Verbania, 11 dicembre 2018

IL DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI ALL'
ARTIGIANO IN FIERA 2018
DI FIERAMILANO RHO-PERO

9 giorni di incontri - dal 1 al 9 dicembre 2018 –
con oltre 10.000 visite al nostro stand - per la promozione
del comprensorio sciistico di Neveazzurra,
dei Mercatini e degli Eventi di Natale e di tutto il territorio!
Si é conclusa la scorsa domenica 9 dicembre 2018 la 23° edizione de "L'Artigiano in Fiera",
l'occasione imperdibile - per lo straripante assalto di pubblico presente stimato a oltre 1
milione e 700 mila visitatori - di acquistare, vedere e toccare prodotti artigianali
provenienti da tutto il mondo, autentici, originali e di primissima qualità, introvabili altrove.
Ma non solo: eventi musicali, performance, il meglio della ristorazione internazionale per un
giro del mondo in soli 9 giorni!
E poi c'era anche il Distretto Turistico dei Laghi,
a promuovere ciò che di più bello abbiamo: il nostro territorio!
Lo stand, legato alla stagionalità e quindi alla promozione degli eventi natalizi, ha ospitato assieme ad un corner dedicato esclusivamente al territorio compreso tra Lago Maggiore,
Lago d'Orta, Lago di Mergozzo e Valli dell'Ossola - anche le stazioni sciistiche del
comprensorio di Neveazzurra, che hanno avuto la possibilità di promuovere le loro attività, i
loro skipass stagionali, i loro eventi e le loro località, proprio nel momento dell'apertura della
stagione sciistica 2018-2019: presenti con materiale promozionale, immagini di forte impatto,

pannelli illustrativi, video emozionali e staff dedicato alle singole località, lo stand ha
ospitato le stazioni sciistiche di Alpe Cheggio Ski, Devero Ski, Domobianca, Formazza
Ski, La Baitina, Macugnaga Monte Rosa e piste di fondo, Parco del Mottarone, Pian di
Sole, Piana di Vigezzo, San Domenico Ski, Antrona Fondo, Centro Fondo Formazza,
Centro Fondo Riale e Centro Fondo Vigezzo.

Durante la manifestazione – solo per quanto riguarda il materiale del Distretto Turistico dei
Laghi, sono stati distribuiti oltre 3.000 libretti dedicati ai “Mercatini ed Eventi Natalizi
2018-2019”, oltre 3.000 libretti dedicati alle stazioni sciistiche di “Neveazzurra”, oltre
2.000 cartine turistiche del territorio intero e molto altro materiale dedicato alle singole
stazioni sciistiche.
Al pubblico di passaggio sono state illustrate le eccellenze del territorio anche attraverso il
numeroso materiale multimediale a disposizione, dal cartaceo agli ebook, dai video
emozionali ai seguitissimi canali social, dal ricchissimo sito internet istituzionale alla

Community di Neveazzurra che conta ad oggi oltre 6.000 iscritti e vanta oltre 20.000
immagini condivise dagli utenti.
"Sin dai primi giorni di rassegna abbiamo constatato il grande successo, in termini di
partecipazione di pubblico, riscosso dalla presenza del nostro stand presso la fiera – afferma il
Presidente del Distretto Turistico dei Laghi Oreste Pastore. In questi nove giorni,
all'interno di un vero e proprio villaggio e mercato globale con oltre 3 mila espositori da 100
Paesi – aggiunge Pastore – siamo fieri di aver respirato e promosso – in un clima di festa e di
positività - la scoperta della nostra cultura, delle bellezze del nostro territorio e delle molteplici
attività outdoor e manifestazioni che annualmente vengono organizzate, anche di forte
richiamo regionale e nazionale”.

Il Distretto Turistico dei Laghi – per quest’occasione - non solo si è interfacciato direttamente
con l’utenza, ma ha svolto una funzione di supporto a favore degli impiantisti delle
stazioni sciistiche del territorio e del vicino stand istituzionale Piemonte, coordinato e
gestito dal Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema Regionale.
“Il successo della prima nostra partecipazione a questa fiera come stand esclusivo del Distretto
Turistico dei Laghi e del progetto provinciale di Neveazzurra e la fiducia e l’interesse
riconosciuto nei confronti del nostro territorio da parte del pubblico ci indurrà sicuramente a
sviluppare ulteriormente la nostra presenza – conclude il Presidente Oreste Pastore - a
questo tipo di manifestazioni affinché si confermi, di anno in anno, una presenza sempre
costante e impattante. Il fine ultimo è certamente la nostra mission di Agenzia Turistica Locale
ufficialmente riconosciuta dalla Regione Piemonte per quanto riguarda l'accoglienza,
l'informazione e la promozione turistica di Lago Maggiore, Lago d'Orta, Lago di Mergozzo e
Valli dell'Ossola".
Scoprite la sezione “MEDIA ROOM”! A disposizione di giornalisti e
Tour Operator il nostro Press Kit, Comunicati Stampa, gallerie di
immagini e video, partecipazioni B2B, Educational Tour e molto altro!
Scoprite le nostre attività di promozione turistica del territorio!
www.distrettolaghi.it/media-room

