dal 1 al 3 SETTEMBRE 2017 - FIERA BERGAMO

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA FIERA DI SANT’ALESSANDRO
Gentile Operatore,
Appuntamento imperdibile per operatori e appassionati del settore, dall’1 al 3 Settembre 2017 torna al polo fieristico di Bergamo la nuova e attesa edizione della Fiera di Sant’Alessandro, l’evento che da oltre dodici secoli rappresenta la vetrina
del mondo contadino, portando in città il meglio della produzione e dei servizi della filiera agroalimentare. Dopo alcuni
decenni passati in sordina, negli ultimi anni il settore Primario ha rialzato la testa prendendosi delle belle (e meritate) rivincite nei
confronti del settore Secondario e Terziario. Un deciso cambio di passo ottenuto grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie, sempre
più presenti nelle aziende agricole e sui campi coltivati, e al ritorno di fiamma da parte delle nuove generazioni. Ciò ha consentito
alla filiera agroalimentare di tenere botta alla crisi molto meglio degli altri settori economici, e di essere, oggi, un indiscusso settore
d’eccellenza del Made in Italy protagonista nel mondo.
La Fiera di Sant’Alessandro é sempre pronta a sostenere e promuovere gli operatori e le loro attività sugli oltre 50mila metri
quadrati della fiera: dall’agricoltura alla zootecnia, dai macchinari di ogni genere (compresi quelli da campo aperto) alle rassegne e
ai concorsi (anche internazionali), dal gustosissimo settore enogastronomico al divertimento con musiche e danze.
Organizzata da Promoberg e Bergamo Fiera Nuova, la Fiera di Sant’Alessandro è un consolidato punto di riferimento per
tutta la dinamica filiera del mondo rurale. Un “tirare le somme” per chi lavora duramente tutto l’anno; un’opportunità da non
perdere per gli operatori che fanno business; un incontro appassionante con il grande pubblico che, a conferma dell’apprezzamento del format, continua a crescere negli anni, arrivando da tutta la Lombardia e dalle regioni limitrofe. Un successo che si
rinnova ogni anno grazie alla qualità e all’impegno degli espositori uniti alla volontà degli organizzatori di intercettare i nuovi trend
del mercato e dare così spazio all’innovazione, all’hi-tech e di puntare l’attenzione sulle ultime generazioni che sempre più intravedono nel settore uno sbocco professionale.
Per avere un ruolo da protagonisti e aprire le porte della vostra attività a un pubblico sempre più attento e in costante
crescita non mancate all’appuntamento di Bergamo. La manifestazione tiene inalterate le proprie carte vincenti – tra cui
la gratuità dell’ingresso per tutta la giornata inaugurale di venerdì - e introduce nuovi elementi studiati per soddisfare le
richieste mirate degli espositori, come lo spostamento del settore western all’interno del padiglione A, molto più funzionale e di maggiore visibilità.
Gli orari di apertura sono stati modificati per ottimizzare l’operatività degli espositori e la visita del pubblico. L’apertura di venerdì
è anticipata alle ore 14.30 con chiusura alle ore 22.30 (cerimonia d’inaugurazione alle ore 14), mentre per il sabato e la
domenica è stato introdotto un orario uniforme, dalle 9 alle 19.
Stiamo approntando un significativo calendario eventi di grande richiamo, che sarà la cornice ideale alla già ricca parte espositiva.
Appuntamenti molto attesi sia dal grande pubblico che dagli operatori, come il Concorso Purosangue Arabi di Bergamo - Show
E.C.A.H.O. categoria C internazionale - giunto alla quinta edizione; nonché la storica rassegna bovina con concorso e premiazione
delle tre “Regine di razza della Fiera”: Frisona, Bruna e Red Holstein.
Completano il programma la rassegna di ovicaprini , colombi ornamentali e colombi viaggiatori.
Confermate inoltre: la gara di Triathlon del Campionato Italiano del Boscaiolo, le esibizioni di Monta Americana e il quarto
Raduno di Auto Americane. La Fiera di Sant’Alessandro è anche un’occasione di approfondimento e formazione per gli addetti
al settore, con seminari ed incontri sulle tematiche più attuali come il capitolo sicurezza, con dimostrazioni e prove in campo di
trattori e macchine agricole.
