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COMUNICATO STAMPA N. 20 DEL 30 marzo 2016

ANCORA UN SUCCESSO DEL LAGO MAGGIORE A ITB BERLINO LA PIU’
GRANDE FIERA MONDIALE DEL TURISMO

Da dieci anni la destinazione turistica "Lago Maggiore, le sue Valli e i suoi Fiori" è
rappresentata alla fiera ITB, la più grande fiera mondiale del settore turistico.
Un’occasione ideale di visibilità e promozione della destinazione con uno stand di 20
m² realizzato dalla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con
Camera di commercio di Novara e di Varese, Federalberghi, Consorzio lago maggiore
Holidays, Ente Bilaterale del Turismo e Confcommercio.
Lo stand ha ospitato quest’anno anche operatori del territorio. La presenza di operatori
locali ha senza dubbio favorito il contatto professionale tra operatori seller e buyer
internazionali. Allo stand sono state distribuite 500 copie del nuovo manuale di vendita in
lingua tedesca, inglese e francese.
Sulla base di un accordo con Sviluppo Piemonte Turismo, inoltre, lo stand del Lago
Maggiore ha ospitato gli incontri di presentazione (11) del primo itinerario cicloturistico
interregionale nell’ambito del progetto promozionale sul cicloturismo, a cura di Regione
Piemonte e Regione Lombardia.
All'edizione 2016, la 50a, hanno partecipato ca. 10.000 espositori da 187 nazioni, i due
terzi dei quali da paesi stranieri, per un totale di 26 padiglioni fieristici. 120.000 visitatori
professionali (record assoluto!) e 60.000 del pubblico hanno visitato la fiera nei 5 giorni di
apertura, per un totale di 180.000 persone. L'entità degli scambi commerciali legati alla fiera
viene stimato in 7 miliardi di euro (2015: 6,7 miliardi).
Prossimo appuntamento della destinazione Lago Maggiore, le sue Valli, i suoi Fiori sarà
a Londra, in occasione della fiera WTM, nel mese di novembre.
Per informazioni:
Servizio Promozione delle Imprese e del territorio
promozione@vb.camcom.it – tel 0323/912837

