
Student Hotel vuole la Manifattura
UN affare tira l'altro, uno studentato tira l'altro.
Specie se il mercato è ghiotto, anzi ghiottissimo
come dicono gli studi in mano agli analisti del set-
tore rimbalzati pure sui tavoli di Palazzo Vec-
chio. Qualcosa come 10-15 mila tra studenti e ri-
cercatori, il grosso stranieri, a caccia ogni anno di
sistemazioni di periodo medio lungo e con bud-

get abbastanza alti. Cioè capaci di spendere tra i
600 e gli 800 euro al mese per una "accomoda-
tion" non lussuosa ma nemmeno spartana. Con
servizi come wifi, palestra, piscina, aree studio,
giardino, mezzi di trasporto. Uno standard lonta-
no dallo stereotipo dell'universitario fuori sede.
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l.anfattu;a
Dopo Palazzo del Sonno e l'aggiudicazione dì Beffiore
guarda agli ex Tabacchi. Business da 1 5 mila stranieri

UN affare tira l'altro, uno stu-
dentato tira l'altro. Specie se il
mercato è ghiotto, anzi ghiot-
tissimo come dicono gli studi
in mano agli analisti del setto-
re rimbalzati pure sui tavoli di
Palazzo Vecchio. Qualcosa co-
me 10-15 mila tra studenti e ri-
cercatori, il grosso stranieri, a
caccia ogni annodi sistemazio-
ni di periodo medio lungo e
con budget abbastanza alti.
Cioè capaci di spendere tra i
600 e gli 800 euro al mese per
una "accomodation" non lus-
suosa ma nemmeno spartana.
Con servizi come wifi, pale-
stra, piscina, aree studio, giar-
dino, mezzi di trasporto. Uno
standard parecchio lontano
dallo stereotipo dell'universi-
tario fuori sede ma già diffusis-
simo in Europa, da Parigi a Bar-
cellona a Berlino. E se è vero
che è un business su cui non
esistono stime ufficiali per Fi-
renze, gli olandesi di Student
Hotel devono aver fiutato pa-
recchio bene l'occasione. Tan-
to da aver già messo al sicuro
l'operazione "Palazzo del Son-
no" in viale Lavagnini - dove
già a settembre dovrebbero
aprire 390 camere su 5 piani
con piscina sul tetto -, da aver

appena messo le mani sul cra-
tere di viale Belfiore presen-
tando un'offerta da 28,2 milio-
ni per fare un altro studentato
(proprio a due passi dalla nuo-
va stazione Foster) e da confer-
mare ora un'altra ambiziosa
impresa: quella di investire
sull'ex Manifattura Tabacchi
delle Cascine. Dove il fondo
americano Aermont Capital
che ha rilevato l'area sta pen-
sando - guarda caso - di ospita-

Alla stessa funzione
potrebbero essere
destinati i palazzi Unipol
di piazza della Libertà

re oltre alle residenze e a fun-
zioni direzionali anche una
grande scuola di alta formazio-
ne internazionale. E cosa c'è di
meglio che investire su uno
studentato di target elevato in
quello che si prepara a diventa-
re il nuovo East Side fiorenti-
no?

Non c'è due senza tre per
Student Hotel. Palazzo del Son-
no, Belfiore, Manifattura Ta-
bacchi. La cavalcata del grup-
po fondato dallo scozzese
Charlie Mac Gregor non sem-

bra arrestarsi. Se la Manifattu-
ra era solo un'ipotesi qualche
mese fa ora è quasi una certez-
za. Del resto che il settore fun-
zioni parecchio lo dicono an-
che altri segnali: alla stessa de-
stinazione potrebbe presto ap-
prodare anche il grande palaz-
zo Unipol (ex Fondiaria) di
piazza Libertà. Sulle carte ur-

banistiche è un direzionale,
può trasformarsi in studenta-
to: Unipol cerca acquirenti con
questa prospettiva d'investi-
mento. Senza contare che pro-
prio alla società bolognese Pa-
lazzo Vecchio, con la nuova va-
riante di Castello, ha proposto
proprio di realizzare studenta-
ti al posto del grande centro
commerciale previsto ai tem-
pi della Fondiaria. E un'altra
traccia del business che funzio-

Dalle università
americane, ricercatori

europei, del Polimoda
o dell'Erasmus

na viene dal gruppo fiorentino
Cardini, che gestisce l'ostello
di lusso "Plus" in via Nazionale
e di recente lo ha anche ingran-
dito comprando un immobile
sul retro. Il target di riferimen-
to? Sempre lo steso. Studenti
delle università americane (9
mila), delle scuole per stranie-
ri (5 mila), ricercatori dell'Uni-
versità europea (stimati in
3.200 l'anno in transito), del
Polimoda (oltre 1.200), Era-
smus.



ALLE CASCINE
La ex Manifattura
Tabacchi è nel mirino di
Student Hotel, il gruppo
olandese che ha già
avviato la nascita di uno
studentato nel Palazzo
dei Sonno e ha
opzionato l'area di viale
Belfiore per una
destinazione uguale
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