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Gent.le Socio 

La AIR ITALIA ti dà la possibilità, attraverso la convenzione da noi stipulata, di conoscere, approfondire, 

presentare ed applicare nella tua agenzia servizi innovativi di marketing immobiliare:  

 Home Staging 

 Video Marketing immobiliare  

 Virtual Tour 3D 

 Open House Digitali 

 Virtual Home Staging 

 Interior Design & Ristrutturazioni 

Siamo Maria Cristina Orsi & Elena Di Sero, Architetti e professioniste esperte nella Valorizzazione Immobiliare 

e nell’Interior Design e saremo attive per AIR ITALIA sotto il brand AIR STAGING Marketing & Interior, 

attraverso cui avrai la possibilità di conoscere, approfondire, presentare ed applicare servizi innovativi di 

marketing immobiliare: 

La valorizzazione immobiliare rappresenta da sempre il migliore strumento di marketing legato al settore 

dell’immobiliare e AIR STAGING Marketing & Interior è al tuo fianco per assisterti e supportarti nel tuo lavoro. 

Attraverso all’applicazione di questo strumento di marketing, potrai trasformare gli immobili che hai in 

gestione in un veri e propri prodotti commerciale, raggiungendo il risultato desiderato nel minor tempo 

possibile e al miglior prezzo di mercato.   

Ogni tipologia di immobile, abitato, non abitato, arredato o vuoto, ha necessità di COINVOLGERE 

L'ACQUIRENTE ed oggi più che mai è estremamente importante presentarlo al mercato immobiliare 

attraverso STRUMENTI DI COMUNICAZIONE EFFICACI, DIRETTI, ATTIVABILI ANCHE DA REMOTO che non 

possono prescindere dalla VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE.   

Mediante questo processo sarai in grado di evidenziare tutte le POTENZIALITA' di un immobile ed ottenere 

cosi un portafoglio immobiliare altamente profilato.  

Un intervento di home staging, ben studiato e realizzato in maniera professionale, è in grado di aumentare il 

valore percepito dell’immobile perché soddisfa tutti i bisogni emozionali e le aspettative che ogni tipologia di 

acquirente collega intorno al concetto di casa oltre a sostenerti nella fase di trattativa di acquisto. Cosi puoi 

dimenticare le trattative estenuanti. Perché? Perché la “casa” diventa desiderabile, accattivante e piacevole, 

mostrandosi PRONTA PER ESSERE ABITATA DA SUBITO.  

L’applicazione di strumenti professionali e strategie di comunicazione che migliorano l’aspetto delle tue case,  
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agevolano inoltre anche l’approccio con il cliente in fase di acquisizione. Esso infatti, resta colpito dalla qualità 

dei servizi proposti e dalla professionalità dei collaboratori introdotti, sentendosi cosi sereno che la sua casa  

riceverà il MEGLIO SUL MERCATO.  

La valorizzazione immobiliare abbinata alla tecnologia digitale dei virtual tour 3d o dei video immobiliari, 

permette ad AIR STAGING Marketing & Interior di supportare le varie realtà immobiliari, anche in periodi di  

restrizioni e di distaccamento sociale, in modo da non fermare i processi propedeutici alla vendita. 

Con AIR STAGING Marketing & Interior puoi mettere in atto una Strategia vincente, una Comunicazione 

efficace e l’Emozione necessaria a stimolare i tuoi clienti. 

 
La Convenzione prevede: 

 Giornate di formazione e informazione per gli associati; 

 Incontro con le agenzie interessate a conoscerne i reali sviluppi su un modello studiato 

specificamente per il proprio pacchetto immobili.  

