Livio Besso Cordero e Marcella Gaspardone,
presidente e direttore del Torino Convention Bureau
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l conto alla rovescia
per i prossimi Giochi
Olimpici Invernali (1026 febbraio 2006) è iniziato, ma
Torino e l’intera Regione
Piemonte stanno già guardando
oltre il 2006. Forte di realtà
quali il Torino Convention
Bureau (Tcb) e di nuove strutture, progettate per un riutilizzo
post-olimpico come sedi per
congressi e fiere, la Regione
Piemonte considera il turismo
congressuale una delle priorità
nella sua politica di sviluppo e
promozione turistica.
Nell’ottica di promuovere
nuove frontiere per il congressuale piemontese, con particolare attenzione al dopo Olimpiadi,
Regione e Tcb hanno presenziato, dal 25 al 27 ottobre, alla 21ª
edizione della Btc di Firenze.
“Un segnale importante in
questa direzione – ha sottolineato Elena Rossi, portavoce
dell’Assessore al Turismo e
Sport della Regione Piemonte –
è la volontà della Giunta
Regionale, di concerto con
Comune e Camera di Commercio, di acquisire la proprietà
del Centro Congressi del
Lingotto per sostenere lo sviluppo del settore congressuale.
Inoltre la Regione Piemonte
intende aderire al Progetto
Interregionale di Promozione
del Sistema Congressuale, con
capofila la Toscana, che ha l’obiettivo di promuovere l’offerta
del sistema congressuale delle
regioni aderenti, soprattutto
verso i mercati esteri.
Il Tcb ormai da cinque anni
opera per la promozione del
capoluogo subalpino e della
sua area metropolitana quale
sede congressuale. “Attraverso
un’intensa e consolidata attività
– afferma Livio Besso Cordero,
presidente del Tcb – abbiamo
raggiunto importanti traguardi
e contiamo di raggiungerne
altrettanti. Fin da ora, stiamo
beneficiando di un incremento
di visibilità e interesse grazie
alle Olimpiadi Invernali 2006 e
siamo certi che l’evento sportivo rappresenterà per il sistema
congressuale una grande opportunità di sviluppo.
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Consistente è, infatti, il
potenziamento dell’offerta
lasciata in eredità alla città al
temine dei 16 giorni di gare.
L’Oval, per esempio, struttura
polivalente realizzata per ospitare il pattinaggio di velocità,
coi suoi 20.000 m2 aumenterà
lo spazio fieristico-congressuale del Lingotto; il PalaIsosaky,
costruito per l’hockey su ghiaccio, diventerà uno dei centri più
avanzati in Europa per concerti
e manifestazioni. Nuovi hotel
arricchiranno il panorama ricettivo di Torino e del Piemonte
con 3200 camere in più.
Da qui al 2008, Torino ha già
in calendario grandi appuntamenti congressuali, per esempio il Congresso Internazionale
di Chimica (agosto 2007), il
Congresso Mondiale degli
Architetti (luglio 2008) e il
Congresso Europeo di Diabetologia (agosto 2008).
he countdown till the
next Winter Olympic
Games (10-26 February 2006) has started, but
Turin and the whole Piedmont
Region are already looking
beyond 2006. Backed by the
strength of the Torino Convention
Bureau (Tcb) and the new facilities that will be used for events
after the Olympics, the Piedmont
Region has raised convention
tourism to priority status in its
policies for the development and
promotion of tourism.
With a view to promoting the
new frontiers on the Piedmontese convention panorama,
with a particular emphasis on
the post-olympic period, the
Piedmont Region and Tcb have
chosen to participate in the
XXI Btc International, in
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Per il congressuale piemontese
nuove prospettive post-olimpiche
After the Olympic Games,
new chances for the Piedmontese
convention industry
di/by Roberta Tealdi
Florence, from 25th to 27th
October 2005.
As stressed by Elena Rossi, the
spokesperson of the Councillor
for Tourism and Sport of the
Piedmont Region, “An important
contribution to achieve this goal
is represented by the commitment
of the Regional government, in
conjunction with the Municipal
Council and the Chamber of
Commerce, to acquire the
Lingotto Conference Centre, by
supporting the development of
the convention sector.
In addition, the Piedmont
Region intends to participate in
the Interregional Project for the
Promotion of the Convention
System, headed by the Tuscany
Region, which aims at promoting
the services on offer by the convention systems of the regions
participating in the project, especially as concerns foreign
markets.”
Tcb has been committed to
the promotion of the sub-alpine
capital and its metropolitan
area as a convention venue for
five years now. “Through an
intense and consolidated pro-

gramme of initiatives – says Tcb
President, Livio Besso Cordero
– we have already achieved
important goals and we are
confident that we will achieve
many more. We are already reaping the benefits of the increased visibility and interest brought by the 2006 Winter Olympics, and we have no doubt that
this sporting event represents a
great opportunity for the
further development of the convention system.”
The fact is, once the sixteen
Olympic days are over, the city
will be left with a hefty legacy
that will enrich the Turin congress scenario. The Oval, for
example, the 20,000 m2 multifaceted structure for speed skating, will extend the exhibition,
conference space currently
available at the Lingotto; the
PalaIsosaky, built to host ice
hockey competitions, will become one of the most modern
entertainment and congress
centres in Europe. New accommodation facilities will enrich
Turin and Piedmont of 3,200
new rooms.
Turin already boasts a calendar of great convention events
from here to 2008, for example
the International Conference of
Iupac – International Union of
Pure and Applied Chemistry
(August 2007), the World
Conference of Uia – International Union of Architects (July
2008) and the European
Conference of Easd – European
Association for the Study of
Diabetes (August 2008).
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