.to/2lo1UsY
https://amzn.to/2w0lNxz
https://amzn.to/2w0lNxz


 

• Scrivania.  
Il tavolo della cucina è il tavolo della cucina. Sopra ci si mangia, non ci si lavora. 
Uno non vuole dover spostare il computer, i cavi, i fogli e così via solo per mangiare. 
Serve un tavolo per lavorare. 
Ci deve essere come minimo lo spazio per laptop, telefono e agenda che rimangono lì 
in ordine o disordine ma esattamente come li avevano lasciati la sera prima. 
Una scrivania da ufficio è il massimo, ma se hai un tavolo a disposizione usalo. Non fa 
una grande differenza. L’importante è che non traballi e che la superficie sia liscia. 
Non ho misure minime, siamo ancora agli albori di questo mercato, lo capiremo più 
avanti, ma fai modo che sia comodo lavorarci. 

• Prezzi  
I prezzi devono essere giusti, più sotto di spiego bene la mia strategia. 

• Calmo  
Serve silenzio per lavorare. Non è che adesso ti puoi mettere a cambiare i vetri delle 
finestre. Ma se è calmo, mettilo in chiaro nel tuo annuncio perché è un vantaggio 
considerevole. 

• Lavatrice 
“Non serve. C’è la lavanderia sotto casa”. 
No, la lavanderia esterna è scomoda. Uno deve andare, sbattere i panni sporchi in 
lavatrice e mettersi ad aspettare. 
Non metto in dubbio che per qualcuno può anche andar bene, ma la maggior parte 
vuole una lavatrice. Lo hanno detto in maniera chiara. Ascoltiamoli. 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Due Consigli 

Il tavolo deve avere la superficie liscia per evitare che lavorare al computer sia 
scomodo. Capita spesso infatti che il Nomade Digitale si trovi a cambiare 

postazione per problemi di questo genere. 

Meglio con le ruote!  
Spesso chi lavora si deve isolare dal partner o famiglia e si chiude in una stanza 

(per esempio la stanza da letto durante il giorno) per cui è utile avere una 
scrivania facile da spostare come questa.

https://amzn.to/2x3VAPo
https://amzn.to/2x3VAPo


 
 

• Cucina equipaggiata  
Questa non è gente che può andare al ristorante tutti i giorni per un mese. 
Sono persone senza dimora fissa che dove arrivano cercano di ricostruire un senso di 
casa e la cucina è dove riescono a farlo. 
La cucina deve essere equipaggiata davvero. 
Non dimenticare il bollitore e il micro onde, che questa è gente che cerca di ricostruire 
il senso di casa ma poi si cucina le schifezze al microonde per fare prima e mangiare 
davanti al computer. 
Sono stati spesso chiesti frullatore e vari modi per fare il caffè, visto che poi alla fine ad 
ognuno piace in modo diverso (quindi moka, macchina espresso, a pressione alla 
francese eccetera). 

 

• Aria condizionata 
Dato che passeranno molto tempo a lavorare, lo devono fare in totale freschezza. 
Il nemico numero due del Nomade Digitale (dopo internet lento) sono le mutande 
sudate e appiccicate alla sedia. 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Un Consiglio 

Per equipaggiare bene la tua cucina, scarica l’inventario gratuito di Host-
Training!

Un Consiglio 

Tutte le unità dell’aria condizionata devono essere visibili nelle fotografie. 
Non basta scrivere che c’è o spuntarlo, perché l’ospite ha sempre (giustamente) 

paura del Tranello Del Pinguino: arrivi convinto di avere l’aria condizionata 
genuina e verace e ti ritrovi con un Pinguino De Longhi. 

È una cosa che dà fastidio se resti tre giorni, immagina tre mesi. 
Ho scritto TUTTE le unità non a caso: l’ospite vuole sapere se ce n’è una sola in 

salotto o varie sparse per la casa. 

Un Consiglio 

Airbnb qui ha fatto una cretinata: quando vai in un annuncio e cerchi la lavatrice 
trovi sempre scritto “Lavatrice: a pagamento o gratuita nell’edificio)”. 

Come se avere la lavatrice a gettoni in lavanderia del condominio fosse la stessa 
cosa che averla in casa. 

Soluzione? Una bella foto della lavatrice così togli anche il dubbio che sia una 
vecchia, sporca e scassata.

https://www.host-training.com/scarica-linventario
https://www.host-training.com/scarica-linventario


 

• Più di un posto da dove lavorare.  
Chi passa molte ore al computer spesso apprezza il poter cambiare postazione: un 
divano, una poltrona o qualsiasi altra seduta che permetta di cambiare posizione ogni 
tanto sono importanti. In caso di coppie poi, se una persona sta alla scrivania, l’altra 
deve avere un posto da dove lavorare.  

• Prese, ciabatte elettriche e cavi 
Dev’essere facile poter collegare i vari strumenti quali cellulari, tablet, computer e così 
via, in particolare dalla scrivania. 
Meglio ancora se una ciabatta è sopra la scrivania e non sotto così non si devono 
accovacciare sotto il tavolo ogni volta che portano il laptop a spasso. 
Consigliate le ciabatte con porte USB ormai sempre più richieste. 
Prendi prodotti di marca per evitare rotture e rischi. Questa della Ticino è ottima. 

• Adattatori  
Il tuo ospite potrebbe avere aggeggi con prese di vari paesi. Prendi alcuni adattatori di 
vari tipi e lasciali a disposizione. 
Altre idee per oggetti che costano poco, facilitano la vita e segnalano in maniera chiara 
che sei Digital Nomad Friendly possono essere: Adattatori HDMI, altoparlante 
Bluetooth, Cavo Mini DisplayPort, multiporta USB, Adattatore da viaggio e 
così via. 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Un Consiglio 

Prima di comprare prese od adattatori scava in cantina e tira fuori tutti i cavi ed 
aggeggi vecchi che non usi più. O fai un giro da amici, parenti e conoscenti. 

