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Introduzione 
Un po’ di storia 

La gestione di un appartamento turistico è diventato negli ultimi anni il lavoro principale 
di molte persone. 
Airbnb ha popolarizzato questo mercato e incoraggiato migliaia di persone ad 
improvvisarsi “host”. 
I risultati sono stati sorprendenti. 
Il numero di alloggi proposti è aumentato a dismisura,  sempre più persone si sono rese 
conto che esistevano alternative interessanti agli hotel e soprattuto la qualità stessa degli 
alloggi è migliorata molto. 

Oggi è di conseguenza molto più facile, comodo e sicuro prendere in affitto un 
appartamento online. 

Però questo mercato esisteva già da decenni. Non l’ha inventato Airbnb. 
Può apparire una disquisizione inutile, ma è importante ricordarlo se vuoi iniziare oggi a 
gestire un appartamento perché devi trovare l’equilibrio tra la gestione spesso anonima 
tipica delle agenzie e quella iper-personalizzata alla host di Airbnb. 

E’ possibile, secondo me, attingere all’esperienza di tutti questi decenni per essere un 
passo avanti rispetto alla massa dei gestori. 

Questo perché nel 2018 non è più un lavoro per improvvisati, la concorrenza è sempre più 
forte e i portali come Airbnb e Booking.com sempre più esosi: non c’è più spazio per 
errori. 

In altre parole non basta più caricare l’appartamento su Airbnb e imparare man mano.  
Quell’epoca è finita. 

Questo Corso ti aiuterà ad evitare errori che ti possono costare migliaia di Euro all’anno e 
mettere in piedi abitudini che te ne faranno guadagnare altrettanti in più. 

Chi sono 

(Se non ti interessa salta a pagina al Capitolo I: “Obbiettivi del corso”) 

Ma chi sono io per parlare? Ho scoperto che a fare i corsi online e venderli si guadagna, ho 
lavorato due anni con Airbnb e adesso butto giù due righe in fretta per monetizzare? 

O ne so davvero qualcosa? 



Ne so davvero qualcosa. Anzi, ne so davvero tanto. 
Sono un vero boss degli appartamenti turistici. 

Ci lavoro dal 2001 senza interruzioni, sempre in proprio e a tutti i livelli. 
Quindi ogni parola che leggerai in questo corso ha un peso specifico altissimo, pura 
saggezza di un Grande Vecchio che ha temperato al fuoco degli elementi ogni frase che 
leggerai. 

Modesto eh? No dai, è per sdrammatizzare. 

Ricorda una cosa: nessun Corso ti darà mai istruzioni precise e perfette per garantirti il 
successo, ci sono troppe variabili e questo mercato è in costante evoluzione. 
Qualsiasi cosa scrivo qui potrebbe essere vecchia tra un mese. 

Comunque, dai, leggi la mia storia che almeno ti diverti un po’: 

La Preistoria 

Se credevi che la Storia fosse iniziata con Airbnb, considerami uno che viene dalla 
Preistoria, non è morto come un dinosauro, ed è arrivato fino ad oggi vivo e vegeto 
(quasi). 

Sono Luca De Giglio, sono fondatore di Adormo.com, ho 46 anni e dal 2001 lavoro nel 
settore degli appartamenti turistici come imprenditore online. 
Nel 2001 Airbnb non esisteva e su Booking.com si potevano prenotare solo alberghi. 

Ma facciamo un passo ancora più indietro: 
nei primi anni ’90 ho lavorato a Londra, Parigi, Monaco di Baviera e Spagna come 
receptionist di alberghi di 3 e 4 stelle. 
Parlo inglese, francese, tedesco, polacco, spagnolo e portoghese. 
Dal 1997 al 2000 sono stato Area Manager per una ditta del Padovano (io sono della 
provincia di Venezia) e ho viaggiato per alberghi di tutto il mondo. 
Quindi già prima di iniziare con gli appartamenti turistici avevo esperienza del mondo 
dell’accoglienza sia come receptionist che come cliente. 
 
Nel 2000 ho lasciato il lavoro e mi sono preso un anno libero per andare in Australia dalla 
quale mi hanno espulso (mi sono messo a vendere siti internet col visto turistico) e sono 
finito in Asia. 
Nel 2001 torno a casa e inizio una ricerca disperata di qualsiasi cosa che mi potesse evitare 
la cravatta e rimettermi sulla strada. 
Volevo tornare sulle spiagge di Bali. 

Un giorno, seduto sotto un acero oggi santificato, ho avuto l’illuminazione: 
(Non è vero, probabilmente ero in macchina). 

https://www.adormo.com




Mi sono ricordato delle signore di Praga.  
Quelle che, appena sceso dal treno, ti chiedevano se cercavi un alloggio ti facevano vedere 
le foto dei loro appartamenti e poi ti ci portavano personalmente. 
Passavano, poverine, le ore in stazione ad attendere i clienti. 

Altro che SuperHost, martiri. 

Io in Australia avevo imparato a fare siti internet, avevo una delle prime macchine 
fotografiche digitali (con floppy disk) e decisi di proporre loro di mettere gli appartamenti 
online. 

Il Successo  

Fu un successo immediato.  
Airbnb sette anni prima di Airbnb. 

Creai un sito per la prenotazione di appartamenti turistici in Est Europa (Praga, Budapest, 
Polonia, Paesi Baltici). 
Aveva tutte le funzioni che poi Airbnb avrebbe reso popolari quali: messaggi diretti ma 
filtrati con clienti, recensioni, gestione da parte dell’host dei listini, algoritmo di ricerca e 
persino il Superhost che io chiamavo Best Owner. 

Questo mi ha permesso di viaggiare per il mondo undici mesi all’anno (trovi tutti i miei 
viaggi in tripluca.com). 
Se ti chiedi come mai non sono milionario, vista l’idea così in anticipo sui tempi, mi devi 
immaginare a mangiare noodle per strada a Bangkok, su una spiaggia di Bali o a fare finta 
(non ho mai imparato) di fare surf in Brasile. 

La Popolarità 

Negli anni, soprattutto per parlare dei miei viaggi, i media si sono interessati un po’ a me. 

Qui di seguito un articolo su di me e a questo link altri riferimenti quali Radio Deejay che 
mi ha chiamato per mesi durante i miei viaggi, Radio 101, Glamour (!) e Panorama. 

http://tripluca.com
http://www.tripluca.com/chi-sono/media/


La Caduta 

Qui inizia una fase della mia vita molto difficile. 
Nel 2009 ho cercato di fare le cose in grande proprio mentre nasceva Airbnb. 
Il progetto era di creare un sito di prenotazione dedicato ad ogni città grazie a dei Manager 
locali. Un Airbnb per città, per capirci. 
Sono stato schiacciato in maniera epica.  
Avevo trascinato nell’avventura una trentina di persone che credevano in me e li ho delusi. 
Qui ne parlo approfonditamente: Confessioni di un imprenditore digitale. 

 
Nel 2013 ho cambiato modello, ho aperto una startup con dei soci fondatori e preso dei 
capitali da degli investitori: il servizio era quello di gestire la presenza nei portali e le 
prenotazioni per conto dei proprietari. 
Nel 2014 abbiamo iniziato a gestire anche gli appartamenti direttamente, ottenendo ottimi 
risultati con ottime recensioni. 
Per imparare ho fatto personalmente i check-in, organizzato le pulizie, gestito gli aspetti 
burocratici ecc.. 

A questo punto avevo chiuso il cerchio iniziato 15 anni prima:  
ho fatto e visto tutto quello che c’era da fare e vedere nel mondo degli 
appartamenti turistici. 

Quando ho iniziato a ricevere richieste di consulenza, da parte di privati e grandi aziende 
con decine di appartamenti mi sono subito reso conto che spesso bastava correggere un 
errore o cambiare una politica per far risparmiare migliaia di euro ai miei clienti. 

Da qui la decisione di creare questo mini corso. 

Il Mini Corso 

Questo è un mini corso, non copre tutto il percorso e lo fa in maniera non approfondita. 
Serve a farti capire come iniziare e cosa aspettarti dal corso completo che mi riprometto di 
scrivere dopo aver ricevuto sufficienti feedback positivi. 

http://www.tripluca.com/trip-business/confessioni-di-un-imprenditore-digitale-parte-prima/


Capitolo I 

Obbiettivi del Corso 
Per chi è? A cosa serve? 

Il Corso si rivolge in particolare a chi ha un appartamento da gestire ma non ha nemmeno 
iniziato. 
Ma ti sarà utile anche se: 

• L’appartamento non ce l’hai ancora e lo vuoi comprare. 

• Gestisci già un appartamento: troverai idee su come migliorare ed ottimizzare il lavoro. 

• Hai un appartamento di proprietà e lo vuoi fare gestire a qualcuno: ti aiuterò a 
scegliere il partner ideale. 

• Sei un professionista del settore, per esempio un’agenzia che gestisce 100 
appartamenti: troverai spunti di miglioramento in aree che non riesci a seguire con la 
dovuta attenzione. 

• Sei un’agenzia in zona balneare: Airbnb sta spingendo molto nei tuoi mercati ed è 
meglio essere preparati al tipo di cliente che manda.  

