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Camplus è un’autentica “case history”: 11 college in 7 città italiane, per un totale di circa 
1300 studenti. 

Sin da quando ho avuto l’opportunità di diventare studente Camplus, sono rimasto 
affascinato dalla portata innovativa di un’idea che, di per sé, ha l’obiettivo di fornire agli 
studenti un luogo in cui soggiornare durante il proprio percorso di studi. 

Ed è a partire da questo “impianto”, che il CEO Maurizio Carvelli ed il suo team, hanno 
strutturato un business che in pochi anni è diventato leader nazionale nel settore dello 
“student housing”.

Nel mio piccolo, guidato dalla curiosità verso questa affascinante attività, ho eseguito 
una rapida ricerca, e ne ho tratto numerosi spunti di riflessione, che cercherò di 
riassumere in questo brevissimo pensiero.

Per farlo, intendo suddividere il mio ragionamento nei punti fondamentali del “Processo 
Camplus”:dalla ricerca di risorse per l’edificazioni di una nuova struttura, sino al 
funzionamento e all’accoglienza degli studenti:

1. La ricerca dei finanziamenti: per costruire un edificio c’è bisogno di risorse, e il team 
è molto attento alla ricerca di finanziamenti e nuove opportunità d’investimento 
(come il Ministero dell’Istruzione, ed altri enti che perseguono obiettivi comuni a 
Camplus)

2. La fase di progettazione, che viene affidata a progettisti locali, capaci di garantire 
la coesistenza tra l’edificio ed il tessuto territoriale circostante, salvaguardando le 
peculiarità di ogni contesto (un esempio pratico è Camplus Bononia, a Bologna, che 
ha restituito vita e vivacità ad una zona “abitata” perlopiù da uffici)

3. In fase di costruzione, Camplus si avvale di un team di ricerca e sviluppo capace 
di apportare innovazioni tecnologiche in ambito edilizio, nell’ottica della creazione 
di strutture sostenibili (vedi Residenza Universitaria “Cesare Codegone” di Torino, 
dotata di pannelli solari e fotovoltaici, che garantiscono la copertura dell’intero 
impianto di illuminazione; controllo domotico dell’edificio per monitorare e 
garantire l’efficienza energetica; riscaldamento con pompe di calore e ventilazione 
meccanica e rete wi-fi a fibra ottica in tutti gli spazi dell’edificio).
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4. Erogazione del servizio: una delle strategie vincenti, a mio avviso, è stata quella 
di puntare su un servizio d’eccellenza, destinato a studenti meritevoli: quando si 
entra in Camplus non si ha l’impressione di “esserci di passaggio”, e ogni studente 
nutre il desidero di lasciare il proprio contributo ad una realtà che offre enormi 
opportunità di crescita. Camplus è un ecosistema incredibilmente efficiente, nel 
quale il personale coabita con gli studenti, nella prospettiva di un arricchimento 
personale e professionale.

E poi ci sono aspetti non strettamente collegati al business, ma che concorrono a rendere 
Camplus un’eccellenza italiana: un approccio multidisciplinare, dovuto alla presenza 
di ragazzi/e provenienti da tutta Italia, con percorsi accademici differenti, che hanno 
l’opportunità di interagire con profili “senior” di grande rilievo in ogni settore: business, 
giornalismo, psicologia, filosofia e molto altro.

Adriano Imperatore c’insegna ad “essere responsabili della bellezza del mondo”: 
Camplus ha fatto proprie queste parole, applicandole nelle proprie strutture sostenibili 
e all’avanguardia, che si sposano perfettamente con il tessuto territoriale locale; le ha 
applicate dando a giovani ambiziosi l’opportunità di esprimere il proprio potenziale in 
un contesto stimolante.

Camplus è un’Accademia del Talento, capace di rendere unica l’esperienza universitaria, 
ed è un orgoglio poter esserne parte. 
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