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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, 
FMWSKRSWE�HM�YR�QIHMGS��4SXVIFFI�IWWIVI�XYE�ƤKPME��
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 
MRHIƤRMXE�XVE�M����I�M����ERRM��QE�UYIPPS�GLI�WYFMXS�WEPXE�
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 
WMRMWXVS��8M�WƤHS�E�RSR�EZIVI�EPQIRS�YR�EXXMQS�HM�
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 
KPM�GSVVIVEM�MRGSRXVS�EJƤHERHSKPM�PE�FEQFMRE�
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 
TVSRXS�WSGGSVWS�HM�YR�SWTIHEPI�PS�MHIRXMƤGERS�GSQI�
la persona che può occuparsi del nostro problema, nel 
caso in questione della piccola infortunata bambina.
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….
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.

La verità è che è la prima impressione quella 
che conta. 
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 
PS�JE�VMIRXVEVI�TIVJIXXEQIRXI�MR�YR�XEVKIX�HIƤRMFMPI�I�
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 
HIWMKR�TIV�YR�ƤRI�HIGMWEQIRXI�GSQQIVGMEPI��PE�:IRHMXE�
S�Pŭ%JƤXXS�HIP�4VSHSXXS�-QQSFMPI�
:M�TVIKS�RSR�HMXIQM�HM�ZSPIV�TVIRHIVI�WTYRXS�HEPPŭLSQI�
WXEKMRK�TIV�GEWE�ZSWXVE��ɓ�UYERXS�HM�TMɼ�EWWYVHS�WM�TSWWE�
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 
REWGI�WTIGMƤGEXEQIRXI�TIV�ZEPSVM^^EVI�KPM�MQQSFMPM�MR�
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 
ha apportato un contributo prezioso che troverai 
sicuramente interessante. 

                                             
                                             di Fosca de Luca  

“L’
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L’intervista di Fosca de Luca

FRANCESCO BERALDO
0ŭ-XEPME�WXE�ZMZIRHS�YR�QSQIRXS�HEZZIVS�IRXYWMEWQERXI��YR�RYSZE�QSHEPMXɦ�HM�JEVI�XYVMWQS�GLI�WZMPYTTE�PI�TSXIR^MEPMXɦ�
REWGSWXI�HIM�XIVVMXSVM�I�GVIE�STTSVXYRMXɦ�HM�PEZSVS�I�KYEHEKRS��'SQI�LSQI�WXEKIV�QM�WSRS�WTIGMEPM^^EXE�RIPPE�
ZEPSVM^^E^MSRI�HM�ETTEVXEQIRXM�XYVMWXMGM��YR�WIXXSVI�GVIWGMYXS�RSXIZSPQIRXI�MR�TEVXMGSPEVI�MR�UYIWXM�YPXMQM���ERRM��I�
GLI�LE�ERGSVE�QSPXI�TVSWTIXXMZI�HM�WZMPYTTS�MR�HMZIVWM�EQFMXM��,S�VMZSPXS�EPGYRI�HSQERHI�E�*VERGIWGS�&IVEPHS��YR�
MQTVIRHMXSVI�GLI�ɮ�WXEXS�XVE�M�TVMQM�EH�MRXYMVI�PI�TSXIR^MEPMXɦ�HIP�QIVGEXS�XYVMWXMGS�I\XVE�EPFIVKLMIVS�

*VERGIWGS�UYERHS�WIM�TEVXMXS�I�GSQI�ɮ�REXE�PE�XYE�
E^MIRHE#

0ŭE^MIRHE�6IRX�-X�-XEP]��REWGI�HEPPE�ZSPSRXɦ�QME�I�HIP�
QMS�EXXYEPI�WSGMS�1EWWMQS�1MGLMIPER��E�1IWXVI�SPXVI���
ERRM�JE�MP�QIVGEXS�MQQSFMPMEVI�I�UYIPPS�HIP�PEZSVS�IVERS�
MR�WSJJIVIR^E�HEP��������M�TVSTVMIXEVM�HM�MQQSFMPM�RSR�
EZIZERS�TMɼ�ƤHYGME�RIKPM�MRUYMPMRM��MR�UYERXS�PE�TVIGEVMIXɦ�
HIP�PEZSVS�EYQIRXEZE�MP�XEWWS�HM�QSVSWMXɦ�HIKPM�WXIWWM�
ETTEVXEQIRXM��6MWYPXEXS#�'IRXMREME�HM�WIGSRHI�GEWI�WƤXXI�
TIV�XMQSVI�HE�TEVXI�HIM�TVSTVMIXEVM�HM�HSZIV�KIWXMVI�YR�
TVSFPIQE�MRZIGI�HM�YR�VIHHMXS��-RXYIRHS�ERXMGMTEXEQIRXI�
GLI�MP�QIVGEXS�WXEZE�GEQFMERHS�I�GLI�MR�UYEPGLI�QSHS��
WM�TSXIZE�GVIEVI�YRE�VIRHMXE�HMZIVWE�HEKPM�MQQSFMPM�WƤXXM��
GSR�QEKKMSVI�KEVER^MI�RIM�GSRJVSRXM�HIM�TVSTVMIXEVM���LS�
GSRWXEXS�GLI�ZMWXE�PE�QMRMQE�HMWXER^E�XVE�:IRI^ME�I�
1IWXVI��UYIWXŭYPXMQE�TSXIZE�ZMZIVI�MRHMVIXXEQIRXI�HIP�
ƥYWWS�XYVMWXMGS�HM�YRE�HIPPI�GMXXɦ�HŭEVXI�TMYŭ�IWGPYWMZI�
HIP�QSRHS��(E�MQQSFMPMEVMWXE�I�WIR^E�GSQTIXIR^I�RIP�
QIVGEXS�EPFIVKLMIVS��RSR�ɮ�WXEXE�YRE�TEWWIKKMEXE��QE�EH�
SKKM�PE�WSGMIXɦ�MR�XIVQMRM�HM�RYQIVM�VMWYPXE�WMGYVEQIRXI�
PIEHIV�HM�WIXXSVI�GSR�SXXMQI�TVSWTIXXMZI�TIV�MP�JYXYVS�

0E�XYE�EXXMZMXɦ�WM�ɮ�WZMPYTTEXE�WYP�XIVVMXSVMS�HM�:IRI^ME�
I�1IWXVI��HE�WIQTVI�XVE�PI�QIXI�XYVMWXMGLI�TVMZMPIKMEXI�
MR�-XEPME��4IRWM�GLI�ERGLI�MR�EPXVM�XIVVMXSVM�WME�TSWWMFMPI�
EZZMEVI�YRE�EXXMZMXɦ�MQTVIRHMXSVMEPI�HM�4VSTIVX]�1EREKIV�
I�ZMZIVI�HM�XYVMWQS#

%WWSPYXEQIRXI�Wɲ��ɮ�HE�ERRM�GLI�WSRS�GSRZMRXS�GLI�
Pŭ-XEPME�TSWWE�ZMZIVI�HM�EKVSEPMQIRXEVI�I�HM�XYVMWQS���
TSXIR^MEPQIRXI�UYIWXM�HYI�WIXXSVM�TSXVIFFIVS�XVEMREVI�
JYSVM�HEPPE�GVMWM�PŭMRXIVS�TEIWI��Pŭ-XEPME�ɮ�TMIRE�HM�GMXXɦ�
HŭEVXI�I�HM�FSVKLM�XYXIPEXM�HEPPŭ9RIWGS�GSR�YR�TSXIR^MEPI�
IRSVQI��(SFFMEQS�PEZSVEVI�ERGSVE�WYPPI�MRJVEWXVYXXYVI�I�
WY�XYXXS�GMɷ�GLI�WSRS�PI�IWTIVMIR^I�VMGIXXMZI��GIVGERHS�HM�
XVEWQIXXIVI�EM�RSWXVM�ZMWMXEXSVM�IWTIVMIR^I�MRHMQIRXMGEFMPM�
MR�YRE�RE^MSRI�YRMGE�RIP�QSRHS�

