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COMUNICATO STAMPA N.  14   DEL 7 MARZO 2011 

 
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI:  

FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEL CONGRESSUALE 
 

 
La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, nell’ambito del Progetto Interreg 

“Incontrarsi senza confini: convegni e viaggi incentive sul Lago Maggiore”, organizza mercoledì 30 

marzo  e giovedì 7 aprile , dalle 14.00 alle 18.00, presso la sede camerale di Villa Fedora a Baveno, 

DUE giornate di formazione indirizzate agli operatori del settore congressuale dal titolo “Il cliente al 

centro ” e “Come avere clienti soddisfatti e fidelizzati ”. 

Durante il primo seminario verranno dati suggerimenti dettagliati circa i bisogni della clientela 

e gli standard di servizio attesi dai clienti della meeting and event industry. I bisogni e le aspettative 

del cliente finale, promotore dell’evento, non sono gli stessi del partecipante o dell’agenzia 

organizzatrice. I relatori guideranno i partecipanti attraverso l’analisi e l’identificazione dei bisogni 

dei clienti e attraverso un lavoro di gruppo alla definizione degli standard di servizio.  

Nel secondo seminario, che prevede la presenza di testimonial quali: agenzie di 

comunicazione, Meeting planner aziendale, esperti vendite del mondo alberghiero, verranno 

esposte le modalità di relazione e comunicazione con promotori ed organizzatori di eventi per 

ridurre il turnover della clientela.  

Gli stessi seminari si ripeteranno a Varese, presso il centro Congressi Ville Ponti, i giorni 31 

marzo e 8 aprile, dalle 9.30 alle 13.30.  

I seminari sono organizzati da Meeting Consultants, con sede a Bologna, società 

specializzata nel marketing congressuale. L’iniziativa si inserisce in un più ampio intervento che 

prevede la partecipazione a fiere, l’organizzazione di educational, la certificazione EMAS delle 

strutture alberghiere ed il progetto Ambasciatori; sono Partner dell’iniziativa Camere di commercio 

di Varese e Novara, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Distretto turistico dei laghi, Lago 

Maggiore Conference, Amministrazione Isole Borromeo, Comune di Verbania, Federalberghi, 

Confcommercio e l’Ente Turistico Lago Maggiore di Locarno. 

La partecipazione alle giornate di formazione è gratuita , previa iscrizione da far pervenire, 
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entro mercoledì 25 marzo , via mail all’indirizzo promozione@vb.camcom.it, oppure via fax al n. 

0323/922054; verranno accettate le prime 25 iscrizioni. 

 Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Promozione delle imprese al n. 0323/912.833 

oppure visitare il sito camerale www.vb.camcom.it. 
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