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OYO Vacation Homes, una storia di successo a un anno dalla sua 

nascita 

Tra i maggiori player mondiali nel mercato delle case vacanza, OYO Vacation Homes analizza il suo 

primo anno, l'aumento del fatturato rispetto all’anno passato, le sfide poste da Covid-19, e 

approfondisce i cambiamenti del modo di viaggiare nel 2020. 

 

Milano, 9 settembre 2020 – Compie 1 anno OYO Vacation Homes, brand attivo a livello internazionale, 

tra i maggiori al mondo nel settore delle case vacanze. Dopo l'acquisizione di @Leisure Group da parte 

di OYO nel maggio 2019, nasce a luglio OYO Vacation Homes con più di 140.000 case in oltre 70 paesi 

in tutto il mondo. Da giugno 2020, sotto la guida del nuovo CEO Raj Kamal, OYO Vacation Homes, con 

i brand Belvilla (con cui OVH opera nel mercato italiano), DanCenter, Danland e Traum-

Ferienwohnungen, ha visto il suo fatturato crescere rispetto ai dati del 2019, nonostante la pandemia. 

OYO Vacation Homes analizza l’anno straordinario appena concluso e guarda al futuro con fiducia, 

ambendo a diventare il numero uno al mondo nel settore dell'affitto di case vacanze. 

"Anche se abbiamo solo un anno di storia, molti dei brand nel nostro portafoglio hanno più di 40 e 60 

anni di esperienza” - puntualizza Raj Kamal: “Abbiamo scoperto che nei periodi di maggiore crisi come 

quella causata da Covid-19, i forti brand locali sono più affidabili. Gli europei continuano a desiderare 

di viaggiare e una casa vacanze si adatta perfettamente alle loro esigenze. La grande varietà di alloggi 

che offriamo, l'igiene e la privacy, nonché l'eccellente rapporto qualità-prezzo sono motivi che li 

portano a sceglierci anno dopo anno". 

In relazione al COVID -19 la priorità della società è stata quella di mettere in prima linea gli interessi 

degli ospiti e dei proprietari di case. Tra le misure messe in atto per fronteggiare le nuove esigenze 

poste dal Covid-19, OYO Vacation Homes, in quanto specialista del settore, ha lavorato duramente per 

dare priorità agli interessi degli ospiti e dei proprietari intensificando il servizio clienti per gestire la 

triplicazione delle richieste, le cancellazioni e le nuove prenotazioni, nonché per migliorare le linee 

guida di pulizia garantendo agli ospiti gli standard di igiene richiesti dalla legge.  Inoltre OVH, per 

soddisfare al meglio le richieste degli ospiti, aveva adottato per un certo periodo una particolare 

politica di cancellazione rendendola più flessibile, tenendo conto anche degli interessi del proprietario 

dell'abitazione. Ciò includeva l'emissione di voucher con una validità di 3 anni, il rimborso in contanti, 



 
se applicabile, e la possibilità per gli ospiti di prenotare la stessa casa in anticipo l'anno successivo. Le 

misure adottate hanno consentito al brand di sostenere il più possibile clienti e proprietari. 

Prenotazioni last minute e in settembre: le nuove abitudini dei viaggiatori. Le prenotazioni dell'ultimo 

minuto sono una delle tendenze di quest’anno a causa dell'incertezza generata dall'evoluzione della 

pandemia e dalla variazione delle restrizioni di movimento. Secondo uno studio effettuato da OYO 

Vacation Homes volto a paragonare le abitudini dei viaggiatori rispetto al 2019, il 52% dei viaggiatori 

che hanno scelto OVH nel 2020 effettuano in maggior misura prenotazioni last minute. Infatti, 

l'azienda ha registrato il +92% di prenotazioni last minute per le prime due settimane di settembre, 

rispetto allo stesso periodo del 2019. Questo trend si conferma anche in Italia dove le prenotazioni 

effettuate la scorsa settimana per le prossime due settimane di settembre sono aumentate del + 206% 

rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A livello regionale le prenotazioni dell'ultimo minuto in 

Toscana sono aumentate del +114%, in Lombardia (nell’area dei laghi) del +170%, e in Liguria del 

+398%. 

