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Milano Crea 
opera nel settore 
dell’interior design 
proponendo i propri 
prodotti e servizi al 
settore real estate

Milano Crea si rivolge agli operatori del mercato 
immobiliare offrendo loro un servizio di studio, proposta 
e fornitura di tutti gli elementi di finitura di interni.

Il nostro lavoro permette al cliente 
business di concentrare le proprie 
risorse sugli elementi “core” del 
proprio lavoro (sviluppo e costruzione) 
e di individuare una nuova fonte di 
guadagno del progetto. 

La logica è quella di supportare sviluppatori e/o 
costruttori nella gestione di tutti i flussi di fornitura 
del cantiere e di offrire agli utilizzatori finali un 
servizio aggiuntivo. I nostri servizi rappresentano un 
acceleratore alle vendite. Siamo un partner “one stop 
shop” al servizio dei clienti (sia business che finali) 
in grado di seguire il progetto in ogni sua fase.
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Supportiamo il nostro 
partner nella definizione 
del capitolato di base per la 
definizione della cifra stilistica 
più appropriata al progetto. 
Studiamo e progettiamo 
l’integrazione fra loro dei diversi 
materiali (legno e ceramica) 
e individuiamo gli elementi 
tecnici e di rifinitura più adatti 
(rubinetteria, sanitari, vasche 
e piatti doccia, arredi).

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. 
Mettiamo a disposizione dei nostri 
clienti diversi livelli di proposta 
e ingaggio: dalla definizione e 
gestione delle scelte di capitolato 
alla fornitura gestita di soluzioni 
di arredo a supporto delle vendite 
(interior pack).

Proiettiamo il cliente finale 
in una nuova esperienza di 
acquisto e personalizzazione 
del proprio immobile 
seguendolo e guidandolo nelle 
scelte con un solo interlocutore 
sia per le componenti di 
capitolato che per gli elementi di 
arredo. Siamo in grado di fornire 
un servizio “chiavi in mano” che 
protegga il cliente finale da scelte 
errate, gli permetta di risparmiare 
tempo e denaro ed aumenti il suo 
grado di soddisfazione. 
Il cliente, godendo di un servizio 
che integra componenti diverse 
del proprio futuro immobile, ha la 
possibilità di “vedere” la propria 
casa prima che venga realizzata.

Il nostro cliente oltre a 
potenziare le proprie strategie 
di vendita e individuare nuove 
marginalità economiche, 
attraverso il lavoro di Milano 
Crea, usufruisce di un servizio 
di “regia” che migliora la 
gestione di flussi e tempi di 
lavorazione nel cantiere.

Milano Crea offre 
esclusivamente prodotti 
dei migliori marchi che 
garantiscono profondità di 
gamma, presenza territoriale 
consolidata, servizi post-vendita 
strutturati, certificazioni di 
qualità dei prodotti e grande 
attenzione ai principi di 
sostenibilità ambientale.

Servizi 
e prodotti 
Milano Crea

Definizione 
stile 
del progetto

Prodotti 
e servizi 
ad hoc

Spazi 
vendita 
creativi

Migliore gestione 
dei flussi 
di progetto

Qualità 
dei prodotti 
proposti

M
ila

no
 C

re
a 
Re
sid
en
tia
l

5 6



Strumenti 
di Milano Crea

Staff 
creativo
Collaboriamo con i migliori 
architetti di interior, per lo studio 
di progetti dedicati. 
Siamo in grado di offrire al 
nostro interlocutore il livello di 
professionalità atteso.

Staff 
tecnico
Coinvolgiamo, nella erogazione 
dei propri servizi, personale 
tecnico qualificato (anche delle 
stesse aziende produttrici). 
Gli ambiti di applicazione 
spaziano dal coinvolgimento 
nella definizione dei capitolati, 
all’allestimento delle 
campionature, dei sales center 
dedicati ai progetti, fino alle 
squadre di professionisti di 
montaggio per l’installazione 
degli arredi e dei capitolati.

Project 
management
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.

Sales 
marketing
Forniamo tutti gli strumenti 
a supporto delle vendite 
dell’immobile. I servizi spaziano 
dalla definizione di contenuto 
di strumenti di comunicazione 
tradizionale (brochure) fino a forme 
di marketing digitale anche evolute 
(virtual architecture, visori 3D etc).

Team 
commerciale
Collaboriamo con le più importanti 
Agencies nazionali per lo 
scouting di nuove opportunità 
di investimento (individuazione 
nuove aree edificabili, edifici 
esistenti riqualificabili etc) da 
proporre ai propri clienti business.
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Imprese 
di costruzione ArchitettiSviluppatori 

immobiliari

Come supportiamo 
i nostri clienti

Mettiamo a disposizione una famiglia di soluzioni “Worry Free”. 
Il cliente può così focalizzarsi sul proprio core business, la realizzazione dell’immobile.

