
SONO APERTE LE  ISCRIZIONI ALLA FIERA DI SANT’ALESSANDRO 2019

Gentile operatore,
la informiamo che da venerdì 30 Agosto a domenica 1 Settembre 2019, il polo fieristico di Bergamo torna ad ospitare la Fiera di Sant’Ales-
sandro, l’appuntamento più importante della Bergamasca e uno dei più significativi a livello regionale, dedicato alla filiera del mondo conta-
dino. Come si suole dire, ne è passata di acqua sotto i ponti nel corso della sua lunga storia iniziata oltre dodici secoli fa. Così come quasi tutto 
è cambiato per chi lavora la terra e alleva il bestiame, lo sanno bene le decine di migliaia di persone che visitano la manifestazione organizzata 
da Promoberg e Bergamo Fiera Nuova.

Una cosa però è rimasta uguale: la Fiera di Sant’Alessandro è più che mai il punto di riferimento per tutti gli operatori del settore; un 
appuntamento da non perdere per chi, come lei, vuole fare business.

Citiamo, tra i diversi motivi, quelli più importanti. Le fiere - secondo indagini realizzate da Centri Studi  di importanti Enti di ricerca ed Univer-
sità - rimangono per gli operatori dell’agroalimentare, anche oggi, lo strumento più efficace per promuovere le proprie imprese. Perché gli 
utenti finali, siano professionisti o hobbisti, hanno bisogno di “toccare con mano” quello che cercano; meglio ancora avendo l’opportunità di 
confrontarsi direttamente con allevatori e produttori. In questo particolare settore non è infatti sufficiente navigare in internet, c’è bisogno 
del contatto “faccia a faccia”. Certamente, rispetto ai decenni passati, anche il Primo Settore ha cambiato pelle, e oggi l’acquisto non sempre si 
conclude durante la manifestazione; ma la fiera consente di raccogliere molti contatti preziosi che danno poi ottimi frutti nei mesi successivi. 
Inoltre, per ottimizzare la sua presenza, da alcuni anni stiamo realizzando campagne promozionali mirate su soggetti e/o realtà che più sono 
interessate alla sua attività. Una comunicazione specifica per far sì che in fiera vengono sempre più persone fortemente interessate all’acqui-
sto e meno curiosi.

Sugli oltre 50mila metri quadrati c’è il meglio del settore: dall’agricoltura alla zootecnia, dai grandi macchinari da campo aperto alle nuove 
tecnologie della filiera agroalimentare 2.0, dalle rassegne zootecniche ai concorsi, dall’enogastronomia agli appuntamenti di confronto e 
approfondimento sui temi a voi più interessanti. Tutto ciò - sommato ai dati relativi agli espositori e al pubblico, agli interventi diretti e ai 
patrocini dati da Enti e Associazioni - ha fatto sì che la Fiera di Sant’Alessandro abbia da anni conquistato meritatamente la qualifica di evento 
regionale, attirando a Bergamo molti operatori provenienti da tutta la Lombardia e dalle regioni limitrofe. 

La manifestazione abbina come sempre ad una ricca e ampia area espositiva, molti appuntamenti ed eventi collaterali in cui tecnologia, 
produttività e professionalità stringono la mano a folklore, cibi genuini e spettacolo. I tanti apprezzamenti raccolti ogni anno dalla fiera sono 
il risultato di un impegno di “squadra” che unisce la qualità e l’impegno degli espositori alla volontà degli organizzatori d’intercettare nuovi 
trend del mercato e dare così spazio all’innovazione, sempre più presente nella vostra attività.

Con l’obiettivo di sostenere concretamente le imprese e il pubblico, anche quest’anno è confermato l’ingresso gratuito per l’interna giornata 
inaugurale di venerdì, nonché l’area dedicata alla Filiera Bosco|Legno|Energia con momenti di confronto e approfondimento e un 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 B internazionale - giunto alla settima edizione con 
Egyptian Event e Dressage; nonché la storica rassegna bovina con concorso e premiazione delle tre “Regine di razza della Fiera”: Frisona, Bruna 
e Red Holstein. Inoltre, gare di campionato in monta western e battesimo della sella per i più piccoli. Completano il programma la rassegna di 
ovicaprini, colombi ornamentali e colombi viaggiatori.

CAMPAGNA PUBBLICITARIA 
Verrà approntata una mirata campagna pubblicitaria rivolta al settore professionistico, con l’inserimento di un ingresso gratuito alla manife-
stazione tramite coupon. Parecchie le testate coinvolte, fra cui:  L’informatore Agrario, Vita in Campagna, Agricoltore Bresciano; i mensili d’in-
formazione 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.
Verranno utilizzati anche i canali social come Facebook e Pinterest, per raggiungere il maggior numero di potenziali visitatori, oltre che un 
adeguato numero di biglietti invito clientela che verranno forniti a voi espositori.

PROPOSTA PUBBLICITARIA PER GLI ESPOSITORI
I risultati promozionali 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 interventi ad hoc per ottenere i massimi risultati dalla vostra partecipazione alla fiera.
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!
Certi che saprà cogliere questa opportunità commerciale e di promozione per la sua attività, restiamo a disposizione per qualsiasi necessità al 
n° 035 32.30.913/914 per sottoporle un preventivo personalizzato sulla base delle vostre esigenze espositive.

Cordiali saluti.
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