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La verità è che è la prima impressione quella
che conta.

“L’

abito fa il monaco.”

Ti propongo un gioco,
vediamo cosa ne pensi.
Per una qualsiasi
sfortunata circostanza
ti ritrovi con una bambina in braccio sanguinante,
tua sorella o una piccola cara amica. Arrivi al pronto
soccorso trafelato, scendi dalla macchina, corri verso
l’ingresso e dalla porta si presenta un uomo dall’età
all’occhio è il suo aspetto. Leggermente sovrappeso,
jeans scoloriti e larghi, canottiera rossa dalla quale
sporgono braccia carnose interamente ricoperte di
tatuaggi. E non puoi fare altro che iniziare a notare
tutta una serie di dettagli, è anche pelato, ha gli occhi
leggermente sporgenti ed un piercing sul sopracciglio
perplessità, sono piuttosto certa che con lo sguardo
attonito ti fermeresti a guardare la persona che si è
mostrata davanti, e poi a dirigere lo sguardo altrove alla
ricerca del medico. Lo so ci hanno insegnato da bambini
che non bisogna lasciarsi ingannare delle apparenze,
a guardare oltre e valutare le persone per quello che
sono e non quello che sembrano. Ma in quel preciso
istante, con la bambina sanguinate tra le braccia non stai
cercando una persona, tu hai bisogno di un medico, di
qualcuno che reputi capace di risolvere il tuo problema.
E quindi se all’ingresso del pronto soccorso la stessa
identica persona si presenta con il camice bianco, gli
zoccoli da medico e lo stetoscopio al collo, allora sì che
La cosa sorprendente è che nel primo caso dopo aver
notato jeans, canotta e sovrappeso, individuiamo subito
elementi di “difetto” nel senso fuori contesto, anomali:
i tatuaggi, il piercing, le mani appoggiate sulla cintura,
gli occhi sporgenti. Elementi che in innumerevoli altre
occasioni non noteremmo assolutamente. Il camice e
lo stetoscopio sul collo ci indicano quindi che si tratta
della persona giusta per noi, non gli chiederemo la laurea
in medicina, la sua specializzazione ed il curriculum
vitae. La sua immagine ed il contesto in cui si trova (il

Alcune volte avrai l’opportunità di andare a fondo e
valutare altri aspetti, ma spesso non c’è tempo o non ce
n’è l’occasione. Siamo nell’era digitale dove tutto corre
velocemente e siamo sempre più predisposti a fare
selezione di quello che vediamo e valutiamo. Per ogni
decisione che dobbiamo prendere abbiamo una miriade
di proposte tra cui scegliere e la nostra mente selettiva
corre sempre più velocemente come lo screen roll a cui
siamo ormai assuefatti sui telefoni.
E quindi sì, l’abito fa il monaco ogni volta che devi
acquistare, scegliere, decidere; che tu lo voglia o no
il nostro inconscio seleziona e scarta quello che non
ritiene idoneo, corretto o coerente per la sua esperienza
e per il suo vissuto. E se qualcuno ti dice “quando scelgo
un vestito/appartamento/oggetto so esattamente
quello che voglio e non mi lascio mai condizionare dalla
sua presentazione”, semplicemente non si rende conto
che il fatto di avere le idee così chiare come sostiene
quindi cascherà prima di altri nella rete che qualcuno
predisporrà appositamente per lui.
Di questo si occupa l’home staging, una tecnica di
marketing immobiliare che utilizza come mezzo l’interior

sentire. (dal libro “PROFESSIONE HOME STAGER” di
Fosca de Luca, ed. Flaccovio, ottobre 2019)
Caro lettore,
troverai interessante questa pubblicazione dedicata
al mondo dell’home staging & del redesign turistico,
attività non ancora note al grande pubblico ma che gli
addetti ai lavori non possono più ignorare. Il mondo
home staging non può prescindere dal mercato
immobiliare nel quale fonda le sue radici e dal quale
non può essere in alcun modo estrapolato: chiunque ci
prova elimina l’essenza stessa di questa attività, che

