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COMUNICATO STAMPA N. 19 DEL 4 APRILE 2012  
 

Lago Maggiore Casalinghi al Salone del Mobile 
 
 

Lago Maggiore Casalinghi sarà presente al Salone del Mobile di Milano, dal 17 al 22 aprile.  
Le imprese di Lago Maggiore Casalinghi hanno realizzato per questo importante evento una collezione 

caratterizzata dal design innovativo e dal forte impatto comunicazionale.  
 Grazie alla fondamentale collaborazione con un importante studio di design milanese, Ghigos Ideas, 
Lago Maggiore Casalinghi ha realizzato una città di oggetti, un paesaggio “a portata di mano. 
 Lago Maggiore casalinghi presenterà infatti l’istallazione “Apparecchiare la città: esplorazioni tra 
diverse scale di progetto” al Fuori Salone organizzato da Superstudio Group all’interno del Temporary 
Museum for New Design 2012, Sezione Discovering, in via Tortona 27 - 20144 Milano.  

 
Il Salone del Mobile è il punto di riferimento mondiale del settore casa ed arredo: l’attenzione è tale 

che negli ultimi anni si sono affermati sempre di più gli eventi del cosiddetto “Fuori Salone”.  In questi spazi 
si riversano architetti e designer di fama mondiale, stampa e media specializzati e non.  A Superstudio Più, 
dove saranno presenti i casalinghi del Lago Maggiore nel 2011 sono stati registrati 112.000 visitatori e 2000 
giornalisti. 

 
 Le aziende aderenti al marchio Lago Maggiore Casalinghi, che esporranno la nuova collezione sono: 
Calder snc 
Casalinghi S.T.O. srl 
Cerutti Inox srl 
Metallurgica Italo Ottinetti srl 
MACO Creazioni 
Metallurgica Motta srl 
Ruffoni srl 
Spezie&co. 
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L’iniziativa rientra tra quelle previste dal progetto "Promuovere l’eccellenza, valorizzare 
l’innovazione - Lago Maggiore Casalinghi", realizzato dall’Associazione Temporanea di Scopo Casalinghi 
del Lago Maggiore, di cui è capofila Fedora, Azienda Speciale della Camera di commercio del Verbano Cusio 
Ossola, che raggruppa 15 imprese locali del settore casalingo (Cerutti Inox, Calder, Metallurgica Motta, 
Forever, Metallurgica Italo Ottinetti, BB&B Casalinghi,Casalinghi STO, Eppicotispai, Fonderie Dellatorre, 
Maco Creazioni, Ruffoni, SAP, Spezie e co, Top Moka Italia) e le associazioni di categoria API, CNA, 
Confartigianato e Unione Industriale locali. 

Il progetto è cofinanziato dalla Regione Piemonte a valere sulla legge regionale 34/2004, Asse 2, 
misura CR3, bando 2010. Il progetto approvato dalla Regione il 6 giugno 2011 ha durata triennale e prevede 
le seguenti azioni: 
1. azioni dirette a promuovere l’internazionalizzazione del distretto e delle imprese associate 
(esplorazione di nuovi mercati, recupero di quote sui mercati consolidati, partecipazione alle più importanti 
fiere internazionali)  
2. azioni dirette a favorire l’innovazione di prodotto e a migliorare le relazioni fra i centri di competenza 
del territorio e le imprese (innovazione design, ricerca sui materiali e sviluppo di collaborazioni con centri di 
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ricerca e detentori competenze significative) e a diffondere l’utilizzo delle tecnologie della comunicazione 
realizzando sistemi integrati a livello distrettuale che comprendano anche le funzioni logistiche 
(individuazione strumenti e modelli di ecommerce) 
3. azioni dirette a supportare l’ulteriore crescita qualitativa delle produzioni locali, consolidare prassi di 
“etica imprenditoriale”, ridurre l’impatto ambientale ed i consumi energetici (certificazione di qualità ed 
ambientale “Lago Maggiore Casalinghi”, percorsi consulenziali e di tutoraggio in azienda su 
energia/ambiente) 

Oltre all’iniziativa sopra illustrata, nell’ambito di questo progetto è stata organizzata la partecipazione 
all’edizione 2012 di fiera Ambiente a Francoforte, la fiera internazionale più importante per il settore 
casalingo. La fiera si è tenuta dal 10 al 14 febbraio e la partecipazione è avvenuta sia attraverso lo stand 
collettivo “Lago Maggiore Casalinghi” organizzato da Camera di commercio e Fedora, sia con il supporto alle 
aziende che vi hanno partecipato individualmente. Sempre nell’ambito del progetto dal 4 all’8 marzo è stata 
organizzata, con la collaborazione del Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte una missione a 
Dubai, esplorativa del mercato degli emirati arabi, alla quale hanno partecipato 13 aziende dell’ATS. Le 
aziende hanno partecipato a incontri b2b organizzati ad hoc, e a visite aziendali personalizzate, con il 
coinvolgimento di 85 buyer stranieri. 
 
Relativamente al progetto “Apparecchiare la Città” , legato all’evento Fuori Salone nell’ambito del Salone 
del Mobile i contatti sono: 
promozione@vb.camcom.it - Servizio Promozione delle Imprese della Camera di commercio del Verbano 
Cusio Ossola 
www.apparecchiarelacitta.it 
www.facebook.com/ghigos 
 
Per quanto riguarda il progetto più generale “Promuovere l’Eccellenza, valorizzare l’innovazione: Lago 
Maggiore Casalinghi”, i contatti sono i seguenti: 
promozione@vb.camcom.it - Servizio Promozione delle Imprese della Camera di commercio del Verbano 
Cusio Ossola 
www.lagomaggiorecasalinghi.it 
www.lagomaggiorecasalinghi.ru 
 
Di seguito alcuni link ai primi articoli apparsi sul web e nelle sezioni preview. 
 
http://www.domusweb.it/it/news/una-citta-di-oggetti/ 
http://www.socialdesignmagazine.com/site/design/studio-ghigos-ideas-apparecchiare-la-citta.html 
 
http://www.e-zine.it/eventi/apparecchiare-la-citta-esplorazioni-tra-diverse-scale-di-progetto/ 
http://www.archiportale.com/eventi/2012/via-tortona-27-milano/apparecchiare-la-citt%C3%A0_9358.html 
http://www.edilportale.com/eventi/2012/via-tortona-27-milano/apparecchiare-la-citt%C3%A0_9358.html 


