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Come ogni anno anche il 2014 è segnato dalla costante presenza della fiera Ambiente 
di Francoforte, la più importante manifestazione internazionale dedicata al mondo 
della tavola, settore di eccellenza del nostro territorio, del regalo e del complemento 
d’arredo. 

Dal 7 all’11 Febbraio le principali aziende del mondo si sono date appuntamento a 
questo salone di grande prestigio per presentare le ultime novità; tra queste spiccano 
le aziende aderenti all’Associazione temporanea di scopo “Lago Maggiore 
Casalinghi”. 

Nell'ambito del progetto "Promuovere l'eccellenza, valorizzare l'innovazione: Lago 
Maggiore Casalinghi”, che si prefigge l’obiettivo di valorizzare e tutelare le 
caratteristiche della tradizione, creatività e design delle imprese locali, nove tra 
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queste ultime appartenenti all’ATS Casalinghi del Lago Maggiore hanno partecipato 
alla fiera di Francoforte. 

Le imprese dell’ATS che hanno partecipato sono: Eppicotispai, BB&B Casalinghi, 
Calder, Cerutti Inox, Casalinghi Sto, Metallurgica Motta, Metallurgica Italo Ottinetti, 
Legnoart e Ruffoni con stand individuali oppure nello stand collettivo. 

Con un numero di visitatori che ha superato le centoquarantaquattromila presenze da 
centosessantuno paesi, Ambiente 2014 ha confermato la propria leadership nel settore 
fieristico a livello internazionale; ha attirato ancora una volta distributori retail e 
grossisti provenienti da tutto il mondo e in particolare, per il venti per cento circa, dai 
mercati emergenti. 

La “Top ten” delle nazioni da cui provenivano i visitatori di Ambiente è composta da 
Italia, Francia, Paesi Bassi, Stati Uniti, Gran Bretagna, Svizzera, Spagna, Cina, 
Turchia e Russia.  

La fiera di Francoforte ha offerto come sempre una panoramica completa del mercato 
ed è stata un’eccellente fonte di ispirazione per l’anno commerciale che ne segue. 

Con quasi cinquemila aziende partecipanti provenienti da ottantanove paesi, 
Ambiente è stato anche un importante momento di confronto tra gli stili e le tendenze 
del design, che prediligono materiali naturali, riciclati o riciclabili, comunque 
ecosostenibili. 

Il Giappone è stato per questa edizione il paese partner, presentandosi ai visitatori 
della più grande fiera dei beni di consumo con un ricco programma di eventi e 
iniziative.  
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