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Capitolo XIII 

Le Nicchie 
Un’eccezione alle regola appena descritta sono siti di nicchia tematica o geografica. 
Per esempio il sito della community LGBTC (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender e 
Celiaci) Misterbandb.com sembra funzionare. 
O siti locali dedicati alla propria zona tirano ancora un po’. 

La mia impressione e speranza è che prendano sempre più piede perché Dio lo sa di 
quanto ne abbiamo bisogno. 

Al momento forse è presto ma tieni gli occhi aperti sempre per il discorso che conviene 
entrare nelle piattaforme emergenti prima della massa. 

La mia esperienza personale con le nicchie è negativa, nel senso che non hanno 
funzionato, ma era probabilmente troppo presto. 

Quando abbiamo lanciato Adormo, tutto il progetto era basato su nicchie locali: ogni città 
aveva il suo sito dedicato e localizzato. 
Non ha funzionato perché Airbnb era in crescita e si è mangiato il mercato, ma adesso 
forse il mercato è maturo. 

Dopo un paio d’anni abbiamo lanciato anche delle nicchie tematiche.  
C’erano siti dedicati alle spiagge, ai pet friendly, alle ville, alle famiglie con bambini, ai 
giovani, alle terme, alle città artistiche, ai russi e così via. 

Niente, nemmeno con quelle.  

Adesso però inizio a notare siti come Familyapartments.com di Firenze che cercano di 
soddisfare in maniera più efficiente di Airbnb le necessità molto specifiche di chi viaggia 
con bambini. 

Non so se ce ne sono che accettano appartamenti come listini, ma se tutto continua come 
prevedo tra pochi anni ce ne saranno vari. 

A quel punto avrai l'appartamento in Airbnb, Booking e un sito di nicchia vicino alla 
specificità del tuo appartamento (se ce l’ha!). 

In definitiva: tieni gli occhi aperti e rischia un po’ di tempo se vedi siti che promettono 
bene. 

Detto questo, speriamo che siano più vantaggiosi in termini di prezzi, costi e condizioni 
dei colossi senza cuore, altrimenti tanto vale restare con loro. 

http://misterbandb.com
http://familyapartments.com


Capitolo XIV 

I Calendari 
iCal e Channel Manager  

iCal 
L’iCal è un modo per sincronizzare in automatico i tuoi calendari. 
Serve cioè per chiudere e aprire le date senza doverlo fare a mano. 
Ormai tutti i portali maggiori ce l’hanno. 
Booking che ce l’ha ma non lo fornisce a tutti mentre Expedia che non ci pensa nemmeno. 

L’iCal è un URL che assomiglia a questo: 

Quando un sito fornisce un iCal è perché vuole dare ad altri siti la possibilità di leggere il 
calendario ed aggiornarsi in maniera automatica. 

In altre parole l’iCal di Airbnb contiene le date bloccate del tuo annuncio in Airbnb. 
Alcuni iCal, per esempio quello di Airbnb, contengono il nome e i contatti del cliente e il 
nome dell’appartamento e non ho idea del perché. 

Non contiene nemmeno l’informazione che delle date sono aperte: da per scontato che se 
non specifica che sono chiuse, sono aperte. 

In pratica è un normalissimo file di testo che contiene del codice che dice: 

• chiuso dal 23 al 27 Maggio 

• chiuso dal 28 al 31 Maggio 



• chiuso dal 1 al 31 Luglio 

E di conseguenza in questo esempio il 27 Maggio e tutto Giugno sono liberi. 

Se vuoi vedere il contenuto di un file iCal, incollane l’indirizzo in un browser e te lo scarica 
nel computer (o in alcuni browser te lo fa vedere), e poi aprilo come un file di testo. 

Ma andiamo agli aspetti operativi: come sincronizzare i tuoi calendari. 
 
Per semplicità facciamo che avevi solo Airbnb e adesso hai aperto Booking e Tripadvisor. 
Ecco i passi da fare: 

1. In Airbnb vai in Calendario > Sincronizza Calendari > Esporta il Calendario. 
Ottieni un link simile a quello dell’immagine precedente. Copialo. 

2. Vai in Tripadvisor > Calendar > Manager Calendar > Import a Calendar 
Incolla quel link. 

 
 
A questo punto Tripadvisor andrà a leggersi il calendario di Airbnb ogni tot ore e non 
sarà necessario bloccare le date a mano. Quindi quando arriva una prenotazione in 
Airbnb, dopo poche ore le date saranno chiuse in Tripadvisor. 

3. In Tripadvisor copia l’iCal di esportazione 

4. In Airbnb vai in Calendario > Sincronizza Calendari > Importa il Calendario e incolla 
l’URL dell’iCal di Tripadvisor. 
Adesso se arriva una prenotazione in Tripadvisor, Airbnb si chiuderà le date da solo. 

Complimenti! Hai appena installato una sincronizzazione a due vie! 

Ricorda però che gli iCal non sono in tempo reale. 
Passano infatti sempre delle ore prima che sia siano tutti aggiornati. 
Il rischio di overbooking è comunque relativamente basso per motivi statistici come 
scrivevo altrove. 



E Booking? Se Booking ti ha fornito l’iCal importa quello di Airbnb e di Tripadvisor, poi 
prendi quello di Booking e importalo in Airbnb e Tripadvisor. 

E adesso hai bloccato tutto in maniera automatica. 

Se Booking non ti da’ l’iCal: 

• in caso di prenotazioni in Airbnb e Tripadvisor devi bloccare a mano le date in 
Booking. 

• in caso di prenotazioni in Booking devi bloccare a mano le date in Airbnb, Tripadvisor 
si aggiornerà da solo leggendo Airbnb. 

Channel Manager 
A questo punto devo introdurre i Channel Manager che, tra le altre cose, sincronizzano i 
calendari anche di Booking ed Expedia. 
Non usano l’iCal ma l’Xml che è in tempo quasi reale. 

Il Channel Manager è un software dedicato che sincronizza oltre ai calendari (anche con 
Booking ed Expedia), i prezzi e i contenuti (descrizioni e foto). 

Se hai 3/4 portali e pochi appartamenti lo sconsiglio. 
Se hai tanti appartamenti potrebbe invece diventare indispensabile. 
 
Lo sconsiglio di base per due motivi: 

• Non è vero che il Channel Manager fa tutto. 
Ha sempre dei buchi, cose che non riesce a fare per colpa del portale che non concede 
la possibilità (in gergo le API). 
E quindi ti ritrovi comunque a fare a mano alcune cose, col risultato che hai persino 
più lavoro o maggiori errori in quanto non ricordi bene cosa devi fare. 
Per esempio Tripadvisor dove devi avere almeno un certo numero di appartamenti o 
non ti integrano nulla, o Airbnb che in certe città non permette l’uso dei Channel 
Manager (nel senso che proprio non li fa funzionare). 
E’ quindi importante per prima cosa capire se il Channel Manager che stai studiando 
copre tutte le aree di tuo interesse. 

• Costa 

 
Non approfondisco troppo il discorso Channel Manager adesso in quanto non ne esiste 
nemmeno uno che mi sento di consigliare. 
Lavoro con agenzie che hanno centinaia di appartamenti e nonostante spendano un sacco 
di soldi in Channel Manager, non trovano una soluzione ottimale, quindi preferisco darti 



alcuni elementi da considerare piuttosto che dei nomi che possono indirizzarti verso una 
scelta sbagliata: 

• Se hai meno di 5 appartamenti non li considerare nemmeno. 

• Se ne hai da 5 a 15 analizza la possibilità di fare a mano in quanto il maggiore lavoro 
potrebbe bilanciarsi con la minore complessità. 

• Chiedi sempre una tabella che indica con chiarezza cosa possono fare e cosa no, in 
qualsiasi portale. 

• Chiedi esplicitamente cosa non possono fare. 

• Non farti fregare da “Airbnb è sincronizzato”. Chiedi se stanno parlando dell’iCal o di 
connessione API (che vuol dire: calendari in tempo reale, prezzi, descrizioni ecc..). 

• Sappi che i buchi non sono colpa loro ma dei portali che non concedono le integrazioni. 

• Se senti di Channel Manager famosi dei quali parlano bene, sappi che al 90% sono 
ottimi per gli alberghi e terribili per gli appartamenti. 

• Se hai molti appartamenti sarai costretto ad usare un Channel Manager anche perché 
ti fornisce una serie di servizi di fatturazione, statistica, eccetera.  

Alla fine della fiera se ha pochi appartamenti e stai considerando la possibilità di usare un 
Channel Manager per alleggerire il lavoro mi dispiace ma non credo siano la soluzione. 
Se ne hai tanti non ho soluzioni ottimali da proporre, devi arrivarci da solo, sapendo che 
anche nomi conosciuti come Kigo, Avantio o MyBookingPal hanno grosse criticità. 



Capitolo XV 

La Gestione Prenotazioni 
Velocità e precisione 

Se vieni dal mondo di Airbnb la gestione delle richieste e prenotazioni è molto facile e 
probabilmente non la percepisci come un aspetto critico. 

Ma appena passi ad avere più portali capisci subito che ti devi organizzare bene per non 
perderti. 

Innanzitutto devi conoscere a memoria le regole dei vari siti per evitare errori gravi che ti 
costano soldi e ranking. 

La classica tristissima storia del tipo nuovo in Airbnb che dice “ehi ragazzi, ho appena 
aperto un account e ricevuto una prenotazione ma non ero pronto e l’ho cancellata” la 
conosciamo tutti. 
Ti viene da piangere perché sai che si è appena bruciato in maniera probabilmente 
irreparabile il futuro in Airbnb e non gli resta che provare con Booking. 
Ma se non ha capito Airbnb come capirà Booking? 

Quindi prima di iniziare devi sapere bene quello che fai. 

Poi, una volta lanciato, devi ottimizzare per non ritrovarti a perdere ore quando potresti 
risolvere in minuti. 

Le Risposte Pronte 

Le Risposte Pronte sono lo strumento principe della gestione prenotazioni. 
Se le organizzi bene all’inizio ottieni un grandissimo risparmio di tempo e risulti molto più 
efficiente. 

Il problema è che odiamo tutti perdere tempo per organizzarci all’inizio, preferendo farlo 
strada facendo. 

Ascolta il tuo Guru: organizza le Risposte Pronte prima ancora di aprire un account. 

Eccone alcune da creare: 

• “Grazie per la Richiesta”  
Per quei casi nei quali il cliente domanda se è disponibile e non vuoi scrivere solo “sì” 
ma qualcosa di più elegante tipo: “Grazie per la tua richiesta! Sono felice di informarti 



che il mio appartamento è disponibile per le date richieste. Confermo anche che il 
prezzo indicato qui è corretto. Fammi pure qualsiasi domanda, anche relativa a 
piccoli dettagli. Sono online nelle prossime ore e di solito rispondo molto velocemente. 
A presto spero!”  
Che ha al proprio interno il “felice di accoglierti”. 
Per alcune persone la risposta con un tocco umano fa veramente la differenza. 

• “Grazie per la Prenotazione”  
In questa mandi tutte le informazioni necessarie per l’organizzazione del check-in. 
E’ probabilmente la più lunga di tutte. 

• “Non ho ancora ricevuto l’orario del tuo arrivo”  
Messaggio o serie di messaggi per sollecitare le informazioni necessarie ad organizzare 
l’arrivo. 

• “Come va con l’appartamento?” (opzionale) 
la mandi il giorno dopo il check-in per verificare che vada tutto bene. 
E’ una cosa in più da fare ma è incredibilmente efficiente per due motivi: 
 
1) Ci sono dei problemi per i quali il cliente non si prende la briga di contattarti o non 
ha voglia di disturbarti. Ma sono comunque problemi. Se glielo chiedi tu invece magari 
te ne parla.  
Hai presente al ristorante quando il cameriere dice “tutto bene ragazzi?”. 
Non è per calmare la propria ansia, ma per aprire un canale di comunicazione e 
risolvere eventuali piccoli problemi prima che diventino grossi. 
 
“Eh sì, per cortesia, avevo chiesto del sale dell’Himalaya Nepalese non Tibetana, me 
lo potrebbe cortesemente portare? No sa… è che altrimenti non mi gusto la bistecca al 
massimo delle sue potenzialità”. 
 
Cosa che magari non ti avrebbe detto di sua spontanea volontà perché si sarebbe 
(giustamente) vergognato. 
Avrebbe dovuto alzare la mano e dirti “scusi, avevo chiesto del sale dell’Himalaya 
Nepalese non Tibetana, me lo potrebbe cortesemente portare?”, con la paura di uno 
sguardo fulminante. 
Ecco, la stessa cosa accade con i tuoi ospiti. 
 
Piccola parentesi: se sei un rompico*****i, uno di quelli che le cose le dice in faccia, 
non puoi capire il processo psicologico malato che porta la gente a non comunicare ciò 
di cui ha bisogno. 
Noi timidi o comunque noi non-rompico*****i a volte sorvoliamo. 
Il brutto è che noi non-rompico*****i poi le recensioni le scriviamo e quella cosa che 
all’inizio sembrava poco importante nei cinque giorni di soggiorno è diventata 



fastidiosa e ci dimentichiamo che magari bastava chiedere. 
E va a finire che lasciamo una frase del tipo “tutto ok ma non sono riuscito a trovare 
l’accendino per le placche ad induzione e alla fine mi sono dovuto sempre bere il caffè 
al bar”.  
Ecco, alla fine siamo peggio noi. 
 
***** = glion 

• “Domani parti”  
Messaggio nel quale ringrazi profusamente Sua Eccellenza per aver scelto di risiedere 
nella tua umile dimora durante la Sua pregiata e onorevole visita e gli ricordi di buttare 
via la spazzatura (se possibile e sempre in accordo col protocollo di Sua Maestà), 
chiudere le finestre, l’aria condizionata e magari non lasciare le chiavi nella toppa per 
dentro. 
Insomma evitare il peggio e salutare. 

Queste sono tutte cose che rischi di non fare se non hai messo in piedi un sistema. 
La buona volontà che hai all’inizio tende a perdersi nel tempo e solo la procedura ti 
permette di mantenere la qualità nel lungo termine. 

Sul contenuto delle Risposte Pronte ovviamente ti puoi sbizzarrire, adattale ai tuoi clienti 
e alla tua situazione, poi migliorale nel tempo. 

Capitolo XVI 

Il Check-in 
Il Grande Spreco  

Check-in: termine di origine anglosassone che praticamente vuol dire “accoglienza” e che 
si usa per risparmiare la bellezza di 4 lettere rispetto alla parola italiana (3 se conti la 
lineetta di separazione) e perché da un senso di efficenza a un processo estremamente 
inefficiente. 

L’ho già accennato in precedenza e lo ripeto: il processo di accoglienza degli ospiti è la 
parte meno efficiente in assoluto di tutta la procedura di gestione del tuo appartamento. 

Se va bene te le cavi in mezz’ora, se va male ti mangia un intero pomeriggio e si trascina 
nella notte.  
L’ironia è che tutto poi si risolve in pochi minuti. 
Cioè aspetti dei clienti per delle ore, in definitiva solo per dargli le chiavi. 



Pensandoci bene assomiglia in modo inquietante al processo di corteggiamento del 
maschio italiano. 
 
Di tutte le cose che fai durante il check-in, l’unica veramente inevitabile è la consegna 
delle chiavi. 
Tutto il resto poteva essere fatto prima o dopo. 
Non avrai capito, lo so, sono contorto, ma poi ci arrivo. 

Torniamo al check-in che potrebbe durare pochi minuti. 
In teoria sì ma alla fine diventi uno di quelli sadici che tiene la gente un’ora e fa un corso 
accelerato di utilizzo della lavastoviglie, spiegando per filo e per segno tutti i programmi 
mentre quelli sognano solo di andare in bagno e farsi una doccia. 

Perché, a meno che non siano i tuoi vicini di casa in cerca di nuove prospettive, hanno 
viaggiato per arrivare da te e di solito chi viaggia poi vuole riposare, non imparare l’uso dei 
quattro telecomandi per il tuo cacchio di TV col mega schermo che ho capito che ti é 
costata tanto ma io mi nutro di Netflix sul cellulare. 
E poi devo andare in bagno, togliti dai maroni! 

E tu dall’altra parte, frustrato da coreani che la settimana scorsa ti hanno chiamato per 
sapere cos’è il bidet (e taci che t’hanno chiamato…), il tedesco della Westfalia che ti ha 
fatto venire in quanto il frigo era a 5 gradi e non 4, la spagnola di Malaga che si è lavata la 
roba nella lavastoviglie e l’Indiano che si è chiuso fuori in mutande… ti sei ripromesso di 
spiegare tutto bene per minimizzare l’assistenza post check-in. 

Insomma, interessi poco allineati tra due parti ormai in conflitto aperto. 

Il cliente vuole le chiavi e fuori dai maroni, solo per poi pian piano cercare di capire come 
funziona l’appartamento. 
Tu vuoi spiegare tutto e non avere rotture dopo. 

E questa lotta virtuale avviene nel momento peggiore: quando tu hai le balle girate dopo 
ore di attesa e loro arrivano da un lungo viaggio. 

Ovviamente non è sempre così, ma senza adeguata preparazione il rischio è che lo diventi. 

In questo capitolo cercherò di insegnarti e suggerirti alcune tecniche per minimizzare il 
danno del check-in umano. 

Sì, lo chiameremo Check-in Umano. 
Bello no? 

“Io so leggere le persone” 



La prima cosa da fare è capire il tipo di persona che hai davanti e adattare il check-in in 
base alle sue esigenze. 
Da un lato hai il businessman che oltre i 120 secondi comincia a spazientirsi. 
Dall’altro la nonnina di San Pietroburgo che ti ha portato un libro di foto della sua città 
(mi è successo) e non vede l’ora di sentire da te tutta la storia di Roma dal 21 aprile del 753 
a.C alla Sindaca Raggi, bevendo un tè e mangiando assieme i biscotti che ha portato nel 
Tapperware. 

Lasciamo stare il fatto che magari non hai più di mezz’ora e facciamo finta che il tuo 
tempo sia infinito: hai la certezza di sapere leggere le persone da tutto il mondo con 
culture lingue e linguaggi del corpo diversi? 

Quel Giapponese che sorride e sembra che voglia solo che tu continui a parlare, lo sai che 
dentro sta soffrendo le pene dell’inferno ma non si permetterà mai di far trapelare il suo 
intimo desiderio di grattarsi la chiappa destra ma troppo vicino al centro per farlo al volo 
senza destare sospetto?  
E che non sta nemmeno capendo niente di ciò che dici? 
La sai davvero leggere quella goccia di sudore che gli bagna il sorriso tirato? 

E dall’altra parte, mentre tu spieghi cosa sono le tapparelle a quel texano pensando che se 
entro tre minuti non ti stacchi, i tuoi figli chiameranno di nuovo il numero azzurro, lui si è 
lanciato in un monologo sull’uccello del David di Donatello ma che me ne frega a me che 
siamo a Catania? 

No perché anche i clienti dovrebbero imparare a leggere te e su questo non hai certo 
controllo. 

Non so, io ho a che fare nella vita con gente che neanche se gli sbatti sulla testa un cartello 
con scritto “sei di una noia mortale e ti ho ascoltato per 40 minuti, voglio andare via, se 
non la smetti ti soffoco con le presine del forno, possibile che non chiudi quella bocca?” si 
rende conto. 
Gente che non sa minimamente leggere il linguaggio del corpo.  
Proprio analfabeti da quel punto di vista. 

Ma capita davvero solo a me? 

Poi io sono uno che sarebbe felice in una terra post-apocalittica dove ci siamo solo io e i 
gabbiani e mi faccio delle camminate sulla spiaggia che durano giorni e ogni tanto sbatto il 
piede su qualcosa, scavo e trovo tipo il Colosseo o un Trattore Lamborghini a ricordarmi 
della grandezza raggiunta dall'umanità e mi dico che va bene così, abbiamo reso felice il 
Creatore diventando le prime forme viventi coscienti della Sua esistenza, ma adesso io qui, 
da solo con la Natura, sto bene. 

Ecco, no, per quello che non so se sono solo fisime mie. 



(questa divagazione è gratis, non l’ho considerata nel costo del Corso e se l’hai stampata 
puoi chiedere un rimborso di 0,04 € per il costo di carta e inchiostro). 

In definitiva, basare il successo di un check-in sulla capacità degli individui a intercettare 
le comunicazioni non verbali è quantomeno rischioso. 

  

“Ma che razza di check-in hai vissuto?” dirai te 

No dai, è che mi piace esagerare, in realtà a fare i check-in ho avuto rari problemi di 
questo genere, solo che non sono sicuro che non li abbiano avuti i miei clienti. 
E io la gente credo di saperla leggere ad un buon livello. 
 
Da cliente invece ho dovuto minacciare di chiamare la polizia per Violazione di Domicilio 
e Lesione del Diritto di Doccia per mandare via dei proprietari appiccicosi per i quali 
l’unica interazione sociale era evidentemente con i clienti. 

No, non ci voglio venire al tuo pranzo pasquale dove ci saremo solo io e te. 

Il panorama apocalittico che descrivo è però possibile.  
“Check-in Manager avvisato Check-in Manager mezzo salvato”. 

Preparazione, preparazione, preparazione 

Cercare di ottimizzare quando il cliente è in arrivo è già troppo tardi. 
Per rendere i check-in efficienti è tutta questione di prepararsi da subito. 
Prima ancora di prendere una prenotazione. 
Vediamo un po’ assieme come fare, ok? 

Come arrivano 
La prima cosa da capire è come arrivano, non quando arrivano. 
Leggi e capirai perché. 

