
Home Staging 
valorizzazione

immagine immobiliare

COMPRIAMO CIÓ CHE VEDIAMO NON CIÓ CHE IMMAGINIAMO E SCEGLIAMO IN UN ISTANTE!



Ciao,
mi chiamo CATIA.

Sono un ARCHITETTO e mi occupo da 20 anni di 
progettazione architettonica di nuovi edifici, di 
ristrutturazioni e di interior design.

Sono specializzata in HOME STAGING di immobili in 
VENDITA e in AFFITTO.

Mi piace aiutare la casa a presentarsi al meglio, 
esaltando le potenzialità.

A CHI E’ UTILE L’HOME STAGING?
Al visitatore per capire subito se la casa è quella giusta.
Al venditore per raggiungere rapidamente e con successo 
il suo obiettivo.

Valorizziamo gli immobili e ci stupiranno!

Se sei curioso di saperne di più e non temi le novità 
sfoglia questa breve brochure e contattami!

COSA É ?

É una INNOVATIVA TECNICA DI MARKETING 
IMMOBILIARE che guarda alla casa come ad un 
prodotto da valorizzare per essere desiderabile.

L’ALLESTIMENTO prevede interventi semplici, veloci  
ed economici capaci di esaltare gli aspetti positivi e 
minimizzare gli eventuali punti deboli.

IL SERVIZIO FOTOGRAFICO PROFESSIONALE è alla 
base di un ottimo annuncio che cattura lo sguardo dei 
compratori e li stimola a richiedere la visita.

Ora la casa è pronta ad accogliere con successo i 
visitatori. Sì distinguerà dalle altre e non si farà 
dimenticare.

Scegliamo con le emozioni e 
motiviamo con la ragione.

L’Home Staging ha un segreto: 
fa scattare

il colpo di fulmine!

Come può essere economico tutto 
questo?
Perchè NON ACQUISTI NULLA. 
Il materiale è concesso a 
NOLEGGIO giusto il tempo della 
vendita!

Home Staging valorizzazione
immagine immobiliare



COME SI ATTUA ?

PULIRE  ORDINARE  RINFRESCARE
Una casa pulita, profumata ed in ordine piace a 
tutti. Suggerisce l’idea che tutto (impiantistica, infissi, 
pavimenti e rivestimenti) sia ben manutenuto. 
Ritinteggiare, se possible, per trasmettere freschezza.
RIDURRE
Una casa priva di arredi e accessori superflui appare 
più ampia e si creano nuovi spazi.
AGGIUSTARE
Riparare piccoli danni (maniglia rotta, lampadina 
bruciata, rubinetto che perde) scongiura il ribasso.
ILLUMINARE
Una casa “calda” e luminosa trasmette benessere. 
Aprire sempre persiane e serrande. Preferire i colori 
chiari. Integrare i punti luce esistenti se non sufficienti.

ARMONIZZARE
Stile e colori di tutti gli ambienti vanno armonizzati.
DEPERSONALIZZARE
Il potenziale acquirente si deve subito sentire in “casa 
sua”. Eliminare effetti personali, foto di famiglia e stili 
troppo legati al gusto del proprietario.
RIARREDARE
Allestire gli ambienti per suggerirne uso e dimensioni, 
dando nuova vita agli arredi esistenti o inserendone 
di nuovi. I complementi di arredo (tessili, lampade, 
quadri, piante...) creano Emozioni. Non trascurare gli 
spazi accessori (terrazze, mansarde, giardini, garage).
FOTOGRAFARE 
Realizzare un racconto fotografico professionale che 
illustri al meglio la casa. © CATIA TOMBESI Architetto&HomeStager
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Analizzare con attenzione il target 
di riferimento specifico per ogni 
immobile.



giorni medi di permanenza 
di un immobile sul mercato
(fonte Banca d’Italia 2018)
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POST HOME STAGING*

sconto medio sul prezzo di 
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percentuale di immobili 
venduti dopo l’intervento di 
HOME STAGING*

É un INVESTIMENTO perchè ti permette di guadagnare 
subito evitando ribassi di prezzo e spese di gestione.

STATISTICHE UFFICIALI

* Statistiche 2018
Associazione Nazionale Home Staging Lovers 
Associazione Professionisti Home Staging Italia

É NECESSARIO per far scegliere il tuo immobile tra 
tanti con caratteristiche simili. 

Il rapporto dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare 
dell’Agenzia delle Entrate registra in Italia 578.647 
immobili venduti nel 2018, a fronte di oltre 1.300.000 
case in vendita: circa il 40%.
Quindi, a parità di condizioni, ogni 10 case sul mercato 
ci sono solo 4 acquirenti.
Il rischio per ogni immobile di rimanere invenduto è 
alto.

