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STUDENTI 
INTERNAZIONALI

Source: Marco De La Pierre e Marco Bracci, Study Abroad in Italy. Fra economia della conoscenza, turismo e soft power (2021)

STUDENTI 
INTERNAZIONALI

36.535
Permanenza media: 
90-100 giorni
Presenze in città: 
3.288.150 - 3.653.500

Firenze, città 
della formazione 
e della 
conoscenza

Source: CST Firenze centrostudituristicifirenze.it



STARTUPPER
SMART WORKERS
CITTADINI TEMPORANEI

*Estratto del Workshop SMARTWORKING & LONGSTAY #TuscanyTogether di Toscana Promozione Turistica

Firenze, città 
dell’Innovazione e 
dello smart 
working

37%
lavoratori mondiali 
disponibili a 
trasferirsi in un’altra 
destinazione per 
lavorare da remoto*

1 acceleratore
3 incubatori
9 coworking



Incentivare affitti
MEDIO LUNGO 

TERMINE

ALTERNATIVA 
PIATTAFORME 

digitali per gli affitti 
turistici brevi

GLI OBIETTIVI

Potenziare Firenze 
come

CITTÀ DELLA 
CONOSCENZA E 
INNOVAZIONE



COMITATO TECNICO
Destination Florence CVB, insieme al Comune ha istituito un 

comitato tecnico che ha partecipato alla costruzione del percorso: 

• DotFlorence

• Camera di Commercio di Firenze

• Università di Firenze

• Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione promossa da UniFi

• New York University

• Polimoda

• European University

• Confcommercio // F.I.M.A.A. 

• Confesercenti // Agenzie Immobiliari

• Comitato toscano scuola di lingua italiana

• Nana Bianca

• Murate Idea Park

• A.S.I.L.S.

• Lorenzo de Medici

• My Guest Friend

• Property Managers Italia



MARZO 2021: 
INDAGINE

Da un’indagine svolta da 

Destination Florence CVB 

attraverso un questionario, risulta 

che Università e Istituti faticano ad 

offrire supporto ai propri studenti 

per servizi di accoglienza e 

permanenza in città, non avendo 

generalmente uffici dedicati a 

tale scopo.

#housing

#mappatura

#aprireuncontoinbanca

#assicurazionesanitaria

#guidareincittà

#raccoltadifferenziata #sanità

#trasportipubblici



Progetto realizzato da Destination 

Florence CVB, in partnership con il 

Comune di Firenze università, istituti di 

formazione, scuole di lingua per stranieri, 

incubatori e acceleratori di impresa, spazi di 

coworking, agenzie immobiliari, host e 

property managers.

durata e appartenenza



BE.LONG, 
COME SI 
ARTICOLA



Sezione dedicata 
destinationflorence.com

All’interno di 

destinationflornece.com 

partner ufficiale della Città di 

Firenze, un’area informativa 

dedicata a Be.Long

ONLINE:
30.04.2021





PIATTAFORMA PER GLI 
ALLOGGI

Un portale vetrina dedicato agli 

alloggi regolamentati, che 

consenta agli utenti di visualizzare 

e filtrare le unità abitative della 

città di Firenze e ai proprietari o 

agenzie intermediarie di inserire gli 

annunci relativi ai propri immobili. 

ONLINE:
30.04.2021





Gli standard 
qualitativi per la 
selezione degli 
immobili

Immobile / 

Stanza

CONDIZIONI 

QUALITATIVE 

DI ADESIONE

Proprietario / 

Agenzia Imm. / 

Property Managers 

CONDIZIONI DI 

ADESIONE A 

LIVELLO 

CONTRATTUALE



BENEFIT RISERVATI 
AGLI AFFITTUARI

In caso di 
canone 
concordato

Agevolazione 
IMU prevista dal 
Comune di 
Firenze

Maggiore 
visibilità sulla 
piattaforma!

1

Spinta 
promozionale 
degli annunci 
pubblicati sulla 
vetrina grazie ad 
azioni di 
promozione 
online e offline 
mirate

2

Aderire ad un 
progetto 
realizzato in 
partnership con il 
Comune di 
Firenze, che ne 
decreta 
l’affidabilità.

3

Visibilità del 
portale 
Be.Long e su 
piattaforme 
esterne 

4

Riconoscimento 
bollino di 
visibilità “Quality 
Certified” che 
permarrà 
sull'annuncio per 
un limite 
temporaneo.



BENEFIT 
RISERVATI AGLI 
UTENTI

Gli utenti che si avvarranno di 

Be.Long per ricercare ed 

affittare un alloggio, potranno 

usufruire di una serie di 

vantaggi riservati

• Firenze Welcome Card

• Sconti riservati per postazioni presso 

spazi co-working in città

• 20% di sconto per la prenotazione di 

strutture alberghiere su 

destinationflorence.com 

• Codice promo DF per sconti esclusivi 

su tour, esperienze e servizi turistici in 

vendita su destinationflorence.com 

…. E molti altri vantaggi ancora in 

lavorazione!



Non solo una 
piattaforma, 
ma un sistema 
integrato di 
accoglienza e 
di assistenza





ATTIVITÀ
PROMOZIONALE
Destination Florence CVB si attiverà 

per la promozione del progetto a livello 

locale, nazionale, internazionale 

attraverso attività promozionali ed 

iniziative di marketing dedicate.



GRAZIE!