In Aereo 
Fatti dare il numero del volo. E’ il tuo migliore amico. 
Lo sbatti in Google e Google ti dice tutto. 
Per esempio se inserisci il volo “4U 02820” Google ti risponde così: 



non devi nemmeno andare nel sito della compagnia aerea o dell’aeroporto. 
 
Magari le prime volte verifica anche quei siti, non posso garantire sull’affidabilità di tutti. 
Se non corrispondono poi sai qual’è quello meno attendibile. 
Per mia esperienza, quello dell’aeroporto è il meno attendibile. 

Se hai il numero del volo e l’aereo ha un ritardo di un’ora, lo vedi subito e ti organizzi di 
conseguenza. 
Se invece hai segnato solo l’ora di arrivo finisce che vai in appartamento ad aspettare in 
quanto il cliente non ti può nemmeno avvisare se è in volo. 

In Treno 

Stessa cosa solo che verifichi i ritardi su Viaggiatreno.it. 

In Macchina 
 
Se vengono in macchina c’è tutta un'altra procedura. 
Il concetto di base è che se vengono in macchina non sanno a che ora arrivano. 

Facciamo un esempio: ti hanno detto che partiranno da Roma alle 10 e arriveranno a 
Milano alle 16. 
Se hai un minimo di esperienza sai già che è altamente improbabile che arrivino prima 
delle 20. 
Ecco le variabili dalle quali dipende la tua giornata: 

http://www.viaggiatreno.it/


• “Partiamo alle 10”  
L’ultima persona che ho visto partire in macchina all’orario previsto è stato Furio in 
“Bianco, rosso e Verdone”. Ed era un film. 
Forse ci riesce ogni tanto qualche lupo solitario che viaggia da solo.  
Ma secondo la Teoria della Relatività dell’Orario di Partenza di Einstein devi 
aggiungere: 
15 minuti per ogni persona del gruppo sotto i 15 anni, 30 minuti per ogni donna 
superiore ai 30 anni, 40 minuti per le donne tra i 15 e i 30 e sopra i 50.  
45 secondi per gli uomini, e 45 minuti per gli uomini che danno importanza a 
frivolezze tipo l’odore ascellare. 
Se ci sono bambini sotto i 3 anni applichi ovviamente la formula “E = mc2 + 
psaam” (dove p sta per Pampers Smerdati all’Atto dell’Accensione della Macchina). E 
così via.  
Aggiungi almeno 30 minuti. 

• “Arriveremo alle 16”  
Questa è fantascienza pura. Hanno guardato Google Maps che dice che il tempo di 
percorrenza è di 5 ore e 44 minuti, e aggiunto 16 minuti di lasco.  
Non 15, 16, quindi gente veramente previdente. 
Ma Google Maps ti dice l’orario previsto se parti adesso e se non ti fermi mai. 
Non se parti all’ora di punta come hai previsto di fare senza rendertene conto. 

• Traffico in uscita da Roma 
aggiungi 15 minuti. 

• Caffè al volo all’autogrill  
“Dove parcheggiamo? No non qui vai vicino che vediamo la macchina dalla finestra 
ok ma non c’è posto cara ok dai sempre ultimo arrivi Gigetto vuole fare la pipì ok 
l’accompagno io no prima voglio l’ovetto kinder mizzeca sono appena arrivati tre 
pulmann di cinesi no mamma non sono cinesi non vedi che sono coreani si vede dalla 
curvatura dell’occhio ma guarda questo che sapientone a me prendo il cappuccino 
alla soia decaffeinato ma con poca schiuma porcoddue ci hanno superato ci saranno 
cinquanta persone alla cassa ma ‘sti coreani parlano toscano si mamma sono di 
Prato porcamiseria guarda con che calma se la prendono Marisa che c’è? Ugo 
Marisa si è incazzata di nuovo e non mi dice cosa vuole bere ok le prendo una coca no 
la coca non mi piace voglio la pepsi si ma minchia la pepsi non c’è e allora Ugo 
quante storie ci fermiamo al prossimo autogrill e li la prendiamo aspetta che scarico 
l’app per vedere dove trovo la pepsi hey ha scritto la tipa dell’appartamento a Milano 
che chiede a che ora arriviamo dille alle quattro, ma Ugo sono le due a siamo a trenta 
chilometri da Roma no vabbè ma tanto prima di arrivare chiamiamo.”  
 
Aggiungi almeno 30 minuti di fermate e sono buono. 



• Traffico in entrata a Milano 
aggiungi 15 minuti e sono buonissimo. 

• Parcheggio 
Secondo i loro calcoli avrebbero lasciato la macchina sotto casa e sarebbe saliti in 
scioltezza. 
Come nelle commedie romantiche ambientate negli anni 60. 
Che il tuo appartamento è in ZTL non l’hanno capito o pensavano fosse una tua 
malattia e infatti la moglie ha preso un barattolo mega di Amuchina. 
 
Aggiungi 30 minuti e magari anche una stellina in meno su “Posizione”. 
Proprio dove non si può parcheggiare dovevi andare a vivere? 

Vabbè, mi fermo qui, ti risparmio eventuali incidenti, incolonnamenti o guasti al veicolo 
perché sono un signore. 
Tanto ci siamo capiti. 
La Legge Immutabile è: chi arriva in macchina non ha la minima idea di quando 
arriva. 

E tu non puoi calcolarlo. 
Se ti fai tutti i calcoli e poi quelli invece che alle 10 partono alle 12 ? 
O magari si svegliano presto e partono alle 8? 

L’unico modo è: 

• Sapere a che ora sono partiti. 

• Sapere quando sono a un’ora da Milano. Devono avvisarti da Piacenza.  

Se fanno l’enorme sforzo di sospendere per un attimo le loro attività in Facebook mobile e 
ti avvisano in questi due punti nello Spaziotempo, tu gli garantisci un tempo di attesa 
uguale a zero. 
Se invece se ne sbattono, gli mandi un messaggio verso mezzogiorno chiedendo se sono 
partiti, a che ora, e di avvisarti da Piacenza e che se non lo fanno potrebbero dover 
aspettare fino ad un’ora. 
 
Trova tu il modo migliore di comunicare questa tua necessità.  
 
Fallo appena vieni a sapere che arrivano in macchina e ricordaglielo anche più volte il 
giorno del viaggio. 

Fallo da dentro il portale per avere una traccia ufficiale in caso di contestazioni. 

Ovviamente cerca di ottenere l’orario di arrivo ed accoglierli subito senza perdere la 
giornata, non di rendere il tutto burocratico che poi è il grande rischio dell’approccio nazi. 



Ricordati che non stai chiedendo sforzi enormi: stai chiedendo loro solo un paio di 
messaggi. E’ questione di rispetto. 
Spesso se non lo fanno è che non capiscono il problema. 

E’ quindi tutta questione di comunicazione e devi imparare a gestirla. 
Sei tu che hai in mano le redini della situazione, loro sono in viaggio e il non farti aspettare 
ha un priorità molto bassa. 

Quando arrivano  

Adesso che sai come arrivano in qualche modo puoi prevedere a che ora. 
Ma basta prevedere o è meglio pretendere? 

Qui ci sono due scuole di pensiero nella nobile e antica professione del Check-in Manager: 

A. Che arrivino quando vogliono, tanto io sono in zona.  
Questa è la Scuola del Check-in Confuciana, una derivata dell’aforisma “siediti lungo la 
riva del fiume e attendi il cadavere del tuo nemico”. 
E’ fantastica ma non tutti la possono applicare. 
Ho visto che è l’approccio preferito dalle agenzie che fanno vari check-in al giorno e 
non si sognano nemmeno di riuscire ad incastrare vari arrivi con gli orari previsti. 
Oppure da chi abita proprio a cinque metri e non deve andare in appartamento ad 
aspettare: si fa' i fatti suoi in casa e quando chiamano, scende, fa il check-in e torna a 
casa. 
E poi ci sono i vecchietti dei cantieri. Hai presente? Sono una risorsa inesauribile e 
vengono assunti con contratto di Check-in Manager. Il loro compito è mettersi davanti 
al portone ad aspettare. Vengono forniti di uno smartphone sul quale guardare video di 
cantieri e hanno come compito solo quello di dare le chiavi ai primi che glielo chiedono 
senza proferire parola: il proprietario arriva dopo a fare il check-in come si deve. 
Scherzo, ma non sarebbe una cattiva idea no? 
Si fa un’app che localizza i vari vecchietti (la pubblicità la mettiamo in Youtube sotto i 
video dei cantieri appunto) ai quali si consegnano le chiavi e un indirizzo.  
L’Uber del Check-in Manager da Cantiere. 

B. “Dimmi a che ora arrivi che c’ho una vita Santoddio" 
Questo è l’approccio di tutti gli altri ed è diviso a sua volta in due sottocategorie: 
1) quelli che anche che “se poi non arrivano a quell’ora va bene, pazienza, ci ho 
provato” 
2) quelli che “se non arrivate a quell’ora vi punisco”. 
 
Ora, credo che la maggior parte sia ancora del “se poi non arrivano a quell’ora va bene, 
pazienza, ci ho provato”, perché bene o male c’è dell’empatia verso il turista che è in 
viaggio e non ha tutto sotto controllo. 



Iniziamo tutti così. 
 
Poi però capitano episodi inquietanti tipo: 
- Erano quasi arrivati ma si sono fermati a mangiare una pizza a 500 metri 
dall’appartamento mentre te aspettavi. E non ti hanno nemmeno avvisato. 
- Gli hai detto di prendere il tram e invece decidono di camminare per un’ora che è una 
bella giornata. E già che ci sono fanno un po’ di shopping, li vedi infatti arrivare con le 
borse dei negozi di moda. 
- hanno perso il treno e non gli è venuto in mente di avvisare. 
E così via. 
Si, la razza umana è una brutta cosa. 
 
Dopo vari episodi in genere il Check-in Manager che prima era di sinistra, diventa di 
destra. 
Avrai sicuramente notato come l’Europa stia andando verso destra, tipo Le Pen, Salvini 
etc… no? Colpa di Airbnb. 
 
Quindi il Check-in Manager pian piano perde la pazienza e scivola nel campo “se non 
arrivate a quell’ora vi punisco”. 

Ora, la cosa importante da notare è come le inefficienze più grandi nascano spesso da 
malintesi. 
Quelli che si fermano a mangiare la pizza non sono sadici. 
Oddio, a volte sì, sono proprio sadici e menefreghisti. 
Ma la maggior parte delle volte semplicemente non si rendono conto che stanno creando 
un problema. 

E allora la prima cosa da fare è chiarire che gli orari vanno rispettati. 
E come si chiarisce? Con frasi tipo “ti prego di avvisarmi in caso di ritardo”? 
Quella è acqua fresca, sappiamo benissimo che spesso non leggono neanche. 

Facciamo un viaggio nella testa del cliente per un attimo? 
Il cliente ha appena ricevuto la tua mail di “Thank you for your Booking”. 
Ha prenotato dopo aver visto 43 appartamenti, litigato con la moglie che dice sempre “fai 
te, scegli qualcosa di carino” ma poi quando lui propone una lista attentamente 
selezionata in tre giorni di lavoro, lei li rifiuta tutti per motivi futili e decide alla fine, 
sempre, ma sempre, lei. 
Ma sempre lei sia maledetta la vita e tutti i suoi derivati. 
Quindi lui poverino non ci vede più, ha prenotato per un soggiorno tra una settimana, 
riceve la tua mail e la ignora. La leggerà dopo. Crolla sul letto e dorme il riposo del 
guerriero. 
Poi, forse il giorno prima, la legge, ma è lunghissima ed è in partenza. 



Allora scorre il testo come ormai siamo abituati tutti a fare e nota solo le MAIUSCOLE e 
gli €. 
Il testo “ti prego di avvisarmi in caso di ritardo” non lo vede proprio. 

cioè tipo lui vede la tua mail così: 

“fruuun frun frruuuun fruurn furuuu frrronn frin freen frrun fruuun frun frruuuun 
fruurn furuuu frrronn frinfruuun frun frruuuun fruurn furuuu frrronn frin freen frrun 
freen frrun strick struck tap tup fruuun frun frruuuun fruurn furuuu frrronn frin freen 
frrun fruuun frun frruuuun fruurn furuuu frrronn frinfruuun frun frruuuun fruurn 
furuuu frrronn frin freen frrun freen frrun strick struck tap tup fruuun frun frruuuun 
fruurn furuuu CHECK-IN DOPO LE 19:00, 20 € DI EXTRA frun frruuuun fruurn furuuu 
frrronn frinfruuun frun frruuuun fruurn furuuu frrronn frin freen frrun freen frrun 
strick struck tap tup fruuun frun frruuuun fruurn furuuu frrronn frin freen frrun fruuun 
frun frruuuun fruurn furuuu frrronn frinfruuun frun frruuuun fruurn furuuu frrronn 
frin freen frrun VI ASPETTO DALLE 17 ALLE 18, AL DI FUORI DI QUESTI ORARI 
SARA’ POSSIBILE SOLO SU RICHIESTA SOGGETTO A DISPONIBILITÀ CON 
SOVRAPPREZZO DI 30 € fruuun frun frruuuun fruurn furuuu frrronn frin freen frrun 
fruuun frun frruuuun fruurn furuuu frrronn frinfruuun frun frruuuun fruurn furuuu 
frrronn frin freen frrun freen frrun strick struck tap tup fruuun frun frruuuun fruurn 
furuuu frrronn frin freen frrun fruuun frun frruuuun fruurn furuuu frrronn frinfruuun 
frun frruuuun fruurn furuuu frrronn frin freen frrun freen frrun strick struck tap tup” 

E allora? Allora la scuola nazi-check-in dice “dopo che ti hanno detto un orario digli che li 
aspetti a quell’ora. Se arrivano in ritardo c’è una penale”. 
Per esempio: 

• “Arriviamo col treno alle 17” 

• “Ok, ci sono 15 minuti a piedi. Vi aspetto dalle 17:15 alle 18:15. Al di fuori di questi 
orari c’è un extra di 20 €. Non è possibile cambiare all’ultimo minuto e non sarà 
possibile accedere all’appartamento. 

Ora, ovvio che di fronte a cotanta cattiveria tu ti dirai “ma come si fa a trattare il cliente in 
questo modo?”. 
Ma lo devi vedere come un trucco psicologico. 
Tu metti delle regole chiare, senza un minimo di flessibilità. 
Il cliente, solo così, capisce la gravità della situazione e cerca di adeguarsi. 
Sei poi tu, nella tua immensa magnanimità a concedere eccezioni alle regole. 

Arrivano con un’ora di ritardo causa traffico? “Va bene ragazzi, tranquilli, vi aspetto”, poi 
arrivano “Ok, ecco qui i 20 € per il ritardo”, “ma no, no, vai, non c’è problema” e tutti sono 
contenti. 

Se invece avevi detto “cercate per piacere di arrivare in orario, poi chiaro se c’è un ritardo, 
capita”, quelli si mangiano la pizza e poi era colpa del traffico. 



Devi anche considerare che hai quasi sempre a che fare con più persone. 
Si può ragionare con una persona o forse una coppia, ma con un gruppo no, perché 
ragione con la psicologia delle masse. 

Nell’approccio della scuola del check-in nazi, la persona coscienziosa del gruppo ha 
un’arma in più. 
Può infatti dire “dai cacchio, andiamo che ci lascia fuori!”. 
Nell’approccio della scuola Empatica invece, il potere lo deleghi al cazzone del gruppo che 
potrà dire “no ma vabbe’, dai, 10 minuti, mangiamoci ‘sto cappone al forno e prendiamoci 
un gelato, ha detto che se ci sono ritardi aspetta”. 

E’ lo stesso concetto del deposito danni per gruppi: fa da deterrente e dà qualcosa di 
concreto a cui aggrapparsi a chi, nel gruppo, ha rispetto per te e la tua casa (o ha dato il 
suo numero di carta di credito). 

Ecco, ho finito. 

Dopo aver esposto i due estremi, non ti dò istruzioni precise. 
Si tratta di trovare l’equilibrio giusto per la tua situazione. 

E ovvio che se fai minimo una notte e quindi hai vari check-in alla settimana dovrai 
cercare di minimizzare al massimo le perdite di tempo, e se invece fai minimo una 
settimana puoi essere più flessibile. 

Vedi te. Di base direi che conviene partire più duri e poi man mano concedere, piuttosto 
che accettare tutto e poi doversi irrigidire. E’ sempre meglio così. Credo. Forse. 

La Raccolta dei Documenti 

Se appartieni al folto gruppo di destroidi frustrati che da piccoli volevano fare i poliziotti 
questa parte ti piacerà. 
All’arrivo devi infatti richiedere i documenti di tutti i soggetti presenti nel territorio 
sovrano della tua casa. 
Potrai dire la famosa frase che rende la vita sopportabile anche al carabiniere più triste: 
“Documenti prego”. 
E loro, i sudditi, dovranno tirare fuori i documenti senza fiatare. 
E’ un momento magico, durante il quale senti tutto il potere e il peso dello Stato dietro di 
te. 

Se invece sei sinistroide e credi che in questo mondo non ci dovrebbero essere frontiere 
sentirai un imbarazzo profondo nel condizionare la tua ospitalità a un freddo documento 
che non registra il cuore e l’altruismo e non considera le diverse personalità riducendo 
tutto a una pagina standardizzata sulla quale hanno appicciato un sorriso forzato. 



Questo operazione serve allo Stato per sapere chi è in Italia e dove, questo va da sé. 
Quanto sia efficace è relativo. Se ogni volta che lo Stato ci richiede qualcosa dovessimo 
ragione sull’efficacia e logica di tali richieste potremmo passare le giornate a dibattere per 
nulla.  
Fallo e basta. 

Va comunque fatto notare come lo Stato ti metta nella scomoda posizione di analizzare 
documenti di circa 200 paesi diversi e capire se sono veri o falsi.  
Ma vabbè, un passaporto è un passaporto, più o meno. 
La cosa si complica un po’, guarda te, con le carte di identità europee. 
Sono tutte diverse e ci metterai un po’ a capire al volo dove sono i vari dati. 
Nel sito PRADO trovi una lista infinita di modelli di documenti che puoi, volendo, usare 
per confrontare quelli che ti danno i clienti. 

(Ok, fin qui ho divagato, sono appena arrivato in bicicletta al Co-Working dal quale lavoro 
in queste settimane, mi sono bevuto un caffè e avevo voglia di divagare. 
Qui, in questo libro, il boss sono io. Almeno qui cacchio, che ieri sera ho messo la crema 
sbagliata alla bambina e mi sono preso delle legnate che non ti dico). 

Anyway, siamo arrivati al punto dolente: prendere i documenti è una rottura incredibile. 
Cioè tu in teoria ti dovresti sedere al tavolo con davanti fino ad otto passaporti di 
Messicani ognuno del quale ha un nome tipo: “Maria Josè Asunta Concepcion de 
Guadalupe Cerca de La Parada del Bus 23 Sabes Allà donde Estava El Panadero Que Pero 
Ahora Cerrò Y Creo Qui Van a Poner un Otro Starbucks” e inserirli a mano nel computer o 
segnarteli da qualche parte.  
Cioè ci metti mezz’ora. 
Anzi no, perché dove si sono visti 8 messicani che stanno tutti zitti nello stesso momento? 

Allora, capirai come mai tanti preferiscono fotografare i documenti all’arrivo e pensarci 
dopo. 
Questo però può creare apprensione nei clienti oltre ad essere illegale. 
Io qui voglio evitare di fare riferimenti a norme specifiche per poi dire che, all’italiana, non 
valgono una cippa e tutti fanno così fino a che poi a qualcuno arriva una multa. 

Preferisco proporre una soluzione: 

Innanzitutto partiamo dalla legge: prevede che tu all’arrivo prenda i dati dei clienti e non 
faccia foto o fotocopie. Anzi, in realtà prevede che sia il cliente a riempire la schedina. 
Il che sottintende che lui la riempie tu verifichi che tutto corrisponda. 
Hai capito come l’hanno pensato bene no? Una sinfonia di efficienza e rapidità. 
 
In realtà la soluzione low tech ci sarebbe: stampi una serie di schedine e non sganci la 
chiave finche’ questi non hanno riempito tutto. 
Bel modo di iniziare un check-in però. 

http://www.consilium.europa.eu/prado/IT/search-by-document-country.html


La soluzione che propongo: 

• All’atto della prenotazione, nel messaggio “Thank you For Your Booking”, aggiungi un 
sezione “Some Paperwork”, nella quale dici: 

 
 
“SOME PAPERWORK  
 
You will need to fill in this form required by the city before arrival. 
Please click on this link, fill it and click submit, it’s pretty fast: 
http://goo.gl/forms/dV423423aAExMFWADzt2 

It needs to be done for all members of the party, not just one. 
It is COMPULSORY and has to be done BEFORE arrival. 
Failure to do so will force us to sit down for a long time and write 
down all the documents data and we both may have not time for 
that. 
I won’t need to take pictures of your documents. 
If you fail to fill the online form and we will need to do this on 
arrival an extra fee of 10 € will be requested. 

***  
At CHECK IN you will be required to show the ID documents 
(passport or ID card for EU residents only) of all the guests 
(INCLUDING CHILDREN OF ANY AGE). 
The tourist tax and the documents are required by the Italian law to 
access the apartment. Thank you for your cooperation! 
***” 

 
Ovviamente qui siamo nel mindset di destra, ma come spiegavo prima è l’unico che 
funziona. 
Li spaventi con regole ferree e multe e loro ubbidiscono. 
Hai presente i 30/40 € che paghi alle compagnie aeree low cost se non stampi la carta di 
imbarco a casa no? Possiamo pensare che lo facciano solo per prendere qualche soldo in 
più, ma in realtà l’obbiettivo è anche minimizzare i costi e i tempi del check-in. 

