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LE MIgLIoRI PRESEntazIonI DELLo SPatIaL BRanD
IntERnazIonaLE E DELLa CoMUnICazIonE DEI tEMI

L’attività quotidiana di miLLa & partner:  
ambiziosi progetti internazionaLi

Milla & Partner progetta e produce le presentazioni, permanenti e  
temporanee, di stati, argomenti da discutere, società e science center.  
Design eccellente, esperienza internazionale, ingegneria tedesca e  
perfetta organizzazione: queste sono le nostre qualità, dal 1989.

Esempi della nostra eccezionale competenza sono i quattro padiglioni 
tedeschi per EXPo, i progetti internazionali per Mercedes-Benz, Bosch, 
Siemens, thyssenKrupp, Porsche, adidas e il monumento per la libertà  
e l’unità nazionale di Berlino. 



agenzia Leader in europa  
di spatiaL communication

Milla & Partner
_ 80 dipendenti a Stoccarda e a Berlino
_  Clienti e progetti internazionali
_  26 anni di attività
_    Una delle massime agenzie di comunicazione spaziale  

in germania

novE ESEMPI DI PRogEttI IntERnazIonaLI SU LaRga SCaLa AL’attività quotidiana di miLLa & partner:  
ambiziosi progetti internazionaLi



Il padiglione tedesco offre ai visitatori di EXPo 2015 la possibilità  
di conoscere il modo innovativo e contemporaneamente sorprendente 
della germania di affrontare il tema della nutrizione degli uomini nel 
futuro, invitandoli ad agire. 

Il padiglione presenterà ai visitatori una germania nuova e com-
pletamente inaspettata: aperta, calda, cordiale, stravagante e, così 
facendo, darà chiaramente vita al motto del padiglione: «agire». 

Milla & Partner è parte del consorzio «padiglione tedesco EXPo 2015 
Milano» (aRgE) 
Milla & Partner: concept dei contenuti, progetto mediatico ed espositivo.
SCHMIDHUBER: concept spaziale, architettura e progettazione generale.
nÜSSLI DEUtSCHLanD: gestione del progetto e costruzione.
Cliente: ministero federale dell’economia e della tecnologia,  
organizzazione e gestione: Messe Frankfurt

padigLione tedesco: fieLds of ideas
EXPo 2015, MILano 
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padigLione tedesco: baLancity
EXPo 2010, SHangHaI

Il padiglione tedesco «balancity» ha rappresentato l’interpretazione  
tedesca del tema dell’EXPo «Better City, Better Life», dedicata  
alle idee per una vita equilibrata nella città di domani. I visitatori,  
attraversando la «città in equilibrio», hanno conosciuto idee e  
soluzioni «made in germany» per affrontare le sfide della città. 

«Il primo premio nella categoria ‘Sviluppo tematico’ assegnato  
al padiglione tedesco ha consentito al popolo cinese di conoscere 
meglio la germania.» Primo ministro Li Keqiang, Chinese, Süddeutsche zeitung 5.1.2011

Padiglione tedesco Expo 2010, Shanghai, Consorzio (aRgE)
Milla & Partner: concept dei contenuti, progetto mediatico ed espositivo
SCHMIDHUBER: concept spaziale, architettura e progettazione generale
nÜSSLI DEUtSCHLanD: gestione del progetto e costruzione
Cliente: ministero federale dell’economia e della tecnologia,  
organizzazione e gestione: Koelnmesse





padigLione tedesco, parte 1: Laboratorio di idee
EXPo 2000, HannovER

_  L’idea che stava dietro al padiglione: la germania è in trasfor-
mazione, è un paese che sta continuamente cambiando.  
L’esposizione: il laboratorio di uno scultore.  
Con cavalletti e sbarre, schizzi e attrezzi per la scultura. 

_  Rappresentazione di 47 persone – tutte a favore di idee e  
con attitudini che hanno fatto o faranno andare avanti il paese:  
la germania come un processo in corso. 

_   Il laboratorio di idee non era un museo né un mausoleo e  
le impressioni erano ardite, insolite e stimolanti.



padigLione tedesco, parte 1: Laboratorio di idee
EXPo 2000, HannovER



padigLione tedesco, parte 2: Lo spettacoLo principaLe
EXPo 2000, HannovER

_ Lo spettacolo si teneva in un gigantesco spazio immersivo.
_ Una scatola nera con sei ponti.
_ Il padiglione si poteva attraversare su ponti di differente altezza. 
_  Schermi giganteschi erano su tutti i lati. accanto, di fronte, sopra 

e sotto apparivano storie e immagini dei visitatori; il pubblico era 
letteralmente al centro della germania. 