 Sopralluoghi Report e Proposte di valorizzazione 

 Home Staging su immobili abitati con servizio fotografico 

 Home Staging su immobili non abitati e arredati o semiarredati con servizio fotografico 

 Home Staging su immobili vuoti con servizio fotografico 

 Video marketing immobiliare 

 Virtual Tour 3D utilizzabili su piattaforma Matterport 

 Open House Virtuale 

 Home Staging Virtuali  

 Elaborazione annuncio immobiliare perfetto sull’immobile oggetto di Home Staging 

 Supporto al sito web di ogni associato aderente alla convenzione con introduzione di pagina dedicata 

all’Home Staging 

 Elaborazione di materiale informativo (brochure, cartoline, ecc) 

 

LISTINO PREZZI ASSOCIATI 

 

SERVIZI DI HOME STAGING SU IMMOBILI ABITATI 
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Le case abitate sono case vissute dai proprietari e che raccontano, ovviamente, la vita di chi le vive. Attraverso 

un intervento di home staging si mira a raccontare quell’immobile e a differenziarlo sul mercato, facendolo 

sentire “proprio” al maggior numero di persone. Le case abitate risultano più o meo cariche di: mobili, oggetti,  

complementi, ricordi, fotografie,etc. La casa in quel momento è tenuta per viverla. Non per essere venduta.  

Attraverso un intervento di Home Staging si mira a ristabilire il giusto equilibrio tra i vari elementi attraverso 

un intervento di DECLUTTERING che ha lo scopo di alleggerire, di eliminare tutto il superfluo e di 

spersonalizzare.  In questo modo la casa si presenterà all’osservatore futuro acquirente, al meglio delle sue 

potenzialità, completamente rivalutata, in ordine e perfettamente in linea con il proprio piacere.  

  

 Home Staging su immobili abitati con servizio fotografico a partire da Euro 400,00  

 Pacchetto 3 interventi a partire da Euro 1000,00 

 Benefit: Storytelling Immobiliare 

 

SERVIZI DI HOME STAGING SU IMMOBILI NON ABITATI ARREDATI O PARZIALMENTE 

ARREDATI 

Normalmente questi immobili sono disabitati da tempo e lasciati al deterioramento. Datati senza 

manutenzione nè pulizia perdono ben presto il loro valore e spesso si è costretti a svalutarne il prezzo per 

essere messi in vendita. In questo caso un intervento di Home Staging mirato e secondo target, è in grado di 

ristabilire immediatamente il giusto valore e far emergere le potenzialità attraverso un’operazione che ha 

come obiettivo primario quello di RINFRESCARE tutti gli ambienti, RIMUOVERE tutto l’arredo in eccesso e non 

funzionale all’allestimento e RIORGANIZZARE tutti gli spazi con l’introduzione di nuovi elementi e 

complementi per trasformare quello che attualmente è un immobile in vendita in un vero e proprio 

PRODOTTO COMMERCIALE. L’allestimento cosi come pensato e realizzato rimarrà all’interno dell’immobile 

alla fine del servizio cosi che i visitatori possano trovarlo nelle stesse identiche situazioni in cui lo hanno visto 

nel servizio fotografico pubblicato sui portali immobiliari e sul web. 

 Home Staging su immobili non abitati e arredati o semiarredati con servizio fotografico a partire da 

Euro 1500,00  

 Possibilità di pacchetti per più interventi 

  Ogni 5 interventi un intervento gratuito su immobile abitato 
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 Benefit: Storytelling immobiliare 

SERVIZI DI HOME STAGING SU IMMOBILI NON ABITATI E NON ARREDATI 

Effettuare una vendita di un immobile vuoto è particolarmente complesso perché è difficile far immaginare 

al futuro acquirente come quegli spazi potrebbero essere utilizzati. Questa è infatti per il visitatore una delle 

cose più complicate da poter immaginare e costringe l’agente immobiliare ad essere investito da tutta una 

serie di domande e di obiezioni che lo distolgono dalla sua reale funzione che è quella della mediazione. 

Inoltre un ambiente vuoto non è in grado di suscitare la minima emozione. 

Per questo motivo un intervento di Home Staging è in grado di trasmettere funzionalmente ed 

emozionalmente, il possibile utilizzo di tutti gli spazi della casa oltre a trasferire quelle emozioni che una casa 

vuota non è assolutamente in grado di comunicare. 