Ecco un modulo di esempio già riempio con dei dati. 
Purtroppo non esiste un modo per farti duplicare un form e lo dovrai ricreare a mano. 
Non dovresti metterci più di mezz’ora. 
Ma solo se lo fai tutto di fila in concentrazione e senza controllare ogni due minuti se hai 
email o dopamina in Facebook. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe62l4X36kldl9-mapdCSQhjpwPXdnjhxBJz1uESKbRod76Mg/viewform?usp=pp_url&entry.477320364=2018-01-17&entry.448308642=4&entry.1461667852=John+Lennon%0APaul+McCartney%0AJesus+Christ&entry.2094951287=9/10/1940%0A18/6/1942%0A0/0/0000&entry.47470772=m%0Am%0Am&entry.1869542843=British%0ABritish%0AIsrael&entry.1957104692=UK%0AUK%0ARoman+Judea,&entry.442581071=Passport%0APassport%0ASindone&entry.887939001=UW3221312%0AWS0300303%0A000000000&entry.1549191368=UK%0AUK%0AIsrael&entry.1527800504=FR+9862&entry.472699429=taxi&entry.2029222218=10am


E, ciliegina sulla torta, così puoi raccogliere in automatico la mail e tutta una serie di dati 
sul cliente che in futuro potrai utilizzare per la fidelizzazione (farli tornare direttamente da 
te, saltando i portali). 
Ma controlla bene che sia selezionato il box “Collect email address”: 

Self Check-in 

Quello che hai letto qui sopra è un tentativo doloroso di mettere un po’ di ordine nella 
relazione tra persone con interessi completamente contrapposti. 
Non è una soluzione, ma una strategia di riduzione del danno. 

La vera soluzione è, secondo me, il Self Check-in. 

Il Self Check-in avviene quando il tuo ospite riesce ad entrare in casa senza la tua presenza 
in loco. 
Ci sono vari modi per farlo e ne vedremo alcuni, e ci sono anche vari argomenti contro, 
non è una soluzione perfetta e matura, ma prima lasciami spiegare perché lo dovresti 
prendere in considerazione. 

Il Self-Check-in ha due enormi vantaggi rispetto al Check-in umano: 

Riduce i costi fissi  
 
E’ difficile dire di quanto, dipende moltissimo da vari fattori.  
Ma per darti un’idea se il tuo minimo notti è 7, una settimana costa 1000 € e il check-in lo 
paghi 20 €, si parla di un 2% di risparmio. Ben poco (forse, poi lo vediamo). 
 
Ma se è minimo due notti, il prezzo medio è 60 € e il check-in ti costa 30 €, si arriva a un 
25% e cioè un quarto del tuo incasso. 
Incasso, non guadagno. 
Se tolte tutte le spese ti restano in mano 60 € e il check-in ti costa 30 € è metà del tuo 



guadagno che se ne va in fumo. 
 
Nella maggior parte dei casi la percentuale del check-in sul tuo guadagno è compresa tra 
questi due estremi. 
Il calcolo per capire quanto ti costa rispetto all’incasso è abbastanza semplice:  
 
(costo del check-in X 100) / incasso medio per soggiorno  
esempio: (20 € X 100) / 500 € = 4%  
 
Se poi hai anche già un’idea del tuo guadagno, la formula è simile: 
 
(costo del check-in X 100) / guadagno medio per soggiorno 
esempio: (20 € X 100) / 200 = 10%  
 
Se Airbnb è il tuo primo approccio ad una qualsiasi cosa che vagamente assomiglia alla 
gestione imprenditoriale, un 10% può apparire come poca cosa. 
Certo, è un risparmio, ma non molto, dirai. 
 
Ma sappi che ci sono ditte che per un 2% di margine in più ucciderebbero. 
Anzi, ci sono intere industrie che hanno un 2% di margine e basta. 
Quanto pensi che sia il margine nell’industria alberghiera?  
Non entro in dettaglio e rimango volutamente sul vago e poco tecnico (non ti parlo di 
Margine Operativo Lordo per esempio, inutile perdersi qui in dettagli anche perché dovrei 
andare in Wikipedia a leggere cosa vuol dire) perché si complica tutto in breve tempo, ma 
sappi che se ci sono Hotel che fanno un 10% di margine sono felicissimi. 
Nella realtà siamo probabilmente vicini al 5%. 
Mi spiego, se un Hotel incassa un milione di Euro all’anno, dopo aver pagato tutte le 
spese, gli restano 50.000 €. 
 
Ora tu mi dirai “chemmefrega degli alberghi? Io lavoro a margini ben più alti”. 
Ma sappi che il capitale è sempre alla ricerca di industrie con margini alti e di solito riesce 
a ciucciarseli in scioltezza. Loro ci sanno fare con queste cose, tu no. 
Loro chi? I portali prima di tutto, poi grandi aziende od agenzie che entrano nel mercato, 
ottimizzano il lavoro e riescono a ridurre i costi fissi. 
In breve: il tuo margine è destinato a diminuire, è praticamente una legge della natura. 
Non esistono industrie con margini alti che non vengono prima o poi attaccate. 
 
Visto in quest’ottica, anche una riduzione del tuo margine di 5 punti percentuali (da 20% 
al 15% per esempio) a causa del check-in umano è una cosa obbrobriosa, pericolosa della 
quale liberarsi al più presto. 
Perché se adesso hai un 20% ma poi diventa 5%, e quel 5% se lo prende il check-in, vai a 
zero e lavori gratis. 



Aumenta i clienti 

Questa è la cosa che pochi sanno che ti permetterà di avere un vantaggio competitivo 
praticamente invisibile. 
Il migliore che esiste, perché i tuoi concorrenti anche se lo vedono non lo capiscono e 
passerà parecchio tempo prima che se ne rendano conto. 
Il vantaggio è semplicemente che il self check-in aumenta il numero di prenotazioni. 
La percezione della maggioranza delle persone è che dando un servizio meno 
personalizzato, senza il tocco umano, il cliente stia ricevendo un trattamento inferiore, 
magari solo leggermente, ma inferiore. 
“Certo, c’è un risparmio, ma ne soffriranno le recensioni”. 
Ma come abbiamo visto il check-in umano non è un’esperienza fluida che porta solo 
vantaggi. 
Non è il check-in dell’Hotel a 4/5 stelle dove puoi presentarti 24 ore su 24 e nel giro di 5 
minuti sei nella stanza a guardare House of Cards su Netflix. 
Quello è un servizio che porta valore aggiunto. 
 
Il Check-in umano da appartamento è, molto spesso, una rottura anche per il cliente. 
Certo, ha dei vantaggi, ma questi diventano sempre meno prominenti man mano che il 
pomeriggio muore per far posto alle luci della sera. 
Alle 2 del pomeriggio con la pancia piena e il caffè bevuto magari mi fa anche piacere che 
mi spieghi come comprare il biglietto del bus, ma se sono le 10 di sera e devo ancora 
cenare magari salto volentieri la pappina. 
Vabbè ma sono cose già dette. 
 
Il vero tallone d’Achille del check-in umano sta nell’orario massimo di check-in. 
Ok, puoi dire che fai check-in tutta la notte e prepararti ad accogliere qualche cliente alle 3 
di notte.  
Ma dopo un po’ probabilmente metterai un sovrapprezzo, specialmente se ti accorgi che 
tutti i nottamabuli prenotano da te. 
Sai che bello aspettare uno alle 3 di notte e poi magari ti arriva alle 4? 
Quindi a parte gli eroi ed eroine dell’ospitalità che lottano per un mondo migliore nel 
quale puoi prendere qualsiasi volo low cost a qualsiasi ora che tanto il check-in serale e 
notturno non costa nulla, gli altri mettono dei paletti. 
E i paletti sono di due tipi:  
1) check-in massimo fino alla tot ora. 
2) check-in dopo tot ora con costo extra 
 
Ora, mettiti nei panni del cliente. Hai appena comprato un fantastico volo Ryan Air a soli 
20 €, che alla fine sono diventati 123 € e non sai nemmeno come, che atterra a Napoli alle 
20 e vai in Airbnb a cercare un buco dove appoggiare la testa. 
Hai già un tic nervoso di insofferenza verso le spese nascoste che ti sbattono in faccia 



quando ormai è tardi per tornare indietro, già sentivi l’odore della pizza della pizzeria 
Nennella. 
 
Trovi 5 categorie di alloggi: 
 
1) “Check-in fino a mezzanotte”  
“urca, ok, ma se ritarda il volo che facciamo? Ci fanno entrare?”. 
E i voli, come si sa, ritardano. 
Quindi se prenoti questi è meglio che prepari il piano B, con l’Hotel. 
 
2) “Check-in dopo le 20:00, 20 €”  
“mmm… ok costa ma almeno siamo tranquilli. Ma non specifica fino a che ora… e se poi 
ha dei limiti massimi? Avrà altri costi aggiuntivi”. 
 
3) “              “  
cioè che non dice nulla rispetto al check-in. 
 
4) “Check-in a qualsiasi ora senza sovrapprezzo”  
“Ok, e questo che problemi ha? Se accetta questi check-in magari è per disperazione. Ma 
no, non vedi che è Superhost? Ah ok, dai, interessante. Speriamo non sia uno loquace che 
ci tiene un’ora appena arrivati. Sí anche perché magari prima di andare lì mangiamo 
qualcosa, basta avvisarlo. Boh, vediamo a che ora si atterra.” 
 
5) Self check-in 
“Zio Billy, hai visto? Qua arriviamo quando vogliamo! “. 
 
Ora, vedi come improvvisamente gli appartamenti con Self-Check-in sono più interessanti 
di tutti gli altri? 
Anche perché il samaritano del “check-in a qualsiasi ora senza sovrapprezzo” è pur sempre 
una persona che può ammalarsi, avere ritardi o chissà quali problemi. 
E’ umano e di conseguenza non affidabile al 100%. 
 
E questo era un esempio con arrivo alle 20. 
Immagina quelli che atterrano alle 23. 
 
Aumenta (forse) il prezzo 

Ho detto che i vantaggi sono due, ma potenzialmente sono addirittura tre. 

Col fatto che fai parte di una cerchia ristretta riesci anche a far pagare qualcosa in più. 
Altro che servizio in meno. 
Io questo lo dico per esperienza diretta. 
Ho visto come spesso negli appartamenti con self-check-in arriva clientela che cercava 



attivamente quel tipo di flessibilità. 
Gli altri appartamenti nemmeno li guardavano. 
 
Per semplificare: col self-check-in tutti quelli che arrivano dopocena è più probabile che li 
becchi tu rispetto al tuo concorrente. 

Backup  
 
E se vuoi comunque fare tu il check-in di persona perché questo lavoro lo fai per conoscere 
gente o il tuo tipo di prodotto richiede assolutamente il tocco umano, puoi comunque 
organizzare il self-check-in come backup. 
Se qualcosa va storto puoi sempre chiamare i clienti e dirgli “mi si è bucata la ruota della 
bici, arrivo tra 20 minuti, intanto aprite col codice 0321”. 
Così quelli intanto non aspettano sotto la pioggia ma si preparano, e ti preparano, un tè 
caldo al miele di acacia. 
Potrebbe essere addirittura un modo per migliorare il check-in umano: arrivi quando 
hanno già espletato tutte le loro funzioni corporali e quindi puoi fare le cose con più 
calma. 
Hai presente quando nella Villa a 5 stelle, come prima cosa ti offrono un drink, ti fanno 
accomodare, ti lasciano andare in bagno? Ecco, una cosa del genere. 
Insomma, è un’idea che mi è venuta adesso, non dico che sia per forza valida, ma la butto 
lì. 

Il Tocco Umano 
 
“No no no, io i miei clienti li voglio coccolare, incontrarli e parlarci di persona. Il tocco 
umano, nonostante internet è ancora importante”. 
 
Verissimo. Prendere un caffè al bar è diverso che prenderlo al distributore automatico. 
Se il barista è simpatico e si ricorda che tu il macchiatone lo vuoi al latte di mandorla ti 
senti un po’ come a casa. 
Una macchina non sarà mai in grado di replicare questi piccoli momenti magici che spesso 
ci salvano da una giornata che si preannuncia, e sarà, uno sputo in faccia al senso 
sfuggente della creazione e un’affermazione indiscutibile sulla Grande Inutilità 
dell’Esistenza. 
Ma se il caffè oggi te lo serve il padre che ha sempre i co*****i girati e che il latte di 
mandorla sì te lo dà, ci mancherebbe, ma in quello sguardo leggi tutti suoi dubbi sulla tua 
virilità. 
Proprio oggi che volevi chiedere se ce l’hanno anche di mandorle californiane biologiche 
transgender, il latte di mandorla.  
Quindi ti rendi conto che il tocco umano a volte è un tocco, a volte una sberla e altre una 



grattata di carta vetrata sulla guancia. 
E’ per sua stessa definizione, incostante, variabile, aleatorio.  
E’ per quello che quando le stelle sono allineate e due perfetti sconosciuti riescono, 
nell’esercizio delle proprie funzioni, a regalarsi un piccolo piacere, è un miracolo che 
apprezziamo. 

Ma spesso le stelle non sono allineate e ci sta benissimo anche una macchina. 
Anzi spesso ci sta meglio una macchina, specialmente se non è dotata di maroni rotabili. 
 
E’ comodo il distributore automatico di caffè sui binari della stazione no? Non devi farti le 
scale con i bagagli per andare al bar che puzza di sigarette e ferrovia. 
O anche se il bar è a due passi, ma è pieno di gente e non hai tempo, oppure 
semplicemente in questo momento vuoi un caffè senza dover parlare con nessuno. 
E il caffè al bar costa persino un po’ di più, giusto? 

Quindi ok per il check-in umano, ma secondo me solo se richiesto e in alcuni casi con un 
sovrapprezzo. 
 
Per esempio: vuoi il tocco umano? Ok, io vengo e ti tocco dove a quanto vuoi. Ma me lo 
devi richiedere, così almeno so che ci tieni e mi devi dire un’ora esatta. Guarda, se mi dici 
l’ora esatta te lo faccio anche gratis. Se invece vuoi fare la vamp che arriva in un’ora a caso 
e mi avvisa dieci minuti prima fumando una sigaretta lunga 20 cm [(r) = r moscia]: 

“ca(r)o, si si, ca(r)o, gua(r)da, sono a(rr)ivata, vieni a (r)iceve(r)mi giù? Ho un sacco di 
bagagli, sì sį ca(r)o, g(r)azie sai” 

in quel caso mi paghi 20 € per il disturbo. 
Il costo di un pacchetto delle tue sigarette da vamp. 
Eccheccazz… 

 
Il Tocco Umano Remoto 

Un aspetto poco conosciuto del self check-in è che è un monumento alla fiducia tra 
sconosciuti. 
Te lo dico da ex-autostoppista a tempo pieno. 
Il bello dell’autostop per me era non solo che potevo girarmi l’Europa gratis, ma che 
quando viaggiavo da Parigi a Madrid, arrivavo pieno di fiducia e amore verso il genere 
umano. 
Ovviamente era una percezione falsata, l’umanità è bruttissima, ma l’autostop filtrava e 
portava nell’esperienza del mio viaggio solo gente generosa. 

Col self check-in, in un qualche modo ricrei l’esperienza della fiducia. 
  
Se hai mai avuto l’occasione di viverlo, arrivare da lontano ed entrare in una casa 



accogliente senza aver incontrato nessuno ti dà una sensazione bella nel sapere che 
qualcuno si fida di te fino a quel punto. 

Mi ricorderò sempre quando, credo fosse il 2004, prenotai un appartamento a Budapest 
tramite il mio portale. Era un Best Owner che abitava a Londra. Pochi giorni prima mi 
scrisse: “Luca, noi non ci saremo. Appena arrivi trovi un box, inserisci il codice 0392, si 
apre e dentro trovi la chiave”. 
Per me era una cosa nuova, non ne avevo mai sentito parlare. 
Insomma, arrivo, inserisco il codice, prendo la chiave ed entro in appartamento. 
Non so se ci fosse anche un sistema di gestione della musica remoto ma giuro che sentii 
suonare le trombe del paradiso con un paio di voci bianche in sottofondo. 
Il miracolo era compiuto.  
Avevamo prima eliminato la necessità di aspettare i clienti in stazione col mio sistema di 
prenotazioni e adesso si era anche eliminata la necessità di aspettarli all’appartamento. 
 
Ancora oggi mi commuovo quando vivo l’esilarate esperienza del self check-in, mentre 
entrare in casa col proprietario (o gestore che no gliene po’ frega’ di meno sono il 
trecentesimo turista che vede quest’anno) che mi concede le chiavi e se ne va, mi dà 
sempre una sensazione “ok ecco qua, adesso ti ho visto, mi sembri a posto, ma ti tengo 
sott’occhio”.  
Cioè il sapere che quella tazza del cesso ha baciato le sue natiche, forse mentre 
m’aspettava, e la tazza in cucina è appena stata lavata e mi sembrava avesse un po’ 
d’herpes… non so, mi fa sentire che sono a casa di gente. 
Quasi abusivo. “Si ma ho pagato”. “Sì ma sei a casa di gente”. 

Col self check-in posso invece vivere l’illusione di essere appena atterrato nel mio pied-à-
terre parigino, alzo la cornetta e chiamo Sophie, la mia amante marsigliese del 15ème che 
non vedo da tre mesi ma che mi aspetta ansiosa. Insomma, un vero boss. 

Ovviamente ognuno ha sensibilità diverse e vive queste esperienze alla propria maniera 
ma il “Self di Default” e lo “Human Su Richiesta” secondo me possono rappresentare un 
equilibrio migliore. 

L’Assistenza  
 
Se stavi già pensando a una gestione completamente remota con te che gestisci decine di 
soggiorni dalla sdraio di Bibione (porc… ma che sogni hai? Se devi sognare, sogna in 
grande, almeno Jesolo no??), tira il freno a mano. 
L’assistenza la devi comunque dare in maniera umana. 
Se salta qualcosa devi andare personalmente, non ci sono codici che tengano. 
“Ma io mi faccio la casa completamente domotica e gestisco tutto da un app!”. 
Ottimo, allora preparati a vivere nel sottoscala del palazzo perché tanto sarai sempre lì a 
riparare qualcosa. 



 
Delle regole della fisica confermate al Cern nel 2012, oltre all’esistenza della particella 
Higgs, c’è stata la conferma finale che qualcosa nella gestione di un appartamento 
turistico va sempre e comunque male. 
 
E se qualcosa non va con il self check-in devi andare tu ad aprire. 

La Legge  
 
IANAL: la sai questa? Vuol dire “I Am Not a Lawyer” e si usa nei forum online per dire 
“non sono un avvocato e quindi prendi quello che dico con le pinze.”  
Idem qui. 
Non sono un esperto di leggi del turismo ed è facile che quando tocco l’argomento “leggi e 
regolamenti” sbagli qualcosa. 
E’ comunque importante conoscere la legge per sapere come andrebbero fatte le cose in 
teoria, poi per magari scoprire che nessuno riesce a seguirla alla lettera. 

La legge ovviamente non dice nulla del Self Check-in, ma leggendola possiamo cercare di 
capire se è legale o meno farlo. 
I due testi di riferimento sono: 
 
1) Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773:  
Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 

A posto, roba scritta sotto Mussolini.  

2) DECRETO 7 gennaio 2013  

Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo 
di persone alloggiate in strutture ricettive. (13A00360) (GU Serie Generale n.14 del 
17-1-2013) 

Il punto delicato della questione qui è: 

“possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro 
documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti."  
 
è quindi importante che i tuoi clienti non mettano piede nell’appartamento prima che tu 
abbia visto i documenti. 

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di farsi spedire le foto dei documenti prima 
di dare il codice per poi cancellarli dopo il check-out. 
In questo modo hai la certezza che i documenti ce li hanno, solo che non sai se poi chi 
arriva veramente siano le stesse persone. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Testo_unico_delle_leggi_di_pubblica_sicurezza
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/17/13A00360/sg


E, come dicevo, non risulta legale fare foto o fotocopie di documenti. 
Ma ricevere una mail con le foto fatte da loro? Non credo la legge lo vieti o consenta 
esplicitamente. 
Questo però è vero anche per il check-in umano: se si presentano in tre come da 
prenotazione e poi la sera ne arrivano altri due, tu non hai controllo. Non esiste, mi 
risulta, obbligo di controllo 24 ore su 24, per cui una volta che hai dato le chiavi a un 
turista poi quello che succede veramente non lo puoi sapere. 

La differenza è che col check-in umano hai fatto tutto quello che potevi fare, mentre col 
Self Check-in no, e in caso di problemi è più difficile difendersi. 

In definitiva la legge non prevede questo tipo di accoglienza e si è probabilmente fuori 
dalle norme. 
Nell’affollatissima zona grigia italiana. 

 
 

 
La Sicurezza 
“Mi piace conoscere la gente, vederla in faccia per sapere chi mi entra in casa”. 
Anch’io la pensavo così, poi ho scoperto che a guardare in faccia la gente non si capisce 
molto.  
Ho visto rasta tatuati su naso spolverare i quadri e signore distinte fare rave party per 48 
ore di fila, per capirci. 
Cioè no, non gli ho visti ma avrei potuto. 
Diciamo che la sicurezza non sta nell’aver incontrato le persone, anche perché cosa fai se 
uno ti pare un po’ strano? Lo lasci fuori? 

La sicurezza non esiste, il Pazzo o il Distruttore può capitare, lo devi mettere in conto e 
prevedere delle contromisure. 
Non lo fermi guardandolo dritto negli occhi. 

Ah, sì, e poi cosa parli di sicurezza che stai dando lo stesso paio di chiavi a decine/
centinaia di persone all’anno e ognuno potrebbe andare a farsi delle copie per poi tornare 
a rubare quando ci sono altri clienti?  

