
ologna è da sempre città univer-
sitaria per eccellenza. Gli studenti
arrivano nel capoluogo emiliano
da tutta Italia (e non solo) per se-

guire le proprie aspirazioni e i propri sogni.
Ma sempre di più, appena arrivati, devono
fare i conti con un problema che negli anni
ha assunto una dimensione importante:
l’emergenza abitativa, che non riguarda solo
gli studenti fuorisede ma che sicuramente
riguarda anche loro. La carenza di posti let-
to in città e la diffidenza di alcuni proprie-
tari immobiliari ad affittare a studenti sono
gli elementi che più di tutti hanno creato una
situazione molto difficile da gestire per un
universitario appena arrivato in città. Inol-
tre i posti letto disponibili rispondono spes-
sissimo a standard qualitativi molto bassi.
In questo contesto si inserisce il lavoro di
RoomBo e di Davide De Santis. «RoomBo
è una società cooperativa che opera nel set-
tore della locazione abitativa per studenti
universitari», spiega De Santis. «Ci rivol-
giamo dunque a due categorie di persone,
da un lato agli studenti fuori sede alle pre-
se con la carenza di posti letto a Bologna,
dall’altro ai proprietari di case che cercano
di sfruttare al meglio le potenzialità del pro-
prio immobile. Anche se ci collochiamo in
mezzo a questa realtà immobiliare, è im-
portante sottolineare che RoomBo non è una
semplice agenzia di intermediazione, ma
molto di più».
Come è nata questa attività?
L’attività è nata nel 2013, quando ero ancora
studente magistrale, dal mio desiderio di
cambiare la situazione abitativa degli studenti
fuori sede, rendendo più facile e sicura la lo-
cazione delle camere a Bologna. Il percor-
so è stato tortuoso, dalla ricerca dei finan-
ziamenti necessari per cominciare l’attività
fino all’edificazione di un rapporto di fidu-
cia tra studenti e proprietari di case. Tutti gli

sforzi hanno però dato i loro frutti: eravamo
partiti da pochi appartamenti nel 2013 per ar-
rivare a più di 100 posti letto nel 2020.
Cos’ha di più RoomBo rispetto a una nor-
male agenzia di intermediazione?
RoomBo è un ente senza scopo di lucro e di
conseguenza non ci sono commissioni né per
gli studenti né per i proprietari di case. Inol-
tre, a differenza di una normale agenzia di
intermediazione, RoomBo assiste sia i pro-
prietari sia gli studenti per tutta la durata del
contratto di locazione, prendendosi carico di
tutte le questioni pratiche e amministrative
riguardanti la gestione dell’abitazione.

Cosa vuol dire che RoomBo ha adottato
un approccio improntato sulla fiducia ne-
gli studenti?
Da studenti abbiamo vissuto in prima per-
sona la ricerca di un posto letto, facendo i
conti, da un lato, con il numero ridotto e la
scarsa qualità di certe soluzioni abitative, e
dall’altro, con la diffidenza di alcuni loca-
tori. Per contrastare queste situazioni, le abi-
tazioni messe a disposizione da RoomBo
corrispondono a precisi standard qualitati-
vi e il nostro approccio è improntato sulla
fiducia negli studenti. Quest’aspetto è fon-
damentale per noi; abbiamo fiducia nella vo-
lontà dei ragazzi di studiare, di entrare se-
riamente in società, prendendosi delle re-
sponsabilità e rispettando i contratti firma-
ti. Dunque, RoomBo non richiede partico-
lari garanzie agli studenti intenzionati a pren-

dere in affitto una casa o una stanza, nei con-
fronti dei quali offre per di più un servizio
completamente gratuito.
Che rapporto ha con gli studenti?
Fa parte della nostra filosofia offrire le mi-
gliori condizioni abitative a un prezzo cal-
mierato, e questo aspetto, di per sé, è fon-
damentale nell’instaurare un buon rappor-
to con lo studente. Dunque, possiamo dire
con estrema certezza, che in questi sette anni
di attività siamo sempre stati in ottimi rap-
porti con i nostri inquilini (studenti italia-
ni e stranieri).
Cosa offrite e cosa garantite ai proprietari?
RoomBo offre un servizio rivoluzionario,
garantendo ai proprietari un reddito sicu-
ro e costante nel tempo. Prendiamo in lo-
cazione l’unità immobiliare, stipulando
contratti di locazione secondo il modello più
vantaggioso in termini economici e fisca-
li per i proprietari. Inoltre, ci occupiamo di
tutti gli aspetti riguardanti l’amministrazione
dell’immobile: la manutenzione a inizio
contratto (imbiancatura, pulizie, controllo
degli impianti, ecc.), l’arredamento degli
spazi, la ricerca degli inquilini, la stipula e
la registrazione dei contratti e la gestione
dei rapporti con gli inquilini e con il con-
dominio. La formula ad hoc proposta gra-
tuitamente da RoomBo garantisce il pro-
prietario sotto il profilo economico, for-
nendo un unico interlocutore per affronta-
re qualsiasi questione riguardante la con-
duzione dell’immobile.
Quali sono i prossimi obiettivi della sua
attività?
RoomBo è cresciuta molto in questi anni,
quindi ci proponiamo di diventare un pun-
to di riferimento per gli studenti fuori sede
e per i proprietari di case a Bologna. Il se-
condo obiettivo consiste invece nel diffon-
dere il modello RoomBo anche in altre cit-
tà universitarie.
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RoomBo offre garanzie a chi affitta e a chi cerca casa. Una rete di professionisti a disposizione
di tutte le parti in causa in fase di contrattazione e per tutta la durata del contratto
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Un’opportunità per studenti
e proprietari immobiliari

ROOMBO È CRESCIUTA MOLTO
IN QUESTI ANNI: L’OBIETTIVO
È DIVENTARE UN IMPORTANTE
PUNTO DI RIFERIMENTO PER
GLI STUDENTI FUORI SEDE E PER
I PROPRIETARI DI CASE A BOLOGNA




