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Questo studio rappresenta la prima ricerca approfondita 

sulla rapida crescita del fenomeno dello scambio di 

casa, noto anche come “home-swapping.” Lo studio 

va a indagare il profilo di questa nuova tipologia di 

viaggiatore a partire dalle motivazioni che muovono 

verso questa scelta,  le abitudini di viaggio e il modo 

in cui essi utilizzano il servizio. Questa indagine ha 

delineato anche ipotesi sul futuro dello scambio di casa.

Anche se lo scambio di casa è nato attorno al 1950, la crescita di Internet ha notevolmente 

aumentato la sua popolarità, fornendo la capacità di comunicare più facilmente ed efficacemente 

con persone di tutto il mondo, aumentando esponenzialmente l’insieme di proposte tra  cui 

scegliere.

Secondo lo studio afferma la co-autrice Prof.ssa  Roberta Garibaldi, “Lo scambio di case è il 

risultato di un mondo sempre più globalizzato, che può usufruire di tutti i vantaggi resi possibili 

dalla diffusione a livello mondiale di tecnologie sofisticate.”

Implicita in questa affermazione è che la crescita dello scambio di casa non si è verificata 

casualmente. In realtà, la sua espansione coincide con il (ri)emergere di un fenomeno molto più 

ampio noto come “consumo collaborativo.” Un sistema che è più vecchio del denaro.
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L’altra co-autrice dello studio, la Prof. ssa Francesca Forno aggiunge che “il consumo 

collaborativo descrive i modelli tradizionali come prestito, scambio e baratto, che ora sono in 

grado di operare nuovamente su grande scala, oltre i confini geografici, grazie all’avvento delle 

moderne tecnologie.” Forno aggiunge: “Credo che indagare questi fenomeni ci possa aiutare a 

individuare spunti utili per garantire alle nostre società un “futuro sostenibile”.

In altre parole, come una volta  pagavamo la pubblicità, ora abbiamo Craigslist. Una volta avevamo 

le librerie e ora abbiamo eBay. E se una volta ci limitavamo agli alberghi, adesso  abbiamo la 

possibilità di fare scambio di casa.

Le Professoresse Forno e Garibaldi, entrambe dell’Università di Bergamo, hanno condotto 

l’indagine sui 46.000 soci di HomeExchange.com, organizzazione leader dello scambio di casa. 

Le domande del sondaggio hanno coperto un ampio spettro, toccando argomenti che vanno 

dalle informazioni di base come “età” e “occupazione” a questioni più specifiche quali le  “abitudini 

alimentari”, le “ragioni dell’adesione” e la “fiducia”.

Nello spiegare le motivazioni dell’indagine Forno e Garibaldi affermano:  

“Sinora pochi studi si sono concentrati sullo scambio di casa 

nonostante la sua rapida crescita, che è stata recentemente 

osservata anche nei paesi in cui è rimasto a lungo un fenomeno 

di nicchia. Con questa formula, i turisti hanno la possibilità di 

organizzare viaggi su misura personalizzati senza dover utilizzare 

intermediari dove l’unico costo sono le spese della propria casa.” 

I risultati dell’indagine mostrano un insieme sorprendentemente eterogeneo rispetto alle 

caratteristiche demografiche, motivazioni e comportamenti di chi scambia la propria casa per 

ragioni turistiche, da cui si evince che questo modo di viaggiare è più che una moda passeggera. 
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Anche se non è una cosa inaspettata che un’alta 

percentuale di partecipanti allo scambio di casa 

ha un elevato livello di istruzione, molti altri tratti 

dei soci rilevati dall’indagine sono decisamente più 

sorprendenti. 

