Presentazione dell’azienda per nuovi clienti - Settembre 2022

Indice
Chi siamo

pg. 02

Le locazioni brevi

pg. 03

Altre società
Management

di

Property

pg. 05

Il modello Xenia

pg. 07

I vantaggi per i proprietari

pg. 10

I risultati attuali di Xenia

pg. 11

Come gestire una locazione
breve

pg. 12

Rapporto
di
management

pg. 15

Contatti

property

pg. 16

Questo impaginato non è disponibile alla vendita. Esso ha il solo scopo di
promuovere l’azienda Xenìa (partita iva 12588330966) raccontandone la
filosofia e le proposte a nuovi clienti.
01

Chi siamo
Xenia nasce con l’intenzione
di rivoluzionare il mondo delle
locazioni brevi
su
Airbnb,
provvedendo
agli
ospiti
di
strutture private una vasta gamma
di servizi aggiuntivi. Xenia
mantiene i vantaggi della privacy
ed autenticità di un soggiorno in
una casa su Airbnb e li unisce agli
alti standard di qualità degli hotel,
offrendo al cliente un’esperienza
unica nel suo genere. I servizi
offerti sono ideati in modo tale
da dare al cliente non soltanto
maggiore
comodità
ma
la
possibilità di vivere un’esperienza
autentica della città.
Tipico tram milanese

Piazza Duomo
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Le locazioni brevi
Un’introduzione al tema

Per locazione breve si intende
un affitto di meno di 30 giorni.
Solitamente
tali
immobili
vengono pubblicizzati in siti di
prenotazione case che, in cambio
di visibilità e di altri servizi,
prendono una percentuale come
intermediari.
Le locazioni brevi
diversi vantaggi:

presentano
Galleria Vittorio Emanuele

Maggiore redditività: Gli affitti
brevi fatturano dal 30 al 70
percento in più rispetto ad un
affitto a lungo termine.
Pagamento garantito: Tutti i
pagamenti vengono completati
in anticipo; il proprietario dunque
non rischia di andare incontro a
spiacevoli scenari in cui l’affittuario
si rifiuta di pagare.
Flessibilità affitti:
L’assenza
di vincoli dati da un contratto
di locazione a lungo termine
consentono di avere flessibilità
degli affitti in base alle esigenze
del proprietario, ovvero di poter
mensilmente bloccare delle date
per utilizzo personale. Questa
formula permette al proprietario
di utilizzare l’appartamento ogni
qualvolta gli serva e di affittarlo
nelle date in cui rimarrebbe vuoto.
Inoltre, si ha la possibilità di
interrompere l’attività locatizia
quando si vuole.
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Possibili rischi

Variabilità dei guadagni: Anche se
al giorno il guadagno è maggiore,
il fatturato mensile varia a
seconda del tasso di occupazione
(a Milano il tasso di occupazione
medio su airbnb è del 50%).
Maggiori rischi: Gli affitti brevi
hanno come conseguenza che
tante persone diverse entrano
nell’appartamento ogni mese.
Questo fa si che ci possano essere
più danni procurati sull’immobile,
aumentando dunque i costi per
il proprietario. A far fronte a
quest’eventualità c’è sicuramente
l’assicurazione
Aircover,
contratta automaticamente da
tutti i property managers su Airbnb,
ma per piccoli danni è solitamente
difficile farsi rimborsare.

+
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Gestione
complessa:
Una
casa adibita per gli affitti
brevi è difficilmente gestibile
individualmente.
Spesso
le
gestioni da privati o sono molto
meno redditizie (il 90% delle top
case su Airbnb sono gestite da
persone con più di un immobile
come i Property Managers), o
sono
condotte illegalmente.
Circa il 56% degli appartamenti
a Milano non hanno aperto la
SCIA o SUAP e non comunicano
i flussi turistici o i dati degli ospiti
alla questura. Inoltre l’85% degli
appartamenti non fa firmare un
contratto di locazione breve
all’arrivo dell’ospite. Anche dopo
aver superato questo gradino,
rimane da gestire la parte logistica,
fiscale e di rapporto con l’ospite.