Vedrai che qualcosa di buono trovi! 

Il Primo Passo 
Vai in Amazon e crea subito una lista di oggetti da 

comprare.

 

Note:

https://amzn.to/2B2TnsI
https://amzn.to/2CASvfm
https://amzn.to/2vpCWRE
https://amzn.to/2O5DLXc
https://amzn.to/2O5DLXc
https://amzn.to/2KB08S0
https://amzn.to/2vQGSdE
https://amzn.to/2M333IK
https://amzn.to/2B2TnsI


 

• Flessibilità di cancellazione  
Un Nomade Digitale che decide di passare due mesi nella tua città potrebbe 
improvvisamente aver bisogno di partire. 
Dopo varie discussioni con loro e i proprietari siamo arrivati alla conclusione che 15 
giorni di preavviso sono un buon compromesso. 
Questo perché capiscono che la flessibilità ha un costo e spesso hanno comunque 
bisogno di organizzarsi con il volo o altro prima di andarsene. 
Per te, sapendo che oggi le prenotazioni sono sempre più “sotto data”, 15 giorni sono 
spesso sufficienti per riempire con i turisti.  
Questo aspetto ovviamente varia molto in base alla tua zona, quindi adatta il numero 
di giorni alle tue esigenze. 
La logica sembra comunque dire che se è alta stagione riempi lo stesso mentre se è 
bassa sarebbe comunque stato difficile. 
Detto questo, lascia perdere all’inizio e rifatti alle politiche di Airbnb, ma ricorda la 
possibilità di agire su questo parametro per aumentare le prenotazioni. 
Non puoi modificare le politiche di Airbnb però: lo puoi segnare nel testo e nel caso in 
cui hai diritto a 30 giorni vuoti ma pagati, restituire via Airbnb i soldi di 15 giorni al tuo 
ospite. 

• Stampante 
Una stampante fa comodo. Andare in giro per la città con una chiavetta e cercare un 
posto per stampare invece non lo è. 
Fosse solo per il boarding pass o il biglietto del treno (non è tutto ticketless ancora). 
Una stampante poi, costa pochissimo. 
E’ l’inchiostro che è caro, quindi lascia solo una cartuccia e quando finisce se la devono 
compare. 
Al prossimo ospite, lascia sempre una cartuccia con dell’inchiostro dentro, non per 
forza piena e non per forza con una di ricambio. 
Specifica bene nell’annuncio questo aspetto e sei a posto. 
Mi raccomando, cerca una stampante collegabile da smartphone, anche se stai 
targetizzando i Nomadi Digitali verranno ancora turisti o persone che non hanno un 
portatile. 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Un Consiglio 

L’uomo è andato sulla luna quarant’anni fa ma le stampanti per qualche motivo 
non funzionano ancora.  

Mettere una stampante in casa potrebbe crearti un sacco di richieste di supporto.  
Chiarisci bene che non sei in grado di fornirlo e lascia le istruzioni bene in vista.

https://amzn.to/2MqvM9S


 

• Luce da tavolo, regolabile 
Regolabile è sempre meglio, ognuno ha esigenze diverse e probabilmente ti farà 
risparmiare nel lungo termine rispetto a una lampada sempre al massimo. 
Questa con porte USB è fantastica e comunicherà ai tuoi potenziali ospiti che fai sul 
serio. 

• Rilevatore di Fumo e Rilevatore di monossido di carbonio  
Con una cinquantina di Euro riesci a rendere più sicura la casa, evitare che ti fumino in 
casa e spuntare le due caselline in Airbnb, con probabili vantaggi anche nei risultati di 
ricerca, in particolare se diventi Business Ready. 

• Biancheria a sufficienza 
Il tuo ospite dovrà essere in grado di lavare la biancheria ed averne almeno un altro 
cambio pronto. Consiglio tre cambi in tutto. 

• Manuale della Zona  
Nella sezione Annuncio ti insegno che tipo di informazioni cercare e lasciare a 
disposizione del tuo ospite. Oltre a scriverle nell’annuncio, stampale e lasciale a 
disposizione in casa. 
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https://amzn.to/2O3Li8Z
http://amzn.to/2laQhue


Utili 

• Tavolino per computer da letto 
Questo articolo permette di lavorare dal letto o dal divano. 
E’ stata espressa la necessità di poter cambiare postazione 
di lavoro ogni tanto e con questa soluzione lo possono fare 
anche in mancanza di divani, poltrone od amache extra. 
Costa circa 40 € e ti copre anche quelle persone che stanno 
provando a lavorare in piedi (cerca “standing desks”). 
Non l’avrei messo nei necessari se non per il fatto che ha un 
costo limitato e un grosso impatto di marketing. 
E’ un articolo che fotografato letteralmente grida “Nomadi 
Digitali benvenuti”.  

• Tavolino PC 
Sempre più presente nei co-working utilizzato come “alzata” per il 
portatile. Si associa ad una tastiera e mouse esterni. 

• Monitor esterno 
Quando giri i co-working vedi molte persone, in particolare i 
programmatori, con dei monitor esterni collegati ai loro portatili. Rendono il lavoro 
molto più comodo. 
Io uso questo ma ci sono soluzioni interessanti anche attorno ai 100 €. 
Non è assolutamente necessario ma potrebbe aumentare l’appetibilità del tuo alloggio 
per un certo tipo di clienti che ovviamente non si portano in giro un monitor esterno. 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Comunicazione 

Se mettere a disposizione un pesce congelato nel freezer aumentasse le tue 
prenotazioni del 100% lo faresti anche se non mangi pesce? 

