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COMUNICATO STAMPA DEL 08/10/2022 
 
 

LE IMPRESE UNITE PORTANO IL LAGO DI COMO E LE SUE MONTAGNE  
ALLE FIERE INTERNAZIONALI 

La rete di imprese “Montagne del Lago di Como” ed il Consorzio degli Albergatori 
Lecchesi “East Lake Como Hospitality” insieme al TTG di Rimini e al WTM di Londra 

 
 
 
 

L'accordo sottoscritto lo scorso maggio tra la rete di imprese Montagne del Lago di Como ed il 
Consorzio degli Albergatori Lecchesi entra in una nuova fase operativa: iniziano le collaborazioni per 
portare l’offerta turistica del Lago di Como alle principali fiere internazionali. 
 
Si comincia con il TTG di Rimini, il principale appuntamento italiano B2B, che si svolgerà dal 13 al 15 
ottobre. Seguirà l’appuntamento londinese del WTM di Londra dal 1 al 3 novembre 2021. Poi a inizio 
2022 sono in programma la BIT di Milano e l’ITB a Berlino. 
 
La scelta è chiara e va verso una direzione precisa: l'unione di tutte le imprese, dal servizio 
individuale al grande hotel, moltiplica la capacità di proporsi con successo al mercato turistico 
nazionale ed internazionale. Nel ricco Catalogo Confidenziale, con proposte commerciali rivolte a tour 
operator e intermediari, ciascuno avrà l’opportunità di farsi apprezzare, contribuendo per ciò stesso ad 
aumentare l’attrattività del territorio. 
 
La forza del numero consente inoltre di accedere più facilmente al programma fieristico regionale e di 
realizzare progetti importanti in sinergia con gli Enti pubblici come è accaduto per “Le Vie del Viandante” 
che ha creato un nuovo Cammino internazionale.  
La rete consente inoltre di svolgere tutte queste attività in maniera professionale grazie alla presenza di 
uno staff dedicato che offre un valido supporto ai Buyer nella fase di organizzazione del viaggio e 
rappresenta un importante punto di riferimento per la scelta dei fornitori, l'elaborazione dei programmi, 
l'assistenza durante il viaggio stesso. 
 
La stagione estiva appena conclusa ha confermato, anche sul fronte dell’accoglienza sul territorio, 
l’importanza della collaborazione. Le sinergie messe in campo dalle due organizzazioni hanno già dato i 
primi frutti durante l'estate, con ampia soddisfazione della rete e del consorzio.  
Creando un collegamento diretto tra l'ospitalità e gli altri servizi turistici, il viaggiatore ha accesso a tutta 
una serie di proposte per arricchire la propria esperienza di soggiorno: itinerari e luoghi di visita, 
esperienze proposte da professionisti del settore (tour guidati, trekking, ebike, vela ecc), offerte 
commerciali pensate ad hoc dagli operatori (cene a tema, degustazioni ecc), eventi e manifestazioni.  
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