vendita o in locazione. Una parte importante è dedicata
al mondo immobiliare. Ecco quindi che troverai utile la
lettura dei vari articoli sia se sei un agente immobiliare,
property manager o proprietario di immobili che cerca
di documentarsi su questa nuova tecnica di marketing
immobiliare, sia se sei un home stager o aspirante
tale che vuole addentrarsi nel magico mondo della
valorizzazione degli immobili. Ringrazio gli amici ed i
colleghi che hanno collaborato a questa prima edizione,
ognuno con la propria esperienza e competenza
la persona che può occuparsi del nostro problema, nel
ha apportato un contributo prezioso che troverai
caso in questione della piccola infortunata
bambina.
(+39) 333 2788158
/ info@foscadeluca.com
foscadeluca.com
sicuramente /interessante.
Ed il fatto che è un po’ in sovrappeso che ha gli occhi
sporgenti e che sotto il camice potrebbe avere dei
tatuaggi è una cosa che non ci interessa minimamente….
di Fosca de Luca
Deluso? Per anni hai creduto di non farti condizionare
dalle apparenze, di saper valutare le persone per quello
che sono ed ora con quella bambina in braccio tutto è
andato in fumo.
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L’intervista di Fosca de Luca

FRANCESCO BERALDO
professionali danno un valore aggiunto in un azienda
Francesco Beraldo è un imprenditore di lungo corso e
praticamente da sempre opera nel settore immobiliare sia
sviluppando innovazioni tecnologiche funzionali alla crescita
del real estate sia occupandosi in prima persona della gestione
e messa a reddito di un patrimonio di immobili di tutto rispetto
e realizzato Webinair Immobiliare, servizio di formazione
online per gli agenti immobiliari, sviluppato sistemi gestionali
Group) e tra le sue “imprese” più recenti ha creato, nel 2013

dell’intero alloggio passando naturalmente per il supporto
all’ospite a cui vengono fornite una serie di info pratiche per
l’obiettivo di espandere a livello nazionale il suo modello di

È chiaro

esperienza e conoscenza sia del settore che dei tuoi
professionisti della nostra associazione Lovers puoi

2.creare concept nuovi ed originali cercando di ripetersi

Grazie Francesco Beraldo
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con Ilaria Mari: gli ex-allievi maturano,
la docente si perfeziona e l’home
staging si diffonde in Toscana

si interroghino sulla motivazione profonda che spinge loro a candidarsi, perchè avere consapevolezza è il
miglior modo per imparare da nuove avventure.

“La tua visione diventa chiara solo quando guardi dentro il tuo cuore. Chi guarda
fuori, si perde. Chi guarda dentro, si sveglia.”

Ilaria Mari

Immobile con spazialità interessante da comunicare, target inusuale da attrarre, pochi metri dalla
stazione ferroviaria. “In questa casa c’è molto da imparare ed è comodamente raggiungibile: posso dare la
possibilità alle ex allieve di partecipare all’allestimento di training nella mia amata Toscana.”

Architetto, Home Stager e formatrice per le
professioniste della casa. Grazie alla sua
passione per gli interni, il mondo del marketing

ex allievi e che gettano le basi per un’esperienza altamente formativa dal punto di vista dell’apprendimento
sia pratico che teorico. E’ andata così per l’“Appartamento Blue Jeans” e per “Casa Zarina”, realizzati

le proprie attitudini e competenze.

le ex allieve si sono alternate nei due allestimenti di home staging, in case semi-arredate e senza abitanti.

incontrate davanti agli immobili ore 9,00 come da accordi presi per mail:
•
touchpoints del progetto di valorizzazione e il target di riferimento.
•

Rassegna del materiale e del piano logistico relativo all’organizzazione, in base a colori e interior

•

Inizio allestimento con distribuzione dei compiti per garantire alle ragazze di essere ordinate durante il
lavoro e avvio preparazione della base di ogni stanza.

•

Pausa pranzo di 1h per gustare un buon piatto toscano e far riposare, insieme, mente e corpo.

