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OPPORTUNITÀ
Per l’architetto l’Interior Design rappresenta la pos-
sibilità professionale di avere un impatto importante 
nella vita dei propri clienti, nonché un’interessante op-
portunità economica.

PROBLEMA
In Italia l’“Interior Design” lo fa il negozio di arredi in 
un processo che normalmente esclude l’architetto, o 
lo coinvolge marginalmente, con la conseguenza che 
spesso per il suo cliente egli finisca con il rappresen-
tare solo il ruolo di esecutore tecnico o burocrate.

Le persone arredano i loro ambienti con una lista di 
oggetti stilata da un venditore, non ottenendo quindi 
un Habitat ideale.
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SOLUZIONE
Design2Taste

Organizzazione che riunisce gli architetti desiderosi di riappropriarsi del ruolo centrale di consulenti
e influencer, dalla progettazione edilizia fino a quella degli interni.

Perchè solo l’architetto attento e capace è in grado di ascoltare e comprendere le esigenze
del cliente traducendole in un progetto armonico e personalizzato. Creando un Habitat.

L’adesione a Design2Taste è gratuita.



Più valore per l’architetto:
• Può estendere il proprio incarico anche alla 

parte di interior design con la massima li-
bertà creativa.

• Può affrontare qualsiasi incarico, indipenden-
temente dalle dimensioni del suo studio.

• Può lavorare divertendosi con l’Interior De-
sign, concentrandosi sui bisogni del cliente 
e offrendogli un servizio di qualità a prezzi 
vantaggiosi.

Più valore per il cliente:
• Riceve un progetto studiato da un professio-

nista, basato sull’ascolto delle sue esigenze 
reali, non su logiche commerciali.

• A parità di budget, può beneficiare di un pro-
getto dal valore finale più elevato.

• Qualora non avesse un professionista di ri-
ferimento, può trovarlo ricercandolo tra gli 
architetti che hanno aderito all’organizza-
zione D2T.

CON
DESIGN2TASTE
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ARCHITETTO E
DESIGN2TASTE

Spazio illimitato
(possibilità di raggiungere e lavorare con tutti i brand)

Accesso da ovunque ci si trovi

Assistenza fornita da un team di interior designer
professionisti, raggiungibili ovunque

e in qualsiasi momento tramite email o telefono
(riscontro entro 24-48 ore dalla ricezione

delle richiesta)

NEGOZIO
DI ARREDI
Limiti di spazio e proposta
(showroom = presenza di 5-6 brand)

Limiti geografici (vincolato al territorio)

Assistenza in negozio

Filiera lunga - Prezzi di listino

Volontà di creare valore aggiunto per le persone
(capacità di ascolto, comprensione delle esigenze, 

applicazione di regole compositive)

Design2Taste lavora per l’architetto.
Il rapporto con il cliente resta esclusiva dell’architetto. 

L’architetto è al centro.

Filiera corta - Prezzi riservati

Guidato da logiche commerciali

Coinvolge marginalmente
- o esclude in toto - l’architetto



Centro servizi a supporto:
• Reparto creativo a supporto dell’architetto (in parte o nella totalità dei suoi 

progetti);
• Assistenza per ricerca e configurazione prodotti, gestione e protezione del 

budget del cliente finale, trasporto e consegna al piano, installazione in un 
unico momento (groupage);

• Attività di formazione (approccio al cliente e ascolto, analisi delle esigenze, 
traduzione in progetti armonici, psicologia dell’ambiente, psicologia della co-
municazione).

Centro acquisti riservato
(accesso consentito solo ad architetti professionisti):
• Database online con oltre 250 brand già a catalogo e migliaia di prodotti 

disponibili da consultare e configurare;
• Possibilità di ricercare ed entrare in contatto con qualsiasi altro brand (pro-

curement);
• Possibilità di acquistare i prodotti (al miglior prezzo riservato) o farli acqui-

stare ai propri clienti a prezzo vantaggioso (ottenendo con D2T il riconosci-
mento di un compenso professionale).

