
                           
 

 

 

Tutti vogliono vendere prima e al miglior prezzo, ma    
pochi sanno come ottenere questo risultato 

 

             Scopri i segreti dell’home staging! 

                                       
                                               



Lo vedi questo appartamento? 

 
Si trova a Colli Aniene, era da affittare ed è stato sul mercato 
per circa un anno. Che cosa aveva che non andava? Si 
presentava poco accattivante, spoglio e nemmeno 
rinfrescandolo riusciva ad attrarre, nonostante il suo potenziale 



 

Poi… 



 
Dopo un intervento di home staging, è stato affittato in meno di 
una settimana (dopo numerosi contatti) e senza abbassare il 
costo d’affitto! Come mai? Perché è stato preparato tramite un 



allestimento e un servizio fotografico, che ha messo in luce 
tutto il suo potenziale.  

 

Che cos’è l’home staging? 
L’home staging è una tecnica di valorizzazione immobiliare, volta 
a velocizzare la vendita e l’affitto di una casa?  

 

E cioè? 

L’home stager si occupa di preparare una casa, per far sì che, 
presentata al meglio in tutto il suo potenziale, possa colpire 
emotivamente l’eventuale acquirente o affittuario. A differenza 
dell’interior design, volto a soddisfare il committente, l’home 
staging serve per portare più visitatori possibili in una casa. Scopo 
dell’home staging è quello di rendere un immobile più piacevole 
e accogliente, mettendone in risalto i pregi (senza nascondere 
eventuali difetti; infatti non è ristrutturazione), in modo che la 
casa avrà più chance di essere venduta o affittata in tempi più 
brevi e al miglior prezzo. Mai più, quindi, case spoglie e difficili da 
immaginare arredate oppure ammobiliate in maniera disordinata 
o troppo personalizzata. Grazie all’home staging tu non affitti o 
vendi la tua casa, ma una casa, che il visitatore già deve sentire 
come sua. 

 

Come avviene un intervento di home staging? 

Ogni intervento consiste in delle fasi: 

1) Consulenza con sopralluogo e stesura di un preventivo 



2) Dopo che è stato accettato il preventivo, viene stipulato un 
contratto con il proprietario, in cui viene illustrata ogni fase 
di intervento 

3) Decluttering, ossia spersonalizzazione (in caso di casa 
ammobiliata) 

4) Allestimento 
5) Servizio fotografico 
6) Disallestimento, una volta che la casa viene affittata o 

venduta 

 

“Ma…se devo vendere o affittare, devo spendere soldi, invece 
che riceverli?” 

Ti starai già ponendo la domanda ed è più che giusta. Una 
domanda merita una risposta ed eccola: l’home staging comporta 
una spesa davvero minima, rispetto alle bollette, spese di 
condominio, tasse ed eventuali spese aggiuntive o di 
manutenzione, ecc. da pagare nel corso del tempo in cui le 
proprie case restano sul mercato. Più una casa è sul mercato più 
si accumulano le spese. Nel caso della vendita, inoltre, quante 
decine di migliaia di euro si perdono nella trattativa? Si abbassa 
spesso il prezzo per vendere prima; questa è la verità. Con una 
casa valorizzata e preparata al meglio non vi saranno margini di 
trattativa e la vendita o l’affitto saranno a prezzo pieno! L’home 
staging, quindi, accelera i tempi di affitto e vendita: prima si 
affitta o vende, più ci si libera di spese che si accumulano nel 
tempo e non si perde denaro in sconti o trattative. Lasciare una 
casa al suo destino, sperando che qualcuno la noti(se presenta 
foto brutte, verrà scartata in un istante) oppure utilizzare un 
servizio che la valorizzi al meglio? Le case meritano rispetto 



 

Abbiamo già visto un esempio sull’affitto, ma vediamo i tempi di 
permanenza della vendita di una casa, senza servizio di home 
staging, in una grande città: dai 235 ai 282 (in realtà dove il 
mercato è meno attivo, la permanenza si allunga). 