Età

Sarebbe ragionevole pensare che un gruppo esperto nell’utilizzo di Internet come quello di chi fa 

scambio di casa sia altamente rappresentato nei gruppi di età più basse. Questo tuttavia non è il 

nostro caso. Infatti, non solo è la fascia di età 45-54 anni quella più rappresentata (28,3%), mentre  

quelli sotto i 34 anni  sono solo 5,9% del totale, ma un terzo di coloro che scambiano la casa ha dai 

65 anni in su (18,7%). 
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PROFILO DEI  
PARTECIPANTI ALLO 

SCAMBIO CASA

LivELLo di istruzionE

Non è certo una sorpresa che il 62,1% degli scambisti di casa abbiano un livello di istruzione 

elevato, e con ciò intendiamo con almeno un diploma di scuola superiore.

oCCupAzionE

Interessante è notare come il 70% di chi scambia possiede una occupazione. All’interno di 

questo 70%,  il 24,9% svolge un lavoro autonomo. Un fatto, questo, che fa pensare ad una certa 

indipendenza nel modo di pensare di chi scambia la casa e che potrebbe essere responsabile del 

“pensare fuori dagli schemi” di chi fa questa scelta. I pensionati inoltre costituiscono una grande 

fetta della torta con il 24.1%. L’opzione del risparmio legato allo scambio di casa potrebbe essere 

interessante per i pensionati che vivono con un reddito fisso. Solo il 6,3% degli intervistati è non 

occupato.
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      AustrALiA       CAnAdA       dAniMArCA       FrAnCiA       itALiA            oLAndA        spAgnA       svEziA       svizzErA    rEgno unito      usA 

 60% 43% 62% 73% 66% 71% 79% 65% 47% 65% 52%

HA un ELEvAto LivELLo di istruzionE

non LAvorA

pEnsionAto

oCCupAto

LAvorAtorE  
AutonoMo
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tipo di FAMigLiA 

Un’altra caratteristica sorprendente che emerge è l’alta percentuale di famiglie che scelgono 

questo tipo di turismo. Mentre poco meno di uno su dieci degli intervistati vivono da soli, quasi la 

metà del totale di chi scambia casa ha figli. 

      AustrALiA       CAnAdA       dAniMArCA       FrAnCiA       itALiA            oLAndA        spAgnA       svEziA       svizzErA    rEgno unito      usA 

 29% 41% 75% 69% 72% 70% 70% 82% 70% 63% 33%

HANNO FIGLI  (COPPIE CON FIGLI O SINGLE CON FIGLI)
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Sarebbe un errore pensare che si scambia casa solo per  

“viaggiare in  modo economico.” Anche se lo scambio 

casa è una opzione di vacanza a basso costo, i dati ben 

evidenziano come gli intervistati differiscono dai clienti 

di hotel e ostelli in alcuni aspetti importanti. Molte delle 

motivazioni, i tipi di case scambiati e la lunghezza della 

permanenza media rivelano come anche se la possibilità di 

risparmiare è sicuramente un fattore importante in questa 

scelta, non è l’unico.

dA quAnto tEMpo è isCritto A HoMEExCHAngE.CoM 

Il sondaggio ha rivelato che almeno 3 soci su 4 sono iscritti da almeno un anno, con un ulteriore 

9.1% che dice di essersi iscritto da almeno sei mesi. Questo mette in evidenza il fatto che chi 

scambia casa resiste nel tempo.
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MotivAzioni dELL’isCrizionE A HoMEExCHAngE.CoM

Anche se di gran lunga il motivo principale dell’iscrizione allo scambio di casa è quello del 

risparmio di denaro (33.3%), seguito dal desiderio di viaggiare più spesso (23.1%), ci sono altre 

motivazioni che mostrano che chi scambia casa cerca un viaggio diverso dal solito. Circa il 18% è 

in cerca di un’autentica esperienza culturale che è possibile grazie alla permanenza in una casa, ma 

anche altre motivazioni come “avventura”, “conoscere nuove persone” e  “stare lontano dai soliti 

circuiti del turismo di massa”, come il fatto di mettersi in gioco danno ragione di questa scelta. 

