
Francesco Cazzaniga 
I Territo

ri D
ella So

stenib
ilità 

- CATAN
IA, 21 M

arzo 2019 



C
os’è fairbnb?

una piattaform
a di booking online, 

che reinveste gli utili nel territorio in cui opera, 
finanziando progetti a favore dei residenti, 
m

ettendo veram
ente in contatto host e guest, 

applicando in m
odo rigoroso le policy locali 

e condividendo i dati con le autorità locali, 
per un turism

o veram
ente sostenibile
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C
om

e funziona fairbnb?

le strutture in offerta sono collegate a progetti locali e globali 

chi prenota paga un costo inclusivo di una com
m

issione 

50%
 della com

m
issione va a progetti locali ed a eventuali progetti globali 

50%
 della com

m
issione va in m

antenim
ento e prom

ozione del portale



C
om

e funziona fairbnb?





I vantaggi di fairbnb?

Per gli host: 

m
eno frizione con il vicinato 

partecipano al benessere com
une 

godono del prestigio di essere strutture sostenibili 

gli host sono residenti e beneficiano dei progetti cui si collegano





I vantaggi di fairbnb?

Per i guest: 

entrano in contatto con la com
unità locale 

partecipano al benessere della com
unità che li accoglie 

sono turisti sostenibili 

sono changem
aker
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I vantaggi di fairbnb?

Per i progetti locali e globali: 

finanziam
enti diretti a fondo perduto 

attivazione im
m

ediata 

continuità nell’erogazione di fondi
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I vantaggi di fairbnb?

Per i cittadini: 

più risorse per i progetti a favore dei residenti 

più dialogo con gli operatori 

opportunità di lavoro nel netw
ork fairbnb 

ogni città un nodo, ogni nodo nuovi posti di lavoro 

tasse di fairbnb pagate localm
ente
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I vantaggi di fairbnb?

Per le am
m

inistrazioni locali: 

più risorse per i progetti a favore dei residenti 

dati certi, certificati e open sui flussi 

più im
piego con l’apertura di nodi locali 

controllo totale delle policy turistiche sulla piattaform
a



la struttura di fairbnb

un progetto
globale



la struttura di fairbnb

U
n netw

ork di 
partner  

• cooperative 
•progetti di ricerca 
•associazioni  
• startup 

21 Key partners

800 H
ost da 40 paesi

6000 Viaggiatori N
etw

ork



Fairbnb in Sicilia

N
um

ero di alloggi in affitto: 52.000

G
uadagno m

edio 2300 euro (24.000 host)

Com
m

issioni: c.a. 15 m
ilioni euro/anno

O
biettivo: 10%

 del m
ercato

Fondi per i residenti: 1 m
ilione l’anno



Fairbnb: ripensare la sharing 
econom

y m
ettendo la com

unità 
al centro della piattaform

a



               C
ontatti

fairbnb.coop 
facebook.com

/Fairbnbcoop 

Francesco C
azzaniga 

t. +39 3351778973 
info@

fairbnb.coop