'M�WMEQS�GSRSWGMYXM�RIP������I�HIZS�GSRJIWWEVI�GLI�
PE�TVMQE�ZSPXE�GLI�QM�LEM�GLMIWXS�YRE�GSRWYPIR^E�WYM�
XYSM�ETTEVXEQIRXM�MR�KIWXMSRI�LS�TIRWEXS�GLI�ZSPIWWM�
TVIRHIVQM�MR�KMVS��WYP�XYS�WMXS�ZIHIZS�YR�GIRXMREMS�HM�
MQQSFMPM�GLI�VMWTIXXS�EPPE�QIHME�HIM�XYSM�GSQTIXMXSV�
WM�TVIWIRXEZERS�HEZZIVS�QSPXS�QIKPMS��'SWE�LE�JEXXS�
WGEXXEVI�MR�XI�PŭMRXIVIWWI�ZIVWS�PŭLSQI�WXEKMRK#

'EVE�*SWGE���QM�WSRS�VIWS�GSRXS�GLI�UYIWXS�WIXXSVI�GSVVI�
EPPE�ZIPSGMXɦ�HIPPE�PYGI��I�PE�GSRGSVVIR^E�KEPSTTERXI�HIM�
TVMZEXM�LE�VIWS�MP�QIVGEXS�ZIVEQIRXI�GSRGSVVIR^MEPI��
HSTS�UYEPGLI�ERRS�HM�EXXMZMXɦ�LS�TSXYXS�GSRWXEXEVI�
GLI�PI�WIQTPMGM�JSXS�TVSJIWWMSREPM�EFFIPPMXI�RSR�IVERS�

TMɼ�WYJƤGMIRXM��SKKM�Gŭɮ�PE�RIGIWWMXɦ�HM�HMJJIVIR^MEVWM��HM�
QSWXVEVI�EP�GPMIRXI�YR�TVSHSXXS�HMZIVWS��FEWXM�TIRWEVI�
GLI�HE�WXEXMWXMGLI�HM�FSSOMRK�GSQ�PŭYXIRXI�QIHMS�WGIKPMI�
PE�WYE�ZEGER^E�MR�TSGLM�WIGSRHM��TIV�XERXS�PŭMQQEKMRI�
HMZIRXE�JSRHEQIRXEPI��3PXVI�E�GMɷ�RSR�XM�REWGSRHS�
GLI�RIPPE�QME�ZMWMSRI�MQTVIRHMXSVMEPI�PI�GSQTIXIR^I�
professionali danno un valore aggiunto in un azienda 
GLI�LE�PE�RIGIWWMXɦ�HM�GVIWGIVI�MR�YR�QIVGEXS�EPXEQIRXI�
GSQTIXMXMZS�

*VERGIWGS�HEM�TVMQM�MRXIVZIRXM�HM�LSQI�WXEKMRK�GLI�LS�
VIEPM^^EXS�TIV�MP�XYS�KVYTTS�ɮ�TEWWEXS�YR�ERRS��WEM�HEVGM�
UYEPGLI�WXEXMWXMGE�TVIGMWE�WYM�VMWYPXEXM�SXXIRYXM#�

%H�SKKM�JSVXYREXEQIRXI�XYXXM�KPM�MQQSFMPM�ZEPSVM^^EXM�HE�
XI�I�HEPPI�XYI�GSPPEFSVEXVMGM�LERRS�VEKKMYRXS�QIHMEQIRXI�
YR�����	�HM�JEXXYVEXS��VMTEKERHS�GSQTPIXEQIRXI�
PŭMRZIWXMQIRXS�JEXXS�

*VERGIWGS��WIM�RIP�HMVIXXMZS�HIPPŭ%WWSGME^MSRI�4VSTIVX]�
1EREKIV�-XEPME��UYEP�ɮ�PE�XYE�ZMWMSRI�WYP�JYXYVS�HIPPŭI\XVE�
EPFIVKLMIVS�RIP�RSWXVS�TEIWI��GM�WSRS�ERGSVE�STTSVXYRMXɦ�
HM�WZMPYTTS�S�MP�QIVGEXS�ɮ�WEXYVS#�

0S�WZMPYTTS�HM�UYIWXS�WIXXSVI�ɮ�ETTIRE�EKPM�EVFSVM��FEWXM�
TIRWEVI�GLI�MR�-XEPME�SPXVI���QMPMSRM�WSRS�KPM�MQQSFMPM�
EJƤXXEXM�MR�QERMIVE�XVEHM^MSREPI��JSRXI�EKIR^ME�HIPPI�
IRXVEXI�I�SPXVI���QMPMSRM�HM�MQQSFMPM�GSRWMHIVEXM�WIGSRHI�
GEWI��2IPPI�KVSWWI�GMXXɦ�HŭEVXI�HSZI�MP�QIVGEXS�RSR�ɮ�
SVQEM�GSWɲ�RYSZS�TIRWS�GLI�MP�TVSWWMQS�XVEKYEVHS�WME�
EYQIRXEVI�PE�UYEPMXɦ�I�GSRXIRIVI�PE�UYERXMXɦ��È chiaro 
GLI�PE�TSPMXMGE�HSZVɦ�JEVI�PE�WYE�TEVXI�TIV�GIVGEVI�HM�
VIKSPEQIRXEVI�UYIWXS�WIXXSVI�GLI�EH�SKKM�VMWYPXE�GEVIRXI�
HM�GSRXVSPPM�I�GSR�YR�XEWWS�HM�EFYWMZMWQS�QSPXS�IPIZEXS�

4IV�GSRGPYHIVI�ZSVVIM�ETTVSƤXXEVI�HM�XI��HIPPE�XYE�
esperienza e conoscenza sia del settore che dei tuoi 
GSPPIKLM��%KPM�EPPMIZM�HIPPE�QME�WGYSPE�IH�EKPM�EWWSGMEXM�
professionisti della nostra associazione Lovers puoi 
HEVI���GSRWMKPM�TVEXMGM�WY�GSQI�GSRUYMWXEVI�PŭEXXIR^MSRI�
HIM�4VSTIVX]�1EREKIVW�S�TVSTVMIXEVM�HM�ETTEVXEQIRXM�
XYVMWXMGM#���EVKSQIRXM��IWIQTM�S�QSXMZE^MSRM�WY�GYM�
TYRXEVI�

-R�IWXVIQE�WMRXIWM�XM�TSWWS�GSRWMKPMEVI�PI�WIKYIRXM�
��HMQSWXVEVI�GLI�PŭMRZIWXMQIRXS�TEKE�I�M�VMWYPXEXM�GM�WSRS
2.creare concept nuovi ed originali cercando di ripetersi 
MP�QIRS�TSWWMFMPI
���JEV�GETMVI�EH�M�TVSJIWWMSRMWXM�HIP�WIXXSVI�GLI�WMIXI�YR�
ZEPSVI�EKKMYRXS�MRHMWTIRWEFMPI�

Grazie Francesco Beraldo

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 
WY�YRE�TME^^E�GSWɲ�HMJƤGMPI�GSQI�UYIPPE�HM�:IRI^ME��,E�MHIEXS�
e realizzato Webinair Immobiliare, servizio di formazione 
online per gli agenti immobiliari, sviluppato sistemi gestionali 
EPPŭEZERKYEVHME�ERGLI�MR�GSPPEFSVE^MSRI�GSR�'EWE�MX��6)%�
Group) e tra le sue “imprese” più recenti ha creato, nel 2013 
GSR�MP�WYS�WSGMS�1EWWMQS�1MGLMIPER��6IRX�MX�:IRMGI�HM�GYM�ɮ�
GS�JSYRHIV�I�VIWTSRWEFMPI�GSQQIVGMEPI��-R�KIWXMSRI�SPXVI�
����MQQSFMPM�WIPI^MSREXM�I�HIHMGEXM�EKPM�EJƤXXM�XYVMWXMGM�RIPPE�
TVSZMRGME�HM�:IRI^ME��7M�SGGYTE�HM�XYXXI�PI�JEWM�HIP�FYWMRIWW��
HEPPŭEGGSKPMIR^E�EPPI�TYPM^MI�ƤRS�EPPE�KIWXMSRI�QERYXIR^MSRI�
dell’intero alloggio passando naturalmente per il supporto 
all’ospite a cui vengono fornite una serie di info pratiche per 
ZMZIVI�EP�QIKPMS�PE�GMXXɦ��VMWXSVERXM��XVEWTSVXM��KYMHI�XYVMWXMGLI�
IGG��6IRX�-X�:IRMGI�WM�ɮ�IZSPYXE�RIP������MR�6IRX�-X�-XEP]�GSR�
l’obiettivo di espandere a livello nazionale il suo modello di 
FYWMRIWW�TEVXIRHS�HE�1ERXSZE�I�.IWSPS�
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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.”
5YIWXI�ZEPYXE^MSRM�IWWIR^MEPM�EZZMERS�KPM�EJƤERGEQIRXM�GLI�MS��MRWMIQI�EPPE�WGYSPE��HIGMHMEQS�HM�SJJVMVI�EKPM�
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 
MRWMIQI�E�%^^YVVE��:EPIRXMRE��-PEVME��'ERHMHE�I�'EXME�RIP�QIWI�HM�1EKKMS��RIPPI�TVSZMRGI�HM�0YGGE�I�HM�4MWXSME��
le ex allieve si sono alternate nei due allestimenti di home staging, in case semi-arredate e senza abitanti.
8YXXS�MRM^ME�UYERHS�MRZMS�E�+MYPME��RSWXVE�EQEXE�SJƤGI�QEREKIV��PE�TVSTSWXE�GSR�M�HIXXEKPM�I�PE�VMGLMIWXE�

WTIGMƤGE�HIPPE�QSXMZE^MSRI�HE�EPPIKEVI�EPPE�GERHMHEXYVE��Wɲ��QM�TMEGI�GLI�PI�TIVWSRI�WMERS�HIXIVQMREXI�I�
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.”