Io sì! 
Ci sono oggetti che non sono strettamente necessari ma hanno un forte impatto 

comunicativo, se fotografati e messi nell’annuncio.  

Consiglio 

Evita il grave errore di mettere a disposizione oggetti che poi non funzionano bene. 
Non c’è nulla di peggio che attirare le persone con la promessa di un monitor 

esterno che poi si rivela inutilizzabile. 
Ok la comunicazione, ma ciò che conta sono i fatti.

http://amzn.to/2mcc7xj
https://amzn.to/2s9eSjR
http://amzn.to/2lSe6pl
http://amzn.to/2m6L06n


 
 

• Asciugatrice 
Questa è stata chiesta ma non ne sono valutare l’impatto. Credo che possa essere 
importante solo per chi è abituato ad averla, tipo gli americani o se non hai spazio per 
stendere i panni. 

• Cassaforte 
Il Nomade Digitale viaggia con molte più cose di valore del turista e fornirgli una 
cassaforte può essere una mossa azzeccata. È preferibile quella a muro, ma se vuoi 
una soluzione semplice ed economica ce ne sono molte anche da tavolo. 

• Ventilatori  
L’aria condizionata non piace a tutti. Ventilatori di qualità aiutano inoltre a ridurre i 
consumi di aria condizionata più di quanto ti potresti aspettare. 

• Sedute da esterni 
amaca, beanbag, sdraio eccetera invogliano a passare del tempo fuori (e quindi senza 
aria condizionata). Dai un’occhiata in Amazon. 

• Libri in varie lingue 
Un bel tocco in più è lasciare una libreria a disposizione con libri usati (magari in varie 
lingue) e libri dedicati alla tua città. Ovviamente mi riferisco a libri di recupero e di 
basso valore. Questo è spesso molto apprezzato da chi, viaggiando, si deve limitare a 
leggere su kindle e tablet. 

• Brochure e Depliant  
In internet c’è tutto ma spesso trovare dei depliant che indicano attività o cose da 
vedere in zona è apprezzato. Se poi ci sono anche degli sconti, meglio. 
Rispetto a quelli che si lasciano per i turisti, ti puoi allargare con informazioni relative 
a corsi od attività in genere che durano anche settimane. 
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Il Primo Passo 
Vai in un negozio di telefonia e inizia la ricerca della SIM ideale per le tue esigenze.


Note:

https://amzn.to/2ARBdd9
https://amzn.to/2Mxj2uU
https://amzn.to/2P5jYYP


4. PREZZI E BUROCRAZIA 
Decidiamo i Prezzi e prepariamo gli aspetti 
burocratici 

Che prezzi? 

I prezzi giusti si trovano usando una strategia a step. 

1. Per prima vai a mettere su carta quanto hai incassato nei 12 mesi passati col turistico, 
calcoli i costi fissi e vedi quanto hai guadagnato. Avrai così un’idea chiara da dove 
partire. 

2. Poi definisci un prezzo che ti fa guadagnare uguale o di più e che allo stesso tempo sia 
superiore al prezzo mensile sul mercato residenziale. 

3. Infine vedi se il prezzo che hai definito è troppo alto o troppo basso rispetto alla 
concorrenza e lo modifichi per piazzarti nella prima pagina di Airbnb. 

In allegato al Corso troverai un foglio Excel sul quale fare questi calcoli. 
 
Qui di seguito ti spiego le logiche di base. 

• Qual’è il prezzo mensile di un appartamento come il tuo nel caso qualcuno lo voglia 
affittare residenziale (per un anno o più). 
Non mettere sul tavolo il valore aggiunto della casa pronta all’uso, non è rilevante. 
Confronta con gli appartamenti ammobiliati. 
Facciamo che risulti 800 € al mese. 

• Quanto hai incassato l’anno scorso, mese per mese? Per semplicità diciamo che hai 
solo alta e bassa stagione. E ti risultano questi valori: 
Gennaio: 400 €  
Febbraio: 500 €  
Marzo: 600 €  
Aprile: 1000 €  
Maggio: 1500 € 
Giugno: 1800 € 
Luglio: 2200 € 
Agosto: 2000 €  

!28



Settembre: 1800 € 
Ottobre: 900 € 
Novembre: 450 €  
Dicembre: 550 € 
Per un totale di 13700 € 

• Calcola le spese che non avresti col lungo termine e in particolare il check-in. Se metti 
le pulizie a parte non serve considerarle. 
Togli il costo del check-in per ogni mese (quindi se ad Aprile hai avuto 8 arrivi togli 30 
€ X 8 = 240 €). 
Se fai tu il check-in metti comunque un costo, il tuo lavoro non è gratis. 
Poi se hai altre spese (per esempio tieni la dispensa piena, regali del vino, le pulizie 
sono comprese etc…) togli anche quelle. 
Ricorda: stiamo parlando solo di spese che non avrai con gli affitti mensili, quindi le 
utenze non le puoi togliere. 

• Aggiungi le spese maggiori che avrai: per esempio le utenze. Adesso le persone 
resteranno ogni giorno e se a Gennaio hai avuto solo 10 notti occupate, adesso saranno 
30, con i costi relativi. Ed è gente che passa più tempo in casa del turista medio. 

• A questo punto calcola la differenza tra incassi e spese, mese per mese. Non fare 
medie. Ogni mese va analizzato indipendentemente. 

• Facciamo che risulti qualcosa del genere: 
Gennaio: 300 €  
Febbraio: 500 €  
Marzo: 500 €  
Aprile: 800 €  
Maggio: 1200 € 
Giugno: 1300 € 
Luglio: 1800 € 
Agosto: 1600 €  
Settembre: 1500 €  
Ottobre: 800 €  
Novembre: 350 €  
Dicembre: 450 €  
Questo valore indica in maniera molto grezza il tuo incasso mensile col quale poi 
andrai a pagare tasse, utenze e tutte le spese accessorie. 

