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Cos’é
Habitissimo?
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Habitissimo è la piattaforma leader in Europa 
meridionale e Sud America che mette in contatto 
persone che hanno bisogno di una ristrutturazione o 
riparazione con professionisti del settore.

Sulla piattaforma sono attivi più di 300.000 professionisti 
e 4 milioni di persone hanno utilizzato il portale per 
richiedere servizi di ristrutturazione o riparazione per la 
propria casa. L’azienda genera più di 250 posti di lavoro 
diretti nella sua unica sede di Palma di Maiorca.

Habitissimo pubblica più di 2.000.000 di preventivi 
all’anno per lavori di casa, ristrutturazioni e servizi per la 
casa. L’azienda è presente in 8 Paesi: Spagna, Italia, 
Portogallo, Brasile, Messico, Colombia, Argentina, Cile. 
Ogni anno vengono evasi circa 600.000 progetti nel 
settore dei lavori di casa e ristrutturazioni che generano 
un impatto economico superiore agli 800 milioni di euro.

Da febbraio 2017, Habitissimo fa parte della 
multinazionale britannica HomeServe, leader nei servizi 
di assistenza per la casa, presente in Gran Bretagna, USA, 
Italia e Spagna. Entrambe le aziende hanno modelli di 
business che si completano alla perfezione e la loro 
unione permette lo sviluppo di attività in nuovi Paesi e un 
ritmo di crescita maggiore.

Inoltre, sempre nel 2017, Habitissimo è apparsa nel 
ranking delle 1.000 aziende europee più innovative e 
con un maggior tasso di crescita tra il 2012 e il 2015, 
secondo la testata britannica Financial Times. L’azienda 
maiorchina si piazza nella posizione 210 e si candida a 
rappresentare l’imprenditoria spagnola in quanto al 
53esimo posto delle 100 che il Financial Times ha incluso 
nella sua lista.

piattaforma leader 
nel settore delle 
ristrutturazioni e 
riparazioni in 
Europa meridionale 
e Sud America.

più di 300.000 
professionisti iscritti.

più di 4.000.000 
persone utilizzano 
la piattaforma.

opera in 8 Paesi.

più di 2.000.000 
richieste di 
preventivo all’anno.



Storia della
startup

Habitissimo fu fondata nel 2009 da Jordi Ber 
e Martín Caleau, imprenditori con precedente 
esperienza nel settore edile e digital, e 
attualmente è la piattaforma leader nel 
settore delle ristrutturazioni e riparazioni in 
Europa meridionale e Sud America.

L’idea nacque dopo una serie di difficoltà 
incontrate proprio da Jordi Ber nella ricerca 
di un idraulico e un elettricista a Barcellona.

Perchè prima che qualcuno venga a casa tua 
non puoi sapere se è bravo o no? In quel 
momento si rese conto che non esisteva 
nessuna guida nel settore delle 
ristrutturazioni dove poter trovare opinioni ed 
esperienze di altri utenti, come succede con 
gli hotel e i ristoranti.
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Obiettivo
Vision
Mission

Obiettivo: 
Il nostro obiettivo è aiutare le 
persone a vivere in una casa 
migliore.

Vision: 
La nostra vision è diventare la 
piattaforma globale di riferimento 
per le ristrutturazioni e le 
riparazioni di casa.

Mission: 
La nostra mission è costruire una 
community di professionisti e 
persone che vogliono migliorare 
la propria casa.
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La migliore piattaforma di 
professionisti per ristrutturazioni 
e riparazioni 

Trovare ispirazione per il progetto 
di una casa o di un ufficio;

Risolvere i dubbi di chi ha bisogno di 
cominciare un progetto con una guida 
di prezzi e consulenze di esperti.

Aiutare a trovare un professionista di 
fiducia che possa realizzarlo attraverso 
una richiesta di preventivo gratuita 
oppure localizzando aziende attraverso 
la directory stessa.

Come funziona
Habitissimo?

Habitissimo è una piattaforma che aiuta i proprietari di case e i privati in tutto il 
processo di miglioramento della propria casa. La piattaforma permette di 
connettere i professionisti che lavorano nel settore delle ristrutturazioni e 
riparazioni, e che offrono i propri servizi, con i privati che li richiedono. I privati 
possono pubblicare una richiesta di preventivo on line gratuitamente affinché 
fino a 4 professionisti della zona possano entrare in contatto con le loro 
richieste.

A tutti loro, Habitissimo offre un mondo su misura con 3 grandi vantaggi:
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Servizi per i privati

Habitissimo è la marca leader che vuole 
raggiungere tutte quelle persone che 
desiderano fare una ristrutturazione o una 
riparazione nella propria casa e non sanno da 
che parte cominciare. A questo proposito, le 
sezioni destinate ai privati hanno come 
obiettivo il far conoscere le molteplici 
possibilità (di arredo, di ristrutturazione, di 
materiali, prezzi etc) di una casa, ispirandosi ai 
progetti pubblicati e facendo conoscere in 
profondità le differenti alternative che 
esistono sul mercato e i relativi prezzi.

Affinché tutte le persone che si rivolgono ad 
Habitissimo possano avere la miglior esperienza 
possibile, la piattaforma contiene una serie di 
sezioni destinate ad aiutare sia privati che 
professionisti.

Directory di professionisti.

Servizio di preventivi.

Guida ai prezzi.

Forum di esperti.

Community dove poter trovare 
idee e risolvere dubbi.

Newsletter.
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Come funziona
Habitissimo?



