
 
 
 

 

 
 

CAMPIONARIA 2021, DAL 28 OTTOBRE AL 1^ NOVEMBRE IN VIA LUNGA ‘LA FIERA 

DELLE FIERE’ DI BERGAMO 

Il più grande mix di prodotti tra passione, storia e innovazione bergamasca. Spazi dedicati a 

casa, lavoro, enogastronomia, mobilità sostenibile, sport e sociale. Inaugurazione venerdì 29 

alle 18.30 con il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. 

• Una superficie espositiva di 15 mila mq, presenti 160 espositori provenienti da 16 regioni: il più 

grande mix di settori merceologici diversi con spazi tematici dedicati a casa, servizi per il lavoro, 

tecnologia, mobilità sostenibile ed enogastronomia affiancati da complemento d’arredo, 

abbigliamento, benessere della persona, prodotti dell’artigianato, sport e solidarietà. 

• Cerimonia ufficiale di inaugurazione venerdì 29 ottobre ore 18.30 alla presenza del Ministro 

dello Sviluppo Economico On. Giancarlo Giorgetti e delle autorità. 

• Eventi per tutti, show-cooking, degustazioni e concorsi enogastronomici. Domenica 31 alle 16 

concorso per salumieri bergamaschi organizzato dal gruppo Gastronomi e Salumieri di 

ASCOM-Confcommercio Bergamo. 

• Ingresso libero. Orari: giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 ottobre dalle 15 alle 22, domenica 31 

ottobre dalle 10 alle 22, lunedì 1^ novembre dalle 10 alle 19.  

• Prenotazione fortemente consigliata su bergamofiera.it o chiamando il numero verde 800 599 

444 (dal lunedì al venerdì e nei giorni di Fiera dalle 8.30 alle 18). 

• Accesso in Fiera con Green Pass; possibilità di eseguire il tampone rapido anti Covid-19 in Fiera. 

 

COMUNICATO STAMPA 

Bergamo, 26 ottobre 2021 - È la “fiera delle fiere” di Bergamo, la più attesa, la più varia. La Fiera 

Campionaria, appuntamento entrato da generazioni nella tradizione e nel cuore di decine di migliaia di 

bergamaschi, taglia il traguardo della 42a edizione da giovedì 28 ottobre a lunedì 1^ novembre al Polo 

fieristico di via Lunga. La cerimonia di inaugurazione ufficiale si svolge presso la Sala Caravaggio venerdì 

29 ottobre alle ore 18.30, alla presenza del Ministro dello Sviluppo Economico On. Giancarlo Giorgetti, 

che insieme alle autorità visiterà poi la manifestazione. 

Con i suoi 15 mila mq di superficie espositiva e i 160 stand presenti, anche quest’anno Campionaria - 

organizzata da Promoberg e supportata da Intesa Sanpaolo e Banco BPM Credito Bergamasco - è la 

manifestazione che più di tutte sa unire in un luogo solo un vasto mix di prodotti, un “campione” - da qui 

il nome della kermesse – di tanti settori merceologici diversi: casa, servizi per il lavoro, tecnologia, mobilità 

sostenibile ed enogastronomia - raccolti in spazi tematici - sono i più rappresentati dell’edizione 2021, 

affiancati da complemento d’arredo, abbigliamento e accessori (tecnico per le attività all’aria aperta, maglieria, 

pelle, cappelleria), benessere della persona, mini-salone dedicato agli sposi (abiti, bomboniere, servizi per 

cerimonia), prodotti dell’artigianato. Spazio anche allo sport e alla solidarietà, insieme alle associazioni locali 

impegnate nel sociale. Una rappresentazione completa della terra bergamasca, insomma, delle sue imprese 

e delle persone che vi lavorano con passione, di una storia che cambia con nuove idee e tanta innovazione 



 
 
 

 

 
 

tecnologica. Programmati sui cinque giorni di evento, poi, tanti eventi collaterali che garantiscono un ampio 

coinvolgimento del pubblico. 

