
 

COMUNICATO STAMPA

Firenze, The Student Hotel supera un ostacolo chiave verso la realizzazione di un progetto a
destinazione d’uso mista, che farà aumentare gli investimenti in Italia a €375 milioni.

Amsterdam, 21 Maggio 2019 – The Student Hotel porta avanti il suo progetto per un complesso con
destinazione d’uso mista di 82mila mq, un nuovo punto di riferimento per la città con al centro un hotel TSH
di 550 stanze in zona Belfiore, vicino al centro di Firenze, dopo avere ricevuto il cruciale permesso
urbanistico dalle autorità comunali a metà maggio. Questo è il più grande dei cinque progetti (tre a Firenze,
uno a Roma e uno a Bologna) che il gruppo edilizio, investitore e gestore con sede ad Amsterdam ha in
Italia e porta il totale degli investimenti di TSH sul mercato italiano a circa €375 milioni, con altri sei progetti
nel mirino.
 
Charlie MacGregor, TSH founder and CEO, dichiara: ““La splendida città di Firenze è una calamita per la

comunità di studenti internazionali, clientela di riferimento di TSH. La popolarità della città crea un’enorme

richiesta di alloggi vicino al centro. Il complesso che progettiamo a Belfiore è uno dei più grandi della città e

il secondo per il nostro gruppo a Firenze. Creerà una destinazione alternativa attraente e vivace sia per i

visitatori che per la gente del posto in un’area che è rimasta abbandonata per 12 anni.  Lo Student Hotel si

è fortemente impegnato verso Firenze e il nostro primo progetto, TSH Firenze Lavagnini, quest’anno a

Cannes ha vinto il prestigioso premio ‘Best Mixed Use Development Award’(migliore progetto a

destinazione d’uso mista) a MIPIM, la più grande fiera immobiliare e vetrina per le città al mondo.” 

 
Lo Student Hotel a Belfiore avrà 3.000 mq di uffici destinati al co-working con il brand Collab di TSH, un
ristorante interno The Commons Restaurant, un supermercato da 1.500 mq e un parcheggio con 600 posti.
Una grande area dedicata agli eventi e il giardino sul tetto dell’hotel saranno accessibili a tutti. Questo
importante progetto a destinazione d’uso mista avrà anche 1.300 mq di spazio per negozi e locali di
ristorazione da affittare. Sia gli ospiti che la gente del posto potranno usufruire della palestra e della piscina
di 50 metri di lunghezza.
 
I lavori di preparazione per mettere la struttura sotterranea in sicurezza dovrebbero iniziare a tarda estate
e, una volta ottenuti gli ultimi permessi edilizi il prossimo anno, inizierà l’opera di costruzione del TSH hotel
e delle altre strutture, che si prevede saranno inaugurate nel settembre 2022. Il complesso porterà alla
totale rigenerazione dell’area, una ex fabbrica e uffici della Fiat, con la realizzazione di nuovi spazi pubblici
verdi che migliorerà notevolmente l’area urbana.
 
Firenze è terza in Italia per dimensioni della popolazione studentesca e ha anche un forte contingente di
stranieri che seguono i 27 programmi internazionali di istruzione che la città offre. The Student Hotel sta
progettando un terzo complesso a Firenze, che porterebbe a circa 1.200 il numero totale di stanze per

 



studenti e ospiti di TSH.  Questi progetti nel loro insieme porteranno alla creazione di circa 200 posti di
lavoro sia diretti che indiretti per la gente del posto.
 

FINE

About The Student Hotel Group 
TSH ha un modello unico ibrido di ospitalità che unisce co-living e co-working e crea destinazioni uniche
per una comunità internazionale in rapida crescita. Il gruppo edilizio, investitore e operatore ha 4.400
stanze in 12 città tra le quali Dresda, Firenze, Rotterdam, Amsterdam (in due luoghi: centro e ovest), L’Aja,
Groningen, Eindhoven, Maastricht, Parigi e due siti Campus TSH a Barcellona, residenze riservate a
studenti.  
TSH ha 10.726 stanze, 4.400 delle quali già operative e 6.326 già acquistate o in fase di sviluppo.
 
TSH Berlino aprirà entro il 2019. Vienna, Bologna e Delft apriranno nel 2020. Madrid, San Sebastian,
Barcellona, Parigi, Tolosa, Carcavelos Lisbona, Roma, Firenze Belfiore e Firenze Manifattura Tabacchi
apriranno nel 2021.
 
TSH ha in programma di avere 65 complessi operativi, in via di costruzione o di progettazione in varie città
europee nei prossimi cinque anni. 

For further information contact:
Jody Verver, Head of Public Relations, The Student Hotel:
E: jody.verver@thestudenthotel.com   
T. +31 (0)6 2117 8239
 
Steve Hays, Bellier Financial
E: steve.hays@bellierfinancial.com       
T. +31 (0)20 419 0901
 
Judi Seebus, Bellier Financial
E: judi.seebus@bellierfinancial.com
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Cordiali Saluti I Mit freundlichen Grüßen I Best Regards 

Cecilia Sandroni

Global Press & International PR
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PRIVACY: Il contenuto di questa e-mail è riservato ed è destinato esclusivamente al destinatario indicato

nell’intestazione. Chiunque dovesse ricevere questa comunicazione per errore è invitato ad informarci

spedendo un’e-mail all’indirizzo del mittente.GREEN THINKING: Usa con intelligenza la tecnologia, evita di

stampare questa email: risparmi risorse e fai felice noi e l'ambiente 

PRIVACY: The content of this e-mail is reserved and is intended exclusively for the recipient indicated in

the header. Anyone receiving this communication by mistake is invited to inform us by sending an e-mail to

the sender's address.GREEN THINKING: Use technology intelligently, avoid printing this email: save

resources and make us and the environment happy.
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