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TOP MICE HOSPITALITY

ti alla convention – ha premiato i
quattro migliori eventi in concorso
organizzati nell’anno 2016 per le
seguenti categorie: destinazioni e
Sedi, DMC e Incentivazione, Orga-
nizzazione congressi, eventi e Pro-
vider ECM, Servizi e Consulenze. A
Villa Erba, in concorso con l’even-
to celebrativo del 30esimo anniver-
sario è stato assegnato, per l’inno-
vazione e la creatività riscontrata,
l’FCE Member Choice Awards.
«L’evento del trentesimo», spiega
Piero Bonasegale Direttore di Vil-
la Erba, «è stato un successo di
pubblico e di emozioni. Oltre 700
invitati hanno potuto apprezzare le
bellezze di una location unica dove
storia e innovazione si fondono in
un perfetto equilibrio. La soddisfa-
zione di aver vinto questo premio è
ancora maggiore perché il risultato
è stato sancito da una platea di
professionisti del settore di altissi-
mo livello e di notevole competen-
za; un premio alla professionalità e
alla capacità del personale di Villa
Erba che si dimostra efficiente e
preparato, sempre pronto ad acco-
gliere e seguire il cliente affinché
possa realizzare al meglio il suo
evento, offrendo all’occorrenza an-
che la consulenza per la produzio-
ne completa, sia esso una conven-
tion, una fiera o un matrimonio da
favola».

Villa Erba, fortemente orientata
all’innovazione, ha voluto anche ri-
lanciarsi con un ritorno alla Bit -
Borsa Internazionale del Turismo,
storica fiera internazionale che per
l’edizione 2017, appena conclusa,
si è proposta totalmente rinnovata,
con un nuovo format fieristico, tar-
gettizzato e rivolto in prevalenza a
selezionati e qualificati operatori
del settore. Villa Erba, con Lake
Como Events Network, ha preso
parte alla manifestazione nella
nuova area Mice World (spazio
interamente dedicato agli organiz-
zatori di convegni, meeting, incen-
tive, exhibition) con uno stand pre-
posto alla promozione dei propri
servizi rivolti sia al mercato B2B
che al mercato B2C. «Sono stati
molti i contatti business raggiunti
nei 4 giorni di fiera», spiega Piero
Bonasegale, «con una netta preva-
lenza di appuntamenti con organiz-
zatori stranieri provenienti da Rus-
sia, India, Brasile, Usa, Cina, Fran-
cia e Spagna. È un segnale forte
che ha confermato l’interesse ver-
so Villa Erba, diventato un brand
riconosciuto e apprezzato a livello
internazionale sia dagli operatori
nazionali e internazionali del mon-
do del turismo che dalla meeting
industry».                                      P.T.

Premiata da Federcongressi Con l’Fce Member Choice Awards e di nuovo
espositore alla Bit - Borsa Internazionale Del Turismo

Villa Erba

IIl Centro Internazionale Esposizio-ni e Congressi Villa Erba di Cer-
nobbio, sul lago di Como, non è so-
lo la location di punta del proprio
territorio, ma un vero e proprio
centro di produzione di eventi. E
prodotto internamente, con una si-
nergica azione di co-marketing con
i fornitori, è stato l’evento del 15
giugno scorso con il quale la strut-
tura ha festeggiato i suoi 30 anni di
attività e grazie al quale si è aggiu-
dicata il premio Excellence
Awards 2017 organizzato da Feder-
congressi. La scorsa settimana, a
Riva del Garda, in occasione della
decima edizione della convention
annuale dei soci, la giuria – presie-
duta da Margherita Franchetti, a
cui si è unito il voto dei partecipan-
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