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Cambio
La moneta europea

è scesa ieri

sotto la quota

di 0,96 franchi

 A colpi di record, il 
franco svizzero sta letteral-
mente surclassando l’euro, 
rafforzando così in modo ro-
busto gli stipendi dei frontalie-
ri (ne abbiamo dato conto ieri) 
ed aprendo un fronte sempre 
più preoccupante legato al-
l’export svizzero. Dopo quello 
di lunedì, il franco ha registra-
to ieri un alto record sulla mo-
neta europea, con quest’ulti-
ma che è scesa sotto quota 0,96 
franchi, attestandosi a 0,9553, 
un nuovo primato negativo 
che ha spalancato le porte ad 
un franco ancora più forte. 

Nel pomeriggio, l’euro è poi 
tornato sopra quota 0,96. Per 
fare un riferimento diretto, a 
inizio gennaio l’euro si attesta-
va - nel cambio con il franco - a 
1,04. Da lì in poi la picchiata è 
stata verticale, anche se il se-
gno “meno”, sempre in rap-
porto alla moneta rossocrocia-
ta, si è fatto costante e conti-
nuo dal 14 giugno in poi, con 
quasi 300 euro in più al cambio 
attuale per uno stipendio pari 
a 4 mila franchi.

Al momento la Banca nazio-
nale svizzera continua a fun-
gere da spettatrice interessata, 
mentre il franco che corre - in-
sieme agli stipendi dei fronta-
lieri - sta rafforzando anche le 
colonne in direzione Italia per 
la spesa e il pieno del carbu-
rante. M. Pal. 

Salvini e Dugin nello studio di Tsargrad Tv 

Franco
svizzero
Nuovo record
sull’euro

Dugin e Salvini a Mosca
Gli arredi della tv
realizzati in Brianza

CABIATE

SILVIA RIGAMONTI

Dai palazzi del potere 
agli studi televisivi, l’arredo ma-
de in Cabiate arriva in tutto il 
mondo. E sempre più spesso si 
intreccia con i grandi avveni-
menti della politica internazio-
nale. Le poltrone prodotte dal-
l’azienda Mascheroni arredano 
gli studi della televisione russa 
Tsargrad Tv e, in queste ore, le 
loro immagini stanno facendo il 
giro del web: proprio su quelle 
sedute, infatti, nel 2016 il segre-
tario della Lega Matteo Salvini 
fu intervistato da Aleksandr Du-
gin, filosofo, sostenitore di Pu-
tin, caporedattore di Tsargrad Tv 
e padre di Darya Dughina, uccisa 
in un attentato pochi giorni fa. 

Da Zelensky ad Arnault

È solo uno dei tanti esempi di 
clienti internazionali di Ma-
scheroni, dal palazzo del presi-
dente ucraino Zelensky allo stu-
dio dell’imprenditore francese 
Arnault. «È stata una sorpresa 
ritrovare le nostro poltrone nel-
lo studio televisivo perché molto 
spesso non conosciamo la desti-
nazione finale dell’ordine» spie-
ga Silvio Mascheroni, figlio del 

Made in Como. Le poltrone dell’intervista del 2016
sono state prodotte dalla Mascheroni di Cabiate
«Spiace vederle in un contesto così drammatico»

fondatore Piero, responsabile 
della comunicazione e art di-
rector dell’azienda, che porta 
avanti la ditta insieme al fratello 
Gabriele e al cugino Sergio.

Gli scatti dell’intervista con-
dotta da Dugin a Salvini rilancia-
ti sui maggiori quotidiani nazio-
nali e internazionali hanno per-
messo di riconoscere la poltrona 
Admiral Base quale seduta dei 
due personaggi. «In questa ver-
sione è in giallo: abbiamo spedito 
un ordine simile a fine estate del 
2015» ricorda Mascheroni. «È 
una poltrona icona della scuola 
classica Mascheroni, con la sua 
lavorazione tradizionale in capi-
tonnè su schienale e braccioli. La 
struttura portante è in legno 
massello, mentre il materiale di 
imbottitura è in gomma indefor-
mabile» ne tratteggia le caratte-
ristiche Mascheroni. 

«Abbiamo scelto di non di-
menticare questa scuola, mante-
nendo la collezione perché in 
questi prodotti si ritrova la liber-
tà di creazione, la ricerca costan-
te dei materiali più belli, la tradi-
zione che manteniamo attraver-
so la scolarizzazione interna de-
gli artigiani. È la somma di tutti 
questi valori che ci permette di 

realizzare manufatti che durano 
a lungo nel tempo e che rendono 
Mascheroni un marchio unico».

Un marchio che ha saputo 
raggiungere i vertici della socie-
tà, firmando gli interni di palazzi 
reali, ambasciate, parlamenti, fi-
nanche uffici presidenziali dove 
si scrivono anche pagine di sto-
ria. E ritrovare il proprio arredo 
in queste stanze è per l’azienda 
un riconoscimento indiretto del 
valore del prodotto realizzato 
secondo il metro dell’eccellenza. 
«Non abbiamo una politica di 
marketing: gli ambasciatori per 
il nostro marchio sono i nostri 
prodotti, i nostri artigiani, quello 
che sanno fare con le loro mani».

