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COMUNICATO STAMPA N. 17 DEL 12 MARZO 2010 

 

Lago Maggiore Meeting Industry: “Ambasciatori del Territorio” 

 

Mercoledì 10 marzo l’Associazione Lago Maggiore Conference in collaborazione con la Camera di 

Commercio del Verbano Cusio Ossola ha ospitato il primo degli incontri “Ambasciatori del Territorio” 

previsti dal progetto italo-elvetico “Incontrarsi senza confini: convegni e viaggi incentive sul Lago 

Maggiore” che promuove “Lago Maggiore Meeting Industry”, vale a dire la destinazione congressuale che 

si affaccia sul Lago Maggiore e le sue valli (province di Varese, Novara, Verbano Cusio Ossola e 

locarnese), e che viene realizzato da Camere di Commercio, Associazioni, ATL, Province, Villa Taranto e 

Comune di Verbania. 

“Ambasciatori del territorio” è un’iniziativa rivolta a personalità che desiderino farsi portavoce del 

valore del proprio territorio, proponendolo quale sede di un incontro – congresso, meeting, convention – di 

rilievo con la collaborazione dei convention bureau e dei partner pubblici e privati dell’iniziativa. Si tratta 

di un’importante opportunità per offrire un supporto concreto alla propria città ed al proprio territorio, nella 

consapevolezza che “Lago Maggiore Meeting Industry” è in grado di coniugare bellezze naturali ed 

artistiche con servizi congressuali di grande qualità ed un’ampia e diversificata offerta di location e 

ricettività: poco meno di 400 strutture alberghiere e 500 sale per un totale di circa 50.000 posti a sedere, 

accessibili anche grazie ai 350 voli nazionali ed internazionali che atterrano giornalmente su Malpensa. 

All’incontro, svoltosi presso la Sala Camelia del Grand Hotel Des Iles Borromees, sono intervenuti 

i rappresentanti di aziende del territorio, ordini professionali, associazioni e medici. Durante la serata è 

stata presentata l’offerta congressuale ed i servizi dei tre convention bureau – Lago Maggiore Conference, 

Varese Convention & Visitors Bureau e del Convention & Incentive Bureau dell’Ente Turistico Lago 

Maggiore – e dell’ATL di Novara. Ai partecipanti é stato inoltre distribuito materiale promozionale dei 

convention bureau, il CD interattivo “Leisure Time” - disponibile anche sul sito www.illagomaggiore.com 

- che raccoglie tutta l'offerta per il tempo libero dedicata ai congressisti.  

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Lago Maggiore Conference: tel 0323 912826 email 

info@lagomaggioreconference.com oppure il Servizio Promozione delle Imprese e Sviluppo del Territorio 

della CCIAA: tel. 0323 912833, fax 0323 922054, e mail: promozione@vb.camcom.it. 