(ok eccezione fatta per quelle chiavi che non si possono copiare facilmente senza 
l’originale, ma quanti ce le hanno?) 

Ah sì, e poi quelli che le chiavi le perdono… e quelli che invece le lasciano nella serratura, 
all’interno (un fabbro presto!!!!). 

Questo è un altro dei paradossi del self Check-in: viene percepito come meno sicuro 
perché non tradizionale, ma ha forti aspetti di maggiore sicurezza perché non dai le tue 



chiavi a nessuno. 

Effetti Collaterali Desiderati 
Quante volte hai dovuto perdere tempo per andare ad aprire a qualcuno che doveva fare 
un intervento o delle pulizie? 
Adesso potrai dire “ecco il codice, entra e fammi sapere”. 
Certo, a volte vuoi essere presente, ma spesso si tratta solo di un controllo al volo e magari 
ti fidi della persona. 
Tu te ne puoi stare davanti al camino accesso col tuo marito innamorato a mangiare 
l’anguria. 

Quante volte hai cambiato persona che fa le pulizie e avete dovuto organizzare incontri 
furtivi per recuperare le chiavi? O quelle chiavi che non hai mai recuperato? 
O quelle che non sai nemmeno che sono ancora in giro? Pensavi di averle tutte? Eh no, 
ricordi quella volte che Anna ha pulito e poi non ti ha ridato le chiavi? 
“Come non me le ha ridate? No, ricordi? Dovevate incontrarvi poi all’ultimo minuto non 
è riuscita a passare e ha detto che te le lasciava in cassetta della posta ma poi non le hai 
trovate e lei dice che le ha messe e hai chiesto ai vicini se fossero nella cassetta loro per 
caso e non ce le avevano ma non ti fidavi che il figlio secondo te è tossico e non vede l’ora 
di entrare a rubare qualcosa ai tuo clienti?”  
 
O clienti che ti chiedono 3 set di chiavi? Con questo sistema chiavi non ne servono. 
Se usi un sistema a cassetta, ne basta un paio che lasciano nella cassetta quando escono. 

Guarda, questa cosa delle chiavi la trovi familiare e sicura solo perché le usi da sempre, è 
la forza della tradizione. 
Ma come negli anni 50 il dottore di consigliava una sigaretta al giorno e poi le cose sono 
cambiate io prevedo… aspetta che mi concentro, dita a pinza sulla base del naso, occhi 
chiusi ecco… sta arrivando: “un giorno avere le chiavi invece del codice sarà interpretato 
come un segnale di poca sicurezza”. 
Forse Airbnb avrà addirittura questo filtro (che ho messo io qui ma non esiste!): 



 

Quanti hanno il Self Check-in? 
 
Tra qualche anno forse il Self Check-in sarà la normalità. 
A quel punto tutti i discorsi fatti qui saranno superflui: dovrai averlo e basta. 
Un po’ come internet wifi gratis in casa. 
Ma oggi quanti ce l’hanno? 

Non ho dati ufficiali ma ecco quello che sono riuscito ad estrapolare utilizzando AirDna 
ed Airbnb, solo per appartamenti (non stanze): 

• A Milano meno di 300 su 11000: circa il 2,7% 

• A Venezia meno di 230 su 6000: circa il 3,8% 

• A Roma circa 300 su 23000: circa l’1.3% 

• A Firenze circa 230 su 7000: circa il 3,3%  

Insomma, ancora pochi. 

Lo senti il dolce aroma della frontiera e dell’opportunità? 
 
Fai una cosa per vedere se la tendenza è in aumento. 
Queste statistiche le ho fatte a Maggio 2017. 
Se clicchi qui e qui vedrai la situazione su Milano ad oggi (quando leggi). 
E’ aumentato? 

I Sistemi 
 
Ci sono un’infinità di sistemi per organizzare il self check-in e la cosa più facile in assoluto 
è scegliere quello sbagliato. 
Ora, devo mettere le mani in avanti: non ho installato decine di sistemi e non sono un 
esperto.  
E’ un campo ancora relativamente nuovo, conosco qualcosa ma siamo tutti certamente in 
zona di frontiera. 

Quindi leggi quello che scrivo ma poi mettici del tuo. 
Non voglio essere chiamato alle 3 di notte perché uno dei sistemi descritti qui non sta 
funzionando nel tuo appartamento di Tropea. 

https://www.airdna.co
https://www.airbnb.com/s/Milan--Italy/homes?adults=2&allow_override%5B%5D=&guests=2&hosting_amenities%5B%5D=51&room_types%5B%5D=Entire%20home%2Fapt&s_tag=tbg5zy7E
https://www.airdna.co/city/it/florence


Per cominciare, alcune caratteristiche secondo me fondamentali: 

• Deve funzionare sempre. Non basta che funzioni quasi sempre. Non puoi vivere con 
l’ansia che non funzioni. 

• Deve essere semplice. Il tuo cliente deve poter arrivare ubriaco, aver perso gli occhiali 
da lettura, è notte, piove, nevica e grandina, c’è un vento della Madonna e lui riesce a 
entrare. 

C’è sempre la tendenza di farsi abbagliare da sistemi super avanzati che poi però hanno 
molti punti di rottura. 

MASTERLOCK 

Il migliore in assoluto è il Master Lock Custodia per Chiavi Murale 

che in pratica è semplicemente una cassetta di zinco solido che attacchi al muro e nella 
quale metti dentro le chiavi. 

• Installazione: semplice ed economica, se hai un minimo di manualità lo puoi fare 
anche te. Io no che non ne ho, ma forse te sì. Sicuramente il papà di Franca, sì. Ti 
chiederà sì e no 50 €. 

• Costa poco, meno di 40 €. 

• Semplice da usare: anche il cliente più disagiato ce la fa. 

http://amzn.to/2oNyeKQ


• Funziona sempre. 

Il codice lo devi cambiare a mano, ma non è necessario farlo ogni singola volta. 

Purtroppo la puoi usare solo se hai un accesso privato, non la puoi certo mettere in strada 
accanto al portone condominiale. 
Quindi per il 90% delle persone questa soluzione non è praticabile. 

Se tra te e il Self Check-in c’è un portone condominiale, la cosa si complica, ma c’è 
speranza. 

KeyLess 

La Keyless è una ditta di Treviso che ha detto no ai sistemi basati su internet o cellulari 
online dei clienti. 
La logica alla base è semplice: se il sistema non funziona quando internet non va, è poco 
affidabile. 
Se il cliente quando arriva deve avere un cellulare con connessione internet, idem. 

Ci vuole un sistema che funziona sempre. 
E qual’e’? Il GSM. 
Il Gsm, se è posizionato dove c’è campo, funziona sempre. 

Quindi hanno creato un sistema ad apertura con codice numerico (bottoni fisici, non 
digitali) che comunica con un’app via GSM. 
 
Hanno varie configurazioni, ma l’idea di base è (semplifico): 

• Una centralina in casa con scheda SIM Gms che comunica con i loro server e la tua 
App. 

• Il cliente riceve un codice per aprire la porta che dura solo quanto il suo soggiorno 

• Apre la porta digitando un codice a 5 cifre sulla tastiera. Non gli serve altro. Solo le dita 
e il numero. 

 
Analisi: 

• Installazione: cara e complicata, forse meglio lasciar fare a loro. 

• Costo: alto, siamo sui 1000/2000 €. Ma c’è anche ad abbonamento mensile, tipo 
leasing che alla fine te lo tieni. 

• Semplice da usare: anche il cliente più disagiato ce la fa. 

http://www.keyless.it/


• Funziona sempre. 

• Volendo ti spegne/accende anche aria condizionata/riscaldamento ecc.. 

E’ probabile che alla fine non ti costi nulla, in quanto te lo paghi con i risparmi sul check-
in e il maggior numero di clienti. 

Loro sono anche in grado di risolverti il problema del portone nel modo migliore trovato 
finora: 
il cliente deve far squillare un numero di telefono (che non risponde e quindi non costa 
chiamare, nessun problema di roaming), e si aziona il citofono di casa che apre il portone. 
Non serve che sia online o che spenda soldi, basta squillare dal numero indicato verso il 
numero indicato. 
In questo modo dovresti anche evitare problemi con i vicini in quanto non hai bisogno di 
installare nulla in spazi comuni. 
Inoltre è tutto gestito da dentro l’appartamento. Tecnicamente è il tuo citofono che apre. 

Ovviamente i clienti geni che dopo aver giocato tutto il viaggio con Candy Crush e sono 
senza batteria avranno problemi. 

Di fronte a cotanta leggerezza non esiste soluzione se non una notte all’addiaccio per 
riflettere sulla propria ignoranza. 

 
Keesy 

Da poco è stato lanciato a Firenze keesy.com, uno spazio fisico in Stazione Santa Maria 
Novella dove si possono lasciare le chiavi ed effettuare altre operazioni (pagamento, 
registrazione in Questura) in automatico. 
In questi mesi avevo parlato con un paio di ditte per lanciare una cosa simile ma poi mi 
sono reso conto che richiede troppo tempo implementarlo e ho lasciato perdere. 
Sono molto curioso di vedere come va questo. 
Di sicuro è ottimo per appartamenti vicino alla stazione. 

Altri Sistemi 

Come dicevo di altri sistemi ce ne sono molti.  
Non conoscendoli direttamente preferisco non parlarne in dettaglio e non indurti a fare 
delle scelte sbagliate. 
Posso però sensibilizzarti su alcuni aspetti per aiutarti a prendere una decisione: 

http://keesy.com


Sistemi “Cliente ti Chiama e Tu Apri Con lo Smartphone” 
 
Ce ne sono di due tipi:  

• ti chiamano con il telefono e tu apri da remoto col tuo telefono. 

• pigiano il citofono e il citofono chiama te. Poi tu apri da remoto col tuo telefono 

In entrambi i casi se non sei immediatamente disponibile inizia la fase di panico. 
Cioè nemmeno a farti una doccia in tranquillità puoi. 
Se poi stai viaggiando ti mangerai le unghie sperando di non andare nemmeno per un 
attimo fuori campo. E che non ti chiami nessuno per carità, il telefono deve restare libero. 
Stiamo parlando di gente che è fuori di casa con le valige, stanca, forse piove, col terrore 
che non rispondi. Suona e non rispondi. Aspettano un minuto e non rispondi. 
Poi ci sono i casi nei quali rispondi, sono le due di notte e i tuoi vicini si devono sorbire il 
cine… no dai sempre lui, il brasiliano che grida al telefono (o peggio, al citofono) sotto le 
finestre. 

E se ti chiama, non capisci bene, apri e quello e’ ancora in aeroporto, te ne vai a letto, la 
batteria finisce e la mattina dopo scopri che che dormito fuori? 

Insomma, troppo stress e rischio secondo me. 

Chiaro puoi delegare una persona a farlo e te vivi la tua vita in serenità. 
Delegare è bello: funziona, sempre, è gratis e le persone sono sempre affidabili al 100%. 
No? No. 

• “Ma dov’eri? Quelli hanno svegliato tutto il palazzo e dormito nel sottoscala” 

• “vabbe’ non chiamavano e sono andato a farmi una birra fratello, poi non ho sentito 
lo squillo. C’era rumore nel locale. Io mica li richiamo, mi costava 50 cent al minuto, 
non avevo credito”. 

Sistemi “Si fa tutto con internet” 
 
Sistemi basati sul Wifi del tuo appartamento. 
In teoria è fantastico, funziona 24 ore su 24 tranne quando internet non va, il router salta 
o hai un blackout. 
E il cliente deve essere fornito di smartphone, batteria carica e collegamento internet. 
E se non hanno internet “gli dò il mio wifi, si possono collegare da dietro la porta”. 
E dopo la notte insonne davanti al portone: 



• “ma perché non vi siete collegati al mio wifi?”. 

• “non prendeva” 

• “Ma il mio prendeva” 

• “Si bello il tuo iPhone 8, io ho un Cube Note Cinese da 80 € e mi prende solo a 40 cm 
dal wifi”  

Per concludere 
 
Di sistemi che usano internet e smartphone ce ne sono vari, uno dei quali si parla 
recentemente è Vikey, che è italiano e sembra fatto bene, ma non avendone mai usati o 
installati non posso scrivere giudizi. 
Credo che l'approccio migliore sia vedere quello che offre il mercato nel momento in cui 
vuoi installare qualcosa e confrontarsi con chi usa i sistemi che ti interessano. 

Sarà una continua evoluzione. 

Contro il Self Check-in 
 
Ci sono dei clienti che odiano arrivare e non trovare nessuno. Preferiscono parlare con i 
padroni di casa, magari fare delle domande, chiedere dove mangiare in zona e addirittura 
finire in pizzeria assieme. 
E’ tutta l’esperienza Airbnb che adesso in Airbnb sembra essere diventata l’eccezione. 
Queste persone hanno ragione, gli è stato presentato un modello di turismo più umano e 
siamo finiti a fare il self check-in. 

La verità è che non c’è una verità. 
C’è un mercato ormai massificato nel quale ci sono tutti i tipi di host e tutti i tipi di clienti 
e non si possono accontentare tutti. 
Devi capire chi sei tu, il tuo appartamento e il tuo cliente ideale. 
Devi fare un viaggio in India, bagnarti nelle acque del Gange, ritrovare il tuo vero Io e 
capire che tipo di Host vuoi essere. 
E poi costruire il tuo business attorno alla tua persona. 
La tua persona, quello che sei, quello che il Guru di Varanasi ti ha detto che sei, non lo 
puoi cambiare. 
Se trovi la motivazione più forte nell’incontrare le persone, capirle, percepire se vogliono 
passare o meno del tempo con te e a fine stagione sederti sulla panchina di fronte a casa, 
guardare il lago e renderti conto che hai almeno nuovo dieci amici e la tua vita è più ricca 

http://www.vikey.it/


per questo, probabilmente il Self Check-in non fa per te.  
E lo usi solo come backup ed emergenza. 

In questo caso preparati a fare del Check-in Umano il tuo punto di forza, non una parte 
anonima del processo. 
Abbraccialo in pieno e cerca di renderlo perfetto. E poi comunica ai tuoi clienti potenziali 
che tu sei uno di quelli, come loro, che sono entrati in Airbnb per l’aspetto umano più che 
per i soldi. 
Cerca, in breve, di attirare i clienti giusti, quelli che sai che con te saranno soddisfatti. 

E’ molto meglio che cercare di accalappiare tutti e scontentarne molti. 



Capitolo XVII 

L’Assistenza 
Mentre hai gli ospiti in casa  

Prevenire è meglio che curare 

Immagina un cliente che in tre giorni di soggiorno ti fa intervenire di persona tre volte. 
Anche se valuti che il tuo tempo costi solo 10 € all’ora, quel cliente ti sarà probabilmente 
costato più di quanto ti ha fatto incassare. 
Insomma, sei in perdita. 
 
Inoltre al 99% trattato di un problema, non credo ti abbia chiamato per vedere assieme la 
Season Final di The Walking Dead. 
Più probabile si sia trattato di una Pantegana Dead sotto il letto. 
Speriamo di no, ma di base se un cliente ti chiama c’è qualcosa che non va (a volte nella 
sua testa, ma su questo non abbiamo controllo) e quindi ci saranno ripercussioni anche 
sulle recensioni, 

E quindi? E quindi devi andare, risolvere e poi pensare bene come evitare che capiti di 
nuovo. 

Anzi, molto meglio se pensi a tutto prima ancora di aprire al pubblico. 
In questo capitolo vediamo assieme come gestire alcune di queste problematiche. 

L’Insostenibile Costo di Gestione del Tugurio (di Milan Kundera) 

Te la dico terra terra: costa meno gestire un appartamento di lusso da 200 metri quadri 
che un monolocale “sgrauso” di 30 metri quadri, se il primo è tenuto bene e il secondo è 
buttato lì. 

Il monolocale sgrauso lo puoi affittare a 40 € a notte e non hai semplicemente il margine 
per perderci tempo. Deve funzionare perfettamente, generando zero richieste di 
interventi. 

L’appartamento di lusso a 250 € a notte invece ti dà spazio di manovra. 

In entrambi i casi ha senso investire tempo e soldi all’inizio per evitare qualsiasi richiesta 
di intervento. 



L’affidabilità 

Vale lo stesso concetto dell’affidabilità di un’automobile. Se sei in viaggio, anche un danno 
da 100 € ti può costare 1000 € in spese, danni e perdite di tempo. 
Meglio spendere quei 100 € prima di partire. 

Il concetto è che il tuo immobile non è più un immobile: è un aereo in volo e non ti puoi 
permettere di fare troppi atterraggi di emergenza. 

Qui di seguito ti faccio una lista di che possono andare storte e possibili soluzioni. 

La caldaia che va in blocco 
 
Un classico. Scende la pressione dell’acqua e non scalda più. Basterebbe girare quella 
valvolina nascosta sotto la caldaia, far salire la freccetta della pressione sopra 1 e tutto 
riparte. 
In teoria potresti dirlo al cliente. 
Ma la valvolina è nascosta (i geni che disegnano le caldaie sono particolarmente cattivi), 
non sai come spiegare quale freccetta delle due e hai il terrore (giustificato) che la lascino 
aperta con conseguenze bibliche. 
E quindi prendi, vai, entri, in un minuto risolvi, in 20 minuti rimani a parlare col cliente 
ed un’ora della tua vita se n’è andata. 
E se per un attimo smetti di pensare alle tue sfighe, immagina il tuo caro ospite che a metà 
doccia ha tirato un urlo dal freddo che ha fatto svegliare la Sig.ra Uga del piano di sotto 
che quasi quasi chiamava la polizia.  
E poi è rimasto nudo, in piedi, col sapone sulla pelle e si è abbracciato da solo tremante e 
piangendo un pianto invisibile in quanto le lacrime si confondevano con l’acqua. 
No perché, alla fine, il problema è quello: fai soffrire la gente che avresti dovuto rendere 
felice. 

Possibili Soluzioni: 

• Una caldaia che funziona. 
E’ sorprendente ma spesso le soluzioni migliori sono anche le più semplici. Se la tua 
caldaia fa i capricci, non pensare più con la testa dell’inquilino che bene o male se la 
cava e può stare mezza giornata senza doccia o riscaldamento. 
Una caldaia che va in blocco in casa tua capita e si gestisce. 
Una caldaia che va in blocco nell’appartamento turistico è un problema con 
conseguenze relativamente gravi. 
E se oltre ad andare in blocco si rompe del tutto, i problemi sono enormi. 
Quindi, prima di prendere la decisione alla leggera ed andare giù per il Boulevard 
“Finché dura dura” vai davanti alla tua caldaia, fai un minuto di silenzio, guardala 



dritta negli indicatori di pressione e temperatura e prendi la difficile decisione di 
separarti da lei per sempre se necessario. 

• Istruzioni  
Una certa percentuale dei tuoi clienti ne sa qualcosa ed è in grado di risolvere senza il 
tuo intervento.  
E’ molto delicato, devi sincerarti che dopo l’intervento sia tutto a posto, ma è fattibile. 
Potresti per esempio lasciare un foglio stampato come questo: 



 



 
che è evidentemente complicato ed utilizzabile solo da una parte dei tuoi clienti. 
Ma ti potrebbe risparmiare qualche viaggio. 

Vedi te se usare questa tecnica, potrebbe risultare anche in termosifoni che   
perdono acqua. 

Internet che non va 
 
Un altro classico, ma moderno. 
I motivi per i quali internet non va, o sembra che non vada, sono vari. 

Password Sbagliata 
Capita molto spesso che il cliente semplicemente inserisce una password sbagliata. C’è 
poco da dirgli al telefono (chiamata internazionale) di riprovare. E’ convinto di averla 
inserita bene. Si, ma riprova. No, no, non sbaglio mai.  
Poi vai lì, gliela inserisci tu e l’imbarazzo crea condensa sui muri. 
Tu che pensi, sorridendo “co*****e co*****e co*****e, testa di strami****a, te l’avevo 
detto di provare!!” e lui che dice “strano, si vede che c’è stato un problema temporaneo di 
Ip/TCP/URL/Adsl”. 
 
Soluzione:  
un modo per mitigare il problema è cambiare la password del Wifi. Quella di default 
scritta dietro al router è spesso una cosa terribile tipo “vP~yNngZ00ooR3z!(*%qEaujX$6?
f” dove non si capisce se gli zeri sono lettere O o viceversa. 
Ma come scegliere una password adatta ad un appartamento turistico? 
Ecco alcuni concetti da considerare: 

• 12 caratteri bastano. Non è il massimo della sicurezza ma sufficiente. 

• facile da inserire in un cellulare. 

• senza ambiguità (zeri che sembrano lettere o, 1 che sembrano lettere i) 

• con caratteri facili da trovare sulle tastiere. 

• leggibile al telefono. 

• Che ti ricordi a memoria. 

Ecco alcuni esempi di password che potresti usare (ma non usarle uguali per carità): 

• EnjoyMyPlace! 

• CallMeAt0266550505ForHelp 



• HopeTheWifiWorksFast:) 

• TheRouterIsBehindTheTV 

• BuongiornoeBenvenuti 

Ti posso garantire che un qualsiasi nerd e pseudo esperto di qualcosa con lo schermo ti 
dirà che non va bene così e che devi usare password più sicure, ma quello che stai 
cercando di fare è trovare un equilibrio tra sicurezza ed usabilità. 
Non sei la NASA e anche se il vicino ti scrocca internet non è la fine del mondo. 
Detto questo, le password suggerite qui sono abbastanza sicure. 

Ah… e scrivila dietro al router, cancellando prima quella vecchia. 

