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Il mercato del Luxury Rental rappresenta la punta

della piramide del settore extra-alberghiero in

Italia.

Il presente studio è stato ideato per tracciarne i

confini e definire i numeri principali di riferimento

dell'intero ecosistema economico nel quale è

inserito.

Si parte dalla quantificazione del numero degli

immobili di pregio presenti nel Catasto per

analizzare successivamente quanti di essi siano

presenti nei portali specializzati in affitti brevi di

lusso anche detti Luxury Vacation Rentals. 

In base alla stima del valore dell’immobile e alla

redditività economica settimanale il dato viene

quindi scomposto per fasce di mercato: Premium,

Luxury, Top Luxury e Ultra Luxury.

Si tratta di un settore economico con un valore

immobiliare di oltre 6 miliardi di euro e un valore di

oltre 250 milioni di euro annui di sole prenotazioni. 

Numeri estremamente rilevanti per la destinazione

Italia. 

A ciò si aggiunge il valore di tutto l'ecosistema che

ruota intorno alle case di lusso: il mondo delle

costruzioni, dell'arredo e dei servizi. 

Ma anche tutto ciò che riguarda i patrimoni degli

High Net Wealth Individuals e, più in generale, del

Luxury Lifestyle.

Tutti elementi che faranno da cornice a 

LUXRE - The Luxury Vacation Rentals Event, 

l primo evento specialista del settore che si terrà il

15-16 Maggio 2021.
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PREFAZIONE

MAURIZIO BATTELLI
HOST, LUXRE -THE LUXURY RENTALS EVENT

AUTORE DELLA RICERCA



250 Milioni di Euro

STIMA DEL VALORE ANNUO PRENOTAZIONI  
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LUXURY VACATION RENTAL IN ITALIA 
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Venezia
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Costa Smeralda

Costiera Amalfitana

LE DESTINAZIONI
ICONICHE DEL LUSSO 
I dati di questa ricerca mostrano che le case di
lusso sono presenti in tutto il territorio italiano. 

Tuttavia ci sono alcune località particolarmente
esclusive che sono considerate delle destinazioni
iconiche del lusso nel mondo. 

Oltre alla bellezza del loro territorio, la ragione è
legata a vari fattori: un’alta concentrazione di hotel
a 5 stelle, come nel lago di Garda, la presenza di
ville storiche appartenenti alle famiglie di
importanti industriali italiani, come nel caso di Forte
dei Marmi,  oppure ancora la forte connotazione
legata al jet set internazionale che frequenta la
Costa Smeralda o Capri.
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LE CASE DI LUSSO IN ITALIA

35.223
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I NUMERI DEL SETTORE
La quantificazione del settore parte dalla definizione di casa di
lusso per il Catasto, definita dalla categoria A1, la più alta.

All'interno di tale categoria sono compresi oltre 35 mila immobili
di cui circa 6.000 (il 17%) si riferiscono a "seconde case", non
abitate dai proprietari, né affittate a lungo termine e, quindi,
destinabili all'affitto a breve termine per i turisti.

Si tratta di ville di pregio, attici panoramici, casali, dimore
storiche, tenute e castelli. Un patrimonio di grandissimo pregio e
valore. 

Attualmente solo poco più della metà di questi 6.000 immobili,
circa 3.350, sono già presenti sul mercato nell'offerta
specialistica del settore del Luxury Rental.

Si tratta di una quota importante che evidenzia l'altro suo lato:
una parte rilevante di patrimonio immobiliare dal forte potenziale
economico per questo settore  è tuttora ancora inesplorata.
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6.000  Potenzialmente disponibili

3.350  Già presenti sul mercato Luxury Rentals

 "Seconde case" di pregio 
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La rappresentazione dell'ecosistema permette di individuare le categorie di business che ruotano
attorno al nucleo centrale delle case di lusso e dei loro proprietari (singoli o investitori), professionisti di
settore e agenzie di Property Management. I cerchi più vicini al nucleo hanno un interesse diretto e
rilevante rispetto all'immobile o al business del Luxury Rentals. Mentre i cerchi più esterni si riferiscono
ad interessi maggiormente connessi al patrimonio o al Luxury Lifestyle dei proprietari.

L'intero ecosistema rappresenta anche il quadro di riferimento dell'evento LUXRE - The Luxury
Rentals Event dove è possibile l'incontro dei partecipanti rappresentati dai proprietari o agenzie di
Property Management e le aziende sponsor rappresentate dalle  tipologie di aziende e brand presenti
nei rispettivi cerchi. 