#Staylocal tra i maggiori trend del 2020. Il turismo di prossimità è stato indubbiamente tra i maggiori 

trend della stagione estiva appena conclusa. Secondo OYO Vacation Homes, le destinazioni più 

richieste dagli italiani per la prossima stagione autunnale sono Toscana, Liguria e Umbria. Rispetto al 

2019, le prenotazioni in Italia effettuate per questo autunno, dai clienti europei di OVH, sono 

aumentate del + 41,3%. Osservando le prenotazioni degli italiani in Italia invece, l’aumento è 

esponenziale: + 600% 

Perché scegliere una casa vacanza: le priorità dei viaggiatori. Tra gli utenti intervistati da OVH, alti 

standard di pulizia e igiene sono la priorità della stragrande maggioranza dei viaggiatori (91%) nella 

scelta di una casa vacanza. Per il 60% la priorità è la privacy, mentre per il 57% è prioritaria la possibilità 

di isolarsi dai luoghi affollati. I viaggiatori apprezzano anche la possibilità di cucinare (21%) o di 

viaggiare con il proprio animale domestico senza preoccupazioni (19%).  Alla domanda sul motivo della 

vacanza, le ragioni principali degli utenti intervistati sono due: per il 62% degli intervistati vacanza 

significa riposarsi in mezzo alla natura, per il 57% vacanza significa godersi il mare e la spiaggia. OYO 

Vacation Homes riconosce che gli utenti optano sempre più spesso per la possibilità di lavorare da 

qualsiasi luogo, anche di villeggiatura (Work from Anywhere), considerando in questo caso le casa 

vacanze come una valida soluzione. 

Questo sondaggio conclude anche che, secondo il 32% degli intervistati, il 2020 è l’anno in cui visitare 

luoghi d’interesse storico o culturale, proprio perché non registrano gli elevati flussi turistici degli scorsi 

anni. Sempre per il 32% degli intervistati, gli ospiti che scelgono di viaggiare al di fuori della stagione 

estiva lo fanno perché hanno sempre viaggiato in questa stagione. Tra questi, il 54% preferisce 

viaggiare con la famiglia, piuttosto che con il partner (29%) o gli amici (17%). 

Prenotazioni in positivo, nonostante le restrizioni alla mobilità internazionale. Nonostante il Covid e 

le restrizioni alla mobilità, OYO Vacation Homes ha registrato un tasso di occupazione ancora più alto 

rispetto all'anno scorso per i mesi estivi di alta stagione di luglio e agosto nella maggior parte dei suoi 

mercati. In primavera (durante la crisi più acuta da Covid-19) sono state aggiunte all'offerta totale più 

di 500 case vacanze al mese. Dancenter, il brand con cui OVH opera in Danimarca, ha registrato una 

forte crescita del numero di prenotazioni, pari al +137%. A livello europeo, Belvilla, il brand con cui 

OVH opera nel mercato italiano, il numero di prenotazioni è aumentato del +56%. La crescita può 

essere spiegata dai vantaggi nella scelta di una casa vacanza che porta inevitabilmente l’inquilino ad 

avere maggiore indipendenza e distanziamento fisico. 



 
Vacanze domestiche in crescita anche nel 2021. Il Brand prevede la crescita del turismo di prossimità 

anche per il prossimo anno, con una preferenza per case vacanza a contatto con la natura (la richiesta 

di questa tipologia di abitazione è aumentata in Europa del +172% rispetto allo scorso anno). Di 

conseguenza, ancora per il 2021, l'attenzione di OVH si concentrerà principalmente sulla promozione 

di case all'interno dei relativi confini nazionali, considerando anche soggiorni oltre confine, non appena 

si presenteranno nuove opportunità e una crescita della domanda. 

Offerta di case vacanze: focus sul mercato europeo. Dalla sua nascita, con l’acquisizione di Leisure 

Group da parte di OYO, OYO Vacation Homes si è posta l’obiettivo di ampliare ulteriormente la sua 

offerta di case vacanze nel mercato europeo. Adesso rientra nel portafoglio di OVH oltre il 30-40% 

dell’offerta europea. A seguito di notevoli investimenti, OYO Vacation Homes punta a incrementare la 

sua presenza nel mercato, attraverso ad esempio l’accordo con E-domizil per l’acquisizione dell’offerta 

di case vacanze di TUI Ferienhaus annunciato lo scorso febbraio; altri accordi sono stati annunciati 

come quello con il servizio di gestione degli affitti a breve termine Airsimple. Un altro obiettivo riguarda 

il Sud Europa, che ha portato nuove regioni d’Italia e Spagna nel portafoglio di OYO Vacation Homes, 

incrementando fortemente la sua presenza in questi mercati. 

