Dal 28 Ottobre al 1° Novembre 2022 – Fiera di Bergamo

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, proponendosi come l’evento multisettoriale della città targato Promoberg.
Nel 2022 tornerà in scena da venerdì 28 ottobre a martedì 1 novembre 2022, sempre negli spazi della Fiera di Bergamo,
per la sua 43ª edizione.
Nel 2021 abbiamo avuto il piacere di ospitare 55 mila persone in cinque giorni: una riconferma, in quanto Fiera con il
maggior numero di visitatori di sempre, e un’iniezione di fiducia in un periodo incerto e difficile, che ci fa guardare al
futuro con ottimismo.
La necessità di un contatto, di dialogo, di socialità, uno dei bisogni fondamentali dell’uomo, in un’epoca post pandemica
si fa sentire più che mai e nella Fiera trova la sua espressione.
La Fiera, per sua natura, riesce a creare un esclusivo momento in cui domanda e offerta si incontrano in prima persona,
in cui l’opportunità di fare business, per gli espositori, è concreta e supportata dalla storicità dell’evento, con 42 anni
alle spalle, dalla collocazione strategica del polo fieristico, strutturale e geografica, e dalla facilità e semplicità di accesso
agli svariati servizi da noi offerti.
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.
Al centro del progetto ci sono, da un lato, le imprese, alle quali vogliamo offrire la massima visibilità per tutti i settori
merceologici e dall’altro i visitatori, ai quali intendiamo garantire un’esperienza di qualità.
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.

DOVE, QUINDI, SE NON IN FIERA?!

PLANIMETRIA | SETTORI MERCEOLOGICI
PADIGLIONE A
Banche, istituzioni, servizi, edilizia, ristrutturazione, mobilità sostenibile
PADIGLIONE B
Alimentari, arredo e complementi, tessile, abbigliamento, elettronica,
tecnologia, accessori, auto, moto

CHI SIAMO
Promoberg
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, da mercoledì 26 gennaio 2022 Promoberg ha terminato di essere
un ente associativo diventando a tutti gli effetti una Società a responsabilità limitata.
Un passaggio storico per la realtà protagonista nei settori Fiere, Eventi, Congressi, Meeting, Teatro e spettacoli vari, a
livello nazionale e internazionale, in particolare con la gestione dal 2003 (anno di inaugurazione) della Fiera di Bergamo,
e, dal settembre 2011, del teatro comunale denominato Creberg Teatro (oltre 1.500 post a sedere). La sede legale di
Promoberg Srl è in via Borgo Palazzo 137 (presso Ascom) a Bergamo; quella operativa in via Lunga, presso la Fiera di
Bergamo (www.bergamofiera.it).
Il Creberg Teatro è in via Pizzo della Presolana, a Bergamo (www.crebergteatrobergamo.it).
Gli importanti risultati ottenuti da Promoberg sono frutto della sua mission e delle linee guida tracciate dal consiglio
d’amministrazione, formato dai rappresentanti del mondo economico-associativo bergamasco.
Oltre a ottimizzare le attività di Promoberg, la sinergia tra le varie componenti del CdA consente un rapporto molto
proficuo con le istituzioni e con i protagonisti economici operativi su più fronti. Collaborazioni che hanno quale comune
denominatore l’innovazione, la valorizzazione e la promozione del territorio.
La Fiera Campionaria di Bergamo debuttò negli anni venti del secolo scorso sul piazzale della Celadina e, il 25 ottobre
2003, è la manifestazione che inaugura l’apertura del nuovo polo fieristico nel quartiere di Boccaleone.
Nell’edizione 2021 di Campionaria hanno raccolto grande successo le proposte legate a casa, ristrutturazione e
risparmio energetico, così come al complemento d’arredo. Particolarmente frequentati anche gli spazi dedicati alla
tecnologia – a partire da quella applicata alla casa – , al mondo dell’automazione e alle nanotecnologie. Protagonista
come da tradizione la variegata offerta enogastronomica, con i prodotti della bergamasca e i sapori dalle regioni italiane
valorizzati da numerosi show-cooking, degustazioni ed assaggi.

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.
Treno
Fermata Stazione di Bergamo. Per rimanere sempre
aggiornati su Orari, Treni e Tariffe visita il sito:
www.trenitalia.com
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.
AT B (Trasporto Pubblico Città di Bergamo)
Tel. +39 035 36 42 22
www.atb.bergamo.it
SAB Autoservizi s.r.l.
Tel. +39 035 28 90 11
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
Aeroporto
La Fiera di Bergamo è facilmente raggiungibile dai
seguenti aeroporti:
Aeroporto Internazionale “Il Caravaggio”
Milan Bergamo Airport - Orio al Serio (BG)
via Aeroporto
20050 Orio al Serio BG
Tel. +39 035 32 63 23
www.orioaeroporto.it
Aeroporto Milano Malpensa
via Malpensa, 1
20157 Milano
Tel. +39 02 58 58 30 93
www.milanomalpensa-airport.com
Aeroporto Milano Linate
v.le Forlanini MI
20090 Segrate MI
Tel. +39 02 70 200 499
www.milanolinate-airport.com
Aeroporto G. D’Annunzio – Montichiari
v. Aeroporto
25018 Montichiari BS
Tel. +39 030 96 56 599-511
www.aeroportoverona.it

INFO | CONTATTI
Project Manager - Elena Tiraboschi l +39 035.3230901 l +39 334.9701272 l elena.tiraboschi@promoberg.it
Direttore commerciale - Alberto Capitanio l +39 335.1250940 l alberto.capitanio@promoberg.it
Sito web: www.campionaria-bergamo.it - Instagram: Campionaria Bergamo – Facebook: Campionaria Bergamo

