Comunicato Stampa
EMERGENZA CORONA VIRUS
PMI ITALIA E AIRBNB INSIEME PER IL PROGETTO MEDICI E INFERMIERI
MIGLIAIA DI APPARTAMENTI A DISPOSIZIONE
DEL PERSONALE SANITARIO
Milano, 18 marzo 2020 – PMI Italia, la più importante associazione italiana del settore
dell’ospitalità turistica residenziale ed in particolare dello short term, che riunisce oltre 30mila
unità immobiliari destinate al turismo residenziale, sta lavorando assieme ad AIRBNB per dar
vita al progetto AIRBNB PER MEDICI E INFERMIERI, con l’obiettivo di reperire migliaia di
alloggi da mettere gratuitamente a disposizione del personale sanitario e ai volontari
impegnati nella difficile lotta al Coronavirus.
UNA CASA PER MEDICI E INFERMIERI
Da questa mattina è attivo il link https://www.airbnb.it/medicieinfermieri a disposizione di medici,
infermieri e operatori sanitari che entreranno in servizio nelle prossime settimane in tutta Italia.
Basterà compilare il modulo online indicando i dati personali, la città in cui si presterà servizio e la
durata del soggiorno. PMI Italia, presente in tutto il territorio nazionale, attraverso i suoi delegati
regionali e insieme all’associazione OspitaMI contatterà l’utente e lo guiderà nel processo di
prenotazione senza alcun costo.
L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Gli uffici di PMI Italia sono già al lavoro per raccogliere le adesioni a livello nazionale, da Nord a
Sud, e monitorare tutte le regioni attraverso l’istituzione di un call center dedicato (tel. 02
80898710) al quale i Property Managers comunicheranno nelle prossime ore il numero e
l’ubicazione degli appartamenti resi disponibili. La comunicazione potrà avvenire anche via mail
all’indirizzo info@propertymanagersitalia.it e i dati raccolti verranno poi condivisi attraverso il link
attivato da AIRBNB.
Gli host, compresi gli associati PMI Italia, allo stesso link https://www.airbnb.it/medicieinfermieri
potranno scaricare il modulo di adesione all’iniziativa.
“Siamo orgogliosi – ha dichiarato Stefano Bettanin, presidente di PMI Italia - di collaborare
all’organizzazione dell’iniziativa di AIRBNB perché il nostro obiettivo è quello di mettere a
disposizione del personale sanitario (medici, infermieri e ausiliari), nel breve spazio di pochi giorni,
migliaia di appartamenti dislocati in tutta Italia. In questo momento molto difficile, cerchiamo in
questo modo di dare anche noi il nostro contributo al Paese”.
“Siamo grati di poter contare su di un partner autorevole come PMI - ha spiegato Giacomo Trovato,
Country Manager di Airbnb Italia - Mettere a disposizione la propria casa in favore degli operatori
sanitari è un modo semplice per dimostrare solidarietà nei confronti di chi è in prima linea per
combattere l’emergenza. E’ encomiabile la disponibilità dei singoli proprietari e degli imprenditori
dell’ospitalità a voler offrire i propri alloggi nonostante stiano vivendo in prima persona un
momento di grande difficoltà.”
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