
Cosa ti da pensieri?

Essere un Host è 
meraviglioso!

Ma gestirne le routine 
è un casino!!



I proprietari di appartamenti vogliono fare soldi 
senza il lavoro di essere gestori di casa.



La gestione della biancheria è il problema PRINCIPALE per i gestori[1].  
Attualmente, hanno 4 modi critici per risolverlo: 

1 2 3 4

Lavo e stiro io?

“Devo impiegare parte delle 
mie ore libere a lavare e a 

stirare. Che fatica e che 
spreco di tempo e di 

denaro!”

Porto alla mamma?

“La mamma è sempre la 
mamma, ma non sempre 

riesce ad avere tempo per il 
mio bucato e non sempre  

abita vicino a me... ”

Porto in lavanderia?

“Devo andare 
personalmente a ritirare 

(pesa!!). O se la consegnano 
fanno sempre tardi e mi 
fanno perdere tempo!!”

Operatore delle pulizie?

“Allungo i tempi tra checkin 
e checkout se aspetto di 

fare il bucato in struttura. E 
non è una soluzione 

economica!”

1 IL PROBLEMA

[1] Determinato da interviste con più di 200 Host



2 LA SOLUZIONE

Un servizio automatizzato di consegna 
biancheria a noleggio, garantito tutto l’anno 

e puntuale.



3 COME FUNZIONA

1

Il gestore usa l’APP per 
gestire la sua 

biancheria

2

Quando la biancheria è 
in esaurimento, ne 

ordina nuova con WASH 
IT

3

Viene consegnata la 
pulita e ritirata la 
sporca all’orario 

richiesto

Il processo di ordine può essere completamente automatizzato 
sincronizzando i calendari delle prenotazioni



4 PERCHÉ SCEGLIERE WASH IT

SEMPRE DISPONIBILE  
Consegne garantite tutto 

l’anno

PUNTUALI  
Consegnamo in fasce orarie 

di 60min, se facciamo ritardo 
rimborsiamo

AUTOMATICO  
Delega completa della 

gestione biancheria, più 
tempo per il proprietario!

ANTI COVID-19  
Biancheria lavata ad alte temperature, sterilizzata



FACILE COME RESPIRARE

5 IL PRODOTTO

washit.app/download

Costruito per gli Hosts

http://www.washit.app/download


6 IL MERCATO
Fonte: ENIT, Airbnb, ISTAT, AirDNA, Sole24Ore

Al 2019 in Italia sono circa 500.000 gli annunci su Airbnb e Booking. Gli annunci in target sono 
quelli con un fatturato mensile maggiore di 500€/mese (13% degli annunci) per un totale di 

65.000 annunci in target. 

La contrazione del mercato del turismo dovuta al COVID-19 (dati ENIT) è stata del -44% rispetto 
l’anno precedente. 

 
Secondo le previsioni (fonte: statista.com) l’incremento del mercato del turismo sarà del 20% 

nel 2020 e del 21% nel 2021.

93 mln€ 3,8 mln€

Spese di biancheria in Italia 
degli Host in target

Spese di biancheria a Napoli 
degli Host in target

http://statista.com


7 PANORAMA COMPETITIVO
Piattaforme per pulizia a casa e lavanderie a domicilio

Riduzione impegno AutomaticoManuale

Co
nt

ro
llo

 
de

ll’
ap

pa
rt

am
en

to

Property 
Managers

Famiglia & 
Amici

Lavanderi
e con 

consegna



8 TRACTION & KPI
Stato dell’arte B2B dopo 2 mesi di test a Napoli

29

ORDINI EVASI 
Durante i primi 2 mesi 

di test (MVP) nella 
città di Napoli sono 
stati evasi 29 ordini

1603

CAPI CONSEGNATI 
Durante i primi 2 mesi 

di test sono stati 
consegnati 1603 capi, 
per una media di 55 

per ordine

243

EMAIL RACCOLTE 
Contatti raccolti 

attraverso le prime 
attività di marketing 
organico (offline & 

online)



9 REVENUEL MODEL
Fonti di ricavi

1. Prezzo per l’Host di € 4,20 ogni kit completo (paio di lenzuola e tris di teli) per persona.  
(Es. Un check-in per 4 persone, costa 16,80€) 

2. Per Host già clienti di una nostra lavanderia partner il prezzo rimarrà invariato. La lavanderia 
pagherà una commissione del 5% per ogni ordine eseguito con la nostra app.



10 ROADMAP

Maggio ‘20 Agosto ‘20 Ottobre ‘20 Gennaio ‘21

START 
Costituzione SRL

Conclusione 
prima fase di 

test MVP

Sistema di 
pagamento 

digitale in-App

LANCIO 
sul territorio 
Napoletano



11 TEAM
La magia dietro il sipario

GIUSI 
COO 

Ingegneria Edile 
Architettura, con anni di 

esperienza nel 
fundrising

ALESSANDRO 
CEO 

Ingegnere 
dell’Automazione  

e 
Esperto Data Scientist

MARCO 
CTO 

Laureando in Ingegneria 
Informatica, sviluppatore 

full-stack Apple 
certificato

FRANCESCO 
CMO 

Laureando in Biologia, 
ed Gestore di proprietà 

da circa 5 anni



ALESSANDRO EVANGELISTA 
CEO & CO-Founder 
T: +39 3332325507 
E: a.evangelista@washit.app 

www.washit.app

mailto:a.evangelista@washit.app
http://www.washit.app

