Dinamicità e fascino, ingredienti vincenti per le relazioni e il relax (fotografia di Riccardo Ranza)

E D I T O R I A L E

Dynamism and charm, the winning elements for relationships and relax (photograph by Riccardo Ranza)

di Bruno Amoroso
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arese e il suo territorio vantano una caratteristica unica: qui il fascino dei
laghi, delle valli incontaminate e delle bellezze architettoniche di una capitale dello stile Liberty si coniuga al meglio con uno sviluppo economico tra i
più alti in Europa.
Posta proprio nel cuore del Vecchio Continente, lungo l’asse che da Milano porta alla
Svizzera, Varese è da sempre un’importante via di transito. Un’attitudine a essere “crocevia degli affari” valorizzata dalla presenza sul suo territorio dell’aeroporto di Malpensa
e dalla vicinanza con uno dei maggiori poli fieristici internazionali, quello di Rho-Pero.
E’ nel contesto di quest’economia vivace e attenta alle opportunità di crescita che
s’inserisce una rinnovata e forte attenzione verso il turismo d’affari.
Qui la provincia di Varese sta giocando una partita importante, favorita dalla presenza di strutture dove allo charme ambientale e architettonico si unisce la disponibilità di dotazioni tecnologiche all’avanguardia.
Qui ci sono centri congressuali moderni, capaci di ospitare sia gli eventi più esclusivi sia quelli che necessitano di sale ampie e facilmente accessibili. Strutture di assoluto rilievo, distribuite su tutto il territorio provinciale: dalla zona al confine con la
Svizzera, dove l’azzurro dei laghi s’insinua tra il verde delle vallate prealpine, fino a
Gallarate, Saronno, Busto Arsizio e l’area attorno a Malpensa.
Ecco perché questo numero di Lombardia NordOvest è dedicato alla Varese dei congressi. Vi sono almeno 10 buoni motivi per eventi e incontri d’affari in questi luoghi
speciali: li scoprirete solo leggendo.
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his lively economy system,
which pays attention to all
the opportunities of development, goes with a strong and
innovative attention to the socalled business tourism. The Province of Varese has a leading role
in this field, thanks to the presence of facilities that combine environmental and architectonical
charm and the availability of innovative technological devices.
In our Province there are modern
meeting centres, where it is possible to organize the most exclusive
events as well as meetings that
require big and easily attainable

rooms. There are absolutely relevant structures, which are situated in several areas of the Province: near the Swiss border, that
is between the blue of the lakes
and the green valleys, but also in
Gallarate, Saronno, Busto Arsizio
and close to Malpensa.
This is why this number of Lombardia NordOvest regards Varese
as land of congresses. There are at
least ten good reasons to have
events and business meetings in
our special land. And you will
discover them only after reading
this issue.
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