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COMUNICATO STAMPA N. 1 DEL 15 GENNAIO 2016

LE PIU’ IMPORTANTI FIERE INTERNAZIONALI DEL TURISMO APRONO LE
PORTE AL LAGO MAGGIORE
Anche nel 2016 la destinazione “Lago Maggiore, le sue valli, i suoi fiori” sarà presente alle
più importanti fiere internazionali del turismo leisure con uno stand realizzato dalla Camera di
commercio del VCO in collaborazione con le Camere di commercio di Novara e di Varese,
Federalberghi, Consorzio Lago Maggiore Holidays, Ente Bilaterale del Turismo e
Confcommercio. Anche in un momento non semplice per il sistema camerale, le camere di
commercio del Verbano Cusio Ossola, Varese e Novara, insieme ai rappresentanti delle
imprese, continuano l’attività a supporto di uno dei settori leader dell’area.
I primi appuntamenti previsti sono: a Gennaio CMT - Stoccarda, la più grande fiera mondiale
per numero di visitatori dedicata al pubblico per il turismo all’aria aperta, sport, wellness. La
destinazione Lago Maggiore, grazie al supporto delle camere di commercio ed ai
rappresentanti delle imprese sarà presente alla fiera di Stoccarda per il nono anno consecutivo.
Sempre in gennaio, per la terza volta, la destinazione turistica ”Lago Maggiore” sarà inoltre
presente, con uno stand dedicato di 12 m², alla fiera turistica MATKA a Helsinki in Finlandia.
Matka è la più importante fiera turistica nei paesi nordici, che hanno un interesse crescente per
il Lago Maggiore e le sue valli.
I prossimi appuntamenti, a febbraio e marzo, saranno: “Ferie for alle” a Herning in
Danimarca, seconda manifestazione turistica, per numero di visitatori, nei paesi scandinavi,
seconda solo alla fiera MATKA di Helsinki e a ITB a Berlino, la più grande fiera mondiale del
settore turistico.
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