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COMUNICATO STAMPA N. 15  DEL 9 MARZO 2010

Fiere internazionali per la destinazione 
“Lago Maggiore, le sue Valli, i suoi Fiori”

Sono confermati anche per il 2010 gli appuntamenti fieristici a cui la destinazione Lago Maggiore le 
sue Valli i suoi fiori ha preso parte lo scorso anno. La partecipazione a fiere internazionali rientra tra le azioni 
previste dal Progetto “Lago Maggiore: Natura Ambiente e Cultura”, presentato nei mesi scorsi a valere sul 
Programma  di  Cooperazione  Transfrontaliera  Italia–Svizzera  2007-2013,  in  attesa  di  approvazione  e 
sviluppato  in  collaborazione  con  Camere  di  commercio  di  Novara  e  Varese,  e  con  i  principali  enti  ed 
associazioni pubbliche e private che di occupano di promozione turistica delle aree che si affacciano sul Lago 
Maggiore. 

Con l’obiettivo comune di promuovere sui mercati internazionali tutto il territorio che si affaccia sul 
Lago Maggiore – comprese le montagne dell’Ossola  e il Lago d’Orta, Novara e le sue colline, ed il territorio 
di Varese e Locarno – nelle ultime settimane la destinazione “Il Lago Maggiore, le sue Valli, i suoi Fiori” è 
stata  presente  a  importanti  manifestazioni  in  diversi  paesi  europei:  Ferie  for  Alle  in  Danimarca  (26-28 
febbraio) ed Salon Mahana a Lione (5-7 marzo) e nei prossimi giorni prenderà parte all’ITB di Berlino ed a 
TUR in Svezia.

Presso  lo  stand  della  destinazione  Lago  Maggiore  -  con  nomi  diversi  a  seconda  del  mercato  di 
riferimento: Lake Maggiore and surrounding mountains, Lac majeur et ses montagne, Der Lago Maggiore und 
seine Berge – viene distribuito il manuale di vendita della destinazione, oltre ad altro materiale promozionale 
del territorio.

Dal 26 al 28 febbraio il Lago Maggiore ha partecipato al prestigioso Salone Internazionale del Turismo 
Ferie  for  Alle  di  Herning  (www.ferieforalle.dk ).  La  manifestazione,  aperta  agli  operatori  turistici  ed  al 
pubblico  e  dedicata  in  particolare  modo  al  settore  della  vacanza  in  campeggio,  svoltasi  presso  il  MCH-
Messecentre Herning, si riconferma, anche nel 2010, come la più importante manifestazione fieristica dedicata 
al pubblico in Danimarca, nonché una tra le più importanti d’Europa per il settore campeggi. Il numero di 
visitatori  di quest’anno ha stabilito un nuovo record: 62.690, superando anche il record dello scorso anno 
(60.000).

Dopo  la  precedente  positiva  esperienza,  la  destinazione  Lago  Maggiore,  dal  5  al  7  marzo,  ha 
nuovamente partecipato alla 30^ edizione del Salon Mahana (www.salonmahana.com), presso la Halle Tony 
Garnier. Il Salone Mahana, che in tahitiano significa “sole”, è una delle più importanti manifestazioni del 
settore in Francia, con quattro appuntamenti in diverse regioni francesi: Lione, Lille, Marseille, Tolouse. La 
fiera Mahana, seconda fiera al pubblico sul mercato francese, ha  un’importanza  fondamentale,  vista  la 
vicinanza  geografica,  per  la  destinazione  turistica  del  Lago Maggiore. Il bacino di utenza di Lione e del 
centro sud della Francia é particolarmente interessante per viaggi brevi (week-end) sul lago.

http://www.ferieforalle.dk/
http://www.vb.camcom.it/
mailto:info@vb.camcom.it
http://www.salonmahana.com/
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Dal 10 al 14 marzo la destinazione turistica “Lago Maggiore,le sue Valli, si suoi Fiori” partecipa alla 
Borsa Internazionale del Turismo (ITB) di Berlino,  la più importante manifestazione mondiale del settore 
turistico.  La  fiera,  aperta  tutti  i  giorni  dalle  10  alle  18,  sarà  accessibile  nei  primi  tre  giorni  ai  soli 
professionisti, mentre negli ultimi due sarà aperta anche al pubblico. ITB (www.itb-berlin.de ) si conferma la 
prima  fiera  per  numero  di  visitatori  professionali  al  mondo.  L’edizione  2009  con  110.800  visitatori 
professionali e 68.000 privati, ha registrato un leggero aumento delle presenze, superando il record del 2008 
(110.300 e 67.500). Il 42% degli operatori e della stampa proviene dall’estero.

Quest’anno  ad  ITB,  insieme  al  materiale  promozionale  del  territorio,  verrà  distribuita  la  nuova 
edizione, la quarta in lingua tedesca, del Manuale di vendita della destinazione, con informazioni generali 
sull’area del Lago Maggiore e di dettaglio sulle aree del territorio (parte alta, centrale e bassa del Lago), sulle 
valli dell’Ossola, su Varese e la sponda lombarda del lago, sulle colline e i vigneti del novarese.

Infine, dal 25 al 28 marzo 2010 il Lago Maggiore parteciperà a TUR (www.tur.se), la più importante 
manifestazione  del  settore  viaggi,  turismo  e  congressi  dei  paesi  scandinavi,  che  si  terrà  presso  il  centro 
esposizioni Svenska Massan di Goteborg, in Svezia. L’edizione 2009 di TUR, a cui la destinazione turistica 
Lago Maggiore aveva partecipato per la prima volta, ha registrato un'adesione di 20.000 operatori e 33.000 
privati, con un aumento del 4% rispetto all’edizione 2008.

Dal 17 al 20 marzo a Mosca, avrà luogo inoltre la Fiera Internazionale del Turismo MITT (Moscow 
International Travel & Tourism -   www.mitt.ru/EN), la più grande fiera del settore in Russia, rivolta sia ad 
operatori turistici sia al pubblico russo. Nell’edizione del 2009, oltre 3.000 espositori provenienti da 157 paesi 
hanno accolto più di  85.000 visitatori (75% trade). Come lo scorso anno  la destinazione Lago Maggiore sarà 
presente  all’interno dello stand dell’ENIT,  presso il  quale verrà distribuito  il  manuale  di  vendita  ed altro 
materiale in inglese della destinazione. 

Per ulteriori informazioni riguardanti i sopra citati eventi, è possibile visitare il sito ufficiale delle 
singole manifestazioni oppure contattare il Servizio Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio:  
tel. 0323 912833, fax 0323 922054, e mail: promozione@vb.camcom.it.
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