
Servizio  personalizza-
to che consiste nel 
sistemare una casa in 
vendita nel  miglior 
modo possibile.

Home staging

L’arte di preparare la 
casa in 
modo adeguato in 
vista di una vendita. 

Cos’è l’Home staging? 

Esiste negli Usa e in 
Gran Bretagna dagli 
anni ‘80, quasi 
sconosciuto in Italia. 

Home staging

I potenziali acquirenti 
si formano un’opinione
della casa entro i primi 

8-10 secondi dall’arrivo.

4
Arrediamo con le 

luci
Accendiamo le luci e 

disponiamole nei 
punti strategici, per 

creare calore e 
accoglienza 

1
Depersonalizzazione  

e decluttering
Eliminiamo tutti gli 
oggeti super�ui e 
rendiamo la casa 

meno personalizzata 
possibile

2
Raggruppiamo gli 

arredi 
Uniamoli per attività 

e scostiamoli dai 
muri per facilitare la 

circolazione

3
Usiamo colori 

neutri
Permetteranno ai 

visitatori di 
immaginarsi a vivere 

nella casa più 
facilmente

Home staging
I 4 punti da seguire per 

vendere al meglio la vostra casa

10%

Le case che vengono visitate 
sono scelte principalmente da internet, ben il 

90%.
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Jennie Norris (Home stager professionista) 

Facendo dei confronti 
statistici sulle case da lei 
preparate in Home staging, 
ha constatato che nel 2011 
il 93% delle case in 
staging è stata 
venduta in 31 gg, 
mentre nel 2012 il 95% è 
stato venduto con una 
media di 27 gg.
In generale una casa senza 
staging rimane sul mercato 
per 102 gg, mentre una 
casa con staging viene 
venduta in 45 gg.

                        872% pulizia e decluttering
                    572% illuminare
                473% sistemare il giardino
            250% ridipingere gli interni
        237% aggiornare e pulire la cucina
    172% aggiornare e pulire il bagno 
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rimuovere
oggetti 
personali 

visitare case
 arredate
(invece che
vuote)

togliere 
foto 
personali 

ad ogni
stanza il
suo utilizzo

rimuovere 
tracce della
presenza di
animali 
domestici

accendere 
le luci 
durante 
la visita
della casa

Le attività più

redditizie da

svolgere in 

home staging

SALEFOR

Percentuale di guadagno rispetto alla spesa di intervento

Elementi che in�uenzano positivamente la vendita di case (in una scala da 1 a 7)


