Cos’è City Pop

City Pop è un concetto di vita innovativo e a prova di futuro,
dove, grazie ad approfonditi studi di neuroarchitettura, i
metri quadrati vengono ottimizzati per rendere la vita dei
propri ospiti sempre più facile, ispirante, divertente e
appagante!
City Pop è la risposta ai bisogni di una società in continua
evoluzione e con necessità crescenti in termini di comodità,
flessibilità e innovazione tecnologica.
City Pop offre appartamenti completamente arredati di
22-83 m2 da affittare per periodi che vanno dalle 4 alle
52 settimane e la cui prenotazione avviene con la stessa
facilità con cui si riserva una stanza d’albergo, ad un
prezzo paragonabile alla locazione tradizionale.
City Pop sceglie solo le località migliori per lo stile di vita
della sua community: grandi città e posizioni strategiche
per portare tutti i servizi di cui la società moderna
necessita a portata di mano.
In aggiunta, una prenotazione rapida e sicura, un check-in
intuitivo, una vasta gamma di servizi, un Wi-fi veloce e una
community attiva eliminano lo stress dei viaggi d’affari,
degli spostamenti e della vita di tutti i giorni.
City Pop è un posto dove noi stessi vorremmo stare, è una
filosofia di vita attorno alla quale abbiamo costruito la
nostra azienda.

Perchè è un prodotto vincente?

Perché prende i vantaggi delle soluzioni
abitative ad oggi esistenti per concentrarle
in un solo prodotto che risponda alle reali
necessità abitative.

Perchè unisce in maniera intelligente
innovazione ed esperienza di vita,
sfruttando la tecnologia per offrire il
servizio più semplice e intuitivo al cliente.

Perchè è in grado di offrire un prodotto
ottimizzato negli spazi e nei costi senza
dover rinuciare ad un design raffinato,
curato e attento ai dettagli.

Perchè sceglie solo le migliori location
in termini di centralità, comodità ai
servizi e ai mezzi di trasporto.

Perchè è un prodotto a prova di futuro!
City Pop crede nel ruolo attivo dei propri
clienti nel veicolare lo sviluppo del
prodotto in modo che sia sempre la
miglior opzione abitativa. Per questo
pone un occhio di riguardo a loro,
coccolandoli, inglobandoli all’interno di
una community che profuma di famiglia
e coinvolgendoli nelle sue decisioni
future.

I nostri
valori

Teniamo alla semplicità
Lo facciamo con stile

Gestione intuitiva
ed intelligente

Scelta di materiali di ottima qualità,
dal mobilio al materasso, dagli
elettrodomestici agli elementi
decorativi

Ci godiamo
il tempo insieme
Siamo degli esploratori
instancabili
Siamo sempre alla ricerca di nuove
location e servizi per migliorare
l’esperienza dei nostri clienti

Arrivi come ospite, esci
come membro della famiglia

Pop Style

”Prima siamo noi a dare forma agli edifici,
poi sono questi a dare forma a noi.”
W. Churchill

Abbiamo progettato e allestito ogni Pop per vivere,
non solo soggiornare. La scelta di tutti i materiali
utilizzati deve soddisfare requisiti molto elevati, non
solo in termini estetici ma anche funzionali: pavimenti
e rivestimenti di prima scelta, mobili di alta qualità,
letti confortevoli, belle lenzuola, asciugamani morbidi
ed elettrodomestici di aziende leader.
Grazie ad approfonditi studi di neuroarchitettura, le
luci, gli arredi e la loro connessione con gli spazi sono
stati progettati per definire il carattere e l’anima dello
spazio, in modo da far esplodere la creatività dei
propri ospiti.
Quando soggiornate in un Pop, soggiornate in uno
spazio che noi stessi progettiamo, arrediamo e
manteniamo. Dandovi così la sicurezza che saprete
sempre la qualità che troverete prima ancora di
entrare.

