
Esposizione di Keio SDM al Salone del Mobile di Milano  

-Presentazione di 4 soluzioni sul tema “Break the Bias”- 

 

La Graduate School di System Design e Management della Keio University (conosciuta anche 
come Keio SDM in Kohoku-ku, Yokohama, Prefettura di Kanagawa, Giappone) parteciperà ad 
uno dei più grandi festival di design al mondo, il Salone del Mobile (Milan Design Week 2019) 
che avrà luogo a Milano, Italia, da Martedì 9 Aprile fino a Domenica 14 Aprile 2019.  
Sarà il nostro quinto anno consecutivo di partecipazione, dopo Salone Satellite nel 2015, 
l’esposizione dell’Università come ente singolo nel 2016 presso il distretto di Tortona, 
un’esposizione presso Superstudio nel cuore del Salone nel 2017, e l’ultima presenza dei 
laureati della Keio SDM e delle compagnie associate nel 2018. 
In un mondo sempre più imprevedibile e instabile, mentalità flessibili e innovazione sono più 
che mai necessari. In quest’epoca caotica, il nostro progresso è spesso limitato da pregiudizi. 
Per questa occasione, sotto il tema di “Break the Bias”, gruppi di 4 studenti ciascuno dalla Keio 
SDM parteciperanno al Salone del Mobile di Milano. Esporranno in tale occasione le loro soluzioni 
per costruire e coltivare nuove e migliori relazioni con le persone e la società, rompendo e 
prevalendo sui preconcetti e i pregiudizi a cui magari non prestiamo attenzione nella vita di tutti 
i giorni. 
Attraverso la nostra partecipazione al Salone, speriamo di allargare il più possibile la 
consapevolezza sul potenziale problem-solving di un’educazione al system design basata 
sull’ingegneria di sistema. 
Tema：Break the Bias - for Cherishing the Connections 

• Periodo： dal 9 al 14 Aprile 2019, 11:00 – 20:00 (il 14 solo fino alle 18:00)  

• Spazio espositivo： Via Tortona 12, 20144 Milano, Italia 
• Titoli delle esposizioni (working titles) 

o Your Pleasure 
o Break the ice (temporanea) 
o AirLens 
o Co-Fuu 

• Aziende Partner: Hoppy Beverage Co., Ltd., DANS Co., Ltd.  

※Possono essere organizzate spiegazioni in loco. Si prega quindi di utilizzare i contatti alla 
pagina seguente in caso di necessità. 



■Salone del Mobile di Milano 

Il Salone di Milano è la più grande fiera per quel che riguarda l’arredo e il design e si tiene 
annualmente ad aprile a Milano. Si tratta di un evento che coinvolge tutta la superficie urbana 
con i “Fuori Salone” dove, in accordo con il “Salone del Mobile.Milano” che ha luogo presso la 
sede principale, le varie esposizioni sono ospitate in diversi punti della città grazie alla 
partecipazione di artigiani e designer da tutto il mondo. L’influenza e la reputazione di questa 
manifestazione, che mette in luce gli ultimi trend mondiali di design, sono estremamente tenute 
in considerazione, e si tratta di uno degli eventi in questo campo più rinomati a livello 
internazionale, con un numero record di 430,000 visitatori solo nel 2018. 
 
■ Graduate School di System Design e Management della Keio University 

L’unicità della Keio SDM come una graduate school sta nel suo approccio basato sul system 
engineering per far maturare esseri umani capaci di creare valore guardando il mondo come un 
sistema e risolvendo così diversi problemi sociali. Abbiamo sviluppato un personale che può 
guidare cambiamenti sociali attraverso un’educazione teorica sul system design e un’educazione 
pratica fondata su progetti per il management. 

 

Contatti per l’esposizione:  
Graduate School of System Design and Management, Keio University (Keio SDM), Hiyoshi 
Campus Graduate School Correspondent  
TEL：+81(0)45-564-2518  
FAX：+81(0)45-562-3502  
Email：sdm@info.keio.ac.jp 
URL：http://www.sdm.keio.ac.jp  
Informeremo lo staff responsabile non appena riceveremo le vostre domande. 
Lo staff provvederà ad un’immediata risposta tramite mail, si prega quindi di preferire questo 
come canale di comunicazione.  