ESPERIENZA 
CULTURALE 
AUTENTICA

AL DI FUORI DEI 
SOLITI CIRCUITI 
TURISTICI

AVVENTURA

VIAGGIARE PIÙ 
SPESSO

SFRUTTAMENTO 
DELLE SECONDE 
CASE

RISPARMIARE  
DENARO
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5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

      AustrALiA       CAnAdA       dAniMArCA       FrAnCiA       itALiA            oLAndA        spAgnA       svEziA       svizzErA    rEgno unito      usA 

 31% 42% 37% 37% 25% 41% 30% 34% 32% 48% 39%

RISPARMIARE DENARO

      AustrALiA       CAnAdA       dAniMArCA       FrAnCiA       itALiA            oLAndA        spAgnA       svEziA       svizzErA    rEgno unito      usA 

 32% 30% 16% 28% 26% 14% 27% 22% 22% 17% 28%

VIAGGIARE PIÙ SPESSO

ESPERIENZA  
NELLO  

SCAMBIO CASA
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ATTENTO  
ALL’AMBIENTE



nuMEro di sCAMbi EFFEttuAti

I soci di HomeExchange.com sfruttano decisamente la loro iscrizione al servizio: 4 su 5 hanno 

già effettuato almeno due scambi e uno su dieci ha fatto almeno 11 scambi. Questa è un’ulteriore 

prova della longevità dello scambio di casa.

tipoLogiA di CAsE

Anche la tipologia di case che vengono scambiate evidenziano la grande varietà tra coloro che 

scambiano casa, che provengono da un insieme eterogeneo di persone. Da un lato il 23.60% delle 

case ha una sola camera da letto, mentre all’altro lato il 16,30% sono seconde case.

1 CAMERA DA 
LETTO

2 O 3 CAMERE 
DA LETTO

4 O PIÙ CAMERE 
DA LETTO

SECONDA  
CASA

5% 10% 15% 20% 25% 30%

 

1 

2–5

6–10

> 11

quAnti sCAMbi  
AvEtE EFFEttuAto?
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durAtA dELLo sCAMbio

Anche se esistono diverse modalità di scambio casa, abbiamo rilevato che la durata di uno 

scambio è di gran lunga superiore a quella di una vacanza in albergo. Quasi la metà di chi scambia 

effettua in media un soggiorno di più di due settimane,  il 42.1% fa una vacanza che si protrae per 

un periodo compreso tra le due settimane e un mese e il  3,9%  soggiornano per più di un mese 

- un periodo che sarebbe proibitivo nella maggior parte degli alberghi. Ciò suggerisce anche che 

un gran numero di scambisti di casa può permettersi di trascorrere lunghe vacanze – o che forse 

lavorano in remoto.

LivELLo di soddisFAzionE

Un terzo esempio della longevità potenziale dello scambio di casa è l’alto livello di soddisfazione 

tra i soci di HomeExchange.com. Un numero elevato, il 76,8%, sono “molto soddisfatti” (con 

un altro 16,4% di “Soddisfatti”), mentre chi ha scelto “insoddisfatto” e “molto insoddisfatto” è un 

gruppo ridotto, il 6,2%. 
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1-6 GIORNI

7-13 GIORNI
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      AustrALiA       CAnAdA       dAniMArCA       FrAnCiA       itALiA            oLAndA        spAgnA       svEziA       svizzErA    rEgno unito      usA 

 92% 96% 84% 96% 93% 91% 81% 99% 99% 95% 94%

SODDISFATTI DELLO SCAMBIO  (SODDISFATTI E MOLTO SODDISFATTI INSIEME)

ESPERIENZA  
NELLO  

SCAMBIO CASA
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DEGLI SCAMBI 

EFFETTUATI



Anche l’approfondimento delle modalità con cui 

viaggiano, fa emergere alcuni dati interessanti rispetto 

al profilo di coloro che scambiano casa: un viaggiatore 

curioso in cerca di esperienze uniche interessato 

all’ambiente e con la passione per la propria cultura e 

per le culture altrui.

