
START-UP INNOVATIVA

«Un caso concreto di business in cloud»

11 aprile 2019

Posa la Roba – Free from bags



La nostra Mission
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Un attento studio dei nostri numerosi ospiti ci porta a 

comprendere le ESIGENZE turistiche, da SODDISFARE in 

chiave SISTEMICA, INNOVATIVA e MODERNA, valorizzando 

il TERRITORIO



Mercato turistico a TO

I dati sul Turismo 2017 in 
Piemonte

 Più di 5 Milioni di arrivi e 15 milioni di 
pernottamenti;

 Italiani: +6,6%; stranieri: +8,8%; 
I

Fonte: Sito ufficiale Regione Piemonte

73%

27%

Arrivi Torino 2017: #1,3M turisti

Arrivi Italia

Arrivi Estero
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Torino - Arrivi 2017 per paese di provenienza 
(primi 20)

Dati significativi:

 Italiani: 0,9M; stranieri #0,3M

 Permanenza media #2,9 notti

 Significativi paesi cui concentrarsi

Fonte dati: Turismo Torino
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Torino: gg permanenza media (primi 20)



La nostra filosofia
«Posa la Roba» rispecchia  un po’ di quello che vive dentro di noi: 
genuinità, positività, allegria, concretezza, senso di appartenenza, 
professionalità. 

«Posa la Roba» nasce dall’ascolto dei numerosi ospiti che hanno esigenze 
concrete da soddisfare, 

«Posa la Roba»  nasce con un senso di riconoscenza alla città dove 
abbiamo radici e che tanto amiamo, con l’idea di essere presto 
sviluppata in tutti i luoghi in cui ci sia l’opportunità.

Il progetto prevede l’integrazione nei territori in cui si sviluppa il progetto.

A testimonianza di questo;

✓ Il nostro logo richiama la città ospitante, tratteggiandone le 
caratteristiche ed i segni di riconoscimento ed è disegnato a mano un 
giovane e promettente artista che frequenta il Liceo Artistico

✓ Tutte le risorse impiegate nel progetto, laddove possibile, sono della 
città ospitante

✓ Lo sviluppo di experiences è a carattere locale
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Il Progetto

La start-up Innovativa è stata avviata a luglio 2018 e i servizi sono disponibili da settembre 

2018 sia sulla piattaforma on-line che presso il primo store aperto in via Barbaroux, 5 a 

Torino.

I servizi sono collegati al turismo ed alla promozione del territorio, quali: 

 Gestione automatizzata del deposito bagagli per i turisti che intendono viaggiare 

per la città, anche per poche ore, liberi da ingombri

 Strumenti sicuri e automatizzati per la gestione del deposito chiavi per i check-in e 

check-out (disponibili h24) e documenti per studi professionali

 Experiences e Gestione di servizi on line per gli host (soluzioni a supporto dei servizi 

di ospitalità) di AirBnB e Booking
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Il Progetto tecnologico

Sviluppato con il coinvolgimento di aziende ICT torinesi e grazie all’apporto delle 
esperienze degli Host torinesi, oggi prevede:

 Piattaforma on-line (web-app) per la gestione (Fase 1 on-line):

 Della prenotazione on-line del locker del deposito bagagli e del deposito chiavi e documenti

Della gestione dello store completamente da remoto

Della vendita e promozioni esperienze che si possono  fare in loco o nei dintorni 
(fase 2 – in beta rilasciata per maggio 2019 con l’apertura degli eventi su Leonardo 
2019).

 Portale turistico decentralizzato con sperimentazione di tecnologia blockchain (Fase 3 –
dicembre 2019)

 TUTTO IL SISTEMA E’ SU CLOUD E PUO ESSERE UTILIZZATO IN MOVIMENTO (MOBILE) E SU PIU 
PUNTI VENDITA 

\
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Numeri chiave primo punto:

 Apertura: 8 settembre 2018

 clienti serviti: oltre 300 Host locali 

(per oltre 500 appartamenti) e 

circa 2500 transazioni al 28 

febbraio 2019

Dati:

 In 5 mesi nessun 
reclamo

 Servizio di 
assistenza per 
informazioni e 
supporto

 Rating positivo di 
recensioni (Google)



Chi sono
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20 anni di esperienza

Consulenza in Big 4

Chief Financial Officer (CFO) 

Finance Director

Membro Consiglio di Amministrazione

Startupper - Business Angel

CRO Ristrutturazione del debito/operation

Direttore Generale

Chief Transformation Officer

Altri skill:

Fluente in inglese e francese

approccio alla soluzione dei problemi

visione della realtà a 360°: dal business alla finanza

Linee di business: 

Emergency services, Bio (produzione, distribuzione 
retail), Aereonautica, Avionica, Fashion retail, Luxury, 
GDO  e specializzato, Consumer goods, Consulenza, 
Energy, Pubblishing, Automotive, Pharma, Turismo, 
Impianti

Sabrina Bosia

Linkedin: Sabrina Bosia

Cell. +39 3755006515

Chiudi il Cerchio

Close the Nett



Cosa possiamo fare per voi
Chiudi il Cerchio: Concretizza! Realizza!

Start up di progetti: 
Tradurre un'idea in progetto o capire che è un sogno da cassetto. 

Project&Change Management, Turnaround, Transformation, Growth Hacking: 
Fare in modo che i sistemi e l'organizzazione supportino il business che cresce ed il mercato che 
cambia essendo veloci nell'anticipare le tendenze ed efficientare – Impresa 4.0

Restructuring: 
Accompagnare l'azienda lungo il percorso di risanamento partendo dai fondamenti di business a 
quelli operativi a quelli finanziari

Risk Management - Internal control: 
Dotare l'azienda di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace 

Interim CFO: 
Gestione attività. Direzione area Amministrazione, Finanza e Controllo per brevi e lunghi periodi. 

M&A: 

Preparazione al cambiamento generazionale, alle cessione dell'attività, alla 
quotazione in borsa 

Servizi all’innovazione e Financing: 

Definizione  e ottimizzazione fabbisogno (WC e investimenti) e ricerca coperture 
finanziarie  (financing, investor equity, contributi, finanza  agevolata, quotazione), 
Credito imposta. Impresa 4.0, Digitalizzazione

Chiudi il Cerchio

Close the Nett



Il nostro approccio innovativo
Chiudi il Cerchio: Concretizza! Realizza!

Chiudi il Cerchio

Close the Nett

Numeri e KPI’s

As is – To Be

Obiettivi da 

raggiungere
Strumenti 4.0

Processi, Persone, 

Attività

Team flessibile e competenze su misura
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Grazie per l’attenzione

Sabrina Bosia: +39 375 500 65 15

sabrina.bosia@chiudiilcerchio.it

Linkedin: Sabrina Bosia

www.posalaroba.com

info@posalaroba.it

https://www.facebook.com/posalaroba/

Via Barbaroux, 5 - Torino

http://www.posalaroba.com/
http://www.posalaroba.com/
http://www.posalaroba.com/
mailto:info@posalaroba.it
https://www.facebook.com/posalaroba/

