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CHI SIAMO – CHI E’ SCENIKA
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Per garantire ai nostri clienti 
il risultato più efficace, 
abbiamo creato Scenika, un 
Team per la valorizzazione 
immobiliare che unisce 
competenze diverse 
(marketing, architettura, 
psicologia, tecniche di 
decorazione) a seconda delle 
necessità di intervento. 
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L’HOME STAGING
COS’E’?

E’ una tecnica di marketing (immagine e comunicazione) = 
è uno strumento innovativo di VALORIZZAZIONE immobiliare 

OBIETTIVO? 
VENDERE O AFFITTARE VELOCEMENTE E AL MIGLIOR PREZZO

COME?
L’Home Staging cambia approccio: la vendita dal punto di vista dell’acquirente

emozionando il visitatore sul web
aumentando il numero di contatti e di visite

emozionando i potenziali acquirenti durante la visita



UN POTENZIALE ACQUIRENTE 
COMPRA CIO’ CHE VEDE 

E NON CIO’ CHE IMMAGINA



DATI NAZIONALI

Fonte: Banca d’Italia
Report III Trim 2017

Fonte: Associazione Nazionale Home Staging Lovers 
Dati 2017



COME 
FUNZIONA?



VANTAGGI PER L’ACQUIRENTE
• Viene attratto dal bello e clicca più 

facilmente un immobile preparato e decide 
di visitarlo

• Si emoziona (l’acquisto avviene nei primi 90 
sec.)

• Capisce la funzionalità degli spazi (non deve 
immaginare ma capisce ciò che vede)

• Riesce ad immaginare se stesso, la propria 
famiglia e le proprie cose nella futura 
abitazione 

• Percepisce un valore più alto dell’immobile



VANTAGGI PER IL CLIENTE VENDITORE

• Mantiene e difende il prezzo dell’immobile 
perché aumenta il valore percepito dal 
visitatore

• Mette in risalto l’immobile tra le numerose 
offerte

• Aumento del numero delle visite e quindi dei 
potenziali acquirenti 

• Risparmio dei costi di gestione e manutenzione
• Più probabilità di vendere prima e al miglior 

prezzo



I VANTAGGI PER L’AGENZIA IMMOBILIARE

RISPETTO AL CLIENTE ACQUIRENTE:
- lo portate a cliccare le fotografie più belle ed 
emozionanti  
- mostrate una casa bella che lo farà innamorare 
- gli fate percepire un valore più alto
- non dovete spiegare gli spazi perché vede le soluzioni 
funzionali

RISPETTO AL CLIENTE VENDITORE:
- offrite un servizio innovativo ed esclusivo
- potete ottenere l’esclusiva
- mostrate il vostro reale interessamento
- mantenete il prezzo concordato 
- riducete le tempistiche di vendita

RISPETTO ALLA CONCORRENZA:
- vi distinguete e vi qualificate
- implementate la strategia di acquisizione: offrite 

immobili belli, quindi attraete immobili belli 
- aumentate il numero di contatti e quindi di 

potenziali clienti



I VANTAGGI PER L’AGENZIA IMMOBILIARE 

COSA OTTENETE:

- incassate prima e con margini più elevati

- risparmiate tempo: non vi bruciate la visita perché ogni visita mostra la 
casa al meglio delle sue possibilità anche in giornate non ideali 

- vendendo prima, riducete l’investimento pubblicitario e quindi risparmiate

- create una pubblicità virale positiva: «questa è l’agenzia con le case più 
belle»

- vendere una casa preparata è più semplice, più qualificante e più 
gratificante 



COME OPERIAMO
STEP COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI:

• Sopralluogo e preventivo personalizzato GRATUITI
• Definizione del TARGET (in collaborazione con l’Agenzia immobiliare)
• Definizione del Progetto e di eventuali lavori extra da effettuare 
• Acquisto arredi, corredi e oggettistica per prestito (o vendita se 

affitto arredato)
• ALLESTIMENTO
• Servizio FOTOGRAFICO
• Disallestimento



TIPOLOGIE DIVERSE  INTERVENTI DIVERSI
SEMPRE PERSONALIZZATI

D. AFFITTO:
• Lungo termine (arredato e non)
• Studenti
• Turistico

VENDITA:
A. Immobile VUOTO 
B. Immobile ARREDATO
C. Immobile ARREDATO E ABITATO

TIPOLOGIA DI IMMOBILI: 
• Nuovo
• Vecchio
• Ristrutturato

TIPOLOGIA DI CLIENTE:
• Impresario
• Investitore
• Privato
• Agenzia Immobiliare



A. IMMOBILE VUOTO
SOLUZIONE:
L’Home Staging risolve questo problema:
• Valorizzando gli spazi con arredamenti 

temporanei
• Mostrando la soluzione più funzionale
• Evidenziando i pregi
• Risolvendo le criticità
• Creando un’atmosfera accogliente

SERVIZI SPECIFICI:
• prestito per alcuni mesi di arredi, corredi ed oggettistica
• controllo dello stato dell’allestimento 1 volta al mese
PER GLI APPARTAMENTI CAMPIONE:
• adeguamento al cambio di stagione 
• Servizio di trasloco e adeguamento ad una nuova unità immobiliare

PROBLEMA: 
E’ molto difficile per un
potenziale
acquirente/visitatore “leggere”
gli spazi vuoti, capire se sono
sufficientemente grandi per le
proprie esigenze e se sono
funzionali.