Altre società di property management
Le principali 3 società di property
management a Milano sono le
seguenti: Easylife, Cleanbnb e
Italianway.
Tutte queste società fanno il
lavoro tradizionale di property
management, puntando molto
sulla loro affidabilità, l’esperienza
nel settore, e la loro competenza
nelle strategie di marketing per
promuovere le case. I risultati
però spesso non rispecchiano le
promesse:

Easylife
La società con il rendimento
maggiore. Il loro più grande punto di
forza è quello di affittare soltanto
case molto redditizie, quindi molto
ben arredate ed in zone molto
richieste. Le recensioni alte però
sono principalmente focalizzate
sull’alta
qualità dell’immobile
piuttosto che sul servizio dell’host.
Media delle recensioni:

4,7
Tasso di occupazione medio:

84%

Stategia prezzi:

Prezzi leggermente
variabili
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Cleanbnb
Il colosso degli affitti brevi in
Italia, quotato in borsa, con oltre
mille alloggi distribuiti lungo la
penisola. Non siamo riusciti a
trovare la loro pagina su Airbnb
di Milano, dunque il case study
è basato sui loro dati di Roma.
Si evince comunque grande
precisione e professionalità.
Media delle recensioni:

4,4
Tasso di occupazione medio:

75%

Stategia prezzi:

Prezzi leggermente
variabili, con regole fisse

Italianway
Tra le tre, in assoluto la società di
Property Management peggiore.
Dalle recensioni si evince che le
pulizie spesso sono scadenti,
che il rapporto host-cliente è
impersonale se non inesistente e
che le case hanno una redditività
molto bassa con un tasso medio
di occupazione poco superiore
alla media delle case su Airbnb.
Media delle recensioni:

4,2
Tasso di occupazione medio:

56%
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Stategia prezzi:

Prezzi fissi sugli
appartamenti

Il modello Xenia
Il nostro scopo è quello di
valorizzare le nostre case,
e quindi aumentare la loro
redditività, non semplicemente
attraverso una gestione migliore
di altri property manager, ma
soprattutto attraverso una serie
di attività che aumentino la
customer experience.
I nostri alloggi garantiscono
all’ospite i 3 seguenti vantaggi:
Alloggio a 360°:
Vogliamo
soddisfare qualsiasi tipo di
esigenza che il nostro ospite
possa avere, dal trasporto, al cibo.
Autenticità: Forse il principio
più importante; vogliamo che
l’ospite, in tutte le sue attività,
abbia la sensazione di vivere
un’esperienza autentica della
città. Tutti i nostri servizi quindi,
anche i più semplici, sono inseriti
nel contesto cittadino Milanese in
modo tale da veicolare l’identità
della città.
Rapporto
con
l’host:
È
estremamente importante per noi
mantenere il rapporto di intimità
e fiducia che si crea tra host e
cliente, facendosi trovare sempre
disponibili per qualsiasi esigenza
o consiglio. Infatti, a differenza
di altre società di Property
Management, il nome dell’host
su airbnb è sempre una persona
fisica, non quello di una società.
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Le principali attività di Xenia
Le attività principali attraverso
le quali forniamo questi vantaggi
sono a loro volta tre:
Arredamento Case: vogliamo
che le nostre case trasmettano
un’anima Milanese,
ciascuna
rappresentando
un
aspetto
diverso della città. Ogni casa
quindi viene arredata in modo tale
da raccontare un aspetto di Milano,
attraverso i colori e l’arredo scelto
ma anche attraverso oggettistica,
poster e libri, coerenti con il tema
prescelto. Le nostre case sono
vere e proprie case-museo, al cui
interno gli ospiti possono trovare
riquadri simili a didascalie di
opere d’arte contenenti curiosità
sulla città. La casa non è più un
semplice alloggio ma diventa
essa stessa un modo per vivere
Milano.
Gae Alunti dai tetti

