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O:
17,9%
la quota di interventi di home
stager che si concentra nel La-
zio, contro il 12,8% della Lom-
bardia e il 7,7% del Piemonte.

Con l'aiuto dell'home stager CONDOVINIo
Elencazione

la casa si vende prima comuni
ROMA Si chiama home sta-
ging, si traduce valorizza-
zione immobiliare, e può
essere uno strumento di
rilancio per il mercato ita-
liano in questo momento
complesso. Perché fa ven-
dere le case più veloce-
mente e bene: secondo
l'associazione nazionale
Home Staging Lovers, in
soli 48 giorni in media,
contro i 7,7 mesi necessa-
rinormalmente in Italia
per concludere una ven-
dita (fonte: Sondaggio
congiunturale sul merca-
to delle abitazioni in Ita-
lia — Banca d'Italia, IV tri-
mestre 2019). E il dato
complessivo del venduto
post home staging è del
90%, con uno sconto me-
dio solo del 2% contro il
12% della media italiana,
sempre secondo l'asso-
ciazione nazionale dei
professionisti del setto-
re.
In che modo l'home

staging fa la differenza?
«Una proprietà valorizza-
ta da un home stager pro-
fessionista emerge grazie
anche ad una comunica-
zione visiva professiona-
le, che in questo momen-

to storico è uno dei più
preziosi strumenti di
marketing per il mercato
immobiliare», sostiene
Michela Galletti, Presi-
dente dell'Associazione
Home Staging Lovers, As-
sociazione di Categoria ri-
conosciuta dal MISE, che
riunisce il maggior nu-
mero di home stagers
professionalmente attivi
in Italia. L'home stager è
un professionista con di-
verse competenze (desi-
gn d'interni, decorazio-

ne, fotografia e marke-
ting immobiliare) e una
formazione specifica. In-
terviene sull'abitazione,
prima di metterla sul
mercato, con interventi
non strutturali e dal costo
contenuto: si basa su scel-
te attentamente pianifi-
cate in merito a colori,
complementi d'arredo,
elementi decorativi e illu-
minazione Ogni inter-
vento di home staging è
completato da un servi-
zio fotografico, studiato

per attrarre il giusto tar-
get di compratori. «Il tut-
to — sottolinea Galletti —
viene realizzato in stretta
collaborazione con le al-
tre figure chiave del setto-
re, come agenti immobi-
liari, costruttori, investi-
tori, property manager,
oltre ovviamente ai pro-
prietari dell'abitazione:
ogni progetto è su misura
e finalizzato a raggiunge-
re uno specifico obietti-
vo». Il risultati del sondag-
gio, che come ogni anno

Gli esperti di Confedili-
zia rispondono ai que-
siti dei lettori di Metro

Un amministratore di
condominio domanda se
l'elencazione delle parti
comuni di cui all'art.
1117 del codice civile sia
tassativa.

La risposta è negati-
va. L'elencazione con
tenuta nell'art. 1117
cod. civ. è infatti, per
giurisprudenza conso-
lidata, meramente
esemplificativa (ex
pluris Cass. sent. n.
78899 del 9.6.2000). E
sul punto la riforma
del condominio nulla
ha innovato.

ha interpellato gli asso-
ciati di Home Staging Lo-
vers e dall'Associazione
Professionisti Home Sta-
ging Italia, dimostrano
Investire nel servizio di
un esperto permette di ri-
durre sensibilmente il
tempo sul mercato e con-
cludere l'operazione a un
prezzo più favorevole per
chi vende quando si tratta
di abitazioni.

~L ~n I'aiu~o JuIl1 u anr tira~!ri
~ca,usicai<Ic mtna

•

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