I proprietari aumentano il loro reddito con OYO Vacation Homes. L'acquisizione e gli investimenti non 

solo hanno portato ad un aumento dell'offerta in Europa, ma hanno portato grandi benefici anche ai 

proprietari di casa. Secondo un recente sondaggio condotto dall’azienda tra i proprietari di casa, l'85% 

ha indicato un incremento di reddito dopo aver affidato la propria seconda casa a OVH e in particolare 

ai vari brand locali. Inoltre è stata lanciata un’app dedicata ai proprietari, con cui possono ricevere 

aggiornamenti e comunicazioni. OYO Vacation Homes è aperta ad ulteriori acquisizioni che 

incrementano la sua offerta: l'attenzione si concentra principalmente sulla crescita della componente 

"full-service" delle case vacanza, dove il proprietario di casa può beneficiare di un pacchetto di servizi 

completo dalla gestione dell’annuncio, alla copertura assicurativa, alla garanzia di un livello minimo di 

guadagno. 

Per ulteriori informazioni, visitare: https://oyovacationhomes.com/ 

About OYO Vacation Homes 
OYO Vacation Homes, con sede ad Zurigo, è una delle aziende leader nel settore delle case vacanza in Europa. Opera nei vari mercati grazie 

a provider che si occupano dell'intero processo di affitto e che offrono servizi completi ai proprietari di casa come Belvilla, DanCenter e 

Danland, e grazie alla piattaforma online self-service Traum-Ferienwohnungen. OYO Vacation Homes ambisce a diventare brand leader 

mondiale di case per le vacanze, offrendo un'esperienza completa sempre più soddisfacente sia per i proprietari di casa che per gli ospiti.  
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OYO Vacation Homes, a success story one year after its birth 

One of the world's leading players in the vacation home market, OYO Vacation Homes analyzes its 

first year, the increase in turnover compared to last year, the challenges posed by Covid-19, and the 

changes in the way we travel in 2020. 

Milan, September 9, 2020 - OYO Vacation Homes, one year of OYO Vacation Homes, one of the world's 

leading international brands in the vacation home sector, is 1 year old. After the acquisition of 

@Leisure Group by OYO in May 2019, OYO Vacation Homes was founded in July with more than 

140,000 homes in over 70 countries around the world. Since June 2020, under the leadership of new 

CEO Raj Kamal, OYO Vacation Homes, with the brands Belvilla (with which OVH operates in the Italian 

market), DanCenter, Danland and Traum-Ferienwohnungen, has seen its turnover grow compared to 

2019, despite the pandemic. OYO Vacation Homes analyzes the extraordinary year just ended and 

looks to the future with confidence, aiming to become the number one in the world in the vacation 

home rental sector. 

"Although we have only one year of history, many of the brands in our portfolio have more than 40 and 

60 years of experience" - points out Raj Kamal: "We have found that in times of major crisis like the one 

caused by Covid-19, strong local brands are more reliable. Europeans continue to want to travel and a 

vacation home is perfectly suited to their needs. The wide variety of accommodations we offer, hygiene 

and privacy, as well as excellent value for money are reasons that lead them to choose us year after 

year". 

In relation to COVID -19 the company's priority has been to put the interests of guests and 

homeowners at the forefront. Among the measures put in place to meet the new demands of Covid-

19, OYO Vacation Homes, as a specialist in the field, has worked hard to prioritize the interests of 

guests and owners by intensifying customer service to handle the tripling of requests, cancellations 

and new bookings, as well as to improve cleaning guidelines by ensuring guests the standards of 

hygiene required by law. In addition OVH, in order to better meet the requests of the guests, had 

adopted for a certain period of time a special cancellation policy making it more flexible, also taking 

into account the interests of the homeowner. This included issuing vouchers with a validity of 3 years, 

cash refund, if applicable, and the possibility for guests to book the same house in advance the 

following year. The measures taken allowed the brand to support customers and owners as much as 

possible. 

Last-minute and in September reservations: the new habits of travelers. Last minute bookings are 

one of the trends this year due to the uncertainty generated by the evolution of the pandemic and the 

variation of movement restrictions. According to a study by OYO Vacation Homes comparing travelers' 

habits compared to 2019, 52% of travelers who chose OVH in 2020 make more last minute 

reservations. In fact, the company recorded +92% last minute bookings for the first two weeks of 

September, compared to the same period in 2019. This trend is also confirmed in Italy where last 

week's bookings for the next two weeks of September increased by + 206.4% compared to the same 

period last year. At regional level last minute bookings in Tuscany increased by +114%, in Lombardy (in 

the lakes area) by +170%, and in Liguria by +398%. 

