
Artidea Maglieria S.r.l.  Palazzolo Vercellese (VC)
maglieria - knitwear 

Nata come piccolo laboratorio artigianale di maglieria, negli anni si 
espande e, combinando altissima tecnologia con la migliore tradizione 
artigiana italiana, opera oggi in una fascia medio alta di mercato con il 
brand ALESSANDROSIMONI, utilizzando solo cashmere e fibre pregiate. 

E’ inoltre realtà produttiva apprezzata dai 
migliori marchi del lusso italiani e stranieri. 

Originally established as a small craftsman 
knitwear workshop, this company has grown 
steadily along the years combining  
cutting-edge technology with the best 

Italian tradition. It has conquered a medium-high market with the 
ALESSANDROSIMONI brand, using only cashmere and top-quality 
fibres. This manufacturing business is also highly appreciated by the 
best Italian and foreign luxury brands. 

Cooperfisa Fisarmoniche  Vercelli
produzione fisarmoniche - accordion production

Azienda storica fondata nel 1921 come cooperativa formata da ex 
operai provenienti da botteghe artigiane e specializzata in produzione 
di fisarmoniche rinomate in tutto il mondo per qualità e suono.  
Ancora oggi su ogni strumento che viene prodotto si incide a mano  
la scritta: “Vercelli - Italia”.

A historical company established in 1921 as a cooperative business 
by former workers from local craftsman workshops and specialized 
in the production of accordions renown worldwide for their quality 
and sound. Even today, every single instrument bears the handmade 
inscription “Vercelli - Italia”.

Gessi S.p.A.  Serravalle Sesia (VC)
rubinetteria arredamento - tap production furnishings 

Prima azienda italiana nel proprio comparto, Gessi è un riferimento 
internazionale del design, per creatività, stile, innovazione, tecnologia. 
I propri iconici design per il bagno, la cucina, il wellness, arredano gli 
hotel, le spa, gli yacht o le dimore private più belli del mondo.
Rigorosamente “Made in Gessi”, realizzati integralmente all’interno  
di uno splendido Parco verde, con tecnologie d’avanguardia, a impatto 
zero sull’ambiente, i prodotti Gessi incarnano una sensibilità attenta al 
fascino degli oggetti, alla loro capacità di donare benessere  
e migliorare la vita, al loro contenuto etico.

 
First Italian company in its division, Gessi is an international point of 
reference for taps and fittings design, creativity, style, innovation and 
technology. Its iconic bathroom, kitchen and wellness designs décor the 
most beautiful hotels, spas, yachts or private residences in the world.  
Rigorously “Made in Gessi”, totally realized inside a wonderful green 
Park, with cutting-edge and environmental zero-impact technologies, 
Gessi products embody a careful sensibility for the charm of objects, 
their ability to enhance wellness and improve life and their  
ethical content.

Riseria Greppi  Tronzano (VC)
azienda agricola, riseria - farm, rice

I fratelli Greppi coltivano il riso tradizionalmente e lo trasformano 
usando tecniche che ne garantiscono la qualità (garantita  
da un moderno controllo elettronico) e l’alto valore nutritivo. 

The Greppi brothers grow rice in the traditional old way and then 
transform it using techniques which ensure its quality - based on a 
modern electronic control system - and great nutrition value. 

Agriturismo Greppi  Crescentino (VC)
azienda agricola, riseria - farm, rice

L’Agriturismo Greppi, ubicato in una cascina con parco e piscina a 
disposizione dei propri ospiti, è il luogo ideale per chi cerca tranquillità, 
relax e la possibilità di gustare i sapori della tradizione culinaria locale. 
The Greppi holiday farm, located in a farmstead with park and swimming 
pool at guests’ disposal, is the ideal place for those looking for tranquility, 
relax and the opportunity to enjoy the flavors of the local culinary tradition.

Azienda Agricola Principato di Lucedio S.r.l.  Trino Vercellese (VC)
azienda agricola, riseria - farm, rice  

Ubicata nell’antica Abbazia di Lucedio, fondata nel 1123 dai monaci 
Cistercensi che bonificarono il territorio introducendo all’inizio del 
’400 in Italia la coltivazione del riso, l’Azienda offre prodotti rinomati 
per la loro altissima qualità, frutto di esperienza e amore per le 
tradizioni. L’intero processo di produzione a basso impatto ambientale 
e il confezionamento garantiscono ai prodotti freschezza e qualità 
nutrizionali.