Servizi per i professionisti
Una pagina web dove poter pubblicare 
i propri progetti.

Directory dove gestire la propria 
reputazione on line.
 
Ottenere presenza e promozione on line.
 
Sito specializzato dove informarsi sulle 
ultime notizie del settore.

Servizio di preventivi.

Di fronte all’aumento del numero di utenti che 
richiedevano preventivi quotidianamente 
attraverso smartphone, nel 2015 Habitissimo ha 
lanciato la sua prima app affinché una 
riparazione o una ristrutturazione potesse essere 
gestita dall’inizio alla fine da mobile. Attualmente 
l’azienda può contare su due app gratuite per 
facilitare l’uso dei suoi servizi tanto ai 
professionisti del settore così come agli utenti 
interessati a fare una ristrutturazione. 

Le sezioni destinate ai professionisti hanno 
come scopo il miglioramento del loro 
business, captando più clienti attraverso 
la presenza on line.
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Come funziona
Habitissimo?



Un’azienda fondata 
sulla felicità

Cultura
aziendale

Habitissimo ha creato un proprio sistema di 
funzionamento dove la felicità delle persone e il loro 
sviluppo professionale sono l’essenza dell’azienda. I 
responsabili del dipartimento di Persone, Felicità e 
Cultura rifuggono il termine Risorse Umane dal 
momento che non considerano le persone come una 
risorsa in più, ma, al contrario, il valore più importante di 
Habitissimo. Inoltre, l’azienda ha sviluppato percorsi 
formativi peculiari per incentivare la crescita interna così 
come la parità delle opportunità per tutti i lavoratori.
 
La filosofia aziendale ha come obiettivo che le persone si 
sentano a proprio agio e punta a che ogni lavoratore sia 
indipendente affinché possa lavorare nel modo più 
efficace.
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Valori 
Habitissimo   

Cultura
aziendale

Siamo motivati: 
Siamo appassionati dal nostro 
progetto e dalla nostra squadra, 
dando sempre un po' di più delle 
aspettative. 

Siamo orientati ai risultati: 
Abbiamo obiettivi chiari e 
facciamo in modo di raggiungerli. 
Siamo proattivi, lavoriamo in 
modo agile e flessibile, misurando 
sempre le nostre azioni per 
poterle migliorare, cercando il più 
grande impatto positivo per i 
nostri clienti e colleghi.

Abbiamo un atteggiamento 
positivo: 
Siamo una squadra aperta e unita, 
che collabora; le nostre 
caratteristiche principali sono la 
semplicità e l'aiutarsi a vicenda. 
Vediamo le difficoltà come sfide 
ed opportunità per migliorarci, i 
cambiamenti non ci spaventano e 
diamo sempre il meglio di noi 
stessi per affrontarle e aiutare i 
colleghi che lo fanno.

Vogliamo migliorare sempre: 
La nostra voglia di imparare ci 
definisce, vogliamo sempre 
migliorare per fare meglio il 
nostro lavoro. Siamo curiosi, 
creativi e non ci accontentiamo.



L’impegno in cause 
sociali

Nell’ambito delle azioni di responsabilità sociale 
aziendale, Habitissimo è impegnata in  diversi progetti 
come ad esempio la realizzazione di giornate della 
solidarietà dedicate al risanamento e al miglioramento 
di edifici destinati a enti senza scopo di lucro. L’azienda  
partecipa, inoltre, a diverse attività per promuovere le 
imprese innovative e l’imprenditorialità.
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Cultura
aziendale



Premi e
Riconoscimenti

Premio per la Miglior Comunicazione Interna nelle PMI, 
Osservatorio sulla Comunicazione Interna e Corporate Identity, 
2017.
Premio Big Ban Angels per il miglior ritorno sull’investimento, 
Congresso Nazionale di Business Angels, 2017. 
Premio d’impresa che meglio promuove l’uguaglianza, 
Fondazione del Parc Bit, 2017. 
Premio FT 1000 Europe’s Fastest Growing Companies, 2017. 
Ranking Financial Time, 2017.
Premio CEPYME, Creazione d’Impiego, 2016. 
Premio Impresa Sana, Benessere e Ambiente lavorativo - 
Osservatorio di Risorse Umane, 2016. 
Finalista nel I Premio per La Innovazione Imprenditoriale CAEB - 
Santander, 2016. 
Vincitrice del South Summit Madrid: Categoria Digital Solutions 
for Mass Markets, 2015.
Premio Onda Zero Mallorca alla Migliore Impresa, 2014. 
Premio Miglior Start-Up delle Isole Baleari, Rivista Attualità 
Economica, 2014. 
Finalista Premio Imprenditore XXI de “La Caixa Bank”, categoria 
CRECES, 2014. 
Vincitrice di 3 premi Giovani Imprenditori delle Baleari, 2013
 + Migliore giovane impresa delle Isole Baleari. 
 + Migliore giovane impresa di Maiorca
 + Riconoscimento dello Spirito Imprenditoriale  
Premio Bancaja Giovani Imprenditori, 2012. 
Premio Innovazione CAEB, 2012. 
Premio Imprenditore XXI di “La Caixa Bank”, 2011. 
Appoggio all’Unità di Innovazione del Parco Balear di 
Innovazione Tecnologica Parc Bit, 2011.
Vincitrice del II Campus di Imprenditori SeedRocket, 2009.

ca
rte

lla
 st

am
pa

ha
bi

tis
sim

o

10



www.habitissimo.it                 |                stampa@habitissimo.it                 |                 © habitissimo
 


