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ALTA QUOTA – Fiera della Montagna & 
dell’Outdoor (14ma edizione) è la manifestazio-
ne fieristica ad INGRESSO GRATUITO che 
promuove al pubblico tutte le novità del turismo 
e degli sport outdoor di montagna. A termine 
della stagione estiva, ALTA QUOTA è la prima 
occasione per gli operatori di incontrare decine 
di migliaia di appassionati e presentare la sta-
gione “bianca” in una grande vetrina espositiva 
che lo scorso anno ha coinvolto 132 aziende 
espositrici, 128 sci club provenienti da tutto il 
Nord Italia e 42.000 visitatori. 
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PROMOZIONE TURISTICA
Località turistiche italiane ed estere provenien-
ti da Francia, Austria e Svizzera propongono 
le novità e le migliori offerte vacanze per la 
stagione invernale confermando ALTA QUOTA 
come primo marketplace del turismo “bianco” 
nel periodo autunnale.

Un’ opportunità per enti e consorzi turistici per 
incontrare il cliente finale presentando e distri-
buendo materiale informativo ad un pubblico 
competente ed interessato come gli stessi espo-
sitori definiscono quello che affolla ogni anno 
la Fiera della Montagna.
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ATTREZZATURE E
ABBIGLIAMENTO OUTDOOR
Attrezzature e abbigliamento tecnico per sport 
invernali e discipline “outdoor” saranno presen-
tati al pubblico italiano dopo le anteprime delle 
manifestazioni fieristiche internazionali.

Ogni espositore, oltre allo stand espositivo, po-
trà organizzare gratuitamente propri TEST PRO-
DOTTO utilizzando le strutture allestite nell’area 
esterna o, in caso di abbigliamento tecnico, mo-
strare le collezioni moda con FASHION SHOW 
realizzati dall’organizzazione all’interno dell’a-
rea “Meeting Point”.
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AREA EVENTI ESTERNA e
TEST PRODOTTO OUTDOOR
Parallelamente all’area espositiva, nel piazza-
le esterno di Fiera Bergamo, viene allestito un 
grande parco con strutture che permettono al 
pubblico di praticare gratuitamente le diverse 
discipline “outdoor”. E’ inoltre possibile TESTARE 
prodotti (corde, imbraghi, attreazzature, bike, 
calzature,…) proposte dalle aziende espositrici 
che potranno gratuitamente promuoversi anche 
nel villaggio espositivo esterno.
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PIANETA BIKE
Un mercato che sta conoscendo una continua 
crescita in termini di fatturati e, soprattutto, di 
praticanti, quello delle due ruote avvicina a sé un 
profilo eterogeneo di utenti, rispondendo a diver-
se esigenze e modi di vivere la montagna. Oltre 
alle collaudate proposte dei modelli più recenti 
di bici da strada e mountain bike, ampio spazio 
alle ibike e Fatbike che negl’ultimi anni trovano 
sempre più consensi tra il pubblico. 
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CLIMBING VILLAGE
Proposta totalmente dedicata al mondo del clim-
bing con strutture e competizioni che “segneran-
no di magnesite” un’intera area di ALTA QUO-
TA 2017. Boulder Wall, Torre e Rotor saranno le 
strutture che permetteranno a pubblico di prova-
re, con l’aiuto di istruttori federali, i primi “passi 
verticali” dell’arrampicata. 
La quarta edizione di BergaBlocco sarà il con-
test open che come ogni anno coinvolgerà de-
cine di atleti a sfidarsi fino all’ultimo passaggio. 
Le aziende tecniche saranno protagoniste dell’a-
rea collocandosi in stand allestiti adiacenti il Vil-
lage e avranno la possibilità di far testare i pro-
pri prodotti con il supporto di personale istruito 
messo a disposizione dell’organizzazione.
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SKI ALP EXPO
Dopo la positiva prima esperienza della scorsa 
edizione, ALTA QUOTA 2017 proporrà nuova-
mente un’area espositiva interamente dedica-
ta allo SCI ALPINISMO, dove convoglieranno 
aziende, operatori, atleti professionisti,  media e 
migliaia di appassionati.
Il bacino orobico annovera sempre più praticanti 
grazie alla vivace presenza di numerose sezioni 
CAI e associazioni sportive indipendenti che nel-
le ultime stagioni hanno registrato un aumento 
di iscritti grazie all’organizzazione di corsi sem-