Servizi

Check-in e accesso
contactless

Rete Wi-Fi
veloce e privata

Smart Tv

Biancheria da letto
e asciugamani

Spese accessorie
incluse

Cucina completamente
attrezzata

Speedy
Breakfast

Supporto continuo

Assicurazione totale
contro i rischi

Minimarket interno
disponibile
24 ore su 24

Servizi
on-demand

Tutto ciò di cui i nostri clienti hanno bisogno
per personalizzare e migliorare il proprio
soggiorno può essere prenotato e gestito
con facilità tramite l’app City Pop. Ogni
giorno cerchiamo nuove sinergie con partner
esterni per fornire servizi aggiuntivi, e amiamo
lavorare con collaboratori locali.
Il nostro team è coinvolto attivamente in
tutto il processo di sviluppo per garantire
che gli alloggi consegnati siano in linea con
gli standard del nostro brand.

Car & Bike sharing

Cantina

I nostri ospiti decidono quando
e dove andare, noi offriamo
loro molteplici opzioni di scelta
per quanto riguarda il come!

Uno spazio extra per gli ospiti che
hanno bisogno di depositare le
loro cose (es. attrezzature sportive,
articoli che non vengono utilizzati
nel quotidiano...)

Lavanderia

Servizio di pulizia

Il servizio di lavanderia professionale e lavaggio a secco,
è disponibile a qualsiasi ora
e in qualsiasi momento della
giornata!

I nostri ospiti possono prenotare
un servizio efficiente di pulizia
quando ne hanno bisogno, su base
settimanale o una volta ogni due
settimane!

Consegna a domicilio

Servizio di parcheggio

Gli ospiti che non hanno voglia
di cucinare possono disporre
di un servizio di consegna a
domicilio comodo ed efficiente!

City Pop, offre ai propri inquilini
un parcheggio privato, facilmente
accessibile e situato proprio vicino
all’edificio!

Scegli la misura
giusta per te!
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Grazie a migliaia di interviste, feedback e numerosi
prototipi, abbiamo creato il concetto abitativo modulare
City Pop.
Gli appartamenti Pop vantano tutti lo stesso design
minimale ed elegante; si differenziano per dimensioni,
esposizione, numero di stanze e per la presenza o
meno di un balcone.
Un’altra scelta fatta per soddisfare esigenze differenti
anche in termini di spazio.
Grazie a un’intelligente ottimizzazione dello spazio,
tutti gli appartamenti, dai più piccoli ai più spaziosi,
consentono ai nostri clienti di godersi appieno la vita
in casa: possono infatti rilassarsi, lavorare, dormire,
cucinare, mangiare e, se lo desiderano, anche allenarsi.

L’ app City Pop

Sicura

Smart

Easy

L’app City Pop rappresenta il cuore e il motore del nostro
concept, attraverso questa infatti l’intera esperienza del
cliente viene personalizzata assecondando le personali
esigenze di ciascuno.
Per sviluppare un prodotto efficiente, intuitivo e sempre più
performante abbiamo inizialmente testato una versione beta
e raccolto numerosi feedback dai nostri clienti e partner al
fine di giungere con certezza ad un prodotto ottimale per
il nostro target group.

Attraverso l’app,
i nostri membri sono in grado di:

Effettuare la visita e la prenotazione
dell’appartamento autonomamente
Accedere al proprio Pop
Esplorare e prenotare tanti
servizi on demand
Aver controllo dei propri consumi
e delle spese ricorrenti
Inviare richieste di supporto
Ricevere notifiche e
suggerimenti importanti
Connettersi con gli altri membri City
Pop, conoscersi e condividere
esperienze

A Smart Pop
for a Smart Day

City Pop sfrutta le più innovative tecnologie sia
a livello di progettazione che di realizzazione,
creando un cambio di paradigma rispetto alla
locazione tradizionale e agevolando diversi
aspetti della quotidianità.

Accessi
Non più chiavi introvabili ma un comodo
bottone sull’app che permette di accedere
al proprio Pop, agli spazi comuni e alle aree
dello stabile!

Pop Traveller
La soluzione ideale per chi, per lavoro o per
passione, si sposta frequentemente e vuole
godere dal primo giorno di tutti i comfort
della propria casa, portando con se solo la
propria valigia.

Prenotazione
Intuitiva e immediata! Avviene attraverso l’app,
la quale permette anche di pianificare una
visita dell’appartamento in totale autonomia
per poter toccare con mano la qualità del
prodotto.

