
  

HousingAnywhere.com annuncia un aumento di     
capitale di 6 milioni di euro per innovare        
ulteriormente i propri servizi 
 
ROTTERDAM 8 maggio 2018 - HousingAnywhere.com, piattaforma internazionale di alloggi          
per studenti, ha annunciato oggi di aver ricevuto un round di finanziamento di Serie B del                
valore di 6 milioni di euro. Il round di investimenti è guidato dal fondo svedese Vostok                
New Ventures, con la partecipazione di investitori già esistenti, Real Web e henQ. Il              
finanziamento sarà utilizzato per rinnovare la piattaforma, per espanderla sul mercato e per             
mantenere la posizione di HousingAnywhere come leader mondiale di affitti per           
studenti a medio termine. 
 
Già presente nel mercato italiano da qualche anno, HousingAnywhere ha deciso di            
concentrare le proprie forze sul territorio italiano, che vede fra le città più gettonate tra gli                
studenti Erasmus Pisa, seguita da Milano, Torino e Firenze. Infatti, la percentuale delle             
prenotazioni nel 2017 rispetto al 2016 è cresciuta del 453% e si prevede un'ulteriore              
crescita del 243% alla fine del 2018. 
 
Nata da un’esigenza di Niels van Deuren, suo fondatore, che voleva trovare un alloggio a               
Singapore per un semestre di scambio e subaffittare la sua stanza a Rotterdam,             
HousingAnywhere è cresciuto dal 2015, raggiungendo 500 città in tutto il mondo e             
diventando così la più grande piattaforma di alloggi per studenti al mondo con oltre 5 milioni                
di visitatori all'anno.  
 
Nel corso dell'ultimo anno, HousingAnywhere ha utilizzato un finanziamento di 5 milioni di             
euro ottenuto da Real Web e henQ per accrescere la sua presenza in Europa e negli Stati                 
Uniti. Per accelerare ulteriormente questa crescita, la piattaforma utilizzerà questo nuovo           
finanziamento per lo sviluppo del prodotto, in particolare facilitando il processo di riscossione             
dell'affitto tramite un servizio di pagamento peer-to-peer. 
 
Secondo Djordy Seelmann, CEO di HousingAnywhere, questo round di finanziamento          
dimostra che HousingAnywhere sta crescendo in modo promettente: "Questo investimento è           
davvero una notizia entusiasmante per noi: in HousingAnywhere ci impegniamo per           
continuare ad essere la più grande piattaforma globale per gli studenti internazionali con             
alloggi in Italia e all'estero. Utilizzeremo il nuovo investimento per crescere ulteriormente e             
migliorare i nostri servizi. Ora che abbiamo assicurato che inquilini e proprietari possono             
facilmente connettersi e concludere in sicurezza un contratto di locazione online,           
semplificheremo anche la riscossione e il pagamento dell'affitto offrendo un servizio di            
pagamento peer-to-peer entro la fine di quest'anno”. 
 
"L’offertadi camere e appartamenti” continua Van Deuren “sta diventando sempre più           
diversificata e stiamo vedendo che HousingAnywhere viene sempre più utilizzata da altri            
gruppi di utenti che cercano un alloggio a medio termine all'estero, come expat e nomadi               
digitali. L'espansione della piattaforma è attualmente concentrata in Europa occidentale.  
 
 
 

https://housinganywhere.com/


  

Anche fuori dall'Europa ci sono Paesi interessanti per lo sviluppo della piattaforma: presto ci              
dedicheremo anche a quelli".  
 
Il nuovo investitore, Vostok New Ventures, ha sostenuto con finanziamenti diversi start-up            
come Avito, BlaBlaCar e Gett. "In HousingAnywhere.com vediamo una squadra che ha dato             
prova di sé, con un enorme impulso per crescere e diventare il protagonista dominante nel               
mercato immobiliare online", afferma Per Brilioth, Managing Director di Vostok New           
Ventures. 
 

*** 
 
 
A proposito di HousingAnywhere.com 
HousingAnywhere.com è la piattaforma internazionale di alloggi per studenti leader nel mondo, con più di               
50.000 annunci attivi in oltre 50 Paesi. Sulla piattaforma peer-to-peer, gli inquilini possono entrare in               
contatto con i proprietari e prenotare case o camere a medio termine. 160 università partner si affidano a                  
HousingAnywhere per aiutarei loro studenti internazionali. HousingAnywhere.com è stato fondato da Niels            
van Deuren nel 2009, quando cercava una sistemazione temporanea per il suo semestre all'estero a               
Singapore. Dal 2018 Head of Development Djordy Seelmann è diventato CEO di HousingAnywhere.com. 
 
Investitori: 
 
Vostok New Ventures 
Vostok New Ventures Ltd (Vostok New Ventures), già Vostok Nafta Investment Ltd, è una società di                
investimento che basandosi sull’esperienza, sulla competenza e su una rete capillare, investe negli asset di               
aziende che hanno un potenziale significativo di crescita del proprio valore, in particolare quando sfruttano               
gli effetti di rete. Le ricevute di deposito svedesi di Vostok New Ventures sono quotate al Nasdaq                 
Stockholm per le società a media capitalizzazione con il ticker VNV SDB.  
 
RealWeb 
Real Web gestisce una serie di importanti mercati online in Europa attraverso le sue società controllate o                 
partecipate, tra cui - nel settore immobiliare verticale - Immobiliare.it in Italia, Spitogatos in Grecia e nella                 
regione adriatica e Immotop in Lussemburgo; ProntoPro.it e StarOfService.com nel mercato dei servizi             
professionali in Italia e Francia; Uala.it, Bucmi.com e Funkmartini.gr nel segmento Beauty in Italia, Spagna               
/ Portogallo e Grecia; Facile.it nell’attività intermediazione assicurativa online in Italia.  
 
 
henQ  
henQ è una società di Venture Capital con sede nei Paesi Bassi che mette a disposizione supporto                 
economico e professionale per le società nel settore tecnologico nei primi stadi del loro sviluppo. henQ si                 
rivolge principalmente alle start-up nel settore tech, guidate da team solidi e ambiziosi, attive in mercati con                 
potenziale di crescita internazionale come i settori ICT / New Media/Mobile /Software e il cui prodotto                
promette di crescere in maniera sostenibile e ha già generato introiti. Le aziende di henQ si distinguono per                  
il loro enorme potenziale di crescita e perché, come henQ, hanno una mente e una volontà propria.  


