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CHI SIAMO

EAHSP, European Association of Home Staging Professionals, 

è un'associazione senza scopo di lucro, fondata nel 2018 con l'obiettivo

di supportare i professionisti dell'Home Staging in tutta Europa e di

portare conoscenze preziose ai professionisti del settore immobiliare

sui molteplici benefici tangibili che i servizi 

di Home Staging apportano alle transazioni residenziali e commerciali

per la vendita e la locazione. 

Siamo l'Associazione europea gemella della IAHSP®, la prima

Associazione di settore che dal 1999 stabilisce gli standard di

eccellenza ed etica nell'ambito dell'Home Staging.

 

 

 



Mission
 

Sostenere i nostri Associati con
una formazione continua gratuita

e fornire connessioni di rete e
opportunità commerciali uniche.

Vision
 

Portare la meritata credibilità e il
riconoscimento alla professione
dell'Home Staging in Europa e 

nel mondo.



EDUCAZIONE ECCELLENZAETICA



www.fiabci.org

L'EAHSP è orgogliosa di essere un Membro Diretto di FIABCI, 

Fondata nel 1951 a Parigi,  FIABCI è un'organizzazione mondiale di business networking per

tutti i professionisti associati all'industria immobiliare.

La missione di FIABCI è quella di fornire accesso e opportunità ai professionisti del settore
immobiliare interessati ad acquisire conoscenze, condividere informazioni e condurre affari

internazionali tra loro.

https://www.fiabci.org/


www.cepi.eu
L'EAHSP è orgogliosa di essere  Partner educativo per l'Home Staging di CEPI.

CEPI è stata fondata a Bruxelles nel 1990 come organizzazione internazionale senza scopo di lucro. I

suoi membri sono associazioni nazionali con sede in Europa che rappresentano agenti immobiliari e

gestori di immobili. La missione dell'associazione è quella di sostenere le transazioni immobiliari

europee e transfrontaliere sviluppando il lavoro e le attività dei professionisti del settore immobiliare

tenendo conto degli interessi dei consumatori.

L'associazione mira a innalzare gli standard delle professioni immobiliari, affinché l'intermediazione e

la gestione immobiliare siano condotte da professionisti qualificati con elevati standard etici.

https://www.fiabci.org/


+

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI

Appartenere a un prestigioso gruppo di professionisti di livello mondiale

Formazione continua gratuita

Una pagina di profilo personale a disposizione sul sito web eahsp.eu

Utilizzo del logo EAHSP per i propri scopi promozionali

Possibilità di entrare a far parte dei capitoli EAHSP, ove possibile

Partecipazione ai progetti annuali del WWSSW®

Registrazione alle Conferenze e all'Expo dell'EAHSP a una tariffa speciale

Ricezione newsletter mensile in italiano e in inglese

Scontistiche riservate e vantaggi commerciali  da parte di fornitori/partner dell'EAHSP

Possibilità di aderire all'IAHSP® INTERNATIONAL con una quota associativa riservata 

Opportunità di networking online e di persona a livello globale

Accesso a vari gruppi di Home Staging su Facebook

Quota associativa annuale EAHSP: 150,00 euro Validità: 365 giorni dalla data di registrazione



 Codice Etico EAHSP

INTEGRITÀ - PROFESSIONALITÀ - RISERVATEZZA - ETICA

Tutti i membri dell'EAHSP sono tenuti a svolgere le proprie attività 
in modo professionale e nel pieno rispetto del Codice Etico, 

adottato per tutelare gli standard professionali, 
i membri dell'EAHSP ed i rispettivi clienti.



La Fondazione IAHSP® 
si dedica al servizio di chi ha bisogno di sostegno, assistenza e aiuto 

nelle nostre comunità, negli Stati Uniti e nel mondo. 
La nostra missione è cambiare e arricchire le vite attraverso 

la magia dell'Home Staging.

L'evento World Wide Staging Service Week® si svolge ogni anno 
a settembre, dove i membri EAHSP e IAHSP® di tutto il mondo

partecipano a questa iniziativa congiunta, aiutando i meno fortunati.
Pensare Globalmente, Agire Localmente!

 

IAHSP® FOUNDATION



IAHSP®, l'Associazione Internazionale dei Professionisti 
dell'Home Staging, è la più grande e longeva associazione 

commerciale del settore, con migliaia di membri in tutto il mondo. 
Dal 1999, l'IAHSP® si dedica a promuovere la formazione 

e l'eccellenza dell'Home Staging dei professionisti del settore che
preparano le case per la vendita e la locazione.

 IAHSP® INTERNATIONAL



Le 7 C dell'Home Staging
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Creator of Home Staging

Barb Schwarz 



LET'S GET IN TOUCH!

Iscrizioni ed informazioni generali 
italy@eahsp.eu

Amministrazione 
admin@eahsp.eu

Partnership/Sponsorship 
partnership@eahsp.eu

WWSSW 
wwssw@eahsp.eu

Finalità Istituzionali 
president@eahsp.eu

EAHSP EAHSP @eahsp.eu

mailto:info@eahsp.eu
mailto:admin@eahsp.eu
mailto:partnerships@eahsp.eu
mailto:wwssw@eahsp.eu
mailto:president@eahsp.eu


Al servizio 
dell'Home Staging 
in Europa dal 2018



UNISCITI A NOI 
www.eahsp.eu

https://www.eahsp.eu/join/


EAHSP & HOME|Philosophy Academy

MEMBERSHIP OMAGGIO PER I CORSISTI DELL'ACADEMY PER IL PRIMO ANNO

Il corso di Home Staging di HOME|Philosophy Academy  
è l'unico in Italia ad essere accreditato e approvato 

dal 2018 dalla EAHSP


