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ArteCasa, le novità della 55
a 
edizione 

La grande fiera autunnale di Lugano, che si terrà dal 6 al 15 ottobre 2017 al 
Centro Esposizioni, sarà ricca di novità che la trasformeranno nel grande 
evento del design, dell’ospitalità e dell’abitare del Centro Sud della Svizzera 

La 55a edizione di ArteCasa, la Fiera autunnale di Lugano, che si terrà dal 6 al 15 
ottobre 2017 nel Centro Esposizioni cittadino, si preannuncia già ricca di novità. A 
partire dalla nuovissima gestione: la celebre fiera passa, infatti, sotto il comando 
di Promax Comunication, azienda svizzera da anni leader nell’organizzazione di 
eventi internazionali, come le fiere del benessere Tisana, il Salone Internazionale 
Svizzero delle Vacanze, Meeting Luxury e Workshop B2B Visititaly Travel Trade Market, 
per citarne alcuni. 

Promax Comunication sta già mettendo tutto il suo ventennale know how, maturato sia 
nel mondo fieristico sia nel marketing e nella comunicazione online e offline, per dare 
ad ArteCasa quella marcia in più che la porti al passo con i tempi e con i desideri di 
visitatori sempre più esigenti. Pur mantenendo uno stretto legame con la sua storica 
tradizione, ArteCasa di Promax Comunication oltre che fiera espositiva si trasformerà, 
infatti, in un vero e proprio evento di grande rilevanza per il Cantone, con un 
programma di appuntamenti, incontri, concerti, aperitivi che vedranno coinvolte importanti 
realtà del territorio. 

Tutto nuovo anche il sito internet (www.fieraartecasa.ch) in cui espositori e visitatori 
troveranno tutte le informazioni per essere protagonisti in quello che si 
annuncia l’evento del design e dei nuovi modi dell’abitare del Cento Sud della 
Svizzera. 

ArteCasa sarà un vetrina sul mondo della progettazione, della costruzione e 
dell’arredamento con tantissimi prodotti e servizi per la casa e l’outdoor. Un ricco 
calendario di eventi collaterali animerà tutte le giornate della manifestazione e trasformerà 
per 10 giorni la città di Lugano nella capitale del design e della cultura dell’ospitalità. 

I NUMERI DI ARTE CASA 

6 – 15 ottobre 2017 
55a edizione 
10.000 mq di spazio espositivo 
30.000 visitatori 
180 espositori 

Per informazioni 

ArteCasa 
+41 (0) 91 611 80 72 
www.fieraartecasa.ch 
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