
 

                
 
 
 

ScambioCasa.com festeggia 25 anni 
I numeri e le novità per il 2017 

 
 
 
14 Febbraio 2017  - Il successo di questa modalità di vacanza è un dato di fatto e il 2017 porterà  tante 
novità ai soci di  HomeExchange.com, di cui ScambioCasa.com è la costola italiana. 
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1. Il nuovo programma PASSPORT 
Il programma PASSPORT consente ai soci di aumentare le possibilità di organizzare uno scambio grazie 
alla flessibilità di questo programma basato sull'utilizzo di palloncini. Se un socio vuole andare a casa di un 
altro ma l'altro socio non è interessato ad andare proprio in quella località il socio ospitante riceverà in 
cambio un palloncino che gli consentirà di andare a casa di qualcun altro. Viene meno la reciprocità dello 
scambio ma rimane il concetto fondamentale, quello dell'ospitalità. 
 
 
 
 



2. L'Italia tra le mete più richieste dai soci stranieri 
L'Italia rimane tra le mete più richieste dal turismo straniero che del nostro bel paese apprezza non solo 
l'arte ma anche il buon cibo.  
Ben 31.720 soci cercano casa in Italia o prendono in considerazione proposte da tutto il mondo, quelli che 
dicono di voler venire solo in Italia sono 8.849 e visto che in Italia ci sono solo 2.700 soci, le occasioni per i 
soci italiani non mancano. 
Qualche esempio? 
A San Francisco  Kate, mamma single con due figli, cerca casa in Toscana e mette a disposizione una bella 
casa vicino al porto. 
A Londra, Notting Hill,  Helen viaggia da sola, ama l'Italia ed è aperta a qualsiasi destinazione italiana.  
A New York, Manhattan, Wendy viaggia con marito e due figli e cerca casa a Roma.  
In Costa Rica, Lynore, con marito e figli, cerca casa in Italia in qualsiasi periodo.  
Ci sono  proposte di case in ben 150 Paesi al mondo, veramente per tutti i gusti. 
 
 
3. Gli italiani sono "aperti ad ogni destinazione" 
In questo gli italiani rispecchiano quello che è il trend dei soci a livello mondiale con il 46% che dice di 
essere “aperto ad ogni destinazione”.  Questo fa sì che gli altri soci si sentano liberi di inviare la loro 
proposta di scambio a chi non ha espressamente dichiarato una meta precisa.  
 
 
4. Gli scambi brevi “long week-end”  sono molto diffusi in Italia 
Circa la metà (46%) dei soci italiani dichiara di voler effettuare scambi per brevi periodi anche rimanendo in 
Italia. L'Italia è stata riscoperta come meta turistica anche dagli italiani che prima cercavano solo lunghi 
scambi con l'estero.   
 
 
5. Le famiglie al primo posto ma avanzano anche i “millennials” 
Le famiglie con bimbi piccoli al seguito rappresentano il 35% dell'intera comunità e il 52% dei soci viaggia 
con  famiglia al seguito, ma anche chi è single scambia casa: c'è infatti un nuova fascia di utenza che si sta 
avvicinando allo scambio casa, quella della generazione Y o “millennials”  che hanno fatto della condivisione 
di beni e servizi uno stile di vita. Questo era già stato evidenziato dallo studio condotto dall'Università di 
Bergamo* sul profilo di chi scambia casa. 
 
 
6. La destinazione non è l'unico criterio di scelta 
Il trend per il 2017 è quello di offrire più servizi per chi ha esigenze particolari, ad esempio per problemi di 
disabilità  (9% delle schede) o persone con allergie (6%). Altri criteri fanno riferimento agli stili di vita come, 
ad esempio, la disponibilità ad accogliere anche animali nella propria casa, almeno un quarto delle schede 
italiane. Altri filtri fanno riferimento ad esigenze più vicine alle famiglie con bambini, come la possibilità di 
trovare nella casa attrezzature per neonati.   
Divertimento e sport sono fondamentali nella ricerca di una casa: vicinanza alla spiaggia (39% delle schede), 
alla montagna (28%), a campi da golf (32%) o alla possibilità di fare surf o immersioni (18%). 
 
 
* «La mia casa è la tua casa»  ricerca dell'Università di Bergamo sul profilo di chi scambia casa – 2014 
 
 
 
 
ScambioCasa 
Fondato da Ed Kushins, un pioniere del “consumo collaborativo”, ScambioCasa ha reso possibili oltre un 
milione di scambi dal 1992 ad oggi. Era la premessa del film del 2006 “L’amore non va in vacanza” con 
Cameron Diaz, Kate Winslet e Jude Law. Nel 2016, 67.000 soci di ScambioCasa hanno fatto 138.000 
scambi di casa in 150 Paesi.  ScambioCasa rende facile e piacevole organizzare una vacanza con lo 
scambio di casa e offre ai viaggiatori un’esperienza memorabile e autentica. Nel 2016 è stato eletto “miglior 
sito per prenotare l’alloggio” dai lettori del giornale USA TODAY e 10Best. 
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