)H�IGGS�GSWE�ɮ�EGGEHYXS�UYERHS�GSR�%^^YVVE�I�:EPIRXMRE�TVMQE�I�GSR�-PEVME��'ERHMHE�I�'EXME�TSM��GM�WMEQS�
incontrate davanti agli immobili ore 9,00 come da accordi presi per mail:

• &VMIƤRK�GSR�GEJJɮ�EQIVMGERS�MR�QERS��HYVERXI�MP�UYEPI�PI�VEKE^^I�EWGSPXERS�I�GSQTVIRHSRS�M�
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 
WIXXMRK��TIV�EMYXEVI�PE�PSVS�ZMWYEPM^^E^MSRI�HIPPŭEPPIWXMQIRXS�ƤREPI�

• 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.

• %PPE�ƤRI��HMZMWI�MR�GSTTMI��GSQTPIXEQIRXS�HIPPI�WXER^I�TVMRGMTEPM�GSR�XIWWMPM�I�EGGIWWSVM��GSR�PE�
supervisione costante della docente che a tratti stuzzica la fantasia e a tratti mette un pizzico di ansia 
MR�ZMWXE�HIP�KMYHM^MS�WYP�VMWYPXEXS�ƤREPI�

-P�PEXS�REWGSWXS�HIPPŭEJƤERGEQIRXS�
con Ilaria Mari: gli ex-allievi maturano, 
la docente si perfeziona e l’home 
staging si diffonde in Toscana

Ilaria Mari
Architetto, Home Stager e formatrice per le 
professioniste della casa. Grazie alla sua 
passione per gli interni, il mondo del marketing 
I�PE�JSXSKVEƤE��EMYXE�M�GPMIRXM�E�TVSQYSZIVI�EP�
QIKPMS�M�PSVS�MQQSFMPM�I�KPM�EPPMIZM�E�WZMPYTTEVI�
le proprie attitudini e competenze.
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Così le giornate trascorrono insieme, velocemente, 
XVE�GSRJVSRXM�XIGRMGM�I�VMWEXI�JVEXIVRI��MR������L�
EPPIWXMEQS�I�JSXSKVEƤEQS�GMEWGYR�MQQSFMPI��
VEKKMYRKIRHS�PŭSFMIXXMZS�TVIƤWWEXS��%P�XIVQMRI�GM�
salutiamo con due attività a cui tengo molto: lo 
WLSSXMRK�JSXSKVEƤGS�TIV�MP�RSWXVS�TIVWSREP�FVERH�I�
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 
HMJƤGMPI�EPPS�WXIWWS�XIQTS�

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.

ʭ;���«ĕ�Ø�Ãÿ��ãØ��×è�¼�ÊÜ���«��èÊÃÊ�
��×è�¼�ÊÜ���«�¢Ø�Ã�����¼ʰ�ãã�Ãÿ«ÊÃ���«�
dettagli”

C. R. SWINDOLL

%VVMZIHIVGM�EP�TVSWWMQS�EJƤERGEQIRXS�I�YR�KVE^MI�
alla scuola e alla direttrice Fosca de Luca per la 
possibilità di formare altri nuovi professionisti 
HIPPE�GEWE��4IV�QI�ɮ�YR�TMEGIVI��TSMGLɮ�WIRXS�PE�
JSVQE^MSRI�I�PI�SGGEWMSRM�HM�EJƤERGEQIRXS�GSQI�
YRE�WƤHERXI�QMWWMSRI�PEZSVEXMZE�ZSPXE�E�VIKEPEVI�
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 
TSXIR^MEPI�HIKPM�MQQSFMPM�I�HIPPI�RSWXVI�GETEGMXɦ��

CASA ZARINA�46-1%�)�(343�0ŭ%00)78-1)283

di Ilaria Mari
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Una scuola di alta formazione professionale per HOME STAGER e RE-DESIGNER: 
ZEPSVM^^EVI�KPM�MQQSFMPM��KVE^MI�EPPŭYXMPM^^S�HM�QI^^M�I�GSQTIXIR^I�WTIGMƤGM�

Diventare un professionista del settore vuol dire conoscere e approfondire i diversi aspetti 
GLI�GSQTSRKSRS�UYIWXE�EJJEWGMRERXI�EXXMZMXɦ�GLI�LE�WYI�VIKSPI�WTIGMƤGLI�

8M�HEVIQS�KPM�WXVYQIRXM��PE�JSVQE^MSRI�I�PE�TVEXMGE�WYP�GEQTS�TIV�EJƤREVI�MP�XYS�XEPIRXS��QE�ERGLI�M�
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.

ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE

TRASFORMIAMO IL TUO TALENTO 
IN UN BUSINESS DI SUCCESSO!

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 

&YWMRIWW�HM�7YGGIWWS��

La formazione on line è la scelta perfetta per avvicinarti all’home staging e decidere se iniziare 
questa nuova avventura.

0I�PI^MSRM�WIKYSRS�MP�XYS�XIQTS�I�PE�XYE�HMWTSRMFMPMXɦ�

FORMAZIONE ONLINE

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

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Fosca de Luca
Presidente 
,SQI�7XEKMRK�0SZIVW

Andrea Ferrari
Fotografo di interni

Valentina Fraschetti
%VGLMXIXXS�I�,SQI�7XEKIV

Roberta Anfora
,SQI�7XEKIV�I�*SXSKVEJE�
di interni

Michela Galletti
%VGLMXIXXS�I�,SQI�7XEKIV

Gianluca Perrone
-RXIVMSV�(IWMKRIV�I�*SXSKVEJS

Enrico Lancellotti
%KIRXI�-QQSFMPMEVI

Ilaria Mari
,SQI�WXEKIV�
�'SRWYPXERX

Cristina Canci
%VGLMXIXXS��*SXSKVEJE��
,SQI�7XEKIV

Alessandra Morelli
%VGLMXIXXS�I�,SQI�7XEKIV

Monica Fraschetti
%VGLMXIXXS�I�,SQI�7XEKIV

Gianluca Capone
(MKMXEP�7XVEXIKMWX

CORSI PRATICI 
ED EFFICACI 

ASSISTENZA CONTINUA 
E PERSONAL COACHING

DOCENTI
QUALIFICATI

ACCESSO ILLIMITATO 
AI MATERIALI ONLINE

Perché dovresti scegliere la nostra scuola?

Tutti i nostri docenti sono professionisti affermati nel loro settore e portano in aula 
PE�PSVS�VIEPI�IWTIVMIR^E��2YQIVSWI�WSRS�PI�STTSVXYRMXɧ�HM�EJƤERGEQIRXS�TIV�KPM�

allievi meritevoli per fare esperienza sul campo ed imparare i trucchi del mestiere.