Una rete di servizi
a tua disposizione
Tutti i servizi di cui necessiti in un unico posto:
il tuo Pop. Grazie all’app puoi prenotare tutti i
servizi volti a migliorare il vivere quotidiano,
come ad esempio servizi di pulizia, laundry,
posteggi, food delivery, car & bike sharing.

Esperienze
dei clienti

Identikit
5%
Pendolari
settimanali

6%
Lavoratori
da remoto

20%
Lavoratori
ad alta mobilità

7%
Anziani smart
8%
Liberi
professionisti

Demografia
degli inquilini

20%
Coppie
alla prima
convivenza

24%
Single

10%
Studenti
Età media: 33 anni
Permanenza media: 7 mesi

Francesco,

26 anni, ha appena terminato gli studi e si
trasferisce a Zurigo per affrontare la sua prima
sfida lavorativa. Non conosce la città e sta
cercando una soluzione flessibile e già arredata.
Soluzione: City Pop!! Francesco si ritrova a vivere
in una comunità di persone che lo aiutano a
integrarsi in città. Il suo appartamento è già
arredato e dotato di tutto il necessario per
essere indipendente fin dal suo primo giorno.
Inoltre, l’alloggio si trova a 2 minuti a piedi
dalla metropolitana e sotto il suo edificio c’è un
servizio di bike sharing.

Anna e Manuel,
30 anni, si sono conosciuti durante una vacanza
in Vietnam e si sono subito innamorati. Dopo
alcuni mesi di frequentazione decidono che
è arrivato il momento di andare a vivere
insieme. Soluzione: City Pop!! Una soluzione
flessibile anche in termini contrattuali. Il
soggiorno minimo è di sole 4 settimane. Perchè
non provarci?

Esperienze dei clienti
Karl,
42 anni, single da poco. La sua relazione è finita ed
è alla ricerca di un appartamento che gli permetta
di essere autonomo e di ricominciare la sua vita
in modo indipendente. Soluzione: CityPop!! Karl
rivoluziona la sua vita, scopre il piacere di avere del
tempo libero per coltivare i suoi interessi (senza
doversi preoccupare della pulizia o del bucato)
e spesso fa la spesa nel minimarket interno
all’edificio.

Ruth,
94 anni, ha scelto un appartamento
adatto alle sue esigenze in alternativa
all’opzione meno allettante della casa di
riposo. Soluzione: City Pop, uno spazio
su misura dotato di ogni comfort in cui
non deve più preoccuparsi di eventuali
spese extra o delle pulizie settimanali.

I coniugi Schmidt,
Residenti a Berna, da poco nonni, genitori di due
professionisti che vivono a Zurigo e che hanno
bisogno del loro aiuto per badare ai figli durante la
settimana. Soluzione: City Pop!! Ora possono
stare vicino ai propri figli e nipoti durante la
settimana, grazie ad un comodo alloggio vicino ai
mezzi di trasporto. Nel fine settimana tornano
nella loro casa a Berna.

Tribe
I membri della City Pop Tribe sanno esattamente
cosa vogliono: decidere da soli cosa fa per loro!
Possono beneficiare di un design accattivante e
minimale, nonché di servizi necessari al giorno
d’oggi. E, come se non bastasse, possono godere
del ritmo della città e di persone con il loro stesso
stile di vita. Per i membri della nostra Tribe,
organizziamo eventi dinamici e avventurosi, attività
alle quali tutti i membri dalle varie città possono
partecipare per creare nuove connessioni, esplorare
e ampliare le proprie passioni e, soprattutto, divertirsi
insieme.

Co-living

Possono accadere cose incredibili quando le
persone che la pensano allo stesso modo si
incontrano! Amiamo condividere momenti ed
esperienze, ecco perché i nostri edifici offrono
spazi in comune: ristoranti e caffè, cinema, cucine
e soggiorni condivisi con tutti i comfort della
nostra casa preferita. Aree relax, zone barbecue,
comodi divani, tavoli da ping pong... ogni City
Pop ha le sue peculiarità.
Poiché l’intensità della nostra vita lavorativa e l’uso
frequente dei social media contribuiscono alla
diffusione di un senso di solitudine generalizzato,
le strutture condivise offrono la possibilità di
socializzare e interagire nel mondo offline, offrendo
significativi benefici per la salute, il benessere e la
socialità.
In City Pop utilizziamo le nostre competenze
neuroarchitettoniche anche per ottimizzare gli
spazi condivisi. I nostri spazi di co-working sono
progettati per infondere benessere e aumentare
la capacità di concentrazione, contribuendo così
al raggiungimento di importanti obiettivi personali
e professionali. Le aree relax sono progettate per
ricaricare la mente, ma troverai anche tutto il
necessario per divertirti con gli altri membri della
tribù!

