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L’EVENTO
Da oltre quattro decenni la Fiera Campionaria di Bergamo mette in vetrina la più
ampia gamma e il meglio dei settori del commercio e dei servizi.
L’ultima volta è andata in scena nel 2019, prima che la pandemia di Covid-19 travolgesse
il mondo intero, e Bergamo più di qualsiasi altra città. Per contrastare l’espandersi
del virus, la nostra attività fieristica ha subito uno stop forzato e il nostro Polo si
è messo sin da subito in prima linea a favore dell’emergenza sanitaria, diventando
prima ospedale da campo e poi hub vaccinale.
Oggi, siamo felici di poter annunciare che dal 28 ottobre al 1 novembre 2021, la
Fiera di Bergamo potrà nuovamente accogliere pubblico ed espositori nella cornice
del suo immancabile, storico e partecipatissimo appuntamento targato Ente Fiera
Promoberg: la Fiera Campionaria, l’evento multisettoriale della città, che giunge
quest’anno alla sua 42ª edizione.
La Fiera Campionaria di Bergamo – grazie alla caratteristica di essere da un lato
il luogo per eccellenza di coinvolgimento dei visitatori, dall’altro un incubatore di
eventi collaterali di grande spessore – è un veicolo straordinario per la promozione di
attività, idee, novità, tra antiche tradizioni che ritornano e nuovi settori che avanzano
sempre di più. E se le parole trasmettono emozioni, i restanti dati riguardanti la
Campionaria 2019 confermano quanto la Manifestazione, oltre che essere amata e
apprezzata da tutto il territorio (oltre 80 mila visitatori in cinque giorni), sia anche
protagonista nella valorizzazione e nello sviluppo di centinaia di imprese: oltre 200
espositori e 500 stand distribuiti su 17mila metri quadrati di superficie.
L’edizione 2021 della Manifestazione proporrà un mix di eventi consolidati e nuovi,
a partire da un focus dedicato al settore casa/edilizia: siamo certi interesserà
il nostro pubblico, al quale non mancheremo di garantire la tradizionale offerta
enogastronomica, una “shopping experience” di qualità, corner dedicati alle auto,
ai motori, ma anche alla mobilità sostenibile. La Campionaria si rinnova ogni anno
per anticipare i trend del mercato, abbinando a un’area espositiva di pregio, un
programma di ospitate ed eventi collaterali – show cooking, mostre e dimostrazioni
– in grado di suscitare sempre grande entusiasmo e interesse in un pubblico che avrà
ancora accesso gratuito alla Manifestazione, per favorire la più ampia partecipazione
delle famiglie e degli appassionati in un momento di rilancio dell’economia; un
format vincente che attirerà in Fiera alcune decine di migliaia di visitatori in cinque
giorni di apertura.
Al centro del progetto ci sono le imprese, alle quali vogliamo offrire la massima
visibilità per tutti i settori merceologici: agli espositori abbiamo riservato tariffe di
partecipazione molto contenute, con un ottimo rapporto tra costo e opportunità di
vendita, occasioni di formazione tecnologica e supporto finanziario.
La Fiera Campionaria di Bergamo è l’occasione giusta per tornare da protagonisti e
in totale sicurezza sul mercato, una chance che solo le fiere sanno dare.
Viste le premesse, peccato non esserci!
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PADIGLIONE A:
Banche e istituzioni, edilizia,
mobilità sostenibile, ristrutturazione e servizi
PADIGLIONE B:
Alimentari e casalinghi, abbigliamento e accessori, arredo e complementi, auto e moto, elettronica, tessile, tecnologia