• Prendi il valore di un mese, per esempio Gennaio. 
A Gennaio hai guadagnato molto poco quindi è probabile che incassare 800 € per te 
sia un passo in avanti. 
Se metti 800 € stai facendo un prezzo eccezionale perché è come il prezzo mensile 
degli affitti lunghi con appartamento pronto all’uso e utenze comprese. 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Nella bassa stagione si rivela in tutto il suo splendore l’opportunità degli affitti mensili. 
Tu guadagni di più e il tuo ospite sta spendendo il meno possibile, un prezzo che non 
poteva nemmeno sperare di ottenere per un solo mese. 
Questo ti permette quindi anche di ragionare su prezzi superiori, per esempio 1000 €. 
Il concetto qui è: nella bassa stagione ti basta battere il guadagno dell’anno prima. 

• Poi prendi il valore di un mese di alta stagione, Luglio a 1800 € per esempio. 
Piazzare questo mese a 1000 € ti farebbe perdere dei soldi. Quindi piazzalo a 1800 €/
2000 € così se ti arriva una prenotazione per un mese hai lo stesso guadagno senza 
dover gestire vari arrivi, soggiorni, prenotazioni e possibili scocciature. 
Sta a te valutare cosa preferisci. Magari ti attira l’idea di non doverti stressare e 
preferisci avere un affitto mensile. Oppure lo fai con piacere e vuoi massimizzare il 
guadagno. 

• In un mese come Aprile, ad 800 €, sei vicino al prezzo di mercato.  
Puoi provare a fare questo ragionamento: prezzo di mercato residenziale (800 € 
abbiamo detto) + 20% per la flessibilità + spese. 
Quindi 800 € + 160 € + 200 € = 1160 €. 
Questo prezzo dice “ti do l’appartamento al prezzo di mercato, ti includo le spese e mi 
paghi un qualcosa in più per la flessibilità”. 

• A questo punto hai dei prezzi mensili. Adesso vai in Airbnb a vedere i prezzi della 
concorrenza e cerca di posizionarti leggermente al di sotto della maggioranza per 
essere in prima pagina.  
Ignora gli eccessi: se il prezzo medio è 1500 e una persona ha messo 800, ignoralo, 
verrà prenotato e sparirà. 
Potresti scoprire che puoi guadagnare molto di più del turistico, o molto meno. 
Fai le stesse prove anche cercando per due mesi e vedrai che la concorrenza si riduce in 
maniera drastica perché ci sono un certo numero di Host che accettano un mese ma 
pochi ne accettano due o più. 

• Vai in Calendario Google (o quello che usi) e segnati un task settimanale o mensile per 
ripetere l’operazione con regolarità. Fa in modo che ti arrivi una notifica. 
Solo così comincerai ad avere il polso della situazione. 
 

Attenzione: in Airbnb in molti account fino a metà 2018 non è stato più possibile 
inserire i prezzi mensili personalizzati in questo modo, ma solo sotto forma di 
sconto sul prezzo delle notti. 

 
Questo è secondo me stato un passo indietro del portale in quanto rendeva meno flessibile 
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la gestione prezzi dei due mercati. 
D’altra parte semplificava la vita agli utenti meno avanzati. 
Verso Agosto 2018 poi la maggior parte, se non tutti, gli account di Airbnb hanno ritrovato 
la funzione dei prezzi mensili, quindi adesso sembra essere tutto a posto. 

Se inserisci un prezzo mensile personalizzato e uno sconto mensile, prevale il 
personalizzato (ed ignorato il mensile). 
Tu comunque applica anche lo sconto mensile perché ogni mese che passa si aggiunge un 
mese a quello personalizzato e se dimentichi di inserirlo, si applica lo sconto. 
È abbastanza irrilevante se tieni d’occhio la cosa ma importante se dimentichi di 
aggiornare i prezzi personalizzati. 
Che sconto applicare quindi? È impossibile dirlo, dipende dai prezzi che applichi ai turisti. 
Il range è comunque da un 30% ad un 50% di sconto per i soggiorni mensili. 
Per non rischiare stai sul 20/30% e aggiorna spesso (almeno una volta ogni due mesi) i 
prezzi mensili personalizzati. 
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Massimo notti 
 
Ricordati di aggiornare il tuo massimo notti. Metti almeno 90. 
Non sono ancora molto convinto su come operare. 
Secondo logica potresti mettere 6 mesi, ma c’è sempre il rischio che ti arrivi a gennaio una 
prenotazione per 6 mesi da Aprile e un mese prima la cancellino: in questo caso ti hanno 
tenuto le notti bloccate per tre mesi. 
Fai tutte le considerazioni del caso e se in questo momento non ci vuoi pensare troppo 
inizia con 90 giorni, poi vedrai come va e modificherai. 

I Consumi 
 
Una volta in varie città d’Italia era prassi addebitare al turista anche i consumi. 
All’arrivo e alla partenza si controllavano i contatori assieme all’ospite, si calcolava il base 
al prezzo per unità concordato e l’ospite pagava. 
Questo ovviamente oggi non è più possibile, se non in casi specifici, soprattutto per due 
motivi: appesantisce le operazioni di check-in e check-out e spiazza il turista che ha paura 
della fregatura e di pagare uno sproposito, non avendo idea né del giusto costo di un unità 
(di gas, elettricità, acqua ecc..) né di quanto andrà a consumare. 
A nessuno piacciono i costi imprevisti e imprevedibili. 
Con le permanenze lunghe perdere 5 minuti in più per segnare i consumi non è un 
problema, in quanto il check-in è comunque molto più approfondito. 
La variabilità dei costi invece, se gestita con attenzione, può essere risolta. 