Alloggiare in una casa altrui consente un contatto 

diretto con la gente del luogo e permette al 

viaggiatore di stabilire rapporti con i proprietari di 

casa e con la gente del quartiere, nonché di avere una 

base (la casa appunto)  da cui partire per esplorare e 

imparare di più sulla cultura del luogo. 
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Motivi pEr Cui si viAggiA

Il motivo principale per  cui chi scambia casa viaggia (46%) è quello di confrontarsi con culture 

diverse, qualcosa che è più facile fare quando si vive in un quartiere, mentre chi alloggia in un 

hotel non può farlo. Quello di fare una vacanza fuori dalle comuni rotte turistiche (19%) e rilassarsi 

(18,3%) ottengono anch’esse un punteggio elevato.
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10% 20% 30% 40%

VISITARE 
AMICI/
PARENTI

STACCARE LA 
SPINA

INCONTRARE NUOVE 
PERSONE

PER 
MOTIVI DI 
LAVORO

PER  
RILASSARSI

PER CONFRONTARSI 
CON CULTURE DIVERSE

      AustrALiA       CAnAdA       dAniMArCA       FrAnCiA       itALiA            oLAndA        spAgnA       svEziA       svizzErA    rEgno unito      usA 

 77% 80% 65% 77% 70% 54% 71% 62% 67% 52% 75%

PER CONFRONTARSI CON CULTURE DIVERSE

      AustrALiA       CAnAdA       dAniMArCA       FrAnCiA       itALiA            oLAndA        spAgnA       svEziA       svizzErA    rEgno unito      usA 

 7% 8% 21% 6% 13% 29% 10% 18% 8% 28% 10%

PER RILASSARSI
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SCAMBIA CASA
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Abitudini ALiMEntAri durAntE Lo sCAMbio di CAsA

Per chi scambia la casa anche l’aspetto gastronomico ha la sua importanza, vista la sorprendente 

e ampia risposta  (66%) di chi preferisce prepararsi il cibo da solo mentre viaggia. Quale modo 

migliore se non quello di comprare i prodotti del luogo e cucinarli nella propria casa?
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      AustrALiA       CAnAdA       dAniMArCA       FrAnCiA       itALiA            oLAndA        spAgnA       svEziA       svizzErA    rEgno unito      usA 

 66% 80% 74% 80% 67% 71% 71% 75% 71% 68% 56%

CUCINANO  IN CASA

      AustrALiA       CAnAdA       dAniMArCA       FrAnCiA       itALiA            oLAndA        spAgnA       svEziA       svizzErA    rEgno unito      usA 

 8% 5% 5% 9% 11% 5% 8% 3% 7% 12% 13%

RISTORANTI RACCOMANDATI DALLE GUIDE TURISTICHE

      AustrALiA       CAnAdA       dAniMArCA       FrAnCiA       itALiA            oLAndA        spAgnA       svEziA       svizzErA    rEgno unito      usA 

 25% 14% 19% 10% 21% 24% 19% 20% 22% 19% 29%

RISTORANTI SCOPERTI DA SOLI

PROFILO DEL 
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CIBO A CASA



PROFILO DEL 
VIAGGIATORE CHE 

SCAMBIA CASA

Attività prEFEritE in vACAnzA

Un elevato numero di partecipanti,  84,3%,  ha scelto una combinazione di  musei, parchi e vita 

all’aria aperta come attività preferite da fare in vacanza. Al contrario, solo il 9,8% ha detto di 

preferire lo shopping mentre è  in vacanza.    

 

10% 20% 30% 40%

VISITE A  
MUSEI

VISITE A PARCHI  
NATURALI

VISITE  
GUIDATE

SHOPPING

SPORT
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      AustrALiA       CAnAdA       dAniMArCA       FrAnCiA       itALiA            oLAndA        spAgnA       svEziA       svizzErA    rEgno unito      usA 

 31% 43% 53% 50% 33% 50% 42% 68% 70% 57% 37%

VISITE A PARCHI NATURALI

      AustrALiA       CAnAdA       dAniMArCA       FrAnCiA       itALiA            oLAndA        spAgnA       svEziA       svizzErA    rEgno unito      usA 

 56% 52% 34% 48% 65% 43% 55% 20% 23% 34% 57%

VISITE A MUSEI
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84% 

VISITA PARCHI 
E MUSEI



intErEssE vErso iL pAtriMonio CuLturALE

La risposta positiva del 98% conferma l’interesse per il patrimonio culturale di coloro che 

scambiano casa.    

