
La mia esperienza
con lo Scambio Casa

piacere, , oggi vi parlo

di Sharing Economy applicata agli immobili

(mi presento alla fine)



scambio casa
dicesi

???



Un bene immobile

Un sogno

Cosa condivido?

quel che c’è basta 
(rasoio di Ockham, XIV sec.)

forse possiamo limitare i beni, senza limitare i desideri

art. 815 c.c.

Economia circolare

Una casa
idea di ospitalità

fiducia, rispetto…

Turismo collaborativ
o

1. 2.

3.



Volevo solo vendere casa…

BELLA, MA...
ATIPICA

ALTRI OCCHI
DECLUTTERING

SCAMBIO
COSA?

A CHI VUOI
CHE INTERESSI!

01 03 0402

Cristina Anto (io)Letizia, RossellaTutti



nel giugno 2022 mi iscrivo
a HomeExchange

in 9 mesi ho fatto 8 scambi

www.homeexchange.it



come funziona
149 € / anno = scambi illimitati

lo scambio non deve 
per forza essere reciproco, 
né simultaneo, grazie a una 
moneta virtuale: i GUEST POINTS

ospiti 
/ 

vai ospite

lasci 
/ ricevi

recensione

host / guest

metti in
rete la tua

casa







1. tu non ci sei
2. lasci la casa così com’è

FAQ



3. puoi scambiare 
con tutto il mondo

FAQ

la tua prima o seconda casa



4. puoi affidare
piante e animali
(o offrirti di occupartene)

FAQ



5. puoi viaggiare in famiglia,
in solitaria, con chi vuoi

FAQ



6. non usi la dispensa
a scrocco, ma…

FAQ



cosa ne penso 
 

cosa provo
aka



la casa è il bene immobile
per eccellenza: così lo

facciamo circolare
risparmi un sacco di soldi

1.



mi sposto più spesso 
e più volentieri

(viaggiare è diventato più accessibile)

2.



Bologna Torino



 quando viaggio 
mi sento a casa

3.



4.

le case sono spesso 
belle e particolari

(frequente effetto wow)



esco dalla mia bolla,
osservo, imparo
(viaggio fuori e dentro)

5.



6.
ci sono spesso

dotazioni aggiuntive
(es. wifi, bici, streaming)



provo gioia a ospitare 
ed essere ospitata

7.



condivido tanto
know-how locale

8.

sono appassionata di produttori agricoli, cantine...



Freelancers are welcome
le case con wifi sono più di 10.000
al momento più di 1.500 gli host che
dichiarano di essere freelance



HomeExchange fa un regalo 
alla nostra community:

SE INSERISCI IL PROFILO E  LA CASA

E COMPLETI LE INFORMAZIONI ENTRO IL 30/4/23

1700 GUEST POINTS DI BENVENUTO

iscriviti dal mio link di invito 
o inserisci il codice antonellagallino-965b7

BONUS
GP



ma sono mezza milanese

vivo sui colli piacentini

mi chiamo Antonella Gallino, piacere,



mi occupo
di local

marketing

progetto e
scrivo

contenuti



mi trovi su Linkedin,
su Instagram (@gallinoa)

e sul sito antonellagallino.it

grazie

ma dai, di lavoro parliamo un'altra volta.