Located in the ancient Abbey of Lucedio, established in 1123 by the 
Cistercian Monks who reclaimed the area introducing the cultivation of 
rice at the beginning of the XV century, this Company offers top quality 
products, fruit of the experience and love for tradition. The entire 
production process based on low environmental impact principles and 
packing are a guarantee of freshness and nutritional quality. 

Newform S.p.A.  Serravalle Sesia (VC)
rubinetteria arredamento - tap production furnishings 

Esclusività, innovazione e qualità, insieme alla cura per i dettagli, 
rappresentano gli elementi distintivi della ricerca Newform. Una storia 
che attraversa il tempo oscillando tra passato e futuro. Newform porta 
con sé la garanzia del brand e si arricchisce di una filosofia più ampia, 
identificando un vero e proprio stile di vita capace di connotare con 
classe e modernità l’ambiente del bagno e della cucina.  
La ricerca è il fulcro attorno a cui ruota il grande successo dell’azienda: 
il design come fondamento del prodotto, i materiali più raffinati e la 
tecnologia attenta all’ambiente, creano un prodotto unico e di qualità,  
ricercato e concreto.
L’azienda si fa scoprire, si fa vivere con estrema naturalezza, donando 
a chi guarda e ascolta la possibilità di entrare nel suo ‘mondo’ unico, 
riservato a chi è affascinato dall’estetica e dall’innovazione.

Uniqueness, innovation, top quality combined to the utmost care for 
details are the distinctive elements of Newform’s research. A timeless 
story suspended between past and future. Newform is a brand which 
speaks for itself and embraces a broader philosophy, the symbol 
of a true lifestyle reflected in the bathroom and kitchen with class 
and modernity. Research is key for the company’s success: design as 
foundation of the product, use of the most prestigious materials and 
environment-friendly technology are combined to create a unique 
object in the name of quality, refinement and reliability.  
The company reveals itself with a range to be discovered in the most 
natural way possible and enabling one to become part of an exclusive 
‘world’ reserved to those attracted by aesthetics and innovation. 

La Burla - Azienda Agricola Guardabosone (VC)
azienda agricola - farm

La Burla è un incantevole agriturismo circondato dalla natura 
incontaminata e immerso in una tranquillità quasi eterea. 
Qui è possibile gustare la tradizione culinaria, riposare in suites da 
sogno, vivere esperienze a contatto con il verde e gli animali e scoprire 
il punto vendita in cui si possono acquistare prodotti a km zero.

La Burla is an enchanting holiday farm surrounded by pure nature and 
embraced by an almost celestial quietness. 
Here one can enjoy traditional cuisine specialities, rest in dreamy suites, 
discover nature and stop at the point of sale to buy km 0 products. 

Lanificio Reggiani  Varallo (VC)
lanificio abbigliamento - wool mills clothing

Azienda innovativa, protagonista dal 1973 nella produzione di tessuti 
elasticizzati di alta qualità, è da sempre impegnata nella ricerca 
d’avanguardia ed orientata ad una progettazione del trend-design dove 
una sofisticata tecnologia si sposa con la creatività artigianale.

An innovative company protagonist on the market since 1973 for the 
production of top-quality elasticized fabrics, it has always been on the 
forefront for avant-garde research and trendsetting design, where 
sophisticated technology meets craftsman creativity.

Azienda Risicola SP S.p.A.  Stroppiana (VC)
azienda agricola, riseria - farm, rice 

Azienda dalla solida conduzione familiare e con una produzione 
dedicata al mercato globale, con clienti internazionali oltre che 
Italiani, la SP ha saputo precorrere i tempi e diventare un leader nel 
proprio settore, cogliendo le nuove sfide e opportunità del mercato. 
L’esclusività della lavorazione e la forte padronanza della metodologia 
hanno fatto sì che il colosso Giapponese JFC scegliesse questa azienda 
di Stroppiana per creare una joint venture e sviluppare la linea di riso 
per sushi, lo Yume. Un successo determinato dalla padronanza di 

“sapere antico” unito ad una 
mentalità imprenditoriale 
lungimirante.