iMportAnzA dEL turisMo rispEttoso dELL’AMbiEntE

Più dei due terzi dei partecipanti al sondaggio ha confermato l’importanza di un turismo rispettoso 

dell’ambiente. In effetti lo scambio casa stesso è una forma di turismo sostenibile, in quanto sfrutta 

risorse già esistenti.    
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      AustrALiA       CAnAdA       dAniMArCA       FrAnCiA       itALiA            oLAndA        spAgnA       svEziA       svizzErA    rEgno unito      usA 

 97% 99% 96% 99% 100% 97% 99% 96% 98% 97% 99%

INTERESSE VERSO IL PATRIMONIO CULTURALE

      AustrALiA       CAnAdA       dAniMArCA       FrAnCiA       itALiA            oLAndA        spAgnA       svEziA       svizzErA    rEgno unito      usA 

 54% 72% 37% 82% 88% 53% 86% 53% 81% 54% 57%

IMPORTANZA DEL TURISMO RISPETTOSO DELL’AMBIENTE

IMPORTANTE

NON IMPORTANTE

iMportAnzA di un  
turisMo rispEttoso  

dELL’AMbiEntE
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98% 

SONO INTERESSATI 
AL PATRIMONIO 
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Costo MEdio di unA vACAnzA pEr piACErE (non pEr Motivi di LAvoro) 

Le risposte a questa domanda evidenziano, ancora una volta, come i viaggiatori di scambio casa 

rientrano in un ampio spettro di tipologie diverse così come i costi che sostengono per le loro 

vacanze.

tipo di sistEMAzionE pEr LA vACAnzA quAndo non si FA sCAMbio di CAsA  

Il tipo di sistemazione a cui questo tipo di viaggiatore si rivolge quando non si utilizza lo scambio di 

casa mostra ancora una volta che non si cercano sistemazioni “a buon mercato”. Infatti  nel 78.5% 

dei casi opta per soluzioni quali Resort, Hotel, Hotel di pregio, Bed & Breakfast e seconde case, 

mentere solo il  37.7%  sceglie in funzione del risparmio (a casa di amici o ospite da famigliari).
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Non solo chi scambia casa preferisce  viaggi non 

convenzionali e propende per un viaggio che è 

“intrinsecamente ecologico.” Quando non viaggiano, 

essi tendono ad essere più coinvolti in attività rivolte al 

bene della loro comunità.

Un elemento che è emerso come particolarmente 

significativo tra chi scambia casa è il loro elevato 

livello di fiducia verso il prossimo - una componente 

importante nello scambio di case.
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20% 30% 40% 50% 60% 70%

ACQUISTA PRODOTTI  
CHE SUPPORTANO  
CAUSE SOCIALI

ACQUISTA PRODOTTI 
RISPETTOSI DELL’AMBIENTE

FA VACANZE 
ALL’INSEGNA 
DELL’ECO-TURISMO

ACQUISTA PRODOTTI  
DEL COMMERCIO EQUO  
E SOLIDALE

ACQUISTA PRODOTTI  
BIOLOGICI
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      AustrALiA       CAnAdA       dAniMArCA       FrAnCiA       itALiA            oLAndA        spAgnA       svEziA       svizzErA    rEgno unito      usA 

 62% 67% 91% 73% 71% 77% 68% 82% 73% 72% 80%

CONSUMO COLLABORATIVO: ACQUISTA PRODOTTI BIOLOGICI

      AustrALiA       CAnAdA       dAniMArCA       FrAnCiA       itALiA            oLAndA        spAgnA       svEziA       svizzErA    rEgno unito      usA 

 37% 28% 12% 22% 27% 22% 29% 17% 26% 20% 27%

CONSUMO COLLABORATIVO: HO ADERITO A FORME DI ECO-TURISMO

ConsuMo CritiCo 

Come accennato in precedenza, lo scambio casa consente  un minore impatto ambientale, in 

quanto utilizza risorse (le case)  che già esistono. Ma oltre a questo,  chi scambia casa  mostra 

anche una preoccupazione per l’ambiente in molti modi, ad esempio acquistando cibo biologico 