Come si cambia la password del wifi? 
Di solito è scritto nelle istruzioni del router. Non è una cosa particolarmente difficile ed è 
secondo me il caso di imparare a farlo o comunque in genere di imparare a smanettare sul 
router, almeno per le cose di base. E’ un aggeggio che ha un ruolo centrale nel tuo 
business. 
Sai che potresti riuscire anche ad imparare a gestirlo in remoto? 

Ti consiglio anche di cambiare la password di gestione del router che di solito è tipo 
admin/admin, perché con quella qualsiasi cliente potrebbe cambiare la configurazione e la 
password creandoti problemi col prossimo cliente. 

 
 
Domiciliazione non attiva 
Capita spesso che hai appena attivato internet, fatto la domiciliazione, ma alla prima 
scadenza della bolletta, la domiciliazione non è ancora attiva. 
E va tutto giù e non si capisce cosa succede, tanto tutti sono convinti che la bolletta sia 
pagata. 
Soluzione:  
Appena fatto il contratto segnati di controllare che la prima bolletta sia pagata. 
E anche la seconda. 

Router Sconfigurato 
A volte il router salta. Magari è saltata la corrente o semplicemente non va più. 
Se hai imparato a gestirlo in remoto magari riesci a farlo ripartire con i tuoi nuovi poteri 
magici. 
Altrimenti mi sa che che devi andare di persona. 
A volte si sistema da solo, ma non ne fare una strategia di ottimizzazione dei costi. 

Piccolo Corso di Gestione Router 



Ti dico la base, giusto per sapere da che parte iniziare a sbattere la testa. 

1) Procurati una buona quantità di oscenità da proferire. 

2) Accedi all’amministrazione del router. 
Ehhhh?? Cheee??? 
Ok, dai te lo spiego: 
Apri il browser (Chrome, Firefox etc… ma se non sai nemmeno cos’è un Browser forse 
non è il caso che continui) e vai all’indirizzo di configurazione. 
Questo indirizzo, detto anche URL, è spesso qualcosa che assomiglia a  
http://192.168.0.1/, http://192.168.1.1 o http://192.168.1.254.  
Prova questi e se non vanno cerca nel manuale del router. 
Che hai perso. 
Allora cerca in Virgilio.it o in quel bel nuovo motore di ricerca che si chiama Google. 
(No, non ho copiato e incollato queste istruzioni da un sito vecchio, è uno scherzo per 
tenerti all’erta). 
Scrivi “URL di configurazione del router [MODELLO DEL TUO ROUTER]”. 
Alcuni router sono più avanzati e riesci a raggiungere la config (dai, fai il nerd con me, 
chiamala config) con indirizzi tipo http://tplinkmodem.net/ (ovviamente se il tuo 
router è un Tp-Link. E’ solo un esempio).  

3) Ok, adesso hai inserito quell’indirizzo e ti viene chiesta un login/password. 
Anche quelli sono sul manuale. Che hai perso. Bene. Prova admin e admin. Niente? 
Lascia perdere. Oppure prova a cercare online “login e password di default [MODELLO 
DEL TUO ROUTER]”  

 
Noo!! Non così: 
Ma perché, perché??? 
Devi sostituire l [MODELLO DEL TUO ROUTER] con il modello del tuo router. 
Così: 

 
 



E mi vergogno per te quasi a dirlo: Tp-link se hai un tp-link perlamadonna se hai un 
Netgear metti… no, sai cosa… non te li dico neanche, mi sono proprio rotto. 

4) Se invece nella tua immensa saggezza di persona previdente NON hai gettato il 
manuale, puoi andare direttamente lì a leggere le istruzioni, URL, login e password. 
Sei dentro!  
Ottimo, adesso vai in qualcosa che assomiglia a Configura Wifi e lì dovresti trovare 
come cambiare la password. Ci sono mille modi diversi, usa la logica che ti ha dato 
Madre Natura. 
Ti dico solo una cosa che ti manderà in panico se quando succede non lo sai:  
hai appena cambiato la password del wifi, schiacci “Salva”, lui salva e fa ripartire il 
router, il router si spegne, si riaccende e… non ti fa collegare!!! Oddio panico!!!! No, 
easy bro/sista, è che devi inserire la nuova password per collegarti al wifi. L’hai appena 
cambiata ricordi? 

Ok, senti, io ho cercato di spiegarti la base della base della base e ci ho messo in mezzo 
anche un serie di battute patetiche per farti arrivare fino alla fine. 
Spero di averti fatto capire come funziona di base e che non servono cacciaviti, chiavette 
magiche, telefonate alla Telecom (che con la password del wifi non c’entra nulla, non 
chiamare la Telecom per carità), 200 € per un esperto o altre cose strane. 
Ce la puoi fare, e se non ce la puoi fare qualcuno non mega tecnico ce la può fare. 
Se vuoi assistenza più specifica puoi sempre andare in Google e fare queste ricerche: 

• come cambiare la password del wifi vodafone 

• come cambiare la password del wifi tim 

• come cambiare la password del wifi wind 

e così via.  

E se non va puoi sempre dire ai tuoi clienti di godersi la città e smetterla di perdere tempo 
in Facebook. 
Ma, no, meglio di no, è come dire ad un alcolista di non bere quella birra. 

Salta la corrente 
In Italia di base hai a disposizione 3KW di potenza elettrica. 
Questo vuol dire che il tuo contatore salta se hai troppa roba attaccata. 
Spesso basta che il tuo ospite abbia l’aria condizionata attaccata e decida di farsi un tè col 
bollitore mentre si asciuga i capelli col Phon Turbo e salta tutto. 
A questo aggiungi 4 cellulari in carica, la TV che va, un laptop attaccato a Youtube, il wifi 

https://goo.gl/e50PNg
https://goo.gl/NiuVxa
https://goo.gl/mP4D6D


acceso, il frigo, il forno elettrico, tutte le luci, la ventola del bagno… insomma in casa ci 
sono un’infinità di ciucciatori professionali di elettricità. 

Alcuni di questi poi, sono particolarmente bastardi perché generano picchi: il bollitore è 
un maledetto da questo punto di vista. 

La corrente salta, c’è poco da fare. 
La cosa peggiore quando questo accade è dover andare di persona solo per tirare su un 
pezzettino di plastica sul quadro. 

Le soluzioni per mitigare il problema sono: 

1) Aumentare la potenza da 3 ad almeno 4,5 KW. Ma costa, forse troppo. Informati 
(dipende da molte cose) e vedi se ha senso per te. Spendere 100 € in più all’anno 
potrebbe avere senso, o meno. Lascio a te la libertà di scelta questa volta. 

2) Informare il cliente. Dirgli che non può appicciare tutto assieme.  
Serve a poco, ma almeno li hai avvisati e se succede saranno un po’ meno arrabbiati. 

3) Stampare un foglio A4 che spiega come far ripartire la corrente. 
Ovviamente ti chiameranno lo stesso, ma gli potrai dire di prendere quel foglio e 
seguire le istruzioni, se poi non ce la fanno, che ti chiamino ancora. 
Ecco un possibile testo da adattare, magari corredato di fotografie in questo stile: 

When lights go down  
1) There's a torch in the bottom drawer in the living room. 

2) First of all turn off as many appliances as you can.  
On the wall left of the fridge there are switches. If some are down, 
put them up.  
Still no light? Bad luck, you need to go out!  



4) Still not working? Go downstairs on the left of the lift. There you 
will find a white electric meter with the name Mario Rossi. Put the 
black switch up if it was down. 

If this doesn't work make sure there is light in the building. Are the 
stairs lights on?  

Is there light in the buildings around? 

 
Con questo sistema dai la possibilità a una buona parte dei tuoi clienti di arrangiarsi e fare 
prima. Anche perché sono cose che capitano anche più volte in un soggiorno, è molto 
meglio che siano in grado di farlo da soli. 
Altri non ce la faranno, ma almeno hai ridotto il danno. 
Mi raccomando la torcia. 

Puoi anche spiegarlo al check-in, ma fallo solo se capita spesso che salti la corrente o se 
hai i contatori introvabili. 

Ah, e se la corrente non torna, di solito è l’acqua del lavandino che cade sulle prese, o roba 
simile, come prese difettose etc… se dopo qualche ora la cosa si sistema da sola, spesso è 
l’acqua che è evaporata. 
In altre parole: se si sistema da sola, di solito poi salta di nuovo. 

Le Chiavi Difettose 
Lo sapevi di avere dei super poteri acquisiti negli anni, dei quali non hai idea? 
Tu Sai Aprire Le Porte Con Le Chiavi Difettose. 
Fermati un attimo, mettiti nella posizione del Loto, chiudi gli occhi e pensa se hai mai 
detto cose tipo “devi spingere un po’ e poi tirare indietro mentre con la spalla tieni la porta 
ben chiusa”, oppure “guarda, senti che fa click? Ok, così si apre”. 
Ecco, se hai fatto ciò cerca di metterti dalla parte del cliente, che magari proviene da un 



paese dove le serrature funzionano. 
Noi in Italia siamo abituati ad arrangiarci e cosa vuoi che sia una serratura da capire nel 
suo intimo? 
Ma non possiamo aspettarci che siano tutti sgamati come noi. 
Guarda, se poi ti chiamano un po’ brilli alle due di notte perché non riescono ad entrare, la 
colpa è tutta tua.  
Cambiala quella serratura e risparmiati una gestione d’inferno. 
Ma se è il portone del condominio e la Signora Giannetti del terzo piano non ne vuole 
sapere di partecipare alle spese? Due opzioni: offriti ti pagarla te, e compra un po’ di 
Karma al mercato (rischiando però che poi ti faccio pagare anche i lavori di riparazione del 
tetto questi maledetti di condomini bastardi).  

<Inse@jectionVirus Take Over Write Ghost > 

Oppure prega che si rompa, ma prega talmente forte che si rompe davvero e se non basta 
prendi una statuina con le sembianze della serratura del portone e riempila di aghi finché 
non si contorce di dolore e non si rompe. E se ancora non va, la prossima cosa non te la 
posso dire che é istigazione a reato ma che bello sarebbe se si rompesse quella cacchio di 
serratura… allora sì che la dovrebbero riparare e in fretta che tanto alla fine si sarebbe 
rotta da sola. 
Adesso brucia questo messaggio e non parlarne a nessuno. 
Non ci siamo mai né visti né conosciuti. 

</ Inse@jectionVirus Take Over Write Ghost > 

Cos’è ‘sto codice? Boh, qualche virus deve aver inserito del testo che non ho scritto io. 

Conclusione 
Di cose che possono andare storte ce n’è per un altro Corso dedicato. 
Prendi questa come un’introduzione. 

A fine anno le ore perse per l’assistenza si sommano e avresti potuto leggere i Fratelli 
Karamazov, capire molto di più della profondità dell’animo umano ed essere una persona 
più completa. 
E invece hai girato valvoline di caldaie, tirato su pincionetti dell’elettricità e spiegato la 
differenza tra la lettera O e lo Zero a clienti sconnessi. 
Previeni, previeni e previeni.  

L’Usabilità dell’appartamento  



L’Usabilità è quel concetto che definisce il grado di difficoltà nell’uso di un appartamento 
da parte di un ospite. 
E’, in un certo senso, l’intuitività dello stesso. 
Un appartamento usabile crea meno richieste di assistenza, mentre uno poco usabile ti fa 
perdere tempo oltre a risultare scomodo per i clienti. 

Il nemico numero uno dell’Usabilità è l’Architetto con l’Ansia da Prestazione. 
Hai presente quello che a metterti un armadio normale si vergogna? Va a cercare un 
armadio super minimalista di Krung De Stucazz che per aprire le ante, senza pomelli, devi 
spingere mentre pronunci “Ommm”? Te lo fa vedere e dice “guarda è facile, basta spingere 
per aprire e poi appoggiare per chiudere, e non ci sono pomelli antiestetici, è il futuro 
dell’armadio”. 
Poi se ne va e tu provi a chiudere e non riesci. Dopo varie ore scopri che è necessario 
applicare una tensione di T = 49 kg-m/s2 = 49 N. 
E ti ritrovi a sprecare ogni volta, ad ogni maledetto check-in, 124 secondi per spiegare 
come aprire e chiudere gli armadi. 
 
Anche a non voler adottare design d’avanguardia, l’usabilità dell’appartamento ha le 
proprio sfide, specialmente perché alcune cose che diamo per scontate non lo sono negli 
altri paesi. 
E’ quindi importante individuare le aree di bassa usabilità e correggerle subito. 

Un alto tasso di usabilità è particolarmente importante per gli appartamenti col Self 
Check-in perché non hai la possibilità di spiegare di persona. 

Il concetto alla base è che devi considerare il tuo utente come un ubriaco: non si concentra 
per capire le cose: o vanno o le spacca. 
Oppure non le usa e poi si lamenta. 
In altre parole non puoi dare per scontato che il tuo ospite avrà l’accortezza e la voglia di 
imparare ad usare il tuo appartamento. 

La Situazione Ideale 
Idealmente, il cliente entra e non deve aver bisogno di capire nulla perché tutto è evidente 
e se non lo è, c’è un cartello piccolo e chiaro che lo spiega. 
Questo è ovviamente impossibile, ma è spesso facile risolvere e prevenire grossi problemi 
di usabilità col minimo sforzo. 
Non sono qui per dirti che devi fare rivoluzioni e chiamare un esperto di Usabilità, ma di 
fermarti cinque minuti e ragionare sulla cosa per individuare quelle aree per le quale vale 
la pena investire del tempo e/o soldi e quelle per le quali non ne vale la pena. 

Ma andiamo di esempi: 



La TV con 4 Telecomandi 
Io le TV con più di un telecomando non le ho mai capite e sono sempre finito a guardare le 
vendite di pentole in polacco, non so te. 
Ho avuto la disgrazia di stare in appartamenti dove c’erano un telecomando per la TV, uno 
per il Satellite, uno per la Tv via cavo e uno per l’Audio Hi-Fi. 
Non solo il proprietario al check-in ha provato a spiegarmeli in dettaglio, ma appena se n’è 
andato, dopo tre minuti avevo sconfigurato anche il frigorifero ed ero finito a leggere la 
vita di Giovanni Paolo II in un libro trovato dietro alla credenza. 
Un’altra volta, volevo veramente vedere una partita, sono rimasto 20 minuti al telefono 
col proprietario che poi è dovuto venire a… premere 3 bottoni in una magica sequenza. 
Mi ha messo il canale che volevo e non ho più toccato i telecomandi tutto il soggiorno.  
Per spegnerla toglievo la spina e per accenderla la rimettevo. 

Non entro nel dettaglio di che TV comprare ma: 

• Se ce l’hai già lasciala e vedi come va. Prepara delle istruzioni il più semplici possibile. 
Se poi ti genera troppo lavoro di supporto magari toglila. 

• La TV è molto generazionale: i “vecchi” la considerano indispensabile, mentre il 
“giovani” non sanno che farsene. 

• I “giovani” guardano Netflix e Youtube, quindi forse una WEB TV che permette loro di 
vederli sullo schermo grande è un plus. 

Indipendentemente da quando leggi queste sagge parole, considera la TV come un oggetto 
da considerare con attenzione prima di piazzarlo sul primo mobile vuoto. 
E’ come la TV di quei film horror dove la gente viene succhiata dentro, solo che in questo 
caso è il tuo tempo che viene succhiato. 

Considera anche un altro potenziale problema: hai messo la TV che ti avanzava collegata 
solo al digitale terrestre e il tuo primo cliente americano arriva, non trova HBO e comincia 
a toglierti la vita. 
Non ti puoi nemmeno lamentare troppo: quello credeva che tutte le TV del mondo 
avessero HBO e non concepisce che tu affitti un appartamento con TV ma senza cavo.  
“Solo canali italiani? Ma mi prendi in giro? E cosa l’hai messa a fare allora?”. 

E’ così che comincia il cammino verso un approccio minimalista alla vita e alla gestione 
del tuo appartamento. 

Il Bidet (o bidè) 
Per sette anni ho avuto dubbi atroci sull’opportunità di scrivere o meno questo corso 
perché sapevo che non avrei potuto evitare questo argomento. 
Non sarebbe stato onesto evitarlo. 
Del bidet devo parlare se voglio presentarmi come un esperto del settore. 



Perché se uno si fa pagare e non ti parla del bidet è un pataccaro. 
La prossima volta che hai la tentazione di sganciare i tuoi sudati soldi per della 
formazione, verifica che il bidet sia nella lista degli argomenti trattati, se non lo è, non 
comprare. 

Ok… iniziamo, 

Allora. 
Forse non lo sai ma la più grande tua fortuna di vivere in questo Grande Paese non sono i 
soliti secoli di storia, 50% dell’arte mondiale, 90% dell’arte in Europa bla bla bla. 
E’ il potertene andare in giro col culo pulito. 

Volevo riscrivere con parole mie alcune cose ma credo che un bel copia/incolla da 
Wikipedia sia ben più efficace. Credimi, è una lettura interessante: 

“Il bidet era conosciuto presso la corte dei Medici a Firenze e pare sia stato introdotto in 
Francia da Maria de' Medici, quando divenne regina di Francia nella prima metà del 
XVII secolo. […] In realtà i bidet, immediatamente dopo l'introduzione, furono poco 
utilizzati in Francia; a Versailles ne esistevano in circa cento stanze, ma furono dismessi 
tutti in una decina di anni. I pochi esemplari usati finirono nelle case d'appuntamenti. 

Nella seconda metà del Settecento la Regina di Napoli Maria Carolina d'Asburgo-Lorena 
volle un bidet nel suo bagno personale alla Reggia di Caserta, ignorando l'etichetta 
francese di "strumento di lavoro da meretricio". L'inizio della diffusione di questo 
sanitario in Italia, dapprima nel Regno delle Due Sicilie e anni più tardi nel resto della 
penisola, è spesso fatta coincidere con questo evento. Dopo l'unità d'Italia, nella Reggia 
di Caserta i funzionari sabaudi si trovarono di fronte al bidet che non conoscevano e, 
dovendo redigere l'inventario degli oggetti presenti, lo catalogarono come "oggetto per 
uso sconosciuto a forma di chitarra". 

I bidet non sono presenti in tutti i paesi europei: sono comuni solo in Grecia, Spagna, 
Portogallo, Germania e soprattutto in Italia, paese nel quale l'installazione di un bidet fu 
resa obbligatoria nel 1975, così come in Portogallo. 

Secondo un sondaggio francese del 1995, è l'Italia il paese in cui il bidet è utilizzato più di 
frequente (97%), seguito dal Portogallo al secondo posto (92%) e dalla Francia al terzo 
(42%); in Germania il suo uso è raro (6%) e in Gran Bretagna rarissimo (3%). 

In America Latina i bidet si trovano in Brasile, Paraguay e Cile, e soprattutto in 
Argentina e Uruguay, dove sono installati nel 90% delle case private; sono abbastanza 
comuni anche in Medio Oriente. In Giappone, pur essendo pressoché assenti, sono però 
sostituiti nella funzione da un sanitario che unisce le funzioni del water e quella del bidet, 
detto washlet, presente nel 60% delle case private e non raro negli alberghi. 



In Francia, Paese d'origine del bidet, a partire dagli anni settanta, per ragioni di 
economia e di spazio, sono raramente installati bidet nei nuovi appartamenti (dal 95% 
di presenza nei bagni nel 1970, la percentuale è scesa al 42% nel 1993) e una grande 
quantità di persone ha eliminato il bidet dalla propria casa. 

Un fenomeno analogo si sta riscontrando in Spagna, dove è sempre più frequente la 
mancanza del bidet nelle nuove abitazioni e nelle vecchie case ristrutturate, per un uso 
diverso dello spazio, sebbene gli appartamenti di lusso e con almeno due stanze da 
bagno continuino a esserne equipaggiati. 

I residenti di paesi in cui il bidet domestico è raro (come gli Stati Uniti e il Regno Unito, 
ad esempio) spesso non hanno alcuna idea di come usarlo quando ne trovano uno 
all'estero. 

Gli americani hanno visto per la prima volta il bidet nei bordelli francesi durante la 
seconda guerra mondiale e ancora collegano questo sanitario all'idea che le prostitute lo 
usassero per lavarsi i genitali in seguito ai rapporti sessuali. I pregiudizi sono comuni 
tra gli abitanti di questi paesi, che a volte considerano il bidet un oggetto strano e anche 
sporco; ciò fa parte dei tabù legati all'igiene personale. D'altra parte gli abitanti di paesi 
in cui il bidet è comune si stupiscono ed incontrano difficoltà quando si trovano in paesi 
in cui questo sanitario è assente.” 

Ora, cosa impariamo per il nostro lavoro da tutto ciò?: 

• C’è gente che appena lo vede penserà di essere in un ex-bordello. 

• I mediorientali (e aggiungo i mussulmani asiatici tipo gli indonesiani) preferiscono il 
tubo con lo spruzzetto, ma almeno capiscono il senso dell’igiene rettale. 

• L’uso di carta igienica degli ExtraBidettari (persone inferiori provenienti da paesi a 
bassa igiene rettale) sarà più alto di quello che immaginavi. 

• I Giapponesi si chiederanno perché hai diviso ciò che in natura era unito. 

• Noi Italiani abbiamo tra i culi più puliti al mondo, quindi quando fai il check-in ai 
prossimi parigini altezzosi che ti mettono in imbarazzo pensa “So perché hai le balle 
girate. Ti gratta il culo vero?”. 

Ma soprattutto… oddio, lo devo dire: c’è gente che scambia il bidet per il WC con tutte le 
conseguenze del caso. Che non voglio esplicitare. Ma che devi capire. 
Ora, se un ospite pensa che il bidet sia un WC e ne trae le conseguenze l’imbarazzo sarà 
enorme e se non riescono a risolvere il problema di congestione prima della partenza, ti 
troverai davanti una delle esperienze più brutte della tua vita. 

