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Posterlounge lancia lo shop italiano 

 

Lipsia (Germania), 17/07/2018 – Posterlounge (www.posterlounge.it), l’editoria d’arte e online 

shop per la decorazione per pareti è adesso attiva anche in Italia. Già nel 2003, quando tutto è 

iniziato, Posterlounge muove i primi passi verso l’internazionalizzazione lanciando lo shop inglese. 

Il processo continua in seguito con posterlounge.fr e posterlounge.es e quest’anno con 

posterlounge.it. L’azienda a conduzione familiare con sede a Lipsia si afferma così con forza in 

diversi mercati europei, in continua crescita. 

 

“Con la vendita dei nostri prodotti tramite i nostri shop così come su diversi marketplace esterni, 

abbiamo riconosciuto il grande potenziale in paesi come l’Italia, considerato il successo con le 

vendite negli altri paesi europei. Da alcuni anni registriamo infatti una grande crescita del fatturato, 

per questo abbiamo deciso di proseguire con l’idea di internazionalizzazione”, spiega Florian 

Teßmer, uno dei due amministratori di Posterlounge. L’obiettivo è quello di offrire ai clienti una 

migliore esperienza di navigazione e di acquisto direttamente nella lingua del loro paese. “Visto che 

anche in Italia è aumentata la richiesta di quadri ed il potenziale di vendita è diventato sempre più 

grande, abbiamo deciso di lanciare il nostro shop italiano”, conclude Falk Teßmer, altro 

amministratore dell’azienda tedesca.  

 

Maggiori informazioni su: www.posterlounge.it/stampa/ 
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A proposito di Posterlounge: 

Fin dal 2003 Posterlounge si occupa della produzione e della vendita di poster e quadri di alta qualità per la 

decorazione di pareti. Seguendo il motto “Arte per tutte le pareti”, l’azienda con sede a Lipsia stampa fotografie senza 

tempo, illustrazioni uniche e stampe d’arte classica su supporti moderni. In qualità di online shop e di editoria d’arte 

offriamo a molti artisti la possibilità di vendere facilmente online le loro opere. Le cooperazioni con celebri artisti ed 

agenzie come ad esempio National Geographic, Bridgeman Art ed Everett Collection perfezionano inoltre il vasto 

portfolio di alta qualità. Per maggiori informazioni: www.posterlounge.it 
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