


La casa è quel posto dove, quando ci andate,
vi accolgono sempre - Robert Frost“
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My Sweet Home è un nuovo progetto aziendale, nella forma di s.r.l. 

concepito per rispondere alla domanda crescente di affitti brevi nella 
città di Torino. 

COS’È MY SWEET HOME

My Sweet Home parte da un concetto di viaggio esperienziale: ricreare 

il comfort della propria abitazione. Si inserisce sul territorio puntando ad 
uno standard di alta qualità.

DALL’IDEA ALLO SVILUPPO



La Galleria Grande
Reggia di Venaria

45.521.194 di visitatori
Mibact 2016
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A oltre dieci anni dalle Olimpiadi, Torino conferma un flusso di presenze  
crescente come meta di:

LA SCELTA TERRITORIALE: 
PERCHÈ TORINO 

TURISMO E CULTURA
Per la sua connotazione di città d’arte, ricca di 

capolavori storici;

AFFARI
A Torino ha sede il più importante istituto bancario 
italiano; 

RICERCA E STUDIO
L’Università degli Studi conta 70.000 studenti, 

dalle statistiche Censis il Politecnico di Torino è il 

migliore d’Italia.

¤



Il mercato dei viaggi d’affari per le imprese italiane è 
cresciuto di quasi 700mila trasferte
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Nessun vincolo di zona e dimensione è previsto 

nella selezione degli immobili: a partire dai beni 
logisticamente interessanti e in prossimità di Uni-

versità, strutture ospedaliere, monumenti storici, 

luoghi destinati al turismo, fino ai beni collocati 
in prossimità di medie e grandi imprese. 

LA RICERCA DEGLI 
IMMOBILI  
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My Sweet Home si inserisce nel quadro 

degli affitti attraverso la gestione e la 
stipula di contratti che consentiranno di 

incrementare la resa degli immobili. 

Affidarsi a My Sweet Home significa 
scegliere una gestione professionale 

degli immobili che possa garantire l’otti-
mizzazione del tempo di gestione e del 

reddito offrendo uno standard di qualità 

sia per l’ospite che per il proprietario. 

La gestione professionale permetterà al 

proprietario di non doversi più curare di 

tutti gli aspetti gestionali, burocratici e 

normativi.

PERCHÈ AFFIDARSI 
A MY SWEET HOME 
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I proprietari possono contare su una 

gestione aziendale efficace e puntuale 
che si occupa di:

Offrire un servizio completo, dalla ma-

nutenzione ordinaria fino alla stipula di 
polizze assicurative. 

Commercializzare l’immobile, attraverso 
le più grandi piattaforme online di home 

sharing.  

Accogliere e ricevere gli ospiti con pro-

fessionisti che possano seguirli per tutta 

la durata del soggiorno.

I SERVIZI RISERVATI 
AI PROPRIETARI 
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È possibile scegliere fra due formule:

MY SWEET MANAGEMENT

Incarico di gestione 

My Sweet Home promuove la locazione e i servizi. 

Viene pattuita una tariffa giornaliera al lordo della tassa-

zione, per ogni pernottamento.

L’INTERAZIONE CON
MY SWEET HOME

MY SWEET RENT

Contratto di locazione 

My Sweet Home garantisce al proprietario un canone 

duraturo e non soggetto a variabili.
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I vantaggi di chi sceglie il servizio My Sweet 

Home, rispetto ad una locazione tradizionale, 

sono la: 

I VANTAGGI 
DELLA GESTIONE 
MY SWEET HOME

SICUREZZA
Azzeramento del rischio di inadem-

pimento rispetto ad una locazione 

tradizionale di lunga durata.

REDDITIVITÀ
Incremento del ritorno sull’investi-

mento;

SEMPLICITÀ
I processi più tecnici e complessi 

vengono gestiti da My Sweet Home;

¤

come a casa
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Un perfetto equilibrio fra:

STRATEGIE COMMERCIALI
Per favorire i tassi di conversione e ottenere così 

performance sempre migliori;

LA PROMOZIONE 
DEGLI IMMOBILI

PIANO DI COMUNICAZIONE
Incentrato sulla qualità, sulla promozione dei servizi 

e sull’assistenza al cliente.
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Le attività di presentazione e visibilità del pro-

getto sono sviluppate e coordinate avvalendosi 

della collaborazione di un’Agenzia di Comunica-

zione solida e riconosciuta sul territorio italiano. 

Si sta sviluppando una campagna di comunica-

zione integrata e capillare che comprende diversi 

supporti sia online che offline per garantire una 
visibilità efficace del servizio.

LA STRATEGIA 
DI COMUNICAZIONE 
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www.my-sweet-home.it
welcome@my-sweet-home.it

My Sweet Home s.r.l.
sede legale \ Via Roma 366, Torino

P.IVA \ C.F. 11809600015


