
       
 

 
 

ScambioCasa lancia il Programma Passport™, una svolta nell’evoluzione 
dei viaggi 

 
 
Los Angeles, 15 novembre 2016 - ScambioCasa ha rivelato il suo innovativo programma Passport™, 
che permette di viaggiare per il mondo con un sistema genialmente semplice che non prevede lo 
scambio di denaro. ScambioCasa è il network leader mondiale nello scambio di casa, con oltre 65.000 
schede attive.  
 
 

 
 
 
Integrando il concetto, già di successo, del suo “tu stai a casa mia mentre io sto a casa tua”, il  
Passport presenta un’opzione di scambio “a senso unico”, non reciproco, di cui i soci erano alla 
ricerca. Ora possono guadagnarsi l’opportunità di visitare le loro mete preferite semplicemente 
ospitando soci diversi da quelli che ospitano loro. 
 
“Il Programma Passport non è solo una semplice soluzione, è un cambiamento di paradigma. Lo 



scambio di casa diventa così facile che chiunque ne può trarre vantaggio,” spiega Jim Pickell, 
Presidente di ScambioCasa. “I nostri soci alle Hawaii sognano di poter andare a Parigi, ma le Hawaii 
potrebbero non essere tra le mete preferite dei parigini che potrebbero invece sognare di andare a 
New York. Come possiamo soddisfare i desideri di tutti? Beh, adesso abbiamo la risposta: Passport”. 
 
La rivoluzione non si ferma qui. ScambioCasa è il primo ad abolire ogni considerazione sulla durata, 
collocazione o dimensioni della casa in un programma di scambio non reciproco. “È  la dimostrazione 
di fiducia all’interno della comunità che cambia il tutto,” dice Jim Pickell.  
 
Partendo dalla premessa del modello tradizionale di ScambioCasa.com, in cui i soci organizzano 
scambi reciproci, simultanei o con la promessa di ospitare in un secondo momento, il Programma 
Passport consente ai soci di usare un “Palloncino” per alloggiare a casa di qualsiasi altro socio senza 
dover necessariamente ricambiare direttamente l’ospitalità. Si ottiene un Palloncino quando si ospita 
un altro socio, anche in uno scambio reciproco, con la possibilità quindi di aumentare le opportunità di 
scambio.  
 
 

  
 
 
 
I Palloncini si guadagnano indipendentemente dalla durata dello scambio, dal tipo di sistemazione o 
posizione geografica;  ogni volta che i soci di ScambioCasa ospitano qualcuno a casa loro, ottengono 
un Palloncino che può essere utilizzato per alloggiare a casa di chiunque sia disposto a ospitare il 
possessore di un Palloncino. 
 
“I nostri soci accolgono a braccia aperte tutte le caratteristiche positive del consumo collaborativo. 
Hanno fatto di ScambioCasa un posto in cui l’ospitalità va al di là della casa  oggetto dello scambio. 
Spesso ricevo messaggi da soci che ospitano senza aspettarsi di essere ospitati a loro volta. Quindi, 
fornire questo aumento radicale della flessibilità è una semplice progressione naturale. Quello che ci 
sta a cuore sono le esigenze dei nostri soci," spiega Pickell. "Il requisito più importante è partecipare, 
devi ospitare per poter essere ospitato". 
 
Con il Programma Passport™ di ScambioCasa, una chiara comunicazione tra i soci è essenziale, 
quindi le richieste di scambio avvengono tramite un sistema sicuro di messaggistica interna 



recentemente ridisegnato e tramite le recensioni del Guestbook.  
 
Adesso, tutti coloro che si iscrivono a ScambioCasa avranno accesso al Passport e il primo Palloncino 
potrà essere ottenuto dopo essersi impegnati a ospitare un altro socio o rinnovando l’iscrizione per un 
secondo anno. In qualsiasi momento, i soci potranno ovviamente organizzare scambi diretti, 
simultanei o non simultanei.  
 
La quota d’iscrizione resta la stessa  con incluso l’accesso al Passport: 

● Iscrizione tradizionale annuale a ScambioCasa: 130 € 
● Iscrizione annuale a ScambioCasaGold: 430 € 

 
Scarica fotografie ad alta risoluzione  
Blog 
 

	  	  	  	   	   	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	   
 
 
 
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 2015, 65.000 soci di ScambioCasa hanno fatto 
130.000 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 
novembre del 2015 è stato eletto “miglior sito per prenotare l’alloggio” dai lettori del giornale USA 
TODAY e 10Best. 
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