Capitolo II 

Iniziamo 
Ok, Airbnb… 

Nonna Pina se n’è andata in un mondo migliore senza nipoti incollati a Facebook. 
E ti ha lasciato un appartamento sul groppone: spese, IMU, roba da sistemare, roba da 
buttare. 
Che fai? Lo affitti a qualcuno che poi magari resta dentro tre anni senza pagare?  
Lo vendi? Ma di questi tempi, con i prezzi che ci sono? 

Oppure vuoi comprare un appartamento apposta per affittarlo ai turisti e non sai cosa 
scegliere. 



Hai sentito parlare di Airbnb. Hai sentito che si guadagna bene. Ma non sai da dove 
iniziare. 

Ok, eccomi, sono qua apposta. 

Intanto sfatiamo alcuni miti 

“Si fanno un sacco di soldi” 

Non più. E’ durato qualche anno, adesso c’è veramente troppa gente che fa la stessa cosa. 
In Italia, dove si vende male e si affitta peggio, per molti l’affitto turistico è stata l’unica via 
di uscita. Ed ha funzionato bene. E si è sparsa la voce. E altri l’hanno fatto. E si è sparsa 
ancora la voce. Ed è diventato più difficile, quasi come un business normale: devi lavorare 
bene e guadagni il giusto. 

Quindi se hai alternative interessanti, considerale: forse quegli studenti fidati ti creano 
meno problemi o quella ragazza che vuole affittarlo a lungo termine e ha un contratto a 
tempo indeterminato all’Apple Store (non mi vengono in mente ditte italiane che non 
sono a rischio chiusura) magari poi paga regolarmente.  
Insomma, valuta bene tutte le alternative prima di buttarti nel turistico. 
L’era dell’oro del Klondike è finita, si fanno ancora soldi ma non più a pala e piccone. 

“Posso fare previsioni” 

No. Puoi solo sperare che le cose vadano bene quest’anno. Poi si vedrà.  
E’ un continuo fermento, ci sono città che vietano completamente l’attività di alloggi 
turistici (Berlino, New York, Barcellona) ed altre che la abbracciano appieno (Parigi). 
Londra ha appena limitato a 90 giorni all’anno l’affitto per gli appartamenti senza 
permesso del municipio. 
Londra era il quarto mercato in assoluto per Airbnb, per capirci. 
E poi c’è l’Italia dove non si capisce assolutamente mai nulla: fanno le leggi e poi si vedrà 
se le applicano o meno. 
O fanno le leggi e non sanno nemmeno di cosa parlano. 
O fanno i regolamenti comunali che poi vengono annullati dal Tar. 

Quindi ragiona più o meno così: “quest’anno provo e vediamo come va”. 

Per sapere quanto puoi guadagnare quest’anno l’unico modo è guardare all’anno scorso e 
sperare che non cambi troppo. 

“Per i clienti mi basta Airbnb” 

http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2015/05/08/news/alloggi-per-turisti-bastano-38-metri-quadri-1.11385887


Era vero fino a un anno e mezzo fa, ed è ancora vero se riesci, in Airbnb, ad essere 
Superhost (e ti ci vorranno minimo alcuni mesi) e rimanerlo. 
Ma è un terno al lotto. Serve molta dedizione e purtroppo anche fortuna. 

Come diventare Superhost? 
Se sei bravissimo, non sbagli niente, non ti si rompe la caldaia, non cancelli mai una 
prenotazione, non ti viene il maledetto cliente che ti lascia una brutta recensione perché il 
Museo era chiuso al Lunedì o sua figlia Principessa sul Pisello ha dormito male sul 
materasso senza il Pisello… diventi Superhost ed entri nell’Olimpo di Airbnb, un luogo 
fatato e felice dove i  clienti pagano un prezzo giusto e sei quasi sempre pieno.  
Ma solo per tre mesi, fino alla prossima valutazione. 
Almeno la Chiesa Cattolica ti dà un giudizio una volta e poi sei dentro o fuori per sempre. 
Con Airbnb è un Purgatorio trimestrale. 
Poi, un piccolo errore , che porta la tua media di recensioni da 4,8 a 4,799999 e cadi 
nell’inferno degli host supplicanti, che svendono a prezzi da ostello di Mumbai e non 
comprano zerbini perché lo zerbino lo fanno loro. 

Poi anche qui, dipende.  
Lo so, il “dipende” è antipatico, volevi risposte chiare e precise.  
Ma non esistono e qualsiasi corso che te le promette non vale l’inchiostro col quale (non) è 
stampato. 
In alcune città magari basta ancora solo Airbnb anche se non sei Superhost, ma non ci 
contare troppo. 
La tendenza è in ogni caso quella di una piattaforma che vuole una fetta sempre più 
grande del tuo lavoro. 

Che appartamento comprare? 

Devi capire cosa manca 

Partiamo da un concetto: se trovi il tipo di appartamento che manca sul mercato parti col 
piede giusto. 
Un esempio: a Venezia girano sempre molto bene gli appartamenti con molti posti letto. 
Quattro stanze con due bagni è ottimo. 
Questo perché ce ne sono relativamente pochi rispetto alla domanda di gruppi o famiglie 
particolarmente numerose. 
Considera sempre che i gruppi ragionano spesso in termini di prezzo a cranio, non totale. 
In altre parole un gruppo di 8 amici non si chiede quanto costa l’appartamento in totale 
ma quanto spendono a testa. Se lo costa 240 € a notte, sono 20 €  testa.  



Anzi sono 30, se non l’avevi notato è che non stai leggendo con attenzione, chiudi qui e 
torna più tardi, non si legge la Bibbia assonnati e distratti, COME ON!!!!  

In alternativa dovrebbero prendere due appartamenti da 120 € a notte per 5 persone, 
possibilmente vicini, il che è già più difficile.  
Se poi è una famiglia vogliono stare assieme. 
O almeno vuole stare assieme chi prende la decisione finale: la temibilissima nonna Frauz, 
patrona millenaria della famiglia Augsburg di Ulm. 

L’appartamento da 4 persone potrebbe invece essere troppo diffuso. 
Quello da due invece potrebbe essere raro, ma ti mette in concorrenza con gli hotel. 

Devi capire dove 

E poi c’è tutto il discorso della zona della città. 
Impara subito questa massima fondamentale: la percezione della città del cliente è 
completamente diversa dalla tua.  
“Centro” per te spesso è una zona molto più allargata rispetto al “centro” per il cliente. 
Zone che a te possono apparire belle, comode e residenziali, al turista potrebbero 
sembrare un po’ troppo fuori mano. 
In particolare molti hanno il terrore dei mezzi: comprare biglietti, orari, capire dove 
cavolo va il bus, paura di finire in zone malfamate e così via. 
 
C’è per esempio tutta una categoria di clienti di Booking.com che non si avventurerebbe 
mai e poi mai al di fuori di San Marco a Venezia perché credono che sia la parte più 
comoda e sicura. 
La classica “safe choice” (scelta sicura). 
Ora, se conosci anche solo un po’ Venezia sai che se finisci a San Marco sei condannato a 
vivere a Disneyland, non avere supermercati in zona, solo ristoranti cari e per turisti, 
scendere di casa ed essere trascinato da folle di turisti-zombie eccetera.  
Per assurdo, secondo me, solo il gran conoscitore di Venezia dovrebbe stare a San Marco 
perché sa come muoversi, rimanere sano di mente e godere dell’ottima posizione. 

Quindi, San Marco è un’ottima zona dove avere un appartamento turistico ma è molto 
caro comprarlo. 
Forse ha più senso targetizzare i turisti più avanzati, quelli che magari stanno anche più a 
lungo (altro aspetto fondamentale) ed acquistare qualcosa di meno caro al metro quadro 
in altre zone magari meno ambite dai residenti ma apprezzate dai turisti. 
Insomma, è un discorso molto complesso ma affrontabile. 
L’importante è non prendere in zone off-limits per i turisti. 



Devi analizzare 

Ora più che dirti che tipo di appartamento comprare ti posso suggerire una tecnica per 
cercare di scoprirlo. 
Lo farò nella versione completa, non è una cosa che si risolve in due righe. 

Adesso ti lascio solo con un’ovvietà: se è un’occasione, prendilo. Se risparmi 30.000 € sul 
prezzo di mercato capisci che anche se non ottimizzi poi con la tipologia perfetta non è un 
problema. 
E tornando al discorso di prima: le cose cambiano, magari tra due anni non puoi 
nemmeno più affittarlo ai turisti e se hai rinunciato ad un’occasione del genere ti mangi le 
unghie, stampi questo Corso solo per bruciarlo nel camino di famiglia recitando formule 
esoteriche moldave e augurandomi ogni male. 

Quindi prendi qualcosa che possa funzionare anche se ad un certo punto bloccano 
completamente gli affitti turistici nella tua città. 

Prendi le mie parole per quello che sono: un tentativo di fare un po’ di ordine secondo la 
mia personalissima visione in un mercato che assomiglia più a un mare in tempesta che al 
Lago d’Iseo in una giornata di fine primavera. 

Ok, ho un appartamento. E adesso? 

E adesso sistemalo per Dio! 

