
 
 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato 

e Agricoltura del 
Verbano Cusio Ossola 

S.S. del Sempione, n.4 - 28831 Baveno (VB) 
Tel. 0039 0323 912811 

E-mail: segreteria@vb.camcom.it 
Sito: www.vb.camcom.it 

 
 

  

COMUNICATO STAMPA N. 46  DEL  29 GIUGNO 2011  

 
Lago Maggiore Meeting Industry alla Borsa del Turismo Congressuale di Rimini  

 
La destinazione congressuale Lago Maggiore Meeting Industry, nell’ambito del progetto 

“Incontrarsi senza confini: convegni e viaggi incentive sul Lago Maggiore”, prenderà parte alla 27^ 
edizione di BTC, la Borsa del Turismo Congressuale, l’unica fiera italiana esclusivamente dedicata agli 
eventi, meeting, congressi, convention, viaggi incentive e turismo d’affari. La manifestazione si terrà 
presso la fiera di Rimini dal 30 giugno al 1° luglio, con ingresso gratuito e riservato a professionisti e 
operatori di settore. 

A BTC promotori e organizzatori di eventi  - aziende, associazioni e agenzie -  incontrano l’offerta 
completa costituita da tutte le tipologie di fornitori della filiera congressuale: destinazioni, enti del 
turismo, convention bureau, alberghi e catene alberghiere, dimore storiche, centri congressi e location per 
eventi, agenzie ricettive, agenzie di comunicazione, ecc. BTC è anche il principale luogo di incontro, 
dibattito e aggiornamento per operatori e professionisti del settore. 

Alla scorsa edizione hanno partecipato 320 espositori italiani ed internazionali,  300 hosted buyer 
(di cui il 65% italiani e il 35% provenienti da 19 paesi, quali Germania, Regno Unito, Spagna e Francia, 
ma anche Russia e paesi dell’Est, USA e Canada), e  3.400 visitatori.  

Per l’edizione 2011 saranno circa 300 gli espositori presenti e circa 300 anche gli hosted buyer 
attesi, provenienti per i due terzi dall’Italia e per il restante terzo da 13 Paesi europei e dalla Russia. Il 
padiglione espositivo sarà caratterizzato da tre nuove aree tematiche: The MarkEvent, Tech&Fun, e 
Personal Expert. Avranno luogo inoltre 18 eventi condotti da relatori italiani e internazionali provenienti 
sia dal settore meeting ed eventi che da altri settori.  

Lago Maggiore Meeting Industry sarà a BTC, dove saranno presenti oltre 100 alberghi con sale 
congressi, 25 catene alberghiere, 23 convention bureau e 10 fra consorzi turistici e club di prodotto, con 
un proprio stand di dodici metri quadrati (Stand n. 123 – Pad. C1).  

Presso lo stand verranno presentati i servizi e l’offerta congressuale del territorio delle province di 
Varese, Novara, Verbano Cusio Ossola e Canton Ticino con un'offerta di location e servizi di alta qualità 
ed una ricettività record: circa 400 strutture alberghiere e 500 sale, per un totale di quasi 50 mila posti a 
sedere. Lo scorso anno tra appuntamenti, prefissati e non, sono stati allacciati 46 nuovi contatti, 
quest’anno l’agenda di Lago Maggiore Meeting Industry è al completo con già circa 50 appuntamenti 
previsti.  

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito della manifestazione www.btc.it oppure 
contattare il Servizio Promozione delle Imprese: tel. 0323 912833, fax 0323 922054, e mail: 
promozione@vb.camcom.it. 

 


