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1,3
miliardi
di euro
Il mercato
totale

+32%
Variazione
2017-2018

29%
Il mercato
degli affitti
brevi (home
sharing)
sul totale
del valore
del turismo
ricettivo
online

10%
I turisti
che hanno
pernottato
in una casa
affittata
durante
una vacanza
breve (meno
di 3 notti)

17%
I turisti
che hanno
pernottato
in una casa
affittata
durante
una vacanza
lunga (più
di 3 notti)

Quanto vale
l’«home sharing»

Dati 2018 in Italia

Fonte: Osservatorio Innovazione digitale nel turismo, Osservatori digital innovation -

School of management Politecnico di Milano, gennaio 2019
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T ecnologia ed emozioni
nella nuova campagna che
Tim dedicata al 5G. Due

storie che hanno a che fare col
cuore si intrecciano sullo sfondo
degli splendidi panorami del
golfo dei Poeti, in Liguria. Siamo
nella Chiesa di San Pietro, a Porto
Venere una cappella arroccata fra
gli scogli, proprio sopra unmare
soleggiato ed estivo: una giovane
coppia si sta per sposare fra
l’affetto di parenti e amici.
Improvvisamente accade
qualcosa di strano: durante la
cerimonia il padre della sposa, il
cardiochirurgo italiano Francesco
Musumeci si allontana, tra gli
sguardi meravigliati della figlia e
degli invitati. È stato sollecitato da
unmessaggio sul telefonino, ma
il suo comportamento pare
curioso, considerato il contesto.
Poco dopo, però, il mistero è
svelato. Il professore posiziona il
cellulare collegato in rete 5G
all’esterno della Chiesa, e indossa
un paio di occhiali ad altissima
tecnologia. Grazie alla
connessione 5G, con il visore di
realtà virtuale e due joystick tra le
mani, il nostro eroe, come un
direttore d’orchestra, guida
l’intervento chirurgico di una
bambina, e conmovimenti
precisi ed armonici delle braccia
muove quelle del robot in una
sala operatoria hi-tech dall’altra
parte della scena. Immagini
toccanti, accompagnate dalla
potente colonna sonora tratta da
Samson et Dalila di Elina Garanca,
si susseguono in unmontaggio
parallelo: un ologramma del
cuore su uno screen digitale e una
parete con i cuori ex voto della
Chiesa; il momento di felicità dei
due sposi si sovrappone a quello
dei genitori della bambina che
ricevono la notizia del successo
dell’intervento; l’abbraccio
raggiante della figlia al padre e
quello liberatorio della madre alla
dottoressa che, in loco, ha
contribuito a realizzare
l’operazione. Insomma, ecco il
senso dello spot, la tecnologia
contribuisce a rendere possibile
qualcosa un tempo solamente
immaginabile, migliorando la vita
di tutti. Una bella campagna, che
gioca sui sentimenti, per rendere
chiare le conseguenza della
rivoluzione digitale e le
possibilità squadernate dalle reti
veloci.
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A umenta di mille volte la con-
nettività wireless. È l’innova-
zione dei ricercatori della Na-

tional University of Singapore: indu-
menti intelligenti che creano una rete
potente intorno al corpo. Tutti i dispo-
sitivi indossabili sfruttano reti wire-
lessper funzionareebuonapartedelle
loro batterie viene impiegata nella ri-
cerca di una connessione. I nuovi in-
dumenti aumentano esponenzial-
mente il segnale, consentendo un tra-
sferimento dati più veloce con ridot-
tissimo dispendio energetico, tanto
da pensare a indossabili senza batte-
ria. Sono realizzati in stoffa comune
potenziata con tessuti conduttivi noti

come metamateriali. Economici (po-
chi dollari al metro), i metamateriali
sono tagliati al laser in strisce e incol-
lati sugli indumenti. I capipossonoes-
sere lavati, asciugati e stirati e le strisce
conduttive conservano l’efficienza an-
che in seguito a piccoli tagli e strappi.

Mini-automi

Sonograndiquanto lapiùpiccola for-
mica, i robot realizzati nel laboratorio
Gatech del Georgia Tech. Automi che
operano in gruppo, possono ricoprire
quattro volte la loro lunghezza in un
secondo, e si muovono sfruttando le
vibrazioni di attuatori piezoelettrici,

da sorgenti a ultrasuoni e altoparlanti
acustici. Dotati di microsetole come
zampe, i robot misurano 2 millimetri
di lunghezza, 1,8 di larghezza e 0,8 di
spessore, e pesano 5milligrammi. So-
no costituiti da un attuatore piezoelet-
trico incollato su un corpo polimerico
stampato in 3D. Le vibrazioni muovo-
no le gambe elastiche, spingendo
avanti i micro-bot progettati per ri-
spondere a diverse frequenze. Sciami
di questi minuscoli robot potrebbero
rilevare i cambiamenti ambientali,
spostare materiali o riparare lesioni
all’interno del corpo umano.