•
supervisione costante della docente che a tratti stuzzica la fantasia e a tratti mette un pizzico di ansia
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CASA ZARINA
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CASA ZARINA
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CASA ZARINA
Così le giornate trascorrono insieme, velocemente,

salutiamo con due attività a cui tengo molto: lo
la domanda alle ex-corsiste: “cosa ti porti a casa da
questa esperienza?”
AZZURRA, dice che si sente consapevole del suo
sguardo d’insieme verso la spazialità degli ambienti;
allo stesso tempo, dice che può migliorare la
gestione dei colori.
VALENTINA, condivide quanto le sia piaciuto
dipingere con toni accesi le pareti e che trova la
gestione dei particolari e dettagli importantissima e
ILARIA, si porta a casa il confronto con le sue pari
ruolo con le quali ha fatto un training sia umano e
professionale.
CATIA, afferma che dopo aver fatto di tutto per
partecipare, si sente di aver imparato “tutto”.
CANDIDA, dopo aver preso un aliscafo e un treno
per raggiungere la Toscana, racconta come sia
stato interessante apprezzare il buon lavoro di
squadra e l’ottima logistica dell’allestimento.
Io do il mio contributo adesso: ho appreso che i
dettagli pensati rivelano lo spirito di un progetto
e il lavoro di squadra mette in luce il talento del
professionista e della persona.

dettagli”
C. R. SWINDOLL

alla scuola e alla direttrice Fosca de Luca per la
possibilità di formare altri nuovi professionisti

nuove opportunità ai professionisti del mondo
casa. E ai nuovi allievi dico: ci vediamo in aula e
dopo vi aspetto nella bella Toscana per esaltare il

di Ilaria Mari
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ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Una scuola di alta formazione professionale per HOME STAGER e RE-DESIGNER:
Diventare un professionista del settore vuol dire conoscere e approfondire i diversi aspetti

TRASFORMIAMO IL TUO TALENTO
IN UN BUSINESS DI SUCCESSO!

prodotti, i servizi e le conoscenze per trasformare la tua passione in un business di successo.
I nostri allievi sono persone che formalmente o informalmente hanno studiato o vissuto nel
campo della decorazione e architettura d’interni tutta la loro vita, hanno una passione e talento
naturale per trasformare gli ambienti e spesso sono i “guru” del Re-Design per amici e parenti.
I corsi sono rivolti ad Architetti, Interior Designer, ma anche appassionati di arredo di interni,
Agenti Immobiliari, Property Manager e Gestori di attività turistiche extra alberghiere, oppure
Proprietari immobiliari che vogliono conoscere ed acquisire competenze nell’home staging.
Molti dei nostri corsi sono accreditati presso l’Ordine degli Architetti e rilasciano crediti formativi
validi su tutto il territorio nazionale.
La scuola è inoltre riconosciuta dalla Associazione Professionale Home Staging Lovers, ed ogni
corso assegna i KPI riconosciuti dalla scuola per la formazione di base e l’aggiornamento.

FORMAZIONE ONLINE
Il corso PROFESSIONE HOME STAGER ON LINE può essere il trampolino di lancio per iniziare
l’attività di home stager e continuando la formazione didattica diventare un professionista di
successo. Consigliato agli Home Stager professionisti che hanno voglia di cogliere un punto di
vista diverso ed arricchire la loro formazione.
IIl corso Professione ON LINE rilascia l’Attestato delle Competenze Acquisite a coloro che una
volta completato il corso, superano con successo la prova richiesta

Cosa differenzia un corso in aula da un corso on line?
Nel corso on line hai l’autonomia della gestione dei tempi di ascolto e di messa in pratica di tutte
le nozioni apprese. Se non puoi dedicare intere giornate ai corsi in aula, se vivi troppo lontano
dalle nostre sedi, se preferisci formarti in autonomia, la formazione on line è perfetta per te.
Ma se vuoi diventare un home stager professionista è necessario completare il percorso con il
corso in aula e con tutti gli altri corsi consigliati, solo così potrai trasformare il tuo Talento in un
La formazione on line è la scelta perfetta per avvicinarti all’home staging e decidere se iniziare
questa nuova avventura.

www.stagingeredesign.school | info@stagingeredesign.school | Cell +39 389 61 30 866
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I NOSTRI DOCENTI

“Il successo arriva
quando l’opportunità
incontra

Valentina Fraschetti

Roberta Anfora

Fosca de Luca

Andrea Ferrari

Presidente

Fotografo di interni

Michela Galletti

Gianluca Perrone

Enrico Lancellotti

Ilaria Mari

Cristina Canci

Alessandra Morelli

Monica Fraschetti

Gianluca Capone

di interni

ZIG ZAGLAR

I NOSTRI PUNTI DI FORZA
Perché dovresti scegliere la nostra scuola?

