
La società olandese investe 40 milioni per Palazzo del Sonno - Prima tranche di un budget da 600 milioni in 5 anni

The Student Hotel sbarca a Firenze

Silvia Pieraccini

FIRENZE

SbarcainltaliaTheStudentHo-
tel, società olandese chehainventa-
to il modello dell'ospitalità ibrida
per studenti, professionisti e viag-
giatori. L'idea è creare una struttura
a prezzi accessibili e servizi avanza-
ti, dove universitari e turisti di Paesi
diversi possano soggiornare, in-
contrarsi, contaminarsi.

Il primo passo italiano avviene a
Firenze, città in cui H gruppofonda-
to da Charlie Mc Gregor sta inve-
stendo 4o milioni di curo per l'ac-
quisto (già perfezionato) e la tra-
sformazione diunpalazzo ottocen-
tesco di quasi20111ilametri quadrati
sui viali di circonvallazione, a cin-
queminuti dal centro storico. L'edi-
ficio, chiamato "Palazzo del Son-

no", entro Il 2017 verrà ristrutturato
all'interno, secondo Il modello spe-
rimentato con successo in Olanda:
architettura contemporanea, 394
camere, biblioteca, aree per lo stu-
dio, spazi per riunioni e c onferenze,
unazonariservata agli incubatori di
startup, una game room, una pale-
stra e una flotta di biciclette (ogni
studente-residente avrà a disposi-
zioneunabiciinclusanelprezzo).A
Firenze si aggiungeranno anche
una piscina sul tetto con vista della
Cupola del Brunelleschi e un audi-
toriumdal8o posti; e Il cortile ritra-
sformerà in una piazza aperta al
pubblico, con caffetteria-ristoran-
te. L'operazione, secondo i promo-
tori, creerà 300 posti di lavoro trari-
strutturazione e operatività alber-
ghiera; la collaborazione con le isti-
tuzioni locali, comune e regione, ha
agevolato l'investimento.

«The Student HotelFirenze-ha
spiegato ieri Charlie MacGregor,
39 anni, amministratore delegato e

fondatore nel 2012 della società
olandese, presentando il progetto
col sindaco fiorentino Dario Nar-
della-metteràin contatto studenti
e startup, professionisti e imprese.
Sarà il polo di un network interna-
zionale dove le persone possono
incontrarsi, rilassarsi e lavorare: è
questo il modell o per il nostro pro-
getto di espansione in Europa».

Oggi The Student Hotel ha 2.750
camere adAmsterdam,Rotterdam,
L'Aia, Barcellona e Parigi e punta a
raggiungere iomila camere entro Il
2020, attraverso acquisizioni in Ita-
lia, Germania, Francia, Spagna, Re-
gnoUnito ePaesi scandinavi. Firen-

ze è una delle città a cui il gruppo
guarda perla presenza di una 6oina
di università internazionali, in larga
parte americane, oltre all'European
University Institute dell'Unione
Europea. Ma altre città a cui H grup-
po guarda sono Venezia, Bologna,
Padova, Torino, cioè città afortevo-
cazione universitaria.

«Neiprossimi 3-5 anniinvestire-
mo più di 6o o milioni di curo in Ita-
lia», aggiunge MacGregor. «La
crescita e il successo di The Stu-
dent Hotel è H risultato di una forte
alleanza pubblico-privato con
partner locali e internazionali»

O RIPRODD ZIO NE RISERVATA
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