IMMOBILE VUOTO:
MONOCAMERA
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IMMOBILE VUOTO: 
MONOCAMERA

PREZZO INDICATIVO:
dai 1.500 Euro



IMMOBILE VUOTO:
BICAMERE
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IMMOBILE VUOTO: 
BICAMERE

PREZZO INDICATIVO:
dai 1.800 Euro



IMMOBILE VUOTO:
TRICAMERE
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IMMOBILE VUOTO: 
TRICAMERE

PREZZO INDICATIVO:
dai 2.200 Euro



B. IMMOBILE ARREDATO
SOLUZIONE:
L’Home Staging valorizzerà l’immobile:
• Svuotando (parzialmente o totalmente)
• Spersonalizzando
• Rinfrescando
• Svecchiando
• Valorizzando spazi ed evidenziando pregi
• Creando un’atmosfera invitante

SERVIZI SPECIFICI:
• prestito per alcuni mesi di arredi, corredi ed oggettistica
• controllo dello stato dell’allestimento 1 volta al mese
PROBABILE NECESSITA’:
• imbiancare pareti e porte
• collaborazione della proprietà per eliminare parzialmente gli arredi o fare piccoli lavori

PROBLEMA: 
Spesso le abitazioni arredate e 
non abitate, sono datate e 
abbandonate e questo le rende 
poco attrattive. 



IMMOBILE ARREDATO: 
RECENTE
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PREZZO INDICATIVO:
dai 1.000 Euro 
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IMMOBILE ARREDATO:
«CASA DELLA NONNA» 
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PREZZO INDICATIVO
BICAMERE:

dai 1.500 Euro 



C. IMMOBILE ARREDATO E ABITATO
SOLUZIONE:
Ecco che l’Home Staging riesce a:
• Spersonalizzare
• Creare spazio
• Svecchiare
• Rinfrescare
• Valorizzare spazi ed evidenziare pregi
• Creare una nuova atmosfera

SERVIZI SPECIFICI:

• prestito, se necessario, per alcuni mesi di arredi, corredi ed oggettistica

• consegna delle istruzioni per la preparazione dell’abitazione prima di ogni visita

ASSOLUTA NECESSITA’:

E’ La proprietà che effettua i lavori di imbiancatura, elimina gli arredi, spersonalizza, fa i 
piccoli lavori seguendo le indicazioni date

PROBLEMA: 
Quando un possibile acquirente 
visita un immobile abitato, non 
riesce ad immaginare se stesso, 
la propria famiglia e i propri 
oggetti in quell’abitazione 
perché è troppo vissuta, troppo 
personalizzata, troppo carica.



IMMOBILE ARREDATO 
E ABITATO
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IMMOBILE ARREDATO 
E ABITATO

PREZZO SU PREVENTIVO

Prima 
e

dopo



IMMOBILE ARREDATO 
E ABITATO

INTORNO AI 1.000 EURO

Prima 
e

dopo



D. IMMOBILE IN AFFITTO / MICRORICETTIVITA’
SOLUZIONE:
A seconda dello stato dell’immobile, 
l’intervento di Home Staging prevede di:
• Spersonalizzare
• Svuotare/Riempire
• Svecchiare 
• Rinfrescare
• Rendere vivibile e funzionale
• Creare una atmosfera accogliente

SERVIZI SPECIFICI:
• Acquisto da parte della proprietà di arredi, corredi 

ed oggettistica

PROBLEMA: 
Preparare l’immobile  a 
seconda della tipologia di 
affitto (lungo termine, studenti, 
turistico) rendendolo 
funzionale e accogliente.
Renderlo visibile sui portali 
dedicati.



IMMOBILE IN AFFITTO
PREZZO SU PREVENTIVO



PRESENTARE L’HOME STAGING AL CLIENTE
• Selezionare il cliente non l’immobile
• Spiegare i vantaggi: un acquirente compra ciò 

che lo emoziona, il bello attira, aumento 
numero di clic, aumento visite, aumento 
probabilità di vendere

• Vantaggio economico: un appartamento 
invenduto costa, più rimane sul mercato più si 
deprezza. 
Prima di abbassare il prezzo, effettuare un 

intervento di Home Staging
• Mostrare fotografie del prima e dopo
• Mettere in contatto il cliente con Scenika

dicendo che sopralluogo e preventivo sono 
sempre gratuiti



METTIAMOCI NEI PANNI DELL’ ACQUIRENTE



METTIAMOCI NEI PANNI DELL’ ACQUIRENTE



METTIAMOCI NEI PANNI DELL’ ACQUIRENTE



METTIAMOCI NEI PANNI DELL’ ACQUIRENTE



Buona vendita con l’Home Staging! 



Chiara    329 9264909
Sabrina  393 8991693

scenika.pn@gmail.com
facebook.com/scenika.pn
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