
B2B ASSOCIATES
Interior Design



Il nostro lavoro sinergico (core business) 

consiste nell’identificazione ed esecuzione 

delle attività ideative, operative 

organizzative e gestionali che concorrono 

alla completa realizzazione del processo 

edilizio di un’opera di architettura o di un 

opera civile, attraverso le relazioni logiche 

e successioni temporali, garantendo 

al Cliente la qualità complessiva 

della realizzazione in tempi definiti ed 

ottimizzati, l’efficacia ed efficienza dell’uso 

delle risorse impegnate, interne ed esterne, 

l’economia della produzione e della 

gestione in relazione alle previsioni e alle 

condizioni di mercato il tutto nel rispetto 

del complesso panorama normativo.





INTERIOR DESIGN 

Il progetto d’interni è un sistema articolato che risponde a molteplici esigenze di 

identità, efficienza, comfort, svago. 

Gli interni sono in grado di suggerire appartenenza, aggregare, suscitare emozioni 

attraverso dense trame narrative e sofisticate atmosfere multisensoriali. 

_ ELLOS HOME TAKKRONE GRACE

_ STILE INDUSTRIALE

_ SPECTACULAR LIGHT INSTALLATIONS
   BY BRUCE MUNRO



_ PROGETTAZIONE CAMINO MINIMALISTA

_ ARMADIO VINTAGE

_ CERAMICA VINTAGE

Nelle nostre  esperienze  prendiamo  in considerazione il concept creativo, 

l’organizzazione dello spazio e delle funzioni, il layout e display, fornendo informazioni 

complete sul linguaggio dei materiali, la luce, il progetto del colore e dell’arredo, 

l’integrazione delle componenti tecniche. 

La relazione con l’esterno è oggetto di attenta analisi. Il nostro progetto offre un  

metodo operativo efficace e personale. 

Le immagini riprodotte nel presente volantino sono puramente indicative e possono non riferirsi a realizzazioni curate dalla scrivente.



Massimo Guazzotti
ARCHITETTO

“Imagination is more important than acknowledgement” (Einstein)

Curriculum Vitae
massimo.guazzotti@b2bassociates.it

Francesca Torrieri
ARCHITETTO

”Assessment for decision making” 

Curriculum Vitae
francesca.torrieri@b2bassociates.it

B2B ASSOCIATES
Partners

Veronica Bettini
ARCHITETTO

”Volli, volli sempre, fortissimamente volli” (Alfieri)

Curriculum Vitae
veronica.bettini@b2bassociates.it

http://b2bassociates.it/cv/Veronica_Bettini.pdf
http://b2bassociates.it/cv/Massimo_Guazzotti.pdf
http://b2bassociates.it/cv/Francesca_Torrieri.pdf


Alessandro De Palma
INGEGNERE

“Quidvis Recte Factum Quamvis Humile Praeclarum”

Curriculum Vitae
alessandro.depalma@b2bassociates.it

Ugo Utica
INGEGNERE

”Sturm und drang” (M. Klinger) 

Curriculum Vitae
ugo.utica@b2bassociates.it

Angelica Bettini
INGEGNERE

”Niente è impossibile”
 
Curriculum Vitae
angelica.bettini@b2bassociates.it

http://b2bassociates.it/cv/Angelica_Bettini.pdf
http://b2bassociates.it/cv/Alessandro_DePalma.pdf
http://b2bassociates.it/cv/Ugo_Utica.pdf


B2B ASSOCIATES

Via Varese 4, 20121 Milano · T +39 02.659.2261 · F +39 02.290.004.49

www.b2bassociates.it