DEDICATO
AGLI ARCHITETTI D2T

PREZZO RETAIL:

PREZZO D2T:
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SOLUZIONE
Design2Taste

Organizzazione che restituisce agli architetti il ruolo centrale di consulenti e influencer, dalla progetta-
zione edilizia fino a quella degli interni.

Solo l’architetto attento e capace è in grado di ascoltare e comprendere le esigenze del cliente.

Solo l’architetto sa come tradurre queste esigenze creando il giusto Habitat, attraverso un progetto 
armonico e personalizzato.

L’adesione all’organizzazione Design2Taste è gratuita.
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Alberto Albertini
Architetto - Venezia

Realizzazione Residenza Ca’ Foscari a Santa Marta, la più grande di tutta Venezia. Supporto all’architetto e direttore dei lavori 
per ricerca, progettazione, stime, capitolati, sopralluoghi e acquisto.

Obiettivo: estensione del mandato anche alla parte di interior design.

CASE HISTORY 01
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DESIGN2TASTE HA:
• Fornito il necessario supporto all’architetto affinché potesse 

ottenere l’estensione del suo incarico anche alla parte di in-
terior design;

• Assistito l’architetto durante tutti gli incontri con la commit-
tenza;

• Supportato l’architetto in tutte le fasi di ricerca, progettazio-
ne, computazione e stima degli arredi;

• Coordinato la comunicazione e le attività fra direttore dei la-
vori, committenza e fornitori;

• Supervisionato l’installazione.

RISULTATO:
• Mandato esteso anche a progettazione e realizzazione degli 

interni.

• Compenso professionale: sino al 40% di incremento.

• L’architetto ha inoltre potuto concentrarsi esclusivamente 
sulla parte creativa del lavoro e sulla cura del rapporto con 
il committente, senza doversi preoccupare di tutto il resto, 
rispondendo alle sue esigenze e ottenendo un’ottima perce-
zione del suo operato.

• Il committente ha beneficiato di un servizio di qualità a un 
prezzo vantaggioso.



The Brown House Interiors
Studio di Interior Design - Londra

Configurazione, vendita e consegna di una cucina monoblocco al settimo piano di un edificio residenziale a Londra.

Obiettivo: risolvere le criticità legate alla configurazione della cucina e soprattutto a trasporto e installazione del monoblocco 
in un contesto di difficile accesso (centro città, settimo piano).

Nota: in UK Design2Taste è partner di chi già realizza progetti di Interior Design, agendo come facilitatore del lavoro. Gli Inte-
rior Designer britannici delegano a Design2Taste la parte di execution.

CASE HISTORY 02
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RISULTATO:
• L’interior designer ha potuto delegare in toto la parte di exe-

cution del suo progetto.

• Ha quindi guadagnato in termini di valore del tempo impie-
gato, dedicandolo completamente alla parte creativa e alla 
cura del rapporto con il cliente, senza doversi preoccupare 
di tutto il resto.

• Il cliente ha potuto beneficiare di un servizio di qualità a un 
prezzo vantaggioso.

DESIGN2TASTE HA:
• Dialogato con l’azienda produttrice, configurato la cucina 

secondo le specifiche fornite dall’interior designer e confe-
zionato l’offerta;

• Organizzato un sopralluogo con il trasportatore presso la re-
sidenza del cliente;

• Pianificato nel dettaglio consegna e installazione;

• Organizzato il trasporto dall’azienda (Italia) a Londra e la con-
segna al settimo piano tramite un montacarichi e una squa-
dra specializzata (posizionamento, disimballo e rimozione 
degli imballi: inclusi);

• Coordinato la comunicazione tra trasportatore e proprietà 
dell’immobile dal punto di vista assicurativo e della valuta-
zione dei rischi;

• Supervisionato consegna e installazione.





Lavoriamo al fianco degli architetti che vogliono fare la differenza, 
per i propri clienti e per loro stessi.

Meno esecutori. Meno burocrati.
Più consulenti. Più ascoltatori.
Più influencer. Più guide.



LONDON
3rd floor Chapter House
18-20 Crucifix Lane
SE1 3JW - London

Noi: design2taste.org
App: design2taste.com

VENICE
Viale Ancona, 30
30172 Venezia

MILAN
Via Mauro Macchi, 38
20124 Milano


