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TITOLO

SMART / REMOTE / NOMAD

REMOTE= lavoro d’ufficio svolto da remoto 

seguendo orari/schedule aziendale, solitamente 

lavoratori dipendenti

SMART= lavoro da remoto flessibile, solitamente 

liberi professionisti

DIGITAL NOMAD= smart workers nomadi che 

lavorano viaggiando, cambiando destinazione



TITOLO

✓ 11 Milioni di nomadi digitali solo in America

nel 2020! (+50% rispetto al 2019)

✓ 54% hanno più di 38 anni, 69% sono uomini /

spesa media giornaliera più elevata (120-

150euro) ma più esigenti

✓ Entro il 2035 i nomadi digitali previsti nel

mondo saranno 1 miliardo secondo Pieter

Levels, startupper olandese fondatore di

NomadList

DIGITAL NOMAD/SMART WORKERS



TITOLO

✓ Community 16k + nomadi digitali

✓ Offerte 1500+ destinazioni da cui lavorare da

remoto

✓ Classificazione destinazione secondo criteri

di vivibilità, qualità della vita, servizi, family

friendly, gay friendly, costo della vita etc.

NOMAD LIST



TITOLO

NOMAD LIST



TITOLO
Roam : network di spazi co-living e spazi co-

working a Bali, Tokyo, Miami, San Francisco

Coming soon: Londra e New York

Affitti breve e lungo termine, stanza + aree

comuni & servizi, attività e eventi per

community

CO-LIVING & CO-WORKING



TITOLO

STUDENT HOTEL BOLOGNA E FIRENZE

✓ Coliving: 50% studenti internazionali

✓ Coworking: aperto anche ad esterni

CO-LIVING & CO-WORKING



TITOLO
In Italia 500,000 «smartworkers» pre-lockdown

VS

8 milioni primavera 2020 (68% lavoratori 

dipendenti in remote working)

6/10 aziende intendono mantenere i 

dipendenti in smart working anche dopo il 

lockdown

SMART WORKING



TITOLO

✓ 37% dei lavoratori mondiali in seguito alla

pandemia ha considerato di trasferirsi in un’altra

destinazione e lavorare da remoto

✓ 76% che ha sperimentato il remote working si è

detto soddisfatto / + 35% produttività / + tempo

a disposizione per stare con famiglia, fare

esercizio fisico, dedicarsi alle proprie passioni

✓ 60% dei soggiorni a lungo termine prenotati su

Airbnb nel 2020 per lavoro da remoto o studio a

distanza

REMOTE WORKING



TITOLO
Secondo un sondaggio Airbnb su dipendenti di azienda:

✓ 60% ha pensato di trasferirsi (1 su 4 in campagna)

✓ 66% ha già in programma per i prossimi mesi di lavorare da remoto lontano dalla propria

residenza, di cui 20% all’interno della propria Regione:

● chalet in montagna 20%

● casa al lago 13%

● attico in una grande città 7%

● casa in una città diversa 6%

REMOTE WORKING



TITOLO

Associazione nata a marzo 2020 da un gruppo di

giovani expat che hanno iniziato a lavorare da

remoto con l’intento di aumentare la possibilità di

lavorare dal sud e aree interne

SOUTH WORKING



TITOLO

Nel 2020 diverse destinazioni (es. Dubai,

Cayman, Barbados, Bermuda, Estonia, Fiji,

Georgia) hanno incentivato lo smart

working rilasciando visti di un anno per

digital nomads per un anno

Dojo Canggu offre sponsor per 6 mesi per

co-living e co-working per fuggire a Bali

durante la pandemia

DESTINAZIONI «SMART»