E non sono cose che mi sto inventando. E’ successo e succede tutti i giorni. 
E’ terribile. 



Quindi, stringi stringi, come risolviamo questo problema? 

Un primo approccio è sperare che non accada nulla e lasciare le cose come stanno. 
Un altro è un cartello che indica che questo non è un WC. 
A te non interessa che lo usino, che se ne vadano in giro come sono abituati, ma vuoi 
assolutamente evitare che lo usino in maniera non appropriata. 
Se non lo usano, meglio. 

Quindi qualcosa del genere può funzionare: 

THIS IS NOT A WC. 

IT’S A BIDET 
Che non entra in dettagli volgari ma almeno toglie il dubbio più pericoloso e lascia una 
parola chiave (bidet) da inserire in Google per risolvere il mistero. 

La Carta Igienica Usata 
Se non hai viaggiato in paesi con sistemi fognari arretrati forse non sai che una delle cose 
più schifose che ti tocca fare è buttare la carta igienica nel cestino. Non nel Water che si 
intasa, ma nel cestino. 
Se uno è abituato a fare così rischia di farlo anche a casa tua. 
E’ un segno di rispetto, per lui. 



Come evitarlo? Eh, siamo sempre lì. 
Non andrei a scrivere cartelli del tipo “butta pure la carta igienica usata nel cesso”, ma 
farei in modo di avere sempre sacchetti della spazzatura di ricambio per il cestino in 
bagno. 

La Moka 
La moka è fantastica, costa poco, dà carattere alla tua cucina e non si rompe mai. 
Tranne quando ti bruciano il manico o dimenticano di mettere l’acqua. 
Il problema più grande della moka è che si usa PRIMA di bere il caffè, quindi in uno stato 
semi incosciente di gente con i capelli spettinati sugli occhi. 
Che magari l’ha vista solo nei film. 

E poi, una volta fatto il caffè diventa un’arma efficacissima di distruzione chirurgica del 
tuo piano cucina. 

D’altra parte la macchina del caffè espresso tipo bar, dove devi mettere tu il caffè nel porta 
filtro, non è facilissima da usare. 

La vera soluzione sembra essere la macchina espresso a cialde o capsule. 
Quella la capiscono quasi tutti. 
 
Se risulta cara da mantenere puoi sempre regalare le prime due capsule e poi lasciare un 
vasetto con scritto qualcosa tipo “0,30 € per coffee, thank you” o magari con una frase più 
simpatica o comunque adatta al “mood” del tuo appartamento. 

Questo sistema in genere funziona, ovviamente devi sempre contestualizzare.  
Se hai una loggia per due persone da 250 € a notte magari ti puoi anche permettere di 
regalare qualche capsula al giorno. 
Anche se ogni tanto ti arriva la coppia sessualmente eccentrica che si eccita a bere 25 caffè 
a letto tra un giochino erotico e un altro, non vai in fallimento. 

Se invece riesci a stipare 8 studenti in 25 metri quadri a 19,99 €, probabilmente la 
macchina espresso se la fumano. 
A questi lascia la moka e spera che se la appoggino sulle ginocchia ‘sti cheap asses. 

La Piastra di Vetro del Piano Cottura 
Hai presente quella piastra di vetro che c’è su alcuni piani cottura in gas? 
Quella che tieni aperta per cucinare e la chiudi quando hai finito? 

Ci sono clienti che credono si tratti di un metodo rivoluzionario di cucina ad induzione: 
accendono la fiamma del gas, chiudono la piastra e questa… scoppia. 

Ho sentito di due casi in una settimana proprio mentre scrivevo queste righe. 



Una soluzione è un cartello/etichetta, un’altra è toglierla del tutto, dopotutto non è che 
abbia una vera funzione. 

Le Etichette 
Ti è mai capitato di entrare in una casa di amici e premere vari interruttori prima di 
trovare la luce che cercavi? 
Ci dimentichiamo spesso che a casa nostra ci sentiamo come a casa nostra perché è casa 
nostra.  
Ma ogni casa ha quella che in inglese si chiama una “learning curve”, cioè una fase di 
apprendimento più o meno lunga e ripida. 
Adesso lo hai dimenticato, ma anche a casa tua, all’inizio, hai dovuto imparare delle cose. 
Ora, il tuo cliente resta due notti e non ha proprio tempo o voglia di imparare. 
Non capisce la logica delle luci? Nel suo paese per esempio l’interruttore della luce del 
bagno è fuori dal bagno? Nessun problema: lascia tutto accesso sempre, 24 ore su 24. 
Problema risolto. 

Esiste un sistema abbastanza semplice per dare una forte impennata all’usabilità del tuo 
appartamento senza spendere soldi: le etichette. 
Le etichette sono dei piccoli “segnali stradali” che puoi piazzare nei punti strategici della 
casa, per aumentare la fluidità dell’esperienza del tuo ospite. 

Faccio alcuni esempi: 

 
1) Interruttori Piano Cucina 
Sul piano cucina hai due interruttori di cui uno accende la luce e l’altro l’aria della 
ventola? 
Mettici un paio di mini etichette del genere: 

E’ un dettaglio e non è importante forse ma sai quanti non avrebbero mai nemmeno 
trovato la luce o la ventola? 
O quanti, il 99% probabilmente, avrebbero acceso entrambi e poi spento uno tutte le sante 
volte? Queste non sono cose che fai una volta e poi impari. 



2) Piani Aspiranti Segreti 
Hai presente per esempio quei piani aspiranti sopra i fornelli che devi tirare fuori per 
avere luce e ventola? 
Sai quanti non se ne rendono nemmeno conto che esiste? D’altra parte se in un paese che 
non conosci per tirare l’acqua del cesso devi accarezzare il muro col dorso della mano o te 
lo scrivono o non lo scoprirai mai. 
La conseguenza è che cucinano con poca luce e senza ventola. Esperienza leggermente 
rovinata e puzza leggermente più pronunciata. 
Immagina se questo accade a un indiano non vegetariano miope amante del pesce al 
curry. Non è inimmaginabile che si porti accanto al piano cottura la lampada del 
comodino e che i clienti successivi si lamentino della puzza di carpa al curry in camera. 

Lo so, esagero, lo faccio sempre, ma il mio tentativo è di metterti nel cervello delle 
immagini terrificanti che non ti fanno dormire la notte. 

Quello che voglio dire è che devi entrare nella testa del cliente cercare di prevedere cosa 
potrebbe non capire. 

3) I Cassetti Misteriosi  
Io non so te ma se ho appena preparato un caffè e non trovo il cucchiaino entro 4 secondi 
sbrocco. 
La mia tolleranza massima è di due cassetti a vuoto, se non li trovo entro il terzo, giro lo 
zucchero coll’indice imprecando in toscano (che è più bello, vario ed elegante che in 
veneziano). 
Una bella etichetta risolverebbe il problema. 

4) Le Ante Anonime 

Cioè ma secondo te in questa cucina i piatti dove sono? 
Mi serve un piatto. Uno solo, ci devo sbattere sopra il panino, al volo, che ho la zia che mi 
chiama in Skype e non mi posso mettere ad aprire più di quindici ante diverse per 
trovarlo!  
E’ il mio primo giorno, domani parto, e no, non ho fatto una perlustrazione iniziale per 
imparare tutto a memoria. 



In questa specifica cucina i piatti sono nel mobile a sinistra, e non abbiamo messo 
etichette perché è super nuova e non so, non ho trovato etichette che ci stanno. 
Andrebbero create ad hoc, magari trasparenti con le icone in rilievo. 
E’ per dire che non è obbligatorio, i clienti non muoiono di certo, ma sono sicuro che molti 
di loro vagano quotidianamente per la cucina in cerca di piatti. 

5) Le Finestre Insidiose 

Riesci a immaginare qualcosa di più innocuo di una finestra? Eppure per uno straniero 
spesso il funzionamento delle stesse può risultare difficile. 
Pensa solo a quelle con varie posizioni: aperta, solo con la parte alta aperta, socchiuse 
etc… in pratica se non sai come girare la manopola rischi di non essere in grado di 
chiuderla bene. 
Capita che il cliente pensi di averla chiusa, ma in realtà è solo appoggiata. 
E dobbiamo per forza parlare dei balconi in legno che si chiudono in almeno tre modi 
diversi? 
Recentemente ne ho trovato uno a Mestre che per chiuderli devi tirare su un blocco sul 
muro esterno che li tiene ben posizionati quando sono aperti. E’ una cosa geniale, ma ero 
abituato da anni a spingere verso giù, non tirare verso sù e ci ho messo due giorni a 
capirlo. 
Io che sono praticamene di Mestre, avendo avuto la nonna e i miei che c’avevano il 
negozio di frutta e verdura biologica negli anni 80. 
Ma se arriva un Coreano trapiantato a Kyoto, come vuoi che capisca? 
Ha un bel scrivere nel manuale “please close the balconies before you leave”, non ce la può 
fare. 

E le tapparelle? Ti sarà capitato il cliente che le guarda, le tocca, le studia, le annusa e poi 
le lecca per capire cosa sono, no? Beh, allora è perché l’ha fatto dopo, appena è rimasto 
solo. 
 
I problemi qui descritti sono spesso migliorabili, non dico risolvibili, con delle piccole 
etichette sulle quali metti delle frecce o parole magiche. 

6) Le chiavi 

E’ spesso utile mettere un’etichetta anche sulle chiavi che dai. 
Lo so, gli hai detto che quella rossa è per il portone e quella bianca per la porta, ma tanto 
dimentica subito. 
Se la cava lo stesso, specialmente se il mazzo ne ha due sole, ma un’etichetta su quella 
della porta con scritto “apartment” gli evita di provare entrambe ogni volta. 
Se poi la mandata richiede l’apertura in senso orario (il contrario del solito), una freccia 
può evitare che spinga troppo nella direzione sbagliata, riducendo anche il rischio di 
rottura. 



 

Mi fermo qui con gli esempi, il concetto dovrebbe essere chiaro. 

Dove comprare queste etichette? 
Vai in cartoleria e prendine una per tipo, di varie dimensioni, se spendi 10 € è tanto. 

I Cartelli 

In alcuni casi l’etichetta non basta in quanto devi spiegare cose un po’ più complesse. 
Il classico “please wash the dishes” lo conosciamo tutti, oppure il “leave keys on table”, o i 
cartelli che spiegano come fare la differenziata etc… il cartello è una tentazione continua. 

Quello più antico, ritrovato anche nelle grotte di Altamira in Spagna, risale a 10.000 anni 
prima di Gesù ed enumerava le regole della grotta: non scuoiare mammut in casa, non 
sprecare acqua e lavarsi massimo 3 volte all’anno e soprattutto ricordarsi di mettere il 
masso davanti all’entrata prima di uscire. 
Non le leggeva nessuno. 

Dico che sono una tentazione perché un foglio A4 da sbattere lì senza pensarci troppo è la 
soluzione pigra al problema. 
Per esempio l’etichetta è spesso meno intrusiva e la puoi piazzare più vicina all’oggetto in 
questione. Meglio forse scrivere “l’acqua è potabile” vicino al rubinetto della cucina 
piuttosto che sull’A4 in entrata. 

Ma soprattutto il rischio dei cartelli A4 è di farli poco leggibili o formali. 
Se riesci a usare delle immagini per spiegare, è meglio. 
Se trovi il tono giusto per il tuo tipo di cliente è meglio. 

Non sto qui a dirti come fare di preciso, non lo so, ti consiglio solo di pensarci bene e 
metterci un po’ di cuore e cervello. 

La Lavagna Adesiva 
A proposito di cuore e cervello, quella della Lavagna Adesiva può essere un’idea 
interessante per alcuni appartamenti.  

Si tratta di un foglio adesivo sul quale puoi scrivere come su di una lavagna, con i gessetti 
normali. 

http://amzn.to/2pbq8cD


Io per alcuni appartamenti l’ho trovata molto utile, mentre in altri non ci stava proprio. 
L’ho usata principalmente per etichette di circa 15X15 cm sulle ante in cucina e come 
lavagna per salutarsi: all’arrivo il cliente trovava una frase scritta col gessetto, quindi 
molto personalizzata del tipo “Hi John and Julia! Happy Anniversary, Enjoy Your Stay!”. 
E spesso i clienti hanno risposto in maniera simpatica: 



Ecco, questo potrebbe essere un modo abbastanza facile ed economico per personalizzare 
l’esperienza del tuo cliente. 
Pensaci, un messaggio del genere è un segnale che per qualche minuto hai pensato a loro. 
Ti immaginano subito alla lavagna a scrivere il messaggio di benvenuto. 
La reazione che vedrai nei loro occhi quando, mentre fai il check-in, si accorgono del 
messaggio, è spesso molto bella. 
Se poi fai il self-check-in è ancora più efficace. 

Gli Hotel fanno una cosa simile da anni, o forse non la fanno più molto perché, bhe…
essere salutati da un televisore appena arrivavi in stanza poteva essere commovente negli 
anni 90 ma non oggi. 

Il fatto è che con l’invasione del digitale ha reso tutto l’analogico molto più bello. 
E’ tutto automatizzato ormai e quando qualcuno fa un gesto reale per noi lo apprezziamo. 

Estetica Vs Usabilità 

Ovviamente va detto che c’è il rischio di rovinare l’estetica dell’appartamento e in alcuni 
casi non vorrai usare etichette, lavagne o altro. 
O dovrai pensarle bene in modo che “ci stiano”. 
Di base vuoi evitare di imbruttire l’appartamento per renderlo solo un po’ più usabile. 
D’altra parte devi anche evitare di avere un appartamento bellissimo da vedere in foto ma 
frustrante da utilizzare. 
E’ un gioco di equilibrio, come quasi sempre tutto, non c’è una risposta standard a tutto. 

La vera usabilità ce l’ha insegnata Steve Jobs: meno roba inutile. 
Se riesci a risolvere le aree di attrito eliminando o semplificando, è meglio che dover 
ricorrere a un cartello. 

La caldaia non va? Buttala via e fornisci delle coperte. 
Internet si blocca sempre? Lascia carta, penna e qualche francobollo. 

No, scherzo. 

Sicuramente però ti troverai davanti all’evidenza di come spesso spendere di più significa 
alla fine spendere meno: la qualità costa meno in termini di gestione. 

Quindi anche se non sai perché un router costa 30 € e un altro 80 €, prendi quello da 80 
€, un motivo c’è per il costo. 
Anzi, ce ne sono molti, ma non hai nemmeno bisogno di andare ad approfondire, fai un 
semplice ragionamento: se in un anno il router da 30 € si blocca 3 volte e questo genera 
un problema al cliente (e quindi recensione “tutto ok ma internet poco stabile”) oltre al 
tuo intervento, i 50 € risparmiati te li sei ampiamente bruciati. 



Altre cose le puoi proprio togliere. Non importa se ti avanzavano e non ti sono costate 
nulla.  
Fanno polvere, prendono spazio e ti potrebbero obbligare ad intervenire.  
Guarda cioè anche al costo potenziale di gestione. 

Opportunità di lavoro 

Se ti vuoi inventare un lavoro, questo potrebbe esserlo: specialista in UX (*) per 
appartamenti turistici. Vai negli appartamenti e fai un report di usabilità, poi fornisci 
anche le possibili soluzioni.  
Il valore che puoi portare con una semplice visita si ripercuote per anni nella gestione 
dell’appartamento per cui i 100/200 € (butto lì) che potrai chiedere sono spesi bene. 
E’ probabilmente presto per riuscire a scucire soldi per una cosa così poco tangibile (vedi 
la difficoltà con le fotografie professionali) ma ci sono già operatori sufficientemente 
maturi per capirne il valore e altri che stanno maturando. 
Piazzati adesso e vedrai che di opportunità ce ne potrebbero essere tante. 

(*) User Experience: questa cosa esiste da qualche anno per i siti e le app. Prima non 
esisteva, adesso è una delle figure più richieste. 



Capitolo XVIII 

Il Check-out 
Adios  

Definizione 

Definiamo il check-out quell’insieme di azioni che vengono effettuate dal momento in cui 
il cliente chiude la valigia fino alle pulizie. 

Le azioni sono indicativamente: 

• Salutare il cliente 

• Controllare che luci, finestre, aria condizionata, riscaldamento, acqua ed 
elettrodomestici siano chiusi/spenti. 

• Controllare eventuali danni e che tutto funzioni (per esempio le lampadine). 

• Controllare che non sia sparito niente. 

Meglio essere presenti alla partenza? 

Ci sono persone che preferiscono essere presenti alla partenza del cliente ed altre che 
aspettano che se ne vada per entrare in casa a controllare. 

Il problema è abbastanza simile al check-in: gli orari. 
Se vuoi essere presente devi sapere con anticipo a che ora partono. 
E non è sempre chiaro. 
A volte ti dicono alle 9 e alle 10 sono ancora lì perché la Gigia si sta ancora asciugando i 
capelli, con te che aspetti in cucina e cerchi nervosamente qualcosa da dire. 
E senti Gigia, che non sa che tu se in casa, gridare “ma non aveva scritto che c’era un phon 
potente? E’ una ciofeca ‘sto coso mammmaaaaaaa!”. 
Possibilità di imbarazzo infinite. 
 
Altre volte dicono alle 11 e alle 9 di colpo decidono di partire. 

La faccio breve: può diventare velocemente un incubo. 

C’è anche un aspetto di intimità: fino a un minuto prima che tu arrivassi si sentivano a 
casa. Appena bussi ed entri (o peggio, apri la porta ed entri senza aspettare) è come se la 
Realtà Bastarda venisse a dire loro “è finita, tornate ai vostri uffici. No, no, non sei 



Hemingway e quelle due pagine che hai scritto bevendo del rum sono le prime e le ultime 
che scriverai nella tua misera vita. Invece di Rum ne berrai tanto, senti che alito. Sì sì 
anche Kafka lavorava alle Generali. Ma tu ci rimarrai tutta la vita. Via, sciò sciò”. 
 
Vuoi davvero essere l’ambasciatore di tanta pena? 

Se invece lasci che l’illusione continui per ancora qualche minuto, che lascino le chiavi sul 
tavolo e chiudano la porta con delicatezza, magari salutando la casa dove hanno fatto 
l’amore come non facevano da mesi con un tenero bacio pieno di significati e lei mesi dopo 
si ricorderà di quel bacio e deciderà di non lasciarlo proprio stasera anche se é tre giorni 
che guarda la Champions League… l’hai mai salutata una casa dove hai respirato felicità? 
Io sì, e con grande riconoscenza. 
E quel momento, il Saluto alla Casa è per me sempre stato un’alternativa importante ai riti 
religiosi dei quali mi sono privato quando ho deciso che Gesù era solo una metafora. 

E dai, lo sai che il viaggio è soprattutto emozione ed illusione. 
E’ tutto lì.  
La fatica dello spostarsi, la scomodità, i soldi, il tempo… tutta una serie di calici amari che 
decidiamo di bere solo per quei pochi attimi di felicità che speriamo di avere. 

E quindi sì, ho capito, vuoi verificare subito che non si siano fregati il motore del 
frigorifero, ma prima di prendere questa decisione pensando solo alle tue esigenze, 
ricordati che non gestisci un appartamento, questa è la tua copertura, tu in realtà faciliti 
sogni e crei il palcoscenico per momenti speciali. 

Sei un cavaliere che combatte il drago della quotidianità. 
Hai le chiavi verso un universo parallelo prenotabile online. 

(Ma non lo dire in giro o viene fuori che serve un’inquadratura fiscale e legale diversa, 
altro che CAV). 

Oltre a questo c’è il fatto che mettersi a controllare tutto mentre loro sono ancora dentro è 
abbastanza antipatico e difficile: alcune cose possono sfuggirti e se le vedi dopo ti 
potrebbero dire “ma quando abbiamo controllato assieme non era così”. 

Puoi controllare appena sono partiti, ma a questo punto che senso aveva essere presenti se 
non per salutare? 

D’altra parte non sempre il cliente apprezza il doversi sincronizzare nuovamente con te 
per la partenza. 

Ok, l’hai capito, non sono un grande fan del check-out personalizzato, ma mi rendo conto 
che in alcuni contesti è consigliato.  

Ho cercato solo di evidenziare alcune possibili problematiche. 



 
Pulizie e Controlli 

Spesso è più efficiente assegnare i compiti di controllo alla persona che fa le pulizie. 
Bene o male resta in appartamento un certo tempo e mette le mani dappertutto, quindi è 
più facile che trovi rotture e mancanze. 
In questo caso però devi avere la certezza che vada il giorno stesso, altrimenti vai te. 
Un appartamento dopo la partenza va controllato entro poche ore: potrebbero aver 
lasciato la porta aperta, l’acqua che corre o l’aria condizionata a manetta con le finestre 
allegramente aperte. 

Rotture 

Se trovi qualcosa di rotto la prima cosa da fare è fotografare per bene per avere le prove 
nel caso in cui decidi di chiedere un rimborso. 
Poi devi subito provvedere alla riparazione/sostituzione. 
Se non riesci a sistemare entro l’arrivo del prossimo cliente e l’oggetto rotto è importante, 
offrigli uno sconto. 
Ricorda: il cliente ha pagato 119 € per l’appartamento con la lavastoviglie. Se arriva e 
quella non funziona, sta ricevendo meno di quanto promesso. 
Che non è colpa tua non importa, non deve pagarne lui le conseguenze. 
Forse potevi prendere una lavastoviglie di marca migliore o pagare un tecnico per un 
intervento rapido o forse non ci potevi proprio fare niente. 
Il cliente non ha modo di verificare e non puoi dare per scontato che sia una persona 
accomodante.  
Magari è uno che in vita sua non ha mai lavato i piatti a mano e vive l’esperienza in modo 
traumatico. 
Quindi, all’arrivo cerca di capire se hanno intenzione di cucinare e se ti dicono di no, puoi 
anche lasciar perdere. 
Altrimenti: 

• comunica bene il fatto che hai fatto tutto per evitare il disagio (parole parole parole). 

