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per valorizzare al meglio un immobile, bisogna cono-
scerne ogni dettaglio: è questo il mantra di chiunque 
si occupi di consulenza e di valorizzazione immo-
biliare. Questo è tanto più importante se si parla di 
asset i cui format non esistevano fino a pochi anni 
fa cosi come li concepiamo oggi, mutati velocemen-
te come le esigenze del vivere contemporaneo. le 
case e gli appartamenti vacanza (c.d. cav) ne sono 
un esempio.
il mercato delle cav ha registrato negli ultimi cinque 
anni una continua crescita e si può affermare che 
stia raggiungendo una piena maturità nello scenario 
nazionale; come mostra il report alberghi Q3 2017 

elaborato dall’Ufficio Studi Gabetti, dal 2008 al 2016, 
il totale degli esercizi extra alberghieri è cresciuto 
di quasi 40 mila unità. In particolare, secondo i dati 
Istat, al 2016 si contavano circa 81 mila alloggi in 
affitto gestiti in forma imprenditoriale e poco più di 
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http://www.ilqi.it/r/472/report-alberghi-q3-2017.pdf
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2.400 case per ferie. Nell’ambito degli esercizi alber-
ghieri si contano invece circa 2.850 residenze turisti-
co alberghiere. oltre a queste categorie, considerate 
“ricettive”, esiste un potenziale ulteriore, rappresen-
tato dalle case vacanza, appartenenti alla categoria 
residenziale, da destinare all’affitto breve, cresciu-
te sensibilmente soprattutto nelle città di milano, 
roma, venezia, firenze e bologna. Questo è coerente 
con i cambiamenti della vita quotidiana nelle medie 
e grandi città e il carattere “temporaneo” del nostro 
abitare, viaggiare, lavorare e studiare in più luoghi. 
Secondo le stime di halldis, uno dei maggiori gestori 
di affitti brevi in Italia, nel 2016 si contavano infatti 
circa 500.000 unità potenzialmente destinabili a un 
regime di “affitto breve”. L’offerta di CAV nel pano-
rama italiano è costituita principalmente da prodotti 
standard di medio livello, appartenenti a privati, che 
decidono di trasformare il proprio patrimonio resi-
denziale, composto in media da non più di 3-5 unità 
residenziali, in cav. esiste però anche un’offerta più 
strutturata, in termini quantitativi, qualitativi e gestio-
nali, destinata a crescere, e divisa e in due tipologie: 
pochi e unici appartamenti luxury nei quali la breve 
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Fonte: dati Istat

http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/cerca?search%5Bpeople%5D=Crisafulli+Nadia
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esperienza abitativa diviene la leva essenziale per la 
scelta e il gradimento degli utenti finali e un’offerta 
composta da interi fabbricati cielo-terra spesso con 
un taglio estremamente innovativo e smart, gestiti 
da operatori specializzati. in questo secondo caso, 
i proprietari di cav sono spesso property company 
o gruppi assicurativi che vedono in questo format 
un’alternativa alla locazione residenziale tradizio-
nale, soprattutto nelle città dove esiste una sicura e 
stabilizzata domanda con tariffe medio-alte.
la valorizzazione delle cav, siano esse costituite 
da unità abitative diffuse su più fabbricati o da un 
prodotto strutturato ed evoluto, parte dalle cono-
scenza delle caratteristiche principali: la dimensio-
ne (almeno tre unità abitative), la gestione (in forma 
imprenditoriale e non, come da poco introdotto dalla 
normativa della regione lombardia), la durata della 
locazione (una permanenza continuativa solitamen-
te non maggiore di tre mesi, che viene poi suddivisa 
in “short rent” – meno di trenta giorni, e “long rent” 
– più di trenta giorni) e l’assenza di attività di som-
ministrazione di cibi e bevande (come accade per gli 
hotel, ad esempio).
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http://www.ilqi.it/quotidiano-immobiliare/cerca?search%5Bcompanies%5D=Patrigest+SpA
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inoltre, le cav rimangono e devono essere unità re-
sidenziali a tutti gli effetti, sia dal punto di vista ur-
banistico che edilizio e quindi nel rispetto di tutti i 
parametri tecnici e igienico-sanitari. Quest’aspetto, 
tutt’altro che minimale, consente di abbattere i rischi 
legati a un cambio di destinazione d’uso di conver-
tire gli appartamenti, vuoti o destinati alla locazione 
tradizionale a scopo abitativo, al format delle cav. 
la scelta è reversibile in ogni momento: una volta 
ravvisata una qualsiasi variazione del mercato, una 
diminuzione dei rendimenti attesi o semplicemente 
al mutare delle esigenze del proprietario. nella va-
lutazione delle cav quest’aspetto ha un’elevata im-
portanza, perché permette di ottenere un capital gain 
finale alternativo alla semplice capitalizzazione del 
canone ottenibile dal gestore, derivante proprio dal-
la vendita “unit by unit” degli appartamenti a libero 
mercato.
Quando la gestione è affidata a terzi, la valutazione 
delle cav segue uno schema simile a quello della va-
lutazione di una struttura ricettiva classica; si utiliz-
zeranno quindi metodologie reddituali, nelle quali il 
canone “sostenibile” dal gestore dovrà essere pro-
porzionato tra fatturato generato dalla locazione bre-
ve (stimato sulla base dell’occupancy media tipica 
per questo format e la adr media) e costi tipici della 
gestione “day by day” come i costi di pulizia, booking, 
accoglienza, marketing, ecc. i rendimenti registratati 
sono in media superiori a quelli della locazione re-
sidenziale classica, e si avvicinano invece a quelli di 
investimenti di tipo strutturato (come ad esempio gli 
studentati), con range variabili dal 4,50% al 5,50%, in 
funzione della tipologia di cav, dell’occupancy e del-
la tariffa applicabile.
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http://www.ilqi.it/abitare/196989



