
Comunicato stampa

Partnership tra l'Associazione Luoghi Di Relazione e Casa.it

Accordo di collaborazione per la formazione in ambito Home Staging dedicata ai 
professionisti del mondo immobiliare

Milano 19 novembre 2012 - Luoghi Di Relazione, associazione culturale che sviluppa progetti 
formativi e divulgativi, e Casa.it, il primo portale immobiliare in Italia, hanno firmato una partnership 
per la realizzazione di un progetto formativo in ambito Home Staging, dedicato ai professionisti del 
mondo immobiliare.
Già riconosciuta e affermata negli USA e nel nord Europa, e da poco arrivata in Italia, l'Home Staging 
è la professione che valorizza le proprietà immobiliari per favorirne il posizionamento sul mercato e 
quindi la vendita o l'affitto in tempi brevi, una soluzione di marketing immobiliare molto utile in 
questo periodo di crisi.
Casa.it, il portale immobiliare con oltre 4.700.000 Utenti Unici*, che raccoglie l’offerta di più di 14.000 
agenzie immobiliari partner e costruttori edili, e  Luoghi Di Relazione, tra le prime realtà in Italia a 
parlare di Home Staging e da oltre 2 anni protagonista della formazione in quest'ambito, hanno deciso 
di collaborare su questo importante progetto che si caratterizza  per la completezza dell'offerta 
formativa e l'alta qualità didattica.
L'obiettivo della partnership è creare un'eccellenza per la formazione e la specializzazione dei 
professionisti del Real Estate, che rappresentano il driver più importante di questo mercato.

“Siamo molto orgogliosi che Casa.it abbia deciso di affidarsi a noi per la formazione sull'Home Staging. 
– afferma Sergio Poma, direttore generale di Luoghi Di Relazione – La nostra esperienza sul campo ci 
rende consapevoli di poter contribuire al successo di un progetto formativo come questo, che 
condividiamo e nel quale crediamo al 100%. Il fatto di avere Casa.it al nostro fianco è un valore 
aggiunto all'importanza che attribuiamo all'Home Staging come attività che possa smuovere il mercato.”

“Casa.it è da sempre impegnata nel diffondere cultura e innovazione presso  gli operatori del settore 
Real Estate – afferma Daniele Mancini, Amministratore Delegato di Casa.it – In una situazione di 
mercato difficile come quella attuale, in cui tutto il comparto immobiliare è in crisi, in cui si inseguono e 
spesso subiscono cambiamenti repentini e inaspettati, bisogna pensare a percorsi formativi ad hoc, in 
grado di dare ai professionisti i migliori strumenti per gestire la situazione e favorire gli scambi. 
Crediamo che l'Home Staging possa essere uno di questi strumenti, che ancora, purtroppo, in Italia 
conoscono in pochi.“

*(4.733.860 fonte Nielsen SiteCensus maggio 2012)

Per ulteriori informazioni, interviste ed approfondimenti: 
Ufficio Stampa
Rari & Partners
ufficiostampa@raricom.it
www.raricom.it
Tel. + 39 02 29006705
Mob. + 39 346 3676683
press@luoghidirelazione.it
Tel. +39 035 233952
Mob. +39 348 7127553

ASSOCIAZIONE LUOGHI DI RELAZIONE
Via B.Bono 11/C - 24121 Bergamo - Tel. +39 035 233 952 - Fax +39 035 199 686 68 info@luoghidirelazione.it - 
www.luoghidirelazione.it - C.F e P.IVA 03684630167

mailto:ufficiostampa@raricom.it
mailto:ufficiostampa@raricom.it
mailto:press@luoghidirelazione.it
mailto:press@luoghidirelazione.it


ASSOCIAZIONE LUOGHI DI RELAZIONE
Via B.Bono 11/C - 24121 Bergamo - Tel. +39 035 233 952 - Fax +39 035 199 686 68 info@luoghidirelazione.it - 
www.luoghidirelazione.it - C.F e P.IVA 03684630167


