
Proposta partnership

Studio ricerca e sviluppo per la progettazione 
e realizzazione di strutture destinate al mondo 
della messa a reddito

GUADAGNA DAI 
PROGETTI DI 
RISTRUTTURAZIONE 
E ARREDO DEI TUOI 
IMMOBILI



IL PARTNER IDEALE 
PER I TUOI GUADAGNI

Tutti gli immobili possono aumentare di prezzo se 
opportunamente valorizzati. Aiuteremo i tuoi clienti 
a capirlo e li accompagneremo verso scelte che 
siano strategiche per i tuoi obiettivi di business.  

I nostri numeri

Dal 2015 Rinnow! è attenta ai nuovi trend 
del settore, sempre più inclini a seguire le 
odierne abitudini dei consumatori. Grazie 
alla costante attvità di ricerca e sviluppo 
su prodotti e processi, la società ha 
consolidato la propria presenza sul territorio 
nazionale ed ha ampliato la propria offerta 
di servizi. 

63.000m2
Metri quadri ristrutturati

6.000m3
Magazzino

+700
Configurazioni di prodotto

+265
Progetti realizzati

+50
Professionisti dedicati

+13
Cantieri aperti

+10
Format di arredo

COME LAVORIAMO

Rinnow! aiuta il tuo cliente a valorizzare 
la propria abitazione risparmiando 
tempo e consegnandola chiavi in mano.

CHI SIAMO

Società specializzata nel servizio 
di Arredo Contract a supporto 
della valorizzazione degli immobili 
sul mercato. A disposizione dei 
professionisti di settore (progettisti, 
costruttori e sviluppatori immobiliari) e 
clienti privati che hanno la necessità di 
rigenerare la propria struttura.

COSA FACCIAMO

Dalla progettazione fino alla fornitura 
di arredi e complementi, offriamo un 
servizio completo a 360°, che renda 
la valorizzazione di un immobile un 
processo efficace e conveniente.
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PROGETTAZIONE
Potrai offrire al tuo cliente un 
team di architetti specializzato 
nella realizzazione di progetti che 
massimizzino il valore intrinseco del suo 
immobile. Tutti abbiamo lo stesso 
obiettivo: Minima spesa e Massima 
resa!

Progetti complessi oppure 
ristrutturazioni radicali? La nostra 
società edile seguirà l’intera filiera 
del progetto. lasciando te e il tuo 
cliente senza preoccupazioni. 

RISTRUTTURAZIONE

Dalla consulenza di interior alla vendita 
di arredi, Rinnow! segue il tuo cliente in 
tutte le sue richieste. Potergli offrire 
una consulenza gratuita è davvero 
un bel biglietto da visita.

ARREDO

Ti offriamo un servizio completo e flessibile sulle 
esigenze del tuo cliente. Potrai sempre garantirgli 
una soluzione vincente, qualunque siano le 
condizioni del suo immobile.

UN IMMOBILE 
RINNOVATO VIENE 
VENDUTO 3 VOLTE PIÙ 
VELOCEMENTE, CON 
UN INCREMENTO DEL 
PREZZO DEL 15-20 % 
RISPETTO AD UNO IN 
CATTIVE CONDIZIONI. 
NOI SIAMO PRONTI A 
FAR CORRERE LE TUE 
PROVVIGIONI, E TU? 

Progettiamo soluzioni d’arredo e di ristrutturazione 
per aumentare l’appeal degli immobili con l’obiettivo 
di incrementarne il valore sul mercato degli 
appartamenti.
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Ci prenderemo la massima cura del tuo cliente. 
Scopri le fasi del nostro servizio. Dal primo contatto  
alle tue provvigioni

Contatto con il cliente
Conoscere le esigenze del tuo cliente 
è fondamentale. Organizzeremo un 
appuntamento dedicato per offrirgli una 
consulenza gratuita entro 24 ore dalla 
tua comunicazione

Consulenza cliente
Ascolteremo tutte le richieste del tuo 
cliente per capire come strutturare un 
progetto che calzi a pennello con i suoi 
obiettivi. Architetti ed interior designer 
saranno a sua completa disposizione 
per spiegargli il percorso che faremo 
assieme

Pagamento provvigione
Concluso il cantiere e, a seguito del 
pagamento del progetto da parte del 
tuo cliente, riceverai il bonifico con la tua 
provvigione.

Realizzazione progetto
Approvato il progetto dal tuo cliente,
inizieremo subito la trasformazione 
dell’immobile

IL PARTNER AFFIDABILE 
CHE TI FA GUADAGNARE 
SENZA PENSIERI

€

1

2

3
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Ti piacerebbe avere i servizi di un contract di arredo 
senza sostenerne i costi? Con Rinnow! puoi farlo. 

Aumenta il fatturato 
della tua attività

Garantisci 
la soddisfazione 

dei tuo clienti

Incrementa la qualità 
del tuo servizio

Amuenta il numero
 dei clienti

Incrementa i 
tuoi guadagni

Con Rinnow! guadagni dalla 
ristrutturazione del tuo cliente. 
Incrementi il montante della tua 
provvigione grazie all’aumento del valore 
di mercato dell’immobile rinnovato. 
Guadagni il doppio, facendo la metà 
della fatica. 