#Staylocal among the major trends in 2020. The tourism of proximity was undoubtedly among the 

major trends of the summer season just ended. According to OYO Vacation Homes, the most requested 



 
destinations by Italians for the next autumn season are Tuscany, Liguria and Umbria. Compared to 

2019, the bookings in Italy made for this autumn by OVH's European customers increased by + 41.3%. 

Looking at the bookings of Italians in Italy instead, the increase is exponential: + 600%. 

Why choose a vacation home: travelers' priorities. Among the users interviewed by OVH, high 

standards of cleanliness and hygiene are the priority of the vast majority of travelers (91%) when 

choosing a vacation home. For 60% the priority is privacy, while for 57% the possibility of isolating 

themselves from crowded places is a priority. Travellers also appreciate the opportunity to cook (21%) 

or travel with their pet without worries (19%).  When asked about the reason for the vacation, the 

main reasons among the users interviewed are two: for 62% of the interviewees vacation means 

resting in the middle of nature, for 57% vacation means enjoying the sea and the beach. OYO Vacation 

Homes recognizes that users are increasingly opting for the possibility of working from any place, even 

vacation homes (Work from Anywhere), in this case considering vacation homes as a valid solution. 

This survey also concludes that, according to 32% of respondents, 2020 is the year in which to visit 

places of historical or cultural interest, precisely because they do not record the high tourist flows of 

recent years. Again for 32% of respondents, guests who choose to travel outside the summer season 

do so because they have always traveled during this season. Among them, 54% prefer to travel with 

their family, rather than with their partner (29%) or friends (17%). 

Positive bookings, despite restrictions on international mobility. Despite Covid and mobility 

restrictions, OYO Vacation Homes recorded an even higher occupancy rate than last year for the high 

season summer months of July and August in most of its markets. In the spring (during the most acute 

Covid-19 crisis) more than 500 vacation homes per month were added to the total offer. Dancenter, 

the brand with which OVH operates in Denmark, recorded a strong growth in the number of bookings, 

equal to +137%. At European level, Belvilla, the brand with which OVH operates in the Italian market, 

the number of bookings increased by +56%. The growth can be explained by the advantages in 

choosing a vacation home that inevitably leads the tenant to have more independence and physical 

distancing. 

Domestic vacations also growing in 2021. The Brand expects the growth of proximity tourism also for 

the coming year, with a preference for vacation homes in contact with nature (the demand for this 

type of housing has increased in Europe by +172% compared to last year). As a consequence, still for 

2021, OVH's attention will focus mainly on the promotion of houses within the relevant national 

borders, also considering stays across borders, as soon as new opportunities and a growth in demand 

will arise. 

Offer of vacation homes: focus on the European market. Since its inception, with the acquisition of 

Leisure Group by OYO, OYO Vacation Homes has set itself the goal of further expanding its offer of 

vacation homes in the European market. Now more than 30-40% of the European offer is part of OVH's 

portfolio. Following significant investments, OYO Vacation Homes aims to increase its presence in the 

market, for example through the agreement with E-domizil for the acquisition of the TUI Ferienhaus 

vacation home offer announced last February; other agreements have been announced such as the 

one with the Airsimple short-term rental management service. Another objective concerns Southern 

Europe, which has brought new regions of Italy and Spain into OYO Vacation Homes' portfolio, strongly 

increasing its presence in these markets. 

Owners increase their income with OYO Vacation Homes. The acquisition and investments have not 

only led to an increase in supply in Europe, but have also brought great benefits to homeowners. 



 
According to a recent survey conducted by the company among homeowners, the 85% has indicated 

an increase in income after entrusting their second home to OVH and in particular to the various local 

brands. In addition, an app has been launched for homeowners, with which they can receive updates 

and communications. OYO Vacation Homes is open to further acquisitions that increase its offer: the 

focus is mainly on the growth of the "full-service" component of vacation homes, where the 

homeowner can benefit from a full service package from ad management, insurance coverage, to 

ensuring a minimum level of income. 

For more information, visit: www.oyovacationhomes.com 

About OYO Vacation Homes 

OYO Vacation Homes, based in Zurich, is one of the leading vacation home companies in Europe. It operates in 

various markets thanks to providers that take care of the entire rental process and offer comprehensive services 

to homeowners such as Belvilla, DanCenter and Danland, and thanks to the online self-service platform Traum-

Ferienwohnungen. OYO Vacation Homes aims to become the world's leading vacation home brand, offering a 

complete experience that is increasingly satisfying for both homeowners and guests. 
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