
   

  

NOTA STAMPA 
 

DESIGN: DA INTESA SANPAOLO PREMIO AL TALENTO EMERGE NTE  
ALLA 58 MA EDIZIONE DEL SALONE DEL MOBILE.MILANO 

 
• Terza edizione del premio Intesa Sanpaolo: 5.000 eu ro per l’australiana 

Kristen Wang designer emergente del SaloneSatellite  

• Intesa Sanpaolo è partner istituzionale del Salone Internazionale del 
Mobile.Milano per il terzo anno consecutivo 

• Tra gli appuntamenti fuorisalone targati Intesa Sanpaolo : cocktail 
musicale in piazza Cordusio per un arredamento green a cura di Intesa 
Sanpaolo Casa e il Genio Futurista di Balla alle Gallerie d’Italia  

Milano, 10 aprile 2019 –  Intesa Sanpaolo oggi pomeriggio alle 15 ha assegnato nell’Arena 
del SaloneSatellite (padiglioni 22-24) il premio speciale Intesa Sanpaolo per il Design del 
valore di 5.000 euro all’australiana Kristen Wang, la designer emergente under 35 che ha 
interpretato meglio il tema dell’anno FOOD as a DESIGN OBJECT con particolare 
attenzione alla sostenibilità. 

Il primo Gruppo bancario italiano è partner istituzionale del Salone Internazionale del 
Mobile.Milano per il terzo anno consecutivo e incoraggia lo sviluppo del talento emergente 
italiano nell’ambito della decima edizione del SaloneSatellite Award, che favorisce i contatti 
tra i designers under 35 e le aziende espositrici. 

Sviluppato come collaborazione con il SaloneSatellite, manifestazione che ospita oltre 550 
designer e laureandi di scuole internazionali di design, il premio speciale Intesa Sanpaolo è 
concepito per riconoscere l'ambizione e la qualità del talento emergente e dell’eccellenza, 
temi cari alla filosofia del Gruppo. Nell’ambito del SaloneSatellite Award la Giuria, 
presieduta dal senior curator del MoMA di New York Paola Antonelli e composta da 
importanti nomi del settore ha premiato anche le tre migliori creazioni di design presentate 
nell’occasione. 

L’11 aprile a partire dalle 18, nella filiale flagship di piazza Cordusio, il designer vincitore 
del premio Intesa Sanpaolo per il Design sarà l’ospite speciale del cocktail musicale 
fuorisalone a cura di Intesa Sanpaolo Casa, la società di mediazione e intermediazione 
immobiliare del Gruppo. “La Natura, complemento di arredo sostenibile” sarà il tema al 
centro dell’evento dedicato alle nuove soluzioni di arredo green.  
 
Inoltre, le Gallerie d’Italia - Piazza Scala, sede museale di Intesa Sanpaolo a Milano, 
ospiteranno una delle opere più emblematiche del Futurismo mai esposta in precedenza: Il 
Genio Futurista di Giacomo Balla della Collezione Biagiotti.   
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