Tutti i nostri docenti sono professionisti affermati nel loro settore e portano in aula
allievi meritevoli per fare esperienza sul campo ed imparare i trucchi del mestiere.
CORSI PRATICI
ED EFFICACI
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ASSISTENZA CONTINUA
E PERSONAL COACHING

DOCENTI
QUALIFICATI

ACCESSO ILLIMITATO
AI MATERIALI ONLINE
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IL PERSONAGGIO

IL PERSONAGGIO

Fosca
de Luca

PROFESSIONE HOME STAGER
Non si tratta di un manuale bensì di una guida
sul mondo dell’home staging in Italia che tutti
storie, aneddoti e casi reali, puoi scoprire
non l’hai mai percepita prima. Per gli home

Home stager e redesigner
professionista, ha contributo a una
300 immobili, ha fondato la scuola
per home stager Staging & Redesign

per citarne alcuni.

o costruttori, tutte le risposte ai loro dubbi
sull’efficacia di questa tecnica di marketing
che si sta diffondendo sempre più. Gli agenti

loro professione.
La crisi del mercato immobiliare è ancora in

come agente immobiliare poi come
project manager in un’impresa di
costruzioni, dal 2012 ha scoperto,
di marketing immobiliare per la
locazione. È fondatrice e presidente
dell’Associazione Professionale Home

particolarmente conosciuta come
esperta del settore immobiliare da oltre
20 anni. Grazie al suo network segue
in tutta Italia ed è specializzata nella

finalmente la preparazione degli immobili
si può fare anche in Italia! Per le case da
l’utilizzo di mobili e complementi è compreso
nel compenso dell’home stager, che utilizza
il proprio magazzino immobiliare. Per le
target di riferimento permette una selezione
mirata degli arredi da acquistare in base
allo stile più idoneo e funzionale. Nel libro si
questa tecnica, come persuadere i proprietari
possono sfruttare l’home staging a proprio

complementi.
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extra alberghiero, da un paio di anni sempre
in primo piano su tutte le testate nazionali. Il
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“In Italia si può
Vivere di Turismo?
Sì, a patto di prenderne

per creare nuove opportunità per noi e il nostro
territorio.
L’italia sta sfruttando ancora in parte le sue
potenzialità turistiche.
Siamo abituati a pensare al turismo come qualcosa
che dipende dai viaggiatori. La verità è che la
responsabilità di decidere cosa vogliamo fare del
nostro paese è in mano nostra: di noi operatori, dei
comuni, dei fornitori di servizi, dei cittadini privati.
Possiamo pensare all’accoglienza come a un
business qualunque, oppure impegnarci nell’ardua
missione di valorizzare il nostro territorio, e
diventare portavoce delle nostre tradizioni.
diventando consapevoli noi in primis di tutto ciò che
di bello abbiamo da offrire.
Chi meglio di noi può essere portavoce delle nostre
tradizioni e raccontarle al mondo intero? L’indotto
economico è soltanto una naturale conseguenza.
Più diventiamo consapevoli di chi siamo, più l’Italia
potrà vivere di turismo in futuro. Tutto dipende dalla
mission che ci diamo.
Il turismo italiano non è più legato soltanto alle
grandi città.
Le abitudini dei viaggiatori sono in continua
evoluzione e molti si spingono oltre le classiche
rotte turistiche alla scoperta dell’italia più autentica
fatta di paesini di campagna, borghi nascosti e
si consideravano nemmeno come mete turistiche.
Però i turisti amano questo.
Chi viene da noi cerca esperienze uniche a contatto
con il popolo, le tradizioni, l’enogastronomia
locale. E proprio in questo contesto il turismo
extralberghiero può fare la differenza.

