
COMUNICATO STAMPA – Lugano, 17 ottobre 2017 

ArteCasa riporta la casa al centro ed è già all’opera sul 2018 – Grazie a tutti  
 

 
 
ArteCasa chiude i battenti con un bilancio più che positivo: afflusso dei visitatori costante 
durante i 10 giorni di manifestazione con picchi di afflusso durante il weekend, la maggior 
parte degli espositori intenzionati a rinnovare la loro presenza per il 2018 e un palinsesto 
eventi più che gradito da parte del pubblico che ha percorso i padiglioni con interesse e 
piacere. Tante le idee per continuare a crescere nella direzione di un’offerta sempre più ricca 
e profilata per Promax alla sua prima prova con l’evento più amato del Ticino sul fronte 
‘abitare’ ma con 20 anni di esperienza nella gestione di Fiere internazionali di successo e 
pronta a rilanciare. 
 
 
Avanti tutta per Promax forte di un primo anno di ArteCasa alla 55A edizione che chiude con 
successo presentando un andamento in linea con le aspettative ma soprattutto orgogliosa di aver 
portato la manifestazione dedicata alla casa più amata del Ticino alla rinascita con ampie 
prospettive di sviluppo e iniziative che pur nel rispetto della tradizione hanno contribuito ad arricchire 
la Fiera e a rendere la visita ai padiglioni ancora più gradevole e attraente. 
 
150 espositori hanno presentato il meglio del settore abitare all’insegna di prodotti di qualità che 
hanno spaziato dal classico al tecnologico per andare a coprire tutte le sfumature delle soluzioni per 
la casa andando a incontrare sia i gusti più tradizionali, sia le aspirazioni più innovative del 
momento con un’attenzione particolare verso i materiali tipici del territorio ma anche verso sistemi e 
tecniche più orientati a soddisfare requisiti di sostenibilità.  
 
30.000 visitatori hanno trovato gli spunti giusti per realizzare la casa dei sogni passando dagli 
involucri al decoro senza farsi mancare arredo, complementi e impianti di ogni genere.  
 
Un afflusso costante per i 10 giorni di evento con picchi durante il weekend e arrivi concentrati 
durante l’apertura anche grazie alle iniziative promosse dagli organizzatori che hanno incentivato una 
partecipazione dinamica degli ospiti che hanno approfittato di tutti gli eventi in palinsesto su un 
percorso ricco articolato su 10.000 mq e allestito su 6 padiglioni. 
 
Protagonisti arredo, bagni, cucine, illuminazione e decoro ma anche i 4 punti di ristoro con 
un’offerta enogastronomica particolarmente apprezzata e varie degustazioni in corso all’interno del 
Centro Esposizioni. Sì anche per l’ArteCasa Music Festival e l’ArteCasa Live Cabaret che hanno 
ravvivato le serate e riscaldato l’atmosfera per 10 giorni non-stop. 
 
Particolarmente graditi anche il Concorso a Premi che ha visto distribuire quasi 200 premi offerti 
dagli espositori ai visitatori estratti, la presenza di un’Area Sociale che ha dato spazio alle associazioni 
coinvolte nel benefico e l’Area Attrezzata per i più piccoli che li ha divertiti. 
 
Promax chiude, dunque, con successo anche questa Fiera ed è già all’opera per ripetere nel 2018 con 
innovazioni che diventeranno consuetudine, un marketing sempre più orientato a sfruttare le 
opportunità offerte dai canali digitali e l’intenzione di rafforzare il B2B attraverso un coinvolgimento 
sempre più energico di media tradizionali e operatori di settore. 



 
La prova, insomma, è stata superata e si può tranquillamente affermare che ArteCasa sia rimasta 
punto di riferimento per il settore con un pubblico affezionato pronto ad andare a visitarla a 
prescindere dalle condizioni climatiche esterne: i raggi del sole, insomma, non hanno rallentato gli 
ingressi dei visitatori ma sfiorato calorosamente il Centro Esposizioni di Lugano.   
 
Si ringraziano vivamente tutti gli espositori che hanno partecipato, vero motore della 
manifestazione, tutti i visitatori intervenuti e tutti i collaboratori che hanno apportato creatività, 
vivacità e gusto a questa esuberante 55A edizione.  
 
Gli organizzatori sono già al lavoro per un futuro ancora più fecondo e fruttuoso per tutti senza 
dimenticare una sentita riconoscenza verso la città di Lugano che come sempre ha supportato e 
sostenuto questa importante e imperdibile vetrina per il Ticino.  
 
Arrivederci al 2018! 
 

 
 
Per il team di ArteCasa, 
 
Alessandro Strazzanti 
Direttore di Promax 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTECASA LUGANO 
L’ABITARE DEL FUTURO 
 
55A EDIZIONE 
6/15 OTTOBRE 2017 
Centro Esposizioni, Via Campo Marzio 
 
ORARI 
Venerdì 6 ottobre 2017:   17.30 – 22.00 
Sabato 7 ottobre 2017:   10.30 – 22.00 
Domenica 8 ottobre 2017:  10.30 – 22.00 
Lunedì 9 ottobre 2017:   17.30 – 22.00 
Martedì 10 ottobre 2017:   17.30 – 22.00 
Mercoledì 11 ottobre 2017:  17.30 – 22.00 
Giovedì 12 ottobre 2017:   17.30 – 22.00 
Venerdì 13 ottobre 2017:   17.30 – 22.00 
Sabato 14 ottobre 2017:   10.30 – 22.00 
Domenica 15 ottobre 2017:  10.30 – 20.00 
 
CONTATTI 
Ufficio stampa 
Via Purasca, 28 
6988 - Ponte Tresa – Svizzera 
Tel. +41 (0) 916118072 
info@fieraartecasa.ch 
www.fieraartecasa.ch 
 

 