“Valore aggiunto della Fiera Campionaria – spiega Fabio Sannino, Presidente di Promoberg – è certamente 

la varietà dell’offerta, per un appuntamento a cui guarda con interesse un pubblico trasversale e di tutte le 

età. Aver raggiunto il traguardo della quarantaduesima edizione ben spiega quanto questo tipo di 

manifestazione sia radicato sul territorio, un radicamento che è compito della Fiera di Bergamo raccogliere 

e rilanciare. Campionaria non è però solo tradizione, ma anche sguardo rivolto al futuro, che si concretizza 

nell’ampio spazio riservato all’interno della Fiera alla tecnologia, all’innovazione e alla sostenibilità”. 

L’ingresso è gratuito, è fortemente consigliata la prenotazione sul sito bergamofiera.it o chiamando il 

numero verde 800 599 444. Orari di apertura: giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 ottobre dalle 15 alle 22, 

domenica 31 ottobre dalle 10 alle 22, lunedì 1^ novembre dalle 10 alle 19. Tutte le informazioni sul sito 

campionaria-bergamo.it.  

I NUMERI DI CAMPIONARIA 2021. Sono ben 160 gli espositori totali presenti all’edizione 2021 di 

Fiera Campionaria, provenienti da 16 Regioni d’Italia. Protagonista la Lombardia: dei 112 espositori 

lombardi 82 sono bergamaschi, seguiti dagli 8 di Brescia, dai 6 di Milano, dai 5 di Cremona e da 

rappresentanze di tutte le altre province lombarde. 

Tra le altre regioni italiane spiccano i 9 espositori del Veneto, i 7 della Toscana, i 5 della Liguria e della 

Puglia e i 3 del Piemonte, dell’Emilia-Romagna e dell’Umbria, ma sono presenti espositori anche da 

Marche e Sicilia, da Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia e Lazio, dalla Sardegna e dal Trentino-

Alto Adige. 

LA ‘PIAZZA DEL LAVORO’. In un luogo che riunisce tante realtà imprenditoriali dal diverso profilo non 

poteva mancare l’attenzione al lavoro che cambia e alla valorizzazione del capitale umano. Nella “piazza 

del lavoro” allestita all’interno di Campionaria sarà possibile confrontarsi con i professionisti di Gi Group e 

accedere ai servizi di supporto per l’orientamento e la ricerca del lavoro (controllo del CV, colloquio 

conoscitivo, informazioni sulle offerte di lavoro e sui corsi formativi attivi). Ogni giorno sono previste 

presentazioni e workshop tematici, tra i quali quelli dedicati alla corretta compilazione dei Curricula e al 

modo per affrontare al meglio un colloquio di lavoro. Un’opportunità non solo per chi sta cercando lavoro o 

vuole cambiarlo, ma anche per le aziende: l’attenzione è rivolta infatti anche alle imprese che stanno cercando 

nuove risorse per il proprio team, che in fiera possono trovare un punto di incontro tra domanda e offerta in un 

mercato in continua evoluzione. 

FOCUS CASA: RISTRUTTURAZIONE E INNOVAZIONE. Tra i temi al centro dell’edizione 2021 della 

Fiera Campionaria ci sono l’edilizia e la ristrutturazione della casa. Quello diretto a valorizzare il recupero 

dell’esistente non è un approccio circoscritto al solo “Superbonus 110%” - il noto sistema di incentivi per 

l’efficientamento energetico degli edifici promosso dal governo -, ma una tendenza di lungo periodo e un 

cambio di mentalità che ha l’obiettivo di promuovere uno sviluppo delle città nell’ottica della sostenibilità. 

Sono diverse le aziende che in Fiera proporranno le ultime soluzioni nel campo del risparmio e 

dell’efficientamento energetico applicate a serramenti, impianti di riscaldamento e condizionamento, pompe 



 
 
 

 

 
 

di calore e materiali innovativi, accanto ai tradizionali macchinari per la movimentazione industriale.  A 

Campionaria partecipano inoltre alcune delle migliori start up made in Bergamo con le ultime novità della 

tecnologia nel campo della ricarica rapida delle auto elettriche ma anche della sanificazione di superfici e 

ambienti, della gestione e controllo degli impianti, dell’automazione industriale, della robotica e 

dell’Intelligenza Artificiale. 

