
Servizio da albergo
biliardo e cowo r k i n g
L' rivisitato
The Student Hotel arriva a Firenze e Bologna
Un'alternativa agli affitti senza controllo

amore è la
chiave»,
compare
sulla chiave
magnetica

per accedere nella stanza. Usa-
to il «passepartout sentimenta-
le» l'arredamento è minimali-
sta, ma confortevole. Televisio-
ne sul muro, un'ampia scriva-
nia per studiare senza patemi.
Il letto è matrimoniale, per
ospitare alla bisogna amici,
partner, parenti. Il taglio del
nastro del primo Student Hotel
è avvenuto qualche settimana
fa ad Amsterdam. Nel piano in-
terrato si può noleggiare una
bicicletta. Nella hall compaio-
no tavoli da biliardo e per il cal-
cio balilla. A Firenze, assicura il
giovanissimo amministratore
delegato Charlie Mac Gregor,
tutto ciò sarà replicato entro il
2017. Lo stesso avverrà a Bolo-

gna, due tra le città più promet-
tenti in termini di domanda
studentesca. La struttura (fio-
rentina) è stata appena com-
prata per 40 milioni di euro e
ospiterà 400 stanze. Si tratta
del palazzo del Sonno che verrà
riconvertito nella prima (per
l'Italia) formula ricettiva a metà
tra residence per studenti e ho-
tel vero e proprio. La clientela a
cui indirizzata questo tipo di
offerta è soprattutto estera:
giovani «Erasmus» ospiti per
un periodo a Firenze, dottoran-
di di ricerca, designer, artigiani
e buyer della moda. Persone
spesso prive di forti reti sociali
a caccia di una soluzione a me-
tà tra l'affiato di una casa e l'au-
ra di formalità che presenta un
hotel vecchia maniera, con le
pulizie mattutine in camera, gli
orari prestabiliti e pochi conve-
nevoli con i vicini di stanza. La

società è partecipata da una re-
altà conosciuta nella gestione
del risparmio di matrice anglo-
sassone (Perella Weinberg) e
da un fondo pensione (Apg),
che ha raccolto 365 milioni di
euro per pianificare uno sbarco
in Europa.

Il contesto informale si avvi-
cina ad un ostello rivisitato per
incontrare le preferenze di una
platea più variegata rispetto a
quella di giovani sbarbati alle
prime esperienze oltre frontie-
ra. La novità più interessante è
il coworking, spazi di lavoro
condivisi che stanno facendo
proseliti per effetto di uno spo-
stamento della domanda di la-
voro verso forme più flessibili.
É, così, un andirivieni di free-
lance, autonomi. La società sta

L'Italia
sconta
uno storico
ritardo nel
venire
incontro
alle
esigenze
abitative
dei giovani.
Il settore è
preda delle
agenzie
immobiliari

studiando una serie di immo-
bili anche a Milano, Roma, Ve-
nezia e Padova. A suo modo
l'Italia sarebbe un laboratorio
interessante. Le grandi città
d'arte sono anche ricettacolo
di una domanda turistica di
grande rilievo. Per ora inter-
mediata dai grandi portali
online come Booking ed Expe-
dia, tra le quali sta spuntando
con sempre maggiore appeal
Airbnb con alloggi di tipo pri-
vato. Di più - ammette Mac
Gregor - il nostro Paese scon-
ta uno storico ritardo in termi-
ni di soddisfacimento abitati-
vo a prezzi calmierati per stu-
denti. Le università non sono
in grado divenire incontro alle
esigenze dei giovani. Il settore
è preda perciò del potere nego-
ziale delle agenzie immobiliari
che propongono stanze in con-
divisione al costo di un mese di
affitto come commissione. A
Firenze la spesa media di una
stanza con cucinino e bagno di
ordinanza sarà di 8oo euro al
mese. Al netto delle spese di
pulizia interamente a carico
dello studente e facendola tara
del vitto. Non sono escluse for-

Sala studio Uno scorcio del complesso dl ne Student Hotel» di Amsterdam

mule tutto compreso con cola-
zione, pranzo e cena. Interes-
sante è la gratuità del
coworking offerta ad eventuali
freelance avventori che do-
vranno portarsi il pc da casa,
ma potranno usufruire della
connessione internet e di loca-
li di rappresentanza.
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Charlie
Mac Gregor,
40 anni,
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delegato di The
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La società
che realizza
hotel per
studenti è
controllata
da una società
di gestione
del risparmio
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