“Il successo arriva 
quando l’opportunità

incontra 
¼��ÕØ�Õ�Ø�ÿ«ÊÃ�ʮ

ZIG ZAGLAR
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-2�97'-8%�%�3883&6)�����
-0�46-13�0-&63�(-�*37'%�()�09'%� 
PROFESSIONE HOME STAGER��)(-83�
(%�*0%''3:-3� 
Non si tratta di un manuale bensì di una guida 
sul mondo dell’home staging in Italia che tutti 
KPM�EHHIXXM�EM�PEZSVM�RSR�TSWWSRS�TIVHIVI��8VE�
storie, aneddoti e casi reali, puoi scoprire 
PE�ZIVE�IWWIR^E�HIPPŭLSQI�WXEKMRK�GSQI�
non l’hai mai percepita prima. Per gli home 
WXEKIV�YRE�ZIVE�VMWSVWE�HM�MRJSQE^MSRM��MHII�I�
WXVEXIKMI�WY�GSQI�TVSTSVVI�I�ZIRHIVI��PŭLSQI�
WXEKMRK��4IV�M�TVSTVMIXEVM�HM�MQQSFMPM��TVMZEXM�
o costruttori, tutte le risposte ai loro dubbi 
sull’efficacia di questa tecnica di marketing 
che si sta diffondendo sempre più. Gli agenti 
MQQSFMPMEVM�IH�M�KIWXSVM�HM�EXXMZMXɦ�XYVMWXMGLI�
I\XVE�EPFIVKLMIVI�LERRS�PŭSTTSVXYRMXɦ�YRE�
ZSPXE�TIV�XYXXI�HM�EFFERHSREVI�M�WSPMXM�EPMFM��
HMJJIVIR^MEVWM�HEM�GSRGSVVIRXM�I�HEVI�ZEPSVI�EPPE�
loro professione. 

La crisi del mercato immobiliare è ancora in 
EXXS�I�PŭLSQI�WXEKMRK�ɮ�YR�ZEPMHS�EMYXS�TIV�RSR�
WZIRHIVI�KPM�MQQSFMPM��-P�KVERHI�TYFFPMGS�WXE�
MRM^MERHS�E�GSRSWGIVI�PI�KVERHM�STTSVXYRMXɦ�
SJJIVXI�HEPPE�ZEPSVM^^E^MSRI�HIKPM�MQQSFMPM�HE�
ZIRHIVI�I�EJJMXXEVI��EMYXEXM�HE�XVEWQMWWMSRM�
XIPIZMWMZI�GSQI�UYIPPI�HM�4ESPE�1EVIPPE��)GGS��
finalmente la preparazione degli immobili 
si può fare anche in Italia! Per le case da 
ZIRHIVI�WM�XVEXXE�HM�EPPIWXMQIRXM�XIQTSVERIM��
MP�TVSTVMIXEVMS�RSR�HIZI�EGUYMWXEVI�EVVIHM�QE�
l’utilizzo di mobili e complementi è compreso 
nel compenso dell’home stager, che utilizza 
il proprio magazzino immobiliare. Per le 
PSGE^MSRM�PYRKLI�S�FVIZM��YR�EXXIRXS�WXYHMS�WYP�
target di riferimento permette una selezione 
mirata degli arredi da acquistare in base 
allo stile più idoneo e funzionale. Nel libro si 
XVSZERS�XYXXI�PI�MRHMGE^MSRM�HM�GSQI�JYR^MSRE�
questa tecnica, come persuadere i proprietari 
EH�MRZIWXMVI�I�GSQI�KPM�EKIRXM�MQQSFMPMEVI�
possono sfruttare l’home staging a proprio 
ZERXEKKMS��-RSPXVI�WM�XVEXXE�HM�QIVGEXS�XYVMWXMGS�
extra alberghiero, da un paio di anni sempre 
in primo piano su tutte le testate nazionali. Il 
JIRSQIRS�%MV&R&�ɮ�YR�ZSPERS�TIV�PŭIGSRSQME�
HIP�TEIWI�HE�RSR�WSXXSZEPYXEVI�I�GSR�PŭLSQI�
WXEKMRK�XYXXM�KPM�MQQSFMPM�TSWWS�HMZIRXEVI�TMɼ�
FIPPM�IH�EGGEXXMZERXM�

Home stager e redesigner 
professionista, ha contributo a una 

GSPPSGE^MSRI�ZIPSGI�I�VIHHMXM^ME�HM�SPXVI�
300 immobili, ha fondato la scuola 

per home stager Staging & Redesign 
)\TIVXMWI�7GLSSP�IH�ɮ�JSVQEXVMGI�
MR�IZIRXM�MQQSFMPMEVM�GSQI�*-%-4��

8IGRSGEWE��:MZIVI�HM�8YVMWQS��*-1%%��
%MVFRF��,31-�1MPERS��%RXSRMS�0ISRI��

per citarne alcuni. 

(STS�YRŭIWTIVMIR^E�ZIRXIRREPI�TVMQE�
come agente immobiliare poi come 

project manager in un’impresa di 
costruzioni, dal 2012 ha scoperto, 
MRRSZEXS�I�GSRXVMFYMXS�E�HMJJSRHIVI�
MR�-XEPME�PŭLSQI�WXEKMRK��PE�XIGRMGE�

di marketing immobiliare per la 
ZEPSVM^^E^MSRI�HIKPM�MQQSFMPM�HIWXMREXM�

EP�QIVGEXS�HIPPE�ZIRHMXE�I�HIPPE�
locazione. È fondatrice e presidente 

dell’Associazione Professionale Home 
7XEKMRK�0SZIVW��

*SWGE�HM�SVMKMRI�EFVY^^IWI��ZMZI�I�
PEZSVE�E�&SPSKRE��XIVVMXSVMS�HSZI�ɮ�
particolarmente conosciuta come 

esperta del settore immobiliare da oltre 
20 anni. Grazie al suo network segue 

PEZSVM�HM�,SQI�7XEKMRK�I�6I(IWMKR�
in tutta Italia ed è specializzata nella 

ZEPSVM^^E^MSRI�HM�ETTEVXEQIRXM�XYVMWXMGM�
I�RIPPŭEPPIWXMQIRXS�HM�MQQSFMPM�ZYSXM�

TIV�PE�ZIRHMXE��TIV�M�UYEPM�HMWTSRI�
HM�YR�ZEWXS�QEKE^^MRS�HM�EVVIHM�I�

complementi. 

Fosca 
de LucaIL
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“In Italia si può 
Vivere di Turismo?

Sì, a patto di prenderne
�ÊÃÜ�Õ�óÊ¼�ÿÿ�ʈʮ

L’Italia è il paese con il maggior numero di siti 
92)7'3�EP�QSRHS�����TIV�PE�TVIGMWMSRI��GSRXVS�M����
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.
:MEKKMEXSVM�EGGSVVSRS�HE�SKRM�TEVXI�HIP�QSRHS�
rapiti dalle nostre città d’arte, dalla storia e dalle 

3KRM�ERRS�SPXVI����QMPMSRM�HM�XYVMWXM�EVVMZERS�HE�XYXXS�MP�QSRHS�TIV�ZMWMXEVI�MP�RSWXVS�4EIWI�
7M�HMGI�GLI�MP�XYVMWQS�ɮ�MP�QSXSVI�HIPPŭ-XEPME��

QE�WXMEQS�WJVYXXERHS�ZIVEQIRXI�UYIWXE�IRSVQI�STTSVXYRMXɦ#

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.

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 

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 
TMGGSPI�GMXXEHMRI�GLI�ƤRS�E�UYEPGLI�XIQTS�JE�RSR�
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 
XVEVVI�FIRIƤGMS�HE�UYIWXS�MRHSXXS��ERGLI�GSPSVS�GLI�
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 
VMGIVGE�HM�UYIWXI�TMGGSPI�TITMXI�HŭSVS��VMUYEPMƤGEVI�
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 
HM,SQI�'VIEXMZMX]��MP�TVMQS�
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 
EFFMEQS�YRE�WXSVME�HE�VEGGSRXEVI��ɓ�XYXXS�UYM�MP�
segreto della differenziazione.

1M�GLMEQS�Danilo Beltrante e sono imprenditore e 
coach formatore specializzato nel settore del turismo 
extralberghiero. 