La flessibilità del nostro progetto ti permette 
di cogliere tutte le opportunità. Ti ricordi 
quando hai perso un affare perchè non 
potevi garantire un servizio di ristrutturazione 
completo al 100%? Rinnow! segue il 
tuo cliente dal progetto al cantiere. E 
mentre noi lavoriamo, tu sei libero di 
chiudere altri contratti.

Sempre più clienti vedono l’agente 
immobiliare come un loro consulente a 360° 
ma quando chiedono di architettura e interior, 
la faccenda si fa più tecnica e specifica. Con 
Rinnow! non limiti le tue opportunità 
e diventi un professionista 
completo, incrementando la qualità 
delle tue consulenze.

Il progetto di ristrutturazione di un 
immobile è un mix di preoccupazioni 
e ansie che rendono il tuo cliente 
maggiormente esposto a livello emotivo. 
Con Rinnow! risolvi due problemi in 
uno: garantisci la sua soddisfazione 
grazie alla nostra esperienza e tu 
puoi pensare a cose più importanti. 

Con Rinnow! aggiungi un servizio 
altamente specializzato alla tua attività a 
costo zero. Tutto il lavoro lo svolgiamo 
noi, il tuo cliente è soddisfatto e tu 
incrementi il tuo fatturato.

AUMENTA LA QUALITÀ 
DEL TUO SERVIZIO E 
FAI CRESCERE IL TUO 
BUSINESS!
DIVENTA
BRAND AMBASSADOR 
DI RINNOW! 

Avrai un partner sempre disponibile che condivide il 
tuo stesso obiettivo, in più ci aggiungiamo anche un 
team di architetti e interior designer a costo zero. 
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Rinnow!
Format 
Ci occuperemo di tutto, 
dalla progettazione, al 
cantiere, passando per 
la fornitura di arredi. Il tuo 
immobile diventerà il più 
richiesto della zona.

Abitazione 
da rigenerare
L’immobile ha la metratura 
giusta e si trova in una 
zona molto richiesta ma 
deve essere ristrutturato 
dalla A alla Z

Abitazione 
restrutturata
Devi affittare un 
appartamento già 
ristrutturato ma senza 
arredo fisso e mobile?

Abitazione al 
grezzo
Hai un appartamento 
appena costruito e 
mancano le finiture?

Abitazione 
parzialmente 
completa
l tuo cliente sta cercando 
un quadrilocale con 
doppio servizio e tu hai 
l’appartamento che fa al 
caso suo ma ha un solo 
bagno

Rinnow! 
rifinisce
Con i pacchetti edili di 
R! hai la possibilità di 
scegliere quello che fa più 
al caso del cliente

Rinnow! 
ristruttura
Non c’è problema. 
Integriamo il bagno 
mancante per rendere 
completo il prodotto che 
sta cercando il tuo cliente

Pacchetti 
arredo
Con i pacchetti arredo di R! 
risolvi il problema in maniera 
rapida e veloce. E’ già tutto 
pronto da adattare alle 
caratteristiche dell’immobile.

UN SERVIZIO FLESSIBILE 
E MODULABILE SULLE 
ESIGENZE DEL TUO 
CLIENTE

Con Rinnow! non sei mai impreparato. Grazie al 
nostro modello completamente flessibile, il tuo cliente 
potrà scegliere liberamente il servizio di cui ha più 
bisogno. Il nostro obiettivo è soddisfarlo al 100%.

cliente

struttura 
completa

+

La giusta soluzione per ogni tipo di situazione.
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Definito in base al livello di finiture che il 
tuo cliente desidera. In questo modo il 
suo processo di scelta sarà più semplice

Dal più competitivo per progetti semplici 
al più esclusivo per progetti sofisticati

Tre differenti linee d’arredo studiati in 
ogni minimo dettaglio e già pronti per 
essere installati. Il tuo cliente dovrà solo 
scegliere lo stile che più gli piace

Una volta scelte tutte le specifiche e le 
configurazioni che il tuo cliente desidera, 
andreamo ad adattare il pacchetto alle 
caratteristiche dell’immobile

PROGETTI SUPER 
VELOCI CON GLI R! PACK

Abbiamo realizzato dei pacchetti di interior 
completamente adattabili alle caratteristiche 
dell’immobile. Scegliere gli R! pack è come comprare 
un abito in vetrina: è la miglior soluzione disponibile 
già pronta per l’uso

Pacchetto 
ristrutturazione

Scegli il livello di 
dettaglio

Pacchetto arredo R! adatta il pacchetto che 
hai scelto al tuo immobile

Smart

Trendy

Exclusive

0 1 2 3
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RESTYLE IT NOW
RENT IT WOW!Rinnow SrL

Piazzale Luigi Cadorna 9 
20123 Milano
+39 3202958782

R

Rinnow SrL
P.le Luigi Cadorna 9
20123 Milano www.rinnow.com

Restyle it Now,
Rent it Wow!



www.rinnow.com 
+39 3202958782
info@rinnow.com

P.IVA 09221900963
REA 09221900963
rinnow@pec.com

Rinnow S.r.L.
Piazzale Luigi Cadorna 9 
20123 Milano


