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1. PRESENTAZIONE 

BIID (British Institute of Interior Design) è una prestigiosa organizzazione professionale per gli Interior Designer 

nel Regno Unito, ed è l’unica nel suo settore ad essere riconosciuta ufficialmente in quanto “Institute” dal 

governo britannico. L’organizzazione rappresenta membri attivi sia nel settore commerciale che in quello 

residenziale, che esercitano la pratica nel Regno Unito o al di fuori di esso. 

Il BIID offre la membership ai Partner Industriali che intendono ampliare il proprio network ed entrare in 

collaborazione con gli altri fornitori e i designer affiliati all’Istituto. Per i partner industriali questo rappresenta 

un’opportunità per accrescere la propria competitività e per acquisire visibilità sul mercato. Una volta 

accreditati, infatti, essi potranno organizzare eventi sponsorizzati e corsi CPD (Continuing Professional 

Development). Ai membri sarà concesso di utilizzare il logo di Partner Industriale BIID sui propri materiali 

pubblicitari e il loro profilo verrà incluso nella sezione “Trova un fornitore” del sito ufficiale BIID. 

Le aziende che non vogliono o non possono qualificarsi per l’accreditamento come Industry Partner a pieno 

titolo, possono comunque instaurare un legame con BIID e richiedere l’indicizzazione nella Suppliers Directory. 

Inoltre, è possibile anche registrarsi come CPD Provider senza intraprendere il percorso della membership, e 

contribuire ugualmente alla formazione dei designer BIID con eventi, seminari formativi o corsi online (vd 

sezione 5). 

2. I REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO 

Aziende con un volume d’affari superiore a 10 milioni di GBP per anno 

• Un minimo di 3 anni di esperienza commerciale 

• Scheda di presentazione in formato A4 in cui si espongono le motivazioni a supporto della 

candidatura come Partner Industriale BIID e le aspettative dell’azienda rispetto ai benefici che otterrà 

da questa membership. 

Aziende con un volume d’affari inferiore a 10 milioni di GBP per anno 

• Un minimo di 3 anni di esperienza commerciale 

• Informazioni finanziarie riferite agli ultimi 3 anni 

• Due referenze di designer/architetti con un minimo di due anni di esperienza lavorativa 

• Scheda di presentazione in formato A4 in cui si espongono le motivazioni a supporto della 

candidatura come Partner Industriale BIID e le aspettative dell’azienda rispetto ai benefici che otterrà 

da questa membership. 
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Aziende a responsabilità illimitata 

• Un minimo di 3 anni di esperienza commerciale 

• Informazioni finanziarie riferite agli ultimi 3 anni 

• Due referenze di designer/architetti con un minimo di due anni di esperienza lavorativa 

• Scheda di presentazione in formato A4 in cui si espongono le motivazioni a supporto della 

candidatura come Partner Industriale BIID e le aspettative dell’azienda rispetto ai benefici che otterrà 

da questa membership. 

• Una copia del bilancio riferito all’ultimo anno finanziario 

• Copie delle polizze di assicurazione professionale per la responsabilità civile (anche quella relativa ai 

prodotti) e del datore di lavoro (Public and Employer’s Liability). 

Tutte le aziende che intendono aderire a BIID devono fornire prodotti o servizi di alta qualità e di interesse per 

l’industria del design, nonché presentarsi con un sito web di qualità adeguata. 

3. I VANTAGGI DELLA MEMBERSHIP 

• Possibilità di utilizzare il logo di Industry Partner ufficiale BIID su tutti i materiali pubblicitari: 

• Pubblicazione di un profilo dell’azienda nella sezione Trova un Fornitore (Supplier Directory) del sito 

internet ufficiale BIID 

• Opportunità mirate di sponsorizzazione 

• Opportunità di creare un network e di collaborare con altri fornitori e designer 

• I partner industriali hanno diritto ad essere inclusi gratuitamente nella Directory dei CPD Providers 

• Aggiornamenti regolari tramite e-Newsletter sulle attività dell’Istituto e le novità dell’industria del 

design 

• Accesso all’Area Membri del sito ufficiale 

• Biglietti omaggio per fiere ed eventi legati all’industria e sconti su periodici commerciali, ACID e altro. 

4. COSTO DELLA MEMBERSHIP 

Costo dell’iscrizione annuale: 550 GBP + VAT (660 GBP)  

 

Costo di presentazione della domanda: 100 GBP + VAT (120 GBP), il costo non è rimborsabile e deve essere 

versato contestualmente alla presentazione della domanda di membership. 

• Il VAT non deve essere pagato dalle aziende che hanno sede legale al di fuori del Regno Unito 

• Le rate per i pagamenti dilazionati vengono calcolate mensilmente o in maniera proporzionata 

• Il pagamento dell’iscrizione non è dovuto fino alla conferma dell’approvazione della domanda  

• Le tasse di iscrizione vengono fatturate annualmente anche nel caso in cui si decida per la 

rateizzazione. L’anno finanziario BIID inizia l’1 aprile e finisce il 31 marzo.  

• Il pagamento può essere dilazionato nel corso dell’anno di iscrizione tramite un prelievo automatico 

dal conto corrente. 

• Le tasse di iscrizione vengono riviste ogni anno. 

 

5. OPZIONI DI MEMBERSHIP RIDOTTA 

I servizi descritti qui di seguito sono gratuiti per gli Industry Partner accreditati BIID, ma possono essere 

acquistati separatamente dalle imprese che non intraprendono l’intero processo di iscrizione. 

Accreditamento come CPD Provider  

Per le aziende che volessero condividere il proprio expertise con un vasto pubblico di designer è possibile 

richiedere l’accreditamento BIID. I designer BIID infatti sono tenuti a frequentare almeno 20 ore di corso ogni 

anno e, di preferenza, si rivolgono a corsi certificati BIID. 
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I vantaggi per i CPD Provider sono i seguenti: 

• Inclusione nell’elenco dei CPD Provider BIID (CPD Providers Directory), accessibile sia dai 

designer membri che dai non membri 

• Inclusione degli eventi di formazione CPD nel calendario online degli eventi BIID 

• Promozione tramite e-Newsletter BIID e canali Social ufficiali 

• Licenza di utilizzo del logo “BIID CPD Provider” nei materiali pubblicitari 

• Possibilità di effettuare l’upgrade della membership al livello di Industry Partner 

I costi annuali corrispondono a 350 GBP + VAT (420 GBP) per anno (il servizio è gratuito per gli Industry 

Partner). Per ulteriori informazioni e moduli di iscrizione rivolgersi al sito: http://biid.org.uk/cpd/become-an-

accredited-cpd-provider 

 Iscrizione nella lista dei fornitori registrati BIID (Suppliers Directory) 

L’iscrizione a questo servizio è aperta alle imprese che forniscono beni e servizi all’industria dell’Interior Design 

ed è ideale per le imprese che vogliono instaurare un legame con BIID senza sostenere l’iscrizione come 

membro a pieno titolo. I principali benefici di questa offerta consistono nell’inclusione del profilo aziendale 

all’interno di un registro di fornitori consultabile online. Il profilo si compone del logo, di una foto, della 

descrizione dell’azienda e può essere indicizzato utilizzando fino a 10 categorie. 

Il costo annuale per la registrazione consta di 200 GBP + VAT (240 GBP) annuali, ed è gratuito per gli Industry 

Partner. Per richiedere l’adesione è necessario compilare un form online. Per ulteriori informazioni sul servizio 

si rimanda alla pagina web: http://biid.org.uk/find-a-supplier/get-listed 
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