
 

Stresa, 29 novembre 2019 
 
 

IL DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI  
RINNOVA L’APPUNTAMENTO CON 

ARTIGIANO IN FIERA 2019  
DI FIERAMILANO RHO-PERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A seguito dell’enorme successo riscontrato lo scorso anno, 
con 9 giorni di incontri e oltre 10.000 visite al proprio stand, 

il Distretto Turistico dei Laghi ripropone anche per il 2019 lo spazio 
dedicato alla promozione del comprensorio sciistico di Neveazzurra,  

dei Mercatini e degli Eventi di Natale e di tutto il territorio! 
Vi aspettiamo dal 30 novembre all’8 dicembre! 

 
La 24° edizione di "Artigiano in Fiera" sarà nuovamente un’occasione imperdibile - dato 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! 
 

Il Distretto Turistico dei Laghi sarà nuovamente presente,  
a promuovere il territorio con il suo “prodotto neve”, la “proposta outdoor”  

e i “mercatini ed eventi natalizi”! 
 

 



 

Lo stand del Distretto Turistico dei Laghi, (D102 – E 101 – PADIGLIONE 6 – AREA 
PIEMONTE) sarà anche quest’anno incentrato sulla stagione invernale e quindi sulla 
promozione degli eventi legati alle prossime festività; ma non solo, presso lo stand infatti 
saranno ospitate le stazioni sciistiche del comprensorio di Neveazzurra, che avranno la 
possibilità di promuovere le loro attività, i loro skipass stagionali, i loro eventi e le loro 
località, proprio in contemporanea all’apertura della stagione sciistica 2019-2020 che 
quest’anno parte con grande anticipo, grazie alle abbondanti nevicate delle ultime settimane; 
le stazioni sciistiche saranno presenti con materiale promozionale, immagini di forte impatto, 
pannelli illustrativi, video emozionali e staff dedicato alle singole località.  
 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 



 

Durante la manifestazione – solo per quanto riguarda il materiale del Distretto Turistico dei 
Laghi - saranno distribuiti i libretti dedicati ai Mercatini ed Eventi Natalizi 2019-2020, 
oltre alle cartine del territorio, le brochure dedicate esclusivamente all’Ossola, le guide 
Slow Trek con nuovissime proposte di itinerari e passeggiate, i libretti di Neveazzurra e 
le nuovissime Neveazzurra Winter Map, con la mappa di tutto il comprensorio sciistico 
in formato unico e mai visto!  

 
Non mancheranno dei simpatici omaggi e gadget per tutti gli amanti della neve, 
marchiati “Neveazzurra Winter Experience”. 
 
 
 



 

Al pubblico di passaggio verranno illustrate le eccellenze del territorio – sia invernale che 
estivo - 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 20.000 iscritti. 
 
"Sin dai primi giorni della passata edizione 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. Per noi “Artigiano in Fiera” 
rappresenta un vero e proprio villaggio e mercato globale di oltre 3 mila espositori da 100 Paesi, 
per questo motivo – aggiunge Pastore – siamo fieri di promuovere anche quest’anno – in un 
clima di festa e allegria - 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 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 

http://www.distrettolaghi.it/media-room

