
negozi, uffici, ristoranti
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PER AFFITTARE 
o VENDERE 

ANCHE SPAZI
COMMERCIALI

abbigliamento intimo

VI SIETE MAI CHIESTI
IN QUANTO TEMPO 
IL VOSTRO POTENZIALE 
ACQUIRENTE POTREBBE 
DECIDERE CHE LA VOSTRA 
CASA DIVENTERÀ LA SUA?

Di solito, se il nostro immobile 
resta invenduto, tendiamo 
a scaricare la colpa sul potenziale 
acquirente, per non averne apprezzato
le qualità. Ancora più spesso pensiamo 
che siano i mancati prestiti da parte 
delle banche ad indurre le persone 
a rinunciare ad acquistare, senza 
accorgerci che forse abbiamo affidato 
la nostra casa a vecchie strategie di 
vendita, ignorando quelle più  innovative 
nate in questi decenni nel marketing 
immobilare americano ed europeo.

SE IL TUO IMMOBILE
È GIÀ IN VENDITA
DA PIÙ DI 95 GIORNI 
SENZA ALCUN RISULTATO,
inizia a porti qualche domanda ,
come ad esempio:

• Ho utilizzato le modalità corrette
  nel pubblicizzare il mio immobile?

• Quanta visibilità raggiunge
  il mio immobile giornalmente?

• Sono stato in grado di presentare
  al meglio il mio immobile ai
  potenziali acquirenti ?

• Ho investito bene il mio denaro?

Si tratta di una vera e propria arte 
finalizzata a valorizzare al meglio ogni 
singola parte del tuo immobile, affinchè si 
possa creare nell’immediato un feeling 
diretto tra esso e il potenziale acquirente.

Pratica che nasce intorno agli anni ’70 
negli USA grazie al genio creativo 
dell’agente immobiliare Barbara Schwarz. 
Purtroppo, in Italia, ancora molti agenti 
immobiliari non ne sono al corrente, 
ma nel resto del mondo tale TECNICA 
DI MARKETING sta registrando notevoli 
apprezzamenti e successi, rivelandosi 
vincente. 

l’HOME STAGING

La risposta a queste domande
 è

SPESSO IL “COLPO
DI FULMINE” AVVIENE 
NEI PRIMI 75 SECONDI 
DELLA VISITA.
Per questo motivo è importante rendere 
questo momento indelebile nel cliente, 
che non potrà più fare a meno
di pensare alla vostra casa.

Ma quali sono le giuste strategie 
per far sì che il vostro immobile 

risulti talmente desiderabile
e in così breve tempo?

" home ": casa + " staging ": palcoscenico
" mettere in scena la casa "

HOME STAGING

http://www.ihomeyou.it

COME
VENDERE

LA TUA CASA
IN SOLI 

75 SECONDI!
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Recenti statistiche dimostrano che chi ha scelto 
l’Home Staging, ha venduto con maggiore facilità 
e velocità il proprio immobile lasciando l’acquirente 
assolutamente entusiasta e innamorato 
dell’acquisto. Non preoccupatevi!! Non stiamo 
parlando di una ristrutturazione del vostro 
immobile, ma di piccoli interventi low cost che 
consisteranno nel dare un nuovo assetto strategico, 
di cui si occuperà un professionista del settore, 

l’HOME STAGER che regalerà alla vostra casa una 
“nuova aria” e vi fornirà spunti che si riveleranno 
vincenti durante la visita del vostro immobile o 
nella presentazione fotografica nei siti web.
Le statistiche dei mercati esteri indicano che un 
intervento di Home Staging incide nella riduzione 
del periodo di permanenza di un immobile sul 
mercato, sia in Francia che negli Stati Uniti.
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DALLA PARTE DEL COMPRATORE

Una casa preparata 
con l’home staging

colpisce i compratori perché:

È più facile visualizzare 
l’immobile come la propria 
futura abitazione

Le foto dell’annuncio 
online invogliano maggior- 
mente a visitare la casa

Incontra maggiormente i 
gusti dei compratori in 
materia di decorazione

Mette in risalto i difetti di 
altre case simili non prepa- 
rate con l’home staging

Ha un impatto negativo sul 
valore delle case decorate 
contro i gusti degli acquirenti

Mette in risalto i pregi
della casa
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zangirolamikatia@gmail.com
caterina.zangirolami@virgilio.it
www.ihomeyou.it

Tel. (+39) 340 9911705

Via San Vincenzo de Paoli 49
10042 Nichelino (TO)

Via Pier Capponi 59
56030 Terricciola (PI)
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