
 
 

Dal 29 Ottobre al 1Novembre 2022 artecasalugano torna 
al centro esposizioni di Lugano con un’edizione speciale 
che coniuga tradizione e novità. 

artecasalugano per 4 giorni sarà Il salotto di Lugano e proporrà idee e 
novità per l’abitare, innovazioni nell’home design e servizi e soluzioni per 
migliorare la qualità abitativa delle nostre case. 

 

artecasalugano compie 60 anni 

Nata nel 1963, dall'intraprendenza di Fausto Crespi che con alcuni amici 
(Gastone Cambin, Ruffilo Giorzi, Graziano Gemetti e Giampiero Dozio) 
inventò l’appuntamento autunnale più importante per la città di Lugano. 

Ne assunse successivamente le redini da solo, rendendo artecasalugano 
una fortunata esposizione dell’imprenditoria e dell’artigianato del Canton 
Ticino ed un appuntamento imprescindibile per i luganesi di ogni età. 

Nel 2017 la manifestazione viene acquisita da Promax Comunication SA, il 
principale organizzatore di eventi in Ticino con il Salone delle Vacanze, 
Tisana, Meeting Luxury, MITM e successivamente Primexpo ed 
Espoticino. 

Promax, conscia della tradizione e delle radici di artecasalugano, ha 
avviato un processo di evoluzione della manifestazione per renderla sempre 
più vicina ai propri espositori e ai visitatori. 

 

Le novità dell’edizione 2022 

artecasalugano torna con un profondo rinnovamento della proposta 
espositiva che si aggiorna per seguire le nuove tendenze e il nuovo 
rapporto che si è creato con la propria abitazione. 



Architettura, design per interni ed esterni, arredo e complemento d’arredo, 
impianti, materiali, nuove tecnologie, risparmio energetico e sostenibilità 
ambientale saranno al centro della progettazione del futuro e di un 
percorso espositivo che si snoderà su 6 padiglioni per parlare di novità, 
casa e abitare. 

artecasalugano accresce anche la sua anima business-to-businness: 
saranno infatti presenti all’evento numerosi buyer selezionati provenienti 
dalla svizzera interna alla ricerca di nuovi partner commerciali. 

artecasalugano fa sue anche le nuove esigenze e i nuovi desideri dei suoi 
visitatori proponendo un’innovativa area dedicata ai viaggi e alle vacanze 
per un’offerta sempre più ricca e completa. 

La nuova edizione di artecasalugano riparte dal successo delle edizioni 
precedenti e, oltre alle numerose novità in programma, è forte delle 
riconferme dei più importanti marchi dell’arredamento, dell’home design, 
dell’abitare e dei servizi che potranno nuovamente presentare e raccontare 
in presenza le novità del settore. 

Ancora pochi quindi gli spazi disponibili per una manifestazione che verrà 
disegnata per essere una vera e propria esperienza. 

 

Vi aspettiamo per l’edizione 2022 dal 29 Ottobre al 1Novembre 

 

 

 

 

 

atecasalugano è un evento di Promax.ch 

Sede Operativa: Via Purasca, 28 – 6988 Ponte Tresa 

Sede Evento: Centro Esposizioni, Via Campo Marzio – 6900 Lugano 

T. +41 (0) 91 611 80 72 - info@fieraartecasa.ch - www.fieraartecasa.ch 


