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Nonostante il perdurare di una pandemia che sta 
conoscendo alti e bassi, si può constatare come la 
richiesta di casa vacanza sia in aumento. È lo stesso 
Osservatorio Nazionale Immobiliare Turistico 2021 
di Fimaa e Nomisma a darne atto analizzando i dati 
delle compravendite e locazioni su più di cento posti 
turistici. 

Casa vacanza al mare
Se le mete montane risultano tra le prime scelte nel 
nord Italia, al sud le preferenze cadono sulle località di 
mare. Campania e Puglia primeggiano per la richiesta 
di alloggi e strutture. Altrettanto ricercate però, sono 
le case che affacciano sul mare. Oltre a questo, la 
spazio interno deve essere sufficientemente ampio 
e confortevole. Possibilmente avere un accesso alla 
spiaggia, o quantomeno non distante da essa.

Identikit dell’acquirente
Dai dati emerge che circa l’85% delle richieste 
d’immobili per casa vacanza, proviene da cittadini 
italiani. Il restante 15% invece, da cittadini stranieri 
anche se quest’ultimo trend sembra in ripresa e 
crescita nonostante la pandemia. Sono soprattutto 
inglesi, americani e tedeschi a interessarsi nella 
ricerca della casa italiana da sogno. Con sorpresa 

si osserva che la scelta non cade solo sulle località 
turistiche più note ma anche sempre più sui paesini 
costieri e dell’entroterra. Anche per quanto riguarda 
la sola locazione, i dati confermano una maggioranza 
tutta italiana ma un trend crescente di turisti 
stranieri. Se si scende nel dettaglio dell’identikit 
delle famiglie propense all’acquisto, si nota che sono 
maggiormente quelle numerose a muoversi sul 
mercato immobiliare.

È interessante notare come tra le motivazioni 
che spingerebbero l’acquirente a investire in casa 
vacanze, ci sarebbe la maggiore disponibilità di 
denaro accumulato durante il lockdown. A questo si 
aggiunge il fatto che tale denaro non è stato utilizzato 
per le vacanze dell’anno scorso. Inoltre, tanta è la voglia 
delle famiglie di poter finalmente uscire e godersi 
momenti di relax e di vacanza. Il miglioramento 
della situazione, compreso il diffondersi dei vaccini, 
rappresenta un elemento in più che incoraggia le 
persone a viaggiare. L’acquisto o la locazione di un 
immobile nell’immaginario collettivo viene dunque 
visto come molto più sicuro rispetto all’albergo 
oppure hotel sempre affollato. Questo dimostra come 
la questione sicurezza non venga mai tralasciata 
anche nella scelta di un immobile.

Case vacanza: aumentano gli 
acquist i  grazie alla pandemia?
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