pre più strutturati, di  raduni e di gare 
competitive e non. Una comunicazione 
specifica dell’area SKIALP EXPO sarà svi-
luppata attraverso una partnership con il 
CAI che annovera in area orobica più di 
22.000 iscritti. Sono in progetto collabo-
razioni con media di settore e con gruppi 
sportivi che attraverso i propri canali di 
comunicazione raggiungeranno in modo 
capillare la community che vive nel mon-
do dello scialpinismo.
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MEETING POINT
Rivivere imprese sportive e ascoltare testimonian-
ze direttamente da chi considera la montagna la 
propria ragione di vita; ogni edizione di ALTA 
QUOTA è occasione per incontrare atleti, alpini-
sti, testimonial che attraverso video ed immagini 
raccontano in prima persona al pubblico la loro 
grande passione per lo sport.
Meeting point è anche animazione con i fashion 
show organizzati per presentare le collezioni 
moda delle aziende espositrici che propongo ad 
ALTA QUOTA i nuovi modelli della stagione in-
vernale alle porte.
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WORK SHOP “Only Professionals”
Tutte le aziende presenti con un proprio stand 
all’interno di ALTA QUOTA 2017, potranno par-
tecipare GRATUITAMENTE al work shop “Only 
Professionals” che si terrà sabato 14 ottobre dal-
le ore 10 alle ore 13. Per l’occasione saranno 
coinvolti oltre 130 tra gruppi sportivi, sci club, 
buyer turistici, CRAL aziendali.. che potranno 
interagire con le aziende presenti per pianifica-
re forniture tecniche e soggiorni invernali per la 
stagione 2017/2018.
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SPAZIO FISI
In collaborazione con FISI Bergamo e Comitato 
Alpi Centrali, ALTA QUOTA ospita ogni anno 
atleti della Federazione Italiana Sport Invernali 
pronti ad iniziare la stagione agonistica delle 
diverse discipline. Campioni che si mettono a 
disposizione del pubblico per momenti fotogra-
fici e per firmare autografi presso lo stand FISI 
Bergamo.
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VISITATORI   42.000
Lombardia 68%
Piemonte 10%
Veneto 6%
Emilia Romagna 2%
Trentino Alto Adige 1%
Liguria 3%
Altre regioni 10%

MARCHI  171
Italia 79%
Estero 21%
Marchi esposti 171
Settore outdoor  11
Superficie: 13.000mq

SCI CLUB E
GRUPPI SPORTIVI
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SCHEDA TECNICA

LUOGO
Fiera Bergamo, via Lunga - 24125 BERGAMO

DATE
13.10.2017 > 15.10.2017

ORARI
Venerdì 15.00 - 20.00 w Sabato 10.00 - 20.00 w Domenica 10.00 - 20.00

SETTORI COMMERCIALI
Comprensori sciistici; enti turistici; tour operator; strutture alberghiere, abbigliamento e 
attrezzatura tecnica per sport invernali e discipline outdoor; artigianato di montagna; 
editoria specializzata; mezzi da neve; sci club; scuole di sci; soccorso alpino.

LAY OUT STAND ALLESTITO 16 mq

ALLESTIMENTO BASE 16 mq.
(mobilio disponibile standard)
w n. 1 tavolo
w n. 1 desk
w n. 1 sgabello
w n. 2 sedie
w moquette
w connessione wifi
w n. 4 faretti 100 watt
w pareti monocolore legno h.250 cm
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VANTAGGI PER GLI ESPOSITORI
STAND
Possibilità si usufruire di pratici stand pre-allestiti 
forniti dall’organizzazione e dotati di set arredo 
e connessione interne per rendere la presenza di 
ogni operatore funzionale, pratica ed economica.

“ALL INCLUSIVE”
L’organizzazione propone per tutti gli operatori 
presenti una soluzione “all-inclusive” che prevede 
stand + pernottamento in hotel convenzionato + 
buoni pasto permettendo un unico “pacchetto spe-
sa” senza ulteriori costi aggiuntivi a carico dell’e-
spositore.

PROMOZIONE “ON-LINE”
Ogni espositore, senza alcun costo, potrà pubbli-
care nella home-page del sito internet www.alta-
quota.it e sui social network ad esso collegati, una 
serie di proprie news promozionali come avvicina-
mento all’evento e durante tutta la stagione inver-
nale successiva per mantenere sempre “on-line” la 
propria immagine.

WORK SHOP
Tutti le aziende presenti con un proprio stand, 
potranno partecipare gratuitamente alla sessione 
B2B con il workshop che coinvolge ogni anno più 
di 130 operatori tra sci club, gruppi sportivi, buyer 
turistici e cral aziendali.

 GRATUITA

 GRATUITO



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Modulo senza valore contrattuale

Ragione sociale______________________________________________________________

Via________________________________________________________________________

città_________________________________________C.A.P._______________Prov.______

Tel._________________________________ FAX_________________________________

C.F._______________________________________________________________________

P.IVA______________________________________________________________________

Incaricato Fiera_____________________________________________________________

Telefono diretto_____________________________________________________________

E-mail_____________________________________________________________________

Intende partecipare alla manifestazione ALTA QUOTA  che si terrà
dal 13 al 15 Ottobre 2017 con uno spazio espositivo composto da:

n°_______ Moduli 4mt.x4mt. (16mq.) per un totale di mq. __________

q  AREA NUDA: spazio espositivo, corrente elettrica 

q  AREA ALLESTITA: AREA NUDA+ stand allestito: pareti, moquette, internet, luci 

q  PACCHETTO “ALL INCLUSIVE”: AREA ALLESTITA + n.2 pernotti + n.3 buoni pasto 

AREA ALLESTITA (set arredo a richiesta)

- Pareti tamburato bianco h.250 cm, colonna 30 cm
- Moquette
- Corrente elettrica
- Luce: n.2 faretti 200w cad.

Il presente modulo debitamente compilato deve essere inviato a
Ente Fiera Promoberg tramite fax n. +39 035 32.30.966

Data_________________     Firma_______________________________
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