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WORKSHOP - HOMI Smart
VENERDì 15
17:30-18:30
Property FindER
Workshop dedicato a home stager professionisti, operatori del settore real estate e chiunque desideri cimentarsi
in una professione innovativa ed entusiasmante
Il Property Finder non è un intermediario immobiliare bensì un “intermediario del gusto e dello stile”. Vieni
a scoprire perché partecipando a questo workshop! Conoscerai meglio questa nuova professione che va ad
arricchire il percorso formativo dell’home stager.
Speaker:
DONATELLA SOMASCHINI - Consulente d’immagine, Home Stager Professionista, Property Finder e
docente presso Home Staging School©

sabato 16
11:30-12:30
Attrai, cattura e vendi con il dettaglio fotografico
Workshop dedicato a home stager, agenti immobiliari, architetti, interior designer e tutti coloro che desiderano
approfondire l’aspetto emozionale della fotografia d’interni
In questo workshop, attraverso tecniche pratiche ed esempi sul campo, comprenderai la filosofia che sta
dietro ad una fotografia immobiliare vincente. Vieni a scoprire tutti i segreti che fanno vendere gli immobili
in Italia; un modo per raccontare e vendere le case, non gli immobili.
Speaker:
Francesca Greco - Home Stager Professionista, fondatrice e docente presso Home|Philosophy Milano

13:00-14:00
Funzionalità vs emozione: la psicologia del colore
Workshop dedicato a home stager, architetti, interior designer, appassionati di interni e agenti immobiliari
Funzionalità ed emozione sono fondamentali in ogni allestimento. Partecipando al workshop capirai in che
modo l’home stager abbia sia le competenze tecniche sia l’attenzione al dettaglio per suscitare emozione
nel possibile acquirente al momento della ricerca dell’immobile.
Speaker:
Fosca De Luca e Michela Galletti - Home Stager Professioniste, Presidente e Vice Presidente
dell’Associazione Nazionale Home Staging Lovers
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SABATO 16
17:30-18:30
VIRTUAL STAGING: L’HOME STAGING DIVENTA VIRTUALE
Workshop dedicato ad agenti immobiliari, home stager, interior designer, costruttori immobiliari ed a tutti
coloro che desiderano approfondire il virtual staging
Se desideri conoscere le tecniche di allestimento virtuale, questo è il workshop che fa per te.
Una tecnica utile sia nei cantieri in costruzione sia negli immobili che necessitano di una ristrutturazione
importante. Quando non è ancora possibile allestire fisicamente, il virtual staging è la soluzione.
Speaker:
Ramona Abis - Home Stager Professionista

DOMENICA 17
10:00-11:00
Feng Shui: strumento decisivo per il marketing immobiliare
Workshop dedicato a home stager, interior design, architetti ed a tutti coloro che desiderano avvicinarsi
a questa tecnica
Attraverso esempi pratici di consulenze già eseguite, spiegheremo come funziona il Feng Shui e come esso
diventi strumento decisivo per il marketing immobiliare e l’home staging.
Speaker:
ALESSANDRA MAZZOCCHI - Consulente e docente di Feng Shui presso Home Staging School©

11:30-12:30
Real Estate Marketing Revolution: l’home staging come nuovo
fenomeno di business.
Workshop dedicato a home stager, interior designer, architetti, agenti immobiliari.
Partecipando a questo workshop acquisirai la consapevolezza che l’Home Staging è un un vero e proprio
fenomeno di business in crescita all’interno del mercato immobiliare italiano.
Il workshop fornisce un approfondimento completo su tutte le leve di marketing e sugli strumenti di
comunicazione on e off-line. Permette di acquisire le conoscenze per organizzare al meglio un piano tattico
di azione che permetta di tradurre in pratica gli obiettivi strategici dell’home staging business.
Speaker:
Francesca Martinelli - Home Stager Professionista, formatrice e consulente in marketing
immobiliare, docente presso Home Staging School© e content project leader per Home Staging Festival
www.hsfestival.it | HOME STAGING FESTIVAL è un’iniziativa di Home Staging School©
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Domenica 17
13:00-14:00
IL BUSINESS DEL XXI SECOLO
Workshop dedicato a proprietari, home stager, architetti, agenti immobiliari, interior designer ed a tutti coloro
che desiderano costruire il proprio network professionale
Come costruire una rete di competenze necessarie per la realizzazione del tuo network vincente in ambito
real estate.
Speaker:
SPECIAL GUEST - Mental Coach, specialista del network marketing
CO-Speaker:
Francesca Martinelli - Home Stager Professionista, formatrice e consulente in marketing
immobiliare, docente presso Home Staging School© e content project leader per Home Staging Festival

17:30-18:30
realisti.co: una nuova applicazione per facilitare la vendita
Workshop dedicato ad agenti immobiliari, home stager ed interior designer
Partecipando a questo workshop potrai scoprire una nuova tecnologia al servizio del mondo real estate
e home staging. È un sistema innovativo per creare facili e veloci visite virtuali delle proprietà immobiliari a
seguito di un intervento di home staging.
Speaker:
Edoardo Ribichesu - Consulente in web marketing immobiliare e software engineering

HOMITour - tra gli stand di HOMI
HOMITour è un “viaggio” itinerante e interattivo tra i padiglioni della Fiera.
Grazie ad un nostro esperto, a piccoli gruppi, verrai accompagnato tra i padiglioni della fiera e
potrai vedere e toccare con mano le tendenze del futuro e ti presenteremo in anteprima nuovi
interessanti scenari. Ti aspettiamo!

venerdì 10:00-13:00
sabato 10:00-13:00
domenica 10:00-13:00

www.hsfestival.it | HOME STAGING FESTIVAL è un’iniziativa di Home Staging School©