0E�QME�WXSVME�WM�WZSPKI�XVE�MP�7EPIRXS��HSZI�WSRS�REXS��I�
*MVIR^I��HSZI�WSRS�IQMKVEXS�TIV�JVIUYIRXEVI�PŭYRMZIVWMXɦ��
7SRS�TEVXMXS�HE�GEWE�GSR�XERXM�WSKRM�I�XERXE�ZSKPME�HM�
VIEPM^^EVPM��QE�GSR�TSGLM�WSPHM�E�HMWTSWM^MSRI��LS�KIWXMXS�
TIV���ERRM�YR�&
&�HM�XVI�GEQIVI�QE�MR�GYSV�QMS�WETIZS�
HM�EZIVI�SFMIXXMZM�QSPXS�EQFM^MSWM��(STS�QMPPI�TIVMTI^MI�
I�XERXI�WSHHMWJE^MSRM�LS�JSRHEXS�*EQMP]%TEVXQIRXWo��MP�
TVMQS�JVERGLMWMRK�HM�GEWI�ZEGER^E�HIHMGEXI�EPPI�JEQMKPMI�
MR�ZMEKKMS��9RŭE^MIRHE�HM�WYGGIWWS�GLI�SKKM�JEXXYVE�SPXVI���
QMPMSRM�HM�IYVS��YRŭIGGI^MSRI�RIP�TERSVEQE�HIPPŭSWTMXEPMXɦ�
EPXIVREXMZE�MR�-XEPME�QE�ERGLI�MR�)YVSTE�

di Danilo Beltrante
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Il cigno impertinente 
Villa al grezzo in vendita | Budrio (BO)

CASE HISTORY

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 
EXXMZEVI�PI�GSRHM^MSRM�RIGIWWEVMI�EJƤRGLɯ�GM�WM�TSWWE�MQQEKMREVI�RIPPE�TVSTVME�JYXYVE�GEWE�I�RSR�
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 
PI�ƤRIWXVI�MRXIVRI�I�GSQTPIXEXS�PŭMQTMERXS�
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 
GERXMIVI��WME�XYXXI�PI�ƤRIWXVI�ZIXVM�GSQTVIWM��
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 
S�HM�YR�EPXVS�GSPSVI#�:M�EWWMGYVS�GLI�
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 
EPPIWXMXE�E�ƤRI�������ɮ�WXEXS�SVKERM^^EXS�
un open house per far conoscere il 
nuovo cantiere di 6 villette a schiera. 
0I�JSXSKVEƤI�VIEPM^^EXI�LERRS�EXXMZEXS�
numerose visite, dopo un lungo periodo 
in cui non c’erano contatti.
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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

Ormai lontani i tempi in cui gli immobili venivano 
venduti di prassi “sulla carta”, con la crisi del 
QIVGEXS�PE�WMXYE^MSRI�ɮ�QYXEXE�ƤRS�E�TVIWIRXEVI�
una quantità di prodotti invenduti, spesso non solo 
completati in ogni sua parte, ma anche dotti di 
ƤRMXYVI�HM�PMZIPPS�QIHMS�EPXS��TEZMQIRXM��VMZIWXMQIRXM��
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 
ZIRHIVI�IH�YRS�ŰHMJƤGMPIű#�
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” 
TIV�VMWYPXEVI�IJƤGEGM��GSQI�YR�WIVZM^MS�JSXSKVEƤGS�
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 
JSXSKVEƤGS�QMVEXS��HMZIRXE�RIGIWWEVMS�PŭLSQI�
staging…. e cioè?

L’home staging�RSR�ɮ�EPXVS�GLI�PE�VEJƤREXE�EVXI�
di preparare la casa alla vendita, curando la sua 
TVIWIRXE^MSRI�ƤR�RIP�HIXXEKPMS��YRE�VMGIXXE�QIRS�
scontata di quanto si possa credere.

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

1. Individuare il target di riferimento potenzialmente 
MRXIVIWWEXS�E�UYIPPŭMQQSFMPI�WTIGMƤGS�

���(IƤRMVI�PE�JYR^MSREPMXɦ�HIKPM�WTE^M��MR�QSHS�HE�
XVEWQIXXIVI�PI�PSVS�VIEPM�TSXIR^MEPMXɦ�HM�YXMPM^^S��

3. Creare l’atmosfera giusta per “emozionare” e 
comunicare che quell’immobile in particolare è un 
ottimo candidato per diventare “casa”.

%M�ƤRM�HIPPE�ZIRHMXE��RIPPE�HIƤRM^MSRI�I�
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 
WXVEXIKME�HM�QEVOIXMRK�XVEWTEVIRXI�I�TVSƤGYE�WME�TIV�
chi vende che per chi acquista, il quale spesso ha 
HMJƤGSPXɦ�EH�MQQEKMREVWM�PE�WXVYXXYVE�EP�QEWWMQS�
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.

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�MR�QIHME�MR������KMSVRM��SPXVI�
4 volte più velocemente�VMWTIXXS�EM�����QIWM�HIPPE�
media italiana (fonte: Sondaggio congiunturale sul 
QIVGEXS�HIPPI�EFMXE^MSRM�MR�-XEPME�ũ�&ERGE�Hŭ-XEPME��-:�
XVMQIWXVI�������-P�HEXS�GSQTPIWWMZS�HIP�ZIRHYXS�
post home staging raggiunge il 91,6%. I dati raccolti 
dalle associazioni di categoria evidenziano proprio 
questo aspetto: lo sconto medio post home staging 
ɮ�HIP����	�GSRXVS�MP�����	�HIPPE�QIHME�MXEPMERE�
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?
*MRS�E�TSGLM�ERRM�JE��MRJEXXM��PE�ƤKYVE�HIPPŭhome 
stager era poco conosciuta in Italia. 
Si tratta di un professionista che unisce diverse 
competenze – design d’interni, decorazione, 
JSXSKVEƤE�I�QEVOIXMRK�MQQSFMPMEVI�– per preparare 
PI�EFMXE^MSRM�EPPE�ZIRHMXE�S�EPPŭEJƤXXS��2SR�YRE�
ristrutturazione, ma un allestimento temporaneo 
basato su colori, complementi d’arredo, elementi 
decorativi e illuminazione, completato da un 
WIVZM^MS�JSXSKVEƤGS��WXYHMEXS�TIV�EXXVEVVI�MP�KMYWXS�
target di compratori. 

Come Presidente dell’associazione professionale 
,SQI�7XEKMRK�0SZIVW�WSRS�QSPXS�ƤIVE�HM�EZIV�
ZMWXS�YR�EYQIRXS�HIP���	�HIP�RYQIVS�HIKPM�
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. 
'SVWM�I�[SVOWLST�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 
MRJEXXM�RIP�0E^MS����	��MR�)QMPME�6SQEKRE����	�I�
MR�0SQFEVHME����	��%�WIKYMVI�:IRIXS�I�7EVHIKRE�
��	�GMEWGYRE��8SWGERE���	��9QFVME�I�0MKYVME�
��	��7MGMPME�I�4MIQSRXI�:EPPI�Hŭ%SWXE���	��
4IV�UYERXS�VMKYEVHE�KPM�EPPIWXMQIRXM�ƤREPM^^EXM�EKPM�
EJƤXXM��KYMHE�PE�GPEWWMƤGE�MP�0E^MS����	��WIKYMXS�
HE�0SQFEVHME����	��4MIQSRXI�:EPPI�Hŭ%SWXE�
IH�)QMPME�6SQEKRE�����	��7MGMPME�I�7EVHIKRE�
(6% rispettivamente), Toscana, Abruzzo-Molise 
I�1EVGLI���	�GMEWGYRE��0E�GPEWWMƤGE�HIKPM�
interventi su immobili turistici vede al primo posto 
MP�0E^MS����	��E�WIKYMVI�:IRIXS����	��0SQFEVHME�
(12%), Sardegna, Emilia Romagna e Toscana 
����	�GMEWGYRE�7MGMPME��9QFVME�I�4MIQSRXI�:EPPI�
Hŭ%SWXE���	�

VENDERE PRIMA ED AL PREZZO 
MIGLIORE OGGI SI PUÒ

di Fosca de Luca
,SQI�7XEKIV�`�6I(IWMKRIV�`�*SVQEXVMGI
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Perché sceglierlo e come ricrearlo

TROPICAL     MOOD

9VFER�WX]PI
Uno stile pensato soprattutto per la città: perché riuscire a creare 
YR�ERKSPS�ZIVHI�ERGLI�WI�WM�EFMXE�MR�YRE�QIXVSTSPM�WMKRMƤGE�EZIVI�
in casa un vero e proprio antistress! 
-�GSQTPIQIRXM�HŭEVVIHS�EQTPMƤGERS�Pŭ�ŰIJJIXXS�REXYVEű�HEXS�HEPPI�
piante d’appartamento.

Maxi & vintage
La mission del Tropical mood è ricreare in casa uno scorcio di 
JSVIWXE�XVSTMGEPI��MR�GYM�MP�JSKPMEQI�VMKSKPMSWS�ɮ�TVSXEKSRMWXE��
7ɲ�EPPSVE�E�TMERXI�HŭETTEVXEQIRXS�GSR�JSKPMEQI�MQTSVXERXI�I�
a stampe esotiche e texture stilizzate che strizzano l’occhio al 
design anni ’50.