(73.5%) e prodotti del commercio equo (65.3%), che rispettano l’ambiente (62,6%) e/o sostenendo 

cause sociali (52.7%). 
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PREFERISCONO 
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pArtECipAzionE Ad orgAnizzAzioni di iMpEgno CiviLE

Chi scambia casa è anche interessato alla collettività anche quando non è in viaggio. Quasi tre 

su cinque intervistati (59.1%) dichiarano di essere impegnati in attività di volontariato. Questo 

coinvolgimento assume svariate forme, dai servizi in favore della collettività (32,8%), alla 

conservazione della natura (22.7%). 
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      AustrALiA       CAnAdA       dAniMArCA       FrAnCiA       itALiA            oLAndA        spAgnA       svEziA       svizzErA    rEgno unito      usA 

 21% 31% 18% 49% 33% 18% 46% 15% 34% 17% 50%

iMpEgnAto in Attività A FAvorE dELLA CoMunità



FiduCiA 

L’indagine rivela che il 75,3% di coloro che scambiano la casa concordano sul fatto che “la maggior 

parte delle persone sono degne di fiducia.” Questo non è sorprendente in quanto la fiducia è un 

fattore importante quando si accetta di scambiare la propria casa.

A questo riguardo, le domande che sorgono spontanee sono le seguenti: che fiducia avevano 

questi intervistati quando hanno iniziato con lo scambio di casa? Lo scambio di casa attira solo 

quei viaggiatori che sono già fiduciosi e affidabile? Oppure la  fiducia si sviluppa dopo avere avuto 

esperienze positive di scambio di casa? O forse si tratta di una combinazione di entrambi?
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      AustrALiA       CAnAdA       dAniMArCA       FrAnCiA       itALiA            oLAndA        spAgnA       svEziA       svizzErA    rEgno unito      usA 

 88% 82% 95% 60% 52% 87% 75% 90% 69% 87% 71%

LA MAGGIOR PARTE DELLE PERSONE SONO AFFIDABILI

IMPEGNO IN  
ATTIVITA’ DI  

VOLONTARIATO  
E FIDUCIA VERSO  

IL PROSSIMO
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75%

DICONO CHE LE 
PERSONE CON 
CUI SI SCAMBIA 

SONO AFFIDABILI



I risultati dell’indagine indicano che lo scambio di casa si 

è oggi affermato come una tra le possibili soluzioni per la 

ricerca di un alloggio nell’economia globale emergente. 

Vista la trasversalità della popolazione che lo utilizza, il fatto 

che venga ripetuto nel tempo, l’alto livello di soddisfazione 

del cliente e molti altri fattori descritti nel sondaggio, lo 

scambio di casa sta dimostrando di essere un’alternativa 

interessante e affidabile alle tradizionali modalità di viaggio.

Ma l’indagine rivela anche un livello più profondo. Lo scambio casa  non è solo un’alternativa al 

viaggio tradizionale, ma in alcuni aspetti è il suo successore: una nuova scelta per una nuova era. Se 

ripensiamo alla domanda: “se lo scambio casa renda le persone più affidabili e più fiduciose” si può 

sostenere che questo modo di viaggiare può essere visto come uno strumento in grado di favorire 

un percorso di costruzione della fiducia tra gli individui e in ultima analisi, per la costruzione di 

comunità. 

Per chiudere, Forno afferma:

“Credo che il consumo collaborativo stia contribuendo ad invertire la rotta individualistica 

delle nostre società contemporanee. Esperienze come lo scambio di casa stanno 

reinventando non solo ciò che consumiamo, ma come consumiamo. spinti da una crescente 

insoddisfazione verso il loro ruolo di consumatori passivi, manipolati dal marketing, le persone 

si rivolgono sempre più spesso verso modelli di consumo che valorizzano l’utilità rispetto alla 

proprietà, la comunità rispetto all’egoismo e la sostenibilità rispetto allo spreco”.  
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