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CHI SIAMO

Promoberg è un ente fieristico che riunisce l’intero mondo economico e associa-
tivo di Bergamo, occupandosi da oltre trent’anni di eventi fieristici e del settore 
MICE (Meetings, incentives, conferences, and exhibitions). In particolare dall’ot-
tobre 2003, data d’inaugurazione della nuova Fiera di Bergamo, Promoberg 
gestisce le numerose attività allestite nella moderna struttura. Attualmente sono 
una ventina le manifestazioni fieristiche promosse ogni anno da Promoberg 
presso il polo fieristico, alle quali si sommano tre manifestazioni esportate con 
successo a Milano, Napoli e Bari. Mediamente ogni anno 3.000 imprese e 
600.000 visitatori partecipano complessivamente alle fiere firmate Promoberg, 
con un aumento significativo delle presenze straniere. La solida e competente 
attività dell’ente orobico consente inoltre di allestire nel polivalente quartiere 
fieristico grandi eventi di vario genere. Molto intenso anche il calendario del 
Centro congressi di Fiera Bergamo, teatro di un’ottantina d’importanti convegni 
e assemblee istituzionali e associative. Da cinque anni Promoberg ha incremen-
tato ulteriormente il proprio apporto a sostegno dello Spettacolo e della Cultura, 
gestendo con risultati di rilievo il ricco cartellone del Creberg Teatro Bergamo. 
Promoberg, tenendo fede alla propria mission, è stabilmente impegnata nel 
dare un contributo importante a numerose iniziative, volte al sostegno, alla pro-
mozione, allo sviluppo e all’innovazione del territorio.
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IL CENTRO ESPOSITIVO
La struttura si presenta come un grande complesso, composto da quattro corpi - 
di cui due situati lungo un asse longitudinale, intersecati ortogonalmente da un 
elemento centrale - localizzato all’interno di un’ampia area di circa 173.000 
metri quadrati. 
Il parcheggio visitatori è inserito nel complesso fieristico, dotato di 2.800 posti 
auto sul lato frontale e altri 900 posti a 500 metri nell’area del vicino aeropor-
to, servito da bus navetta.
Il parcheggio espositori è a lato dei padiglioni espositivi.

Il complesso si articola in tre padiglioni espositivi distinti, dotati dei relativi ser-
vizi tecnici, di cui due a valenza polifunzionale. 

I due padiglioni espositivi simmetrici alla galleria centrale hanno una superficie 
di 6.500 metri quadrati ciascuno, sono privi di pilastri intermedi e consen-
tono la disposizione regolare di stand espositivi.
Le aree espositive esterne sono attrezzate per l’allestimento di 2 ulteriori padi-
glioni espositivi di circa 6.000 metri quadrati ciascuno. In caso di neces-
sità è possibile allestire ulteriori padiglioni aggiuntivi.

Il corpo centrale ospita una galleria di 3.200 metri quadrati nella quale è 
possibile l’allestimento di stand, un bar, una sala ristorante e un self - service.
I servizi bar li ritroviamo poi anche all’interno dei due padiglioni principali.

La Fiera presenta inoltre un’ampia superficie espositiva scoperta di 35.000 
metri quadrati.





A completamento dell’attività espositiva la Fiera di Bergamo mette a disposizio-
ne anche un moderno Centro Congressi.
Al piano terra troviamo le due sale convegni.
La più grande è la SALA CARAVAGGIO da 440 posti, frazionabile in una 
sala più piccola da 220 posti.
La seconda sala è la COLLEONI da 35 posti.
Entrambe attrezzate con moderne tecnologie per soddisfare relatori esigenti.

Al primo piano si trovano invece 5 salette più piccole generalmente utilizzate 
per workshop.
Vengono su richiesta allestite con impanto video e audio.

IL CENTRO CONGRESSI
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Aeroporto internazionale “Il Caravaggio” Orio al Serio: 2 km
Autostrada A4 Milano-Venezia: casello Bergamo 3 km
Stazione FFSS: stazione Bergamo 3.5 Km
Bergamo centro città: 4 Km 
Bergamo centro storico Città Alta: 8 Km

DIstAnzE FIERA DI BERGAMO DA:

DOVE SIAMO

La Fiera di Bergamo sorge in una zona strategica dell’area urbana di Bergamo, 
facilmente raggiungibile con ogni mezzo. Direttamente connessa alla tangen-
ziale. la Fiera di Bergamo è comodamente raggiungibile tramite l’autostrada 
A4 (uscite a Bergamo e/o Seriate), i treni (stazione FS di Bergamo), e il confi-
nante aeroporto internazionale “Il Caravaggio”.
In occasione delle Fiere, per potenziarne il servizio parallelo verso il centro e 
l’aeroporto, Fiera Bergamo si dota di bus navetta che offrono servizio navetta 
continuo.





COME RAGGIUNGERCI

AEROPORTO INTERNAZIONALE “IL CARAVAGGIO”
Orio Al Serio

Lo scalo orobico – terzo in Italia per numero di passeggeri (nel 2015 oltre 10 
milioni) e per merci trasportate -, con oltre un centinaio di voli, collega Bergamo 
con tutta l’Europa e con parte del Nord Africa.

SERVIZIO BUS  - Azienda Trasporti Bergamo
Bergamo

La Fiera di Bergamo è comodamente raggiungibile anche utilizzando la rete di 
traporto pubblico (ATB - www.atb.bergamo.it).
Durante lo svolgimento degli eventi Fieristici, i bus della linea 1 effettuano una 
fermata direttamente in Fiera, con percorso A/R.

Sempre durante lo svolgimento delle manifestazioni il pubblico ha la possibilità 
di utilizzare, a cadenze ravvicinate, un comodo servizio di BUS NAVETTA GRA-
TUITO che dalla Stazione dei treni conduce alla Fiera e viceversa.

AUTOMOBILE
Bergamo

La Fiera di Bergamo sorge al centro del sistema viario cittadino.
A pochi chilometri di distanza si trova inoltre il casello dell’autostrada A4 Torino 
- Milano - Venezia.
Il centro della città è raggiungibile in soli 4 Km. 

TRENO
Bergamo

Nelle vicinanze del centro della città, è ubicata la Stazione Ferroviaria.
La stessa collega con una efficiente rete del trasporto pubblico locale tutta la 
città e il Polo Fieristico.
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