La prima domanda da farti è: vale la pena rinnovarlo o mi limito a far passare una mano 
di pittura a mio cugino disoccupato? 
E se lo rinnovo non è che poi me lo rovinano subito? 

Due concetti di base: 

• Un appartamento perfetto tende ad essere più rispettato. 

• Un appartamento turistico rimane sempre al top. 

(e un terzo: il cugino disoccupato di solito non fa un gran lavoro). 

Vediamoli in dettaglio: 

Un appartamento perfetto tende ad essere più rispettato 

O, detto anche: se vuoi rispetto, rispetta per primo. 

Vuoi vedere come i turisti ti possono distruggere un appartamento?  
Facile. Dagliene uno pieno di difetti e faglielo pagare caro, vedrai come si vendicano. 
E anche se non glielo fai pagare caro, penseranno che è caro lo stesso. 



Ecco cosa succede nelle menti dei turisti: 
 
“Se i muri sono sporchi perché dovrei impazzire per fermare mio figlio di tre anni che 
vuole  giocare con le matite? Ho pagato 100 € a notte e guarda che schifo di muri”. 

“Il parquet è tutto rovinato. Cosa vuoi che sia se metto ad asciugare i panni che 
gocciolano? 
Già che ci sono mi tengo i tacchi alti mentre lo faccio che mi piace fare la casalinga sexy 
anche se sono uomo”.  
“Non c’è l’aria condizionata, per cui lascio aperto anche quando sono fuori, pazienza se 
piove, quei nuvoloni non sono poi così minacciosi come sembrano”. 

“Il piano cucina è pieno di strisci, non faccio lo sforzo di appoggiare la pentola su un 
sotto pentola.” 

E cosí via. 

Occhio a non fare l’ossimoro dell’antonomasia invertita: quello che  ho detto sopra NON 
vuol dire che se l’appartamento è perfetto non ci saranno mai danni di nessun tipo, ma 
saranno meno probabili, in particolare se lo consegni molto pulito e con tutto il 
necessario funzionante. 
 
Nota come ho scritto: 

• Un appartamento perfetto tende ad essere più rispettato. 

e non: 

• Un appartamento perfetto è sempre rispettato. 

E’ questione di aumentare le probabilità che lo sia, tutto qui. 

Il turista è una bestia che ferisci con le mancanze del tuo appartamento.  
Oltre un certo limite non ragiona più e inizia a sbranare gli angoli degli elettrodomestici. 

Se invece percepisce amore, attenzione e rispetto, capita anche che ti ricompri lui la teiera 
che ha fatto cadere. 

Un appartamento turistico rimane sempre al top 

Se gestito bene, un appartamento turistico è sempre come il primo giorno. 
Appena si rompe qualcosa lo devi riparare perché il prossimo cliente sia soddisfatto. 
Non conviene mai aspettare la fine della stagione perché la paghi cara in termini di 
recensioni e quindi di soldi. 
Se lo scarico è leggermente otturato, agisci subito perché risparmi la telefonata del cliente 
che magari ti costringe ad intervenire in un brutto momento. 



Se una lampadina si brucia, cambiala subito (senza andarla a comprare perchè ne avevi di 
riserva). 
Se il tappeto si sporca, portalo subito a lavare, o almeno toglilo. 

E così via: non ha quasi mai senso attendere, costa troppo. 
Di conseguenza l’appartamento che deve sempre essere perfetto per funzionare bene, è 
sempre perfetto. 

Ci sono ovviamente delle eccezioni: non puoi ripitturare i muri una volta al mese, ma se 
c’è una brutta macchia trova una soluzione estetica (un poster adesivo? Una mano di 
pittura veloce?) che la nasconda. 

Nota la differenza rispetto all’affitto a lungo termine nel quale spesso l’inquilino rilascia 
l’appartamento in condizioni pietose. 

“Ma io non ho soldi! Ho speso tutto per comprarlo, adesso mi deve rendere” 

Ok, capita, ma sappi che quei 5000 € che mancano ti costeranno molto cari in termini di  
mancati guadagni. 
E’ un classico: per migliorare l’appartamento vuoi reinvestire i soldi che incasserai. 
Questa è l’unico ragionamento da imprenditore che di solito fanno i proprietari di 
appartamenti. 
Parlano di “reinvestimento degli utili” e provano un brivido lungo la schiena perché si 
sentono improvvisamente il “Donald Trump de noartri”. 

Ma sbagliano. 

Dimmi una cosa: se devi fare un viaggio di rappresentanza per andare a vendere gioielli 
alle gioiellerie parti con la Panda e ti compri il SUV Audi dopo con i guadagni? 
No, perché fammi sapere quanti gioielli vendi presentandoti con la Panda che mi ci butto 
anch’io. 

Non puoi partire con un appartamento incompleto e migliorarlo dopo. 
Perché se non prendi subito delle ottime recensioni poi le probabilità di andare avanti 
senza svendere a 9,99 € al giorno sono pochissime. 

Guarda, assieme ad altro Host ho creato una risorsa gratuita che contiene tutti gli oggetti 
che ti possono servire classificati per importanza. 
È una perla: scaricala qui, gratis, con un click: L’INVENTARIO 

https://www.host-training.com/wp-content/uploads/gratis/inventario-host-training28Mb.pdf


Ci dò una pulita e si parte? 
 
Un altro errore classico che fanno i proprietari è il non fare le pulizie di fondo. 
Prima di far entrare il primo cliente devi aver fatto una pulizia approfondita epica. 
Mastro Lindo deve entrare e svenirti tra le braccia per l’emozione e la Signora Luisa 
inchinarsi e baciarti i piedi. E poi andare a pulire il Water che è trent’anni che non lo fa 
questa scostumata. 

Non credere di poter spalmare nelle prossime pulizie la gestione di aree nascoste. 
Cioè non fare questo ragionamento:  
dopo il primo cliente, oltre alla pulizia normale, pulisco le tende, dopo il secondo sposto 
gli elettrodomestici, dopo il terzo mi dedico al bagno. 
Non avrai tempo perché è possibile che ci siano clienti che escono ed altri che entrano lo 
stesso giorno. 

E soprattutto, i primi clienti sono i più importanti, se sbagli con loro rischi di non rialzarti 
più. 

https://www.youtube.com/watch?v=tuS0R09q0VE


Capitolo III 

A chi affidarlo 
Guarda le recensioni 

Gestire un appartamento è un po’ come gestire un albergo in piccolo. 
Ecco le cose principali da fare: 

• Prenotazioni 

• Accoglienza  

• Pulizie 

• Manutenzione 

• Acquisti 

• Burocrazia 

Le tue opzioni sono varie: 

A) Fai tutto tu. 

B) Affidi alcuni compiti ad altri (privati od agenzia) 

C) Affidi tutto ad altri  (privati od agenzia) 

Ovviamente la scelta dipenderà dalla tua situazione, se per esempio vivi lontano o hai altre 
cose da fare dovrai delegare tutto. 

Una regola generale, ovvia: più deleghi e più sei a rischio che non ci tengano come ci tieni 
te. 

E un’altra: meno deleghi e più rischi di fare tutto con estrema dedizione ma non avere il 
tempo o le capacità di farlo bene. 

Devi trovare l’equilibrio giusto. 

Vediamo le varie opzioni in dettaglio 

A) Fai tutto tu 
 
E’ possibile e spesso porta ottimi risultati ma sappi che è praticamente un lavoro a tempo 



pieno. 
Vediamo se riesco a convincerti con questo esempio: 

• Lunedì mattina arriva la prima richiesta da Airbnb, rispondi.  
Nel pomeriggio prenotano. Arrivano domani. Gli scrivi per sapere a che ora e non 
rispondono. Domani avevi delle cose da fare ma adesso non sai se puoi perché non sai 
a che ora arrivano.  
Scrivi ancora, ti rispondono verso mezzanotte che arrivano nel primo pomeriggio.  
Gli chiedi come: treno, aereo, mongolfiera? E’ tardi, vai a letto.  
Alle due di notte ti scrivono che arrivano in aereo alle 15. 
Avevi chiesto il numero del volo ma non te l’hanno dato. 

