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Designweek 2019: 40 Produttori e Top-Designer rappresentano l’AUSTRIA 
ADVANTAGE AUSTRIA presenta l’esposizione di Design Austriaco “Pleasure & Treasure“ 

Milano, 27 Marzo 2019- 40 aziende produttrici e Top-Designer del settore interior design e 
arredamento rappresenteranno l’Austria in occasione della settimana del Salone Internazionale del 
Mobile e Fuorisalone, che si terrà a Milano dal 9 al 14 Aprile 2019. L’ottava edizione firmata 
ADVANTAGE AUSTRIA che quest’anno si terrà nella prestigiosa Sala Reale presso la Stazione Centrale di 
Milano presenterà nuovi prodotti di design di altissimo livello tutti “made in Austria”. 
L’esclusiva location, accessibile raramente al pubblico, apre per la prima volta le sue porte in occasione 
della Designweek e ospiterà la mostra di design austriaco “Austrian Design – Pleasure & Treasure”, 
concept espositivo ideato dai pluripremiati architetti austriaci Vasku & Klug. 

La Sala d’attesa dei Reali diventa una “Designpool” 
“L’esposizione austriaca includerà un’esperienza scenografica molto particolare” anticipano i due 
architetti Michael Vasku e Andreas Klug. “Trasformeremo la fastosa Sala Reale, un tempo sala d’attesa 
dei Reali di Casa Savoia, in una Designpool”. I visitatori cammineranno in una piscina di piccole palline 
in polistirene 100% riciclato, riutilizzabile e antistatico e si faranno strada per ammirare da vicino le 
creazioni esposte. Mobili e prodotti da interno di oltre 40 espositori tra designer austriaci e aziende 
produttrici verranno presentati al pubblico con questa creativa modalità esplorativa. 

L’esposizione mette in scena tutte le sfaccettature del Design 
Verrà esposta una vasta gamma di prodotti di design austriaco, che spazia dagli accessori per la casa, 
come per esempio specchi da tavolo, ai mobili per l’ufficio, ai servizi per la tavola e gli accessori, fino ai 
prodotti di illuminazione. I prodotti da esporre sono stati selezionati da una giuria composta da 4 
persone e sono stati scelti sulla base di specifici criteri come per esempio il grado di innovazione, 
lavorazione, forma, estetica e funzionalità. “Il livello di richiesta di partecipazione è stato molto alto” 
dichiara Reanne Leuning, Project Leader e Responsabile delle “Creative Industries” presso ADVANTAGE 
AUSTRIA.” Siamo davvero lieti di presentare ad un pubblico internazionale oggetti di altissimo design, 
inseriti in un contesto pieno di charme e di storia”. 

Sala Reale – la sala d’attesa del Re apre per la prima volta le sue porte 
La Sala Reale ha colpito da subito per la sua esclusività e dinamicità. Qui lo sfarzo si unisce alla vivacità, 
grazie al collegamento diretto alla Stazione Centrale di Milano. “La Sala Reale è un vero e proprio 
gioiello nascosto in una zona centralissima della città”, commenta Gudrun Hager, Console 
Commerciale d’Austria. “I due piani con una superficie di oltre 400m² fungeranno da vetrina esclusiva 
per la nostra esposizione di design totalmente “made in Austria”. 

L’Austria come „patria del Design“  
L’esposizione austrica in occasione della Milano Design Week ricoprirà una grande importanza: per 
tutti gli espositori si tratta di un’occasione unica per poter incontrare i più grandi trendsetter e 
influencer del settore, possibili partner commerciali e creare nuove cooperazioni e canali di vendita. 
“L’intera Design Week con la sua influenza mondiale è una piattaforma dinamica e una vera e propria 
fonte d’ispirazione per l’industria creativa”, spiega Michael Otter, Direttore di ADVANTAGE AUSTRIA.  
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Dal 2010 ADVANTAGE AUSTRIA organizza l’esposizione di design austriaco, sostiene le aziende 
austriache e i designer nei processi di internazionalizzazione e rafforza ogni anno la nomea dell’Austria 
come “patria del design”.  
La partecipazione dell’Austria alla Design Week viene finanziata dal progetto “go-international” il 
progetto di internazionalizzazione nato su iniziativa del Ministero Federale per la Digitalizzazione e per 
l’Economia e dalla Camera Federale Austriaca dell’Economia, nonché dall’Associazione Austriaca del 
Mobile e dalla Cancelleria Federale.  