PERCHÉ É NECESSARIO ?

IL TEMPO E’ NEMICO

In un mercato ribassista è importante 

ridurre i tempi di vendita, perchè 

vendere prima significa vendere ad un 

prezzo superiore.

CON

HOME STA
GING

150.000 €
Home Staging - 2.000 €

negoziazione 5%
-7.500 €

prezzo finale

142.500 €

venduto in 50 giorni

SENZA

HOME STA
GING

150.000 €

negoziazione 11%
-16.500 €

prezzo finale

133.500 €

venduto in 219 giorni

Il GUADAGNO è di 9.000 €

oltre al risparmio sulle spese di mantenimento (tasse, utenze, 
condominio, manutenzioni) e al naturale deprezzamento.

PERCHÉ É INVESTIMENTO E NON COSTO ?
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 CASE ARREDATE e ABITATE

É un livello minimo che necessita 
di collaborazione tra home stager e 
proprietario nel seguire le indicazioni 
fornite.
Punta ad aumentare le visualizzazioni 
dell’annuncio sui portali web e le  visite.

1  SOPRALLUOGO
Per capire l’identikit dei potenziali acquirenti, le 
potenzialità della casa, fotografare e misurare gli 
ambienti con lo scopo di valutare gli interventi.

2  REDAZIONE DEL REPORT
Un book descrittivo dove vengono fornite le indicazioni 
che il proprietario metterà in atto in autonomia.
Si tratta prevalentemente di pulire, ordinare, ridurre 
il superfluo e riorganizzare di spazi con gli arredi già 
presenti.
Eventuali complementi di arredo e accessori integrativi 
sono  impiegati esclusivamente per il servizio 
fotografico.

3   BOOK FOTOGRAFICO PROFESSIONALE © Courtesy Fosca de Luca

Prima

DopoHome Staging 
sul mercato da oltre un anno
VENDUTA IN 3 MESI
RIBASSO 8%



 CASE ARREDATE non ABITATE

É un intervento base, ma è in grado di 
suscitare il famoso effetto wow!.

Garantisce la crescita esponenziale 
delle visualizzazioni dell’annuncio su 
web.

1  SOPRALLUOGO
Per capire l’identikit dei potenziali acquirenti, le 
potenzialità della casa, fotografare e misurare gli 
ambienti con lo scopo di valutare gli interventi.

2  REDAZIONE DEL REPORT
Un book descrittivo, dove vengono suggerite le 
proposte migliorative in termini di colori, materiali e 
spazi attraverso l’impiego di tavole sensoriali.
Il Report include il preventivo economico ed il contratto.

3  ALLESTIMENTO (il materiale è a NOLEGGIO)
Si riorganizzano gli ambienti con gli arredi presenti 
nella casa, integrando complementi di arredo e 
accessori necessari a creare situazioni emozionali.

4   BOOK FOTOGRAFICO PROFESSIONALE

Prima

Home Staging Dopo
sul mercato da oltre un anno
AFFITTATA IN 3 MESI





 CASE VUOTE o NUOVE

É un intervento completo, che suscita 
il famoso effetto wow!.

L’allestimento coinvolge ogni ambiente 
della casa  e suscita EMOZIONI 
POSITIVE durante tutta la visita.

1  SOPRALLUOGO
Per capire l’identikit dei potenziali acquirenti, le 
potenzialità della casa, fotografare e misurare gli 
ambienti con lo scopo di valutare gli interventi.

2  REDAZIONE DEL REPORT
Un book descrittivo, dove vengono suggerite le 
proposte migliorative in termini di colori, materiali e 
spazi attraverso l’impiego di tavole sensoriali.
Il Report include il preventivo economico ed il contratto.

3  ALLESTIMENTO (il materiale è a NOLEGGIO)
Si creano ambientazioni che suggeriscono l’uso degli 
spazi, con arredi, complementi e accessori di vario tipo 
in base alle caratteristiche e al target della casa.

4   BOOK FOTOGRAFICO PROFESSIONALE
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Prima

Dopo
sul mercato da oltre un anno
VENDUTA IN 1 GIORNO
RIBASSO DEL 4%







“NON C’É MAI UNA SECONDA OCCASIONE
PER FARE UNA BUONA PRIMA 

IMPRESSIONE.”
Oscar Wilde

© CATIA TOMBESI Architetto&HomeStager

viale dei gerani 8 senigallia an

+39 338 30 53 250

arch.catiatombesi@libero.it

www.catiatombesiarchitetto.it