Con l’home staging un immobile rimane in vendita in media 
58/60 giorni  

(fonte: Banca D’Italia) 

 

L’home staging funziona! 

 

Contatta Heart Staging per una consulenza! A chi si rivolge: 

• Ai proprietari di case (abitabili ma anche ricettività o attività 
commerciali oppure altri spazi che si possono valorizzare 
tramite allestimenti). Con una spesa assolutamente non 
eccessiva, i proprietari possono affittare o vendere l’immobile 
in tempi più rapidi, risparmiando su spese che si protraggono 
nel tempo (come spese di condominio, di luce, gas, 
riscaldamento, tasse, ecc). Il proprietario, grazie all’home 
staging, riuscirà a entrare nell’ottica che non si sta vendendo o 
affittando la sua casa, ma UNA casa, quella di cui usufruiranno 
altri. Infatti, chi affitterà o comprerà una casa, vuole sentirsi a 
proprio agio, immaginando una sua futura vita in una casa che 
non ha tracce del precedente proprietario. 
 

• Alle agenzie immobiliari, che possono cooperare con gli home 
stager, proponendo una collaborazione fissa, per la quale gli 



immobili acquisiti dalle agenzie vengono sempre valorizzati 
dagli home stager. In alternativa, gli agenti immobiliari 
possono servirsi degli home stager qualora il proprietario 
richieda il servizio di home staging o, al contrario, glielo si 
proponga. L’home stager non prenderà MAI il posto 
dell’agente immobiliare, avendo compiti completamente 
distinti, ma può essere una sua valida spalla. Avvalendosi di un 
home stager, l’agenzia immobiliare avrà maggiori possibilità di 
affittare o vendere un immobile senza sconti e, a volte, anche 
con un prezzo leggermente più alto (ma sempre attinente al 
mercato di zona), così come migliore visibilità e sul web -grazie 
a foto belle e professionali- e possibilità di distinguersi 
maggiormente dalle altre agenzie, per via di case valorizzate. 
Inoltre, tutto ciò può favorire maggiore acquisizione di 
immobili da affittare o vendere. 

 

 
• Ai costruttori, che, servendosi dell’home staging, possono 

aiutare il futuro acquirente a cogliere il potenziale 
dell’immobile fresco di costruzione e a non immaginarlo così 
spoglio e freddo come è solito essere un cantiere 

 

Chi siamo 

 

Heart Staging nasce da un'idea di Francesca Strafino, home 
stager, ex copywriter freelance e web content manager con la 
passione per l'arredo, l'architettura e l'abitare. Heart Staging si 
occupa di home staging, rivolgendosi a proprietari di immobili, 
agenzie immobiliari, cantieri edili e strutture microricettive.  
Lavoriamo su Roma 



La Mission 

Heart Staging esegue allestimenti per la valorizzazione 
immobiliare, evocando la giusta emotività e il feeling che 
spingono a prendere in affitto o a comprare una casa. Heart 
Staging si avvale di professionisti del settore. 

 

Contattaci anche se vuoi solo provare un allestimento in una 
sola stanza(o poche) o per avere delle foto professionali della 
tua casa, da utilizzare per il tuo annuncio! 

 

Ma Heart Staging si occupa anche di: 

1) Redazione annunci e testi promozionali delle case 
2) Consulenza per lo shopping: aiuto e consigli per 

l’acquisto di mobili e complementi d’arredo 
 

 

Contatti 
info@heartstagingrome.it 
Tel: 0686898545 
Cel: 3478762376 (più facilmente reperibile) 
Sito web: www.heartstagingrome.it 
Blog: www.heartstagingromeblog.online 
Facebook: heart staging – home staging a Roma 
Instagram: heartstagingrome 

mailto:info@heartstagingrome.it
http://www.heartstagingrome.it/
http://www.heartstagingromeblog.online/


 


