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COMUNICATO STAMPA N. 5  DEL  6 FEBBRAIO 2014 
 

GRANDE SUCCESSO DEL LAGO MAGGIORE A STOCCARDA E HELSINKY 
 
In  gennaio il “Lago Maggiore, le sue Valli, i suoi Fiori” ha partecipato a due importanti fiere 
internazionali del settore turistico: CMT di Stoccarda e MATKA a Helsinki. 
CMT è la Fiera Internazionale per la vacanza in roulotte, automobilismo e turismo – Caravan, 
Motor & Touristik, la prima grande rassegna turistica tedesca dell’anno con ampie sezioni 
dedicate a caravan, golf, wellness, trekking, crociere e cicloturismo. 
All’edizione 2014, che si è svolta dall’11 al 19 gennaio hanno partecipato 241.000 visitatori, 
registrando il record assoluto per CMT, superando di molto il record precedente (2008: 
225.000 visitatori). La destinazione Lago Maggiore è stata rappresentata alla fiera di 
Stoccarda per il settimo anno consecutivo, con uno stand dedicato di 18 m². CMT è la più 
grande fiera mondiale dedicata al pubblico, per numero di visitatori. All’edizione 2014 hanno 
esposto 2000 espositori da 90 nazioni diverse. 
Il bacino di utenza della fiera si estende anche sulle regioni limitrofe rispetto al Baden 
Württemberg, il 18% dei visitatori provengono da zone distanti più di 100 km da Stoccarda, 
dalle regioni Reinland-Pfalz e Hessen. Come per le scorse edizioni l’interesse per la 
destinazione Lago Maggiore è sempre molto alto, vista anche la vicinanza geografica rispetto 
al sud della Germania. I temi di interesse principali sono stati: vacanza in bici e proposte 
per famiglie con bambini. 
Per la prima volta la destinazione turistica ”Lago Maggiore” è stata rappresentata, dal 16 al 19 
gennaio, con uno stand dedicato di 12 m², alla fiera turistica MATKA a Helsinki in Finlandia. 
All’edizione 2014 hanno partecipato più di 1000 espositori, da 81 nazioni diverse, con 
un’affluenza di 67.000 visitatori, tra cui circa 15.000 sono visitatori professionali e media. 
Matka si conferma come la più importante fiera turistica nei paesi nordici. Forte l’interesse da 
parte del pubblico finlandese per la destinazione Lago Maggiore, le principali richieste erano 
rivolte al prodotto montagna, golf e cultura. Nella stragrande maggioranza dei casi viene 
privilegiata la formula aereo + auto a noleggio. In alcuni momenti l’affluenza allo stand era 
tale per cui risultava difficile rispondere a tutte le richieste e soprattutto distribuire materiale 
promozionale a sufficienza.  
I prossimi appuntamenti per la destinazione “Lago Maggiore le sue valli e i suoi fiori” saranno 
nel mese di febbraio “Ferie for alle “ a Herning in Danimarca e per la prima volta Tourissimo 
a Strasburgo in Francia. 


