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ANNUNCIO-CASA.IT comincia l’integrazione

degli Home Stager e dell’Home Staging

Novara, 19 giugno 2018 - Annuncio-Casa.it  ufficializza il suo rapporto di collaborazione con gli Home 
Stager.

Dopo la grande partecipazione alle campagne social e blog “Io Sono Home Stager”,  campagne create per 
far conoscere gli Home Stager in Italia, Annuncio-Casa.it fa un passo avanti ed inizia l’integrazione, in tutti 
gli aspetti del proprio sistema, degli Home Stager che operano in tutta l’Italia.  

L’integrazione prevede modifiche in tutto il portale immobiliare e mira a rendere le connessioni e le 
collaborazioni fluide ed intuitive tra chi pubblica annunci immobiliari, ossia agenti immobiliari e privati, ed 
Home Stager.

Gli home stager avranno vari strumenti a loro disposizione come ad esempio:

-  decidere le zone d’interesse in cui operano

-  offrire scontistiche basate su vari criteri, 

-  possibilità di presentazione dei propri progetti, 

-  possibilità presentazione dei costi, 

-  utilizzo della messaggistica interna del portale

-  essere trovati semplicemente dal motore di ricerca di annuncio-casa.it da tutti coloro i quali vogliano 
avere informazioni sul loro conto

-  e molto altro ancora.....

Inoltre, chi  utilizza il portale per vendere o affittare immobili, troverà nel pannello utente strumenti 
attraverso cui avere informazioni, contattare e richiedere servizi agli Home Stager.

Queste sono solo una parte delle funzionalità a cui stiamo lavorando.

Ad esempio anche gli Agenti Immobiliari che offrono servizi di home staging saranno in grado di 
presentare questo aspetto, attraverso una veste grafica rinnovata, direttamente nella loro pagina utente.
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L’integrazione, al momento, è strutturata in 3 Fasi:

Fase 01 – Pre-Registrazione

Fase 02 – Testing insieme agli utenti pre-registrati

Fase 03 – Messa online del progetto completo

Annuncio-Casa.it  si propone di avviare una vera collaborazione nel settore immobiliare tra 2 figure 
professionali indispensabili per vendere o affittare immobili velocemente ed in modo professionale: 
Agenti immobiliari ed Home stager.

Alla messa online ci sarà un periodo gratuito e senza impegno oltre a dei crediti omaggio, inoltre, chi si 
pre-registra, avrà un bonus extra in crediti. 

In linea con la nostra filosofia, il servizio è privo di abbonamenti e di contratti vincolanti ed i costi dei 
crediti sono già presenti nel sito.

Per quanto riguarda il costo in crediti per i vari servizi che riguarderanno la parte Home Stager, sono in 
fase di definizione e verranno resi pubblici contestualmente alla messa online. 

Per ulteriori informazioni contattare Annuncio-Casa.it. 

mail: press@annuncio-casa.it  
Website: annuncio-casa.it