0S�WXMPI�8VSTMGEP��HIGPMREXS�ERGLI�RIPPE�ZEVMERXI�.YRKPI�
S�MR�UYIPPE�'EPMIRXI�HEM�XSRM�ZMZEGM��TYRXE�WY�HYI�TEVSPI�
GLMEZI��GSPSVI�I�REXYVE��-P�GSPSVI�MR�UYIWXMSRI�RSR�TYɷ�
GLI�IWWIVI�MP�ZIVHI��MR�YRE�XSREPMXɦ�STEGE�I�TMIRE��GLI�
WZSPKIVɦ�YRE�JYR^MSRI�VMPEWWERXI��JEZSVIRHS�PE�VMƥIWWMSRI�
I�PE�GEPQE��-P�ZIVHI�VETTVIWIRXE�PE�WXEFMPMXɦ��M�ZEPSVM�WEPHM�
che non mutano, quindi esprime equilibrio. La natura 
è nei materiali scelti e nei pattern utilizzati, ma anche 
RIPPE�WGIPXE�HM�GMVGSRHEVWM�HM�TMERXI�ZIVHM��TVSJYQEXSVM�
d’ambiente dalle essenze natural, tessuti e complementi. 

8YXXS�GMɷ�WY�YRS�WJSRHS�FMERGS��GLI�VMKIRIVE�PŭSVKERMWQS�
e schiarisce la mente.Il risultato è letteralmente appunto 
VMKIRIVERXI��GLI�WM�XVEXXM�HIPPE�^SRE�PMZMRK�S�HM�UYIPPE�RSXXI��
ZMZIVI�MR�YR�EQFMIRXI�GLI�VMGSVHE�YRE�JSVIWXE�XVSTMGEPI�LE�
YR�IJJIXXS�TSWMXMZS�WYPPŭYQSVI�TIVGLɯ�TIVQIXXI�HM�WIRXMVWM�
WIQTVI�ŰMR�ZEGER^Eű��%XXVEZIVWS�PŭYWS�WETMIRXI�HM�TEXXIVR�
MR�WXMPI�.YRKPI�I�MP�PSVS�EFFMREQIRXS�E�QEXIVMEPM�REXYVEPM��
elementi di design e un’illuminazione neutra è possibile 
ricreare luoghi immaginari e con essi rendere l’ambiente 
domestico affascinante & rilassante.

k�*SWGE�HI�0YGE�,SQI�7XEKMRK�2IX[SVO�

k�%VGL�:EPIRXMRE�*VEWGLIXXM���%VGL��'VMWXMRE�'ERGM
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*SXS�MR�TEKMRE�k�'EWE�7LST

%PXVS�TYRXS�E�JEZSVI�HIP�8VSTMGEP�QSSH�ɮ�PE�WYE�XIRHIR^E�
EH�EFFEXXIVI�M�GSRƤRM�XVE�JYSVM�I�HIRXVS��EP�TYRXS�HE�

WHSKEREVI�M�QSFMPM�HE�KMEVHMRS�I�JEVPM�IRXVEVI�MR�GEWE��:ME�
PMFIVE�E�VEXXER��FEQFɼ�I�QSFMPM�MR�WXMPI�ZMRXEKI��RSR�WSPS�

per il materiale naturale ma anche per il colore, che si 
WTSWE�TIVJIXXEQIRXI�GSR�PE�TEPIXXI�E�HSQMRER^E�ZIVHI��

-QQERGEFMPM�TSM�PI�TMERXI�ZIVHM��TEPQI�MR�TVMQMW��QE�ERGLI�
WYGGYPIRXI�I�GEGXEGII�I�M�GSQTPIQIRXM�HŭEVVIHS��TSGLM�
QE�WGIPXM�GSR�GYVE�UYEPM�GYWGMRM�GSPSVEXMWWMQM�HM�ZEVMI�

dimensioni a stampa tropicale o animalier.

di Barbara Medici
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Barbara Medici
Giornalista ed home stager, da sempre 

ETTEWWMSREXE�HM�LSQI�HɯGSV��
%QE�PI�GEWI��PIKKIVI��WGVMZIVI�IH�LE�YRE�

grande passione per l’arte.

8IWWYXM�ƥSVIEPM��Wɲ�EM�GYWGMRM��HM�ZEVMS�
JSVQEXS��QE�ERGLI�XETTIXM�HEP�TEXXIVR�
tropical - qui il tappeto Palma verde di 
Casa Shop)

MUST HAVE

1

2

3

4

5

&MERGS��KVMKMS�I�VSWE��PE�TEPIXXI�GSPSVI�HE�EFFMREVI�EP�ZIVHI�TIV�VIRHIVI�MP�8VSTMGEP�
mood anche glam e… ancor più rilassante

Piante verdi: da posizionare sistemando vasi gli 
YRM�EGGERXS�EKPM�EPXVM��KMSGERHS�GSR�PI�EPXI^^I
© Bakker

Elementi total white: essenziali 
per dare maggiore leggerezza e 
YRŭMQTVSRXE�VEJƤREXE�EPPŭEVVIHS�
�MP�XEZSPS�FMERGS�VSXSRHS�'MVGPI�
di Maisons du Monde è un pezzo 
JSVXI��)�MR�FEKRS�ɮ�WYFMXSŷ�
IJJIXXS�74%�

'EVXE�HE�TEVEXM��UYIWXE�MR�JSXS�ɮ�'EVXE�
HE�TEVEXM�*SKPMI�EQE^^SRME��0IVS]�
1IVPMR���4EVEXS�WY�828��ZMRMPMGS

)GS�KVIIR
-�QEXIVMEPM�REXYVEPM�PE�JERRS�HE�TEHVSRI��TMIXVE��PIKRS�I�VEXXER�TIV�GSQTPIQIRXM�I�QSFMPM��PMRS�I�GSXSRI�TIV�M�XIWWMPMŷ�PE�GEWE�HMZIRXE�YRE�

ŰGSQJSVX�^SRIű��MP�PYSKS�TIVJIXXS�TIV�GSQFEXXIVI�PS�WXVIWW��

k�%VGL�:EPIRXMRE�*VEWGLIXXM���%VGL��'VMWXMRE�'ERGM

43



Home staging

he cos’è l’home 
staging?
L’home staging è una tecnica 
HM�ZEPSVM^^E^MSRI�MQQSFMPMEVI�

utilizzata per i beni da collocare sul 
QIVGEXS�HIPPE�ZIRHMXE�S�HIPPŭEJƤXXS��0E�
traduzione letterale dall’inglese “messa 
MR�WGIRE�HIPPE�GEWEű�XVEWQIXXI�WSPS�
in parte il campo d’azione di questa 
TVSJIWWMSRI�MRRSZEXMZE�GLI�WM�WXE�
diffondendo sempre più in tutta Italia. Si 
tratta infatti di un’operazione di marketing 
ETTPMGEXS�EP�TVSHSXXS�GEWE��GSRWMWXI�RIPPE�
comprensione dei bisogni del cliente 
acquirente e nella loro soddisfazione 
tramite la preparazione e l’allestimento 
EHIKYEXS�HIP�FIRI�MR�ZIRHMXE�EJƤXXS�I�YRS�
WLSSXMRK�JSXSKVEƤGS�ƤREPI��

n cosa consiste 
l’allestimento con home 
staging di un immobile?
4IV�PE�TVITEVE^MSRI�GSQTIXMXMZE�

dell’immobile al mercato è fondamentale 
la creazione di un progetto di home 
WXEKMRK��GLI�ɮ�FIR�HMZIVWS�HEPPŭEXXMZMXɦ�
di arredare alla bell’e meglio un 
appartamento. L’ home staging ha 
MRJEXXM�PŭSFMIXXMZS�HM�ZIRHIVI�S�EJƤXXEVI�
al miglior prezzo e nel minor tempo 
possibile senza concentrare unicamente 
MP�TVSKIXXS�WXIWWS�WYPPŭEVVIHEFMPMXɦ�HIKPM�
spazi, bensì focalizzando le risorse e le 
WGIPXI�TVSKIXXYEPM�VMKYEVHS�PŭETTIXMFMPMXɦ�
dell’immobile e delle stanze agli occhi di un 
TYFFPMGS�TMɼ�ZEWXS�TSWWMFMPI��QE�VMIRXVERXI�
RIP�XEVKIX�WTIGMƤGS�MRHMZMHYEXS�
Sulla base del progetto di home staging 
PE�TVITEVE^MSRI�HM�YR�MQQSFMPI�EZZMIRI�

