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Milano Crea, 
progetti a tutto 
tondo

Gian Luca Colombo
gianluca.colombo@milanocrea.design

Giuseppe Sacchetti
giuseppe.sacchetti@milanocrea.design
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Cos’è Milano Crea

FF&E

Millworks

Be Spoke products

Fit out

È una realtà italiana che opera nel 
settore arredamento hospitality, 
residential, retail e yacht.

HOSPITALITY RESIDENTIAL RETAIL YACHT

Esperienza pluriennale
La pluriennale esperienza del nostro team di lavoro fa di Milano Crea un partner 
in grado di accompagnare il proprio cliente lungo tutto il processo di sviluppo 
del progetto, dalla fase progettuale fino alle installazioni finali. 

Cosa fa Milano Crea



Definizione
progetti
Supportiamo il nostro 
partner nella definizione 
del capitolato di base per la 
definizione di fattibilità tecnica. 
Realizziamo progetti esecutivi dei 
prodotti, nel rispetto delle linee 
guida del cliente.

Mock-up

Prototipiamo i nostri 
prodotti anche con l’utilizzo 
di tecnologie di stampa 3D. 
Campioniamo ambienti 
completi per la definizione dei 
progetti in ogni dettaglio prima 
del lancio della produzione.

Prodotti 
e servizi Be Spoke
I prodotti e servizi forniti sono 
costruiti ad hoc per ogni singolo 
progetto, rispettando le esigenze della 
committenza sia in termini di budget 
che di immagine. Ciò rende ogni 
nostro progetto unico.

Project 
manager
Il nostro team gestisce 
direttamente i processi 
ed i flussi di progetto. 
Garantiamo al nostro cliente 
un controllo puntuale su tutto 
il ciclo di vita della commessa.

Qualità prodotti 
proposti
Milano Crea offre 
esclusivamente materiali 
di prima qualità e certificati. 
Gestiamo direttamente le fasi 
di approvvigionamento, 
produzione e collaudo di materie 
prime e prodotti finiti.

Servizi 
e prodotti 
Milano Crea
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Strumenti di lavoro 
Milano Crea

Staff 
progettazione 
tecnica-esecutiva
Il nostro staff tecnico collabora 
attivamente con il cliente ed il 
suo team per guidarli nello studio 
di fattibilità, nel rispetto di budget, 
tempi e stile.

Project 
manager

Assegniamo ad ogni cliente finale 
un project manager dedicato la cui 
funzione è di fare il lavoro di “regia” 
nelle varie fasi del progetto con tutti gli 
interlocutori coinvolti.

Controllo 
qualità

Milano Crea esegue 
direttamente il controllo 
qualità di materie prime, 
semi-lavorati e prodotti finiti 
di ogni commessa. 
Selezioniamo con attenzione 
la filiera dei fornitori.

Installazioni

Milano Crea gestisce squadre 
di montaggio professionali ed 
esperte nel settore dell’arredo, 
garantendo qualità e tempistiche 
degli interventi.
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Partner 
di progetto
Milano Crea é in grado 
di raccordare tutte le 
esigenze di ogni soggetto 
coinvolto nel processo, 
sviluppando e gestendo la 
realizzazione di progetti di 
arredo “chiavi in mano” su 
misura del nostro cliente.



Trasformiamo le idee di architetti 
e designer in prodotti e progetti 
realizzabili secondo le specifiche 
della committenza.

Gestione
della filiera
La gestione diretta della produzione 
di falegnameria e l’interazione con 
una filiera completa di fornitori 
italiani permette di realizzare 
prodotti di altissima qualità nel 
pieno rispetto delle tempistiche e del 
budget del progetto.

Interpretazione
del progetto
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Baglioni Hotel Luna Venezia categoria: 5* 
intervento: FF&E Baglioni Resort Sardinia 
San Teodoro (SS) categoria: 5* intervento: 
FF&E Hotel de Paris Montecarlo categoria: 
5*L intervento: FF&E camere e aree comuni 
Hotel Palazzina Grassi Venezia categoria: 
5*L intervento: Fit out + FF&E camere e aree 
comuni Hotel The Chedi Andermatt (CH) 
categoria: 5*L intervento: FF&E camere e 
aree comuni Ristorante D’O Cornaredo 
(MI) categoria: 2* michelin intervento: FF&E 
+ fit out Hotel Ritz Carlton Riyadh (KSA) 
categoria: 5*L intervento: FF&E aree comuni 
KAUST university Jeddah (KSA) intervento: 
FF&E + FIT OUT aree comuni Hotel Modern 
Times Vevey (CH) categoria: 5* intervento: 
FF&E camere e aree comuni Hotel Crowne 
Plaza Kuwait categoria: 5* intervento: FF&E 
aree comuni Aziziah palace Riyadh (KSA) 
intervento: palazzo privato

Operatori

Architetti

Sviluppatori immobiliari

Milano Crea

I nostri prodotti e servizi 
si rivolgono a:

Il team Milano Crea
ha lavorato per:



Milano Crea srl
Sede legale: via Durini, 25 - 20122 Milano

C.F. P. IVA 11864070963
info@milanocrea.design
www.milanocrea.design