Ecco alcune possibili strategie che puoi adottare: 

1) Consumi compresi 
Dal punto di vista commerciale è la cosa migliore. Togli un grosso problema di 
valutazione al potenziale ospite e quindi aumenti le probabilità che prenotino. 
Nel prezzo comprendi i consumi, calcolando che ci saranno ospiti spreconi ed altri più 
attenti e giocando sulla media. 
Inoltre inserisci dei limiti massimi, oltre i quali c’è un sovrapprezzo, che vediamo dopo. 
Semplifichiamo al massimo: 
Se i consumi mensili medi del tuo appartamento utilizzato da persone normali è di 200 
€ (includendo tutto), aggiungi semplicemente 300 € al tuo calcolo in modo da coprire 
sia ospiti normali che spreconi. 

2) Consumi a parte 
Indica un prezzo ad unità e fallo pagare al cliente.  
Sconsiglio di farci del margine o di far pagare al cliente tutte le spese fisse che vedi in 
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bolletta. Cerca semplicemente di coprire il costo del consumo in eccedenza rispetto a 
quelli che hai già. Se per esempio d’inverno ad appartamento vuoto lasci il 
riscaldamento a 14 gradi, sta già pagando bollette con fissi e consumi: non caricare 
questo al cliente, ma solo l’eccedenza necessaria per tenere alla temperatura normale. 
Se scegli questa strada la comunicazione e la fiducia sono fondamentali. 
In altre parole nell’annuncio indica chiaramente che le spese sono a parte, quando 
costano e soprattutto quanto si devono aspettare di pagare al mese. 
Per esempio: 
- in estate con 12 ore di aria condizionata al giorno, in media 150 € al mese. 
- in inverno con 21 gradi e temperature medie esterne, 200 € al mese. 
Ma questo è quello che dici tu, per cui vale ben poco: al cliente resta il dubbio che alla 
fine andrà a spendere il doppio per non morire di caldo o freddo. 
Devi quindi anche indicare la classe energetica dell’alloggio. 
Ciò che fa la differenza sono ancora una volta le recensioni: dopo i primi due/tre 
nomadi digitali che nelle recensioni scrivono “i consumi erano come previsto” hai la 
fiducia necessaria, quindi insisti molto con loro (ne avrai tempo) perché menzionino 
questo aspetto. 
Ovviamente le cose si complicano se hai un appartamento che costa moltissimo tenere 
a temperature piacevoli, ma in questo caso hai un problema anche col turistico e 
residenziale. 

3) Consumi compresi limitati 
In breve “nel prezzo sono compresi i consumi per uso normale, se vuoi l’aria 
condizionata 24 ore al giorno e il riscaldamento con le finestre aperte paghi”. 
Come con la strategia "Consumi a parte” prendete assieme nota dei contatori, indichi i 
consumi medi eccetera, ma poni dei limiti sotto forma: 
- “È compresa l’aria condizionata fino a 16 ore al giorno. Ogni KW in più costa [ ] € 
che corrisponde a circa [ ] € all’ora”. 
- “È compreso il riscaldamento a 21 gradi dalle 8 alle 22 e di 18 gradi di notte a 
qualsiasi temperatura esterna che corrisponde a [ ] MC al mese. Tenere più caldo è 
vietato per legge ed ogni consumo avrà  un costo di [ ] € a Metro Cubo in più”. 
 
Questi sono solo esempi, li devi adattare alla tua situazione. 
L’importante è che il potenziale cliente capisca che si tratta di una strategia contro gli 
abusi, non di un modo per guadagnare qualcosa in più.  
In questo modo attiri le persone normali e forse eviti quelli che non vogliono limiti. 
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Controllo Consumi 

Le strategie indicate sono attuabili in qualsiasi alloggio, senza spese aggiuntive di 
demotica. Ma avere dei sistemi di controllo dei consumi ti potrebbe facilitare moltissimo 
la vita. 

Le soluzioni in commercio sono moltissime e qualsiasi cosa io scriva ora potrebbe essere 
vecchia nel giro di pochi mesi, per cui prendi questi esempi come dei riferimenti, ma 
prima di scegliere aggiornati sulle ultime novità con altri Host nel nostro Gruppo 
Facebook. 

Confrontati sempre anche con i tecnici che probabilmente hanno un’esperienza diretta più 
aggiornata e ti potranno, se onesti ed affidabili, consigliare le soluzioni migliori. 

Ecco alcune opzioni: 
 
Controllo Caldaia  
 
È possibile programmare la caldaia in modo che i clienti non abbiano la possibilità di 
aumentare la temperatura oltre, per esempio, i 21 gradi. 
Questo ovviamente si è sempre potuto fare ma in genere è difficile evitare che ci mettano 
le mani. 
Con le soluzioni remote potrai monitorare l’uso e regolare la temperatura ed evitare gli 
abusi. 

1) Termostato Intelligente per caldaia individuale della Starck. 

2) BTicino Smarther SX8000 

Controllo Aria Condizionata  
 
Per sapere sempre lo stato dei tuoi condizionatori puoi installare dei controller. 
Potrai così vedere se lo lasciano accesso 24 ore o se non lo spengono quando escono 
(dovrai contattarli per sapere se sono in casa). 
Se hai messo in chiaro le regole,  per esempio che non permetti una temperature inferiore 
ai 19 gradi, potrei anche bloccare ogni tentativo di diminuirla.  
In alternativa un contatore digitale permette semplicemente di controllare (in casa) il 
consumo di energia elettrica per l’aria condizionata. È molto low tech ma efficace: al 
cliente dici che tot è compreso nel prezzo e il resto lo paga a parte. 
In questo modo l’ospite è libero di consumare quanto vuole e stare comodo, sempre che 
sia disposto a pagare la differenza.  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4. Sensibo Sky - Controller per Climatizzatore, Wi-Fi 

5. Contatore digitale di energia monofase multi fascia oraria DIGIT PLUS 
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Che contratti? 
 