Libreria Guide:
forniamo
ai
nostri ospiti una libreria di guide
scritte direttamente da noi per
soddisfare qualsiasi esigenza,
da ‘Milano Romantica’ a ’Milano a
Colori’ o ’Milano di Notte’ etc.
Le seguenti 4 caratteristiche
hanno il fine di rendere le guide
desiderabili per tutti.
1. Selezione: non facciamo la solita
lista di posti iconici da vedere a
Milano. I posti sono selezionati
e
recensiti
onestamente
(evidenziandone anche i contro).
2. Informalità: le guide devono
parlare direttamente al lettore,
con cenni autobiografici, in modo
tale da rendere chiaro che sono
state scritte da milanesi, così da
aumentare la loro autenticità e
attendibilità.
3. Specificità: lo scopo di avere
tante guide diverse è proprio
quello di riuscire a soddisfare le
esigenze specifiche dei nostri
ospiti. Le nostre guide quindi
si concentrano ciascuna su un
particolare target o un particolare
interesse, così da attrarre l’ospite
già dal titolo.
4. Interattività: le guide sono
anche in formato di mappa
interattiva attraverso cui puoi
vedere esattamente dove sono
i posti, in modo tale da essere
fruibili anche da chi non ha il
tempo o la voglia di leggerle con
attenzione.
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Xenia premium
Arriviamo adesso al punto cardine
di Xenia, ovvero l’ampia gamma di
servizi extra che offriamo ai nostri
ospiti. Tutto quello che offriamo si
può dividere in due categorie: le
comodities e le esperienze.
Le prime sono contraddistinte da
prezzi molto convenienti e sono
volte a migliorare in modo semplice
il soggiorno di un viaggiatore.
Esempi di queste sono:
- l’affitto di monopattini elettrici;
- la spesa a casa prima dell’arrivo
dell’ospite;
in
- la colazione a casa,
collaborazione con le migliori
pasticcerie di Milano;
- un pacchetto di abbonamenti
digitali di streaming e di delivery;
esclusivi
tematici
- menù
contenenti i migliori piatti
provenienti dai migliori ristoranti
di Milano, facendo provare
all’ospite piatti provenienti da
più ristoranti in un solo pasto;
- entrate scontate per SPA e
palestra e potenzialmente tanto
altro.

Comodities

Zona Navigli

I servizi “Esperienze”, invece
consistono in attività esclusive
riguardanti Milano, a partire da
tour privati, itinerari personalizzati,
esperienze
enogastronomiche,
entrate in luoghi esclusivi ecc.
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I vantaggi per i proprietari
Oltre che levare al proprietario
l’onere
di
dover
gestire
autonomamente l’appartamento,
servizio che del resto offrono
tutti i property manager, il nostro
modello di business garantisce
un’esperienza
migliore
per
l’ospite, e quindi recensioni
più alte, e di conseguenza
maggiore visibilità e redditività
dell’immobile.
Tipologia di clienti: Le nostre
case
si
posizionano
tutte
nell’high end del mercato degli
Airbnb milanesi, e quindi i nostri
clienti sono solitamente persone
difficilmente incivili, con un’eta
media
solitamente
più alta
rispetto ad altre case. Il rischio di
danni dunque è più basso rispetto
ad altri airbnb, tanto che fino ad
ora non abbiamo mai attestato
danni causati da ospiti.

Algoritmo prezzi: Ad assicurare
la maggiore redditività possibile,
ed un tasso di occupazione
massimale, abbiamo sviluppato
un algoritmo prezzi (in simbiosi
con provider esterni) tarato
direttamente sul mercato di
Milano.
Quest’ultimo
tiene
conto di vari parametri come
la stagionalità, il periodo della
settimana e la vicinanza della data
libera, ma soprattutto monitora
il rapporto domanda/offerta sul
mercato Milanese, in modo da
ottimizzare al massimo la resa.
Contratti flessibili e fees più
basse: Essendo una società
nuova, a differenza delle altre
società di property management,
diamo la possibilità ai nostri
clienti di firmare dei contratti con
durate anche di pochi mesi, per
metterci alla prova e vedere come
lavoriamo. Le nostre fees inoltre
sono molto più basse rispetto
a quelle delle altre società di
Property Management.
Offerta esclusiva

Garanzia di guadagno: Essendo
una società neonata, ci rendiamo
conto che possa risultare difficile
fidarsi di noi. Per ovviare a ciò,
per le prime 10 case dateci in
gestione diamo la possibilità di
optare per un guadagno mensile
garantito, anche se la casa non
dovesse rendere come previsto,
in modo da tutelare il più possibile
i guadagni dei nostri clienti.
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I risultati di Xenia
- Qualità: recensioni 5 stelle
Milano da settembre 2021 a
sett 2022 (ultimo anno): 76.3%;
da quando è iniziato il progetto
Xenia: 100%