Certi che saprà cogliere le potenzialità della Manifestazione, siamo a disposizione per garantirle la migliore soluzione, sia in termini
economici, sia di collocazione all’interno delle seguenti aree tematiche:
PADIGLIONE A
• Agriturismi • Arredo da giardino e urbano • Associazioni di Categoria • Consorzi di tutela e promozione • Editoria tecnica
• Energie alternative e rinnovabili: area Risparmio energetico e sostenibilità • Floricoltura e Florovivaismo • Prodotti agroalimentari tipici e di qualità
PADIGLIONE B
• Attrezzature, macchine agricole e da giardinaggio • Attrezzature e macchine per l’edilizia • Prodotti, sistemi e servizi per
l’agricoltura moderna e l’orticoltura, la zootecnia e l’equitazione
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AREA ESTERNA fronte Padiglione B
• Arredo urbano e da giardino • Attrezzature e macchine per l’agricoltura moderna, la zootecnia e l’orticoltura • Attrezzature e macchine per l’edilizia • Floricoltura e Florovivaismo • Rassegna del colombo ornamentale e dei colombi viaggiatori • Riscaldamento: stufe, camini, caldaie ed energie alternative
AREA ESTERNA ZOOTECNIA fronte Padiglione B
Alcune centinaia di capi di bestiame in un’area appositamente allestita • Animali Selezionati: bovini, equini, ovicaprini, suini
AREA ESTERNA Campi EQUITAZIONE
Campo 1 e 2
Monta americana (prova 2x20, gimkana, barrel, big pony race)
Campo 3
5ª Purosangue Arabi di Bergamo - Show E.C.A.H.O. categoria C internazionale • Dressage P.S.A.
Spettacoli e battesimo della sella per i più piccoli
Area WESTERN
Line Dance & Western music saloon. • Attrezzature e abbigliamento tecnico e per l’equitazione • Country Life
NOVITÀ: ORARI DI APERTURA
• Venerdì 1 settembre: dalle ore 14.30 alle ore 22.30 - inaugurazione ore 14 * INGRESSO GRATUITO
• Sabato 2 settembre e Domenica 3 settembre: dalle ore 9.00 alle ore 19.00
TARIFFE DI PARTECIPAZIONE
Confermate la vostra partecipazione compilando e restituendo la scheda di Pre-Adesione allegata: sarà nostra cura farle avere un
preventivo personalizzato sulla base delle vostre attuali esigenze espositive.
ALLESTITORE UFFICIALE FIERA
Prenotazione di allestimenti stand e arredi da effettuare a “SITECO SRL” tramite i moduli di prenotazione, consultabili anche al link:
http://www.fieradisantalessandro.it/wp-content/uploads/2012/11/siteco_fdsa_2017_WEB.pdf
CAMPAGNA PUBBLICITARIA
Verrà approntata una mirata campagna pubblicitaria rivolta al settore professionistico, con l’inserimento di un ingresso gratuito
alla manifestazione tramite coupon. Tra le varie testate coinvolte citiamo quali esempi: L’informatore Agrario, Vita in Campagna,
Corriere Agricolo, Agricoltore Bresciano; i mensili d’informazione agricola e cultura rurale delle sezioni territoriali di Coldiretti (Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio); altri notiziari di Associazioni di categoria; le riviste di settore legate alla meccanizzazione e
all’equitazione; quotidiani, affissioni murali, radio e Tv locali.
Saranno utilizzati anche i canali “social” via internet (es: Facebook e Pinterest) per raggiungere il maggior numero di potenziali
visitatori. Agli espositori inoltre, saranno consegnati un adeguato numero di biglietti invito clientela.
PROPOSTA PUBBLICITARIA PER GLI ESPOSITORI
I risultati promozionali/pubblicitari e i contatti derivanti dalla vostra partecipazione, possono essere ulteriormente valorizzati tramite gli strumenti messi a punto per gli espositori tramite: CATALOGO ESPOSITORI, PIANTA GUIDA VISITATORE, TOTEM DIREZIONALI, STRISCIONI PUBBLICITARI, TAPPETO E CARTELLI PUBBLICITARI INGRESSO FIERA.
Saremo lieti di studiare con lei un eventuale intervento pubblicitario ad hoc per ottenere i massimi risultati dalla vostra partecipazione alla fiera.
Certi che saprà cogliere questa opportunità commerciale e di promozione per la sua attività, siamo a disposizione per qualsiasi
necessità al n° 035 32.30.913/914.
Nell’augurandole i migliori successi professionali, le inviamo i nostri più cordiali saluti.
La Segreteria Organizzativa
Fiera di Sant’Alessandro 2017
fieradisantalessandro@promoberg.it

FieraDiSantAlessandroBergamo

www.fieradisantalessandro.it
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