AREA RISTORAZIONE

CENTRO CONGRESSI

SETTORI MERCEOLOGICI
Abbigliamento

Biciclette

Enti

Motocicli

Accessori Casa

Bevande

Esercizi e Imprese

Pelletteria

Accessori Moda

Casalinghi

Filati e Maglieria

Riscaldamento

Agenzie Immobiliari

Cerimonia: Abiti – Bomboniere

Formazione

Servizi Condizionamento

Alimenti

Cosmetica e Benessere

Giocattoli

Servizi Finanziari

Antifurti – Automazioni

Dolciumi

Gioielleria

Servizi Fotografici

Arredo e complementi

Edilizia: Scale – Serramenti

Impianti

Telefonia

Articoli da regalo

Pavimenti – Prefabbricati

Informatica

Tessile

Associazioni

Editoria

Istituti di Credito

Turismo e Ristorazione

Attrezzature

Elettrodomestici

Libri

Vini e Alcolici

Automezzi

Energie rinnovabili

Mobilità sostenibile

CHI SIAMO: FIERA DI BERGAMO ed ENTE FIERA PROMOBERG

La Fiera
Inaugurata nell’ottobre 2003, la polivalente e moderna struttura è ubicata all’interno di un’area complessiva di 173mila
metri quadrati di superficie. Gli oltre 21mila metri quadrati al coperto comprendono i due Padiglioni, la Galleria Centrale,
il Centro Congressi, gli Uffici, il Centro Servizi, il Ristorante self service e altre aree per il ristoro e il relax. L’ampia area
parking è composta da 2.800 posti auto e decine di posti per i pullman.
L’Ente gestore
Ente Fiera Promoberg è un ente fieristico costituito a Bergamo nel 1984 con lo scopo di organizzare fiere e
manifestazioni specifiche a sostegno dello sviluppo economico, sociale e culturale del territorio orobico. L’Ente,
oltre che nell’organizzazione di eventi fieristici di rilevanza nazionale e internazionale, è attivo nella organizzazione di
eventi e manifestazioni e nella gestione del teatro comunale (Palacreberg). Promoberg è stabilmente impegnato nel
promuovere proficue sinergie tra istituzioni, mondo imprenditoriale e società civile, nell’ottica di favorire la realizzazione
di reti territoriali e nazionali e di iniziative in linea con le esigenze e le aspettative di una società in costante e rapida
trasformazione. L’Ente ha altresì partecipato negli anni alla promozione di importanti eventi sociali e culturali per il
territorio bergamasco. Da ultimo, nel marzo del 2020, ha contribuito attivamente alla realizzazione in tempi rapidissimi
dell’Ospedale da Campo dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA) in collaborazione con l’Ospedale Papa Giovanni XXIII
di Bergamo.

COME ARRIVARE
auto
La Fiera di Bergamo è posizionata sulla circonvallazione di Bergamo, raggiungibile agevolmente e in pochi minuti dalle
uscite di Bergamo e Seriate dell’autostrada Milano-Venezia.

Mezzi pubblici
La Fiera di Bergamo è collegata al centro cittadino di Bergamo, alla Stazione FS, alla Stazione autolinee, agli aeroporti di Orio al Serio, Milano, Brescia, Venezia, Trieste, Como e Piacenza, grazie alla rete di autobus dell’Azienda del
Trasporto di Bergamo e attraverso altre società di trasporto.
ATB (Trasporto Pubblico Città di Bergamo)

SAB Autoservizi s.r.l.

Tel. +39 035 36 42 22

Tel. +39 035 28 90 11

www.atb.bergamo.it

www.bergamotrasporti.it

TAXI
Radiotaxi Bergamo: Tel. +39 035 45 19 090
Sentierone: Tel. +39 035 24 20 00
Stazione: Tel. +39 035 24 45

treno
Fermata Stazione di Bergamo. Per rimanere sempre aggiornati su Orari, Treni e Tariffe visita il sito: www.trenitalia.com

aeroporto
La Fiera di Bergamo è facilmente raggiungibile dai seguenti aeroporti:
Aeroporto Internazionale “Il Caravaggio”

Aeroporto Milano Malpensa

Milan Bergamo Airport - Orio al Serio (BG)

via Malpensa, 1

via Aeroporto

20157 Milano

20050 Orio al Serio BG

Tel. +39 02 58 58 30 93

Tel. +39 035 32 63 23

www.milanomalpensa-airport.com

www.orioaeroporto.it
Aeroporto Milano Linate

Aeroporto G. D’Annunzio – Montichiari

v.le Forlanini MI

v. Aeroporto

20090 Segrate MI

25018 Montichiari BS

Tel. +39 02 70 200 499

Tel. +39 030 96 56 599-511

www.milanolinate-airport.com

www.aeroportoverona.it

INFO l CONTATTI
Project Manager - Alberto Capitanio l +39 335.1250940 l alberto.capitanio@promoberg.it
Segreteria organizzativa l +39 035 3230919/914 l campionaria@promoberg.it
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