L’indotto economico dovuto al turismo è davvero
potente perché coinvolge tanti attori diversi,
dai comuni agli operatori turistici, ai fornitori di
servizi i viaggiatori e i cittadini stessi. Tutti possono
possiedono immobili ereditati o vogliono gestirli
per conto del proprietario. I nostri centri storici
sono pieni di abitazioni abbandonate e immobili
chiusi che possono diventare perfetti alloggi per i
turisti di passaggio. La missione di un proprietario
extralberghiero è proprio questa: mettersi alla
gli spazi e metterli a disposizione dei turisti.
Il mio lavoro è quello di aiutare le attività
extralberghiere a svilupparsi e crescere.
Spesso i gestori di case vacanza e appartamenti
pensano alla propria struttura in termini di posti
letto, ma questa mentalità appartiene al vecchio
modo di fare.
Come dice Roberta Caruso,
(mia cara amica e fondatrice
co-living italiano), i nostri
immobili sono vivi perché
conservano dentro sé secoli
di storia, patrimoni autentici e
le storie dei nostri antenati.
Ciò che ci rende unici è essere consapevoli della
nostra identità, e dell’identità delle nostre strutture.
Rimaniamo impressi nel cuore dei viaggiatori
non quando offriamo un posto letto, ma quando
segreto della differenziazione.
di Danilo Beltrante

L’Italia è il paese con il maggior numero di siti
in USA), e ogni anno oltre 62 milioni di viaggiatori da
tutto il mondo arrivano qui per godere delle bellezze
del nostro paese.
Accanto al classico soggiorno in hotel sempre
più turisti scelgono di alloggiare in case vacanza,
appartamenti, agriturismi, b&b.
Non solo nelle grandi città ma anche nei paesi di
campagna e i piccoli borghi fuori dalle rotte più
turistiche, dove il contatto con la natura, la cultura
e le tradizioni locali trasformano il soggiorno in
un’esperienza unica.
È un dato di fatto: l’Italia è uno dei paesi più ricchi
di bellezza al mondo.
rapiti dalle nostre città d’arte, dalla storia e dalle
20

tradizioni secolari. Amano il nostro cibo, il nostro
vino, amano il mare e le nostre colline, le metropoli
e i paesini storici. Eppure, spesso e volentieri diamo
per scontato tutto questo. Ci dimentichiamo di
essere nati in un paese che attira i turisti come una
calamita e offre possibilità che il resto del mondo ci
invidia.

Danilo Beltrante e sono imprenditore e
coach formatore specializzato nel settore del turismo
extralberghiero.

Il futuro del turismo italiano dipende soltanto da
noi, e dalla nostra capacità di avere una visione
chiara, forte, di lungo periodo.
Se chiedi alle persone come vedono l’Italia tra 10
anni, gran parte di loro risponde “ uno schifo ”.
Certo abbiamo vissuto momenti migliori, ma è vero
anche che siamo NOI a decidere cosa vogliamo
che succeda di qui in avanti. Dovremmo smettere
di lamentarci sempre delle solite cose e focalizzarci
su come possiamo utilizzare le nostre risorse
21

Il cigno impertinente

CASE HISTORY

Villa al grezzo in vendita | Budrio (BO)

HOME STAGING E PH
FOSCA DE LUCA
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Molti stentano a crederci eppure anche un immobile al grezzo può essere allestito e con
grandissimo successo. Molti costruttori preferiscono non ultimare del tutto gli immobili per
lasciare agli acquirenti la possibilità di personalizzazione. In effetti è una buona strategia, se però
per molte persone è facile immaginare le potenzialità di pareti grigie e cavi vari che fuoriescono
dai muri, per molte di esse molto spesso la situazione in cui ci si trova davanti non permette di
scatta la pulsione di acquisto.
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Per immobili al grezzo dove è possibile
realizzare un allestimento di home staging,
possono essere assenti: pavimenti,
rivestimenti, porte interne, radiatori, sanitari.
Ma devono essere necessariamente montate
elettrico completo di frutti: in pratica si deve
poter accendere la luce.
Si richiede al costruttore una bella pulizia
generale, sia della polvere di cemento di
Ed inoltre una bella imbiancatura perché
in genere in questa fase i muri spesso
sono ancora in parte al grezzo, e le pareti
grigie cemento fanno le stanze più piccole.
L’elettricista installa cavi, portalampade ed
i lampadari che avremo voluto fornire.
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Io in questi casi più che in altri, richiedo
di tinteggiare qualche parete, il colore
aiuta molto ad eliminare l’effetto cantiere.
E se chi compra vuole i muri bianchi
nell’economia di una compravendita
di un appartamento, tinteggiare di
nuovo qualche parete è decisamente il
problema minore. A questo punto entra
l’home stager e la casa prende vita.
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Questa porzione di villa a Budrio è stata
un open house per far conoscere il
nuovo cantiere di 6 villette a schiera.
numerose visite, dopo un lungo periodo
in cui non c’erano contatti.
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VENDERE PRIMA ED AL PREZZO
MIGLIORE OGGI SI PUÒ
di Fosca de Luca