City Pop
pensa
all’ambiente

In City Pop, prendiamo molto sul serio la sostenibilità:
ogni edificio è adeguatamente isolato, dotato di
illuminazione LED e sistemi di risparmio energetico.
Il nostro concetto “paga solo ciò che ti serve,
quando ne hai bisogno” è pensato per premiare
gli inquilini che si impegnano a limitare gli sprechi.
Ogni anno City Pop contribuisce con i suoi ricavi
a supportare progetti di efficienza energetica,
investendo nel risparmio energetico durante le
proprie ristrutturazioni e in progetti ed eventi volti
a sensibilizzare le persone su questo importante
problema sociale e globale.
Il cambiamento inizia dai piccoli gesti, ad esempio
in ogni edificio è installato un distributore d’acqua:
i membri della nostra tribù adorano la loro bottiglia
d’acqua City Pop e la riempiono ogni mattina per
iniziare la giornata al meglio favorendo così la
diminuzione del consumo di plastica.
La sostenibilità non è un fattore da sottovalutare; ma
una rivoluzione necessaria per la tutela del nostro
Pianeta.

La nostra strategia
di sviluppo

Germania
Berlino
Amburgo
Monaco
Colonia
Francoforte
Stoccarda
Düsseldorf
Austria
Vienna
Francia
Parigi
Lione
Marsiglia
Bordeaux
Nantes
Lilla
Tolosa
Nizza
Strasburgo
Spagna
Madrid
Valencia
Barcellona
Siviglia
Bilbao
Portogallo
Lisbona
Porto

Regno Unito
Londra
Birmingham
Manchester
Leeds
Liverlpool
Glasgow
New Castle
Edinburgo

Italia
Milano
Roma
Firenze
Venezia
Verona
Napoli
Padova
Bologna

Svizzera
Berna
Zurigo
Lugano
Losanna
Ginevra
Basilea
Lucerna
S. Gallo
Zugo

Polonia
Varsavia
Cracovia
Poznań
Gdansk

Olanda
Rotterdam
Amsterdam
L’Aia

Lussemburgo
Lussemburo

Repubblica Ceca
Praga
Danimarca
Copenhagen

Belgio
Bruxelles
Irlanda
Dublino

Finlandia
Helsinki
Norvegia
Oslo
Svezia
Stoccolma

Lo sviluppo di City Pop nei prossimi 5 anni prevede la gestione
di 15’000 appartamenti nelle maggiori città europee e la
creazione di una tribù composta da persone ad alta mobilità.
Grazie ad importanti investimenti nell’integrazione delle più
innovative tecnologie, alle sinergie che intendiamo coltivare
con fornitori di servizi e ai costanti studi e approfondimenti per
migliorare il nostro prodotto, intendiamo far evolvere il nostro
concetto garantendo standard qualitativi sempre più elevati.

Aiuta City Pop
a crescere
La nostra curiosità ci ha insegnato che coloro che lavorano
a livello internazionale, studiano o inseguono i propri
sogni necessitano di esperienze stimolanti, connessioni
significative, e allo stesso tempo di un posto dove far
riposare la mente. La nostra visione è semplice: vogliamo
offrire alla società contemporanea un modo semplice
per sentirsi a casa ovunque, da 4 settimane a diversi mesi,
senza il fastidio di una logistica obsoleta; luoghi in cui
il design intelligente favorisce le interazioni significative
e una creatività spontanea. Siamo sempre alla ricerca di
nuove location per portare il nostro concetto in tutta Europa
e offrire ai nostri membri la possibilità di trovarci nelle
principali città europee. Grazie al gruppo di cui facciamo
parte, abbiamo tutte le competenze interne per progettare,
sviluppare e realizzare questo concetto abitativo con una
soluzione “chiavi in mano” garantendo, a chi ci concede
la fiducia, il risparmio dei costi di ristrutturazione, la
tempistica di cantiere e la redditività dell’asset immobiliare.