• Martedì mattina vai ad accendere il riscaldamento in modo che sia bello piacevole 
quando arrivano. 
Alle 15 sei lì che li aspetti e cominci a chiederti quanto ci metteranno ad arrivare. 
Se prendono un taxi in mezz’ora sono lì, con i mezzi ci vorranno almeno un’ora e 
mezza, senza calcolare il tempo che ci mettono per passare la frontiera (sono cinesi) e 
prendere i bagagli.  
Quindi potrebbero arrivare dalle 15:30 alle 17:00. 
Arriva un messaggio: “il volo e’ il FX321, atterra alle 15:45”.  
Per la prima volta dopo molti anni dice le parolacce che ti ha insegnato il nonno e ti 
emozioni al suo ricordo, apri Facebook per ammazzare il tempo e cominci ad aspettare. 
Dopo un po’ vai in Google, digiti FX321 e vedi che il volo è in ritardo di un’ora.  
Cominci a pensare alla cena. “Cosa mangio?”.  
Decidi di aspettare un po’. 
Passano due ore e questi non si fanno sentire.  
Provi a chiamarli in Cina, al diavolo i costi del telefono (non li avevi messi in conto).  
Non rispondono. 
Panico. Scrivi via app di Airbnb e non rispondono.  
Panico doppio. Che fine avranno fatto? 
Verso le sette decidi di andare a comprare due tramezzini. Mentre stai tornando a casa 
ti arriva un messaggio: “Where are you?! We are in front of the door!”. 
Porca di quella maledetta… corri con i tramezzini che perdono sfilacci di cavallo per 
strada, arrivi tutta trafelata e sudata, c’è una coppia con le valige che sta suonando a 
tutti i campanelli dei vicini. 
Li saluti con un sorriso che non sai nemmeno te dove hai trovato la forza di fare, li fai 
entrare di corsa prima che i vicini scoprano che è colpa tua, sono un po’ alterati, 
stanchi, sudati, glielo leggi negli occhi generalmente inscrutabili degli asiatici che 
l’unica cosa che vogliono fare è una doccia e che tu ti tolga dai piedi. 
Da casa tua. 
Lei si siede sul letto e non dice una parola, ha il collo leggermente piegato come una 
Madonna di Bernini. 
Dopo avere espletato le formalità, spiegato come funziona il forno, il gas, le pentole che 



non vanno grattate che sono di teflon, le finestre, le tapparelle, il bidet lasciatelo stare 
che è una cosa che non vi posso spiegare adesso….chiedi come mai non rispondevano 
al telefono.  
“We no internet and roaming cost 3 € per hour”. 
Ok, quindi appena arrivati in Italia il loro telefono era senza internet e il roaming 
troppo caro. L’avevano spento.  
Fai nota mentale la prossima volta di organizzarti meglio ed evitare di perdere sette ore 
per un check-in. 
Hai lasciato casa tua alle due e sei tornata alle nove. Per mezz’ora di check-in. 
Arrivi a casa, doccia, mangi i due tramezzini sul divano fissando il muro e “bip”, 
messaggino dei clienti “internet no work, water no hot, please help!”. 
Noooo!!! Corri, sono i primi clienti, se ti lasciano una brutta recensione sei fregata. 
Arrivi. Internet funzionava, sbagliavano la password.  
Prendi nota di cambiarla e renderla più semplice (come si fa?).  
L’acqua…bastava aspettare un minuto, non è istantanea. 
Saluti, torni a casa e vai a dormire. 
“Bip”, richiesta per la settimana prossima. Rispondi subito che sennò scendi di ranking 
nell’algoritmo. 
Dormi. 

• Mercoledì: giornata tranquilla, i clienti sono dentro, dovrebbe essere tutto a posto. 
Incroci le dita. Volevi andare fuori città per una commissione, ma non ti fidi, meglio 
stare in zona che non si sa mai. Non succede nulla. Solo un’altra richiesta con date 
accavallate a quella precedente: oddio avevo accettato l’altra ma non hanno prenotato, 
come funziona? Rischio di prenderne due per le stesse date? Entri nella sezione Aiuto 
del sito e ci passi mezz’oretta. Esci sperando di aver capito. Accetti anche la seconda 
richiesta, solo che ti ha fatto otto domande e ci metti un’altra mezz’ora. 
Nota mentale: preparare delle risposte pronte. 
Stai per dimenticare di registrare i Cinesi alla Questura, entri nel sito Alloggiati Web 
creato nel 1823 dalla governante di Benjamin Franklin e inserisci i dati.  
Guardi storto per un attimo un tasto e si cancella tutto. Si sarà offeso? 
Devi ricominciare da capo. Tre volte. 
Vai a letto con una sensazione di angoscia. 

• Giovedì: nulla di nulla. Grazzieaddio.  
Poi un flash: “oddio no, neanche una richiesta? Che succede?”. 
Cominci a cercare il tuo appartamento in Airbnb e lo trovi in 34esima pagina, triste, 
solo, senza recensioni. E cominci a pregare che i cinesi ti lascino una buona recensione 
perché con un tre stelle è meglio lasciar perdere tutto subito.  
Scrivi loro “tutto ok? Serve qualcosa?”. 
Forse abbassando i prezzi? Airbnb ha una bellissima funzione che suggerisce i prezzi, 
che ti dice che invece di venderlo a 100 € a notte potresti provare con 50 €. 



Ma come? So che i miei amici in zona per un appartamento meno bello del mio 
vendono a 120 €! Che fare? Rimani col dubbio e non tocchi niente. 

• Venerdì: giorno di check-out. L’orario è alle 11, arrivi alle 11:30 e li trovi in casa.  
Lei è in doccia, lui dice che non aveva letto l’orario tu non le hai detto niente. 
Dovevi dirglielo. L’avevi scritto ma non ti metti a discutere. 
“Ok, non importa, torno dopo, potete stare fino alle 13, tranquilli, dopo no che ho altro 
da fare”. 
Torni alle 14, sono partiti, l’appartamento sembra ok, il mio povero appartamentino, 
speriamo ti abbiano trattato bene! 
Ti metti a pulire canticchiando, sono stati veramente bravi, per 
fort….uunazznoooooo!!!!  
Le pentole sono tutte graffiate, ma erano nuove!!! 
Questo ti crea due problemi:  farsi rimborsare e comprarne di nuove. 
Inizi a chiedere in giro e alcuni ti sconsigliano di chiedere un rimborso, sono i primi 
clienti, rischi troppo.  
E te la metti via, anche questa. 
Corri all’ipermercato spendi 100 € (non li avevi messi in conto) e torni a casa con le 
pentole nuove che devi anche lavare. Metti un bel cartello “usare spatole in legno per le 
padelle”, lo scrivi in anche in inglese.  
Cinese? No, che poi fa brutto e pare sia per loro. 
Poi pensi che quel cartello stona nella cucina, è proprio brutto da vedere.  
Lo togli e decidi che la soluzione è scrivere un manuale della casa (e ancora non sai che 
non lo leggerà praticamente nessuno). 
Porti a casa le lenzuola, le lavi e la sera, guardando un film alla TV, le stiri. 

• Sabato: vai a fare un po’ di spese, compri il sapone che è finito, un deodorante, il 
detersivo per i piatti che pare ci abbiano fatto la doccia.  
“Bip”, recensione: “tutto abbastanza bene, ma abbiamo dovuto aspettare 20 minuti 
davanti al portone. Le pentole erano delicate, bastava toccarle e si graffiavano, 
cineseria probabilmente”. 
Cineseria!??!?! 
5 stelle generale, 3 per arrivo, 4 per posizione, 5 tutto il resto. 
Oddio…no, questa recensione è buona o cattiva? Gli rispondo? La risposta dentro il tuo 
cuore sarebbe “maledetti ignoranti non vi fate sentire per ore e mi apparite davanti 
casa senza preavviso, corro come una matta e in 10 minuti sono lì e vi lamentate? E le 
pentole era James Olivier, ‘gnoranti che sarebbe meglio non metteste piede fuori di 
casa!” 
Ma poi un amica ti dice “no, devi rispondere in maniera educata, non pensare a loro, 
pensa ai clienti potenziali che leggono”. 
E scrivi “cari Jin e Jun, mi dispiace per il ritardo ma non avendo ricevuto nessuna 
informazione ho aspettato per 6 ore, ho provato a chiamarvi ma avevate il telefono 
spento e siete apparsi in quei minuti in cui sono andata un attimo a prendere un 



tramezzino. Le pentole erano di teflon e ho speso 100 € per rimpiazzarle, vi avevo 
anche spiegato come vanno pulite. In ogni caso spero abbiate passato un buon 
soggiorno, buona continuazione”. Schiacci Invio e li mandi a quel paese a voce alta. 

Chiudo qui, credo di aver dato l’idea.  
Se non sai come gestire e impari al momento, i primi mesi saranno d’inferno. 
Quindi, oltre a leggere un Corso come questo, forse è meglio affidarsi a qualcuno di 
esperto che ti possa aiutare e consigliare.  

B) Affidi alcuni compiti ad altri 
Affidarsi a qualcuno ha il vantaggio di liberarti molto tempo, ma anche lo svantaggio che 
la qualità potrebbe venire meno. 
In pratica: un tuo collaboratore magari non avrebbe trovato la forza di sorridere ai cinesi, 
“c’è un limite a tutto no?”. Eeee boom, 4 stelle invece di 5 per Valutazione Generale. 
In genere chi è pagato per il lavoro non ha a cuore il successo del progetto quanto te per 
cui è importante che tu mantenga dei compiti che ti permettono di avere sempre sotto 
controllo la qualità. 
Il ruolo migliore da mantenere per questo è il check-in: al check-in vedi come è stato 
pulito prima che vengano i clienti a sporcare e sei anche in contatto con chi fa le 
prenotazioni, per cui ti accorgi subito se non lavorano bene. 
Puoi anche delegare alcuni check-in alla persona che ti aiuta a fare le pulizie, magari 
limitandoti a farne la metà. 
Così chi fa le pulizie tenderà a farle meglio perché in alcuni casi tu entrerai dopo che le ha 
fatte e negli altri incontrerà i clienti personalmente e non vorrà fare brutta figura. 
Non c’è infatti nulla di più rischioso che avere una persona che fa le pulizie alla quale poi 
non interessa se i clienti sono soddisfatti o meno.  
In caso di recensioni negative diventa poi impossibile discutere: chi ha pulito ti dirà che i 
clienti erano delicati e che non è vero che sotto il letto c’era uno scarafaggio morto da una 
settimana tutto impolverato (intende dire che l’aveva spolverato lo scarafaggio ma lascia la 
cosa sul vago). 
E tu non avrai nessun elemento oggettivo per contestare. 
Il rapporto con chi ti fa le pulizie è uno dei più difficili in assoluto. 