Ormai lontani i tempi in cui gli immobili venivano
venduti di prassi “sulla carta”, con la crisi del

Gli Home Stager individuano 3 step attraverso cui
raggiungere questo scopo:

una quantità di prodotti invenduti, spesso non solo
completati in ogni sua parte, ma anche dotti di

1. Individuare il target di riferimento potenzialmente

porte, sanitari… Eppure per quanto in numero
ridotto e con maggiore attenzione la persone
continuano ad acquistare.
Cosa fa la differenza tra un immobile “facile” da
Determinanti solo le strategie di valorizzazioni
adottate.
Proprio una situazione di crisi rende ancora più
evidente l’importanza di un sapiente utilizzo del
MARKETING IMMOBILIARE.
Agendo sulle leve del marketing mix, ovvero la
combinazione di strumenti messi a disposizione
per raggiungere i propri obiettivi aziendali, è
possibile offrire e costruire valore sul prodotto
immobile e di conseguenza sulla promozione
dell’immobile stesso.
Alle volte basta, almeno apparentemente, “poco”

3. Creare l’atmosfera giusta per “emozionare” e
comunicare che quell’immobile in particolare è un
ottimo candidato per diventare “casa”.
valorizzazione degli spazi è buona regola scegliere
mobili che esaltino le caratteristiche dell’immobile
e non il contrario. E’ sempre il prodotto immobiliare
a essere protagonista, lasciando a divani, poltrone,
tavoli e sedute un ruolo solo marginale, ma
studiato per esaltare la potenzialità della struttura.
Così si riesce a mostrare la casa al meglio e al
contempo senza distrarre l’attenzione del possibile
compratore dalle sue reali caratteristiche. Una

A dimostrarlo sono i dati raccolti dalle due
associazioni di categoria italiane che riuniscono i
professionisti della valorizzazione immobiliare.
Da un sondaggio svolto dall’Associazione
Nazionale Home Staging Lovers e dall’Associazione
Professionisti Home Staging Italia, emerge che,
quando si allestisce l’immobile ad hoc, si riesce a
trovare un compratore
4 volte più velocemente
media italiana (fonte: Sondaggio congiunturale sul
post home staging raggiunge il 91,6%. I dati raccolti
dalle associazioni di categoria evidenziano proprio
questo aspetto: lo sconto medio post home staging
rilevato sempre da Bankitalia.
E se il proprietario venditore può ottenere il
massimo del risultato economico nel più breve
tempo possibile, per l’agente immobiliare i
vantaggi sono ancora di più: distinguersi dalla
concorrenza, mostrare attenzione e cura per il
proprio cliente, avere una vetrina immobiliare
invidiabile, moltiplicare i contatti. What’s else?
home
stager era poco conosciuta in Italia.
Si tratta di un professionista che unisce diverse
competenze – design d’interni, decorazione,
– per preparare
ristrutturazione, ma un allestimento temporaneo
basato su colori, complementi d’arredo, elementi
decorativi e illuminazione, completato da un

Come Presidente dell’associazione professionale
iscritti in tutta Italia; nei primi mesi del 2019
abbiamo ampliato l’offerta formativa, che è
obbligatoria e gratuita per gli associati e aperta
anche ai non soci, e rappresenta quindi una valida
occasione per accostarsi a questa professione.
della prima metà dell’anno
comprendono per esempio appuntamenti
focalizzati sulla comunicazione, sulla gestione
del tempo e su Instagram, strumento diventato
indispensabile e dove una casa, per spiccare fra
le moltissime proposte, deve presentarsi con
un’immagine attentamente curata.
Dal sondaggio effettuato dalle associazioni di
categoria emerge inoltre che il fenomeno home
staging riguarda tutto il territorio nazionale, a
partire dalle grandi città, ma non solo. Il 61% dei
lavori di home staging per la vendita si concentra

