IBTM Barcellona: il Piemonte del congressuale
Incontra gli operatori internazionali
Torino, 18 novembre 2019
Il Piemonte congressuale si presenta a IBTM World, una delle più importanti fiere del settore
Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE), in programma a Barcellona dal 19 al 21
novembre. VisitPiemonte, società in-house della Regione Piemonte per la valorizzazione turistica e
agroalimentare del territorio partecipata anche da Unioncamere, sarà ospite all’interno dello stand
“Italia” di Enit con una propria postazione e con una fitta agenda di appuntamenti. In programma,
incontri con alcune decine di Buyer provenienti da tutto il mondo e, mercoledì 20 novembre,
incontro con giornalisti e operatori di settore per la presentazione di “Piemonte land of events”,
occasione per porre l’attenzione sulle principali novità che riguardano il settore MICE sul territorio
piemontese.
“Il turismo congressuale è di grande interesse per la nostra regione e implica una consistente
ricaduta economica non soltanto per il comparto alberghiero, ma anche per il commercio e la
ristorazione, con un ruolo importante per la destagionalizzazione delle attività turistiche e la
promozione di investimenti, commercio, comunicazioni e sviluppo tecnologico - sottolinea Vittoria
Poggio, Assessore al Turismo, Cultura e Commercio della Regione Piemonte – e non dimentichiamo
che il congressista ha una propensione di spesa elevata durante la sua permanenza, da 2 a 3 volte
quella del turista per vacanza. Il nostro obiettivo è quello di aumentare questa attività per tutto il
territorio regionale”.
Secondo i dati 2018 dell’Osservatorio italiano dei Congressi e degli Eventi, il turismo congressuale
ha generato - nel solo capoluogo piemontese - l’11,4% delle presenze alberghiere ed extraalberghiere dell’intera regione. Con 1.000 sale meeting, di cui oltre 20 dotate di una capienza
superiore ai 500 posti, e con una pluralità di location di alto livello, il Piemonte è una destinazione
ideale per le più varie richieste della meeting industry.
A partire da Torino, storica capitale sabauda e vivace sede di arte contemporanea; dall’elegante
circuito delle Residenze Reali alle colline di Langhe Monferrato astigiano, alessandrino e Roero,
entrambi inseriti nel Patrimonio mondiale dell'UNESCO. E, ancora, dalla zona dei Laghi, uno dei
maggiori poli congressuali del Piemonte, tra giardini e raffinate ville storiche; a Biella, polo storico
dell'imprenditoria tessile e del cachemire, appena nominata Città Creativa UNESCO.

Da Cuneo e il suo territorio alpino disseminato di borghi medievali e barocchi; infine l'area di
Novara e Vercelli dove si alternano la bassa pianura con distese d’acqua coltivate a risaie. E,
trasversale su tutto il territorio regionale, le specialità enogastronomiche di grande livello che
connotano il Piemonte, dalle tipiche “piole” fino ai 46 chef stellati Michelin presenti in regione.
“Il Piemonte è una combinazione di arte, storia e cultura, di eccellente gastronomia e tradizione
vitivinicola, di paesaggi straordinari e di una ricca offerta di attività per il tempo libero. Tutte
caratteristiche molto apprezzate e tali da rendere la nostra regione una destinazione molto
attrattiva, a livello nazionale ed internazionale, non solo per il turismo leisure ma anche per il settore
MICE – aggiunge Luisa Piazza, Direttore di VisitPiemonte - Su queste premesse, riteniamo di poterci
proporre al settore congressuale come una regione capace di accogliere, oltre ai congressi, anche
varie tipologie di incentive aziendali come pure eventi corporate e privati.
In particolare, il territorio dei Laghi Maggiore e Orta da oltre 40 anni è attivo sul mercato
congressuale con strutture di livello in grado di ospitare eventi ad elevato numero di partecipanti. I
paesaggi patrimonio UNESCO di Langhe Roero e Monferrato sono cornice ideale per accogliere
incentive e piccoli meeting di lusso. E Torino, dotata di un proprio Convention Bureau, offre soluzioni
sia per convegni più ristretti, sia per grandi congressi medico-scientifici, convention aziendali, viaggi
incentive e team building. L'intera Regione è una vera e propria terra di eventi e di incontri".

Ufficio Comunicazione VisitPiemonte:
Emanuela Sarti
Tel. 011 4322047
E-mail emanuela.sarti@visitpiemonte-dmo.org
Marisa Margara
tel. 011 4326219
E - mail marisa.margara@visitpiemonte-dmo.org