C) Affidi tutto ad altri 
 
In alcuni casi preferirai, o dovrai, delegare tutto. 
Qui avrai ancora meno controllo e spesso l’approccio è vedere come va per qualche mese e 
poi eventualmente cambiare.  
Ma se non va benissimo sarà troppo tardi. 
Le agenzie in particolare tendono a essere meno precise e se per loro sei solo un 



appartamento su 50, e ti riveli un po’ troppo esigente (che potrebbe per loro voler dire che 
recensioni a 3 stelle non ti vanno bene, “va' a capire questa proprietaria, cosa pensa che 
sia un hotel a 5 stelle il suo buco?”, frase super classic), te ne puoi andare quando vuoi, ne 
hanno altri 49 i cui proprietari non rompono. 
In genere le agenzie devono delegare a impiegati o collaboratori, si limitano a fornire 
un’indicazione sul come lavorare e poi sperano che vada tutto bene. 
Ma quelle che guardano davvero alla qualità più che alla quantità sono poche. 

Questo problema nasce dal fatto che spesso ragionano come si ragionava vent’anni fa, 
prima dell’Era delle Recensioni. Via un cliente, non soddisfatto? Avanti un’altro. 

E nonostante si siano accorti che i tempi sono cambiati fanno fatica a pretendere più 
attenzione, in particolare se hanno persone assunte a tempo indeterminato. 

Il problema, che affronteremo più avanti in dettaglio è che oggi, sotto le 4,5 stelline su 5 (o 
8 voti su 10), sei nei guai, mentre per loro anche un 4 va benissimo. 

Un 4, oggi, è terribile. 

Con i privati il discorso è abbastanza simile se trovi persone con la mentalità vecchia. 

Quindi i miei consigli per delegare il tutto sono: 

• Chiedi loro che recensioni hanno avuto. Fatti dare i link e leggi bene. Se sono sotto il 
4,5 lascia stare. 

• Digli che punti al Superhost e chiedi se si sentono in grado di raggiungerlo con questo 
appartamento. Non sarà facile rispondere, ma almeno hai messo la questione sul 
tavolo. 

• Offri un bonus del 20% in più per ogni recensione a 5 stelle. Se risparmi sui 
collaboratori ti stai scavando la fossa da sola. Magari, dai anche un bonus al 
raggiungimento del Superhost. 

• Digli che se si va sotto il 4,5 la collaborazione non potrà continuare perché sarai 
costretta a chiudere l’attività.  

Il Superhost è un limite spesso ingiusto, troppo alto ed aleatorio, ma è uno strumento che 
puoi utilizzare a tuo vantaggio per monitorare la qualità in modo oggettivo. 
Sono numeri, non si scappa, e si evitano mille discussioni. 
Certo sono a volte ingiusti ma nella media del 4,5 ci stanno anche alcuni 2 o 3 di clienti 
scorretti.  

20 recensioni a 5 stelle,  6 recensioni a 4 stelle, 2 recensioni a 3 stelle e una recensione a 2 
stelle danno una buona media di 4,55. 

Quindi c’è un certo margine di errore. 



Attenzione però: 

• giudica le stelle in base al lavoro. Cioè per chi pulisce guarda solo le recensioni relative 
alle pulizie. 

• Per essere Superhost ci devi mettere del tuo: se non hai attrezzato l’appartamento a 
sufficienza, non è rinnovato, non risolvi i problemi tecnici al volo o paghi troppo poco i 
collaboratori che sono costretti a fare in fretta, non puoi pretendere di farcela. 

Un ultimo modo per delegare in sicurezza è affidare a un Superhost di Airbnb la gestione 
completa. Chi è Superhost in genere sa come lavorare in maniera moderna e 
probabilmente si prende anche a cuore il tutto. 
Airbnb ha lanciato in alcune città la funzione per affidare a dei Superhost della tua zona il 
tuo appartamento, ma non è ancora disponibile ovunque. In alternativa potresti 
semplicemente contattarne alcuni cercandoli in Airbnb. 
Un problema che potrebbe porsi è che vogliano, per semplicità, lavorare solo con Airbnb e 
questo potrebbe essere un limite in un futuro nel quale far parte solo di un portale 
comporta dei rischi notevoli. 



Capitolo IV 

La creazione dei listini 
Foto professionali please 

200 € ben spesi 

Per prima cosa servono delle foto fatte bene.  
No, non quelle fatte da te con l’iPhone 7. No nemmeno se Apple ti dice che sono bellissime 
perché resta il problema di base: le foto bisogna saperle fare. 

Un fotografo professionale te le può fare per 100/200 € e se sembrano tanti è perché non 
apprezzi la differenza abissale tra fotografie professionali e non. 
Non ti preoccupare, è un problema molto comune. 

E mi scuso se qui posso apparire arrogante ma su questo non transigo: se leggi questo 
corso e decidi comunque di farti le foto da solo (a meno che tu non sia un professionista), 
forse non ha senso che continui. 

Quello delle fotografie è il primo test per capire se ragioni da imprenditore o  meno. 
Fidati, saranno i 200 € meglio spesi di tutta la tua carriera di gestore appartamenti. 

Meno domande, più prenotazioni 

Tieni conto che una volta fatte le foto, ti durano 2, 3 o 5 anni, quindi l’incidenza è 
veramente minima. 
Pensaci: bastano due clienti in meno in un anno e hai perso ben più di quei 200 €. 
O 10 € in meno a cliente. O clienti che fanno, nel corso di un anno, 100 domande perché: 

• «nelle foto non si vede». 

• «ma è scritto nella descrizione!» 

• «e chi legge le descrizioni?» 

O peggio, quelli che le domande non le fanno e passano al prossimo listino. 

Un esempio? 

Un cliente che cerca un appartamento con aria condizionata. E’ stato già fregato molte 
volte dal box “aria condizionata: si” per poi trovare Pinguini, Ventilatori col pezzo di 
ghiaccio davanti o “muri molto spessi, non fa caldo neanche d’estate una meraviglia!”. 



Insomma, diciamolo: i proprietari se lasciati fare sono molto “creativi”, la fiducia non 
esiste più e uno vuole vedere con i propri occhi le foto. 
 
Nove su dieci clienti potenziali se non vedono l’aria condizionata nella foto passano al 
prossimo listino, uno solo fa la domanda. 
Quindi ecco un piccolo accorgimento che fa la differenza: nella stanze dove c’è lo split 
dell’aria condizionata fa in modo che lo split si veda bene. 
Costo zero: basta saperlo prima. 
 
Attenzione però: un fotografo professionale riesce a fare una bella foto nella quale si vede 
anche lo split, lì in alto. 

Se la fai te spesso ti tocca fare un primo piano bruttino ed è una foto in più, un po’ 
sprecata: 



Questo vale per molte altre cose: la vista, la facciate del palazzo, le scale eccetera.  
Quello che non fai vedere i clienti danno per scontato che faccia schifo.  
Solo le recensioni ti salvano, ma per il momento non ne hai, giusto? 

Altra legge fisica degli alloggi turistici: quasi nessuno legge le descrizioni, tutti guardano le 
foto e leggono le recensioni. 
Quindi falle bene, servono a ridurre le domande. 

Non aspettare Airbnb 

• «ma ho sentito che le foto me le fa Airbnb gratis». 

Non più e comunque non le potresti usare in altri siti. 
Inoltre ti mandano un fotografo che ti fa 10/12 foto lasciando parecchi buchi a livello 
informazioni.  
E quei buchi li pagherai con cento domande all’anno. 

Recentemente anche Tripadvisor manda il fotografo ma anche loro lo fanno un po’ a caso, 
quindi non puoi avere la certezza che te le facciano loro. 
E anche nel loro caso non le puoi riutilizzare. 

E se poi devi star lì ad aspettare ogni singolo portale ti mandi il fotografo, sai che perdita 
di tempo? 

Fidati, un buon fotografo all’inizio e ti sei tolto un bel problema, iniziando col piede giusto. 

Etichette 

Un altro modo per ridurre le domande e rendere più completo il tuo listino sono le 
etichette.  



 
Perché è un modo di mettere del testo dove i clienti guardano davvero: nelle foto. 
Inoltre riescono a spiegare dei concetti altrimenti molto difficili da comunicare. 
Purtroppo è più laborioso e lo si può fare solo in una lingua, ma lo sforzo è solo all’inizio, 
poi continua a portare frutti per anni. 