TITOLO



TITOLO
Parco Alta Badia: Natural smart working

✓ Due tavoli con porte usb e alimentazione

a pannelli solari in postazione

panoramica

✓ Servizio lock per lasciare computer e

usufruire delle cabinovie

DESTINAZIONI SMART WORKING



TITOLO

Cortina: Smart working holiday

✓ 22 alberghi e 7 rifugi con wifi efficiente e

scrivanie all'aperto

✓ guide alpine con un programma di

attività per il dopolavoro



TITOLO
Cortina: Panoramic Business Room

✓ wi-fi veloce

✓ prese per ricaricare i dispositivi

elettronici

✓ scrivania con sedia ergonomica

✓ Provviste per colazione, pranzo caldo e

aperitivo



TITOLO

MADEIRA – PONTA DO SOL



TITOLO
Santa Fiora Smart Village – Monte Amiata

✓ Incentivo comunale -50% affitto per

smartworkers (voucher max 200

euro/mese per 6 mesi)

✓ Portale vivinpaese.it per info su

immobili, servizi (es. sanità, baby sitter,

elettricisti…)



TITOLO

MADEIRA – PONTA DO SOL



TITOLO

✓ Oltre la metà dei viaggiatori globali (52%) afferma

che coglierebbe l'opportunità di prolungare un

viaggio di lavoro per avere un po’ di tempo libero

a destinazione

✓ Nel 2025 tutti i dipendenti diventati “digital

nomads” diventeranno i nuovi viaggiatori

business -> viaggio come benefit, bonus, gratifica

o incentive

BLEISURE/WORKATION/WORKING HOLIDAY



TITOLO

VOI HOTELS: Offerta smartweek per

famiglie i.e. Arenella Resort Siracusa

✓ camera con wifi

✓ pranzo in camera

✓ utilizzo gratuito di scanner e stampanti

✓ servizio di consegna e ritiro documenti

e pacchi

WORKATION



TITOLO

Selina: dal 2014 co-living e co-working per

viaggiatori, surfisti e nomadi digitali

Selina Nomad Passport:

✓ Ospitalità in stanza in struttura co-living

✓ Spazio co-working

✓ Sessione giornaliera di yoga & mindfulness

✓ Welcome drink

✓ Sconti su ristoranti e servizi

NOMAD PASSPORT SELINA



TITOLO

BEST WESTERN: Offerta smartworking room

per 1 / 5 / 20 gg

✓ Stanza riservata con servizi privati

✓ Confortevole postazione di lavoro

✓ Connessione Wi-Fi ad alta velocità

✓ Massima privacy

✓ Rigorosi standard di pulizia ed igiene

✓ Coffee Corner



TITOLO

DAY BREAK HOTELS: Start up nata nel 2014 per

affittare camere di alberghi di lusso

giornalmente a prezzi scontati (50+ euro/giorno)

come postazioni smartworking

✓ 20 Paesi nel mondo / 5000 strutture in Italia

✓ Nel 2020 +300% clientela business

✓ Servizi: stanza/ufficio, sala meeting, pranzo,

servizio spa, deposito bagagli

DAY BREAK HOTELS
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SMARTWORKING IN AGRITURISMO



TITOLO

SMARTWORKING IN AGRITURISMO



TITOLO

LONG STAY



TITOLOHOTEL GARNI LAURINO: Offerta smart

working & relax.

✓ Stanza con wifi
✓ Colazione e Coffee break
✓ 1 massaggio rilassante alle erbe alpine



TITOLO

AMAVIDO: Community italo-tedesca che

propone sul mercato tedesco vacanze

sostenibili in contatto con la comunità locale in

aree rurali di Italia.

Remote:

✓ Tra colline e vigneti
✓ Immersione naturale
✓ Come a casa tua
✓ Ad un passo dal Mediterraneo
✓ Tra costa e campagna
✓ Nella terra di mezzo



