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Capitolo I 

I Nomadi Digitali 
Un’opportunità?  

Le Tappe del Corso 

Questo Corso si divide in 5 Tappe principali: 

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

2. Scopriamo i  Nomadi Digitali e i loro bisogni. 

3. Prepariamo l’appartamento per i Nomadi Digitali. 

4. Decidiamo i Prezzi e prepariamo gli aspetti burocratici. 

5. Prepariamo l’annuncio. 

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

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

L’appartamento turistico: tanta domanda e troppa offerta 

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

Ciò nonostante questo mercato è ancora in crescita e lo sarà probabilmente per molto 
tempo.  
Ci saranno sempre più persone che scelgono l’appartamento rispetto all’Hotel e sempre 
più persone che metteranno a disposizione i propri alloggi come alternativa alla locazione 
residenziale. 



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

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

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

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

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

E’ davvero finita? 

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



2. I NOMADI DIGITALI 
Scopriamo i  Nomadi Digitali e i loro bisogni 

Introduzione al Nomade Digitale 

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

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

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

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

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

Ho iniziato nel 2001, esattamente quando ho iniziato a fare il mio piccolo Airbnb 
personale per viaggiare e non ho mai smesso.  
Per anni non c’era un nome per questa figura, poi qualcuno ci ha appiccicato l’etichetta 
“Nomadi Digitali” e adesso si chiamano così. 
L’etichetta non mi piace moltissimo, ma mi ha reso più semplice spiegare come vivo, così 
come Airbnb mi ha reso più semplice spiegare cosa faccio di lavoro. 

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


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

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

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

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

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

Venezia 

Nel frattempo ho cominciato a notare un aumento di prenotazioni lunghe a Venezia. 
Una ragazza di Tallinn che mi fa una prenotazione istantanea per 81 giorni da Gennaio a 
fine Marzo, una signora inglese che sbatte sul tavolo virtuale 12.000 € per poco più di 5 
mesi a San Marco e altre cose del genere. 
Dopo 8 “mumble mumble” e 3 grattate di mento ho pensato che forse c’era 
un’opportunità. 
Sono un po’ duro, ma alla fine ci arrivo anch’io. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Anche in Italia negli ultimi anni sono fiorite attività economiche dedicate ai Nomadi 
Digitali.  



I co-working per esempio, che sono degli uffici dove puoi andare a lavorare assieme ad 
altri lavoratori remoti. 

A Milano:  

  
A Firenze: 

 



A Roma: 

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

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

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

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

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

http://www.repubblica.it/economia/miojob/lavoro/2017/10/14/news/lavorare_agile_fa_bene_al_paese_oltre_13_miliardi_di_benefici-177992365/
http://www.repubblica.it/tecnologia/2017/06/13/news/wordpress_vende_la_sede_non_la_usa_nessuno_tutti_i_dipendenti_lavorano_in_remoto_-168010434/
http://www.repubblica.it/tecnologia/2017/06/13/news/wordpress_vende_la_sede_non_la_usa_nessuno_tutti_i_dipendenti_lavorano_in_remoto_-168010434/
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2018/05/21/news/cartellino_addio_si_lavora_fuori_dall_ufficio_la_sperimentazione_in_emilia_romagna-196977192/?ref=search
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2018/05/21/news/cartellino_addio_si_lavora_fuori_dall_ufficio_la_sperimentazione_in_emilia_romagna-196977192/?ref=search


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

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

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

• Corriere: La diffusione della smart working in Italia. 

• Corriere: Smartworking, l’esperimento dei 100 dipendenti di Findus. 

• Corriere: Smart working in Leonardo al via su 200 dipendenti. 

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

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

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

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

 
Nomadi Digitali è solo un nome 

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

Ecco quelli che finora hanno prenotato a Venezia: 

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

• Signora Australiana per quasi due mesi poi allungati a tre: “Ciao, vorrei soggiornare 
nella tua bella casa per un paio di mesi (le date che ho scelto sono molto flessibili e mi 