ECOSISTEMA DEL LUXURY RENTAL
Il mondo economico che ruota intorno alle Case di Lusso 
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BUSINESS
In questa area sono incluse le aziende
direttamente collegate all'Immobile (edilizia,
arredo, servizi e utilities) o al business specifico del
Luxury Rental (canali commerciali, marketing,
tecnologia, servizi).
Si tratta di imprese che considerano il Luxury
Rental o come un mercato di primo riferimento, o
come un mercato comunque rilevante tanto da
avere un reparto commerciale e marketing
dedicato. 
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HIGH NET WEALTH
Include tipologie di aziende e brand che hanno un
interesse diretto al patrimonio personale dei
proprietari.
Si tratta di aziende che sono interessate al mercato
del Luxury Rental in via mediata in quanto
interessate prevalentemente alla gestione, utilizzo
o investimento di tale patrimonio.

LIFESTYLE
Si tratta dell'universo dei brand che rappresentano
il Luxury Lifestyle in generale.
Per queste aziende il mercato del Luxury Rental
non è che uno dei tanti elementi collegato al
lifestyle dei proprietari.

CASE DI LUSSO
II nucleo centrale dell'ecosistema include i
proprietari (privati o investitori) o agenzie
specializzate nel Luxury Rental.
Attorno al nucleo si muovono i cerchi concentrici di
interessi economici direttamente connessi
all'immobile o via via sempre più collegati al
patrimonio personale e al lifestyle del proprietario. 
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LE FASCE DI MERCATO
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MERCATO LUXURY RENTAL: OFFERTA
DI PROPRIETÀ DI LUSSO SU GOOGLE 28

6.640
ANNUNCI CENSITI
Questo numero rappresenta la somma degli annunci presenti nei siti di
prenotazione online specializzati negli affitti di case di lusso. Per la
ricerca si sono usate le seguenti parole chiave: luxury vacation rentals
Italy.

3.350
IMMOBILI ONLINE
Si stima che circa il 50% di annunci censiti nei siti di prenotazione online
rappresenti il numero di luxury vacation rentals effettivamente
presente sul mercato italiano. L’offerta di case di lusso nel mercato
degli affitti brevi supera quindi le tremila unità. Una cifra che si prevede
in aumento nei prossimi anni.

luxury vacation rentals italy

SITI DI PRENOTAZIONE 
 ONLINE ANALIZZATI

In relazione ai parametri di valore dell'immobile, tariffa di affitto,
livello di qualità e servizio, il settore si divide il due fasce di
mercato distinte: Premium e Luxury propriamente detto.

L'area Luxury può essere poi suddivisa in tre livelli: Luxury, Top
Luxury e Ultra Luxury.
 
Il settore Premium è al di fuori della piramide del luxury tuttavia
in molte circostanze ha il potenziale per essere trasformato in
luxury a tutti gli effetti. 

Gli elementi che consentono il passaggio del Premium al Luxury
verranno approfonditi durante LUXRE - The Luxury Rentals
Event.

Luxury

Top Luxury

Ultra Luxury

Premium



QUOTA % E STIMA
VALORE IMMOBILE PER
FASCIA DI MERCATO
Il valore immobiliare stimato delle proprietà presenti nel mercato
degli affitti di lusso supera i sei miliardi di euro. 
Una cifra importante che alimenta l'indotto legato all'edilizia, agli
arredi, all'arte, all'artigianato di pregio e ai servizi necessari per
sostenere la qualità ed il valore di ciascun immobile.

Sono molti i casi in cui l'immobile, pur avendo un suo valore e
pregio che potrebbe posizionarlo nel luxury rental, non esprime
ancora il suo reale potenziale e si colloca nella fascia Premium.

Per fare il salto di qualità si richiede spesso una ristrutturazione al
fine di incontrare le necessità di un target di clientela
internazionale estremamente esigente sia in termini di qualità di
servizio che di comfort dell'immobile.
 

6 MILIARDI
DI EURO 

Oltre

78%

12%

4%

6%

Luxury

Top Luxury

Ultra Luxury

Premium € 0,5-€ 1,5 Milioni

€ 1,5-€ 2,5 Milioni

€ 2,5-€ 10 Milioni

Oltre € 10 Milioni
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VALORE
IMMOBILIARE 

 

Ph. Iuri Niccolai per Paola Gheis Luxury Rental Consulting ©



Case uniche
Design o ristrutturazione curata da un architetto
Arredamento coerente e curato professionalmente

Esperienze territoriali esclusive

Arte e oggetti di pregio
Unicità e cura artigianale dei dettagli
Location e posizione privilegiata
Spazio e privacy
Piscina e spazi esterni impeccabili
Servizio eccezionale

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI UNA CASA DI LUSSO

Ville

TIPOLOGIE

Attici

Tenute e Casali

Dimore Storiche

Castelli
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DISTRIBUZIONE
GEOGRAFICA
La distribuzione geografica presenta una rilevante quota di
offerta in Toscana, più di un terzo degli annunci presenti sul
mercato riguardano infatti questa regione.
A seguire l'offerta si concentra tra l'area di Capri e Costiera
Amalfitana, Sicilia, Puglia, l'area di Como e Laghi, la Sardegna e
l'Umbria.
Il totale di queste sette aree geografiche comprende oltre il 90%
dell'offerta nazionale di case di lusso sui portali internazionali
specializzati nel Luxury Rental.
Da ciò emerge che alcune aree (quali Toscana e Costiera
Amalfitana)  sono già fortemente presenti sul mercato, sia con
proprietari diretti che tramite agenzie di Property Management.
Altre aree (quali Sicilia, Puglia, l'area di Como e Laghi, la
Sardegna e l'Umbria) pur essendo già presenti hanno ampi
margini di crescita rispetto alla distribuzione di immobili di pregio
censita dal Catasto.
Le restanti regioni d'Italia sono in gran parte ancora inesplorate
circa le potenzialità del settore degli affitti brevi di lusso.
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Luxury