TITOLO

WORKING HOLIDAYS

WEROAD: Smart Working Canarie

Co-working e co-living in villa

+ attività ed escursioni dopo le

18:00 es. trekking, aperitivi in

spiaggia, lezioni di surf



TITOLOSURF OFFICE: Offerta smartworking room per 1

/ 5 / 20 gg

✓ Work retreats

✓ Team building

✓ Reunion/eventi per team che lavorano da

remoto

WORK RETREATS



TITOLO

ITALIANWAY: start up italiana dedicata agli

affitti brevi, lunghi e working holiday

✓ 20% prenotazioni del 2020 per working

holiday

✓ 1400 immobili in 130 destinazione

✓ Spesa media 120-150 euro/notte

✓ Spazi differenziati per tutta la famiglia

✓ Soggiorni abbinati a minitour/esperienze

es. lezioni di sci, corsi di cucina, tour

gastronomici …



TITOLO

SMARTWAY: start up Toscana per

organizzare soggiorni smartworking e

working holidays in aree rurali in Italia

✓ Selezione strutture ricettive con servizi

idonei e prezzi adeguati a long stays

✓ Attività per il dopolavoro (es. yoga in

vigna, vespa tour, noleggio bici…)

✓ Proposte innovative e a impatto

sociale: i.e. smartworking in barca a

vela, ripopolare i borghi nel Cilento..

WORK RETREATS



TITOLO
✓ INNOVAZIONE/DIFFERENZIAZIONE: partire dalle proprie unique selling

propositions e “why” che vi rende unici! Standardizzazione vs specializzazione

✓ VALORE PRODOTTO: focalizzarsi sui bisogni/esperienza non sul prezzo!

✓ COMUNICAZIONE: non esiste un buon prodotto senza una buona

comunicazione.

COME CREARE UN’OFFERTA DI VALORE



TITOLOGENERAZIONE Z 
(15-25 anni)

✓ attenzione al budget

✓ fortemente influenzati da social/influencers

✓ cercano relax e nuovi amici

✓ prenotano quasi esclusivamente via mobile

TARGET

GENERAZIONE Y / MILLENNIALS 
(25-40 anni) 

✓ principalmente viaggiano “solo”

✓ trovano ispirazione su blog e social

✓ buona disponibilità economica

✓ cercano esperienze uniche, trasformative,

locali, avventura e cultura/creatività



TITOLOGENERAZIONE X 
(40 - 55 anni)

✓ hanno buona capacità di spesa ma poco

tempo (weekend/soggiorni brevi)

✓ viaggiano principalmente in famiglia

✓ cercano relax / benessere e cultura

TARGET

BABY BOOMERS 
(55+)

✓ elevata capacità di spesa e molto tempo

✓ interessati a relax, visite culturali, cultura e

conoscere a fondo culture locali/imparare



TITOLO

WORK RETREATS



TITOLO

WORK RETREATS



TITOLO✓ TARGET: individuare un target specifico/personas e relative motivazioni di viaggio

✓ STORYTELLING: avere un tema/raccontare una storia già in fase di costruzione

prodotto non solo comunicazione! Linguaggio coinvolgente che metta il viaggiatore

nel ruolo del protagonista

✓ ELEMENTI DI VALORE: attrattori che differenzino l’offerta dalla concorrenza

✓ ESPERIENZE UNICHE: attività hands-on, laboratori, visite esclusive

✓ EFFETTO WOW E SORPRESA: ciò che vale il viaggio

ELEMENTI PER CREARE VALORE



TITOLO

✓ Internet alta velocità illimitato e gratuito

✓ Spazi adeguati per lavorare: scrivanie (anche all’aperto o con vista), sala riunioni,

illuminazione adatta in camera, sedie e scrivanie ergonomiche, camere insonorizzate

✓ Servizi segreteria: es. possibilità di stampare, supporti per riunioni (videoproiettore,

schermo..), portineria/ricezione posta, deposito bagagli…

✓ Servizio ristorazione flessibile: coffee corner, opzione pranzo leggero (servizio in camera)

✓ Servizi extra: es. utilizzo spa, trattamenti, fitness, attività e escursioni

✓ Pacchetto famiglia: servizi family-friendly, attività intrattenimento e servizio baby sitting…

✓ Community: attività ed eventi per conoscere la community locale e di altri smartworkers

SERVIZI PER SMARTWORKERS



GRAZIE


