
 

 
 

 

 

 

IL LAGO MAGGIORE A IFTM 2022  

Il Lago Maggiore e le sue valli parteciperanno alla TOP RESA, la fiera B2B più 

importante per l'industria del turismo francese. Appuntamento a Parigi dal 20-22 

settembre 2022 

 

Fervono i preparativi per la partecipazione del Lago Maggiore e le sue valli alla IFTM Top 

Resa (International & French Travel Market), l'unica fiera B2B che vede la partecipazione di 

tutti i professionisti del turismo francese: buyer nazionali e internazionali, agenzie di 

viaggio, enti turistici, compagnie aeree, gruppi alberghieri, tour operator, professionisti 

della distribuzione, giornalisti e rappresentanti dei media, influencer, funzionari francesi e 

internazionali. 

Una fiera importante che già nel 2021 ha accolto oltre 34.000 visitatori e che quest’anno 

porterà alla ribalta oltre 200 destinazioni con un particolare focus sul turismo en plein air, 

tempo libero, business ed eventi. 

Durante i 3 giorni della fiera si susseguirà un programma fitto di eventi tra convegni, 

seminari, workshop e presentazioni che permetteranno di scoprire le ultime tendenze 

turistiche ed affrontare i temi più caldi connessi alle sfide del turismo. 

Il Lago Maggiore e le valli saranno presenti in fiera allo stand numero 1-V73 nel quale i 

visitatori/operatori turistici potranno prendere tutte le informazioni e conoscere le novità 

dell’offerta turistica: dal turismo attivo/sportivo all’ enogastronomia, dall’offerta culturale 

agli eventi, senza tralasciare i pacchetti natura e avventura. 



 

 
 

 

 

Il Lago Maggiore e le sue valli rappresentano infatti la meta ideale per chi ama un turismo 

all’aria aperta, a piedi o in bicicletta, tra arte e natura, alla scoperta di borghi, parchi e dei 

molteplici tesori culturali, paesaggistici ed enogastronomici di cui è disseminato il territorio 

e che si traducono in esperienze uniche per qualità ed autenticità. Con la presenza ad IFTM 

Top Resa il Lago Maggiore e le sue valli proseguono l’intensa attività di promozione 

nell’ambito del progetto AMALAKE - progetto finanziato con fondi Interreg., capofila del 

Progetto è la Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte - rivolgendosi in 

particolare ad operatori Europei provenienti da Francia, Germania, Svezia, Danimarca, 

Norvegia e Finlandia.  

Segnaliamo che la IFTM Top Resa 2022 oltre a svolgersi in presenza dispone anche di una 

piattaforma digitale Everywhere che ottimizza la presenza in fiera offrendo contenuti, 

formazione, informazioni. 

Attraverso la piattaforma Everywhere tutti gli attori del mercato turistico potranno 

agevolmente prenotare gli appuntamenti OnetoOne. Vi invitiamo pertanto a registrarvi al 

presente link https://badge.iftm.fr/?codePromo=EXH3057659 per ottenere il badge e 

programmare una visita al nostro stand dove verrete accolti dai nostri rappresentati che 

vi faranno scoprire tutte le opportunità, le offerte e l’ospitalità del Lago Maggiore. 

Appuntamento, dunque, in fiera a Parigi presso lo stand numero 1-V73 - Parc des 

Expositions de la Porte de Versailles - Hall 11, Place de la Porte de Versailles, 75015 PARIS 

con orario di apertura dalle 9.30 alle 19:30. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Per maggiori informazioni: www.illagomaggiore.com 
www.ascona-locarno.com 

 
Contatti 

Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte 
Sede di Baveno 0323.912837 

E: press@illagomaggiore.it 
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