 
Settore del mobile e dell’arredamento: il motore dell’export “made in Austria”  
Il settore del mobile è uno dei maggiori motori per l’export austriaco: secondo l’ultimo report 
dell’associazione di categoria dell’industria del legno austriaca, l’industria del mobile ha raggiunto 
nell’anno 2017/2018 un volume di esportazioni pari a 903 milioni di Euro – una crescita del 2,2% pari a 
647,6 milioni di Euro nell’ultimo anno soltanto in Europa. 
Il primo partner commerciale dell’Austria in termini di esportazioni è la Germania (2017: +5,6% pari a 
380,1 milioni di Euro), seguito dall’Italia (2017: +5,5% pari a 39 milioni di Euro).  
 “Il settore dell’arredamento austriaco gode di un’ottima reputazione a livello internazionale ed è 
riconosciuto per la creatività, la precisione artigianale e l’innovazione tecnologica” afferma Dr. Georg 
Emprechtinger, Presidente dell’Associazione Austriaca del Mobile.  
A testimonianza delle sue parole i prodotti esposti all’esposizione austriaca “Austrian Design – 
Pleasure & Treasure” dal 9 al 14 aprile presso la Sala Reale – ingresso gratuito.  
 
Nota: le cifre sopracitate si riferiscono all’industria e alla produzione, sono esclusi i dati relativi 
all’industria complementare.  

 
I partner austriaci sostengono l’esposizione con i loro prodotti 
L’azienda Kaindl, conosciuta a livello internazionale per la produzione di derivati dal legno nobilitati e 
pavimenti in laminato, metterà a disposizione i pannelli per la struttura del concept. PROLICHT, 
produttore di sistemi di illuminazione architettonici fornirà l’impianto di illuminazione per 
l’esposizione. VITEO, azienda produttrice di mobili outdoor – realizzati in piccole quantità e di qualità 
eccellente – metterà a disposizione dei visitatori delle sedute nelle aree esterne del Padiglione Reale. 
Wolford, azienda austriaca leader nel settore skinwear, vestirà invece l’hospitality-team.  

 
 
Vasku & Klug – curatori dell’esposizione austriaca 
Sono stati i pluripremiati architetti dello studio viennese Vasku & Klug a realizzare il claim “Austrian 
Design - Pleasure & Treasure“. Il duo ha già seguito le precedenti esposizioni a Milano “Confession of 
Design“ (2014) e “Austrian Design Pioneers“ (2015).  
Gli architetti Michael Vasku e Andreas Klug colpiscono per i loro progetti internazionali carichi di 
innovazione e creatività. I numerosi Award di cui sono stati insigniti ne sono la conferma: red dot 
Award, iF Design Award e il German Design Award.  
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Gli espositori dell‘edizione 2019 
13&9 design · Bakalowits ∙ Martin Ballendat ∙ Lena Bauernberger ∙ Andrea Baumann ∙ Bene ∙  BRAUN 
Lockenhaus ∙ Breitwieser ∙ BREUER BONO ∙ Conform Badmöbel ∙ Marco Dessí ∙ Thomas Feichtner ∙ 
Irene Maria Ganser ∙ Guut ∙ H+S Zauntechnik ∙ JOKA ∙ ka ma interior design · Christian Kroepfl ∙ LAUFEN 
∙ Leitner Leinen ∙ Lobmeyr ∙ Lucy.D ∙ Nina Mair ∙ MARCH GUT ∙ Rainer Mutsch ∙ NEU/ZEUG ∙ RUGTURE ∙
Florian Seidl ∙ Soda Designers ∙ Robert Stadler ∙ TEAM 7 ∙ Tischlerei Füchsl ∙ Tischlerei Prödl ∙ Vera Pure ∙
VITEO ∙ Wiener Silber Manufactur ∙ Wiesner-Hager ∙ WITTMANN ∙ Lisa Wolf ∙ Wonda ∙ Daniel Zeisner

Jury 2019 
La giuria del 2019 è composta da rappresentanti, esperti ed istituzioni dal mondo del design: Anna M. 
Del Medico, Giornalista di Design; Michael Holzer, Creative Region Linz & Upper Austria; Katja 
Silbermann, favourized.de; e Bettina Steindl, Kultur Perspektiven Dornbirn 2024. 

„Austrian Design - Pleasure & Treasure“  
dal 9 al 14 aprile 2019- dalle 10 alle 21, ingresso gratuito 
Stazione Milano Centrale – Sala Reale - Piazza Luigi di Savoia 1 - 20124 Milano 

Press Preview - Lunedì, 8 aprile 2019 - dalle 15 alle 18 

Materiale per la stampa 
www.advantageaustria.org/austriandesign  
https://www.flickr.com/photos/advantageaustria  
Fotocredit: AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA 

Follow Us: 

austriandesign_salonemilano   

advantageaustria/IT

@austria_in_IT 

ADVANTAGE AUSTRIA 

Domande? 
Organizzatore 
ADVANTAGE AUSTRIA 
Piazza del Duomo, 20 
20122 Milano 
T +39 02 87 90 911 
E milano@advantageaustria.org 
W www.advantageaustria.org/it 
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Marzia Bestetti | Ma&Mi   
T +39 02 87398360 | +39 347/8111272 
E marzia.bestetti@maemi-pr.com 
E austrian_design@maemi-pr.com  
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