
 

Verbania, 7 marzo 2017 
 

NASCE "MEDIA ROOM",  
LA SEZIONE DEL SITO INTERNET WWW.DISTRETTOLAGHI.IT  

DEDICATA A GIORNALISTI E TOUR OPERATOR 

 

 
 

Si arricchisce con un prezioso elemento il portale turistico www.distrettolaghi.it 
dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale riconosciuta dalla Regione 
Piemonte per l’ambito turistico che comprende il Lago Maggiore, il Lago d’Orta, il Lago di 
Mergozzo e le Valli dell’Ossola. 
 
Benvenuti nella nostra "Media Room", la fonte più completa ed aggiornata sulle attività del 
Distretto Turistico dei Laghi e la loro presenza sui media! 

 
La creazione della nuova sezione nasce dalla necessità di soddisfare le numerosissime 
richieste e contatti che il Distretto Turistico dei Laghi riceve quotidianamente, per il supporto 
ad articoli, educational, materiale fotografico e video ed informazioni varie per giornalisti e 
operatori del settore turistico: una media di contatti annule - tra operatori trade e media – che 
va oltre le 500 richieste, a cui il Distretto Turistico del Laghi ha prontamente dato riscontro. 
 
In questa pagina potrete trovare i nostri comunicati stampa e press kit, le nostre ultime notizie 
e novità, i nostri report delle attività annuali, video documentazione, rassegna stampa e molto 
altro. 
 

http://www.distrettolaghi.it/


 

E' stata predisposta inoltre una sezione di materiale fotografico e multimediale che sarà a 
disposizione di giornalisti, ricercatori, laureandi, tour operator e operatori di settore e chiunque 
voglia approfondire le tematiche relative al turismo nel nostro territorio. 
 
Nello specifico le sezioni presenti sono: 
 
- Press Kit: circa 60 pagine di presentazione dell'intero territorio consultabili e scaricabili in 
italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, olandese, russo, giapponese e cinese. Lo 
stesso contenuto è disponibile anche su pratiche chiavette USB brandizzate. 
- Comunicati Stampa e News: con le ultime notizie istituzionali e le novità del settore turistico 
di nostra competenza. 
- Report attività: per visionare e scaricare la relazione relativa alle attività annuali del Distretto 
Turistico dei Laghi, presentate annualmente in occasione dell'Assemblea dei Soci. 
- B2B & Fiere: per illustrare obiettivi e risultati delle partecipazioni alle fiere di settore nazionali 
ed internazionali del Distretto Turistico dei Laghi 
- Press Tour: per illustrare obiettivi e risultati degli Educational Tour organizzati e supportati 
dal Distretto Turistico dei Laghi e mirati alla presentazione del territorio (o di specifici settori 
turistici) a giornalisti, tour operator e operatori del settore 
- Eventi: una carrellata, in ordine cronologico e suddivisa (eventualmente) per tematica, dei 
principali eventi in programma sul territorio. L'elenco è aggiornato quotidianamente dal 
Distretto dei Laghi, successivamente alle comunicazioni ricevute da organizzatori o Enti 
promotori. 
- Parlano di noi: la rassegna stampa di magazine, riviste, siti internet e media vari sia 
nazionali che internazionali che - grazie al supporto del Distretto Turistico dei Laghi - hanno 
realizzato articoli che esaltano le bellezze del nostro territorio 
- Gallery: una selezione delle migliori immagini del territorio immediatamente visionabili e 
disponibili in alta definizione attraverso la compilazione di una liberatoria che ne tutela i diritti, 
già allegata alla pagina 
- Video: una selezione di video emozionali di presentazione del territorio immediatamente 
visionabili e suddivisi per tematiche turistiche 
- Ebook: la nostra libreria virtuale con tutte le brochure del catalogo del Distretto Turistico dei 
Laghi, visionabili, scaricabili e stampabili previa registrazione gratuita al nostro sito 
- Contatti: utile form dedicato a giornalisti, tour operator e operatori del settore che vogliono 
comunicare con i nostri uffici, per richieste di collaborazioni o iscrizioni alla nostra newsletter e 
alla nostra mailing list dedicata 
 
La nuova sezione Media Room si sviluppa ed è già disponibile in 4 lingue (italiano, inglese, 
francese, tedesco), è aperta e consultabile da tutti! 
 

Un contatto quotidiano con la realtà del Distretto Turistico dei Laghi  
e con le nostre attività legate alla promozione turistica del territorio!  