Le Planimetrie in 3D 

Hai mai avuto la sensazione, dopo aver visto venti fotografie di un appartamento, di non 
aver capito davvero com’è composto? 
La reazione classica è pensare che ci vorrebbe un video o uno di quei sistemi di foto 
panoramiche stanza per stanza 360 gradi. 
Ma non sono pubblicabili (almeno per ora) nei portali. 
La soluzione più sensata è la planimetria, ma in genere è un po’ difficile da interpretare 
per il cliente, non bisogna infatti dimenticare che fanno tutto con molta fretta. 

Una soluzione che ho trovato molto efficiente è la planimetria in 3D 



in particolare per gli appartamenti più grandi. 

Un passaggio successivo che ho sperimentato sono le planimetrie integrate, dove prima 
delle foto di ogni stanza si vede la planimetria con la stanza interessata evidenziata: 



 
Mi rendo ovviamente conto che creare le planimetrie in 3D è abbastanza complicato, ma 
ho voluto parlarne per dimostrare che la “scienza” della creazione di un listino è solo 
all’inizio e c’è spazio per molta innovazione. 
Finora non è stato necessario scervellarsi troppo, ma la tendenza è quella di dove 
migliorare anche gli aspetti apparentemente meno importanti. 

Alcuni sono facili da implementare, per altri ti servirà aiuto e magari possono aspettare, 
ma cerca sempre di essere un passo avanti rispetto agli altri.  

Per le planimetrie e le etichette potresti provare su Fiverr, ci sono ottimi designer a prezzi 
molto bassi. 

https://www.fiverr.com/s2/a5d108544b


La descrizione non la legge nessuno 

Ma scrivila bene lo stesso 

Altra regola fisica: “quasi nessuno legge le descrizioni”. 
Lo sappiamo tutti e ne siamo tutti frustrati. 
Ma cerchiamo di capire perché e come reagire. 
Come dicevo prima il motivo è soprattutto perché non sono credibili, meglio affidarsi a 
fotografie e recensioni. Lo fai anche tu quando prenoti vero? 

Ciò nonostante è importante scriverla comunque bene, per i seguenti motivi: 

• Qualcuno le legge. Sono una specie in via d’estinzione, ma esistono ancora. 

• Poco prima di prenotare un po’ più di gente legge per approfondire. 

• La descrizione fa le veci del contratto: se ci sono problemi durante o prima del 
soggiorno si fa spesso riferimento alla descrizione. Per esempio se internet ha dei limiti  
di traffico e il cliente si lamenta, magari chiedendo un rimborso, puoi dimostrare di 
averlo scritto. 
In questo modo il problema diventa un’opportunità: puoi scrivere aspetti negativi 
dell’appartamento sapendo che la maggior parte delle persone non si spaventerà, in 
quanto non leggono. 

Il Fantasma Pigrone 

Il fantasma Pigrone è il fratello del fantasma Formaggino e gli piace viaggiare ma non ha 
molta voglia di sbattersi. 
Va nei portali di prenotazione e prenota senza fare domande “che tanto poi la gente non 
risponde o ci mette una vita”, dice. 
Non sai nemmeno che esiste. E’ passato per casa tua, l’ha vista e se n’è andato. 

Mi ricorderò sempre la reticenza delle mie bravissime proprietarie a Praga rispetto ad 
internet. Io dicevo: 

• “Dovete mettere internet. Costa 20 € al mese ma vi porta un sacco di clienti in più” 

• “No, i miei clienti non me l’hanno mai chiesto”. 

• “Certo, perché tutti quelli che lo vogliono non saranno mai tuoi clienti. Non sai 
nemmeno che esistono, non ci parlerai mai e non ti renderai mai conto che internet ci 
vuole. Fidati di me per Dio!”  



Ci hanno messo anni, ma alla fine l’hanno aggiunto. Quanti clienti hanno perso nel 
frattempo? 
 
Tornando al fantasma Pigrone, lui vuole assolutamente: 

• Internet veloce e illimitato per vedersi i filmati sexy delle fantasmine senza veli (cosa 
resti da vedere non lo so). 

• Aria condizionata in camera. 

• Lavatrice completa di detersivo e sbiancante per il suo lenzuolo. 

Se nel listino non è chiaro che queste cose ci sono davvero, passa al prossimo. 
Non ha pazienza per i proprietari pigri. 

E’ un fantasma perché non lo vedi, non ti scrive e non ti prenota. 
E’ il più grande nemico del tuo Tasso di Conversione e solo visitando la tua pagina e 
andandosene ti danneggia nell’algoritmo di ricerca. 

Come acchiapparlo? 

In due modi: 

• con fotografie che documentano la presenza di modem, split dell’aria condizionata in 
camera e lavatrice con sopra una bella scatola dell’Omino Bianco. 

• con la descrizione che conferma che queste cose ci sono. 

Ora, sarebbe esagerato fare tutto questo lavoro per targetizzare un tipo di cliente. 
Il lavoro che però va fatto è per provare a rispondere a quasi tutte le domande di quasi 
tutti i clienti in anticipo.  
Non so dirti quanto convenga ma credo che se ci metti anche 10 ore in più all’inizio, ne 
risparmi almeno 20 in un anno. 
Oltre a beccare qualche cliente fantasma in più ed avere un miglior ranking nelle ricerche. 

E poi in realtà ne basta uno per ripagarti del lavoro extra. 

 
“Perché mi domandano cose già scritte?» 

Spesso, nonostante tu abbia scritto che l’asciugacapelli è disponibile, ti arrivano messaggi 
del genere: «l’asciugacapelli c’è?». 
Al che ti domandi se il cliente ha dei problemi di comprensione. 
Fermo lì, ha ragione a chiedertelo.  
Immagina per un attimo che TU stia per partire per un viaggio: 



Stai preparando la valigia e l’asciugacapelli prende parecchio spazio, vai nel listino e leggi 
che il tuo host fornisce un asciugacapelli. 
«Mmm….e se poi non c’è?», pensi. 
Quante volte si va in un appartamento e invece l’asciugacapelli non c’è? 
Poi chiedi come mai e ti dicono  «ah sì, ma me l’hanno rubato e non  ho avuto tempo di 
comprarlo», oppure «ah sì? Devo aver sbagliato inserendo il listino». 
Per cui, per sicurezza, chiedi. 
Ha senso no?  
E già che ci sei chiedi anche se è uno di quelli da viaggio che non ti asciuga nemmeno le 
sopracciglia o un turbine serio che sa come asciugare la tua chioma da vamp. 

Anche qui le foto ci vengono in aiuto: basta fare una foto dell’asciugacapelli. 

 
Magari ne fai una divisa in quattro riquadri che contiene: asciugacapelli, lavatrice, router 
di internet e il tostapane.  

La Mappa 

Quasi tutti i portali hanno una mappa con la posizione esatta o quasi (tipo Airbnb) del tuo 
appartamento.  
La maggior parte delle volte è Google Maps, che contiene una montagna di informazioni 
con risultato che spesso non capisci nemmeno se è in centro o meno. 
In Booking.com invece c’è l’informazione spesso fuorviante di quanto dista dal centro, 
quando in alcune zone la parola “centro” non ha molto senso. Pensa solo alle località 
balneari lunghe 20 km dove ciò che conta davvero è la distanza dalla spiaggia. 
La mappa va integrata con una descrizione che indichi come minimo la distanza a piedi/
mezzi/macchina dai punti di rifermento importanti quali monumenti, stazione ed 
aeroporto. 
Ecco un esempio di un sezione della descrizione della posizione: 

Walking distance to [MONUMENTO]: 18 minutes. 
Walking distance to [PIAZZA FAMOSA]: 12 minutes. 
Metro time to Railway Station: 7 minutes. 



Metro time to Bus Station: 7 minutes. 
Bus from airport to closest stop [NOME]: 45 minutes. 

Nella versione completa ci sarà un template di riferimento da utilizzare e riempire, 
contenente anche altre informazioni importanti da pubblicare. 

Questi testi andranno poi a far parte della mail di risposta alla prenotazione (Thank you 
for your Booking) da inviare ad ogni cliente. 

E, ancora foto ed etichette che riescono a spiegare molto meglio la posizione 
dell’appartamento: 

Le FAQ 

Le FAQ, le domande  & Risposte comuni, sono un modo per rendere più leggibile la 
noiosissima descrizione, senza molto lavoro extra. 
Se ogni volta che qualcuno ti fa una domanda nuova, rispondi con cura e aggiungi la 
domanda/risposta alla descrizione, la prossima volta non dovrai andare a cercarla in 
quanto basta copiare e incollare. 
E qualcuno, prima di fare la domanda, leggerà la risposta, evitandoti il doppio lavoro. 
Una descrizione ben curata trasmette la sensazione che anche l’appartamento lo sarà. 
Ci sono quelli che pensano che se non fai nemmeno la fatica di scrivere una descrizione ci 
metterai lo stesso impegno nel pulire il bagno. 

Le FAQ inoltre le fanno ancora in pochi, e questo le rende ancora più preziose. 

 



Migliora la descrizione nel tempo 

Una cosa che non ho detto finora ma che sappiamo tutti: nessuno ha voglia di scrivere 
bene una descrizione, tanto più sapendo che non viene letta. 
Ti potrei dire di farla benissimo e completissima da subito ma poi so che alla fine sei 
probabilmente molto ansioso di andare online. 
Allora fai così: 
scrivila senza perderci troppo tempo, mettendo per prima le cose essenziali, poi migliorala 
col tempo. 
Ogni giorno dedicaci 10 minuti e nel giro di una settimana sarà ottima. 