La nostra catena del valore:

Definizione del capitolato delle finiture

Realizzazione della documentazione a supporto della vendita

Allestimento in prossimità del progetto di un sales center dinamico
ed evoluto, in cui presentare il progetto nel suo insieme

Servizio di art direction per l’interior grazie alla collaborazione
con prestigiosi architetti e designer

Gestire il processo di vendita con il cliente finale (attraverso il sales center)

Fornitura ed installazione dei prodotti

Gestione «after sales» del cliente finale
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Creare un progetto unico, rispetto al 
mercato dei concorrenti dei nostri 
clienti, per aumentare il valore di 
mercato percepito.

Creiamo una nuova esperienza 
di acquisto per il cliente finale, 
coinvolgendolo in un nuovo e 
diverso modo di scegliere un 
immobile ed assistendolo 
in tutto il processo d’acquisto.

Supportiamo i nostri clienti nella 
creazione e gestione di spazi 
di vendita creativi di nuova 
generazione in cui vivere una 
“inspiring experience ” in cui 
architettura, interior design e 
scenografia si fondono, 
per dare vita ad uno spazio 
fortemente evocativo. 

Regia unica

Vantaggi offerti 
dal nostro servizio

I nostri servizi rendono più attrattivi i 
progetti dei nostri clienti e generano 
migliore redditività ai loro progetti.

Questa è la domanda che costruttori 
e sviluppatori dovrebbero porsi. 
Da parte dei clienti sta cambiando il 
modo di affrontare il processo 
di acquisto di un immobile. 
I fattori che determinano il cambiamento 
sono meno tempo libero a disposizione, 
volubilità rispetto ai luoghi e all’immobile, 

un nuovo modo di vivere la casa. 
Tecnologia ed e-commerce hanno 
abituato le persone al concetto di 
service: si vuole avere tutto, subito e a 
portata di mano. Aggiungere un servizio 
alla vendita della casa permette quindi di 
velocizzare e facilitare la scelta del cliente 
e di battere sul tempo la concorrenza.

One stop shop

Coordiniamo una complessa filiera 
di fornitori per dare al nostro 
cliente un vero concetto di chiavi 
in mano, consentendogli di non 
disperdere risorse, avendo in 
Milano Crea un unico interlocutore.

Aumentare 
la redditività

Creare valore
aggiunto

Perché vendere solo l’appartamento? 
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Una nuova 
esperienza 
di acquisto
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Le nostre 
proposte

Milano Crea offre soluzioni diverse 
e integrabili per tutte le tipologie 
di progetto. 
Abbiamo individuato una serie di 
proposte per incontrare al meglio le 
esigenze dei nostri clienti immobiliari. 
Abbiamo definito delle proposte che si 
diversificano per il livello di ingaggio 
e di profondità dei servizi offerti. 
Questo permette di scegliere formule 
diverse per progetti diversi.

CASA 
BASE

1

SUBITO 
CASA

2

DOTE 
CASA

3

CASA 
MIA

4
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Casa Base Subito Casa
Si rivolge allo sviluppatore immobiliare 
che non vuole appaltare al suo general 
contractor anche questo tema, ricercando 
sul mercato un diverso livello di servizio. 
Si rivolge al costruttore che intende 
concentrare le proprie risorse sulla 
realizzazione del progetto e voglia 
esternalizzare la gestione delle scelte 
di capitolato del cliente finale.

Si rivolge allo sviluppatore immobiliare 
che voglia usare una leva di natura 
comunicativa o promozionale per 
accelerare la vendita del progetto. 
Inserire la cucina nella dotazione 
dell’immobile permette di aumentare 
il valore percepito dell’immobile 
da parte del cliente finale. 

1 2

Studio e proposta di un capitolato di prodotti di base quali: 
pavimentazioni (legno e duro), porte, serramenti, rivestimenti, 
rubinetteria, sanitari. 
I prodotti utilizzati vedranno direttamente coinvolti i brand 
dei produttori

Project manager di riferimento per il progetto

Realizzazione sala campionature in cui presentare al cliente 
il capitolato

Utilizzo degli showroom locali dei brand per la gestione degli 
extra capitolato

Realizzazione documentazione promozionale

Fornitura prodotti di capitolato

Studio e proposta per la fornitura e installazione a capitolato della cucina

Studio preliminare distribuzione ed ottimizzazione degli spazi 
dell’intero immobile

Project manager di riferimento per il progetto

Realizzazione e gestione di un sales center (in prossimità del progetto) 
in cui vivere una “inspiring experience” dove architettura, interior design 
e scenografia si fondono per dare vita ad uno spazio fortemente evocativo 
e in cui toccare con mano la qualità dei materiali scelti, per respirare 
l’atmosfera esclusiva della residenza. 
Il sales center sarà anche il luogo dove accompagnare il cliente nella scelta 
finale delle finiture

Realizzazione documentazione promozionale

Fornitura ed installazione prodotti di capitolato

Gestione «after sales» del cliente finale
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Dote Casa Casa Mia
Si rivolge allo sviluppatore immobiliare 
o costruttore che intendono offrire ai propri 
clienti un servizio di fornitura completa per 
quanto riguarda alcuni ambienti della casa.

