
 

 

 

IB STUDIO a Milano 

vince il Best of Houzz 2019 

 

Oltre 40 milioni di utenti al mese hanno nominato i migliori professionisti dedicati alla 

casa in Italia e in tutto il mondo 

 

Milano, 24 gennaio, 2019 – IB Studio, Milano ha ricevuto il riconoscimento per “Best of Houzz 

Design” su Houzz®, la piattaforma online leader mondiale nell’arredamento, progettazione e 

ristrutturazione d’interni e d’esterni. L’azienda con 35 anni di esperienza nel campo delle 

ristrutturazioni in Italia e all’estero è stata scelta dagli oltre 40 milioni di utenti unici mensili 

facenti parte della Community di Houzz, tra più di un milione e mezzo di professionisti della 

casa - come architetti, designer e imprese edili. 

 

Il Best of Houzz Design premia i professionisti con i progetti più popolari tra gli oltre 40 milioni 

di utenti su Houzz, assegnando il riconoscimento ad architetti e interior designer specializzati in 

architettura e arredamento, i cui lavori sono maggiormente diffusi tra la Community di Houzz.  

 

“Best Of Houzz 2019” appare sul profilo dei vincitori con dei badge dedicati, come segno della 

dedizione all’eccellenza. Questi premi aiutano i proprietari di casa a identificare i professionisti 

più seguiti, apprezzati e con le migliori recensioni su Houzz. 

 

<< Isabella e Beatrice lavorano per una clientela illuminata, spregiudicata e contemporanea; le 

loro case “antiche” sono spazi conviviali, pensate per l’aggregazione, per condividere il piacere 

intimo e ozioso della quotidianità famigliare con gli amici. Sono case belle perché comode, in 

questo senso “antiche”, più che per i cotti a mano e le volte a capriate. >> 

 

 “Chiunque debba costruire ristrutturare o arredare la propria casa, va su Houzz per trovare i 

professionisti più di talento e orientati al servizio” dice Silvia Foglia, Operations Manager di 

Houzz Italia. “Siamo felici di nominare IB Studio, votato come uno dei professionisti ‘Best of 

Houzz’ dalla nostra grande Community di proprietari di casa e appassionati di design”. 

 

Segui IB Studio su Houzz https://www.houzz.it/pro/ibstudio. 

 

IB Studio 

Tutto inizia nel 1980, quando Isabella Invernizzi, dopo la laurea in architettura al Politecnico di 

Milano e una collaborazione con Marco Zanuso, fonda IIAW, Isabella Invernizzi Architecture 

Workshop. Lo studio, con sede a Milano, inizia a specializzarsi in ristrutturazioni di prestigio e 

nel corso degli anni realizza un numero cospicuo di progetti, sia in Italia che all’estero. 

Nel 2009 Beatrice Bonzanigo, Laureatasi lo stesso anno presso l’Accademia di Architettura di 

Mendrisio, inizia la sua collaborazione con lo studio apportando una cultura progettuale 

umanistica ispirata dal pensiero di architetti come Peter Zumthor, Manuel & Francisco Aires 

Mateus, o Valerio Olgiati con i quali ha completato i suoi studi. 

Nel 2014 nasce IB Studio ed esce la prima monografia: “Dieci case in Italia”.  



 

 

Dagli appartamenti signorili in città, ai casali nella campagna italiana, alle case di montagna e al 

mare, IB Studio esprime un linguaggio progettuale che non si limita ad un semplice recupero 

filologico, quanto piuttosto ad una interpretazione degli edifici, orientata alla loro valorizzazione 

con soluzioni innovative e materiali preferibilmente di recupero, nel rispetto del genius loci e 

delle esigenze abitative, sia funzionali che estetiche, dei committenti. 

Nel portfolio dello Studio non mancano tuttavia altre tipologie di interventi, come il progetto di un 

albergo in Umbria, una catena di ristoranti in Giappone, una villa in Australia, o una cantina di 

vini in Toscana per la quale ha inoltre ricevuto un prestigiosissimo premio della American 

Architecture Prize nel 2016. 

 

Houzz 

Houzz è la piattaforma online leader mondiale nell’arredamento della casa e nell’offerta di 

soluzioni di design in ogni fase della ristrutturazione. Dall’arredo di una stanza alla costruzione 

di una casa, Houzz mette in contatto milioni di utenti appassionati di design e professionisti di 

tutto il mondo. Avvalendosi del più ampio database di immagini di proposte residenziali e di una 

vivace community, Houzz è la soluzione più immediata per trovare idee, soluzioni, ricevere 

consigli, comprare prodotti e arredi, coinvolgere e ingaggiare professionisti per trasformare la 

casa dei sogni in realtà. Houzz ha sede a Palo Alto in California e dispone di uffici a Londra, 

Berlino, Mosca, Sydney e Tokyo. Houzz e il suo logo sono marchi registrati a livello 

internazionale da Houzz Inc.  

Per maggiori informazioni consultare www.houzz.it. 
 


