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Definizione del brand



Cenni storici.



L’Impero austro-ungarico (detto anche più semplicemente Austria-Ungheria) 
nacque nel 1867 con l’Ausgleich (compromesso) tra la nobiltà ungherese e 
la monarchia asburgica, nel tentativo di mantenere il vecchio Impero Austriaco, 
nato nel 1804. Al suo interno, il Regno d’Ungheria si autogovernava e godeva 
di una sua politica autonoma in molti affari (specie nelle relazioni diplomatiche 
e nella difesa). 
Gli Asburgo (o Absburgo) erano, dunque, sia imperatori d’Austria sia re di Ungh-
eria. Il nome completo dello stato era “I regni e le terre rappresentate nel con-
cilio imperiale e le terre della corona di Santo Stefano”. Gli storici individuano 
questo compromesso col nome di Duplice Monarchia. Di fatto si trattava di una 
monarchia federale composta da una confederazione di ben più di 2 regioni (cfr. 
mappa Stati Uniti d’Austria).

L’impero aveva una superficie di 680.000 km² (era il secondo paese europeo per 
estensione dopo la Russia) e nel 1910 contava 52 milioni di abitanti. La capitale 
era Vienna, città che passò dai 440.000 abitanti del 1840 ai 2.200.000 alla vigilia 
della Grande Guerra, quando era la 3ª città più grande d’Europa. Austria ed Un-
gheria avevano costituzioni, parlamenti e ministeri separati (per l’Ungheria la 
capitale era Budapest). Il sovrano e i ministeri competenti per la politica estera, 
economica e militare erano in comune. Accanto all’imperiale e regio esercito 
comune esistevano anche un esercito nazionale austriaco (Landwehr) e uno un-
gherese (Honvéd). Compromessi decennali rinnovabili regolavano le questioni 
finanziarie (come la spartizione delle spese comuni) e commerciali.
Trattandosi di un impero multietnico in un’epoca di forte risveglio del nazion-
alismo, fu continuamente travagliato dalle dispute fra gli undici gruppi etnici che 
lo componevano. Malgrado le rivalità etniche, nei suoi cinquant’anni di esistenza 
esso conobbe una rapida crescita economica e una marcata modernizzazione, 
oltre a molte riforme liberali.

In molti testi le terre non facenti parte del Regno d’Ungheria (quindi, quelle “aus-
triache”) sono designate con il nome di Cisleitania, poiché, dal punto di vista degli 
austriaci, esse stavano ad ovest del fiume Leitha (malgrado la Galizia a nord-est 
fosse considerata “austriaca”). Tuttavia, questa entità fino al 1915 non ebbe un 
nome ufficiale e per questo motivo, ci riferiva ad essa come “i regni e le terre 
rappresentate nel concilio imperiale” (il concilio imperiale (Reichsrat) costituiva 
perciò il parlamento della Cisleitania.) Allo stesso modo anche la metà Translei-
tania (“Ungarica”) portava la designazione ufficiale di “Terre della Sacra Corona 
Ungherese di Santo Stefano”,con riferimento al primo re cristiano dell’Ungheria. 
Col parlamento, rappresentante la Cisleitania e la connessione con le Terre 
della Sacra Corona di Santo Stefano, ci si trovava di fronte in pratica al primo 
Parlamento Federale Europeo, con un solo precedente nel vecchio Impero 
Austriaco.

L’impero austro-ungarico si dissolse nel 1918, in seguito alla fine della prima 
guerra mondiale.

L’impero 
Austro-Ungarico.

I simboli 
dell’Austro-Ungheria.

Un impero,
due corone

Il primo parlamento 
federale europeo.

Autonomia e
centralità

La moneta unica
20 corone 
dell’impero 
austroungarico. 
Nonostante 
l’indipendenza delle 
terre dell’Impero, 
la moneta unica 
garantiva protezione 
e sicurezza 
economica.

La bandiera
La bandiera 
rappresenta gli 
stemmi delle due 
casate reali.
Accompagnate dal 
motto: “Invisibiliter 
ac inseparabiliter”, 
sottolineano 
come l’impero 
Austroungarico sia 
nato da accordi 
pacifici e non da una 
guerra.



Indivisibiliter ac 
Inseparabiliter

Il motto asburgico 
e lo stemma 
austroungarico che 
verranno recuperati 
nel branding.



Francesco 
Ferdinando venne 
assassinato nel 
1914. 
Con lui morirono 
il nuovo progetto 
e il sogno dell’ 
“Invisibiliter ac 
Inseparabiliter”.

