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COMUNICATO STAMPA N. 11 DEL 22 FEBBRAIO 2010 

 

Lago Maggiore Meeting Industry a Confex 2010 

 

 La destinazione congressuale Lago Maggiore – Lago Maggiore Meeting Industry – sarà presente 

alla manifestazione International Confex che si terrà presso il centro Earls Court di Londra dal 23 al 25 

febbraio 2010. 

La promozione congiunta dell’offerta congressuale dei tre convention bureau – Lago Maggiore 

Conference, Varese Visitors and Convention Bureau e del Convention & Incentive Bureau dell’Ente 

Turistico Lago Maggiore - figura tra le azioni del progetto “Incontrarsi senza confini: convegni e viaggi 

incentive sul Lago Maggiore”, ammesso al Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 

2007-2013. Il progetto - nato grazie all’accordo italo-elvetico tra gli enti di promozione turistica dell’area, 

Camere di Commercio, Province, ATL, Convention Bureau, Associazioni - disegna e incentiva la 

promozione coordinata dell’offerta congressuale del territorio con l’obiettivo di rafforzare il settore 

meeting proponendosi sul mercato con una comunicazione unitaria ed un sistema integrato ed accessibile, 

che qualifichi ulteriormente l’offerta della zona. 

Considerato il successo e l’interesse dimostrato nei confronti di Lago Maggiore Meeting Industry, 

oltre a confermare per il 2010 la partecipazione alle stesse manifestazioni del 2009 - IMEX (Frankfurt 25-

27 maggio) BTC (Rimini 1-2 luglio) ed EIBTM (Barcelona 30 novembre –2 dicembre) - si è deciso di 

partecipare a Confex, manifestazione leader sul mercato britannico per l’organizzazione di eventi.  

International Confex unisce gli organizzatori di qualsiasi tipologia di evento ad una serie di siti, 

destinazioni e servizi di supporto all’evento nel Regno Unito e nel mondo. L’edizione 2009 ha registrato 

un incremento del 2% nel numero dei visitatori con un totale di 10.800 visitatori (agenzie, corporate, PCO 

– organizzatori professionisti di congressi-) e oltre 14.700 presenze. 

Lago Maggiore Meeting Industry parteciperà a Confex con un proprio spazio espositivo di 15 

metri quadrati. Presso lo stand - allestito con una struttura di sfondo con immagini del territorio realizzata 

nell’ambito del progetto – verrà presentato il territorio delle province di Varese, Novara, Verbano Cusio 

Ossola e Canton Ticino con un'offerta di location e servizi di alta qualità ed una ricettività record: 394 

strutture alberghiere e 494 sale per un totale di 49.551 posti a sedere.  

Verrà inoltre distribuito materiale promozionale ed informativo dei tre convention bureau e 

materiale comune tra cui il CD interattivo “Leisure Time” - disponibile anche sul sito 

www.illagomaggiore.com - che raccoglie tutta l'offerta per il tempo libero dedicata ai congressisti. Con 

pochi click è possibile accedere a tutte le informazioni (descrizione, recapiti e orari di apertura) su 
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attrazioni turistiche, sport, musei, ristoranti ed attività ricreative della zona, per organizzare a proprio 

gusto e con anticipo il tempo libero a disposizione. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito della manifestazione www.international-

confex.com oppure contattare il Servizio Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio: tel. 0323 

912833, fax 0323 922054, e-mail: promozione@vb.camcom.it. 


