
IDENTITY
a b o u t u s

LA NOSTRA AZIENDA DI FAMIGLIA è at-
tiva da oltre 75 anni nel settore arreda-
mento d’interni. In questo settore si è 
sviluppata di pari passo con l’evoluzio-
ne e la storia del design.
Tra i nostri patner commerciali annove-
riamo i migliori brand dell’arredamento 
italiano.

SINERGIA PROGETTUALE, SERVIZIO 
CAPILLARE ed altamente specia-
lizzato, insieme ad un prodotto 
di design e qualità superiore: nel 
perseguimento di questo obbiet-
tivo, Arredamenti Villa progetta 
ogni spazio dell’abitazione. 

3500 MQ DEDICATI ALLA CASA, 
accanto ai mobili ed ad una sele-
zione di oggetti, lampade e com-
plementi, potrete essere assistiti 
nella scelta dell’arredamento e 
dei materiali più idonei alle vostre 
esigenze.



AFFORDABLE LUXURY

TURNKEY PROJECT

HOME STAGING

UNICO REFERENTE

PRESENZA DIRETTA 
IN CANTIERE

RE.CUSTOMER
B2C

s e r v i c e

GARANZIA E 
POST VENDITA



1  
Un professionista dedicato al servizio del clien-
te come unico referente per tutto il processo 
di progettazione, vendita, consegna e post 
vendita.

unico 
referente

Dalla progettazione alla conclusione dei la-
vori il nostro progetto interior prevede la con-
segna della residenza pronta per essere abi-
tata. 

La nostra attività di consulenza e progettazio-
ne interior si svolge anche attraverso la pre-
senza diretta in cantiere con attività di rilevo, 
sopraluogo e supervisione lavori. 

2  turnkey
project

3  presenza diretta
in cantiere

B2C



4  
L’ampio ventaglio dei nostri supplier tra i quali 
annoveriamo i migliori brand dell’arredamen-
to italiano, ci consente di realizzare progetti 
interior di qualità mantenendo i caratteri vin-
centi  del “Affordable Luxury”

Valorizzare l’abitazione con un allestimento 
interior dedicato per favorirne la vendita e la 
locazione. Un’ulteriore opportunità offerta ai 
nostri clienti. 

Affianchiamo i nostri clienti anche successiva-
mente alla consegna, un unico interlocutore 
anche per i servizi di garanzia e post vendita. 

5 home
staging

6  garanzia e 
post vendita

affordable
luxury

B2C



HOME STAGING

UNICO REFERENTE

PRESENZA DIRETTA 
IN CANTIERE

RE.ADVISOR
B2B

s e r v i c e

PROGETTAZIONE AL SERVIZIO ED IN 
AFFIANCAMENTO ALL’UFFICIO VENDITE 

ALLESTIMENTO SHOW FLAT

SINERGIA DI PROGETTO

MARKETING E 
COMUNICAZIONE



1  
Il progetto prevede la collaborazione di tutti 
i soggetti coinvolti nell’operazione: impresa, 
direzione lavori, ufficio vendite e interior desi-
gn. La divisione interior design si esplica attra-
verso un’attività di progettazione di massima 
come strumento di vendita, fino alla realizza-
zione del progetto dedicato e personalizzato 
commissionato dal cliente finale, in collabo-
razione con l’impresa e direzione lavori. 

Un’attività di comunicazione e fidelizzazione 
del cliente attraverso brochure, gift voucher 
e convenzioni dedicate. 

Valorizzare con l’allestimento di appartamen-
ti campione, basati su un layout concordato 
tra tutti i soggetti coinvolti come indispensa-
bile strumento di vendita per presentare al 
cliente il prodotto “finito”.

2 marketing e 
comunicazione

3  allestimento
show flat

sinergia di
gruppo

B2B

Gift
VoucherVale

250€
BUONO SCONTO

Valido per acquisto del
valore minimo di €1.300,00 non

utilizzabile per prodotti in promozione, non
comunabile con altre promozioni in corso.

Gift
VoucherVale
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BUONO SCONTO
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valore minimo di €3.500,00 non
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Show room Liscate - Italy
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www.arredamentivilla.com
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Arredamenti Villa
LuXury Homes Interiors

Arredamenti Villa
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4  
La progettazione al servizio ed in affianca-
mento dell’ufficio vendite per soddisfare in 
tempo reale le richieste dei clienti.

Tutte le attività di facilities verranno coordina-
te da un’unica figura professionale.

5 unico
referente

6  presenza diretta 
in cantiere

layout 
interior

B2B

La nostra attività di consulenza e progettazio-
ne interior si svolge anche attraverso la pre-
senza diretta in cantiere con attività di rilevo, 
sopraluogo e supervisione lavori. 



Villa Bianca, Como 
Lungolago, via Geno

HOME STAGING

Arredamenti Vil la

Palazzo Beltrade
Piazza Santa Maria Beltrade,1 - Milano
www.palazzobeltrade.it

Arredamenti Villa
Show room Liscate - Italy
via XXV Aprile, 22
info@arredamentivilla.com
www.arredamentivilla.com

Palazzo Beltrade, Milano, 
piazza Santa Maria Beltrade

RE.CUSTOMER B2C
RE.ADVISOR B2B

Palazzo Tergesteo, Trieste, 
piazza della Borsa

RE.ADVISOR B2B

CASE 
HISTORY



V I L L A
B I A N C A

2012
HOME STAGING



P A L A Z Z O
BELTRADE

2014 - 2018

RE.CUSTOMER B2B
RE.ADVISOR B2C



P A L A Z Z O
TERGESTEO

2016 - 2018

RE.ADVISOR B2C