Cosa stiamo
cercando?

Strutture esistenti
o terreni edificabili

Con una
superficie lorda di
almeno 2’000 m2

All’interno di un vivace
quartiere creativo, in
posizione centrale e
facilmente accessibile
tramite i mezzi pubblici

Nelle principali
capitali e città
europee

Vantaggi per
gli investitori

Investimenti in un settore
crescente

Design d’interni modulare
e un chiaro
posizionamento
del brand

Grandi prestazioni
commerciali che
generano ricavi fin dal
primo giorno

Cambio di paradigma
dell’esperienza cliente

Stabilità del cash flow
nel lungo periodo dovuto
alle caratteristiche
difensive dell’asset class

Comunicazione distintiva
e coinvolgente con i propri
membri

Nessun investimento in
termini di personale o
strutture

Valore aggiunto e
riduzione dei rischi
(es. percentuale di sfitto)

Obiettivi di
sostenibilità

Partner con intera
gamma di know-how
interno

Vantaggi
per aziende
e agenzie di
relocation

Collaboriamo attivamente con le aziende e le
agenzie di relocation del territorio in cui
sviluppiamo i nostri oggetti, permettendo loro
di godere a pieno dei numerosi vantaggi che
questa soluzione offre. I dipendenti delle aziende
che collaborano con noi hanno tutto il necessario
per vivere in comodità e rilassarsi dopo una
giornata di lavoro stressante. Negli hotel, spesso
viene a mancare la sensazione di casa, sensazione
che invece noi garantiamo a tutti i nostri inquilini,
rendendo così molto più facile l’adattamento ad
un nuovo ambiente e migliorando le prestazioni
nel lavoro quotidiano.

Soluzione flessibile in termini di
durata contrattuale

Risparmio del 60% rispetto
all’alloggio in una struttura
alberghiera

Alto grado di indipendenza
grazie ad un appartamento
completamente arredato e
accessoriato

L’inquilino può domiciliasi
e ricevere la posta

I nostri stabili sono edificati
in zone residenziali e vicine a
punti di interesse e mezzi di
trasporto

Tutto all’interno
dell’appartamento è assicurato
con una franchigia ridotta di un
massimo di 200 CHF.-.

I nostri Partner

About us

City Pop è sviluppata e promossa da ARTISA
GROUP, una società che, generazione dopo
generazione, si è imposta ai vertici del settore
immobiliare svizzero con trasparenza e affidabilità,
dimostrando forza e professionalità.
Cinquant’anni di esperienza nel settore edile ci
permettono di affrontare questo lavoro con grandi
competenze ed efficienza, riducendo tempi e costi. Il
nostro team si occupa di cercare le location grazie
ad un’attenta analisi delle specificità territoriali e
del loro potenziale, avvalendosi di ricerche di
mercato focalizzate sui fenomeni sociali.
Una volta trovata la location ideale, il passo successivo
prevede un mix di razionalità manageriale e
creatività che permettono insieme di sviluppare
progetti funzionali, sostenibili e moderni.
City Pop è presente in Svizzera e in Europa con
8uffici nelle seguenti città: Zurigo, Zugo, Lugano,
Losanna, Francoforte, Milano, Praga e Parigi.

Filosofia aziendale

City Pop è un’azienda giovane e dinamica, sempre
alla ricerca di nuove esperienze, che ha accettato
la sfida di rivoluzionare il tradizionale concetto
abitativo per creare soluzioni adattate alle esigenze
della società odierna.
Tutto ciò che facciamo in City Pop è orientato ad
offrire la migliore esperienza possibile ai nostri
residenti.
City Pop incentiva le opportunità di crescita ed è
focalizzata all’obiettivo. Ci sosteniamo a vicenda
come una famiglia e celebriamo insieme i nostri
trionfi.
Non aspettiamo che le opportunità bussino alla
nostra porta, le creiamo. Crediamo che la cosa
migliore sia dare il nostro meglio... e, soprattutto,
riconosciamo che i sogni non si avverano, a meno
che non siamo noi a realizzarli!

RE - THINK LIVING

City Pop AG
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich

Visita
il sito
internet