Le emozioni

Certo, le emozioni sono contra-
stanti. «Un conto è stato vedere 
il Presidente della Repubblica 
Mattarella parlare, nella prima 
visita di Stato in Angola, attor-
niato dalle nostre sedute. Diver-
so vedere i nostri prodotti nel pa-
lazzo presidenziale di Kiev o ne-
gli studi della Tv russa. Sono 
emozioni contrastanti, una sen-
sazione di dolce amaro, perché 
c’è la sorpresa di vedere i nostri 
prodotti in un ambiente impor-

tante, purtroppo, in un contesto 
drammatico».

Perché la guerra impatta an-
che sull’arredo. «Eravamo nel 
mercato russo e ucraino da circa 
25 - 30 anni in maniera stabile: 
abbiamo sentito l’impatto del 
conflitto. E lo abbiamo toccato 
con mano al Salone del Mobile 
di quest’anno dove russi e ucrai-

ni erano completamente assenti. 
Ma il colpo non è solo dal punto 
di vista dei rapporti sul mercato, 
ma anche da quello delle relazio-
ni umane che per noi sono altret-
tanto importanti: abbiamo svi-
luppato rapporti con pochi 
clienti a cui, però, siamo molto 
affezionati».
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Una sala della tv russa con gli arredi di Mascheroni 

Comunicato per la propaganda relativa alla campagna per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fi ssate per il giorno 25 settembre 2022

La Provincia di Como Editoriale S.p.a., editrice de La Provincia di Como – Lecco – Sondrio e dei siti www.laprovinciadicomo.it, www.laprovinciadilecco.it, www.laprovinciadisondrio.it, 

in conformità di quanto prescritto dalla Legge 22 febbraio 2000 n. 28, così come modifi cata dalla Legge 6 novembre 2003 n. 313 

COMUNICA

che a partire dal 30 luglio 2022 fi no al 23 settembre 2022, pubblicherà 
su La Provincia di Como – Lecco – Sondrio e sui siti www.laprovin-
ciadicomo.it, www.laprovinciadilecco.it, www.laprovinciadisondrio.
it, messaggi elettorali a pagamento per la propaganda relativa alle 
campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato 
della Repubblica fi ssate per il giorno 25 settembre 2022, alle seguenti 
condizioni. 

Le prenotazioni di spazi per i messaggi politici a pagamento si ac-
cettano: 
- su La Provincia di Como – Lecco – Sondrio: nei giorni feriali, esclu-
so il sabato, fi no alle ore 18:30 del terzo giorno precedente la data 
richiesta per la pubblicazione;
- sui siti www.laprovinciadicomo.it, www.laprovinciadilecco.it, 
www.laprovinciadisondrio.it: nei giorni feriali, escluso il sabato, fi no 
alle ore 18,30 del terzo giorno precedente la settimana richiesta per 
la pubblicazione.

Entro i termini sopra indicati il soggetto richiedente dovrà consegna-
re (od inviare via e-mail) l’annuncio su supporto magnetico in formato 
PDF o JPG per la stampa e in formato GIF animato o JPG per gli 
annunci sul sito web.
I volantini dovranno essere consegnati entro il 5 giorno antecedente 
la data di inserimento presso:
CSQ – Centro Stampa Quotidiani Via dell’Industria, 52 25030 Erbu-
sco (BS).
Sono ammesse soltanto le forme di messaggio politico ammesse 
dalla normativa vigente e dalle delibere dell’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni.
Non sarà accettata nessuna forma di accaparramento di spazi che 
impedisca la parità di condizioni di accesso ad altri interessati che ne 
facciano richiesta nei limiti di tempo sopra indicati. L’assegnazione 
degli spazi sarà effettuata secondo il criterio della priorità temporale 
della prenotazione: più precisamente, la selezione avverrà secondo 
un criterio rigidamente cronologico di ricevimento delle richieste, 

che sarà attestato dalla data e dall’ora della ricevuta di pagamento.
La Provincia di Como Editoriale S.p.a. ha adottato un Codice di au-
toregolamentazione, che è a disposizione di chiunque intenda pren-
derne visione presso le proprie sedi: 
- Como via G. de Simoni 6 tel. 031/582211 
- Lecco via Roma 6 tel. 0341/599064
- Sondrio Galleria Campello 12 tel. 0342/211227

o presso la concessionaria di pubblicità: Sesaab Servizi S.r.l. – Divi-
sione SPM
presso le sedi:

- Como via G. de Simoni 6 tel. 031/582211 
- Lecco via Roma 6 tel. 0341/599064
- Sondrio Galleria Campello 12 tel. 0342/211227.
Il pagamento sarà anticipato all’atto della prenotazione.Tutti i prezzi 
indicati si intendono IVA esclusa.


