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COMUNICATO STAMPA N. 28 DEL 5 MAGGIO 2011    

 

Educational Lago Maggiore Meeting Industry 2011 

 

Da oggi a venerdì 7 maggio si svolge l’Educational Lago Maggiore Meeting Industry 2011, 

evento di promozione della destinazione congressuale finanziato e realizzato nell’ambito del progetto di 

cooperazione transfrontaliera Italia Svizzera 2007-2013 “Incontrarsi senza confini: convegni e viaggi 

incentive sul Lago Maggiore”.  

All’educational saranno presenti 15 buyer italiani del settore congressuale - agenzie, meeting 

planner, organizzatori di eventi e viaggi incentive. A differenza della precedente edizione dove i buyer- 

provenienti da diversi paesi europei - erano stati ospitati sulla sponda piemontese del  Lago Maggiore, 

l’educational si terrà questa volta in territorio lombardo, in provincia di Varese. La Camera di commercio 

di Varese è partner del progetto di cui la Camera di commercio del VCO è capofila, sono inoltre partner 

la Camera di commercio di Novara ed enti pubblici e privati che si occupano di promuovere il territorio. 

L’organizzazione dell’educational è stata coordinata da Fedora Azienda Speciale della Camera di 

Commercio e da Varese Convention & Visitors Bureau. 

I buyer saranno accolti da rappresentanti della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola e 

di Varese e dei Convention Bureau operanti sul territorio: Lago Maggiore Conference, Ente Turistico 

Lago Maggiore e Varese Convention & Incentive Bureau. Nei 3 giorni dell’educational visiteranno il 

territorio e le strutture nelle provincia di Varese. I buyer avranno modo di conoscere l’offerta 

congressuale di tutta la destinazione congressuale durante il workshop ed il pranzo di venerdì 6 maggio 

preso la Rocca Borromeo di Angera dove incontreranno gli operatori del settore congressuale della 

destinazione “Lago Maggiore Meeting Industry” provenienti dalle province di Varese, Novara, Verbano 

Cusio Ossola e Canton Ticino. 

L’intenso programma prevede anche un volo in mongolfiera ed un’escursione in elicottero  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Promozione delle Imprese della 

Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, tel 0323 912833 - email promozione@vb.camcom.it. 


