Dal 2 al 4 Settembre 2022 – Fiera di Bergamo

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA FIERA DI SANT’ALESSANDRO 2022
Gentile Operatore,
siamo felici di annunciare l’apertura delle iscrizioni alla Fiera di Sant’Alessandro, rassegna regionale della
zootecnia, agricoltura, selvicoltura, equitazione, macchine e attrezzature, alimentari tipici, che si terrà alla
Fiera di Bergamo da Venerdì 2 a Domenica 4 Settembre 2022.
La rassegna ultra-millenaria dedicata alla filiera del mondo contadino, con la sua lunga storia che risale a oltre
dodici secoli fa, è l’appuntamento più importante della Bergamasca e uno dei più significativi a livello
regionale. Oggi più che mai il mondo contadino è al centro dell’attenzione e quasi tutto è cambiato per chi
lavora la terra e alleva il bestiame, lo sanno bene anche le decine di migliaia di persone che visitano la
manifestazione organizzata da Promoberg Srl e Bergamo Fiera Nuova, un mix unico di operatori e pubblico
che ogni anno trovano nella rassegna risposte concrete.
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 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.
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 (le regole di accesso saranno applicate secondo
le disposizioni vigenti). 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 decima
edizione- l’Egyptian Event Europe e il 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.
Sono in fase di studio e verifica diversi progetti, di cui quello di valorizzazione della filiera
bosco/legno/energia, nonché le gare organizzate dalla Federazione Italiana Boscaioli e altri nuovi eventi nel
mondo dell’equitazione.
CAMPAGNA PUBBLICITARIA
È prevista una mirata campagna pubblicitaria rivolta al settore professionistico. Parecchie le testate
coinvolte, fra cui: L’informatore Agrario, Vita in Campagna, Mad, 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 sulle provincie di Cremona e Brescia. Non mancano le
riviste di settore nazionali che si occupano di meccanizzazione e di equitazione. Ci sarà un importante
campagna pubblicitaria anche sugli autobus che percorreranno la provincia e sulle pensiline delle fermate;
nonché affissioni murali in città e in provincia, quotidiani, spot radio e Tv.
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Verranno utilizzati anche i canali social come Facebook e Instagram, per raggiungere il maggior numero di
potenziali visitatori, oltre che un cospicuo numero di biglietti invito da omaggiare alla clientela.
SUPPORTO PROMOZIONALE GRATUITO
• DIRETTE ONLINE: Agli espositori iscritti daremo visibilità anche sui social: sarà possibile programmare
videointerviste, minicorsi sull’utilizzo di attrezzature o presentare la propria azienda o i propri servizi, le
particolarità dei prodotti o della propria filiera.
Ci contatti per qualsiasi chiarimento e le spiegheremo meglio tali opportunità.
SUPPORTO FINANZIARIO
Promoberg Srl ha attivato anche per l’edizione 2022 un’opportunità di finanziamento, facendosi carico degli
interessi. Potrete rateizzare il pagamento della fattura di saldo in otto mesi a tasso zero (a vostro carico:
spese di istruttoria variabili fra 50 e 70 €, marca da bollo 16 €). In fase di iscrizione potrà chiedere supporto
alla nostra segreteria per attivare la pratica.
Certi che saprà cogliere questa opportunità commerciale e di promozione per la sua attività, siamo a
disposizione per sottoporle un preventivo personalizzato sulla base delle sue esigenze espositive.
Restando a disposizione per qualsiasi necessità ai n° 335.1250939 - 035 32.30.913/914, saluto cordialmente
Ornella Schenatti
Segreteria Organizzativa
Fiera di Sant’Alessandro 2022

Info:
www.fieradisantalessandro.it
fieradisantalessandrobergamo
Fiera di Sant’Alessandro

PROMOBERG S.r.l.: Sede Legale: Via Borgo Palazzo, 137 24125 Bergamo - Sede Operativa: c/o FIERA di BERGAMO Via Lunga snc 24125 Bergamo






Iscritta al Registro Imprese di Bergamo – CF e Nr. Iscrizione 01542150162 - Iscritta al REA di Bergamo Nr. 291637 - P. IVA 01542150162
Tel. +39 035 32.30.911 www.bergamofiera.it e-mail: info@promoberg.it - e-mail pec: amministrazione@pec.promoberg.it Codice SDI: SUBM70N