Il Nomade Digitale per la legge italiana non esiste. 
Esiste per la legge Estone che ha addirittura creato una e-residency (una residenza 
completamente ottenibile online) e probabilmente di qualche altro paese, ma in Italia no. 
In Italia siamo ancora al lavoro inteso come una cosa che si fa sul posto di lavoro. 
Le parole “posto” e “lavoro”  sono ancora incollate dal peso della storia. 
Nel frattempo milioni di persone, e io stesso da quasi vent'anni, vivono in un mondo dove 
il lavoro, la creazione di valore, si fa da un computer o un telefono. 
Che tu sia in India o a Zurigo cambia poco. 

Questo è il mondo di oggi, che non è ancora stato compreso e sul quale non si è ancora 
legiferato. 

Ancora oggi quando vado a Bali all’arrivo devo dichiarare se sono lì per lavoro o turismo. 
Io ci vado perché mi piace e mentre sono lì non chiudo il computer: continuo a lavorare 
come se fossi a Sofia o Venezia. 

Questa introduzione serve a farti capire come sia impossibile dirti con esattezza come ti 
dovrai comportare quando ti arriva una prenotazione di due mesi. 

Se a questo aggiungi che la prenotazione per due mesi ti può arrivare da lavoratori in 
trasferta, pazienti o parenti di pazienti, persone che traslocano, docenti universitari 
stranieri, scrittori, persone che vogliono provare l’esperienza, studenti stranieri, 
professionisti in corsi di formazione eccetera, capisci come la cosa si complichi. 

Aggiungi il fatto che possono in qualsiasi momento cancellare (con penale) e trasformare 
il soggiorno di quattro mesi in uno di due e cominci a intendere come la sfida sarà spesso 
quella di incastrare situazioni nuove in leggi antiche.  

Ah, e non ho ancora parlato delle differenze leggi statali, regionali, provinciali e 
municipali, a volte addirittura in contrasto tra di loro e con casi di enti che legiferano su 
aspetti non di loro competenza.   

Bisogna adattare i tipi di contratti esistenti alle proprie esigenze e a quelle del cliente. 

Ci tengo a precisare però che questa situazione disastrosa non è prerogativa dell’affitto 
temporaneo, ma permea tutti i livelli della società italiana, compreso l’affitto turistico. 
Forse hai l’impressione in questo momento che il turistico sia regolato meglio, la realtà è 
che lo hai semplicemente passato per la prova dei fatti. 
Quando oggi una persona inizia a fare l’Host di Airbnb si trova di fronte ad esattamente gli 
stessi discorsi con la differenza che il suo commercialista ha probabilmente gestito casi 
simili e quindi imparato come muoversi, scommesso su alcune interpretazioni ed è in 
grado di dirti qualcosa del tipo “si fa così e così e finora è andata bene”. 
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Queste scelte hanno conseguenze sia legali che fiscali quindi io proverò a darti le 
informazioni necessarie ma ti devo ricordare che non sono un fiscalista o un 
commercialista e non posso fare consulenze di questo tipo. 
Anche se lo fossi, o mi avvalessi della collaborazione dei migliori sul campo, andrebbe 
comunque visto caso per caso. 

Quindi prendi quello che dico come indicazioni di massima e vai a trovare il tuo 
commercialista o legale di fiducia prima di prendere qualsiasi decisione specifica. 

Detto questo, le locazioni mensili esistono da sempre, per cui non stiamo inventando nulla 
di nuovo. 

UN DOCUMENTO OPEN SOURCE 

A questo scopo ho creato un documento open source sul quale lavorare assieme a tutti gli 
Host e professionisti del settore nei prossimi mesi che ha lo scopo di fornire una prima 
indicazione, accogliere le varie esperienze ed interpretazioni di esperti del settore ed 
essere utilizzato dall’Host quando va dal commercialista. 

Lo scopo di questo documento è permettere a chi affitta alloggi turistici (in Airbnb, 
Booking od altro) e riceve richieste per affitti superiori ai 30 giorni di avere un riferimento 
normativo e fiscale il più completo ed aggiornato possibile. 

Le finalità di tali richieste (si pensi ai Nomadi Digitali) sono spesso non previste dalle 
normative e, quando lo sono, rimangono interpretabili. 

Ci aspettiamo che nel futuro questo tipo di richieste aumentino ed è quindi necessario 
organizzarsi. 

Consideriamo l’approccio attuale poco efficiente: un mix di informazioni raccolte tra 
commercialisti, legali, enti pubblici, siti internet e gruppi online (Facebook o altro) nei 
quali ogni volta che si arriva ad una risposta, questa rimane nascosta agli altri va in 
obsolescenza senza che ciò venga segnalato. 

Questo non avviene a caso: Airbnb ha interesse che l’engagement rimanga alto (leggi: 
tante domande e risposte, non un documento unico e finale), i professionisti spesso 
preferiscono essere i depositari della soluzione e gli enti pubblici sono semplicemente 
inefficienti. 

Quest’opera va nella direzione opposta: è completamente gratuita, creata e mantenuta 
dalla collettività degli Host. 

Puoi leggere, contribuire, commentare, e fare domande. 

Sulla base di questo documento potrai poi confrontarti con i tuoi professionisti di fiducia 
che conoscono la tua specifica situazione fiscale e gli enti pubblici che hanno spesso 
interpretazioni e norme locali non coperte qui. 

!37



Questo documento vuole quindi diventare un punto di partenza solido per poterti aprire a 
questo mercato con cognizione di causa. 

Ecco il link al documento:  https://goo.gl/AnA968 
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Come iniziare? 

