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SISTEMA D2T

+VALORE
ECONOMICO

LA TUA CONSULENZA
• Ambito legale e fiscale
• Accesso a finanziamenti
• Marketing e Comunicazione

IL TUO CENTRO ACQUISTI
• 300+ brand e aziende partner
• Servizio sourcing e procurement
• Servizio logistica e installazione

IL TUO CENTRO SERVIZI
• Supporto alla progettazione
• Supporto gestione pratiche
• Dialogo strategico con il cliente

+VALORE
PROFESSIONALE

+VALORE
PERSONALE

Che cosa ottieniSu cosa puoi contare TU



DELEGANDO AI TEAM DESIGN2TASTE
GLI ASPETTI PIÙ “NOIOSI” DEL TUO 
MESTIERE:

HAI PIÙ
TEMPO LIBERO

da dedicare alla cura
del rapporto con i
tuoi committenti.

SEI
PIÙ RAPIDO

nel confezionare i tuoi
progetti e nel rispondere
alle esigenze dei tuoi
committenti.

OFFRI
PIÙ PRESTAZIONI

oltre la progettazione, 
diventando l'unico
riferimento per i tuoi
committenti, fino all'ultimo
complemento d'arredo.

ATTIRI PIÙ 
COMMITTENTI

rafforzando la tua
immagine e comunicando
i tuoi lavori attraverso i
linguaggi, le modalità e i
canali più efficaci.

+Valore
PROFESSIONALE
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VALORIZZI I TUOI PROGETTI
perché puoi contare su oltre 300 aziende
del settore felici di lavorare direttamente
con te, riservandoti un listino dedicato solo 
a te e ai tuoi committenti.

RICAVI DI PIÙ DAI TUOI LAVORI
perché, per ogni committente che soddisfi con 
un progetto portato a termine con il sistema
D2T, ne ricaverai una fee professionale
commisurata al valore delle tue realizzazioni.

ESTENDI I TUOI INCARICHI
professionali anche alla parte di Interior 
Design e allestimento (ti affianchiamo e, al 
bisogno, lo facciamo noi per te!).
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+Valore
PERSONALE

SEI SEMPRE SUL PEZZO
grazie alla possibilità di frequentare corsi di 
aggiornamento e Webinar dove potrai
confrontarti con product designer, imprenditori, 
docenti e altri professionisti come te.

FAI PARTE DI UN GRUPPO
dove potrai incontrare colleghi e fare rete, 
tessere relazioni di lavoro e dare luogo a 
possibili scambi e collaborazioni, ottenendo
sempre più forza e vantaggi per la tua
professione.

COSTRUISCI LA TUA BRAND IDENTITY
con il supporto gratuito di un Dipartimento di 
Comunicazione che si occupa di raccontare i
tuoi lavori attraverso riprese video e set 
fotografici, e di affiancarti per tracciare la tua
strategia di comunicazione più efficace.
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DESIGN2TASTE &
ARCH. ALBERTINI

Venezia Santa Marta, Studentato
Universitario CAMPLUS Ca' Foscari

OBIETTIVO:
estensione dell'incarico
professionale da "Edilizio" a 
"Edilizio + Interior Design e 
Allestimento Interni"

PROGETTI D2T

Camplus
Venezia
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Aggiudicazione incarico per l’interior
design e successiva gestione del 
progetto nel pieno rispetto del budget 
e delle tempistiche promesse al 
committente.

Estensione dell'incarico anche alla
parte di coordinamento e allestimento.

Interazione diretta con le aziende
produttrici.
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Ulteriore compenso economico per i
nuovi incarichi ottenuti.

Consolidamento della relazione con il
committente e prospettive per nuove
collaborazioni.

Risultati
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DESIGN2TASTE &
ARCH. CECILIOT

Svizzera, Headquarter PWC

OBIETTIVO:
estensione dell'incarico
professionale da "Edilizio" a 
"Edilizio + Interior Design e 
Allestimento Interni"

PROGETTI D2T

Pro Web
Consulting

09



Aggiudicazione dell’incarico per la 
progettazione degli interni e 
l’allestimento con fornitura diretta di 
arredi e complementi.

Ulteriore compenso economico per la 
fee ottenuta tramite l’utilizzo del 
Sistema D2T.

Interazione diretta con le aziende
produttrici.

Esplorazione e scoperta di nuove
aziende produttrici e fornitori artigiani.
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Gestione del progetto nel pieno
rispetto delle tempistiche promesse
e del budget concordato.
Risoluzione di tutte le problematiche
collaterali (es. gestione dogana
Svizzera).

Consolidamento della relazione con il
committente.

Risultati
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CHI SIAMO             DOVE SIAMO

VENEZIA
Viale Ancona 30

30172 Mestre
Palazzo La Vela

LONDRA
2nd floor

Trowbray House
108 Weston 

St Bermondsey

SIMONE BALDAN
CEO

GIULIA BRAVO
Team Leader SOURCING & PROCUREMENT

VERONICA DRAGO
Team Leader MARKETING & ACADEMY

ALESSANDRA SQUARISE, NICOLA CECILIOT
Team Leader PROGETTAZIONE E INTERIORS

GIAMPAOLO DE MARCHI
Team Leader VIDEOMAKING

200+

300+

300+

ARCHITETTI ITALIANI

INTERIOR DESIGNER UK

AZIENDE E BRAND PARTNER
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MILANO
Via Mauro Macchi 23

20124 Milano



Simone
Baldan

THANK YOU

CONTATTI
+39 348 152 6626
simone@design2taste.com

D2T VENEZIA
viale Ancona, 30
30172 Venezia Mestre

VISITA
design2taste.org