_  Lo spettacolo del padiglione tedesco è stato ripetuto per  
10.239 volte ed è stato visto da 5,2 milioni di visitatori. 





padigLione bosch: paesaggi teLematici
EXPo 2000, HannovER

_  Il visitatore ha conosciuto Bosch nella sua veste di azienda globale 
per lo sviluppo delle comunicazioni e delle tecnologie per gli  
autoveicoli, operante in numerosi campi ultratecnologici. 

_  Il messaggio essenziale era ben in vista: la tecnologia al servizio 
dell’umanità. non venivano visualizzati prodotti, ma solo benefici 
ed effetti della tecnologia Bosch.

_  2 milioni di visitatori, mezzo milione di visitatori provenienti  
dal mondo dell’industria.





padigLione tedesco: oceanis
EXPo 1998, LISBona

_  «oceanis – 100 metri sotto lo zero», una stazione di ricerca  
     virtuale sottacqua. 
_   Lo sfondo perfetto per integrare 68 espositori provenienti  

dall’industria, da istituti di ricerca e ministeri. 
_  L’illusione della stazione sottacqua ha coinvolto i visitatori  

in modo serio, offrendo loro una miriade di opportunità per  
esplorare i segreti del mare e scoprire cose per sé stessi. 

_  Il pezzo forte del padiglione era una spettacolare cavalcata  
in movimento.

_  oceanis è stato votato dalla stampa come il miglior padiglione 
straniero dell’EXPo 1998. 

_   2 milioni di visitatori. I visitatori facevano file fino a 8 ore  
per vedere questo straordinario padiglione.





thyssenKrupp
PaRCo DELLE IDEE 2008 + 2012

_ Il science center temporaneo più grande della germania.
_ 290.000 e 320.000 visitatori (famiglie, gente di tutte le età).
_  Milla & Partner ha trasformato i 60.000 m² di un terreno per  

la fiera campionaria in un creativo paesaggio urbano. 
_  Pieno di opere emozionanti e fantasiose che dimostravano  

le soluzioni sviluppate da scienza, ricerca ed economia.





mercedes-benz
La FoRMa DELLa PERFEzIonE, PECHIno E SIngaPoRE

L’esposizione celebra la straordinaria storia, il design pionieristico, 
l’unicità esclusiva e la qualità insuperata dei marchi Mercedes- 
Benz e Steinway & Sons, la cui storia comune si può far risalire 
all’anno 1888. 

Invita gli spettatori a godersi l’interazione dei due marchi in  
un’esclusiva atmosfera da concerto su tre palcoscenici. Una com-
posizione per tre pianoforti omaggia tre affascinanti esposizioni 
dal design perfetto e inconfondibile: il pianoforte a coda Steinway, 
il leggendario «gullwing» e la nuova generazione della classe SL  
di Mercedes-Benz. Ciascuna esposizione è rappresentata da uno 
dei tre pianoforti.





iL monumento nazionaLe tedesco per La Libertà e 
L’unità di berLino, uLtimazione neL 2017 

Il concept elaborato in collaborazione è intitolato «cittadini in  
movimento» – un messaggio che Milla & Partner trasmette in modi 
inaspettati. Il monumento è animato e non deve essere avvicinato 
semplicemente come un oggetto di contemplazione. L’idea è  
che la gente vi entri, cammini su di esso e lo metta in movimento;  
movimento che può essere ottenuto dai visitatori che operano  
insieme come gruppo. 

Il progetto è stato creato in uno spirito per il quale è previsto che, 
tramite l’azione creativa, gli individui siano messi in grado di portare 
benefici alla comunità e, di conseguenza, dare forma alla società.  
gli stessi visitatori, ossia i cittadini che mettono tutto in movimento, 
diventano parte attiva del monumento. La visione è quella di farlo 
divenire l’espressione coreografica in continuo cambiamento  
ed esteticamente ambiziosa della pacifica rivoluzione del 1989.





nove esempi – Le nostre responsabiLità

_ Scenografia, concept dell’esibizione, progetto e realizzazione
_ Concept mediatico, progetto e realizzazione
_ Sviluppo del contenuto e degli argomenti
_ gestione del progetto e del budget
_ Collaborazioni con sponsor e partner

miLLa & partner mette in reLazione.
PERSonE, MaRCHE, PRoDottI E aRgoMEntI.



aLcuni dei nostri cLienti

Science Center



milla & partner gmbh  

Persona da contattare: Johannes Milla
Heusteigstraße 44  /  70180 Stuttgart  /  germany
telefono: +49 711 96673 72
j.milla@milla.de

Ufficio di Berlino: 
Persona da contattare: David Riebner
Schlesische Straße 29/30  /  10997 Berlin  /  germany
telefono: +49 30 23257570

Per avere maggiori informazioni: 
www.milla.de