EXXVEZIVWS�WTIGMƤGLI�JEWM�
1. pulizia generale;
���IZIRXYEPI�XMRXIKKMEXYVE�TIV�VMRJVIWGEVI�
le pareti;
3. piccole riparazioni;
4. nelle case abitate particolare 
attenzione all’ordine ed al togliere tutte le 
XVEGGI�TIVWSREPM�HIKPM�EFMXERXM��MR�KIVKS�
decluttering);
���RIKPM�MQQSFMPM�RSR�EFMXEXM�I�EVVIHEXM��
PMFIVE^MSRI�HE�EVVIHM�IH�SKKIXXM�ZIGGLM�
VSZMREXM�I�S�WYTIVƥYM��VMGSPPSGE^MSRI�
EHIKYEXE�HIKPM�EVVIHM�TVIWIRXM��IZIRXYEPI�
PSVS�VMZEPYXE^MSRI�I�VMRRSZS��YXMPM^^S�HM�
arredi e complementi idonei;
���RIKPM�MQQSFMPM�ZYSXM�PŭLSQI�WXEKIV�
utilizza arredi e complementi di sua 
TVSTVMIXɦ��S�RSPIKKMEXM�TVIWWS�M�TVSTVM�
JSVRMXSVM��TIV�PE�QIWWE�MR�WGIRE��QSFMPM��
accessori, tessuti, quadri e suppellettili; 
IPIQIRXM�GLI�WSHHMWƤRS�PI�EWTIXXEXMZI�HIP�
potenziale cliente, con regole esatte che 
WSPS�YR�ZIVS�TVSJIWWMSRMWXE�GSRSWGI�IH�
applica nel modo adeguato.

hi può diventare 
Home stager?
8YXXM�E�TEXXS�GLI�EFFMERS�YRE�
JSVQE^MSRI�WTIGMƤGE�VMKYEVHS�

la disciplina che si può acquisire presso 
PI�EPXI�WGYSPI�HM�JSVQE^MSRI��Ű'LMYRUYIű�
abbia un background riguardante il mondo 
HIPPŭMRXIVMSV�HIWMKR�LE�KMɦ�YRE�FYSRE�FEWI�
WY�GYM�MQTSWXEVI�PI�RYSZI�GSQTIXIR^I�
di home stager, allo stesso tempo anche 
GSPSVS�GLI�HIWMHIVERS�PEZSVEVI�RIP�QSRHS�
HIPPE�GEWE�I�HIPPŭLSQI�HIGSV��TVSZIRIRHS�
HE�WIXXSVM�IWXVERIM��EXXVEZIVWS�YRŭEHIKYEXE�
formazione e pratica possono apprendere 
GSR�XYXXE�JEGMPMXɦ�PI�XIGRMGLI�IWWIR^MEPM�TIV�

WZSPKIVI�PE�TVSJIWWMSRI��
Occorre una buona conoscenza del 
marketing immobiliare, basi di interior 
design e home decor, studi sulle regole 
HIPPE�JSXSKVEƤE�HM�MRXIVRM��JSRHEQIRXE�
di psicologia di marketing; per essere 
un professionista di successo sono 
MQTSVXERXM�ERGLI�YR�PEZSVS�WTIGMƤGS�
sul personal branding e una buona 
predisposizione per la comunicazione 
MRXIVTIVWSREPI��%H�SKKM�PE�ƤKYVE�HIPPŭLSQI�
stager infatti rientra tra le libere professioni 
VIKSPEQIRXEXI�HEPPE�PIKKI���������-R�
pratica chiunque può dichiararsi home 
stager, come succede per la stragrande 
maggioranza delle libere professioni, 
quelle cioè che non hanno albi ordini o 
GSPPIKM��GSQI�KPM�EVGLMXIXXM��M�KISQIXVM�
S�KPM�MRKIKRIVM��TIV�JSXSKVEƤ��MRXIVMSV�
HIWMKRIV��KVEƤGM��[IF�HIWMKRIV��1E�PE�PIKKI�
�������LE�VIKSPEQIRXEXS�PE�TSWWMFMPMXɦ�
di costituire associazioni di categoria 
che possano tutelare e riconoscere la 
TVSJIWWMSREPMXɦ�HIKPM�EWWSGMEXM�GLI�EFFMERS�
YRE�JSVQE^MSRI�WTIGMƤGE��EGUYMWMXE�RIPPI�
scuole di alta formazione), stabilendone 
VIKSPI�MRXIVRI��I�QSHEPMXɦ�HM�EGGIWWS��
Ad oggi possiamo dire che l’unico 
riconoscimento esistente e reale della 
ƤKYVE�HM�LSQI�WXEKIV�MR�-XEPME�ɮ�JEV�TEVXI�
di una delle associazioni di categoria che 
hanno superato il percorso ed ottenuto 
PŭMWGVM^MSRI�RIM�VIKMWXVM�HIP�1-7)��1MRMWXIVS�
HIPPS�7ZMPYTTS�)GSRSQMGS�

erché un home 
ŉőÁúäŅ�ñ�łĆŝ�äƆÚÁÚä�
per preparare un 
immobile in vendita 

ĩ�ĆĢ�ÁƆőőĩ�ŅĆŉłäőőĩ�Áà�ŖĢ�

architetto? (o Interior 
Designer/arredatore)
4IVGLɯ�KPM�LSQI�WXEKIV�ZIHSRS�PE�GEWE��
SZZIVS�PŭMQQSFMPI�GSQI�TVSHSXXS�HE�
ZIRHIVI�EH�YR�TYFFPMGS�TMɼ�EQTMS��WIR^E�
focalizzarsi solo sull’aspetto estetico 
e funzionale della casa. L’Home Stager 
infatti approccia l’immobile seguendo una 
WXVEXIKME�HM�QEVOIXMRK�GLI�LE�PŭSFMIXXMZS�
HM�TVSQYSZIVI�EP�QIKPMS�KPM�EQFMIRXM�
intercettando i gusti del maggior numero 
HM�TIVWSRI��0ŭEVVIHEXSVI��-RXIVMSV�HIWMKRIV�
MRZIGI�YWE�XIGRMGLI�HM�TVSKIXXE^MSRI�GSR�
PŭSFMIXXMZS�HM�TVSKIXXEVI�PS�WTE^MS�EFMXEXS�
WIGSRHS�M�KYWXM�WTIGMƤGM�HIPPI�TIVWSRI�
che lo utilizzano. È bene precisare che 
quella dell’’home stager è una professione 
GSQTPIWWE��TSMGLɯ�WSRS�RIGIWWEVMI�
GSQTIXIR^I�I�GSRSWGIR^I�XVEWZIVWEPM�E�
HMZIVWI�TVSJIWWMSRM��GSR�PI�UYEPM�RSR�WM�
è mai in concorrenza ma sono possibili 
IH�EYWTMGEFMPM�GSPPEFSVE^MSRM�EXXMZI�I�
TVSƤGYI��ɓ�RIGIWWEVMS�UYMRHM�EZZIRXYVEVWM�
GSR�GEYXIPE�IH�IZMXEVI�HM�MQTVSZZMWEVI��
iniziando con la frequentazione di una delle 
scuole riconosciute dalle associazioni di 
categoria, questa è l’unica attestazione di 
ŰUYEPMXɦű�GLI�EFFME�ZEPSVI��-�GSVWM�WSRS�KPM�
stessi anche per gli architetti, gli interior 
designer e arredatori che scelgono di 
specializzarsi in home staging.