Se l’appartamento non ha recensioni, inizia col turistico classico per raccoglierne. 
Direi almeno una ventina. 
Dubito che sia facile trovare clienti per un mese o due senza recensioni. 
Magari fai prezzi buoni per i prossimi 30 giorni e poi metti il minimo 30 notti per le date 
lontane.  
All’inizio è troppo rischioso mettere minimo 30 notti sempre, rischi di restare vuoto. 
Forse è meglio non mettere nemmeno un minimo di 30 notti, stai sempre sulle notti 
minime turistiche (1, 2 o 3) e spera che arrivino prenotazioni mensili. 
E’ vero che ti bastano due notti dal 15 di Aprile per perdere il cliente che voleva fare tutto 
Marzo, Aprile e Maggio. 
Vedi un po’ te come gira, quanto hai la convinzione che possa funzionare nella tua zona e i 
rischi che vuoi prendere. 
E’ tutto troppo nuovo per darti delle regole, devi provare e vedere come va. 
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5. L’ANNUNCIO 
 Prepariamo l’annuncio  

L’annuncio 
Qualsiasi upgrade dell’alloggio è inutile se poi nell’annuncio non si mette in evidenza il 
fatto che i Nomadi Digitali sono benvenuti e che tutto è stato pensato per loro. 

Ecco quindi come fare l’upgrade dell’annuncio. 

Modifica Titolo e Descrizione 

Allegato al corso troverai un template da utilizzare per creare il tuo titolo e descrizione. 

Aprilo ora. 

1) Titolo 
Nel titolo metti anche “Digital Nomads” , per esempio “Colosseum Apartment Digital 
Nomads Friendly”, “Two Bedroom Stylish Digital Nomads Friendly”, “Studio for 
Digital Nomads and Tourists”. 
Se invece preferisci non targetizzare i Nomadi Digitali ma le prenotazioni a lungo 
termine usa “Long Term Welcome”. 
Attenzione a non snaturare troppo il titolo se hai vari anni di lavoro alle spalle, potresti 
perdere i clienti di ritorno che non ti trovano più. 

2) Descrizione  
Nelle prime righe indica che accogli anche persone che vogliono restare mesi e che 
l’appartamento è perfetto per loro. Scrivi anche che va benissimo anche per i turisti, 
per non spaventarli.  
Per comodità puoi usare il template che ti ho fornito, adattandolo alle tue esigenze. 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Altre Modifiche All'Annuncio 

3) Imposta i Periodi Lunghi 
In Servizi > Logistica di Airbnb seleziona il checkbox apposito. 

Poi in Disponibilità > Durata del viaggio imposta il massimo notti. 

4) Fotografie  
Come sai la gente non legge ma guarda le foto. Rifai tutte le foto dando particolare 
rilevanza agli aspetti “Digital Nomads Friendly” come l’angolino ufficio e tutti gli altri 
aspetti interessanti. 
Vedi la lista degli oggetti consigliati e fotografali tutti! In questo modo il potenziale 
ospite avrà la certezza che quegli oggetti ci sono davvero. 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Se non le vuoi rifare, fai un’integrazione con foto nuove. 

5) Facilities in zona 
Dovrai guardare la tua zona con occhi nuovi e scoprire i posti più strategici per i 
Nomadi Digitali. 
Ricerca e indica dove sono: 
- le Palestre e piscine dopo aver verificato che accettano anche clienti per pochi mesi. 
- I Co-working. 
- I caffè da dove si può lavorare. Lo capisci visitandoli e se vedi che ci sono persone al 
computer, ci sono prese disponibili per tutti e abbastanza silenzio, li puoi consigliare. 
- Contatti con Nomadi Digitali in zona. 
- Eventi per Nomadi Digitali (in siti come Meetup o altri specifici della tua zona). 
- Barbieri/Parrucchieri.  
- Farmacie, cliniche e ospedali. 
- Ristoranti locali. 
- I supermercati. 
- Negozi di riparazione computer telefoni ed elettronica. 
 
Se riesci a procurarti anche i prezzi per dare un’idea fallo. Per esempio “La palestra ha 
un contratto mensile a 60 € anche per un solo mese”, “Il co-working costa 100 €  a 
settimana o 300 € al mese”, “il barbiere sottoscala è un mio amico e taglia i capelli a 
11 €”, “al ristorante fanno il menu fisso a 10 € con primo, secondo, vino e caffè”. 
In pratica permetti al tuo futuro ospite di farsi un calcolo del budget mensile per vivere 
da te e fagli capire che non sarà abbandonato a sé stesso ma gli darai una mano a 
districarsi nel labirinto che è per tutti una città nuova. 

Le politiche di cancellazione di Airbnb  

Sul lungo termine non hai opzioni di da scegliere: le politiche di cancellazione sono 
sempre uguali indipendentemente dalle politiche che hai scelto per il turistico (flessibili, 
moderate, rigide o super rigide). 

Eccole: 

 
Lungo Termine 
Effettua una cancellazione fino a 30 giorni prima del viaggio per ricevere un rimborso 
totale, inclusi tutti i costi. Se effettui una cancellazione entro 30 giorni dal viaggio il 
pagamento del primo mese non verrà rimborsato. 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Quindi se cancellano a meno di 30 giorni dall’arrivo incassi il primo mese e poi lo affitti 
nuovamente ai turisti. 

I termini di cancellazione a Lungo Termine vengono applicati automaticamente a tutte 
le prenotazioni di almeno 28 pernottamenti. 

Sì, attenzione a questo. Da 28 notti in su prezzi e condizioni sono quelli del lungo termine. 

 
Dopo il check-in: Se effettui una cancellazione in questo periodo di tempo il 
pernottamento successivo e i 30 soggiorni seguenti non sono rimborsabili. Se il restante 
della prenotazione è inferiore a 30 giorni, non ti verrà rimborsato alcun pernottamento. 