Gli Stati Uniti della Grande Austria furono un progetto di riforma radi-
cale dell’Impero Austro-Ungarico proposto da un gruppo di studiosi vicini 
all’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo-Este e a sua moglie Sophie 
Chotek von Chotkowa, di origine ceca, mai realizzato. Questa specifica 
proposta venne concepita da Aurel Popovici nel 1906.
Uno dei problemi maggiori che caratterizzava la monarchia duale 
dell’Austria-Ungheria era la presenza nel territorio dell’Impero di undici 
diversi gruppi etnici nazionali, dei quali solo due, i Tedeschi e gli Ungh-
eresi (che assieme costituivano il 44% della popolazione complessiva) 
godevano di reali poteri di governo. Gli altri nove gruppi (Cechi, Polac-
chi, Ruteni, Romeni, Croati, Slovacchi, Serbi, Sloveni ed Italiani) non 
godevano di autonomia o di diritti all’autogoverno. Il sistema duale era 
stato istituzionalizzato dallo zio di Francesco Ferdinando, l’imperatore 
Francesco Giuseppe nel 1867 (Ausgleich), con la divisione dello stato 
asburgico in due nazioni, l’Impero d’Austria a guida tedesca e il Regno 
d’Ungheria, a guida magiara. Tuttavia dopo diverse manifestazioni, rivolte 
ed atti di terrorismo era chiaro che il sistema centrato sul dominio di due 
sole nazionalità non garantiva stabilità per un’Imperò così plurietnico e 
non poteva realisticamente durare in perpetuam.

Francesco Ferdinando aveva intenzione di ridisegnare radicalmente la 
mappa dell’Austria-Ungheria, creando una serie di stati semiautonomi 
di matrice etnico-linguistica, che fossero parte di un’amplia confederazi-
one chiamata Stati Uniti della Grande Austria. In base a questo progetto 
l’identità nazionale e linguistica era incoraggiata e venivano riequilibrati 
i diritti e l’esercizio del potere fra le diverse nazionalità. L’idea incontrò 
però pesanti opposizioni nell’area magiara della monarchia, in quanto 
prevedeva un deciso ridimensionamento territoriale dell’Ungheria.
Comunque, l’Arciduca venne assassinato a Sarajevo nel 1914, evento 
che diede origine alla prima guerra mondiale. L’Austria-Ungheria venne 
sconfitta e smantellata, e sulle sue ceneri vennero creati numerosi stati, 
mentre diversi territori asburgici vennero ceduti alle potenze vincitrici della 
Triplice Intesa.

Mappa linguistica 
dell’Impero Austro-
Ungarico, 1911

Un antico progetto

Ripartire dalla 
storia: gli Stati 
Uniti della grande 
Austria.
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Gli stati uniti della 
grande Austria 
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1. German Austria
2. Bohemia
3. German Bohemia
4. German Moravia
5. West Galicia

6. East Galicia
7. Transylvania 
8. Seklerland
9. Slovenia
10. Slovakia

11. Croatia
12. Carniola
13. Trieste
14. Trentino
15. Vojvodina
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Il progetto 
MittelEuropa.

I Paesi membri di 
MittelEuropa



Il territorio
MittelEuropeo

1. Italia del Nord* 
2. Austria
3. Rep. Ceca
4. Polonia**
5. Slovacchia

6. Ucraina**
7. Ungheria
8. Romania**
9. Serbia
10. Montenegro

11. Bosnia
12. Croazia
13. Slovenia
*  : Lombardia, Veneto, 
Trentino, Friuli ** : in parte

Legenda



Briefing.

- Dalla decadenza 
all’ emergenza
- Forma federale, 
autonomia 
associata.
- Unione 
economica
- Esercito locale + 
esercito federale
- Polizia locale + 
polizia federale



I valori.

Ricostruzione

Recupero

Varietà Linguistica

Apertura

Multiculturalismo

Tradizione
Migliorabile

Centralità

No estremi

Centro

Autonomia

Condivisione

Storia
Convergente

Tradizione

MittelEuropa



Studio del logo:
Centralità Il logotipo doveva rispecchiare in una maniera visiva forte il duplice con-

cetto di centralità e autonomia.
Ognuno degli Stati membri, infatti, può contare sulla protezione, sulla 
forza e sulle sicurezze economiche garantite da un istituzione forte.  
Contemporaneamente, non è costretto a rinunciare alle proprie tradizioni 
locali, alla propria lingua ufficiale, alla propria piena indipendenza.

Per ognuna delle nazioni è stato individuato un colore caratteristico, sulla 
base dei colori degli elementi caratteristici delle divise militari.
Ogni nazione è quindi rappresentata da una circonferenza che, insieme 
alle altre, si irradia dal centro.

E’ importante sottolineare come, all’interno del marchio, siano state con-
servate le distanze, i confini che separano le circonferenze. La MittelEu-
ropa, a differenza di istituzioni preesistenti (Unione Europea, ad es.) ha 
avuto la forza di garantire ai propri Stati Confederati il mantenimento delle 
frontiere, che rappresentano uno strumento fondamentale per il manteni-
mento della sicurezza e la tutela delle identità locali.

Nazioni

Confini

Centralità
Autonomia
Controllo
Condivisione
Confini
Convergenza
Autonomia
Multiculturalismo
Tradizione
Tutela



Declinazione:



Pay-off:

Si è scelto di recuperare il vecchio motto dell’impero 
austro-ungarico ed utilizzarlo come pay-off.
Tale motto assume particolare rilevanza oggi, 
poichè la ricostruzione di un’identità MittelEuropea 
consente a popoli fratelli di intraprendere un cammino 
abbandonato per quasi un secolo.

Indivisibiliter ac 
Inseparabiliter