SP is a solid family-run company producing for the global market, 
with international and Italian clients. It has always been ahead of time 
becoming leader of its sector, taking up new challenges and market 
opportunities. Its unique processing system and the strong command 
of the methods have attracted a major Japanese customer, JFC, who 
has selected this company of Stroppiana to establish a joint venture and 
develop a sushi rice line, the Yume. A success determined by “ancient 
know-how” combined to a farsighted entrepreneurial mentality. 

Tessitura di Crevacuore S.p.A. Borgosesia (VC)
tessile, abbigliamento - textile, clothing 

Nata nel 1946, e divenuta ben presto simbolo del connubio tra 
sapienza artigiana del passato e nuove tecnologie, oggi il Lanificio è 
una realtà consolidata, attenta all’innovazione e alle nuove sfide del 
mercato: produttrice di tessuti di impareggiabile livello qualitativo 
che sfilano per l’alta moda ed il prêt-à-porter in tutto il mondo, 
vanta un ciclo produttivo totalmente verticale che le consente, 
approvvigionandosi di materie 
prime, provenienti da ogni 
parte del mondo, di giungere 
ad un tessuto finito pronto  
per la confezione.

Established in 1946 and soon becoming symbol of the union between 
craftsman know-how and new technology, this Wool Factory is today 
a well-rooted business with a careful eye on details and new market 
challenges. Unequalled manufacturer of top-quality fabrics parading 
in the haute couture and prêt-à-porter world, the company can 
boast a fully vertical productive cycle, enabling it to buy raw materials 
worldwide and obtain a finished fabric ready for dressmaking. 

Azienda Vitivinicola Travaglini  Gattinara (VC)
azienda vitivinicola - winery 

Collocata nel cuore delle colline di Gattinara, è un’azienda a 
conduzione famigliare rinomata per la produzione del pregiatissimo 
vino Gattinara DOCG, conservato in una bottiglia molto particolare, 
disegnata dal 1958 dal papà Giancarlo Travaglini, dal design 
elegante, insolito e perfettamente studiato per la conservazione e 
l’invecchiamento in cantina. Possibile degustazione, su appuntamento.

Located in the heart of the Gattinara hills, this family-run winemaking 
business is renown for the production of the prestigious  
Gattinara DOCG wine, kept in a very special bottle designed by 
Giancarlo Travaglini and dating back to 1958.  
Its unique and unusual line was specifically studied for wine cellar 
conservation and aging. Tasting sessions are available on request.

AZIENDE  COMPANIES 
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Alla scoperta delle "Eccellenze d'impresa"
Discovering "Entrepreneurial excellences"

Vercelli  
e Valsesia

AZIENDE COMPANIES

Il progetto MADE in PIEMONTE intende comunicare 
l’identità della regione valorizzando le eccellenze 
dell’industria e dell’artigianato. Il turista con la visita 
d’impresa diventa protagonista di un'esperienza 
culturale nuova e insieme storica: potrà osservare il 
processo produttivo di un’azienda che ha avuto un 
ruolo fondamentale nello sviluppo e nel cambiamento 
sociale e che tuttora reinventa se stessa per sostenere 
sfide e cogliere opportunità.  
La visita all’impresa sarà anche un’occasione per 
scoprire l’enogastronomia, il patrimonio storico-artistico, 
i percorsi tematici e le attività di questo territorio.

