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HEAT, Calcola il guadagno economico delle vite salvate promuovendo il 
cammino e l’uso della bicicletta

Europa 2010 una vita di un adulto e stimata in circa  1,5 milioni di euro

I progetti di mobilità urbana prevedono stime economiche come il 
calcolo del rapporto

costi/benefici per giustificare progetti e finanziamenti.
Spesso non vengono considerati i benefici in termini di salute.

Calcolare i benefici economici

in termini di salute



Valorizzare le risorse esistenti 

e gli investimenti già fatti
100 persone

Percorso di 1 km per andare al lavoro

250 giorni all’anno

10 anni

Costo 1 Km ciclabile 150.000

Benefici di salute 478.000

3,18 / 1

Benefici di salute 634.000

4,23 / 1

Beneficio economico della salute 1.112.000

/







Carol Fisher, New York 
This a wonderful place to stay. Cristina,Nonna Pia, Silvia and their children were all the sweetest 
people. They are warm, smart and like a replacement family in Italy. They lent us a car seat, because 
we lost ours at the airport, they lent us a converter, they did everything they could to make us feel at 
home. It was nice that Nonna Pia is a loving watchful grandmother who lives on site. Parking is 
excellent, close to everything, grocery, gelato, kebob joints, coffee, shopping, Venice island, the train 
station, bus, walking is super easy in the neighborhood. The apartments were super clean and 
stylish! 

Questo è un posto meraviglioso in cui soggiornare. 
Cristina, Nonna Pia, Silvia ei loro figli erano tutte le persone più dolci. 
Essi sono calde, intelligente e come una famiglia sostitutiva in Italia. 
Ci hanno prestato un seggiolino per auto, perché abbiamo perso la nostra all'aeroporto, 
ci hanno prestato un convertitore, hanno fatto tutto il possibile per farci sentire a casa. 
E 'stato bello che Nonna Pia è una nonna amorevole attenta che vive sul posto. 
Il parcheggio è eccellente, vicino a tutto, alimentari, gelati, punti kebab, caffè, negozi, 
isola di Venezia, la stazione dei treni, degli autobus, a piedi è super facile nel quartiere. 
Gli appartamenti erano super puliti ed eleganti!
Giudizio, su Airbnb.it, di Carol Fischer e la sua f amiglia, statunitensi ospiti in un appartamento 
di Mestre (Unità abitativa ammobiliata ad uso turis tico, ex art. 27 LR 11/2013)

Nel 2007 Brian Chesky e Joe Gebbia si trasferiscono a San Francisco. In quel periodo la Industrial Design Society of America organizza la 
conferenza annuale, e la disponibilità di camere negli hotel era ormai esaurita.I due, che non erano più in grado di pagare il proprio affitto, 
offrirono parte del loro loft come alloggio ad altri viaggiatori interessati a non perdersi la conferenza.[4]

Nel gennaio 2009 la società viene avviata grazie all'intervento dall'incubatore Y Combinator.
Nel giugno 2010, il loft dei fondatori divenne l'ufficio dell'azienda. Per dare spazio ai dipendenti e per studiare il prodotto, Brian Chesky cedette 
la propria camera, vivendo su Airbnb, fino al definitivo spostamento della società nei nuovi uffici
La società è anche nota per la sua goliardica cultura aziendale non convenzionale, molto apprezzata da Business Insider e dal Wall Street 
Journal. Ad esempio, i dipendenti Airbnb, durante le conferenze stampa o ai business meeting indossano felpe con cappuccio.[14][15] Joe 
Gebbia ha affermato che, "Airbnb è come una scuola divertente, dove per di più ti pagano."[15] Nel febbraio 2012 Airbnb ha annunciato 
l'apertura di 5 nuovi uffici in tutta Europa (Barcellona, Parigi, Milano, Copenaghen, Mosca oltre a Berlino e Francoforte già aperti nel 2011) e in 
Brasile. (da Wikipedia.com)