http://www.repubblica.it/economia/2018/04/08/news/la_rivoluzione_del_luogo_di_lavoro-193131510/?ref=search
http://www.repubblica.it/economia/miojob/contratti/2018/03/13/news/fca_il_lavoro_agile_entra_nel_gruppo-191097234/?ref=search
http://www.repubblica.it/economia/miojob/contratti/2018/03/13/news/fca_il_lavoro_agile_entra_nel_gruppo-191097234/?ref=search
http://www.repubblica.it/economia/miojob/contratti/2018/03/13/news/fca_il_lavoro_agile_entra_nel_gruppo-191097234/?ref=search
https://www.corriere.it/economia/17_ottobre_11/smart-working-14percento-2017-305-mila-lavoratori-agili-61a34c38-ae52-11e7-b0c4-b8561c2586e6.shtml
https://www.corriere.it/cronache/18_maggio_29/diffusione-smart-working-italia-a32a106c-6345-11e8-9464-44779318d83c.shtml
http://nuvola.corriere.it/2018/01/20/smartworking-lesperimento-di-100-dipendenti-di-findus/
https://www.corriere.it/economia/trovolavoro/18_aprile_24/smart-working-leonardo-via-200-dipendenti-6803b270-479f-11e8-80f7-0314029e9b8f.shtml
https://www.panorama.it/economia/lavoro/smart-working-come-si-sta-diffondendo-italia/
https://www.nytimes.com/2017/04/03/business/digital-nomads-work-tourism.html
https://www.theguardian.com/cities/2015/jun/16/digital-nomads-travel-world-search-fast-wi-fi
https://www.theguardian.com/cities/2015/jun/16/digital-nomads-travel-world-search-fast-wi-fi
https://www.theguardian.com/cities/2015/jun/16/digital-nomads-travel-world-search-fast-wi-fi
https://qz.com/quartzy/1216964/estonia-is-launching-a-digital-nomad-visa/


adatto a qualsiasi altra prenotazione tu abbia, ecc.).  
Il mio desiderio è forse un giorno di comprare o affittare un immobile a Venezia e 
scrivere un libro e rilassarmi e godermi semplicemente una vita semplice.  
Questo viaggio è un test per vedere se in realtà questo è quello che voglio veramente 
fare e considerare tutte le mie opzioni” 

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

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

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

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

Tre aspetti da notare: 

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



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

3) Bassa Stagione: La bassa stagione gira. Una prenotazione per un mese a Gennaio 
vale oro, o no?  

Ora, non conosciamo esattamente tutti i profili  dei potenziali clienti, li andremo a 
scoprire nel tempo. 
Chissà quante altre persone con profili diversi hanno bisogno di alloggi per qualche mese. 
 
Ma so che sono in mezzo a noi, davanti a degli schermi e leggere annunci a 100 € al giorno 
o 3000 € al mese e sono disorientati. 
Si chiedono “ma come mai posso prenotare con facilità tre giorni e per un mese invece è 
così complicato?”. 

La Tendenza 

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

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

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

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

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



prenotare senza vedere prima. 
E’ una rivoluzione. 

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

Affitti a lungo termine Airbnb 

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

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

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

Questa ti torna molto utile per scoprire se i tuoi concorrenti in zona hanno colto 
l’opportunità. 
Se per esempio un buon prezzo per te, per la bassissima stagione è di 1500 € al mese, e 
trovi solo annunci a 3000 €, è ovvio che si tratta di prezzi per notte forse un po’ scontati 
ma nessuno ha veramente configurato i prezzi per gli Affitti Mensili. 

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


 
Oppure sanno già che guadagneranno di più con gli affitti turistici. 
Non è per forza detto che sbaglino. 



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

Cosa vogliono i Nomadi Digitali 

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

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

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

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

[il resto di questo capitolo è disponibile nella versione completa del Corso] 



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

[il resto di questo capitolo è disponibile nella versione completa del Corso 
assieme  un file excel di calcolo per supportarti nella gestione dei prezzi] 



5. L’ANNUNCIO 
 Prepariamo l’annuncio  

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

Ecco quindi come fare l’upgrade dell’annuncio: 

[il resto di questo capitolo è disponibile nella versione completa del Corso 
assieme a un template che potrai utilizzare per creare velocemente la tua 

descrizione] 



6. VENDITE 
Diffondiamo l’annuncio nei portali e facciamo del Marketing  

 
 

[Questo capitolo è disponibile nella versione completa del Corso] 
 

PIACIUTO? 
Acquista il Corso Completo! 

Nel Corso completo ti accompagno passo passo nell’apertura a questo nuovo, immenso, 
mercato. 
Il Corso contiene: 

• Questo Manuale Completo (40 pagine) 
• Quattro Video: i video saranno pre-registrarti, non in diretta, e li potrai vedere 

quando vuoi. 
• Un Canale di Supporto: avrai accesso ad un canale privato riservato ai partecipanti 

nel quale potrai fare domande e condividere la tua esperienza. 
• L’Analisi del Tuo Annuncio: Vedremo assieme l'annuncio che hai preparato e 

suggerirò miglioramenti. Questa analisi non è solo relativa all'annuncio, ma anche a 
come hai preparato l’appartamento. Dato che farò tante l'analisi non è immediata, ma 
sarà realizzata in ordine di iscrizione al corso. Prima ti iscrivi e prima la ricevi! 

Acquista il Corso!

https://www.host-training.com/airbnb-e-i-nomadi-digitali
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