• Il primo giorno guarda cosa scrivono i tuoi concorrenti, prendi un paio di spunti e 
integra al volo nella tua descrizione 

• Il secondo giorno leggi le recensioni dei tuoi concorrenti, imbeviti del punto di vista dei 
clienti e trova spunti, in particolare dove dicono che qualcosa che davano per scontato 
non c’era (il mitico bollitore per i popoli al Nord delle Alpi) o che c’era qualcosa che 
avrebbero dovuto segnalare (le scale ripide). 

• Il terzo giorno fai finta di prenotare un alloggio per le tue prossime ferie e leggi le 
descrizioni. Troverai anche qui molti spunti. 

• Il quarto giorno leggi la lista delle tue “amenities” cioè quella sezione dove hai 
selezionato cosa c’è nel tuo appartamento e vedi se ci sono cose da spiegare meglio.  
Ce ne sono sempre tante: per internet chiarisci che hai una connessione ADSL 
illimitata a 10 Mbps, per l’aria condizionata dove sono gli split, per il caffè se hai moka, 
macchina espresso, americana, Nespresso eccetera.  

• Il quinto e sesto giorno resisti all’impulso di andare a cazzeggiare in Facebook e 
migliora la tua descrizione. 

• Il settimo giorno riposati. 

• I giorni successivi, usa le domande dei tuoi ospiti, e le loro recensioni per migliorarla 
ulteriormente. 



Capitolo V 

I prezzi 
Un continuo smanettare 

Addio prezzi fissi 

Una volta, non molto tempo fa a dire la verità, i prezzi si fissavano ad inizio stagione e poi 
non ci si pensava più. 
Al massimo si faceva qualche offerta speciale sotto data (per i prossimi giorni) se si era 
vuoti, il classico Last Minute. 
E per fortuna, perché cambiare i prezzi nei portali era (ed è ancora in molti) una pena. 
Penso ad Homeaway dove se vuoi fare l’operazione seguente rischi di sbagliare con 
estrema facilità: 

Alta Stagione 1 Luglio - 30 Settembre 
Siamo al 1 Luglio e le ultime due settimane di Luglio sono completamente vuote, per cui 
vuoi fare un’offerta speciale per il 15-30 Luglio. 
Il modo più semplice sarebbe di acquistare (sì, hai capito bene, acquistare, pagando) la 
possibilità di fare un’offerta speciale.  
Scordatelo Homeaway, te sei pazzo. 

Il modo gratuito è creare: 
Alta Stagione A = 1-15 Luglio  
Offerta Speciale: 15-30 Luglio  
Alta Stagione B: 1 Agosto - 30 Settembre 

L’Alta Stagione iniziale la devi distruggere o modificare in Alta Stagione B. 
Solo a spiegarlo mi è venuto male al pancreas, immagina se devi farlo. 

Ora qui si nota la volontà di Homeaway di renderti una cosa difficile in modo da farti 
acquistare un prodotto, ma bene o male tutti i portali sono organizzati così. 

Addio prezzi alti? 

Poi, un bel giorno, arriva Airbnb che stravolge tutto e crea un bellissimo calendario a 
piena pagina dove puoi inserire i prezzi su ogni cella del calendario. 
E’ molto facile sia inserire prezzi diversi giorno per giorno (anatema in altri portali) che 
per periodi più lunghi. 



E’ una rivoluzione perché adesso cambiare i prezzi è facilissimo. 

E infatti orde di host iniziano a giocherellare con i prezzi, scoprendo che spesso basta 
abbassare di pochi euro per prendere delle prenotazioni. 

E inizia una lenta corsa al ribasso: se hai 100 € non si muove nulla, abbassi a 98 € e 
prenotano, poi se a 98 € non va, abbassi a 96 €. 
Fin qui tutto bene, ma poi Airbnb decide di renderti la vita più facile e ti suggerisce i  
prezzi migliori per prendere prenotazioni: 95 € oggi, 92 € domani, 105 € dopodomani e 
così via. 
E’ come avere un amico mago che ti dice il segreto del successo. 
Solo che questo amico è talmente generoso che lo dice a tutti e non è più un segreto. 
Ora, purtroppo se lo dice a tutti e tutti abbassano il prezzo, le probabilità di essere 
prenotati sono esattamente le stesse di prima o no? 
In realtà no: 

• con i prezzi generalmente più bassi verranno più clienti anche da altri portali, quindi 
aumentano leggermente le probabilità che ti prenotino. 

• con i prezzi generalmente più bassi anche chi sarebbe rimasto a casa o andato in una 
località più economica, prenota. 

Ma è abbastanza relativo e quei pochi clienti in più non ripagano certo del danno di un 
mercato che adesso porta meno guadagni a tutti. 

Ora, se analizzi i due punti sopra dal punto di vista di Airbnb capisci perché non si è 
fermato a questo.  
I prezzi più bassi rendono Airbnb più competitivo della concorrenza. 

E quindi via, ecco i Prezzi Smart: Airbnb ti dà la possibilità di automatizzare il tuo 
suicidio. Tu definisci un prezzo minimo e uno massimo ed Airbnb aggiusta i prezzi 
continuamente all’interno di quel range in modo da ottimizzare le tue prenotazioni. 

Ma non bisogna farsi illudere dalla possibilità di mettere un prezzo minimo.  
Se metti 100 € ma Airbnb suggerisce di mettere 50€, e i tuoi concorrenti accettano i 50 €, 
i tuoi 100 € rimangono a far polvere. 

Il risultato finale è stato comunque una tendenza generale che ha portato in molte città a 
riduzioni importanti del prezzo medio, anche del 30%. 

Questa cancrena si sta espandendo, adesso anche Tripadvisor ha i prezzi intelligenti. 
Booking ce li ha da molto tempo, ma come spesso accade sono un po’ difficili da capire e 
non vengono usati molto come quelli di Airbnb. 



Come reagire? 

La verità è che l’unico modo sarebbe punire Airbnb e gli altri portali togliendosi e restando 
solo nei portali che non spingono all’abbassare i prezzi.  
Ma questo è un corso per te, il cui scopo è indicarti come muoverti adesso, al di fuori di 
rivoluzioni mondiali dal basso. 

La strategia che consiglio è la seguente: 

Prezzi di lancio 

• Il prezzo che riesci a spuntare è conseguenza della qualità del tuo lavoro. Concentrati 
sul farlo in maniera perfetta, ottenere recensioni perfette e rimanere sulla superficie, 
senza farti trascinare troppo in basso nella mischia. 
Se non ci riesci, dovrai svendere. 

• Mettiti in almeno quattro portali e non seguire i prezzi suggeriti. Non guardarli proprio 
all’inizio, sono come la Medusa: se incroci il loro sguardo ti pietrificano. 

• Definisci il prezzo giusto per te: guarda appartamenti simili per qualità e posizione con 
recensioni ottime e definisci il tuo prezzo simile al loro. Punta in alto, sii ottimista e 
comunica col prezzo che vali. Se non ti dai un valore tu, non te lo regalerà nessuno. 

• Appena aperto fai un prezzo di lancio per i prossimi 30 giorni: 50% del prezzo di 
listino, non importa che sia alta o bassa stagione.  
Ma fai attenzione: scrivilo che è un prezzo di lancio, uno sconto del 50% per i primi 
clienti e che lo fai per ottenere recensioni perfette e che quindi li tratterai benissimo, 
ma anche che alcune cose potrebbero non essere perfette per cui apprezzerai il loro 
feedback. 
Così attiri clienti che vedranno una ghiotta occasione e metti le mani avanti sulla 
qualità. E’ una specie di accordo non esplicito: ti do’ il mio appartamento a metà 
prezzo ma aiutami se qualcosa non va e soprattutto non mi punire con una recensione 
negativa.  
Non garantisce nulla, ma diminuisce le probabilità di disastri. 
Ovviamente non rilassarti, deve essere comunque tutto perfetto. 

• Fai un eccezione per l’altissima stagione: se nei prossimi 30 giorni c’è di mezzo una 
data caldissima, è probabile che tu riesca ad affittarla anche a prezzo pieno. Provaci e 
se non va abbassa solo una settimana prima. 

• Non preoccuparti se vai in perdita con questi prezzi: ricorda che hai un’attività e non 
stai spendendo nulla in marketing in quanto i canali che portano i clienti lo fanno per 
te. Questa è la tua unica spesa di marketing per ora, ed è facile e sicura.  



• Non fare sconti per periodi lontani. Non ha senso svendere adesso che non hai 
recensioni. Quei periodi vendili dopo, quando ne hai tante.  

• Considera anche che i portali tendono a spingere di più gli alloggi nuovi perché 
sperano che tu non abbia bisogno di cercare altri portali. Ti vogliono solo per sé. 
Se associ lo sconto a questa dinamica, spesso qualche cliente arriva subito. 

• Dopo un mese vedi cos’hai portato a casa come recensioni. 
Se sono buone conferma lo sconto per il mese successivo, ma magari del 30%. 