(6% rispettivamente), Toscana, Abruzzo-Molise
interventi su immobili turistici vede al primo posto
(12%), Sardegna, Emilia Romagna e Toscana

target di compratori.

chi vende che per chi acquista, il quale spesso ha
professionale e studiato appositamente per il web
che riesca ad attrarre l’interesse del compratore. Un
piccolo investimento diventa indispensabile, ma a
questo corrisponde un grande risultato, ovvero la
vendita dell’immobile stesso.
Per valorizzare al meglio il nostro “prodotto”
immobile e renderlo idoneo ad un servizio
staging…. e cioè?
L’home staging
di preparare la casa alla vendita, curando la sua
scontata di quanto si possa credere.
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delle sue potenzialità.
L’investimento necessario nell’allestire gli interni in
modo da valorizzare ed esaltare le caratteristiche
dell’immobile non deve scoraggiare il venditore dal
ricorrere a questo tipo di strategia di marketing. La
spesa necessaria, infatti, è particolarmente ridotta
e facilmente ammortizzabile nel tempo. L’home
stager utilizza elementi free standing e evergreen
e complementi che andranno a completare la
presentazione: tessuti, soprammobili, colori, luci
ed addirittura profumi per coinvolgere tutti i sensi
del possibile compratore e creare in questo modo
un’atmosfera di “casa” calda ed accogliente.

Home Staging Lovers HSL è associazione
di categoria degli Home Stager italiani, i
professionisti della valorizzazione immobiliare
che preparano gli immobili per una loro
collocazione sul mercato veloce e redditizia.
www.homestaginglovers.it
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Uno stile pensato soprattutto per la città: perché riuscire a creare
in casa un vero e proprio antistress!
piante d’appartamento.

TROPICAL

MOOD

Perché sceglierlo e come ricrearlo

e schiarisce la mente.Il risultato è letteralmente appunto

Maxi & vintage
La mission del Tropical mood è ricreare in casa uno scorcio di
a stampe esotiche e texture stilizzate che strizzano l’occhio al
design anni ’50.

che non mutano, quindi esprime equilibrio. La natura
è nei materiali scelti e nei pattern utilizzati, ma anche
d’ambiente dalle essenze natural, tessuti e complementi.
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elementi di design e un’illuminazione neutra è possibile
ricreare luoghi immaginari e con essi rendere l’ambiente
domestico affascinante & rilassante.
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per il materiale naturale ma anche per il colore, che si

dimensioni a stampa tropicale o animalier.

di Barbara Medici

40

41

MUST HAVE
2
tropical - qui il tappeto Palma verde di
Casa Shop)

1

3

mood anche glam e… ancor più rilassante

4

Piante verdi: da posizionare sistemando vasi gli
© Bakker

5
Elementi total white: essenziali
per dare maggiore leggerezza e

Barbara Medici
Giornalista ed home stager, da sempre
grande passione per l’arte.

di Maisons du Monde è un pezzo
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Home staging

architetto? (o Interior
Designer/arredatore)

F.A.Q.

preparato con home staging per il mercato

senza home staging e una media dei
focalizzarsi solo sull’aspetto estetico
e funzionale della casa. L’Home Stager
infatti approccia l’immobile seguendo una
intercettando i gusti del maggior numero

permanenza sul mercato.

È

possibile impiegare
l’home staging anche
per le locazioni brevi
(es. Airbnb)?