Si rivolge allo sviluppatore immobiliare 
o costruttore che intendono offrire ai propri 
clienti un servizio di fornitura “chiavi in mano” 
per quanto riguarda tutti gli ambienti della casa. 
Particolarmente adatto agli sviluppi 
immobiliari di “seconda casa” e agli sviluppi 
con destinazione locazione.

3 4

Studio e proposta di un capitolato più completo di prodotti, quali: 
pavimentazioni, porte, serramenti, rivestimenti, box doccia, rubinetterie, 
cucina, arredo bagno

Project manager di riferimento per il progetto

Realizzazione e gestione di un sales center (in prossimità del progetto) 
in cui vivere una “inspiring experience” dove architettura, interior 
design e scenografia si fondono per dare vita ad uno spazio fortemente 
evocativo e in cui toccare con mano la qualità dei materiali scelti, per 
respirare l’atmosfera esclusiva della residenza. Il sales center sarà anche 
il luogo dove accompagnare il cliente nella scelta finale delle finiture

Realizzazione documentazione promozionale del progetto 

Fornitura dei prodotti di capitolato e fornitura ed installazione di cucine

Gestione «after sales» del cliente finale

Studio e proposta di un capitolato più completo di prodotti, quali: 
pavimentazioni, porte, serramenti, rivestimenti, box doccia, rubinetterie, 
cucina, armadiature, arredo bagno

Project manager e site manager di riferimento per il progetto

Realizzazione e gestione di un sales center (in prossimità del progetto) 
in cui vivere una “inspiring experience” dove architettura, interior 
design e scenografia si fondono per dare vita ad uno spazio fortemente 
evocativo e in cui toccare con mano la qualità dei materiali scelti, per 
respirare l’atmosfera esclusiva della residenza. Il sales center sarà anche 
il luogo dove accompagnare il cliente nella scelta finale delle finiture 

Progettazione d’interni ad hoc per i clienti finali 
(2 layout, 3 render) 

Realizzazione documentazione promozionale del progetto

Fornitura dei prodotti di capitolato e fornitura ed installazione di cucine, 
armadiature, arredo bagno

Gestione «after sales» del cliente finale
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Partner di 
eccellenza

Milano Crea ha scelto di collaborare con 
I MIGLIORI marchi per la proposta delle 
soluzioni di capitolato.

I criteri che ci hanno guidato 
sono la loro riconoscibilità sul 
mercato, il livello qualitativo 
e di certificazione dei loro 
prodotti e la profondità di 
gamma della loro offerta. 

Queste aziende sono in grado di 
rispondere a qualsiasi livello di progetto, 
dall’edilizia a basso budget sino alla 
residenza di lusso.

I nostri partner:
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100% design, tecnologia, qualità. 
Il nome Duravit è sinonimo di durevolezza. 
Ma lunga durata e alta qualità dei prodotti 
derivano da particolari requisiti: scelta 
responsabile dei materiali, lavorazione 
attenta e amore per i dettagli.
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Kaldewei è uno dei leader 
internazionali nella produzione 
di piatti doccia, vasche da bagno 
e lavabi. Acciaio e vetro, estetica 
e simbiosi perfetta. 
L’acciaio smaltato è sinonimo di 
solidità, il vetro è particolarmente 
resistente alle sollecitazioni 
chimiche e termiche. 

Made in Germany since 1918

M
ila

no
 C

re
a 

Re
sid

en
tia

l

23 24



Marazzi è il marchio più noto 
nel settore delle piastrelle di 
ceramica, universalmente 
riconosciuto come sinonimo 
di qualità per pavimenti e 
rivestimenti. È simbolo del 
miglior made in Italy nel settore 
dell’arredamento e del design.
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Frutto di un’accurata ricerca stilistica, di 
tecnologie produttive all’avanguardia e di 
sapienti lavorazioni artigianali, i parquet 
Woodco trasformano la natura in elemento 
di interior design, garantendo i più elevati 
standard di benessere abitativo.
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Quella di Zucchetti è un’autentica 
storia di successo, iniziata nel 
lontano 1929. Ricerca, innovazione, 
design e qualità sono i pilastri 
fondanti dell’azienda, cardini 
imprescindibili dell’evoluzione della 
sua storia. Da sempre espressione di 
forme eleganti, semplici, funzionali.

Kos nasce per qualificare lo 
spazio architettonico in cui si 
inserisce. L’obiettivo è integrare 
il mondo del benessere con la 
quotidianità della vita domestica. 
Forme da accarezzare, colori 
da vivere... una esperienza 
sensoriale globale.
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Milano Crea srl
Sede legale: via Durini, 25 - 20122 Milano

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