MOBILITÀ SOSTENIBILE. Attenzione all’ambiente anche nelle aree dedicate alla mobilità. Accanto alla 

tradizionale esposizione di automobili per tutti i gusti, messe a disposizione dai concessionari della città, 

ampio spazio è dedicato alle ultime novità nel settore dei veicoli elettrici: un’occasione per confrontarsi sul 

futuro della mobilità e di un mercato – quello dell’automotive – coinvolto in pieno nel processo di transizione 

ecologica avviato a livello europeo e globale, e per conoscere opportunità e criticità sia del motore termico che 

delle nuove tecnologie. Ospite della Campionaria sarà nella giornata di giovedì 28 ottobre l’Ing. Enrico 

Pagliari, Direttore Area Tecnica di ACI - Automobile Club d’Italia.   

SAPORI ED EVENTI ENOGASTRONOMICI, CONCORSO ASCOM PER SALUMIERI  

BERGAMASCHI: Immancabile la tradizionale e variegata offerta enogastronomica della Campionaria, 

con decine di stand impegnati nella valorizzazione del prezioso patrimonio costituito dai prodotti della 

bergamasca: vini, salumi, formaggi, con la presenza tra gli altri di ASPAN – Associazione Panificatori 

Artigiani della Provincia di Bergamo – e di Qubeer, birra prodotta nel microbirrificio artigianale di Montello 

che ha inaugurato recentemente la “Birra dell’Atalanta”.  

Tanti i sapori dalle regioni italiane, dal pane di Altamura ai sottoli calabresi passando per i cannoli siciliani. 

Per tutta la durata della manifestazione si alterneranno show-cooking e concorsi enogastronomici, 

degustazioni e assaggi, è il caso di dirlo, per tutti i gusti.  

Gli esperti nella selezione e nella cura di salumi, formaggi e specialità gastronomiche sono protagonisti dello 

spazio gestito dal gruppo Gastronomi e Salumieri di ASCOM – Confcommercio Bergamo, presenza fissa 

delle varie edizioni della Fiera Campionaria di Bergamo: domenica 31 alle ore 16, presso l’ “Area show-

cooking” del padiglione B della Fiera, Luca Bonicelli – Consigliere e Responsabile Gastronomi e Salumieri di 

ASCOM Confcommercio Bergamo –  organizza un concorso aperto a tutti i salumieri bergamaschi che 

intendono esibirsi nell’abilità di porzionatura e pesatura del formaggio, così come in quella del disosso e del 

taglio al coltello del prosciutto crudo. In entrambe le competizioni verrà valutata la qualità nel taglio e la 

precisione nel raggiungimento del peso stabilito. Il tutto con degustazione finale. L’obbiettivo del gruppo 

Gastronomi e Salumieri di ASCOM – Confcommercio Bergamo è quello di promuovere la figura del 

“salumiere di prossimità”, riscoperta durante i mesi di lockdown, quando nei paesi si è tornati ad apprezzare 

la professionalità dei piccoli negozi di vicinato che in quel periodo hanno attivato anche preziosi servizi a 

domicilio. 

SPORT E SOLIDARIETÀ. All’interno dei padiglioni della Fiera sono presenti gli stand e, in diversi 

momenti, anche le atlete e gli atleti, di alcune delle realtà sportive più rappresentative della provincia: Volley 

Bergamo 1991 (nata dall’eredità della Foppapedretti), BB14-Bergamo Basket e Rugby Bergamo. Oltre alle 

associazioni di volontariato, cuore pulsante della realtà bergamasca: sono presenti con i loro stand CESVI, 

impegnata nella cooperazione e sviluppo e nella promozione dei diritti umani nel mondo, l’Associazione Paolo 



 
 
 

 

 
 

Belli, in campo nella lotta alla leucemia, e La Passione di Yara, che da anni in tutta Italia sostiene passioni 

sportive, culturali e artistiche di numerosi giovani con famiglie in difficoltà economica e sociale. 

INGRESSO GRATUITO CON GREEN PASS. La sicurezza di visitatori ed espositori è al centro 

dell’attenzione degli organizzatori di Campionaria 2021, dove è garantita l’applicazione delle norme anti 

Covid-19 e l’adozione di rigorose misure di prevenzione in tutti gli spazi che ospitano le diverse attività in 

programma. 

