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COMUNICATO STAMPA N. 22 DEL 18 APRILE 2013 

18-20 aprile 2013 

IL VALORE AMBIENTALE AL CENTRO DELL’EDUCATIONAL                                                      

TARGATO LAGO MAGGIORE MEETING INDUSTRY 

Dal 18 al 20 aprile, gli operatori MICE italiani sono invitati ad uno speciale appuntamento durante 

il quale riceveranno un “assaggio” dei Green Meeting che la prima destinazione congressuale 

“sostenibile” presente sul mercato italiano ed elvetico è in grado di offrire. L’educational legato al 

progetto Lago Maggiore Meeting Industry è organizzato dalla Camera di Commercio del Verbano 

Cusio Ossola in stretta collaborazione con il Varese Convention & Visitors Bureau. L’educational 

ha un’importante valenza per il territorio e per le aziende invitate, un’occasione per assaporare le 

bellezze dell’area, ma soprattutto per toccare con mano le opportunità che la destinazione può 

offrire alla meeting industry italiana ed internazionale. Al centro del programma il workshop di 

venerdì mattina presso il Centro Congressi Ville Ponti di Varese a cui sono invitati oltre ai buyer 

anche gli espositori presenti che avranno modo di incontrare nuovamente i buyer in occasione della 

cena di gala presso la Rocca Borromeo di Angera. L’iniziativa è promossa nell’ambito di un 

progetto di cooperazione transfrontaliera Italia–Svizzera denominato “Lago Maggiore Meeting 

Industry: Green Meeting by the blue- waters' lake” che coinvolge gli enti di promozione turistica 

dell’area che si affaccia sul Lago Maggiore, il Lago d’Orta, Novara e il territorio di Varese e 

Locarno. L’obiettivo del progetto è comporre una filiera di operatori che, aderendo ad un codice di 

comportamento elaborato sulle migliori esperienze internazionali, garantiscano al cliente finale un 

evento realizzato nel rispetto dell’ambiente sulla base di tre principi: gestione sostenibile 

dell’evento; innovazione e qualità per ricercare nuove soluzioni per il modello di “green meeting”; 

partenariato ovvero l'impegno a sviluppare una rete di prodotti e servizi professionali orientati alla 

sostenibilità. E, per rendere ancora più sostenibile l’esperienza, ai fornitori dei vari servizi 

dell'educational – dalle strutture alberghiere alla ristorazione ai trasporti - è stato chiesto di 

utilizzare prodotti del territorio a km 0, evitando l’utilizzo di materiali usa e getta, prestando 

attenzione ad evitare gli sprechi. Anche il materiale cartaceo con il programma dell’educational è in 

carta certificata FSC. Tra le attività di leisure previste, gli ospiti - supervisionati da una Cicloguida 

abilitata - faranno un giro con biciclette a pedalata assistita lungo il Lago di Varese, in alternativa in 

caso di maltempo potranno godere di una visita guidata a Villa Panza e alle sue collezioni di arte 

contemporanea. 

 

Ville Ponti punta sul valore ambientale. Per un gioiello incastonato nel verde di un lussureggiante 

parco secolare come il Centro Congressi Ville Ponti il vivere appieno le opportunità che può offrire 

la cultura di una gestione “green” è quasi una “conditio sine qua non”. Una sfida per Promovarese, 

l’azienda speciale della Camera di Commercio che gestisce questo complesso di tre suggestive 

costruzioni d’epoche diverse - Villa Andrea, Villa Napoleonica e le Sellerie - circondate da un 

parco di essenze rare di 56mila metri quadrati. Sono ben 23 le sale congressi, una delle quali può 
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ospitare fino a 400 persone. Le strutture sono facilmente accessibili e anche estremamente attraenti 

per prestigio e versatilità, con le tecnologie più moderne e i servizi di qualità offerti. Tutta la 

struttura congressuale si è adeguata ai principi della gestione ecosostenibile, con un’attenzione 

particolare ai congressi e alle attività post-congress. Da qui l’adesione al codice di comportamento 

Lago Maggiore Green Meeting garantendone la piena e integrale applicazione, sia utilizzando 

prodotti stagionali tipici e servizi del territorio, sia mettendo in pratica i modelli del risparmio idrico 

ed energetico fino alla gestione corretta dei rifiuti e all’utilizzo di mezzi a motore elettrico con 

centralina di ricarica delle auto elettriche. Una gestione che punta sul “green” e che proprio grazie a 

questo vuole essere all’avanguardia coniugando il miglior utilizzo degli strumenti dello sviluppo 

tecnologico con il rispetto e la valorizzazione ambientale.  

www.villeponti.it 


