




Chiuso per Ferie



Nomadi Digitali
Liberi di Vivere 
e di Lavorare Ovunque



https://www.youtube.com/watch?v=XXMnKEKPj3A

https://www.youtube.com/watch?v=XXMnKEKPj3A










“Automattic”azienda (proprietaria di WordPress) lavora con un team 
di 844 persone distribuite in 70 paesi diversi che parlano 84 lingue diverse



Un trend globale in crescita esponenziale
Il 42,5% del totale della forza lavoro globale, (1,87 Miliardi di Persone) lavoreranno in remoto entro il 2022.             

Global Mobile Workforce Forecast Update 2016-2022,

https://www.strategyanalytics.com/access-services/enterprise/mobile-workforce/market-data/report-detail/global-mobile-workforce-forecast-update-2016-2022


“Il lavoro da remoto e il nomadismo digitale sono, e 
saranno, tra i trend più importanti del prossimo decennio!”

J. Walter Thompson Intelligence
………...

 “Tra Vent’anni, a livello globale, 
ci sarà un miliardo di Nomadi Digitali 

che cambieranno il mondo del lavoro!”

 “Già nel 2022 il 65% della forza lavoro europea, e quindi 123 
milioni di individui, sarà composta da remote worker.”

IDC società mondiale di ricerche di mercato

                                          …………...

https://levels.io/future-of-digital-nomads/

https://levels.io/future-of-digital-nomads/


“Tra dieci anni lavoreremo tutti da remoto” 
il futuro secondo Naval Ravikant (Angel List)

https://startupitalia.eu/106623-20190406-il-lavoro-da-remoto-e-il-futuro-parola-di-naval-ravikant

https://startupitalia.eu/106623-20190406-il-lavoro-da-remoto-e-il-futuro-parola-di-naval-ravikant


Essere un Nomade Digitale ti consente di lavorare in modo flessibile 
da qualsiasi luogo tu voglia nel mondo! 

Un privilegio che molte persone possono solo sognare.
 



«Siamo una generazione che può vivere il mondo lavorando
e contemporaneamente mettersi alla prova,

crescere, conoscere persone simili,
connettersi con nuove realtà locali:

cosa ci deve frenare a farlo?»
                                                                                          – Michael Youngblood -  Co-founder di Unsettled –



“Working Holidays”



https://nomadpass.com/

Offre esperienze e soggiorni per 
nomadi digitali e remote worker 
in varie parti del mondo. 
Le strutture di ospitalità 
proposte sono selezionate per 
rispondere alle esigenze di 
questo specifico target di 
viaggiatori e  lavoratori.  

https://nomadpass.com/


https://www.selina.com/

Selina, un brand che unisce ospitalità e lavoro da 
remoto. Una rete di Hotel-Coworking (spazi di 
ospitalità e di lavoro)  in tutto il mondo 
per nomadi digitali,  professionisti e imprenditori 
che lavorano da remoto.

Questo nuovo senrvizio di ospitalità è stato 
lanciato in base ad una nuova domanda, quella 
dei viaggiatori-lavoratori

“Abbiamo camere da 500$ e posti letto da 25$. 
Le porte sono uguali ed è bello che persone 
diverse interagiscano e si sentano accolte allo 
stesso modo”

- 49 Strutture nel mondo
- Ha raccolto 100 milioni $ 
- Una valutazione di 850 milioni $ 

https://www.selina.com/


https://remoteyear.com/our-programs

Un tour operator che permette a freelance, imprenditori e 
professionisti che  lavorano da remoto,  di continuare
a portare avanti il proprio  lavoro mentre fanno  
il giro del mondo. 

Attualmente Remote Years offre 5  programmi di viaggio 
della durata di  un intero anno o di quattro mesi nei 
diversi continenti. 

https://remoteyear.com/our-programs


https://www.nomadcruise.com/

Nomad Cruise è una crociera annuale 
di due settimane creata appositamente 
per nomadi digitali. L’obiettivo è quello 
creare opportunità di networking, 
crescere professionalmente, sviluppare 
nuove relazioni tra professionisti che 
lavorano da remoto in un contesto 
tipicamente di vacanza e di relax.  

https://www.nomadcruise.com/


https://coworkation.com/

Vende esperienze di workation ( work + vacation) 
e retreat per nomadi digitali e remote worker in 
tutto il mondo e in ogni periodo dell’anno.

https://coworkation.com/


Stanno nascendo in tutto il mondo 
strutture di coliving ( un evoluzione del 
coworking) per ospitare nomadi digitali e 
remote worker 

il coliving è un nuovo concetto di abitare, 
di relazionarsi e di vivere a contatto con 
persone che condividono una stessa 
filosofia di vita e amano trovare nuovi 
stimoli per raggiungere i propri obiettivi 
personali e professionali, in un luogo e in un 
contesto capaci di sostenere questo 
processo.

