
 

Fondato in tempo di crisi, oggi vivendo una pandemia, il fondatore dello Student 

Hotel Charlie MacGregor vede la resilienza nello stile di vita co-living:

Chat with Charlie #3

Amsterdam, 8 Maggio 2020 – Le crisi economiche sono la prova più dura nella gestione di
qualsiasi azienda. Durante la pandemia di Covid-19, che probabilmente spinge il mondo verso la
più grande recessione dopo la Grande Depressione degli anni '30, Charlie MacGregor, fondatore
de The Student Hotel ha affermato che il suo innovativo modello di "co-living" e il forte sostegno
degli investitori istituzionali si stanno dimostrando una combinazione relativamente resistente nella
crisi.

Parlando nel terzo video di una serie di aggiornamenti operativi, il CEO di TSH ha affermato che la
società è stata fondata durante la crisi finanziaria globale e ha tracciato parallelismi tra allora e la
situazione di oggi:

   

"La nostra attività è stata fondata durante l'ultima crisi del 2008, quando abbiamo iniziato a comprare gli
edifici e  aperto il primo The Student Hotel nel 2012. Tra allora e adesso vedo molte somiglianze ... I nostri
partner educational hanno dovuto chiudere le loro strutture, generando un effetto a catena sugli studenti, un
effetto a catena su di noi. Effetto che sta influenzando genitori e famiglie degli studenti. Penso che ogni
essere umano provi comprensione e compassione per gli altri e noi come gruppo stiamo davvero cercando di
aiutare in ogni modo possibile ”, ha affermato MacGregor.

"Abbiamo basi solide, alle nostre spalle e fantastici sostenitori, ad essere sinceri dobbiamo ritenerci
fortunati. Ci sono molte persone, molte aziende là fuori che non hanno il supporto che noi abbiamo ", ha
aggiunto. 

MacGregor ha sottolineato il lavoro della sua fondazione in aiuto ai rifugiati. "Movement on the Ground"
si basa sull'esperienza di The Student Hotel nella costruzione di comunità in rete all'interno delle sue aree
di co-living e la vita di quartiere in sei paesi europei al fine di sostenere i migranti che vivono in condizioni
disperate dopo essere fuggiti dalla guerra e aver abbandonato la loro terra e la povertà della casa natia. 

"Siamo una delle poche ONG ancora presenti (nelle isole greche), attive sul campo. Il nostro intero modello
ruota attorno all'abilitazione e all'attivazione della comunità di rifugiati residenti. Quindi, Moria, un campo
progettato per 3.000 persone ne conta oltre 20.000.
È assolutamente il posto peggiore per una malattia come questa. Abbiamo ridimensionato il nostro team.
Lavoriamo in turni di due settimane. Andiamo sostanzialmente in quarantena per due settimane e poi
nuovamente due settimane nel campo. Ma lì ci sono 100 volontari residenti che hanno davvero intensificato
il loro impegno.“ 

The Student Hotel ha una rigida politica interna secondo cui l'impegno per la famiglia viene prima
dell'impegno per il lavoro, in particolare durante il lock down: 

"È dura. Ho quattro figli. Il più piccolo ha sette settimane. E abbiamo molti membri del team in tutta Europa
che stanno combinando il lavoro da casa e cercando di essere soprattutto una mamma o un papà. La nostra
politica è chiara, la famiglia viene per prima. Se i bambini hanno bisogno di te, vai a parlare con loro. Non
capiranno mai cosa stai facendo dietro lo schermo di un computer. Quindi, prenditi cura di loro, gli incontri
seguiranno. È un duro lavoro, inutile dirlo. Sono consapevole della pressione di voler essere in due
posti/ruoli contemporaneamente. Non è una bella sensazione, ma penso che sia quella che tutti coloro che
hanno una famiglia che lavora da casa condividono ", ha detto MacGregor. 

"Sto imparando che dimentichiamo le cose molto facilmente. Oggi ci sono chiamate e ci sono incontri in cui
ti domandi ... sta succedendo davvero? Due mesi fa, tutto stava andando molto bene. Si dimentica quanto
velocemente le cose possono cambiare ”, ha concluso.

FINE

 



l Il Gruppo The Student Hotel 

The Student Hotel investitore, sviluppatore, operatore ha saputo anticipare le dinamiche economiche e sociali attuali, le stesse che
adesso sono all’origine di uno stile di vita strettamente legato alla comunità e del passaggio generazionale nei luoghi di lavoro. In
questo modo, aprendo la strada a un nuovo modello ibrido nel campo dell’ospitalità, sta rigenerando numerose aree urbane in tutta
Europa.

Il concept di TSH è nato da un’osservazione semplice: gli studenti meritano di meglio. Oggi questa idea è diventata realtà e si è
estesa fino a includere diverse tipologie di ospiti, dai viaggiatori esperti di design agli imprenditori di nuova generazione. Ora TSH dà
il benvenuto a migliaia di persone ogni anno all’interno della sua offerta, in continua espansione, di hotel in stile urban campus in
tutta Europa.

Sia che si tratti di nuovi edifici costruiti appositamente o di palazzi storici riprogettati, il concept principale di TSH prevede la
creazione di spazi a uso misto per imparare, soggiornare, lavorare e divertirsi per una notte, una settimana, un mese o fino alla
durata di un anno. Tutti gli ospiti di TSH, siano essi professionisti o appartengano alla comunità locale, accolgono con entusiasmo il
suo programma, fondato sull’impatto positivo, e la sua cultura inclusiva.

Tutte le sedi di TSH propongono un uso misto di alloggi, bar, ristoranti, palestre, negozi, spazi per meeting ed eventi oltre ai Collab,
gli hub per il coworking di TSH. Oggi, con oltre 5000 stanze, TSH opera in 14 località europee: Amsterdam City e West, Berlino,
Dresda, l’Aia, Vienna, Groningen, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam, Firenze e Parigi, oltre alle due residenze esclusivamente per
studenti, i Campus TSH a Barcellona.

I piani di espansione dei nuovi hotel prevedono le aperture di Bologna e Delft, entrambi nel 2020. Madrid, San Sebastian, Barcellona
Provencal, Parigi La Villette, Tolosa, Lisbona Carcavelos, Porto, Roma e altre due sedi a Firenze apriranno nel 2022 e Torino nel
2023, per arrivare a un totale di 6000 camere aggiuntive.
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