Cristina Pellecchia
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Pit Spot
Tecnologia
edemozioni
del5GTim

Q uando nacque nel 2007 e arri-
vò in Europa nel 2011 Airbnb
venne definita «piattaforma

di home sharing». Con gli anni e con
l’ampliarsi del fenomenosi capì chedi
semplice economia della condivisio-
ne non si poteva più parlare: il busi-
ness degli affitti brevi ha oggi in Italia
un valore di 1,3miliardi di euro, vale il
29% del turismo ricettivo online (dati
2018) e ha ancora un enorme poten-
ziale di crescita. Basti pensare che so-
no oltre sei milioni le case sfitte nel
nostro Paese (Istat, 2018).
L’indotto è popolato da società in al-
trettanto forte sviluppo, che si occu-
pano di property management, la ge-
stionedegli immobili in affittoperpe-
riodi brevi e che rendono il servizio
sempre più professionale: «Sono
sempre di più le aziende che gestisco-
no gli appartamenti in affitto, dalla
pubblicazione degli annunci, al con-
tatto con i clienti, alla burocrazia fino
a checkin, checkout e pulizie», com-
menta Filippo Renga, direttore del-
l’Osservatorio Innovazione digitale
nel turismo del Politecnico di Milano.

Manager dell’affitto

«Una volta che chiudiamo un con-
tratto — spiega Francesco Zornio,
fondatore di Cleanbnb—, il proprie-
tario si può dimenticare di avere l’ap-
partamento e riceve i soldi dell’affitto
direttamente sul conto». La società,
infatti, a fronte di una percentuale tra
il 25 e 30%, cura la pubblicazione del-
l’immobile online, le pratiche buro-
cratiche, quelle assicurative e lage-
stione operativa completa dell’ac-
coglienza. Nata nel 2017, Cle-
anbnb gestisce oggi oltre 600
immobili in 41 località italiane e
dopo due campagne di equity
crowdfunding su Crowdfund-
me, in cui aveva raccolto rispetti-
vamente 120.000 e mezzo milione
di euro, il 24 luglio si è quotata sul

tario e gestire i servizi operativi per gli
affitti brevi, sta crescendorapidamen-
te. Dopo tre anni di attività Sweet-
guest, che lo scorso aprile ha raccolto
8milionidi eurodi investimento, con-
ta un team di 70 persone e 50 collabo-
ratori e ha generato, per i proprietari
deimille immobili gestiti suAirbnb in
Italia, oltre 15 milioni di euro. In Italia
sono decine le società che, come le
due citate, gestisconoper i proprietari
gli affitti brevi nelle seconde case.
A queste si affiancano imprese inno-
vative che garantiscono solounaparte
dei servizi. Keesy, per esempio, offre
una soluzione di self check-in auto-
matizzato 24 ore su 24: Keesy Smart
permette di aprire le porte usando lo
smartphone senza bisogno di wi-fi e
Keesy Box è un armadietto per lo
scambio delle chiavi in un Keesy
Point.

Pacchetto completo

Ci sono poi società che offrono ai
proprietarinonsolo ilpacchettodige-
stione degli affitti brevi, ma anche la
piattaforma su cui pubblicare l’an-
nuncio. È il casodi Italianway, chege-
stisce oltre 700 appartamenti, ville, o
dimore storiche prenotabili diretta-
mente dall’omonimo portale. L’azien-
da, che ha fatturato 11 milioni di euro
nel 2018, offre ai proprietari, oltre alla
gestione completa, la consulenza di
un interior designer o un architetto,
pubblicità su tutti i portali di prenota-
zione epricingdinamico in base a sta-
gionalità ed eventi. Rentopolis, spe-
cializzata in affitti brevi in immobili
di pregio, si occupa di tutto: dalla
ristrutturazione e manutenzione
degli immobili, con l’introduzio-
ne di soluzioni di domotica, al-
l’accoglienza ospiti, pulizie e
cambio biancheria, fino a un’of-
fertadi servizi accessoriprenota-
bili dagli appartamenti, come
transfer e visite guidate.
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Metropolis

Il vestito ha campo e il chirurgo è un microrobot

di Giulia Cimpanelli

AFFITTI BREVIONLINE
COSÌ TI GESTISCO LA CASA

Annunci più efficaci, checkin e checkout, pulizie:
crescono i manager degli immobili in home sharing. I prezzi e le offerte

mercato Aim Italia. L’ammissione è
avvenuta a seguito del collocamento
di 1.959.566 azioni, per un controvalo-
re di quasi 4 milioni di euro. Il prezzo
di offerta delle azioni è stato fissato 2
euro , che corrisponde a una capitaliz-
zazione della società al momento del-
l’ammissione di 14 milioni di euro.
Anche Sweetguest, startup nata a
Milano nel 2016 con l’obiettivo di aiu-
tare i proprietari di immobili a massi-
mizzare il potenziale della loro casa in
affitto grazie a un algoritmo proprie-

a cura di Aldo Grasso
pitspotcorriere@gmail.com
in collaborazione con
Massimo Scaglioni

Innovazione
NUOVI SERVIZI

Indossabili
I metamateriali

flessibili in strisce Nus,
applicabili

sui capi, consentiranno
di produrre wearable

intelligenti
senza batteria

Cleanbnb,
quotata all’Aim,
offre servizi
a 600
proprietari
L’algoritmo
di Sweetguest
e le chiavi
di Keesy


