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L’altra stagione
del Lago di Como
Da novembre a marzo, il Lago offre suggestioni uniche e nuove opportunità
di soggiorni ed eventi di grande appeal, a tariffe molto convenienti

�Maddalena Fumagalli

L’altra stagione
del Lago di Como
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C onosciuto in tutto il mondo come
Lago di Como, il Lario ha un’offer-
ta turistica da fare invidia a chiun-

que, un fascino intrinseco che lascia ogni
visitatore a bocca aperta.

In estate e in primavera le strade che co-
steggiano il Lago sono piene di turisti, le
ville hanno calendari fitti di matrimoni e
gli alberghi registrano il tutto esaurito,
con percentuali di occupazione in aumen-
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to ogni anno, sia per i soggiorni leisure
che per gli eventi aziendali: la destinazio-
ne è tra le scelte Mice preferite da noti
brand internazionali, e non solo nel perio-
do estivo. Negli ultimi anni si è fatto mol-
to, infatti, per incentivare l’ “altra stagio-
ne”, ovvero quel periodo che inizia a no-
vembre e finisce agli inizi di marzo. Molti
eventi (lanci di prodotto, meeting direzio-
nali) avvengono proprio in questi mesi.
Il Lago è bello tutto l’anno; in ogni stagio-
ne c’è sempre qualcosa da fare e ogni sta-
gione è diversa dall’altra per paesaggi, co-
lori, atmosfere e attività ed è importante
trasmettere questo messaggio.
Molti alberghi hanno deciso di rimanere
aperti tutto l’anno o di allungare la stagio-
ne il più possibile, limitando al minimo i

giorni di chiusura e rendendosi disponibi-
li ad aperture straordinarie. Tra l’altro oc-
corre considerare che sul Lago sta cre-
scendo l’offerta turistica con l’arrivo, do-
po Starwood, della seconda catena inter-
nazionale, Hilton, e l’apertura di un nuo-
vo 5 stelle, Il Sereno.
Grazie alle sinergie che si sono create
con gli altri operatori del territorio e alle
infinite opportunità che il Lago e non so-
lo – ricordiamoci che a pochi minuti ci
sono le montagne – offrono in autunno ed

Veduta della città di Como

I palazzi storici che
si affacciano su Piazza
Cavour, la piazza principale
di Como.
A destra, Villa Olmo,
la facciata
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inverno, il numero di richieste nazionali
ed internazionali di eventi corporate è au-
mentato in maniera considerevole. Questi
sono passi importanti per svincolarsi da
una mentalità che riduce la stagionalità di
alcune parti d’Italia solo ad alcuni perio-
di. È fondamentale che tutti gli operatori
del settore facciano la loro parte in una
logica di prodotto che integri l’offerta ri-
cettiva, il centro espositivo Villa Erba, le
ville, l’arte, le tradizioni, la natura e l’eno-
gastronomia.
Ma è altrettanto fondamentale comunica-
re questi aspetti attraverso l’integrazione
dei media oggi a disposizione, puntando

sugli aspetti emozionali, di opinione e di
informazione. Altro elemento da conside-
rare è che diverse strutture, in autunno e
in inverno, offrono tariffe e pacchetti
meeting a prezzi inferiori rispetto alla pri-
mavera e all’estate, competitivi con altre
destinazioni italiane ed internazionali.

Il Mice sul Lago
e i mercati emergenti
Di pari passo bisogna stimolare la do-
manda anche riprendendo gli incentivi
per eventi organizzati in bassa stagione e
costruendo una diversa fruizione delle ri-
sorse. Questa politica è molto apprezzata
dai mercati emergenti. Fino a qualche an-

CHI È MIZAR
Mizar è una società dinamica, di alta professionalità. L’esperien-
za trentennale dei fondatori e il profilo internazionale dei colla-
boratori, combinati con la cura dei dettagli e la qualità del made
in Italy, assicurano affidabilità, competenza ed innovazione nel-
la realizzazione di eventi, nella gestione alberghiera o nell’orga-
nizzazione di soggiorni business e leisure.
Mizar conosce le infinite potenzialità del “lago più bello del
mondo”: il Lago di Como, luogo amato in tutto il mondo, offre
ampie opportunità di business, grazie alle sue location uniche
con panorami indimenticabili, e preziosi momenti di pausa, co-
me la navigazione in battello immersi nella natura con destina-
zione... relax.

Mizar srl
Via 5 Giornate 2R - 22012 Cernobbio (Como)
info@mizarconventions.com - www.mizarconventions.com

A sin., in alto, Nesso.
Sotto, Tempio Voltiano.
In basso, veduta dell’Isola
Comacina



IL TURISMO IN PROVINCIA DI COMO NEL 1° SEMESTRE 2016
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Camera di Commercio di Como su dati
provvisori Eupolis Lombardia - ISTAT

Continua la corsa del settore turistico provinciale: nel 1° seme-
stre 2016 stabiliti i nuovi valori massimi di arrivi e presenze sul
territorio lariano.
Gli arrivi totali sono stati oltre 463.000 (+7,1% rispetto allo
stesso periodo del 2015): gli italiani che hanno passato almeno
una notte nelle strutture ricettive lariane sono stati più di
144.000 (+6,2%); gli ospiti esteri sono stati quasi 319.000
(+7,5%).
Le presenze totali sono risultate pari a quasi 1.100.000, in au-
mento del +5,8% rispetto al 1° semestre 2015. Sono cresciuti
sia i pernottamenti degli ospiti italiani (pari a 299.400, +3,1%)
sia quelli dei turisti esteri (799.000, +6,8%).
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no fa, paesi come India e Cina non cono-
scevano il segmento Mice. Ora queste
economie si sono aperte al mondo e guar-
dano molto al rapporto qualità/prezzo in-
dipendentemente da altri fattori che pos-
sono influire sulla scelta di una possibile
destinazione per eventi in Occidente, co-
me le temperature basse o le maggiori

probabilità di pioggia. Anzi, alcuni opera-
tori indiani organizzatori di eventi, duran-
te un fam trip sul Lago, hanno apprezzato
la pioggia e il clima fresco.
Mizar, come DMC basata a Cernobbio e
con esperienza pluriventennale, è sempre
attenta all’offerta complessiva del Lago,
per potere offrire ai clienti idee originali
o format consolidati ma innovativi, sug-
gerendo nuovi locali, nuove location per
eventi, le particolari iniziative promosse
dal territorio, il tutto provato personal-
mente. Un esempio su tutti è la proposta
di team building legati alla scuola florovi-
vaistica di Minoprio con tema le zucche o
la caccia al tesoro natalizia al tramonto
per il centro di Como che permette di ap-
prezzare il Magic Light Festival. �
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In alto: veduta del Duomo
di Como da Brunate.
A destra, Magic Light
Festival, la facciata
del Duomo di Como
e, sotto, Piazza Verdi


