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Comunicato stampa 
 

Ripartenza post-Covid:  linee guida per la sicurezza del 
soggiorno in appartamento 

	

Milano, 28 maggio 2020 – CleanBnB S.p.A. (“CleanBnB”), PMI innovativa quotata su AIM Italia 
che offre servizi completi di property management per il mercato degli affitti a breve termine, 
rende noti gli effetti sulle attività aziendali dei DPCM del 16/17.05.2020, che definiscono le 
modalità di riavvio delle attività economiche nella cosiddetta “fase 2” di rientro dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.  

“Garantire le massime misure di prevenzione negli immobili gestiti è la priorità della nostra Società”, 
dichiara Francesco Zorgno, Presidente CleanBnB. “Il soggiorno in appartamento, se gestito in 
modo professionale, rappresenta l’opzione più sicura per i viaggiatori in questa fase di ripartenza 
dove sono prevalenti i viaggi per motivi di lavoro, sanitari e familiari, e stanno iniziando le 
prenotazioni per le vacanze. Avere mantenuto integre la nostra capacità operativa e la dimensione 
del portafoglio gestito sono le migliori premesse per essere pronti ad accogliere con la dovuta 
professionalità questo volume crescente di richieste.” 

Il DPCM del 16.05.2020, che ha sancito la fine di tutte le misure limitative della circolazione 
all’interno del territorio regionale, e al tempo stesso ha definito una serie di regole per gli 
spostamenti fuori dai confini regionali e nazionali, ha di fatto posto i presupposti per la graduale 
ripartenza degli spostamenti e quindi dei soggiorni negli immobili gestiti dalla Società.  

Il DPCM del 17.05.2020, nel definire una serie di linee guida per le attività economiche, ha 
confermato la piena libertà operativa per CleanBnB sul territorio nazionale pur nel rispetto di 
determinate misure di protezione e prevenzione. A tale proposito, la Società ha predisposto un 
documento di valutazione del rischio biologico potenziale e non intenzionale da coronavirus 
negli ambienti di lavoro, definendo delle linee guida di comportamento relative alle diverse 
attività nelle sedi territoriali e negli immobili gestiti, in conformità con le disposizioni delle 
autorità competenti. Inoltre CleanBnB ha contribuito alla definizione del protocollo operativo 
destinato agli operatori degli affitti brevi, sviluppato dalla Federazione Italiana del Turismo in 
Appartamento (Rescasa) per a rispondere all’esigenza di sicurezza dei viaggiatori e del personale 
coinvolto nella gestione degli immobili.  



 

 

 
*** 

 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società https://www.cleanbnb.net nella 
sezione Investor Relations / Comunicati stampa. 
 
Informazioni su CleanBnB  
Il 24 Luglio 2019 CleanBnB ha avviato le negoziazioni su AIM Italia [CBB.MI]. La società vanta 
una presenza diretta in quaranta località sul territorio italiano e gestisce immobili in locazione di 
breve periodo per conto di centinaia di proprietari che si affidano con fiducia al marchio 
CleanBnB. La società nasce come progetto sviluppato all’interno di Seed, incubatore di startup 
ad alto valore innovativo. Costituita come startup innovativa a Milano a inizio nel 2016, nel 
giugno dello stesso anno, grazie al successo di una delle prime campagne di equity crowdfunding 
in Italia inizia l’espansione dei servizi su tutte le principali città in Italia. Nel corso del 2017, dopo 
l’ingresso in società degli angels di Btw24 e di Boost Heroes, CleanBnB affronta un periodo di 
fortissima crescita, qualificandosi nel giro di pochi mesi come il più diffuso operatore nazionale 
del settore degli affitti brevi. Nel marzo 2018 CleanBnB ha chiuso con successo la seconda 
campagna di equity crowdfunding, una delle migliori di sempre in Italia, a cui ha fatto seguito la 
quotazione su AIM Italia a luglio 2019. 
 
CleanBnB non è competitor di Airbnb o di Booking, ma utilizza queste e altre piattaforme per 
valorizzare gli immobili gestiti in affitto breve e ottimizzarne gli incassi.  
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