Occupazione media

- Tasso medio di occupazione
a Milano: 50%; da quando è
iniziato il progetto Xenia: 100%
- Prezzo medio a notte a Milano:
94€; mentre quello delle nostre
case è di: 104€
- Revpar (Prezzo medio x tasso
d’occupazione) Milano: 47€;
mentre quello di Xenia: 104€
- “Opportunità sfruttate” (servizi
base offerti dall’appartamento)
media Milano: 46%; media di
Xenia: 63%
- Le case Xenia appaiono sulla
prima pagina delle ricerche il
63,1% delle volte.
- Ma questo è solo l’inizio.

Vogliamo anche fornirti dati più
concreti relativi ad una delle
nostre case nel mese di Settembre:
- Valore casa (Affitto a lungo
termine): 1200€
- Fatturato previsto Settembre:
4235€
- Guadagno previsto Settembre
(tolte spese e percentuale
Xenia): 2100€ (+ 75%)
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Come gestire una locazione breve
Qualsiasi
attività
locativa
può essere suddivisa in 3
attività: gestione LEAF (Legale,
Economica,
Amministrativa
e
Fiscale),
Gestione
Logistica,
Promozione dell’appartamento.
Garanzia guadagno: essendo
una società neonata, ci rendiamo
conto che possa risultare difficile
fidarsi di noi. Per ovviare a ciò,
per le prime 10 case dateci in
gestione diamo la possibilità di
optare per un guadagno mensile
garantito, anche se la casa non
dovesse rendere come previsto,
in modo da tutelare il più possibile
i guadagni dei nostri clienti.
Nella prossima pagina trovi dei
brevi schemi di ciò che dovrai
fare per affidarci la tua casa;
ovviamente il testo prosegue con
la descrizione più specifica.

Gestione LEAF
Legale: in concomitanza alla firma
del contratto di collaborazione,
dobbiamo
assicurarci
che
l’appartamento sia in regola e
assicurato. Per questa ragione,
qualora ne aveste bisogno, vi
metteremo in contatto con un
broker assicurativo che sia
capace di offrirvi un’assicurazione
sull’appartamento
concernente
i
prefabbricati,
i
contenuti,
e la responsabilità civile. Ci
occupiamo inoltre di aprire la
SCIA della casa presso la SUAP
di Milano, ovvero ottenere il
permesso dal comune di Milano
per adibire la casa agli affitti brevi,
e ottenere i codici di accesso
per la dichiarazione dei dati
degli ospiti che soggiorneranno
presso il vostro appartamento
sul portale della Polizia di Stato
alloggiati.it. Gestiremo inoltre le
comunicazioni dei flussi turistici
alla regione Lombardia tramite il
portale Ross 1000 (ex turismo 5).
Economica: Alla fine di ogni
mese riceverete sul vostro conto
un bonifico con una somma di
denaro pari al netto di quel mese
da cui tratteniamo le spese di
gestione (pulizie, fornitura ecc…)
e la nostra fee. Riceverete inoltre
dei documenti di resoconto di
entrate-spese-guadagni
con
fatture e scontrini. I prezzi a notte
della casa sono stabiliti da un
algoritmo sviluppato da noi, che
fa variare il prezzo in funzione di
vari fattori come la stagionalità, il
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giorno della settimana, il rapporto
domanda offerta per quelle date,
e altri fattori.
Amministrativa: Dopo aver deciso
di collaborare, procediamo con
la presentazione del contratto,
calibrato sulle vostre esigenze.
Siamo soliti organizzare un
incontro con voi per rispondere
a qualunque vostro dubbio
circa i dettagli dell’accordo. Una
volta che è tutto chiaro, se siete
soddisfatti,
procediamo
con
la firma del contratto. Inoltre
provvederemo a gestire in nome
vostro il rapporto locatizio con gli
ospiti in modo tale da garantire
protezione in caso di contenziosi.
Infine, una volta avviata la casa, ci
occuperemo anche di raccogliere
i documenti degli ospiti e di fargli
firmare un contratto di locazione
per le date in questione, così da
essere coperti ulteriormente in
caso di contenziosi e per avere
una dichiarazione dei redditi più
fluida possibile.
Fiscale: Le tasse sulle locazioni
brevi si pagano tramite cedolare
secca del 21%. Alla fine di ogni
mese provvederemo noi a pagare
le tasse per i nostri clienti e
verseremo direttamente tramite
bonifico il guadagno netto del
mese. Trimestralmente verranno
mandati anche il resoconto fiscale
con una lista di tutti i pagamenti
ricevuti per la casa ed i relativi
contratti di locazione.

