
 

 

 

 

APPUNTI PER LA STAMPA 

 

Aosta, 15/02/2017. 

 

Oscar Farinetti si racconta a Maison&loisir 

L’imprenditore piemontese è l’ospite della giornata di inaugurazione 

 

«Oscar Farinetti si racconta a Maison&loisir»: è il titolo dell’incontro con l’imprenditore 

piemontese, ospite nella giornata inaugurale del Salone dell’Abitare di Aosta. L’appuntamento è per 

venerdì 21 aprile alle ore 14.30 in Sala Conferenze, per approfondire il rapporto tra turismo e 

prodotti gastronomici, riuscendo a presentare le eccellenze del territorio in un contesto 

accogliente. Con Farinetti dialogano Sergio Capaldo, responsabile zootecnico di Slow Food, e 

Filippo Gérard, presidente di ADAVA, l’associazione degli albergatori della Valle d’Aosta. 

Ingresso libero. 

 

Oscar Farinetti, albese classe 1954, dal 1978 al 2003 ha sviluppato e gestito la catena Unieuro, 

specializzandola in elettronica ed elettrodomestici; successivamente ha lanciato Eataly, il marchio 

dedicato al cibo di qualità, per valorizzare eccellenze locali e produttori artigianali, secondo la 

filosofia di Slow Food. Oggi è impegnato a sviluppare il progetto FICO Eatalyworld che aprirà in 

ottobre a Bologna. Si tratta di un parco didattico di 80.000 mq che diventerà struttura di riferimento 

per la divulgazione e la conoscenza dell'agroalimentare e luogo di incontro per tutti coloro che 

amano il cibo e che vogliono conoscerne i segreti e la tradizione, alla ricerca di informazioni ed 

esperienze uniche. 

 

Maison&loisir, il Salone dell’Abitare di Aosta, si svolge da venerdì 21 aprile a martedì 25 aprile 

nell’Area Espace Aosta di via Lavoratori Vittime del Col du Mont, con ingresso gratuito. Giunto 

alla sesta edizione, con 33 mila visitatori e 276 espositori (dati 2016), Maison&loisir costituisce 

un punto di riferimento per il “settore casa”, dalla progettazione architettonica alle costruzioni, dal 

risparmio energetico all’arredamento, per un pubblico interessato proveniente da Italia, Francia e 

Svizzera, con conferenze, laboratori e spettacoli. 

 



 

 

 

 

 

Maison&loisir in sintesi 

Cosa: Il Salone dell’Abitare di Aosta 

Quando: da venerdì 21 a martedì 25 aprile 2017 

Orari: da venerdì a lunedì 10-22, martedì 10-20 

Dove: Area Espace Aosta, via Lavoratori Vittime del Col du Mont 24 

Tema: La Casa 6 Tu 

Organizzazione: Projexpo srl 

Presidente: Diego Peraga 

Sito Internet: www.maisonloisir.it 

 

Maison&loisir in cifre 

Costo biglietto: 0 (ingresso gratuito) 

Giorni: 5 

Edizione: 6 (dal 2012) 

Aree tematiche: 6 (costruzioni, energia, design, verde, tempo libero & benessere, cibo) 

Superficie: 9 mila metri quadrati (ecosostenibile = installata soltanto durante il periodo fieristico) 

Visitatori: 33 mila (dato 2016), provenienza Italia, Svizzera e Francia 
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