In questo intervento verranno introdotti all’interno dell’immobile in tutti gli ambienti gli arredi, reali e in 

cartone, i complementi, gli oggetti, i tessuti, gli apparecchi di illuminazione, le piante ecc. di nostra proprietà 

idonei a trasferire il giusto mood in relazione al target e al progetto di valorizzazione studiato.  

L’allestimento cosi come pensato e realizzato rimarrà all’interno dell’immobile, sino alla sua vendita, cosi che 

i visitatori possano trovarlo nelle stesse identiche situazioni in cui lo hanno visto nel servizio fotografico 

pubblicato sui portali immobiliari e sul web. 

 Home Staging su immobili vuoti con servizio fotografico a partire da Euro 2.200,00 

  Possibilità di pacchetti per più interventi.  

 Ogni 3 interventi un intervento su immobile abitato gratuito 

 Benefit: Storytelling Immobiliare 

 

Ai servizi di home staging potranno essere abbinati i seguenti servizi 

• VIDEO IMMOBILIARI EMOZIONALI 

• VIRTUAL TOUR 3D utilizzabili su piattaforma MATTERPORT e condivisibili su internet  

• OPEN HOUSE VIRTUALE 

 

VIDEO IMMOBILIARI EMOZIONALI 

La tecnologia ci mette a disposizione strumenti che possono essere utilizzati in situazioni diverse a seconda 

del tipo di prodotto immobiliare che stiamo trattando, del target e della comunicazione da mettere in atto. 



 

 

_______________________________________________________________________________________
Arch. Maria Cristina Orsi +39 3386671202 - Arch. Elena Di Sero +39 3420650493 

info@airstaging.it 
 

 

Per questo possiamo realizzare prodotti che differiscono tra di loro per tipo di strumentazione utilizzata che 

verranno quindi valutati di volta in volta a secondo delle esigenze.  

La panoramica a nostra disposizione parte da un video utile per aumentare le conversioni, catturare 

l’attenzione, lavorare i contatti dimostrando elementi differenzianti reali ai potenziali venditori e gestire 

campagne social per favorire l’uso del sito internet di agenzia anziché del portale immobiliare a riprese 

finalizzate alla realizzazione di un prodotto video di alta qualità, comprensivo di sottofondo musicale libero 

da diritti dall’alto impatto visivo della durata di 90’’/120’’, che racconti in modo dinamico ed emozionale 

l'immobile evidenziandone, attraverso delle immagini curate e movimenti di camera fluidi, le caratteristiche 

principali esaltando la bellezza degli spazi.  

Inoltre sarà possibile (previa verifica fattibilità tecnica) realizzare riprese aeree con drone certificato 

 

VIRTUAL TOUR 3D 

Realizzazione di fotografie panoramiche degli ambienti interni ed esterni dell'immobile a 360° montate sulla 

piattaforma MATTERPORT che attualmente rappresenta il Top per quanto riguarda i VIRTUAL TOUR 3D.  

Tali video permettono di migliorare la comprensione e visione degli spazi e possono essere inviati ai potenziali 

acquirenti per consentire la visita immobiliare in qualsiasi momento senza nessuna restrizione e condivisi sulle 

maggiori piattaforme on line.  

L’agenzia potrà gestire autonomamente i video attraverso un proprio account creato sulla piattaforma di 

facile utilizzo. 

 

OPEN HOUSE DIGITALE 

Visita in diretta attraverso piattaforma streaming realizzabile dall’agente immobiliare che presenterà 

l’immobile. Mediante la nostra collaborazione all’organizzazione saremo in grado di creare un evento 

dedicato espressamente al target di clientela interessato  

 