Legale
firma contratto
apetura SCIA
Codice alloggiati
e Ross 100

Economica
preventivo spese e
previsioni mensili
gestione prezzi
tramite algoritmo
pagamento del
netto mensile
reconto mensile

Amministrativa
Personalizzazione
contrattto
gestione contratti
locativi con gli ospiti
gestione eventuali
contenziosi

Fiscale
pagamento tasse
resoconti fiscali
trimestrali
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Gestione logistica

Promozione della casa

Prima
di
tutto
adibiremo
l’appartamento per il self checkin. In seguito, la logistica di checkin, check-out, personale delle
pulizie, cambio lenzuola, pronto
intervento, ed approvvigionamenti
della casa è completamente
gestita da noi, a meno di diverso
accordo in sede di stesura del
contratto.

Arredamento:
Il
primo
servizio che offriamo è una
consulenza
sull’arredamento.
Secondariamente effettuiamo una
scelta degli oggetti di arredamento
e
costruiamo
l’inventario
della casa per poi recarci
personalmente nei luoghi prescelti
per fare gli acquisti. Infine ci
occupiamo dell’allestimento della
casa, assicurandoci che essa sia
provvista di tutto il necessario,
aggiungendo i nostri arredamenti
(sempre poco intrusivi).

Logistica
rapporto
con l’ospite
pulizie
cambio lenzuola
check-in
check-out
Arredamento
consulenza
creazione e gestione
inventario
allestimento casa
Creazione annuncio
book fotografico
guida alla casa
annuncio su Airbnb
servizi premium
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Creazione dell’annuncio: Per
creare l’annuncio su Airbnb
avremo bisogno delle fotografie
dell’appartamento. Ci occupiamo
personalmente
del
book
fotografico, della creazione di
una identità della casa ed infine
di un annuncio che risalti le
caratteristiche
dell’immobile.
Provvederemo anche a sviluppare
i documenti di guida della
casa, oltre che una guida della
zona dell’appartamento. Infine
implementeremo i primi servizi di
Xenia premium, ovvero l’affitto
di monopattini, spesa a casa,
colazione a casa, e potenzialmente
collaborazioni
con
ristoranti
della zona per offrire esclusive
esperienze culinarie.

Rapporto di property management
Il
contratto
di
Property
Management
(mandato
con
rappresentanza
di
gestione
locativa), in sintesi, predispone
il seguente rapporto tra il
proprietario (MANDANTE) e il
Property Manager (PM):
Il PM ha in mano la totale gestione
dell’appartamento, occupandosi
di tutte le attività sopra indicate.
Il mandante teoricamente dopo
la firma del contratto potrebbe
semplicemente darci le chiavi in
mano e lasciare il resto a noi.
I pagamenti avvengono tramite
ritenuta d’acconto: I proventi
degli affitti vengono versati sul
conto del PM, che a sua volta a
fine mese li gira al Mandante,
trattenendo le spese di gestione
(adeguatamente dichiarate al
mandante) e la sua percentuale
(del 20%)

Rotonda della Besana

Alla fine di ogni mese viene
condiviso un documento con
un resoconto delle spese e dei
guadagni mensili, del rendimento
della casa e delle previsioni per il
mese successivo.
Terrazza della Triennale
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Contatti
Per qualsiasi dubbio o domanda
non esitate a scriverci o a
chiamarci! In seguito riportiamo i
nostri contatti:
Sito: www.xeniamilano.com
Tel: +393347199877
Lodovico Benvenuti
+393337947135
Marco Terzi
Email:
xeniamilano.info@gmail.con
Email personale:
lodobenvenuti00@gmail.com
Speriamo vivamente
collaborare con voi!

Lodovico

di

poter

Marco
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