TOP MICE DESTINATION

Villa Erba
I tre fattori vincenti del centro espositivo di Villa Erba: ecosostenibilità,
solidarietà e sempre molto glamour

U

Un lago, un parco, una villa storica
e un centro internazionale esposizioni e congressi: questo è il
Centro Espositivo Villa Erba di
Cernobbio, location di punta del lago di Como e struttura polivalente
capace di ospitare eventi di qualunque tipo.
Fiore all’occhiello tra gli eventi è
anche per quest’anno il Concorso
internazionale d’Eleganza tenutosi nelle giornate del 26-27-28 maggio. Il “lusso a quattro ruote” si è
fatto ammirare tra il grande parco
e il centro internazionale esposizioni e congressi: 52 vetture arrivate dal concorso di Eleganza di Villa
d’Este e le 70 provenienti dall’asta
di Sotheby’s hanno movimentato
folle di visitatori.

“Trofeo Villa Erba” 2017
a un modello concept
prototipo Ducati
La novità di quest’anno è stata la
“giuria popolare” per premiare la
motocicletta più bella tra quelle in
concorso. Vincitrice del “Trofeo
Villa Erba” alla sua prima edizione
è un modello concept prototipo
della Ducati di prossima produzione per il mercato.
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Il “Trofeo Villa Erba” è stato consegnato per la prima volta dal neo
Presidente di Villa Erba Filippo Arcioni e dal top management di
BMW presente per l’occasione, come in ogni edizione.
La perfetta sinergia tra tradizione e
innovazione rendono Villa Erba
non solo una prestigiosa location
per eventi indimenticabili, ma una
realtà attenta alle istanze contemporanee come il rispetto per l’ambiente. L’intera struttura del Centro
Espositivo è infatti un esempio di
ecosostenibilità: i padiglioni sono
dotati di un progredito impianto di
generazione del freddo che, prele-

vando direttamente acqua di lago a
notevole profondità ad una temperatura di 6-7 °C, permettono l’ottenimento di un liquido refrigerante
che viene utilizzato direttamente
per l’uso del condizionamento. Il
risultato è la riduzione del 95%
dell’immissione di CO2 nell’aria.

Food for Good
La prossima sfida del Centro Espositivo lariano è legata all’impegno
sociale ci dice Piero Bonasegale,
Direttore Generale: «da marzo di
quest’anno Villa Erba ha espresso
un motivato interesse per Food for
Good, il progetto di Federcongressi&eventi per il recupero delle eccedenze alimentari prodotte durante gli eventi. L’iniziativa – che diventerà operativa nel corso dell’estate 2017 – prevede un accordo
con l’Associazione Banco Alimentare, che provvede alla distribuzione del cibo non utilizzato alla fine
di grandi eventi a enti caritatevoli
del territorio».
Glamour, eco-sostenibilità e impegno sociale: tre punti di forza che
rendono Villa Erba un brand internazionale, riconosciuto e apprezzato dagli operatori del settore espositivo, della meeting industry e
del wedding.
P.T.