Assolutamente si, l’home staging è un

C

he cos’è l’home
staging?
L’home staging è una tecnica

utilizzata per i beni da collocare sul
traduzione letterale dall’inglese “messa
in parte il campo d’azione di questa

che lo utilizzano. È bene precisare che
quella dell’’home stager è una professione
1. pulizia generale;
le pareti;
3. piccole riparazioni;
4. nelle case abitate particolare
attenzione all’ordine ed al togliere tutte le
decluttering);

sul personal branding e una buona
predisposizione per la comunicazione
stager infatti rientra tra le libere professioni

comprensione dei bisogni del cliente
acquirente e nella loro soddisfazione
tramite la preparazione e l’allestimento

pratica chiunque può dichiararsi home
stager, come succede per la stragrande
maggioranza delle libere professioni,
quelle cioè che non hanno albi ordini o

arredi e complementi idonei;
utilizza arredi e complementi di sua
accessori, tessuti, quadri e suppellettili;

n cosa consiste
l’allestimento con home
staging di un immobile?

dell’immobile al mercato è fondamentale
la creazione di un progetto di home
di arredare alla bell’e meglio un
appartamento. L’ home staging ha
al miglior prezzo e nel minor tempo
possibile senza concentrare unicamente

potenziale cliente, con regole esatte che

C

la disciplina che si può acquisire presso

dell’immobile e delle stanze agli occhi di un
Sulla base del progetto di home staging

di home stager, allo stesso tempo anche

formazione e pratica possono apprendere

stessi anche per gli architetti, gli interior
designer e arredatori che scelgono di
specializzarsi in home staging.

Q

uali dati attestano
staging?

Professionisti Home Staging Italia
scuole di alta formazione), stabilendone
Ad oggi possiamo dire che l’unico
riconoscimento esistente e reale della

È

possibile quindi
un intervento di home
staging anche per

locali commerciali?

Certo, per ogni immobile destinato
trasformazione che può compiere,
marketing immobiliare per attrarre clienti
ed ottenere il miglior risultato possibile.

Q

uanto costa un
intervento di home
staging?

ha un importo minore rispetto a quanto
può costare ad un proprietario un

di una delle associazioni di categoria che
hanno superato il percorso ed ottenuto

abbia un background riguardante il mondo

spazi, bensì focalizzando le risorse e le

iniziando con la frequentazione di una delle
scuole riconosciute dalle associazioni di
categoria, questa è l’unica attestazione di

P

per preparare un
immobile in vendita

mercato dell’immobile.

P

erché è utile investire
in immobili che poi
saranno venduti o
locati?

processo di marketing identico a quello
che abitualmente è applicato a ogni

pulire approfonditamente, sostituire i
tappetini, sistemare la carrozzeria e altri

alla fortuna all’interno di un mercato

L’

home stager deve
essere anche
fotografo?

costituisce uno strumento fondamentale

di home staging, emozionando gli utenti
dettagli emozionali.

integrare il metodo progettuale dell’home
post home staging raggiunge una
percentuale del 91,6% con uno sconto

erché un home

I tempi in genere sono sempre

dall’Associazione Nazionale Home Staging
Home Staging Italia)

di costituire associazioni di categoria
che possano tutelare e riconoscere la

applica nel modo adeguato.

hi può diventare
Home stager?

è mai in concorrenza ma sono possibili

di psicologia di marketing; per essere
un professionista di successo sono

diffondendo sempre più in tutta Italia. Si
tratta infatti di un’operazione di marketing

I
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Occorre una buona conoscenza del
marketing immobiliare, basi di interior
design e home decor, studi sulle regole

essere collocati sul mercato con un prezzo
di locazione più alto del 20% e registrano
un aumento del tasso di occupazione

Q

uanto tempo occorre
per un allestimento
di home staging?

home staging lo sconto sul prezzo di
Sul fronte locazioni a lungo termine
quando un immobile adeguatamente

dimensione dell’immobile, la presenza o
meno di abitanti, il target di riferimento
da raggiungere con l’allestimento. Nella
pratica c’è spesso una proporzione tra
dell’immobile, una forbice tra l’1% ed il 2%

il professionista home stager scelga un
fotografo professionista specializzato in
interni, con il quale instaurare un rapporto
ogni incarico acquisito.

47

con la collaborazione di

Danilo Beltrante

Arch. Cristina Canci
Daniele Corti
Casa Shop

www.baustellestudio.it

Si ringrazia l’Associazione
per la fornitura delle statistiche 2018
(+39) 333 2788158 / info@foscadeluca.com / foscadeluca.com
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