https://coliving.com/

https://coliving.com/


Un elenco delle migliori città e 
destinazioni nel mondo per Nomadi 
Digitali, dove vivere e lavorare da 
remoto, basato 
sul costo della vita, velocità 
conessione, sicurezza, meteo 
e altri parametri. 

https://nomadlist.com/

https://nomadlist.com/


Nomad City è evento europeo dedicato alle 
aziende distribuite e lavoratori da remoto. 
Si svolge annualmente a Las Palmas de Gran 
Canaria. Nomad City è un'opportunità per entrare 
in contatto con altri imprenditori indipendenti e 
lavoratori in remoto provenienti da ogni parte del 
mondo e scoprire l'isola di Gran Canaria 
attraverso molte divertenti attività, con 
l’obiettivo di attrarre talenti e sviluppare nuove 
opportunità di sviluppo per il territorio. 

https://www.nomadcity.org/

https://www.nomadcity.org/


Un progetto nato sei anni fa con lo scopo di identificare, 
valorizzare e migliorare tutti i servizi rivolti a nomadi 
digitali,  professionisti, startup e aziende. Un brand di 
marketing turistico, di attrazione di talenti, di economia 
collaborativa, di rete territoriale. Un network formato da 
istituzioni di varia natura: dalla Camera di Commercio 
all’Istituto di Energie Rinnovabili, dall’Autorità portuale e 
dal governo dell’isola.

«Le previsioni parlano da anni e con insistenza di sempre 
più persone che lavoreranno da remoto, che sposteranno la 
propria casa e la propria attività dove è più conveniente e la 
vita è migliore. Noi volevamo metterci al pari con città 
cercando di attirare questa fetta di lavoratori, e prenderci 
di diritto la nostra parte».

http://tenerifeworkandplay.com/

http://tenerifeworkandplay.com/


L'economia digitale sta modificato 
drasticamente la geografia della forza lavoro. 
La tecnologia sta sostituendo i posti di 
lavoro nel settore manifatturiero, facendo sì 
alcuni stati perdessero molto .

Città come Tulsa e lo stato del Vermount   
hanno appena lanciato programmi che 
offreno a lavoratori da remoto $ 10k e diversi 
vantaggi per trasferirsi nelle loro città.

https://www.thinkvermont.com/remote-worker-grant-program/

https://www.thinkvermont.com/remote-worker-grant-program/


http://economadia.org/

http://economadia.org/


E NOI ?





Si ci mettiamo nella condizione di immaginare un movimento globale 
di professionisti, desiderosi di vivere nuove esperienze, di scoprire nuove destinazioni 
e di conoscere nuovi territori ricchi di cultura e tradizioni, che al tempo stesso hanno la 

possibilità di lavorare e fare impresa in luoghi dove si può vivere meglio, dove i ritmi sono 
rallentati, dove c’è un rapporto più intimo con la natura e magari il clima è più bello tutto 

l’anno, ci rendiamo conto di come noi potremmo diventare attrattivi 
per questo nuovo target di professionisti viaggiatori.



Potremmo essere un polo di attrazione pazzesco    
per i Nomadi Digitali di tutto il mondo, con ricadute 
positive su tanti ambiti della nostra economia,     non 
solo nel turismo e nell’ospitalità! 

Potremmo essere il Paese preferito dai nomadi 
digitali senza fare grandi sforzi.  Peccato che loro non 
lo sappiano, e che nemmeno l’Italia stessa sembri 
rendersene molto conto.



Risorse di approfondimento
Il Nomadismo Digitale Come Nessuno lo Ha Mai Raccontato 
Prima

Perché Diventare Nomadi Digitali e Scegliere il Mondo Come 
Ufficio?

Nomadi Digitali: Il Nuovo Trend Emergente per il Settore 
dell’Ospitalità

Vuoi Ospitare Nomadi Digitali? 10 Consigli per Rendere la Tua 
Struttura “Remote Friendly”

"There will be 1 billion digital nomads by 2035"

WWW.NOMADIDIGITALI.IT

http://www.nomadidigitali.it/lifestyle-e-nomadismo/il-nomadismo-digitale-come-nessuno-lo-ha-mai-raccontato-prima/
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http://www.nomadidigitali.it/lifestyle-e-nomadismo/diventare-nomade-digitale-e-scegliere-il-mondo-come-ufficio/
http://www.nomadidigitali.it/lifestyle-e-nomadismo/nomadi-digitali-nuovo-trend-per-settore-ospitalita/
http://www.nomadidigitali.it/lifestyle-e-nomadismo/nomadi-digitali-nuovo-trend-per-settore-ospitalita/
http://www.nomadidigitali.it/lavoro-e-opportunita/ospitare-nomadi-digitali-consigli-per-rendere-la-tua-struttura-remote-friendly/
http://www.nomadidigitali.it/lavoro-e-opportunita/ospitare-nomadi-digitali-consigli-per-rendere-la-tua-struttura-remote-friendly/
https://levels.io/future-of-digital-nomads/


Grazie a Tutti


