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Comunicato stampa di martedì 11 dicembre 2018
ALTO PIEMONTE TURISMO ancora una volta “L’ARTIGIANO IN FIERA” A MILANO.
Una vetrina eccezionale per tante realtà della nostra zona.
Alto Piemonte Turismo è stato ancora una volta in prima fila per la promozionecommercializzazione e la valorizzazione del territorio.
Anche per l’edizione 2018 infatti il l’ormai noto Consorzio di Operatori Turistici, che riunisce sotto la
sua egida diverse realtà della Valsesia, del Verbano-Cusio-Ossola e delle province di Biella, Novara e
Vercelli, ha partecipato a “L’Artigiano in Fiera”, importante evento di livello globale dedicato alle
eccellenze artigianali che si è tienuto a Fieramilano Rho-Pero da sabato primo dicembre a
domenica scorsa.
L’evento, chiariscono i responsabili del Consorzio, «è uno degli appuntamenti fieristici ai quali non
sappiamo rinunciare, in 9 giorni l'artigianato di tutto il mondo è stato il protagonista esclusivo di
una realtà unica nel suo genere. Anche quest'anno la Regione Piemonte, Unioncamere Piemonte,
unitamente al sistema camerale piemontese e con la collaborazione delle confederazioni artigiane
di categoria (Confartigianato, CNA, CasArtigiani), hanno organizzano una “Collettiva regionale” per
tutte le aziende artigiane ed agricole iscritte ad una delle Camere di Commercio del Piemonte».
La presenza di Alto Piemonte Turismo è stata resa possibile grazie all’attenzione della Direzione
Competitività del Sistema Regionale - Settore Promozione Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato in
collaborazione con il Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale - Comunicazione, Ufficio
stampa, Relazioni esterne e URP.
Un’area animata e presieduta da un team composto da due responsabili di “Alto Piemonte” da un
docente e da due studenti del corso “Tecnico per il turismo” dell’Istituto Superiore “Erminio
Maggia”, i quali con preparazione ed impegno si sono occupati dei messaggi promozionali e della
divulgazione delle informazioni sui prodotti turistici riguardanti l’artigianato artistico valsesiano,
l’offerta neve stagionale 2018-2019, gli eventi sulle aree di interesse del consorzio e, soprattutto,
le eccellenze dei suoi Soci.
Oltre al materiale per la divulgazione per presentare la propria attività si sono prodotti anche per
l’occasione due nuovi flyers, mirati alla particolare utenza di pubblico: “11 magnifici posti da
visitare in Alto Piemonte” e “34 eccellenze di cibo e vino in Alto Piemonte”.
Ricordiamo in ultimo che, al di là dell’evento fieristico lombardo, Alto Piemonte Turismo sta
attualmente lavorando alacremente al fine di poter presentare il progetto del portale
www.visitaltopiemonte.com, per la costruzione con la tecnologia avanzata del partner inglese New
mind I tellus.
In allegato:
• Immagini dalla Fiera.
Grazie per l’attenzione e la divulgazione che vorrete darne.
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