• durante il soggiorno conferma che ha provato a risolvere ma non ce l’hai fatta 
(considerazione per il disagio del cliente). 

• alla partenza, dopo i controlli e prima della loro recensione, offrigli lo sconto (fatti, 
oltre alle parole). Se sono via Airbnb la cosa è molto facile ed elegante: vai nel Trova 
Soluzioni e mandagli, che so, 30 €. 

“30 €??? Ma è mezzo mio margine!” 

Lo so, ma consideralo come un’opportunità di marketing a basso prezzo, non come una 
perdita. 



Un gesto del genere potrebbe tornarti indietro con una frase nella recensione del tipo 
“proprietario estremamente attento ed onesto. Ha fatto di tutto per farci stare bene”. 
Con 30 € hai migliorato una recensione che nel lungo termine ti farà guadagnare ben di 
più. 

Attenzione, questo non è l’approccio “siamo schiavi delle recensioni” ma quello dell’ “ogni 
crisi è un’opportunità”. 
Lo sai che l’ideogramma cinese per “crisi” è un’anatra che si lecca le ascelle? 
Adesso sai perché. 

Ovviamente devi sempre contestualizzare quello che scrivo. 
Ci possono essere vari parametri e situazioni che rendono questo approccio poco 
opportuno, non la prendere come regola ma decidi caso per caso. 

Mancanze 

Se è sparito qualcosa non puoi nemmeno fare la foto. O provare che c’era. 
E l’hanno probabilmente rubata, quindi non ti puoi aspettare un’ammissione di colpa. 
 
Chi rompe spesso lo fa per sbaglio, ma di coltelli giapponesi in acciaio che cadono per 
sbaglio in valigia ne ho visti pochi per cui è poco probabile che ammettano di averlo 
rubato. 
E’ quindi un po’ più delicata come situazione. 

Alcuni concetti: 

• Cost of Doing Business: 
è un concetto molto citato nel mondo anglosassone. 
Vuol dire che spesso conviene semplicemente “mettersela via”, sostituire l’oggetto e 
non perdere tempo prezioso per recuperare 8,90 €. E che certi costi li devi prevedere 
sin dall’inizio. Alcune cose si rompono, altre spariscono. Amen. 
Soprattutto considera se ne vale la pena calcolando il costo del tempo che dovrai 
investire per recuperare quei soldi. 
A volte vorrai insistere non per i soldi ma perché una questione di principio.  
Ma sei in affari e un principio fondamentale è che devono entrare più soldi di quanti ne 
escono. 

• Rubato o nascosto?  
Capita, troppo spesso, che dopo aver accusato la Signora Anselma di Capri di aver 
rubato il telecomando finisce che lo trovi nella sua collocazione più naturale: tra i 
cuscini del divano. 
Quindi vacci piano con le accuse, magari approfitta della sparizione per una pulizia più 
approfondita. 



Magari ritrovi anche quel braccialetto in oro che le due gemelle brasiliane avevano 
giurato di aver perso a casa tua. 

Rimborsi 

Hai deciso di chiedere un rimborso? Ottimo.  
Prima di fare qualsiasi cosa raccogli prove, indizi e documenti. 
I portali te la vendono facile ma in realtà è spesso come andare a un processo. 
 
Ecco cosa fare: 

5. Fotografie. No, di più. No, più chiare. Cerca di immaginare l’impiegato che deve 
decidere a chi dare ragione. Non conosce la tua casa e quelle due cose marroni che tu 
dici essere ante del letto spezzate per lui potrebbero anche essere due batteri sporigeni. 
Fornisci sempre il contesto: una foto da lontano, una più vicina e una del dettaglio. 
Non le fare con aria svogliata dicendo “ma che palle, hanno rotto e adesso mi tocca 
fare la foto”. Mettici la stessa anima che ci metti nei selfie. Adesso sei un avvocato 
penalista che deve provare il suo caso a una giuria astiosa di cittadini del Massachutes.  

6. Sai cosa? Togliti il pensiero e fai anche un video di pochi secondi. 

7. Fatture/ricevute: hai la fattura/ricevuta che comprova l’acquisto del microonde? 
Benissimo. Scansionala (la foto con cellulare va benissimo). Se poi è un microonde del 
1982 sai già che non prenderai una lira o comunque molto poco. Forse è il caso di 
semplicemente sostituirlo con uno nuovo senza chiedere rimborsi.  
Va là (*) che ti sei evitato un microonde rotto nel bel mezzo del soggiorno del prossimo 
cliente. 
 
(*) Espressione romagnola molto fluida che vorrei proporre di aggiungere 
all’Italiano ufficiale assieme a “visto mai” 

8. Link a sito di vendita: se non hai ricevute trova lo stesso oggetto online così da avere 
una prova del costo. Se ci sono grosse differenze di prezzo tra siti, non cercare il sito 
meno caro, come siamo abituati a fare, non sai mai che alla fine ci siano costi nascosti 
o condizioni sfavorevoli. Scegline uno con un prezzo medio o alto. 
O vai direttamente di Amazon, Ikea o comunque siti conosciuti. 

9. Non esagerare: se il danno è di 100 € non chiederne 300 per coprire anche il tempo 
che perderai a ricomprare, sostituire e il danno morale. Quelli sono “cost of doing 
business” e nessuno te li copre. 
Se chiedi troppo ci fai la figura di quello che “ci ha provato” e inizi male la tua arringa 
di difesa. Il motto è “chiedi il giusto e otterrai meno”, nel senso che raramente se ti 
spaccano una lavatrice da 300 € ti danno 300 €, perché era usata e ti daranno il costo 



dell’usato, se ti va bene.  
Poi i casi sono molti e puoi avere avuto esperienze molto diverse, o provare altri 
approcci, ma se vuoi seguire una strategia classica e abbastanza sicura fai come ti 
consiglio. 

10. Prepara un testo nel quale chiedi il rimborso. Evita qualsiasi riferimento etico o 
personale. Attieniti ai fatti come solo il miglior giornalismo del TG4 sa fare. 
La linea da seguire è “ho trovato [ ] rotto, sostituirlo mi costa [ ] € come comprovato da 
questa ricevuta/link e vorrei chiedere il rimborso”. 
Non accusare, non recriminare che non ti sia stato detto etc… stai scrivendo al cliente 
ma anche al burocrate 2.0 seduto davanti ad uno schermo a Dublino e devi comunicare 
la sensazione che sei un host di qualità, che non crea problemi ed è ragionevole, 
insomma uno che fa loro guadagnare e non perdere tempo. 
Minacciare direttamente o velatamente di lasciarli non è consigliato, specialmente in 
questo periodo: di host ne hanno anche troppi e una bella sfoltita di rompimaroni ci 
sta proprio bene. Questa almeno è la mia sensazione. 

Considera sempre che richiedere un rimborso va spesso ad influenzare la recensione e 
infatti spesso chi ha fatto danni aspetta a lasciartela, in attesa di vedere la tua prossima 
mossa.  
E’ una pistola carica alla tua tempia. 
Se puoi permetterti una recensione negativa non esitare, se sei all’inizio magari ingoia il 
rospo, tutto evidentemente in maniera proporzionata alla danno. 
Voglio dire: non chiedere 10 € di danni al tuo primo cliente, ecco. 

 



Capitolo XIX  

Le Pulizie 
La pre-condizione di tutto  

Un piccolo dilemma filosofico 

Questo Corso segue un ordine più o meno cronologico nella gestione e quindi le pulizie 
sono verso la fine. 
O sono all’inizio? 
Quando Tom è uscito e John arriva, stai pulendo per Tom o per John? 
Cioè certo, stai pulendo lo sporco di Tom e preparando per l’arrivo di John, ma a che 
prenotazione assegni queste pulizie? 

Prima di andare avanti: questa dissertazione è completamente inutile ma mi ha fulminato 
quando mi sono reso conto delle implicazioni filosofiche della stessa. 

Salta pure se non hai tempo da perdere. 

Allora, io ho sempre considerato che per la prenotazione di Tom del 20-24.4, quando si va 
a pulire il giorno 24 si pulisce per questa prenotazione. 
Questo perché Tom ha pagato un tot + prezzo delle pulizie e ho sempre dato per scontato 
che pagava perché qualcuno sistemasse il suo casino. 
Ma in realtà pagava anche per trovarlo pulito. 

Poi un giorno mi sono reso conto che molti danno per scontata la cosa opposta: pulisci per 
il cliente che arriva, John. 
Mi fa strano perché devo far pagare a John le lenzuola sporche di Tom? 
E poi, se Tom ha fatto un mega sporco, e gli chiedo 20€ in più, vedi che sto pulendo per 
quello che ha sporcato, non per quello che ha trovato pulito? 

Però è anche vero che la Prima Pulizia, prima dell’arrivo del primo cliente, si fa prima del 
suo arrivo. 

Insomma, non se ne viene fuori. Forse la vera risposta è che si pulisce sia per l’arrivo del 
cliente che per la sua partenza. 
E infatti se chiedono di preparare il divano letto, chi pulisce sta lavorando per l’arrivo, ma 
se fanno molto sporco, il lavoro extra è per la partenza. 

Boh, vabbè, non so nemmeno perché ho scritto queste cose. 
Spero tu abbia saltato. 

O sono perfette o lascia stare, fidati 



L’aspetto veramente importante delle pulizie è che non possono essere fatte più o meno 
bene. 
Farle più o meno bene è garanzia di fallimento. 
Vanno fatte benissimo, non si scappa. 

Tutti i discorsi fatti sui prezzi, listini, fotografie, accoglienza, comodità, accessori, eccetera 
sono completamente inutili se poi l’appartamento non è pulitissimo. 
E’ come moltiplicare per zero: risulta sempre zero. 

La pulizia è una pre-condizione assoluta per cui dire che la persona che pulisce è forse la 
più importante del team (anche se il team sei solo te), non è probabilmente 
un’esagerazione. 

Se vai in un hotel a 5 stelle, spendendo una fortuna, e poi non è perfettamente pulito poi ti 
incazzi o no? Idem, non ti aspettare 5 stelle se non hai pulito da 5 stelle. 

La soggettività delle pulizie 

Posso? Posso? Posso? Voglio iniziare con una storiella che mi è capitata in India per 
introdurre l’argomento della soggettività delle pulizie. 

Allora, io e Lek (la mia ragazza al tempo, ora mia moglie) eravamo in India, a Mumbai 
(Bombai) in un Hotel a tre stelle. 
Nulla di eccezionale, ma dignitoso. 
Dopo circa una settimana cominciamo a notare un po’ di sporco in stanza. 
Non erano mai entrati a pulire, ma questo è abbastanza normale nel tipo di establishment 
di classe (bassa) che sceglievo per i miei viaggi. 
Fin qui, tutto normale. 
Allora vado alla reception e chiedo se mi possono dare una pulita alla stanza. 
Il distinto receptionist non fa una piega, chiama un altro e gli dice qualcosa nella sua 
lingua. 
Quest’altro parte e torna con un terzo personaggio, probabilmente di un paio di caste più 
in basso.  
Noi restiamo alla reception in attesa che finiscano. 
Li vediamo entrare in due, uno con una scopa corta, di quelle che ti costringono a piegarti 
e l’altro con le mani dietro la schiena. 
Il tipo con la scopa inizia a spazzare la polvere con l’altro alle spalle che gli dà istruzioni e 
gli indica continuamente col dito dove pulire. La scena dura pochi minuti, escono come 
sono entrati, senza portarsi via assolutamente nulla, nemmeno un po’ di polvere, e se ne 
vanno. 
Torniamo in stanza e l’unica differenza rispetto a prima è che adesso la polvere è nell’aria! 

Di fronte a cotanta ingenuità decidiamo che non ha nemmeno senso protestare, era 
evidente l’assoluta concezione diversa della pulizia. 



Probabilmente i due, appena entrati si saranno chiesti cosa mai ci sarà da pulire e avranno 
alzato le spalle in un S.P.Q.O (Sono Pazzi Questi Occidentali). 

Altro episodio, a Gokarna, più a Sud: 

Il proprietario spazza il proprio negozio, accumula un bel po’ polvere e la butta in strada. 
Poi, contento del proprio operato, si prende un gelato, lo scarta e butta la carta per terra 
esattamente davanti all’entrata del proprio negozio. Ma proprio davanti, a cinque 
centimetri dallo scalino per capirci. 
Io guardo, non capisco, rifletto e giungo alla conclusione che nella sua visione la strada è 
sporca ed è normale che lo sia. E la strada inizia appena esci dal negozio. 
Chissà forse era più avanti di me nella psicologia comportamentale e ha pensato che più 
sporca è la strada, più pulito appare il suo negozio. 
Sta di fatto che la sua concezione della pulizia è completamente diversa dalla mia. 

Ma attenzione, il punto fondamentale qui non è che l’India è sporca, ma che appare sporca 
a noi in quanto rispetto ai nostri standard lo è. 
Quindi è giusto dire “l’India è sporca” perché diamo per sottinteso che lo sia rispetto a noi. 
Ora, il fatto è che anche l’Italia è sporca se vista con gli occhi di, per esempio, un 
giapponese. 
 
La pulizia perfetta non esiste, è sempre soggettiva. 

Solo chi ha una chiusura mentale che definisce il proprio grado di pulizia lo standard 
mondiale può arrivare ad affermare cosa è pulito e cosa no. 

All’altro estremo della pulizia hai città luccicanti che per essere così pulite utilizzano 
quantità di chimica assurde e come risultato hanno l’inquinamento. 
Quindi sei nel pulito ma respiri chimica dannosa. 

Hai visto mai che a Madre Terra preferisce la sporcizia indiana? 
Quanta chimica ho buttato nel cesso nella mia vita per tenerlo pulito io, rispetto a un 
Rajastano? 

Perché forse la pulizia è moralmente accettabile solo fino all’igiene, oltre a quello diventa 
una mania dannosa. 
Ecco, sono ricaduto nella filosofia, ma è un argomento infinito. So già che starai pensando 
che il Rajastano poi butta la plastica in giro mentre noi la ricicliamo. 

Ma il punto è stato esplicitato: la pulizia è soggettiva. 

Pulisci per i più delicati 

E quindi se è soggettiva come fare? 
E’ abbastanza semplice: 



• Non pulire col tuo standard a meno che tu non sia considerata una persona maniaca 
della pulizia. 

• Pulisci, o fai pulire, allo standard massimo possibile. 

• Pulisci per ottenere le 5 stelle dai maniaci della pulizia, non dalle persone normali. 

Per lasciarti con un’immagine pensa ad ogni persona che entra in casa tua con in testa un 
ologramma che misura le loro aspettative di pulizia. 
I 5/10 sono quelli che entrano in casa con le scarpe piene di fango e le appoggiano sul 
divano. Quelli non faranno storie per la polvere sotto il letto, non ti devi preoccupare di 
loro se non per lo sporco che lasceranno. 
I 10/10 sono quelli che se per caso ti è sfuggita una briciola sul piano cottura passano la 
prima ora a disinfettare tutto, annusare i cuscini e passare ditate sopra gli armadi. 
Sono loro le persone per le quali devi pulire. 
Se riesci ad accontentare quelli, il resto sarà una passeggiata. 

“Ma davvero devo impazzire per questa gente?”, dirai. 
Io credo che l’unico modo per garantirti un’attività di successo sia avere la certezza 
matematica che l’appartamento è pulito bene perché altrimenti tutto il resto dei tuoi sforzi 
saranno basati sul dubbio. 
E credo che l’unico modo sia puntare al massimo. 
Se punti a un appartamento ragionevolmente pulito a volte otterrai un appartamento non 
pulito abbastanza. 

E adesso ti spiego perché: 

Il Margine di Variabilità 

Diciamo che decidi di pulire l’appartamento sempre a un livello che possiamo considerare 
di 8 su 10. Pulito, bene, ma senza attenzione ad alcuni particolari nascosti. Per esempio un 
po’ di polvere dietro al frigo. 
Il cliente non andrà a vedere o è comunque molto ma molto improbabile. 
Piuttosto che spendere tempo ed energie a pulire bene anche gli angoli nascosti, decidi di 
farlo una volta al mese. 
Sai cosa? Ci sta. 
Risparmi tempo o, se paghi qualcuno, soldi. Ottimizzi le risorse. 
Anzi, sei perfettamente in linea con un approccio industriale al problema, evita lo spreco 
di risorse per obiettivi che non hanno un ROI (Ritorno su Investimento) sufficiente. 
 
E io sarei d’accordo se tu potessi garantirlo quell’8. 
Il fatto è che ci sono variabili non controllabili che fanno sì che a volte sarà 9 (quel giorno 
hai tempo, voglia e c’è un bel sole) e altre sarà un 7 (hai un arrivo a breve, o hai avuto un 
ritardo o non c’hai proprio palle di pulire). 



Ora quel 7 ti potrebbe costare caro. Metti che arrivi la maniaca di turno proprio quel 
giorno. 
E se scivoli verso un 6? 
E perché dovresti scivolare verso un 6? 
Perché hai lasciato del margine di discrezione, che ha aperto un rigagnolo che ha scavato 
una piccola fessura sulla roccia e che pian piano diventa un ruscello. 
Se un giorno la signora che pulisce lo fa da 6 e arriva una recensione ottima anche sulla 
pulizia, hai voglia a farle capire che lo sforzo in più è necessario. 
Nel suo cervello di essere umano penserà “mi sta sempre a far fare le cose perfette e poi va 
bene lo stesso ma vaff..”. 

Sai cosa faceva Steve Jobs? Si preoccupava che il design dei suoi prodotti fosse di alto 
livello anche nelle parti non visibili. Gliel’aveva insegnato suo padre. 
Solo così a quanto pare riesci ad ottenere livelli eccezionali. 

E come fai a trovare gente a questo livello? 

Filtro 

Chiedere alle persone che puliscono un livello altissimo ha un altro effetto benefico, forse 
anche maggiore: chi sa di non essere all’altezza rifiuterà. 
Certo, farai più fatica a trovare qualcuno, ma quando l’hai trovato ti puoi fare una belle 
risata sapendo che i tuoi concorrenti dovranno impazzire per le pulizie. 
Se invece vai in cerca di qualcuno alla vecchia maniera troverai un sacco di gente 
bravissima a parlare ma meno a pulire. 
Occhio che non è questione di esperienza, ci sono dei volponi che sanno come guadagnare 
bene: lavora poco tempo e fai tanti appartamenti. 

Recensioni Vs Specifiche 

D’ora in poi darò per scontato che le pulizie non le fai te, persona molto interessata e 
quindi volenterosa, ma qualcuno che paghi. 

Tre sono gli approcci principali alle pulizie: 

• “Ciao Gina sono Lucia mi ha detto Francesca che fai pulizie. Verresti a fare il mio 
appartamento per 40 €?” Lo viene a vedere, fate due discorsi vaghi e domani si inizia. 

• Specifiche: 
presenti una lista di specifiche dove indichi esattamente cosa va pulito e quando in 
modo che non ci siano dubbi o cose non detto. E’ l’approccio procedurale, un po’ come 
programmare un robot. 



• Recensioni 
“fai come credi, basta che mi garantisci le recensioni a 5 stelle”. 
E’ il Result Based Approach. Non mi interessa come ci arrivi, voglio risultati. 
E’ un approccio più maturo applicabile tra persone serie. 

Qual’è il migliore? 
Credo che la cosa migliore sia un mix di Specifiche e Recensioni. 
Il discorso che farei è: 

“Allora, qui abbiamo bisogno di prendere sempre 5 stelle. 4 stelle sono un disastro, 
credimi. Se ne prendiamo due o tre mi tocca svendere per avere turisti. 
E’ un danno economico pesante.  
Per questo preferisco pagare un po' di più rispetto alla media ma mi devi garantire il 
massimo della pulizia. Ti prendi il tempo necessario, ti fornisco i materiali adatti, 
prendiamo un aspirapolvere nuovo bello potente. Se hai bisogno di altro me lo dici. 
Ti affido completamente le pulizie. Lo tieni sempre perfetto, se c’e’ una coperta da lavare 
la porti in lavanderia senza aspettare, tieni di lascio anche 100 € per le spese varie, 
lasciami sempre le ricevute.  
Non devono essere necessarie pulizie di fondo. Ogni volta fai una parte approfondita in 
modo che ogni tot pulizie è come se avessimo fatto quelle di fondo. 

Se non facciamo così verso fine stagione l'appartamento è a livelli troppo bassi. 

E poi segnalami sempre problemi o dimmi se hai suggerimenti su come cambiare 
qualcosa in modo da rendere più facili le pulizie.  
 
Qui ci sono le specifiche delle pulizie: leggile bene e se hai domande dimmi pure, se c’è 
qualcosa che non ti torna ne parliamo. 
Queste specifiche ci dovrebbero garantire le 5 stelle. 
Sono derivate dagli alberghi e adattate agli appartamenti turistici. 
 
Se poi diventiamo Superhost in Airbnb, ti pago anche un bonus, perché col Superhost 
riesco a guadagnare meglio. C’è veramente una grossa differenza e se non lo 
raggiungiamo è un problema.  
Che ne pensi?” 

Ecco, se hai una persona alla quale piace lavorare bene, lo prende come sfida e ti vorrà 
dimostrare di saperci fare. 
Altri invece si spaventano e vanno in cerca di proprietari meno pazzi. 

Detto questo, poi le pulizie di fine stagione falle lo stesso. 

