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COMUNICATO STAMPA N. 61 DEL 21 SETTEMBRE 2010 

 

Progetto “Casalinghi del Lago Maggiore” 

 

 

Nel febbraio 2010 16 imprese del Verbano Cusio Ossola, insieme ad API Novara e VCO, CNA del 

VCO e Unione Industriale del VCO, hanno costituito  l’associazione temporanea di scopo ATS – Lago 

Maggiore Casalinghi. L’associazione, coordinata da Fedora, Azienda speciale della Camera di commercio, è 

beneficiaria di un contributo regionale (L.34/2004): per la realizzazione di un programma di 

internazionalizzazione e di innovazione, riceverà € 500.000,00 a fronte di spese per € 1.000.000,00. 

Dopo aver incontrato 61 buyer russi in 183 incontri faccia a faccia, l’ATS sta realizzando una serie di 

iniziative. 

 Nuovo sito lagomaggiorecasalinghi.it 

E' online la nuova versione di www.lagomaggiorecasalinghi.it, dove sono presenti tutte le aziende dell'ATS 

Lago Maggiore Casalinghi, collegato al portale russo www.lagomaggiorecasalinghi.ru, on line già dall’inizio 

del 2010. 

 Ricerca Nanotecnologie 

Il progetto prevede la realizzazione di un progetto di ricerca sulle nanotecnologie applicate ai materiali 

utilizzati dalle aziende del settore dei casalinghi.  

Fedora, in collaborazione con NanoIreservice, ha iniziato un’attività di collaborazione con le aziende locali 

attraverso riunioni e interviste volte ad individuare le tematiche prioritarie quali l’induttività dei materiali e dei 

rivestimenti antiaderenti. 

Nanoireservice si sta occupando della parte tecnica, ossia  la ricerca sperimentale sui materiali e sui 

rivestimenti e polimeri che prevede, tra le altre cose, analisi di laboratorio su campioni commerciali di 

materiali e sperimentazione di materiali con la collaborazione delle aziende.  

I risultati emersi dalla ricerca verranno condivisi e diffusi entro la fine del 2010. 

Compreso nelle attività previste dal progetto, c’è il servizio di  help desk gratuito, per le imprese dell’ATS 

che abbiano bisogno di approfondire specifiche problematiche con gli esperti di NanoIreService. 
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 TV Americana 

Lago Maggiore Casalinghi è stato scelto come sponsor tecnico per il programma televisivo “Faces of Italy” 

dedicato alla cucina italiana e trasmesso dalla tv via cavo americana “My Family TV”. Lo chef americano 

durante la trasmissione reinterpreta le ricette italiane più classiche utilizzando le attrezzature da cucina delle 

aziende aderenti all’ATS “Lago Maggiore Casalinghi” 

In parallelo viene trasmesso durante la trasmissione uno spot per ciascuna azienda che ha aderito all’iniziativa. 

Oltre che sulla tv via cavo, le puntate di Faces of Italy sono visibili sul sito internet dedicato e raggiungibili 

dal sito Microsoft Windows Media Guide 

Le aziende del gruppo Lago Maggiore Casalinghi che partecipano all’iniziativa sono: BB&B Casalinghi, 

Calder, Cerutti Inox, Eppicotispai, Iparapid Arvonio, Maco Creazioni, Metallurgica Itali Ottinetti, Ruffoni, 

SAP, Spezie e CO. 

 

           Certificazioni  marchio Lago Maggiore Casalinghi 

Si diffonde sempre di più il Marchio Lago Maggiore Casalinghi. Le aziende certificate sono ad oggi 12. 

 

 


