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COMUNICATO STAMPA N. 18  DEL  4 marzo 2015 
 

LAGO MAGGIORE CASALINGHI A FIERA AMBIENTE 2015 
 

 
La Camera di commercio del VCO e l’azienda Speciale Fedora, supportano le aziende del 
settore casalingo del Verbano Cusio Ossola, da diversi anni, con uno stand collettivo, 
promuovendo, attraverso un’area comune il marchio Lago Maggiore Casalinghi a Fiera 
Ambiente 2015 a Francoforte, una delle più importanti fiere del settore dei casalinghi, che si è 
appena conclusa. 
Fiera Ambiente è la più importante manifestazione internazionale dei prodotti per la tavola, la 
cucina e la casa. Le principali aziende del mondo si danno appuntamento a questa importante 
vetrina per presentare le ultime novità del settore. 
 
All’edizione 2015, che si è svolta dal 13 al 17 febbraio hanno partecipato 4.811 espositori 
provenienti da 94 paesi (4.749 espositori da 84 nazioni nell’edizione 2014).  
Il numero dei visitatori professionali è stato pari a 135.000 provenienti da 152 nazioni, 
inferiore rispetto all’edizione 2014. L’importanza della fiera nel settore internazionale dei 
Casalinghi rimane indiscussa, confermato anche dal numero crescente di “paesi visitatori” 
della fiera. Oltre 53 % (51 % nel 2014) dei visitatori totali è arrivato dall’estero, da 152 
nazioni.  
Le prime dieci nazioni per numero di visitatori dopo la Germania sono state Italia, Francia, 
Paesi Bassi, Gran Bretagna, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Cina, Turchia e Polonia.  
Un dato rilevante è stato l’aumento di visitatori professionisti provenienti da Danimarca, 
Francia, Portogallo, Spagna. L’edizione 2015 ha inoltre visto una crescita del numero di 
visitatori provenienti da Medio Oriente e Asia.  
 
L'azienda speciale Fedora e la Camera di commercio supportano le aziende del settore 
casalingo del Verbano Cusio Ossola nella partecipazione attraverso uno stand collettivo di 
promozione del marchio Lago Maggiore Casalinghi e delle aziende che partecipano alla 
omonima Associazione Temporanea di Scopo (ATS). 

Nell'ambito dell'edizione 2015 la promozione delle produzioni locali è stata realizzata 
attraverso uno stand collettivo di 117 metri quadrati (posizionato nella halle 3.0, con numero 
stand E41) che promuove, attraverso un'area comune per la promozione del marchio Lago 
Maggiore Casalinghi, tutte le 12 imprese che partecipano all’ATS e ospita direttamente 4 
aziende del territorio: Cerutti Inox, Calder, Top Moka S.r.l., Panetta Casalinghi. 
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Le aziende aderenti al marchio che hanno partecipato alla fiera con stand individuali sono: 
Eppicotispai (halle 3.0 – stand F39), BB&B casalinghi (halle 3.0 – stand J35), Metallurgica 
Italo Ottinetti (halle 3.0 - stand E60), Metallurgica Motta (halle 3.0 - stand E75B), Casalinghi 
STO (halle 3.0 – stand E75A), Ruffoni (halle 3.1 - stand E90), Legnoart (halle 4.0 - B55). 

La partecipazione alla fiera è stata supportata da alcuni interventi promozionali, al fine di 
pubblicizzare la presenza del marchio Lago Maggiore Casalinghi alla Fiera in oggetto, tra i 
quali quattro vetrine pubblicitarie nelle zone adiacenti al padiglione di competenza in cui ogni 
azienda ha esposto un proprio prodotto. 
 
Per informazioni: 
Servizio Promozione delle Imprese e del territorio 
promozione@vb.camcom.it – tel 0323/912856 
 
 
 
 