• Arriverai ad un punto nel quale non devi più fare sconti. Il tuo prezzo è massimizzato 
ed hai una buona occupazione. 

Ovviamente non prendere questi consigli come un algoritmo da applicare in maniera 
automatica. 
Cerca di capire il tuo mercato ed adattare la tua strategia. Lo sconto non deve essere per 
forza del 50%, per un mese. Molto dipende dalla stagionalità, la concorrenza e così via. 

Solo un punto fermo: non svendere subito come se fossero patate che vanno a male.  
Fai un offerta speciale imperdibile per dimostrare che è arrivato sul mercato un prodotto 
fantastico.  

Prezzi maturi 
 
Una volta passata la fase di lancio dovresti avere un’idea più precisa di quanto vale 
davvero il tuo appartamento. 
Se hai preso recensioni perfette hai anche aumentato oggettivamente il suo valore sul 
mercato: vale davvero di più di prima! 
Adesso si tratta di ottimizzare, cioè guadagnare il massimo, quindi il prezzo al cliente non 
è più l’unico parametro. 
Inizi a guardare ad un parametro più importante per te: il guadagno. 

Per prima cosa inizia a provar a mettere più alti per le date lontane, forse prendi qualche 
cliente che si innamora del tuo appartamento ed è disposto a pagare un po’ di più 

Poi guarda ai costi fissi. 

I tuoi costi fissi più importanti in un soggiorno sono pulizie (per esempio 50 €) e check-in 
(per esempio 30 €). 
Considerali costi anche se li fai tu personalmente. 
Per ora lasciamo perdere i consumi o altro. 
Facciamo un esempio per capire: 
se lo vendi a 100 € a notte con 50 € di pulizie, un soggiorno di tre notti costa 350 € al 
cliente. 



A te restano 350 € - 50 € di pulizie - 30 € di check-in = 270 €. 
Vuol dire che i tuoi costi fissi sono circa il 23% e il tuo guadagno per notte 90 €. 
Se invece il cliente resta 1 notte, paga 150 €, i costi fissi sono più della metà e un guadagno 
per notte di 70 €. 
Se resta 5 notti, paga 550 €, 470 € per te, 94 € a notte di guadagno. 

Nota come:  

• 1 notte, guadagni 70 € a notte 

• 2 notti, guadagni 85 € a notte, il 17,6% in più. 

• 3 notti, guadagni 90 € a notte, il 22,2% in più. 

• 5 notti, guadagni 94 € a notte, il 25,5% in più. 

Questo esempio ti darà valori molto diversi a seconda di come sono strutturati i tuoi 
prezzi, ma serve a farti capire come il numero di notti incida sul tuo guadagno. 

In altre parole se il minimo notti nella tua città è in media 2, e riesci a prendere 
prenotazioni di 5, ne vale la pena anche con uno sconto del 10%. 

Oppure, a parità di prezzo, un soggiorno da 5 notti vale circa un 10% in più. 

Questo mi porta ad un’altra strategia: 

aumenta il minimo di notti per le date lontane di alta stagione. 
Se per esempio oggi siamo al 1 di Marzo, in Agosto metti minimo 5 notti. 
Se poi tra un mese non hai prenotazioni, abbassa a 4. Portalo a 2 solo un mese prima. 

In questo modo dai la precedenza ai clienti più succosi, quelli che stanno 5 o più notti. 

Anche questa è un’idea da applicare solo se ha senso, perché potrebbe essere addirittura 
controproducente: ti fa arrivare sotto data vuoto e poi devi svendere con i Last Minute. 

In definitiva non esiste una strategia perfetta per i prezzi maturi, devi sperimentare e 
arrivare a capire il tuo mercato, spero solo di averti dato qualche spunto sul quale 
ragionare e creare quella perfetta per te. 

I prezzi bassi sono pericolosi 

Concludo questa introduzione ai prezzi con un’altra legge fisica:  
“i prezzi bassi non portano buone recensioni, ma persone che vogliono spendere poco e 
avere il massimo”. 

Sono i peggiori: quelli che riescono a prenotare un hotel a 5 stelle che di solito costa 200 € 
a notte, pagandolo 50€. Arrivano come i nuovi ricchi di Volgograd e, oltre a non sapersi 



comportare, pretendono cose fuori dal mondo.  
E ovviamente bevono dal mini bar riempiendo poi le bottigliette di acqua per non pagare. 

Purtroppo questo va contro la strategia dello sconto iniziale, che comunque consiglio 
perché per esperienza ha sempre funzionato. 
Un modo per ovviare è chiedere inizialmente e un deposito alto: il furbetto di solito non 
vuole rischiare di anticipare troppo perché non si fida, chi invece capisce che è 
un’occasione e sa come comportarsi, lo fa senza problemi. 



Conclusione 
E’ solo l’inizio  

Ricapitolando 

Ho condiviso con te la mia versione su come affrontare la parte iniziale della gestione di 
un appartamento turistico da zero, l’acquisto, la preparazione, le pulizie, il delegare, la 
creazione del listino con foto e descrizioni e la gestione dei prezzi.  
Questa è ovviamente solo una parte del tuo percorso di gestore di appartamenti turistici, 
mi riprometto di scrivere un corso completo che affronta anche il resto. 
Ho semplificato molto e ignorato vari aspetti per non farti leggere 100 pagine. 
In queste pagine dovresti aver capito le basi ed essere in grado di evitare gli errori più 
comuni che si fanno nella fase di lancio. 

Punto per Punto 

• Il mercato è maturo, ormai si deve lavorare bene per guadagnare bene. 

• Airbnb da solo non basta più. 

• Comprare un appartamento richiede un approccio strategico per individuare 
posizione, composizione e prezzo target. 

• Meglio partire con un appartamento perfetto spendendo qualcosa in più all’inizio che 
risparmiare e perdere più soldi nel medio termine. 

• Costa meno gestire un appartamento di qualità. 

• I primi clienti sono i più importanti. 

• Un appartamento turistico è sempre perfetto. 

• Inventario: per equipaggiare l’appartamento devi sapere cosa serve ai turisti, non 
quello che servirebbe a te.  

• La pulizia approfondita iniziale è fondamentale. 

• Affidalo a persone con buone recensioni e non cercare di fare tutto da solo all’inizio. 

• Le fotografie vanno fatte bene, ma non solo, serve una strategia oculata per le foto per 
l’appartamento turistico. 

• Le foto fatte in un certo modo riducono di molto le domande. 



• Non aspettare Airbnb per le foto. 

• La descrizione fa le veci del contratto: non la legge quasi nessuno fino a quando ci sono 
problemi. A quel punto è fondamentale essere stati precisi. 

• Anticipa tutte le domande, porterai a casa anche i clienti che non vogliono farle. 

• Il cliente fa domande su cose che hai scritto anche per essere rassicurato.  

• La mappa dei portali non è sufficiente, aggiungi delle informazioni scritte e con foto. 

• Le FAQ sono un modo per evitare sempre le stesse domande e perfezionare la tua 
descrizione nel tempo. 

• I prezzi oggi devono essere variabili e per arrivare al tuo prezzo ottimale devi seguire 
una strategia.  

• Se riesci punta ad aumentare anche le notti medie, è un modo per aumentare i tuoi 
guadagni in maniera indiretta. 

• I prezzi bassi non garantiscono clienti riconoscenti e buone recensioni, anzi. 

• Nulla di ciò che ho scritto qui è per sempre, le cose cambiano nel tempo e a seconda 
delle zone. E’ una guida “filosofica” non un manuale di montaggio. 

Assistenza 
 
Se hai bisogno di assistenza o vuoi fare delle domande, entra nel Gruppo Chiuso gratuito 
in Facebook dove ci aiutiamo a vicenda. 
Purtroppo non riesco a rispondere a domande personalizzate via email, ne ricevo troppe e 
rimando tutti al Gruppo. 
Al momento non offro un servizio di consulenza privata a pagamento in quanto il mio 
tempo è limitato e do’ la priorità alla scrittura del Corso Completo. 
Un lavoraccio credimi :) 

 

ENTRA QUI NEL GRUPPO FACEBOOK 

https://www.facebook.com/groups/host.training.free
https://www.facebook.com/groups/host.training.free
https://www.facebook.com/groups/host.training.free


Piaciuto? Puoi Comprare Subito il Corso Completo! 
 
Più di 300 pagine, alcune ore di Webinar e dei Materiali utili per la tua attività sono pronti 
per te!  
Vieni qui a vedere di cosa si tratta! 

Feedback 
 
Adesso vorrei chiederti cosa ne pensi e magari anche cosa vorresti approfondire in una 
versione più completa del corso. 
Puoi farlo mandandomi una mail a info@host-training.com  

Te ne sarei veramente grato! 

Grazie e a presto!  
 
Luca De Giglio  
Host-Training.com (dove faccio il Guru) 
Tripluca.com (dove scrivo di viaggi) 
Adormo.com (dove mi guadagno la pagnotta) 
TripsCommunity.com (dove andiamo a creare un’alternativa ad Airbnb)

https://www.host-training.com/corso-host-training-pro?ref=minicorso
mailto:info@host-training.com
http://Host-Training.com
http://tripluca.com
http://adormo.com
https://tripscommunity.com
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