


Ho conseguito la maturità linguistica, quindi la Laurea in Lingue e 
Letterature Straniere. 

Ho sempre amato la comunicazione e l’interior design. Sono 
diventata giornalista pubblicista iscritta all’Ordine ed ho lavorato 
per quindici anni presso una casa editrice occupandomi, fra 
l’altro, del settore Interior, Living, Craft. 

Successivamente, ho deciso di specializzarmi nell’home staging, 
formandomi presso la scuola Staging & Redesign, scuola di alta 
formazione professionale per l’home staging. 
Fotografia emozionale professionale, marketing, ricettività, 

comunicazione: sono alcune delle specializzazioni e competenze 
acquisite negli anni. 

Sono Segretario Nazionale dell’Associazione Nazionale Home 
Staging Lovers (iscritta al MISE). 

BARBARA MEDICI 

Accredidata



Il valore aggiunto dell’HOME STAGING 

È l’arte di valorizzare la casa, migliorandone l’immagine, per favorirne la vendita o la 

locazione difendendo il prezzo e riducendo le tempistiche.  

L’Home Staging è di fatto la “messa in scena” dell’immobile; compito dell’Home Stager 

è quello di far risaltare le potenzialità della casa al fine di renderla più interessante e 

attraente agli occhi dei potenziali acquirenti. 

Nel dettaglio, un intervento professionale di Home Staging include: 

 

• Sopralluogo di valutazione 

• Analisi degli ambienti e studio del target

• Progetto di intervento  

• Allestimento temporaneo dell’immobile  

• Servizio fotografico emozionale 



I NUMERI DELL’HOME STAGING IN ITALIA: 

una realtà sempre più diffusa e differenziante



Questa proprietà, situata nel centro storico di Orvieto, era sul mercato da un paio di anni e non 

aveva avuto nemmeno una visita. L’agente immobiliare ha proposto al cliente un intervento di 

home staging per renderla più moderna e accattivante. La casa, post intervento, è stata 

venduta nel giro di 3 mesi con un sconto del 3% sul prezzo richiesto. 

PRIMA & DOPO  
home staging per immobile in vendita

Venduta in 3 mesi

Prima Dopo



Questa proprietà, situata nel centro storico di Orvieto, era arredata con mobilia di colore scuro e 

stile retrò. La proprietaria ha richiesto un intervento di home staging per poterla vendere in 

tempi più brevi e con una scontistica minore.  La proprietà è stata venduta con un sconto del 2% 

sul prezzo richiesto. Prima

Venduta in 4 mesi

Prima Dopo

PRIMA & DOPO  
home staging per immobile in vendita



Questo appartamento, nel centro storico di Acquapendente, era colmo di mobilia. Sul mercato da 

tempo, non aveva ricevuto riscontro. La proprietaria ha richiesto un intervento di home staging 

perché la proprietà, pur avendo molto potenziale, non risultava attraente agli occhi degli acquirenti. 

Dopo il mio intervento si sono intensificati i sopralluoghi e sono arrivate diverse proposte di acquisto. 

Prima

Venduto in 2 mesi

La proprietà è stata venduta in appena 2 mesi con un sconto del 3% sul prezzo richiesto.

Prima Dopo

PRIMA & DOPO  
home staging per immobile in vendita



Dopo
La proprietà ha richiesto un intervento studiato prima di mettere l’immobile sul mercato degli 

affitti brevi. Dopo uno studio preliminare accurato è stato definito un progetto e svolti tutti i lavori 

(tinteggiatura, utilizzo carta da parati, ecc.), poi l’immobile è stato allestito con mobili e 

complementi selezionati,  integrando l’esistente con altri pezzi nuovi, quindi è seguito il servizio 

fotografico. Da subito il tasso di occupazione è stato elevato e l’investimento presto ripagato. 

Affittato subito

Prima Dopo

PRIMA & DOPO  
home staging per immobile in ricettività




