Grazie alla profonda conoscenza del territorio, Alba Bra Convention Bureau offre servizi
gratuiti di: consulenza per individuare le soluzioni più adatte all’organizzazione di eventi;
verifica della disponibilità delle strutture; indicazioni sui prezzi; inspection visit ed educational tour; supporto nelle relazioni con le
realtà locali; fornitura di materiale turistico e
tecnico su strutture e servizi; supervisione
delle fasi organizzative; servizi d’informazione e accoglienza.
Data la dimensione medio-piccola delle
strutture ricettive e delle location e l’esclusività dei servizi, la promozione è orientata ad
eventi con un massimo di 150 persone e viaggi incentive fino a 50 partecipanti.
Alba Bra Convention Bureau
Piazza San Paolo 3 - 12051 Alba (Cn)
Tel: + 39 0173 226689 - fax: + 39 0173 365044
info@albabraconvention.it - www.albabraconvention.it

chosen facilities; indications on prices; inspection visits & educational tours; support in dealings with local authorities; tourist material &
information on facilities and services; supervision of organizational steps; information, welcoming and special logistic solutions.
Given its small-medium sized hospitality
facilities and locations and the exclusivity of
services, the promotion is centred on events
for a max of 150 people, and incentive travels
for up to 50 participants.

It promotes the city as a conference destination, offering its services free of charge
to any national or international association and event organisers.
Among the services: Customised bid
books in Italy and abroad; Selection of
venues and verification of availability;
Quotations; Familiarisation trips; etc.
Torino Convention Bureau
Via Maria Vittoria, 19 - Torino
Tel. +39 011 8123191 - +39 fax 011 8128545
info@torinoconvention.it - www.torinoconvention.it

Lago Maggiore,
Isola Bella

Lago Maggiore Conference:
promuovere il MICE in un ambiente unico

L

ago Maggiore Conference è l’associazione nata a marzo del 2005 e costituita dalle principali strutture congressuali e
alberghiere dell’area del Lago Maggiore,
Lago d’Orta e Lago di Mergozzo, e dalle
società di servizi, per promuovere l’attività
congressuale nel territorio.
La Camera di Commercio del Verbano
Cusio Ossola ha patrocinato la nascita di
questo organismo e ne sostiene attivamente
le iniziative. Oltre alla promozione del
Lago Maggiore sui mercati MICE nazionale
ed internazionale, l’associazione ha il compito di coordinare e mettere a sistema la
ricca offerta di strutture e servizi, per proporre alla clientela un prodotto ricco di

soluzioni, tutte adeguate agli standard
internazionali più elevati. Un sistema di
coordinamento consente di trovare soluzioni rapide alle richieste più disparate, con
l’agevolazione di un unico contatto di riferimento per tutto il territorio nonché un
supporto professionale del tutto gratuito.
In particolare sono fornite: informazioni
e dati tecnici per la scelta del centro congressi più adeguato, per i servizi congressuali, per location insolite, proposte di programmi e attività per serate e tempo libero
dei congressisti; brochure, piantine, foto
delle strutture; su richiesta: verifica della
disponibilità e prezzi indicativi delle strutture e dei servizi; visite ispettive.

Lago Maggiore Conference:
Promoting MICE in a Unique Territory

L

ago Maggiore Conference is the
Association born in March 2005 and
made of the main conference and hotel
facilities on the Lakes Maggiore, Orta and
Mergozzo, as well as conference service
companies, with the aim of promoting the
territory on national and international
markets as a destination for MICE activities.
The Chamber of Commerce of Verbano
Cusio Ossola province has sponsored the
birth of this territorial organisation and
actively supports its initiatives. The association co-ordinates the rich offer of facilities and services, in order to give its clients
different ideas, commensurate to the highest international standards. A co-ordination
system is ready to find out quick solutions
to the most different requests, with the faci-

lity of having only one contact reference
for the entire territory as well as a free
professional support.
In particular LMC gives: Information and
technical data related to the choice of the
best fitting conference hall, conference services, unusual locations, program proposals, evening and free time activities for
conference participants; brochures, maps,
pictures of the facilities; on demand: check
of availability and prices of structures and
services; inspection visits.
Lago Maggiore Conference
c/o Camera di Commercio
Villa Fedora - Strada Statale Sempione, 4
28831 Baveno (VB)
Tel: +39 0323 912826 - fax: +390323 922054
info@lagomaggioreconference.com
www.lagomaggioreconference.com
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