Se cancellano dopo il check-in ti puoi tenere i soldi dei 30 giorni seguenti. 
Però se hai promesso i 15 giorni di cancellazione, come suggerito, fagli riavere gli altri 15. 

https://www.airbnb.it/home/cancellation_policies#long-term 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6. VENDITE 
Diffondiamo l’annuncio nei portali e 
facciamo del Marketing  

Che Portali? 
 
Al momento Airbnb sembra l’unico ad aver colto l’opportunità ma considera anche 
Tripadvisor e Homeaway, magari in un secondo momento per non star lì a modificare 
troppi siti. 

Ci sono poi siti dedicati: 

• Spotahome 

• Erasmusu.com 

• Sonder: solo Roma per ora. 

• Flatio: non disponibile in Italia ancora ma da tenere d’occhio. Se funziona e sei tra i 
primi è un bel colpo. 

Ne potrei mettere altri ma non vorrei distrarti e farti perdere tempo con siti che poi non 
funzionano. 

All’inizio ti consiglio di provare solo con Airbnb, almeno per qualche mese. 
Solo quando hai le idee più chiare passa ai portali alternativi che nel frattempo saranno 
maturati e altri nuovi. 
Ti segnalo anche il nostro progetto Trips Community, dedicato a questo tipo di alloggi, nel 
quale potrai trovare anche assistenza da parte della community. 

Marketing 
La maggior parte dei tuoi clienti arriveranno inizialmente dai portali di prenotazione. 
Ci sono però alcune azioni che puoi compiere per spingere il tuo nuovo alloggi per Nomadi 
Digitali. 

• Se nella tua zona ci sono co-working vai a trovarli e lascia un annuncio nella bacheca.  

• Se ci sono caffè frequentati da Nomadi Digitali lascia un annuncio anche da loro. 
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• Crea un sito web molto semplice: Basta una pagine fatta bene con Wordpress, 
Wix o altri. 

• Crea la tua scheda gratuita in Google Maps: 
Inserisci il link al tuo sito web e metti “Digital Nomads” nel nome. Poi lavora alla 
recensioni facendone lasciare alcune agli amici. Questo è uno strumento gratuito che 
potrebbe sorprenderti per il numero di clienti che ti porta. 

• Pubblicizzati in Facebook: 
Gruppi Facebook: questo è un po’ delicato nel senso che rischi di fare spam e di 
essere bannato/a.  
Ma se partecipi attivamente alle discussioni a volte riesci anche a far passare il 
messaggio che hai una casa. Vedi “Digital Nomads Around the World”, “Home Swaps 
for Digital Nomads around the world” e Nomadi Digitali Italiani. 
Pagina Facebook: creati anche una pagina Facebook. Il contenuto ce l’hai già quindi 
non ci dovresti mettere molto tempo. Evita, specialmente se non hai esperienza, di 
spingerla troppo. Non la crei per catturare clienti ma per intercettarli: chi sta cercando 
proprio te, ti deve trovare. 
Se poi hai competenze specifiche o qualcuno che ti può aiutare considera azioni più 
incisive, ma ricorda che stai combattendo contro Airbnb per catturare il traffico, per 
cui è molto difficile generare prenotazioni. 

• Usa Instagram: foto carine di  tutto l’appartamento digital-friendly + città/zona, 
hashtag eccetera. Impara ad usarlo. Conosco vari nomadi digitali che lo usano appunto 
per saltare Airbnb. 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CONCLUSIONE 
Bene, è tutto! 
 
Spero di essere riuscito a sintetizzare gli aspetti più importanti senza tralasciare nulla. 

Cerca di andare online in tempi brevissimi perché ogni giorno che passa il 
vantaggio sugli altri diminuisce. 
Non ti bloccare, se non riesci a fare qualcosa di non fondamentale, saltalo per ora. 

Non indovinerai tutto al primo colpo ma se riesci ad attirare presto almeno una 
prenotazione imparerai moltissimo dal tuo primo ospite. 

Spero di averti aiutato a cavalcare quest’onda. 

Fammi sapere come va, vieni nel canale privato se hai accesso e teniamoci in contatto! 

E lasciami una preziosissima recensione in Facebook, grazie! 

Ciao e buon lavoro 

Luca De Giglio 

https://www.host-training.com 

!46

https://www.facebook.com/host.training/reviews/
https://www.host-training.com

	I Nomadi Digitali
	Un’opportunità?
	Le Tappe del Corso
	1. ANALISI DEL MERCATO
	Analizziamo la situazione di mercato e l’opportunità rappresentata dai Nomadi Digitali
	L’appartamento turistico: tanta domanda e troppa offerta
	E’ davvero finita?
	2. I NOMADI DIGITALI
	Scopriamo i  Nomadi Digitali e i loro bisogni
	Introduzione al Nomade Digitale
	Chiang Mai
	Venezia
	Il Fenomeno in Italia
	La Stampa
	I Nomadi Digitali sono solo la punta dell’iceberg
	Tutti i Tipi di Ospiti
	La Tendenza
	Affitti a lungo termine Airbnb
	3. UPGRADE APPARTAMENTO
	Prepariamo l’appartamento per i Nomadi Digitali.
	Cosa vogliono i Nomadi Digitali
	Necessari
	Utili
	4. PREZZI E BUROCRAZIA
	Decidiamo i Prezzi e prepariamo gli aspetti burocratici
	Che prezzi?
	Massimo notti
	I Consumi
	Controllo Consumi
	Che contratti?
	Come iniziare?
	5. L’ANNUNCIO
	Prepariamo l’annuncio
	L’annuncio
	Le politiche di cancellazione di Airbnb
	Lungo Termine
	6. VENDITE
	Diffondiamo l’annuncio nei portali e facciamo del Marketing
	Che Portali?
	Marketing
	CONCLUSIONE
	Bene, è tutto!