Per accedere alla Fiera è necessario essere in possesso di Green pass, la Certificazione verde Covid-19 

introdotta dal decreto Legge n. 105 del 23/07/2021 e rilasciata dal Ministero della Salute. Sono esenti 

dall’obbligo di presentazione del Green pass i bambini sotto i 12 anni. È possibile sottoporsi a tampone anti 

Covid-19 direttamente in Fiera, in una struttura dedicata allestita in prossimità dell’ingresso principale. Il 

servizio, a pagamento (costo 15 euro), è curato da Humanitas Gavazzeni e Cooperativa OSA Operatori Sanitari 

Associati. In caso di esito negativo (valido 48 ore) sarà possibile accedere ai locali della Fiera. 

L’ingresso a Campionaria 2021 è gratuito.  

Dal momento che in Fiera possono essere presenti al massimo 5 mila visitatori contemporaneamente, è 

fortemente consigliata (anche se non obbligatoria) la prenotazione. È possibile prenotare sia online sul sito 

bergamofiera.it che telefonicamente al Numero Verde 800 599 444 (dal lunedì al venerdì e nei giorni di Fiera 

dalle 8.30 alle 18). Al termine della prenotazione online, l’utente riceverà una mail di conferma con cui 

accedere direttamente ai tornelli d’ingresso. Durante la prenotazione si deve selezionare il giorno e indicare la 

fascia oraria della propria visita (mattino, pomeriggio o sera a seconda degli orari di apertura previsti nelle 

diverse giornate della manifestazione): il sistema di biglietteria emetterà un numero massimo di ticket 

d’ingresso per fascia oraria. Una volta entrati in fiera non vi è limite orario alla permanenza.  

Gli ingressi in Fiera sono regolati; si accede ai padiglioni del polo fieristico attraverso varchi dotati di sensori 

contapersone, finalizzati a monitorare costantemente il rispetto del numero massimo di visitatori negli spazi 

della Fiera. Vi è un costante monitoraggio dell’afflusso del pubblico e, per assicurare il necessario 

distanziamento, è impiegato personale dedicato (steward). Anche nei punti di ristoro è garantito il corretto 

spazio tra i tavoli e la sanificazione accurata delle postazioni. All’ingresso sono posizionati termoscanner per 

rilevare la temperatura corporea: non è consentito l’ingresso in Fiera con una temperatura superiore ai 37,5°.  

Tutti gli ambienti e le aree espositive della Fiera saranno sanificati ogni giorno; al loro interno è garantito il 

ricambio continuo d’aria e sono a disposizione colonnine di gel igienizzante. Le corsie e gli spazi tra gli stand 

sono stati ampliati per agevolare il rispetto del distanziamento sociale. La mascherina è obbligatoria e deve 

essere correttamente indossata. Presso la hall è ubicata una macchina dispenser di DPI (mascherine, guanti 

protettici e gel disinfettante).  

 

 



 
 
 

 

 
 

SCHEDA SINTETICA CAMPIONARIA 2021 

Date: 28-31 ottobre, 1^ novembre 2021 

Location: Fiera di Bergamo, via Lunga – Bergamo  

Orari: giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 ottobre dalle 15 alle 22, domenica 31 ottobre dalle 10 alle 22, 

lunedì 1^ novembre dalle 10 alle 19. 

Ingresso: GRATUITO.  

Prenotazione non obbligatoria ma fortemente consigliata sul sito bergamofiera.it o al Numero Verde 800 599 

444 (dal lunedì al venerdì e nei giorni di Fiera dalle 8.30 alle 18). 

Accesso con Green pass, possibilità di effettuare tampone in loco (accanto all’ingresso principale della Fiera. 

Servizio a pagamento, 15 euro). 

Costo del parcheggio: 3 euro a giornata 

Organizzazione: Promoberg 

Programma ed eventi: www.campionaria-bergamo.it 

Contatti: Promoberg – via Lunga c/o Fiera di Bergamo – 24125 Bergamo 

Tel. 035 32 30 911, Numero Verde 800 599 444, email: campionaria@promoberg.it 

 

Accredito stampa. Agli operatori dell’informazione che intendano visitare la Fiera si chiede la cortesia di 

accreditarsi compilando il modulo online, disponibile sul sito bergamofiera.it (link: 

https://bit.ly/2WwcKWE). L’accredito stampa, una volta approvato, dà diritto anche al parcheggio gratuito. 

Ufficio Stampa Ente Fiera Promoberg – Fiera di Bergamo:  

Elisabetta Olivari, Daniele Cavalli 
mobile: +39 339 3317089, e-mail: ufficiostampa@promoberg,it 
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