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COMUNICATO STAMPA 

 

DOVEVIVO PUNTA SULLO SVILUPPO: SOTTOSCRITTO NUOVO AUMENTO DI CAPITALE  
DA 15 MILIONI DI EURO 

Via libera del cda e dell’Assemblea alla nuova iniezione di liquidità per finanziare i piani di sviluppo 

all’estero e sostenere alcuni progetti di valenza strategica per il mercato domestico 

 
Milano, 11 settembre 2020 – DoveVivo, la prima e più grande co-living company in Europa con oltre 1.500 immobili gestiti, 
un portafoglio di 8.000 posti letto in 11 città, ha annunciato oggi la sottoscrizione di un nuovo aumento di capitale da 15 
milioni di euro. L’iniezione di liquidità, a cui ha partecipato il complesso della compagine azionaria, finanzierà 
direttamente gli ambiziosi piani di crescita di DoveVivo, a partire dallo sviluppo della presenza aziendale all’estero e ad 
alcuni progetti di valenza strategica relativi al mercato domestico.  

Valerio Fonseca, Amministratore Delegato di DoveVivo, ha dichiarato: “Nonostante la crisi in atto siamo molto contenti di 
questa operazione anche perché demarca una nostra view positiva nel medio-lungo termine nel settore del co-living che, 
a nostro avviso, continuerà a crescere, rafforzarsi e industrializzarsi sempre di più in Italia e nel resto del mondo.  Crediamo, 
inoltre, che DoveVivo sarà sempre più interessante per gli operatori finanziari e del Real Estate e per gli investitori 
immobiliari proprio perché ha basi solide da un punto di vista industriale, finanziario e patrimoniale”. 

Il modello di business di DoveVivo rappresenta la risposta moderna, imprenditoriale ed efficiente alla domanda di alloggi 
da parte dei fuori sede e offre ai proprietari un servizio per l’investimento, la valorizzazione e la gestione degli immobili, 
massimizzandone il valore nel lungo termine. L’azienda ha da poco annunciato il suo ingresso nel mercato di Firenze, 
undicesima città presidiata a livello nazionale.  

 

DoveVivo 

DoveVivo è la prima e più grande co-living company in Europa. Fondato nel 2007, il Gruppo gestisce un portafoglio di 

1.500 immobili e 7 residenze in 11 città che vengono affittati tramite singole stanze o interi alloggi a migliaia di studenti 

e giovani professionisti. Il suo modello di business è la risposta moderna, imprenditoriale ed efficiente all’enorme 

domanda di alloggi fuorisede. 

La società offre ai proprietari un servizio per l’investimento, la valorizzazione e la gestione immobiliare che massimizza il 

valore nel lungo termine, riducendo al minimo rischi e oneri. Allo stesso tempo, garantisce ai clienti finali, che 

costituiscono una community di migliaia di inquilini, una soluzione professionale, trasparente e sicura alla loro esigenza 

di vita fuorisede.  
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