Il Tuo CEO delle Pulizie 



Uno degli errori più gravi che si possono compiere è trattare chi fa le pulizie come l’ultima 
ruota del carro. 
Il fatto che un persona decida di fare pulizie può essere dovuto a vari fattori e nulla indica 
che sia solo perché non hanno alternative. 
Ad alcune persone fa comodo la flessibilità, ad altre il non dover lavorare in presenza di 
altre persone e ad altre ancora perché piace fare qualcosa di concreto invece di stare col 
culo seduto davanti a uno schermo tutto il giorno. 
E altri perché tutto sommato si riesce, lavorando duro, a guadagnare bene. 

Ma al di là del rispetto che è dovuto a chiunque lavori duramente e in maniera onesta, c’è 
da considerare che questa persona può da sola portare il tuo business alla rovina o al 
successo. 
E’ un ruolo, e credo di averlo spiegato abbastanza, fondamentale. 

Ora, a causa dell’alto costo del lavoro in Italia, si tende a cercare di “pagare il meno 
possibile perché è già troppo” e forse anche perché “di persone che fanno la pulizie ne 
trovo quante voglio”. 
Ma questo è vero solo se hai preso una persona che non lavora bene. 
Se trovi invece la gemma che lavora bene e ci mette del cuore e non riesce e a concepire un 
lavoro fatto male, la devi premiare. 
Le hai comunicato la tua necessità di perfezione e se la perfezione la ottieni, premiala. 
Ringraziala ogni volta che hai un 5 stelle di pulizie, senza paura che ti chieda un aumento. 
Falle un regalo o dalle un bonus ogni tanto, per farle capire che non solo ci tieni ma 
apprezzi il fatto di averla trovata. 
Oppure sistemizza la cosa: come suggerito sopra dalle qualcosa in più se ti aiuta a 
diventare Superhost. 
Spiegale cos’è e falle capire che hai bisogno dei suoi feedback anche al di fuori delle 
pulizie. 
Trattala come un partner. 

Ora, se invece ti sei portata in casa la signora NoMePoFregaDeMeno, queste cose non le 
puoi fare e rischi di dover sempre aggiustare, incoraggiare, controllare e criticare. 

E’ bruttissimo. 

Se inizia male di solito finisce peggio 

Se la prima volta che una persona pulisce per te, trovi delle cose che non vanno, in genere 
l’istinto è di dire cosa non va e di fare meglio la prossima volta. 
Ma questo raramente funziona perché si tratta quasi sempre di un approccio sbagliato alle 
pulizie, un’idea di standard diversa, che non sono correggibili. 
Anzi, crei subito un muro perché state discutendo di colori tra daltonici. 



Se la prova non è andata perfettamente ti conviene passare alla prossima persona, prima 
che diventi un rapporto. 

Dopo una pulizia è abbastanza facile dire “no guarda, non è andata come speravo”. 
Dopo tre o quattro pulizie durante le quali hai cercato in tutti i modi di indirizzare e 
spiegare e alcune cose poi le ha fatte bene, mentre altre che prima faceva bene poi le ha 
saltate, arrivi alla fine che siete già incazzati uno con l’altro e diventa un vero e proprio 
licenziamento, non più una prova andata male. 
 
Le persone che hanno standard di pulizia inferiori a quelli richiesti spesso tendono 
addirittura a calare l’impegno nel tempo, man mano che allenti il controllo. 
Se provi la sensazione del “facevo prima a farlo io che stare lì a spiegare” è un segnale 
abbastanza chiaro. 

E nel frattempo hai probabilmente perso un sacco di tempo o preso addirittura delle 
brutte recensioni (o le hai evitate pulendo te quello che non era perfetto). 



Capitolo XX  

Le Recensioni 
Ho parlato di recensioni in giro per tutto il Corso, qui approfondisco solo alcuni aspetti. 

Come NON rispondere alle recensioni negative 
 
In questa recensione il proprietario ha risposto alla critica di due ospiti dicendo: 

“Pulire la casa è sempre la mia priorità. Forse non era abbastanza pulito per voi. 
Non dimenticate che non c’erano spese di pulizia incluse nel prezzo quindi non vi 
dovreste lamentare. In ogni caso secondo me l’appartamento era pulito. Spero di vedervi 
ancora. Grazie per essere state da me”. 

Questa l’ho riportata perché mi ha particolarmente colpito essendo una risposta sbagliata 
sotto vari aspetti. 
Rivediamola e analizziamo cosa ci comunica: 

• “Pulire la casa è sempre la mia priorità”: ok, ci sta come inizio. 

• “Forse non era abbastanza pulito per voi”: sta dando la colpa delle pulizie agli ospiti 
che hanno standard troppo alti! 

• “Non dimenticate che non c’erano spese di pulizia incluse nel prezzo quindi non vi 
dovreste lamentare”: questa è la frase suicida. Cioè siccome non c’era un extra per le 
pulizie va bene che sia sporco? Sembra che dica che lo aveva pulito un po’ come bonus. 
Questo non capisce che se decide di non mettere le pulizie come extra, è perché sono 
incluse!  



• “In ogni caso secondo me l’appartamento era pulito”: si, abbiamo capito i tuoi 
standard adesso. 

• “Spero di vedervi ancora. Grazie per essere state da me”: questa mi ha fatto sorridere 
perché mi ha fatto pensare che con questa frase ha dato prova di essere una persona 
corretta e diplomatica. Io me lo sono invece immaginato incazzatissimo. 

Ora, leggendo questa recensione per un appartamento che stavo cercando, ho avuto un 
senso di repulsione immediato. Mi sono subito detto “no no no io in casa di questo non ci 
metto piede!”. 
E chissà quanti altri come me. 
Questa è la prova che le risposte alle recensioni sono molto importanti e vanno scritte 
bene. 

Scrivi per i Clienti Potenziali  
 
L’errore che ha fatto il tipo qui sopra è stato quello di rispondere alle ragazze. 
Ma le ragazze ormai se le era bruciate, non serviva rispondere a loro. 
Doveva rispondere per me, Luca, che stavo pensando di prenotare da lui. 
E’ come quando parli ad alta voce con una persona per farti sentire dalla bella ragazza 
dietro di te. 
Ovviamente ti rivolgi al cliente bruciato, ma scrivi per quello potenziale. 
Ecco come avrebbe potuto rispondere secondo me, dando per scontato che non fosse 
effettivamente pulito bene: 

“Ciao ragazze, mi dispiace per la pulizia. Mi sono reso conto di aver sbagliato. Ho fatto 
venire una mia amica che se ne intende e ha confermato che non pulisco abbastanza 
bene. D’ora in poi lo farà lei, io sono proprio negato! Mi scuso e vorrei invitarvi di nuovo 
con un forte sconto, così potrete vedere che adesso la pulizia è la mia più grande priorità. 
Vi ho anche spedito un piccolo rimborso. 
Grazie per il feedback onesto!”. 

Il costo operativo di questo messaggio è zero. Non ha restituito soldi, ha controllato il 
danno delle recensione negativa e se ha fortuna le ragazze tornano e lasciano una 
recensione positiva. 

Ora, i casi sono tanti e spesso ricevi commenti ingiusti. 
Ma la regola per rispondere è abbastanza semplice: 

• Concentrati sui fatti, non sulle emozioni o sulle persone. Evita quindi personalizzazioni 
tipo: “era pulito ma te sei maniaca”, “è silenzioso mai hai il sonno leggero”, “c’erano 
scarafaggi ma sei razzista verso gli scarafaggi” o emozioni tipo “non posso credere 
che tu abbia scritto questo!”. 
Contesta in maniera elegante fatto su fatto. 



• Non trasmettere emozioni negative. 

• Non mischiare le cose. Evita: “forse non era pulito ma hai pagato poco, era un’offerta 
speciale”. Se hanno criticato una cosa, rispondi su quella. 

• Alza il livello del discorso, non lo abbassare 

• Ammetti i tuoi errori apertamente. Tutti sbagliano, pochi ammettono. 

• Se hai fatto errori, indica come hai risolto. Non come intendi risolvere in futuro. Come 
hai già risolto. 

• Se hai fatto errori, paga: rimborsa qualcosa e scrivilo, facendo capire indirettamente 
che è stato di tua spontanea volontà. 

• Cerca di trasmettere un’immagine positiva di te. 

• Evita risposte standardizzate o formali. 

• Non dire quanto sei brava/o. Quello lo vediamo nelle recensioni positive. 

• Evita risposte troppo lunghe. Oltre un certo numero di parole la gente non legge e 
rischi che leggendo solo l’inizio abbiano un’immagine distorta di te. Sintetizza al 
massimo. 

• Fai rileggere la tua risposta a qualche amico o nel Gruppo Chiuso di Host-Training 
prima di pubblicare. 

A volte è più semplice rispondere a recensioni negative per le quali hai davvero sbagliato 
che a quelle ingiuste. 
Quelle ingiuste infatti ti costringono a dire che il tuo cliente sta mentendo ed è una brutta 
persona, cosa non facile da fare in maniera elegante. 
Se sono palesemente false e secondo te la cosa è verificabile, prova a scrivere al portale per 
farle togliere. Potrebbe risolvere il problema alla radice.  

Delegarne La Scrittura 
 
Scrivere è un’arte, e non tutti lo sanno fare bene. 
Potresti decidere che è meglio far scrivere le risposte a un amico. 
In quel caso come prima cosa dagli tutti i fatti. 
Scrivendo i fatti e staccandoli dagli aspetti personali e dalle emozioni, avrai anche tu una 
visuale più asettica del problema e potrai capire meglio come migliorare. 

Inoltre prima di pubblicarlo lo leggerai per cui siete in due e il rischio di scrivere cose poco 
efficaci o dannose è minore. 

https://www.facebook.com/groups/host.training.free/?ref=bookmarks


Capitolo XXI 

I Nomadi Digitali 
Un’opportunità?  

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 
più persone che metteranno a disposizione i propri alloggi spesso perché la locazione 
residenziale comporta rischi che sempre meno persone vogliono correre. 

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. 

Anche per questo credo che il mio corso possa essere utile: permette a chi entra adesso di 
farlo nel modo giusto e non come se fossimo ancora nel 2012. 

Ma questo non risolve il problema di chi inizia a vedere segnali che sembrano dire che non 
ne vale più la pena. 

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, magari dopo averli 
fatti aspettare per 20 minuti che volevi finire di leggere Dylan Dog sulla tazza del cesso. 
Ecchecazz… mica è un albergo questo! 

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 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 la super pacchia iniziale quando bastava dare un calcio ai sassi ed 
uscivano le pepite d’oro grandi come un’uovo d’anatra. 
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. 

Il Nomade Digitale 

Nelle scorse settimane ho iniziato a parlare di questa cosa dei Nomadi Digitali con alcuni 
proprietari e ho scoperto che non sanno cosa siano. 
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 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. 

http://paulgraham.com/startupideas.html
http://paulgraham.com/startupideas.html


Ma non sono cazzari, hippy o vagabondi. 
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 l’Airbnb dei poveri 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 mi ha reso più semplice spiegare come vivo, così come Airbnb mi ha reso più 
semplice spiegare cosa faccio di lavoro. 

Quando le tendenze diventano di massa, vengono etichettate e tutti sanno cosa sono. 
A quel punto, di solito, è tardi per approfittarne. 

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. 

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. 

Un paio di mesi fa stavo girando il nord in motorino e sono finito a mangiare la pizza con 
alcuni nomadi italiani a Chiang Mai. 
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 Airbnb e cercare 
in loco. 
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 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 e credo ci stiano lavorando, 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 un Instant Booking 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. 

Ho provato così a proporre a un proprietario che ha un appartamento con già una sedia da 
ufficio di fare dei prezzi mensili e acquistare una serie di cose (che vedremo sotto). 
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. 

Il giorno dopo mi arriva una prenotazione per tutto Aprile da una signora russa estasiata 
per l’annuncio e, dice “soprattutto il prezzo”.  
Ricontrollo e siamo sui 2300 €, giusto. 
Rispetto gli incassi di Aprile 2016 e tolte le spese di check-in, guadagnerà di più 
quest’anno. 
“Ok”, mi dico “forse ho trovato qualcosa di veramente interessante”. 

Dopo poco meno di una settimana un’altra prenotazione per due mesi. 

Nomadi Digitali è solo un nome 

Qui ho scritto Nomadi Digitali per semplicità, ma la cosa interessa non solo loro. 
Interessa infatti qualsiasi persona che vuole passare qualche mese in un posto. 
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. 

Non conosco esattamente i profili di queste persone, li andrò spero a scoprire nel tempo. 
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?”. 

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 senza fiatare. 
 
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? 
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. 

Ciapa quà, slammm!! 

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

O questo sito: https://www.spotahome.com, dedicato solo al lungo termine e presente 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. 

Cosa vogliono i Nomadi Digitali 

https://www.airbnb.it/affitti-temporanei
https://www.spotahome.com


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. 
Senza internet affidabile un Nomade Digitale si trasforma in Nomade Offline e muore. 
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, all’occorrenza leccare e 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. 
 

http://192.168.182.1/


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 Unsaccodeschei è 20 Mbps per 
capirci). 
(Curiosità: da Giugno 2016 a Singapore non hanno più nemmeno l’Adsl, solo fibra). 
 
Molti di loro dipendono da Skype o simili e sai benissimo che una “call”, come la 
chiamano loro, poco fluida 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. 
Questa è musica per le loro orecchie. 
 
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. 

• Scrivania.  
Il tavolo della cucina è il tavolo della cucina. Sopra, ci si mangia. 
Uno non vuole dover spostare il computer, i cavi, i foglio 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 ovviamente vedi te cosa ci sta nel tuo 
appartamento.  

http://SpeedTest.net


Non ho misure minime, siamo ancora agli albori di questo mercato, lo capiremo più 
avanti, ma fai modo che sia comodo lavorarci. 

• Prezzi buoni con utenze comprese 
Anche qui si va un po’ a tentoni. 
La mia prima strategia, nel futuro cambierà di sicuro, ma c’ho solo questa per ora e te 
le devi beccare. 
La specifico bene più sotto. 
Di base devono essere dei prezzi più vicini al prezzo mensile normale (come se 
affittassi per un anno o più) che il prezzo per notte moltiplicato per trenta. 

• 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. 

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

• 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 micro onde per fare prima e mangiare 
davanti al computer. 

• 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. 

• 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. 

• Prese e ciabatte elettriche come se piovesse 
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. 

• Adattatori  
Il tuo ospite potrebbe avere aggeggi con prese di vari paesi. Prendi alcuni adattatori di 
vari tipi e lasciali a disposizione. 

• Flessibilità di cancellazione (15 giorni)  
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. 

• Stampante 
Una stampante fa comodo. Andare in giro per la città con una chiavetta e cercare un 
posto per stampare invece non lo è. 
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 dovresti essere a posto. 

http://amzn.to/2mbPmJS
http://amzn.to/2mbPmJS
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/40261142/
http://amzn.to/2lo1UsY


• 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. 

• 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. 
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”.  

• 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. 

Utili 

• Asciugatrice 
Questa è stata chiesta ma non ne sono valutare l’impatto. Credo che possa essere 
importante per chi è abituato ad averla, tipo gli americani. 

• 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 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. 

• 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 con lui durante il 
soggiorno, quindi è nel tuo interesse che se ne procuri una. 

http://amzn.to/2mcc7xj
http://amzn.to/2laQhue
http://amzn.to/2lSe6pl
http://amzn.to/2m6L06n


C’è chi lascia una sim a disposizione ma considera il rischio che sia usata in maniera 
illegale in quanto è a tuo nome. Non credo ne valga la pena. 

 

Che prezzi? 

In questa fase iniziale è veramente difficile consigliare una strategia di prezzi, ma posso 
condividere quello che sto sperimentando. 

• Qual’è il prezzo mensile di un appartamento come il tuo nel caso qualcuno lo voglia 
affittare per un anno o più? Questo valore è abbastanza facile da estrapolare, andando 
per esempio su immobiliare.it e analizzando la tua zona. 
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. 

http://immobiliare.it


• Quanto hai guadagnato 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 €  
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 a Aprile hai avuto 8 arrivi fai 30 € 
X 8 = 240 €). 
Se fai tu il check-in metti comunque un costo, il tuo lavoro non è gratis. 
Non ha nemmeno senso stare a fare calcoli se il tuo lavoro lo consideri gratis. 
Dagli incassi di ogni mese togli la metà del costo del check-in, o comunque non 
toglierlo del tutto in quanto dovrai comunque fare un check-in per gli affitti mensili e 
l’assistenza sarà probabilmente più impegnativa. 
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 sta in casa tutto il giorno, non a fotografare 
pietre. 

• 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. 
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 rotture. 
Poi sta a te valutare cosa preferisci. Magari ti attira l’idea di non doverti stressate e 
preferisci avere un affitto mensile. Oppure lo fai con piacere e vuoi massimizzare il 
guadagno. 

• In un mese come Aprile, a 800 €, sei vicino al prezzo di mercato.  
Puoi provare a fare questo ragionamento: prezzo di mercato residenziale (800 € 
abbiamo detto) + 20/30% 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 puoi anche provare ad aumentarli. 
Perché? Perché non siamo ancora in grado di valutare il vero valore di un prodotto del 
genere e forse sei in grado di ottenere degli affitti più alti. 
Poi, settimanalmente o mensilmente abbassali un po’ per arrivare pian piano ai prezzi 
mensili calcolati. 
Questa operazione è opzionale, potrebbe anche farti perdere dei clienti. Vedi te, magari 
provala solo su alcuni mesi lontani. 



Massimo notti 
 
Ricordati di aggiornare il tuo massimo notti. Metti 60 0 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 avrebbero tenuto le notti bloccate per tre mesi. 

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. 
Le politiche di cancellazione di Airbnb sono queste: 
 
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. 
 
Quindi se cancellano a meno di 30 giorni dall’arrivo incassi il primo mese e poi lo riaffitti 
ai turisti. Sweet. 

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

Si, 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. 

 
Che contratti? 
 
Il Contratto dovrebbe probabilmente essere quello transitorio che va registrato e hai dei 



costi quali l’imposta di registro e l’imposta di bollo. 
Però col fatto che l’ospite se ne può andare in qualsiasi momento alcuni preferiscono fare 
contratti di 30 giorni e poi, se l’ospite resta, rinnovarli. 
La cosa migliore è che ti confronti con il tuo commercialista, preferisco non entrare nel 
dettaglio di leggi non pensate per questo tipo di approccio, alla fine è sempre 
un’interpretazione. 

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. 

 
Capitolo XXII 

I Pos Virtuali 
Per incassare con le carte di credito 

Ti consiglio 3 Pos virtuali: 

• Avaibook: 
spagnolo, lo usano in molti e ne parlano abbastanza bene. 
E’ un software che fa anche molte altre cose come Channel Manager, Booking Engine 
(per permettere le prenotazioni online per il tuo sito se ce l’hai) e Gestione 
prenotazioni. 
Ma va bene anche se vuoi solo gestire le carte di credito in Booking. 
Indicativamente costa 8 € al mese, + 1 € per ogni prenotazione e il 2% sul valore 
dell’incasso. 

https://avaibook.com/it/


• BrainTree  
Solo per business, quindi Partita IVA. Io uso questo e mi trovo bene. 
Niente fissi, 1,9% + €0,30 per transazione. 

• Payplug  
Solo per business, quindi Partita IVA. 
Niente fissi, 2.5% + 0.25€ per transazione. 

Capitolo XXIII 

Altre Risorse 
Per facilitarti la vita 

Materiali 

Ho creato una serie di materiali che ti potranno aiutare ad ottimizzare il lavoro. 
Al momento sono: 

• Inventario Appartamento 

• Etichette per Fotografie 

• Specifiche per Fotografo 

• Template Descrizioni 

• Calcolo commissioni dei portali 

• Gestione Notti Minime Dinamiche 

Li trovi in vendita in Host-Training.com. 

Webinar 
 
Sono in vendita alcune ore di Webinar durante le quali abbiamo affrontato alcuni 
argomenti assieme. 
Puoi vedere i video in qualsiasi momento. 

Li trovi in vendita in Host-Training.com. 

https://www.braintreepayments.com/en-it
https://www2.payplug.com/
http://Host-Training.com
http://Host-Training.com


Gruppo Facebook 
 
Dopo aver letto questo Corso puoi venire nel Gruppo Facebook ed approfondire gli aspetti 
che ti stanno più a cuore, fare domande su argomenti non trattati nel Corso e magari 
anche aiutare qualcuno che ne ha bisogno. 

Conclusione 
Il Futuro 

Dipendenti di Airbnb e Booking? 

Visto l’enorme potere delle piattaforme credo che l’unico modo per non diventare 
dipendenti senza diritti di queste corporazioni sia ricevere da loro una parte delle 
prenotazioni e per il resto avere clienti che tornano direttamente.  

Altrimenti in qualsiasi momento ti possono buttare fuori, ridurre i tuoi guadagni od 
importi delle condizioni impossibili. 

Questa appare la sfida più importante e anche la più difficile. 

Ma ha senso parlarne solo dopo aver raggiunto la quasi perfezione nella gestione. 

Spero che il mio Corso ti possa aiutare proprio per questo. 

Grazie per aver letto fino a qui! 

 
Feedback 
 
Spero che il Corso ti sia piaciuto e che tu ne possa trarre immensi vantaggi. 
Se hai voglia, puoi lasciare un feedback alla mia mail info@host-training.com, nel Gruppo 
Chiuso Facebook o mandarmi un messaggio privato nella Pagina Facebook. 

Mi farebbe veramente piacere! 

 
Grazie! 

 
Luca

https://www.facebook.com/groups/host.training.free/?ref=bookmarks
mailto:info@host-training.com
http://www.apple.com
http://www.apple.com
https://www.facebook.com/host.training/?ref=bookmarks

