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COMUNICATO STAMPA N.5 DEL 5 FEBBRAIO 2010   

Appuntamento a Francoforte per Lago Maggiore Casalinghi  

 L'Associazione Temporanea di Scopo Lago Maggiore Casalinghi, di cui l'azienda Speciale Fedora è 

capofila, sarà presente a Francoforte presso la fiera Ambiente edizione 2010. 

 Fiera Ambiente di Francoforte 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.  L’edizione 2009 ha visto la partecipazione di 4.500 espositori di 

cui il 70% non tedeschi, di 136.000 visitatori d’affari, il 41% del quale da Paesi diversi dalla Germania, ed in 

particolare Francia, Gran Bretagna ed Italia, ma anche mercati emergenti come la Russia.   

 L'azienda speciale Fedora e la Camera di commercio supportano le aziende del Verbano Cusio ossola 

nella partecipazione con le seguenti azioni: 

Locazione  stand (collettivo e stand individuali) 

Allestimento stand (collettivo e individuali) 

Realizzazione attività promozionali 

Nell'ambito dell'edizione 2010  si propone la promozione delle produzioni locali attraverso uno stand 

collettivo di 158 metri quadrati (posizionato nella halle 3.0, con numero stand E40-E41) che ospita 6 

aziendedell'ATS: Cerutti Inox srl, Calder snc, BB & B Casalinghi snc,  Eppicotispai sas, SAP srl, Maco 

Creazioni. Lo stand collettivo prevede un'area comune per la promozione del marchio Lago Maggiore 

Casalinghi. 

Le aziende dell'ATS che partecipano alla fiera con stand individuali sono: Metallurgica Italo Ottinetti  

(halle3.0-stand E60),  Metallurgica Motta (halle 3.0- stand E30), Forever (halle 3.0 - D21), Casalinghi STOl 

(halle 3.0 – stand E75), Ruffoni (halle 3.1-stand E90), Fonderie Dellatorre (halle3.0-stand D71), Legnoart srl 

(halle1.1 - H11). 

La partecipazione alla fiera è supportata da alcuni interventi promozionali, al fine di pubblicizzare la presenza 

del marchio Lago Maggiore Casalinghi alla Fiera in oggetto.  
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L'Azienda Speciale Fedora ha prenotato quattro spazi pubblicitari nelle zone adiacenti al padiglione di 

competenza. Questi spazi daranno visibilità al brand Lago Maggiore Casalinghi e alle relative produzioni, 

contestualizzandole. 

 

Per informazioni: 

Servizio Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio 

Scaletti Mara, promozione@vb.camcom.it – tel 0323/912803 