Top Luxury

Ultra Luxury

Premium

oltre €50.000

€25.000-€50.000

TARIFFA SETTIMANALE DI AFFITTO

€5.000-€7.000

€7.000-€25.000

DATI ALTA STAGIONE 

REDDITIVITÀ NEL
VACATION RENTAL
La redditività media settimanale è una delle variabili che
determina la segmentazione della catena di valore del Luxury
Rental. 
Ci sono alcuni elementi che sono chiaramente importanti ma
anche non modificabili: la localizzazione innanzitutto, e le
caratteristiche strutturali dell'immobile.
Altri elementi invece possono essere modificati o aggiunti per
portare a degli incrementi, anche rilevanti, di redditività. 

Da un punto di vista di marketing, elementi quali: la definizione di
un brand di posizionamento sul mercato, la chiara identificazione
del proprio cliente ideale e delle sue necessità e l'attenzione alla
qualità dell'immagine e al dettaglio, fanno la differenza tra una
struttura che non riesce a fare il salto di qualità e una che invece
opera con successo nella fascia Luxury. 

Durante LUXRE - The Luxury Rentals Event approfondiremo
tanto questo aspetto quanto quello relativo al miglioramento
della redditività ed efficacia gestionale delle strutture già
posizionate nel lusso.
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Un mercato dai numeri rilevanti, 
con un ottimo posizionamento

dell'Italia a livello globale, 
con regole di business

specifiche da conoscere e
approfondire. 

Ma soprattutto un unico filo
conduttore: la logica del mercato

del lusso.
 
Maurizio Battelli
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Il "sogno" è parte
integrante dello

storytelling. 
Questa è una delle
leggi del marketing

profondamente legate
al luxury.

 
Paola Gheis 



CONSIDERAZIONI
I dati che emergono da questa ricerca

evidenziano la rilevanza del comparto

luxury all’interno dell’extra-alberghiero.

Un'area che appare non più come una

nicchia ma come un settore con un peso

considerevole all’interno dell’industria

dell’ospitalità stessa.

Le logiche che caratterizzano il lusso

sono ancora poco conosciute e poco

studiate nel contesto specifico dell’extra-

alberghiero.

Il patrimonio conoscitivo legato al lusso

proviene prevalentemente dal mondo

della moda e del retail; i professionisti

del settore dell’extra-alberghiero hanno

principalmente imparato attraverso una

pratica sul campo.

Tanto questa ricerca quanto il

programma disegnato specificatamente

per 

LUXRE - The Luxury Rentals Event

ambiscono a colmare questo vuoto per

fornire ai proprietari, agli investitori e alle

agenzie specializzate degli strumenti

professionali mirati che sostengano il

valore, la redditività e la crescita della

loro attività.
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PAOLA GHEIS
HOST, LUXRE - THE LUXURY RENTALS EVENT

AUTRICE DELLA RICERCA



+39 348 264 2741

PER INFORMAZIONI SULLE VARIE
POSSIBILITÀ DI SPONSORSHIP
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LUXRE
THE LUXURY RENTALS EVENT
15-16 MAGGIO 2021

sponsor@theluxuryrentalsevent.com

Ph. Iuri Niccolai per Paola Gheis Luxury Rental Consulting ©



Consulente aziendale nel campo del marketing, della
comunicazione e della Customer Experience.
Property manager e organizzatore di eventi: ha ideato Extra, il
primo Salone Nazionale del Turismo Extra-Alberghiero, giunto
alla sua quarta edizione.
Opera nel turismo da oltre vent'anni collaborando con i
principali brand del settore dell'ospitalità per migliorare le loro
performance di servizio.
Professional speaker e trainer nel settore del turismo.

04 | Granpane Report annuale 2019

Maurizio Battelli

Host dell'Evento

Consulente europea specializzata nel marketing e nella
comunicazione di strutture extra-alberghiere di lusso, ha
fondato la società che porta il suo nome.
Ha creato The Villa Italy, un brand di ville di lusso private tra
Toscana, Ischia e Pantelleria, che ora dirige con successo.
Autrice del libro: "Posizionare con successo case di lusso
nell'extra-alberghiero", il primo libro che parla di lusso nel
settore degli affitti brevi.

AUTORI 

Paola Gheis

www.paolagheis.com
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Host dell'Evento
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