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EXHIBITION INDUSTRY

I zioni e Fiere Italiane, equivalente di
UFI a livello nazionale. Nel mese di
marzo ha partecipato anche in qua-
lità di sponsor, all’annuale conven-
tion di Federcongressi, Associa-
zione nazionale di primo livello che
rappresenta unitariamente le im-
prese pubbliche e private ed i pro-
fessionisti che svolgono attività
connesse con il settore dei congres-
si, convegni, seminari ed eventi ag-
gregativi, di incentivazione e di co-
municazione. «Villa Erba ha voluto
partecipare oltre che come associa-
to, anche in qualità di sponsor», di-
chiara Piero Bonasegale (Diretto-
re di Villa Erba), poiché crede fer-
mamente nell’importanza dell’asso-
ciazione di categoria: solo condivi-
dendo e collaborando per obiettivi
comuni si può raggiungere uno sco-
po unico».
Per quanto concerne invece l’attivi-
tà a livello territoriale, attraverso
Lake Como Events Net, diretta da
Villa Erba, quale soggetto attuato-
re, in un’ottica di network territo-
riale, Villa Erba ha partecipato a
BIT - Borsa Internazionale del
Turismo, storica fiera internazio-
nale rivolta agli operatori turistici.
Villa Erba e Lake Como Events
Network, nella nuova area Mice
World (spazio interamente dedica-
to agli organizzatori di convegni,
meeting, incentive, exhibition)

Il Centro espositivo e congressuale
Villa Erba sulle sponde dello splen-
dido lago di Como si riconferma lo-
cation rinomata ed apprezzata in
tutto il mondo, consapevole del
ruolo che ricopre nel settore degli
eventi si dimostra attiva su tre li-
velli: internazionale, nazionale e
territoriale.
Per quanto riguarda il livello inter-
nazionale, Villa Erba, conscia del-
l’importanza del lavoro in sinergia
con gli altri attori del medesimo
settore di mercato, partecipa attiva-
mente agli incontri e alle attività or-
ganizzate dalle associazioni di cate-
goria di cui è anche socio. I primi di
maggio parteciperà alla Conferen-
za Europea UFI 2018 a Veronafie-
re, che focalizza il suo impegno nel-
la sfera della exhibition industry,
settore fieristico coinvolgendo or-
ganizzatori, destinazioni, sedi e ser-
vizi. Inoltre a giugno Villa Erba pre-
senzierà al Global Exhibition
Day di AEFI, Associazione Esposi-

hanno partecipato con un desk
preposto alla promozione dei servi-
zi rivolti sia al mercato B2B che tu-
ristico e al racconto delle peculiari-
tà della struttura, unica nel suo ge-
nere. Lake Como Events Network,
membro di Convention Bureau Ita-
lia e che opera come convention
bureau locale è la prima rete di
operatori della filiera congressuale
del Lago di Como, sinergica al Cen-
tro Espositivo Villa Erba e al terri-
torio, che ha l’obiettivo di coordi-
nare e integrare l’offerta turistica e
congressuale del territorio, assicu-
rando un’efficiente gestione degli
eventi senza costi aggiuntivi.
Sempre nel mese di marzo, per il
secondo anno consecutivo, Villa
Erba è stata riconfermata come lo-
cation ospitante per Travelux,
evento di networking firmato NE-
BE società italiana leader nella
promozione b2b di luxury travel.
Dal 15 al 18 marzo, nelle sale del
Centro Espositivo e Congressuale
di Villa Erba una tre giorni di full
immersion con 16 ore di workshop

e 52 appuntamenti prefissati tra
operatori turistici e buyer interna-
zionali del turismo luxury.
Villa Erba, anche in questo caso,
tiene conto della sua mission come
creatore di indotto sul territorio e
riconferma il suo ruolo ospitando
un workshop di altissimo livello al
quale hanno partecipato e parteci-
peranno i più importanti buyers in-
ternazionali del settore alberghiero
e dei servizi.                                   P.T.

Centro Espositivo
e Congressuale Villa Erba
Una location che fa rete a livello internazionale, nazionale e territoriale


