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COMUNICATO STAMPA N. 85  DEL 22 DICEMBRE2016  
 

LAGO MAGGIORE CONFERENCE a IBTM World 2016 
 

 

Dal 29 novembre al 1 dicembre con il supporto della Camera di Commercio del VCO, Lago 
Maggiore Conference - associazione no profit con sede a Baveno nata nel 2005 allo scopo di 
promuovere l’offerta congressuale del Lago Maggiore- ha partecipato ad IBTM World: evento 
leader per il settore meeting, incentive, congressi, eventi e viaggi d'affari. 

Lago Maggiore Conference collabora con alberghi, dimore storiche, ristoranti tipici e stellati, 
aziende di trasporti e di servizi, DMC, attività di team building e altri fornitori professionali per 
l'organizzazione di convegni, congressi, incentive e team building sul Lago Maggiore e dintorni, a 
soli 50 minuti da Milano Malpensa e quindi facilmente raggiungibile da qualsiasi parte del mondo 

IBTM World, in precedenza nota come EIBTM, ogni anno accoglie oltre 15.000 professionisti 
del settore, coinvolgendo Espositori (gruppi alberghieri, destinazioni, DMC), Hosted Buyer 
(agenzie, professionisti, meeting planner, aziende) e visitatori. A livello mondiale si tratta della più 
importanti manifestazione internazionale per il turismo congressuale. Alla manifestazione, dedicata 
ai professionisti dei viaggi d'affari, partecipano espositori di tutto il mondo, tra i quali agenzie, 
catene alberghiere, uffici del turismo e pro loco. 

Il convention bureau, che riunisce una trentina di soci specializzati nel segmento congressuale 
ed incentive, supporta aziende e agenzie italiane e straniere nell’organizzazione dell’evento e 
nell’individuazione della location più adatta per ospitarlo. All’annuale appuntamento di Barcellona, 
l’eccellente offerta congressuale del Lago Maggiore era presente con un proprio stand, allestito con 
immagini del territorio, per presentare ai professionisti del settore l’offerta congressuale, le strutture 
ed i servizi di Lago Maggiore Conference. Lo spazio espositivo è stato presidiato da due agenzie 
associate; durante i 3 giorni della manifestazione Lago Maggiore Conference ha ottenuto oltre 50 
contatti. 

 
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Promozione della Camera di 

Commercio del VCO al numero 0323/912833 o all’indirizzo email promozione@vb.camcom.it, 
oppure consultare il sito www.lagomaggioreconference.com  

 


