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Home staging: a Treviso arriva la soluzione per
vendere prima e meglio la propria casa
Elisa home staging è il servizio offerto da Elisa Benetton, promotrice di un nuovo modo di
presentare gli immobili in un mercato in cui l’offerta ha di gran lunga superato la domanda
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TREVISO L’home staging è la capacità di rendere più appetibile una casa
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lavorando sulla sua immagine ed evidenziandone le potenzialità e i pregi, con
l’obiettivo di favorire la vendita o l’affitto di un immobile in poco tempo e ad un
prezzo adeguato. In voga negli Stati Uniti già dagli anni ’70, l’home staging
(letteralmente la messa in scena della casa) è un fenomeno che si sta
diffondendo molto anche in Italia.
Elisa Benetton, trentacinquenne trevigiana con la passione per la
fotografia ed esperienza decennale nel marketing e nella comunicazione,
ha deciso di rimettersi in gioco, dopo un periodo di maternità, proponendo un
servizio di valorizzazione d’interni rivolto a chiunque debba vendere o affittare
casa, quindi a privati, ma anche professionisti come costruttori e architetti.
Non dimentichiamo poi gli agenti immobiliari che diventano i primi interessati
detenendo una fetta consistente del mercato immobiliare. E ad oggi, usare
questo strumento diventa uno dei pochi modi per distinguersi dai colleghi e
poter proporre servizi in esclusiva. Grazie a una presentazione degli
ambienti più studiata e accurata e ad un servizio fotografico professionale,
l’acquirente è più invogliato alla visita dell’immobile e al conseguente acquisto.
Così la tempistica si può ridurre addirittura di oltre i 70%, almeno
confrontando i tempi di vendita dichiarati dai professionisti (58 giorni) e quelli
ufficiali (7,1 mesi secondo il sondaggio congiunturale di Bankitalia e
Tecnoborsa). L’home staging risponde un po’ alla crisi del settore immobiliare:

valorizzare una casa ‘a prima vista’ e può giocare un ruolo importante. Già
dalla fotografia in pubblicità la casa acquista luminosità e viene compresa
meglio, si ha voglia pertanto di vederla. In visita poi si punta a far emozionare
le persone dando a chi entra in un appartamento la sensazione di entrare a
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una scelta molto ampia. Un servizio come l’home staging permette di
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il numero di immobili sul mercato è cresciuto a dismisura e chi cerca casa ha
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casa propria. Si cerca di lavorare sull’armonia degli ambienti, e sulla
spersonalizzazione mantenendo comunque un senso di “vissuto” o meglio di
“vivibile”, un luogo dove già ci si immagina a condividere e vivere scene di vita
quotidiana. La stessa filosofia si può intendere anche senso più ampio,
pensiamo ad esempio al grande fenomeno degli ultimi tempi degli affitti per
brevi periodi o affitti vacanze: ancora di più in questo caso le sensazioni da
trasmettere con la fotografia e la disposizione degli spazi devono essere
positive ed “emozionanti”.
Elisa home staging presenterà la sua attività durante l’open house che si terrà
sabato 22 settembre nel condominio Florida in via Pennacchi n 13 a Treviso.
L’immobile sarà aperto dalle 10 a mezzogiorno, con un aperitivo servito alle 11.
È Gradita la conferma al 329.5720441. Per ulteriori informazioni si consiglia di
visitare il sito www.elisahomestaging.it
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