The MADE in PIEMONTE project aims to communicate 
the identity of the Region, valorising the excellences of 
industry and craftsmanship. Visiting a company, the tourist 
becomes a leading player in a new and, at the same time, 
“historic” cultural experience: can observe the production 
process of a company that has played a fundamental role 
in development and social change, which continues to 
reinvent itself in order measure up to new challenges  
and reap new opportunities. 
The visit to the company will also provide an occasion  
to discover the food and wine, historical-artistic heritage, 
theme-based paths and activities of this territory.
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13019 Varallo (Vc) Corso Roma, 38
Tel. (0039) 0163.564404   
Fax (0039) 0163.53091
13100 Vercelli Viale Garibaldi, 90  
Tel. (0039) 0161.58002  
www.atlvalsesiavercelli.it   
info@atlvalsesiavercelli.it

VIENI A VIVERE
UN'ESPERIENZA UNICA!
Le aziende piemontesi aprono le porte per farti 
conoscere i loro segreti: i mestieri di oggi e di ieri,  
la lavorazione di pregiatissime lane e tessuti, le risaie, 
la produzione di vini, il distretto della rubinetteria  
e del valvolame che costituisce il piu’ grande polo 
mondiale di trasformazione dell’ottone, e molto  
altro ancora.
La visita in azienda ti permettera’ di conoscere un 
territorio, vivendo un’esperienza diretta con le persone, 
gli strumenti e i processi produttivi.

ENJOY A UNIQUE
EXPERIENCE!
The companies of Piedmont open their doors so that 
you can discover their secrets: the trades of today and 
yesterday, the production of high prestige wool and 
fabrics, the paddy fields, the production of wines, the tap 
and valve making district that is the largest brass-working 
hub worldwide, and many others.
Visiting the companies, you will learn more about 
the territory through direct contact with the people, 
instruments and production processes.

Prezzo: € 4,00 per persona.
Price: € 4 per person.

Adesione entro i 2 giorni precedenti la data della visita.
Please reserve within 2 days prior to the date of your visit. 

LE VISITE THE TOURS

LEGENDA LEGEND CALENDARIO SCHEDULE 

PARTENZE DA e ORARIO
DEPARTURES AND TIME

DURATA (Trasporto + visita)
DURATION (Transport + visit)

ETA' MINIMA PER PARTECIPARE ALLE VISITE: minorenni 
accompagnati da genitori o da chi ne fa le veci

THE MINIMUM AGE TO JOIN THE TOURS: children under 18 
must be accompanied by a parent or a guardian

POSSIBILITA' DI FARE ACQUISTI NEL NEGOZIO AZIENDALE
POSSIBILITY TO BUY PRODUCTS IN THE FACTORY SHOP

LINGUE PARLATE
SPOKEN LANGUAGES

NOTE - NOTE

BUS - BUS

ACCESSIBILE - ACCESSIBLE

VARALLO Corso Roma, 38

VERCELLI Viale Garibaldi, 90

Le visite potrebbero subire variazioni per cause indipendenti 
dalla nostra volonta'.
The visits are liable to changes beyond our control.

Per saperne di piu’ visita i siti:
To discover more, visit the sites:

www.piemonteitalia.eu
www.atlvalsesiavercelli.it

PARTENZE DEPARTURES’

MARZO 
March NOTE

27PRINCIPATO 
DI LUCEDIO

VERCELLI
14,303,30•IT-EN

APRILE  
April NOTE

09TRAVAGLINIVARALLO
10,00314 •IT-EN

10
ARTIDEA

VERCELLI 
14,303,30

 •IT-EN

PRINCIPATO 
DI LUCEDIO •IT-EN

17REGGIANIVARALLO
15,002,30 •IT-EN

24COOPERFISAVERCELLI 
15,002,30 •IT-EN    

30SP•VERCELLI 
14,303,30•IT-EN

MAGGIO  
May NOTE

09
GREPPI 
riseria e 
agriturismo

VERCELLI 
14,303,30 •IT-EN

15NEWFORM  
e LA BURLA

VARALLO
14,303,30 •IT-EN

22
COOPERFISAVERCELLI 

10,002,30 •IT-EN    

ARTIDEAVERCELLI 
14,303,30 •IT-EN

GIUGNO 
June NOTE

05TESSITURA 
CREVACUORE

VARALLO
14,303 •IT-EN

06
GREPPI 
riseria e 
agriturismo

VERCELLI 
9,003,30 •IT-EN

12GESSIVARALLO 
15,003 •IT-EN

13TRAVAGLINIVERCELLI
14,30314 •IT-EN

26REGGIANIVARALLO
15,002,30 •IT-EN

INFO
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