
Affitti e vendite online, la carica delle startup

SI SPECIALIZZANO NELLA QUALITÀ DEI
SERVIZI  E NELLA TEMPESTIVITÀ:  IL
N U M E R O  D E I  S I T I  D E D I C A T I  A L L '
INTERMEDIAZIONE DELLE ABITAZIONI È IN
CONTINUA CRESCITA, SOPRATTUTTO NEL
CAMPO DELLE LOCAZIONI  A BREVE
TERMINE SULLA SCIA DEL SUCCESSO DI
AIRBNB Milano I l numero dei siti dedicati all'
intermediazione di immobili è in continua
crescita, soprattutto nel campo degli affitti a
breve termine sulla scia del successo riscosso
da AirBnb.
La vivacità di questo settore ha trovato un'
ennesima conferma nel risultato ottenuto da
CleanBnB sulla piattaforma di crowdfunding
CrowdFundMe: nell' arco di 20 giorni è riuscita
a raccogliere 500.000 mila euro di capitale.
Nata nel 2016, CleanBnB si differenzia da
AirBnb perché oltre a fornire il servizio di
intermediazione fra proprietari di case e
persone alla ricerca di un appartamento, offre
anche quello di gestire l' accoglienza dell'
ospite.
«Reputavamo real is t ico raggiungere l '
obiettivo di raccolta di 100mila euro, ma
nessuno avrebbe immaginato di riuscirci già in
poche ore e poter celebrare i l  r isul tato
addirittura all' evento di presentazione organizzato per i nostri investitori», spiega Francesco Zorgno,
socio fondatore di CleanBnB. La società puntava infatti a un obiettivo minimo di 100mila euro lasciando
la possibilità di overfunding fino a 500mila euro massimi. Traguardo che la startup ha raggiunto in poco
più di 20 giorni rispetto ai 60 previsti, grazie a oltre 200 investitori, con una valutazione della società pari
a 4,5 milioni di euro.
I fondi raccolti da CleanBnB arrivano a pochi mesi di distanza dai 2,6 milioni di euro ottenuti da
Homepal, un' altra start-up tricolore nel settore immobiliare. La sua peculiarità è quella di puntare sulla
compravendita di immobili facendo incontrare direttamente venditore e compratore. Si tratta dunque di
un modello di business differente rispetto a Immobiliare.it, attualmente il portale di riferimento per il
mattone, la cui stragrande maggioranza di annunci è però fatta da agenzie immobiliari. Homepal, alla
cui guida c' è Monica Regazzi (ex-Boston Consulting Group), segue infatti le due parti in ogni fase della
vendita, facendo risparmiare ad entrambi gli alti costi dei servizi delle agenzie.
Tutta questa vivacità del Fintech nel comparto immobiliare non stupisce. Per capirne le potenzialità è
sufficiente guardare ai numeri di AirBnB, la società che per prima ha avviato la rivoluzione digitale in
questo settore. Con 7.850.000 arrivi nel 2017, la community italiana di Airbnb ha accolto ospiti da oltre
150 Paesi. Il tipico host ha guadagnato 2.284 euro, condividendo la sua casa in media 25 giorni. Sono
invece 3.247.000 gli Italiani che hanno scelto Airbnb per visitare altre destinazioni. Tra le città più
visitate Roma (1.400.000 arrivi, l' host tipico affitta 63 notti l' anno, con un guadagno medio di 6.000
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euro); Firenze (710.000 arrivi, l' host tipico affitta 80 notti l' anno, con un guadagno di 7.000); Milano
(600.000 arrivi, l' host tipico affitta 35 notti l' anno, con un guadagno di 2.300); Venezia (470.000 arrivi, l'
host tipico affitta 73 notti l' anno, con un guadagno di 7.000 euro); Napoli (220.000 arrivi, l' host tipico
affitta 47 notti l' anno, con un guadagno di 4.000 euro). La piattaforma statunitense ha rilasciato anche i
dati relativi alla propria presenza in oltre 300 città e 80 Paesi nel mondo nel 2017: sono 4,85 milioni gli
annunci disponibili in oltre 191 Paesi.
AirBnb ha ora iniziato ad allargare la propria attività al settore alberghiero, che è ben presidiato dal suo
principale concorrente, Booking. com. Quest' ultimo, a sua volta, sta cercando di rubare quote di
mercato alla piattaforma creata da Brian Chesky, forte della sua leadership nel campo delle prenotazioni
alberghiere.
Com' è facile immaginare, il successo di società come AirBnB e Booking in città d' arte come Roma e
Firenze è enorme. Secondo una ricerca del laboratorio Ladest della facoltà di Scienze Politiche dell'
Università di Siena, i centri storici delle principali città italiane sono ormai diventati un gigantesco
Airbnb: a Firenze quasi il 20% delle case dentro le mura medievali è in affitto sulla piattaforma turistica,
a Matera addirittura il 25%, a Roma l' 8%, a Venezia il 9% e le percentuali sono in crescita dappertutto,
da Catania a Milano. Gli autori sono arrivati a coniare il termine «Airification» delle città, per indicare la
progressiva conquista da parte di AirBnB degli immobili dei centri storici, dove la residenza è in calo. C'
è chi sostiene che le piattaforme di sharing economy sottraggano alloggi agli abitanti e in particolar
modo alle persone meno abbienti che vedono lievitare i prezzi degli affitti, accusa a cui i vertici di
AirBnB rispondono sostenendo che la loro attività ha come effetto quello riempire case vuote.
La polemica è scoppiata più volte anche con gli albergatori che accusano gli «host» di concorrenza
sleale, soprattutto per quel che riguarda il trattamento fiscale. Dopo un iter travagliato, l' anno scorso il
governo Gentiloni ha introdotto una legge in base alla quale gli intermediari immobiliari, portali online o
agenzie tradizionali attive nel mercato degli affitti turistici, devono raccogliere le tasse (cedolare secca
del 21%) dovute dai proprietari di casa e trasmettere i relativi dati all' Agenzia delle Entrate. Normativa
contro cui AirBnb è arrivata a presentare un ricorso presso il Tar del Lazio e, dopo averlo visto respinto,
presso il Consiglio di Stato.
Essendo un fenomeno del tutto nuovo, la sharing economy non si inserisce ancora in un quadro
normativo consolidato - le decisioni prese dai governi europei variano molto da Paese a Paese e
continuano a cambiare. L' unica cosa certa è che gli investitori e i proprietari di alloggi stanno spingendo
sull' acceleratore.
Brian Chesky © RIPRODUZIONE RISERVATA 1 2 3 (1) ceo AirBnB; Francesco Zorgno (2) socio
fondatore di CleanBnB Monica Regazzi (3) amm.re delegato di Homepal.
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