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CleanBnB inizia il collocamento con apertura del book per la 
quotazione su Aim Italia  

  
  

Milano, 24 giugno 2019 – CleanBnB S.p.A., società che offre servizi di property 
management nel mercato degli affitti a breve termine, annuncia di aver iniziato il 
collocamento con apertura del book in data odierna, con l’obiettivo di ammissione alle 
negoziazioni su AIM Italia di Borsa Italiana, mercato dedicato alle piccole e medie imprese 
ad alto potenziale di crescita.  
  
L’offerta prevede un aumento di capitale fino a un importo massimo di 5 milioni di euro, 
una valutazione pre money della Società compresa tra 8,5 e 11,5 milioni di euro, una 
forchetta di prezzo fissata tra 1,70 e 2,30 euro, e un flottante fino al 25%. Nell’ambito 
dell’offerta è prevista altresì l’assegnazione gratuita di warrant nel rapporto di n .1 warrant 
ogni n. 2 azioni a favore di tutti coloro che risulteranno titolari di azioni alla data di inizio delle 
negoziazioni, ivi incluso coloro che abbiano sottoscritto azioni nell’ambito dell’offerta. 
  
CleanBnB S.p.A. offre servizi di property management per conto degli Host proprietari e di 
hospitality a 360°per i Guest, tramite una piattaforma integrata con i maggiori canali online 
specializzati. La sede operativa è basata a Milano ma la Società opera su 40 città italiane 
con un portafoglio di oltre 600 appartamenti, e in soli tre anni è riuscita a costruire una 
struttura di oltre 50 persone. Nei primi cinque mesi di quest’anno CleanBnB ha già gestito 
oltre 12.000 soggiorni, superando il risultato dell’intero 2018.  
  
CleanBnB, al 31 dicembre 2018, ha registrato ricavi delle vendite pari a 1.54 milioni di 
euro, in crescita del 230% rispetto all’anno precedente. I ricavi delle vendite sono relativi 
ai servizi di property management in affitto breve in tutta Italia rivolto ai proprietari di immobili 
residenziali con una gestione completa di tutto il ciclo, dalla prenotazione alla gestione degli 
ospiti, senza pensieri per il proprietario e in assoluta serenità. 
  
La Società è stata costituita da Francesco Zorgno (già fondatore dell’incubatore 
SeedMoney), che ricopre la carica di Presidente e Amministratore Delegato, e Tatiana 
Skachko, Amministratore Delegato. Il CdA si completa con Fabio Cannavale, già noto per 
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iniziative come B Heroes, Lastminute.com e Volagratis, Enrico Calabretta e il consigliere 
indipendente Roberta Dell’Apa. La compagine azionaria è costituita per il 50,05% sai soci 
fondatori, per il 5,51% da Boost Heroes e per il resto è divisa tra i soci che hanno 
partecipato ai due round di equity crowdfunding promossi dalla società sulla piattaforma 
CrowdFundMe. 
  
Il mondo degli affitti brevi in Italia è in fortissima espansione. Con 150.000 immobili già 
attivi online su tutto il territorio nazionale e un tasso di crescita annuo superiore al 40%, il 
settore è trainato da flussi turistici in continua crescita tramite piattaforme internazionali quali 
Airbnb e Booking.com. La dimensione del mercato potenziale è stimata pari a oltre 1 milione 
di appartamenti su tutto il territorio italiano, con ampie prospettive di crescita per gli operatori 
professionali come CleanBnB. 
  
Lo sbarco su AIM Italia permetterà alla Società di accelerare il conseguimento dei propri 
obiettivi strategici, acquisendo una maggiore visibilità verso stakeholder nazionali ed 
esteri e rafforzando la crescita della quota di mercato nei segmenti core, e di rinforzare 
ulteriormente la propria solidità finanziaria.  
  
Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, CleanBnB è 
assistita da EnVent Capital Markets, in qualità di Nominated Advisor e Global Coordinator, 
dall’Advisor finanziario Ambromobiliare, da Nctm, quale consulente legale, da ICFC e 
da Facchini & Rossi in qualità di consulenti fiscali, Deloitte come società di revisione e a 
supporto del management nella stesura del piano industriale della Società. 
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Informazioni su CleanBnB  

CleanBnB nasce come progetto sviluppato all’interno di Seed, incubatore di startup ad alto valore 

innovativo. Nel 2016 si costituisce come startup innovativa a Milano. 

A giugno 2016, grazie al successo di una delle prime campagne di equity crowdfunding in Italia, 

entrano in CleanBnB 100 nuovi soci e inizia l’espansione dei servizi su tutte le principali città in 

Italia. Nel corso del 2017, dopo l’ingresso in società degli angels di BackToWork 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 

chiude con successo la seconda campagna di equity crowdfunding, una delle migliori di sempre in 

Italia, con l’adesione di oltre 200 nuovi soci in sole tre settimane. Oggi CleanBnB vanta una 

presenza diretta in oltre quaranta località sul territorio italiano; la società gestisce immobili in 

locazione di breve periodo per conto di centinaia di proprietari che si affidano con fiducia al 

marchio CleanBnB. 

  

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. 
  
Infoline +39 375 500 3206 • info@cleanbnb.net • www.cleanbnb.net 
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A chi si rivolge 

CleanBnB si rivolge ai proprietari che desiderano affittare la propria abitazione per brevi periodi e 

necessitano di un partner professionale ed affidabile per curarne la visibilità online e per la gestione 

operativa completa dell’accoglienza e dell’immobile, al fine di massimizzare gli incassi in assoluta 

sicurezza.  
  

Seguici su:  

 

https://www.facebook.com/cleanbnb.official/  

 

https://twitter.com/cleanbnb_mi  

 

https://www.instagram.com/team_cleanbnb/  
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