VIRTUAL HOME STAGING 

In casi del tutto particolari non sarà possibile effettuare all’interno dell’immobile un home staging reale per 

cui chiederemo aiuto alla rappresentazione tridimensionale per creare una valorizzazione immobiliare 

attraverso rendering 3D che siano di supporto alla realizzazione della giusta comunicazione per la 

presentazione dell’immobile. 
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Può accadere inoltre che sia necessario visualizzare piccole trasformazioni dell’immobile finalizzati alla 

vendita dello stesso. In questo caso attraverso l’uso di rendering tridimensionali saremo in grado di poter 

mostrare le possibili soluzioni 

• VIDEO IMMOBILIARI – VIRTUAL TOUR 3D Integrato al servizio di Home Staging A partire da Euro 150 

. Ville da valutare 

• OPEN HOUSE VIRTUALE Supporto per Open House virtuale in sede o da remoto con connessione da 

piattaforma, organizzazione e gestione Euro 150 

• VIRTUAL HOME STAGING a partire da Euro 120 a stanza con 2 viste 

 

SERVIZI POST-VENDITA 

Considerata la nostra professionalità di Architetti e la nostra comprovata esperienza siamo in grado di poter 

supportare i clienti delle agenzie immobiliari con SERVIZI POST-VENDITA finalizzati alla ristrutturazione 

dell’immobile acquistato. 

Per questo vi proponiamo una serie di servizi dedicati alla RISTRUTTURAZIONE e all’INTERIOR DESIGN che 

possano coprire interamente qualsiasi esigenza che sia o una consulenza o una progettazione più complessa.  

Il progetto dello "SPAZIO INTERNO" che sia di vita o di lavoro, riveste un’importanza fondamentale nella vita 

dell’individuo affinche’ venga raggiunto un pieno benessere all’interno degli ambienti che giornalmente vive.  

Le restrizioni che abbiamo vissuto, inoltre, ci hanno insegnato che il nostro habitat deve essere formato da 

una serie di spazi utili e imprescindibili.  

La progettazione quindi deve essere rigorosa e curata nei minimi dettagli fino a quando non consegneremo  

le chiavi. ( Progetto – Autorizzazioni edilizie  - Direzione dei Lavori) 

 

Tutto è valutato NULLA E' LASCIATO AL CASO e calibrato secondo le TUE ESIGENZE: 

la DISTRIBUZIONE INTERNA funzionale alla tua vita 

gli ARREDI FISSI progettati per sfruttare al massimo tutti gli spazi 

i COLORI per garantirti il massimo benessere sensoriale e cromatico 

la LUCE elemento essenziale affinché il tuo spazio possa recitare la sua poesia 
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Se non si intende procedere ad una vera e propria ristrutturazione o non si ha tempo per scegliere l’ arredo 

un SERVIZIO DI HOMERELOOKING ( rinnovare senza ristrutturare e cioè senza demolire tramezzi solo 

intervenendo sulla nuova definizione e posizionamento degli arredi e dei complementi) abbinato ad un  

 

SERVIZIO DI COLORCONSULTING ( consulenza per l scelta dei colori piu’ opportuni da utilizzare in tutti gli 

ambienti )  e a un SERVIZIO DI HOMEPERSONALSHOPPER ( consulenza su elaborazione lista e shopper degli 

arredi da acquistare) potrebbe essere la giusta soluzione per migliorare gli spazi 

 

In  particolare forniamo: 

• CONSULENZE DI INTERIOR DESIGN  

• CONSULENZE PER APPLICAZIONE BONUS RISTRUTTURAZIONI -  ECOBONUS – SISMA BONUS  

• PROGETTAZIONE & INTERIOR DESIGN 

• RISTRUTTURAZIONI CHIAVI IN MANO CON IMPRESE AFFILIATE 

• ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE NECESSARIE ALL’INIZIO DEI LAVORI E ALLA CHIUSURA DEI LAVORI 

• HOME RELOOKING & COLOR CONSULTING 

• HOME PERSONAL SHOPPER 

 

Le consulenze e gli incontri saranno svolti in modalità on line o di persona in base alle circostanze 

I servizi post vendita dedicati alla progettazione all’interior design o al relooking saranno valutati caso per 

caso 

Nella presente convenzione è escluso tutto quello che non è menzionato 

 

Arch. Maria Cristina Orsi 

Arch. Elena Di Sero 

  