uali dati attestano 
ěäƆÚÁÚĆÁ�àäěěĂĩġä�
staging?
(EP�WSRHEKKMS�VIPEXMZS�EP�

�����WZSPXS�HEPPŭ%WWSGME^MSRI�2E^MSREPI�
,SQI�7XEKMRK�0SZIVW�I�HEPPŭ%WWSGME^MSRI�
Professionisti Home Staging Italia 
�IRXVEQFI�PI�EWWSGME^MSRM�WSRS�MWGVMXXI�
RIM�VIKMWXVM�HIP�1-7)��IQIVKI�GLI��UYERHS�
PŭMQQSFMPI�EPPIWXMXS�EH�LSG�TIV�PE�ZIRHMXE�
ZMIRI�MQQIWWS�RIP�QIVGEXS��ɮ�TSWWMFMPI�
XVSZEVI�YR�GSQTVEXSVI�MR�QIHME�MR������
KMSVRM��SPXVI���ZSPXI�TMɼ�ZIPSGIQIRXI�
VMWTIXXS�EM�����QIWM�GLI�WSRS�WXEXM�VMPIZEXM�
HEPPE�&ERGE�Hŭ-XEPME��-:�XVMQIWXVI������
-P�HEXS�GSQTPIWWMZS�HIPPI�GEWI�ZIRHYXI�
post home staging raggiunge una 
percentuale del 91,6% con uno sconto 
QIHMS�TSWX�LSQI�WXEKMRK�HIP����	��WIR^E�
home staging lo sconto sul prezzo di 
ZIRHMXE�ɮ�VMHSXXS�HIP�����	�WIGSRHS�M�HEXM�
VMPIZEXM�HEPPE�&ERGE�Hŭ-XEPME��
Sul fronte locazioni a lungo termine 
quando un immobile adeguatamente 

preparato con home staging per il mercato 
HIKPM�EJƤXXM��ɮ�TSWWMFMPI�VIKMWXVEVI�GERSRM�
ERRYM�GSR�YR�ZEPSVI�WYTIVMSVI�HIP���	�
VMWTIXXS�EM�GERSRM�ERRYM�VIPEXMZM�E�GEWI�
senza home staging e una media dei 
XIQTM�HM�EJƤXXS�TEVM�E�WSPM����KMSVRM�HM�
permanenza sul mercato. 

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

Assolutamente si, l’home staging è un 
ZEPMHS�WXVYQIRXS�TIV�ZEPSVM^^EVI�ERGLI�KPM�
MQQSFMPM�HIWXMREXM�EP�XYVMWQS��)WWM�TSWWSRS�
essere collocati sul mercato con un prezzo 
di locazione più alto del 20% e registrano 
un aumento del tasso di occupazione 
QIHMS�HIP���	��WSRHEKKMS������WZSPXS�
dall’Associazione Nazionale Home Staging 
0SZIVW�I�HEPPŭ%WWSGME^MSRI�4VSJIWWMSRMWXM�
Home Staging Italia)

possibile quindi 
un intervento di home 
staging anche per 
ŖƆÚĆ͖�ÚÁłÁĢĢĩĢĆ͖�ÙÁŅ͖�

locali commerciali?
Certo, per ogni immobile destinato 
EPPE�GSQQIVGMEPM^^E^MSRI��PE�ZMWMSRI�
HM�YR�LSQI�WXEKIV�I�PE�WYGGIWWMZE�
trasformazione che può compiere, 
HMZIRXERS�YR�TSXIRXI�WXVYQIRXS�HM�
marketing immobiliare per attrarre clienti 
ed ottenere il miglior risultato possibile.

uanto costa un 
intervento di home 
staging?
9R�MRXIVZIRXS�TVSJIWWMSREPI�

ha un importo minore rispetto a quanto 
può costare ad un proprietario un 
MQQSFMPI�MRZIRHYXS�S�RSR�PSGEXS��-R�
VIEPXɦ�ɮ�TEV^MEPQIRXI�GSVVIXXS�VEKMSREVI�
MR�XIVQMRM�HM�ŰGSWXMű�TIVGLɯ�PŭLSQI�WXEKMRK�
ɮ�YR�ZIVS�I�TVSTVMS�MRZIWXMQIRXS��-P�WYS�
ZEPSVI�HMTIRHI�HE�QSPXITPMGM�JEXXSVM��PE�
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 
MP�ZEPSVI�HIPPŭLSQI�WXEKMRK�IH�MP�ZEPSVI��
dell’immobile, una forbice tra l’1% ed il 2% 
GLI�TYɷ�EVVMZEVI�ERGLI�EP���	�TIV�MQQSFMPM�

GLI�LERRS�ZEPSVM�HM�QIVGEXS�QSPXS�FEWWM�

uanto tempo occorre 
per un allestimento 
di home staging?
I tempi in genere sono sempre 

EP�HM�WSXXS�HIPPI�HYI�WIXXMQERI��)WWM�WSRS�
QSPXS�FVIZM�MR�QSHS�HE�VMWTSRHIVI�MR�QSHS�
XIQTIWXMZS�EPPE�VMGLMIWXE�HM�MQQMWWMSRI�WYP�
mercato dell’immobile.

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

4IVGLɯ�ZMIRI�ETTPMGEXS�EPPE�GEWE�YR�
processo di marketing identico a quello 
che abitualmente è applicato a ogni 
FIRI�SKKIXXS�HE�MQQIXXIVI�WYP�QIVGEXS��
4IRWMEQS�EH�IWIQTMS�EPPE�ZIRHMXE�HM�
YRE�QEGGLMRE�YWEXE��HSZI�ɮ�TVEWWM�
pulire approfonditamente, sostituire i 
tappetini, sistemare la carrozzeria e altri 
TMGGSPM�MRXIVZIRXM�GLI�WSRS�YRE�JSVQE�HM�
MRZIWXMQIRXS�TEVM�ERGLI�EP���	�VMWTIXXS�
EP�ZEPSVI�HIPPŭEYXSQSFMPI��0S�WXIWWS�
TVSGIWWS�ɮ�ETTPMGEXS�EPPE�GEWE�TIV�IZMXEVI�
HM�EFFERHSREVI�PE�ZIRHMXE�EP�GEWS�I�
alla fortuna all’interno di un mercato 
MQQSFMPMEVI�EJJSPPEXS�I�GSQTIXMXMZS�

home stager deve 
essere anche 
fotografo?
0E�JSXSKVEƤE�MQQSFMPMEVI�

costituisce uno strumento fondamentale 
TIV�GSQTPIXEVI�MP�WIVZM^MS�HM�LSQI�WXEKMRK�
MR�UYERXS�GSRWIRXI�HM�ZMWYEPM^^EVI�E�PMZIPPS�
JSXSKVEƤGS�UYERXS�VIEPM^^EXS�HEP�TVSKIXXS�
di home staging, emozionando gli utenti 
HIP�[IF�EXXVEZIVWS�WGEXXM�EQFMIRXEPM�I�HM�
dettagli emozionali.
4IV�JSVRMVI�YR�WIVZM^MS�GSQTIXMXMZS�I�
EGGIPIVEVI�PI�JEWM�HM�PEZSVS�VIPEXMZS�EH�YR�
WIVZM^MS�HM�LSQI�WXEKMRK�ɮ�GSRWMKPMEFMPI�
integrare il metodo progettuale dell’home 
WXEKIV�GSR�PŭIWIGY^MSRI�HM�YR�WIVZM^MS�
JSXSKVEƤGS�TVSJIWWMSREPI��GLI�ZE�E�
GSQTPIXEVI�I�ZEPSVM^^EVI�PŭMP�PEZSVS�
IJJIXXYEXS��-R�GEWS�EPXIVREXMZS�ɮ�YXMPI�GLI�
il professionista home stager scelga un 
fotografo professionista specializzato in 
interni, con il quale instaurare un rapporto 
GSPPEFSVEXMZS�I�WMRIVKMGS�HE�MQTMIKEVI�TIV�
ogni incarico acquisito.
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-HIE^MSRI�I�GSSVHMREQIRXS

*SWGE�HI�0YGE

con la collaborazione di 
0YERE�'EZVMERM

,ERRS�GSPPEFSVEXS�E�UYIWXS�RYQIVS

&EVFEVE�1IHMGM
Danilo Beltrante

*VERGIWGS�&IVEPHS
*SWGE�HI�0YGE
-PEVME�1EVM

*SXSKVEƤI

*SWGE�HI�0YGE�,SQI�7XEKMRK�2IX[SVO
1EXIVMGE�+VSYT

%VGL��:EPIRXMRE�*VEWGLIXXM
Arch. Cristina Canci

-PEVME�1EVM
1EVGS�6EQFEPHM

Daniele Corti
Casa Shop

4VSKIXXE^MSRI�KVEƤGE 

www.baustellestudio.it

7XEQTE

[[[�MXEPMEXMTSPMXSKVEƤE�MX

Si ringrazia l’Associazione 
,SQI�7XEKMRK�0SZIVW

per la fornitura delle statistiche 2018
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