ENTE FIERA PROMOBERG – COMPANY PROFILE
L’Ente
Ente Fiera Promoberg è un ente fieristico 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.
L’Ente, oltre che nella organizzazione di eventi fieristici di rilevanza nazionale ed
internazionale, è attivo nella organizzazione di eventi e manifestazioni e nella gestione del
teatro comunale denominato Palacreberg, struttura teatrale di medie dimensioni (1.500 posti
a sedere) attivo nel settore della musica, della commedia e dell’operetta.
Promoberg è stabilmente impegnato nel promuovere proficue sinergie tra istituzioni, mondo
imprenditoriale e società civile, nell’ottica di favorire la realizzazione di reti territoriali e
nazionali e di iniziative in linea con le esigenze e le aspettative di una società in costante e
rapida trasformazione.
L’Ente ha altresì partecipato negli anni alla promozione di importanti eventi sociali e
culturali per il territorio bergamasco.
Da ultimo, nel marzo del 2020, ha partecipato attivamente alla realizzazione in tempi
rapidissimi dell’Ospedale da Campo dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA) in
collaborazione con l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Lo Statuto
Lo statuto vigente è stato da ultimo parzialmente revisionato nel gennaio del 2019 e le
modifiche, trattandosi di Associazione con personalità giuridica, sono state adottate con
apposita Delibera Regionale nel maggio 2019.
L’ Oggetto sociale
L’Ente si configura tutt’ora come Associazione Riconosciuta, senza fini di lucro, avente
quale oggetto sociale la finalità di

“promuovere e organizzare, senza fini di lucro,

manifestazioni fieristiche e di mettere in essere le più opportune azioni promozionali per lo

sviluppo economico, sociale e culturale dei settori imprenditoriali interessati; a tal fine è dotato di
adeguata struttura tecnica e organizzativa. L'Ente può compiere qualsiasi operazione commerciale,
industriale, finanziaria e immobiliare connessa all'attività sociale in quelle forme e in quelle
modalità che siano riconosciute convenienti ed utili dall'organo amministrativo, anche assumendo
o concedendo, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, partecipazioni azionarie,
interessenze e quote in altre società, aziende o enti, sia direttamente che indirettamente.”

I Soci
Soci di Promoberg sono le principali associazioni datoriali della Provincia di Bergamo:
Ance
Confimi Apindustria Bergamo
Asco Spedizionieri
Ascom Confcommercio Bergamo
Associazione Panificatori Bergamo
Associazione Albergatori Ascom
Confartigianato Bergamo
Associazione Florovivaisti Bergamaschi
Assopetroli
Assopto
Cesap
CNA - Confederazione Nazionale Artigianato
Confcooperative
Confesercenti
Confindustria Bergamo
Coldiretti
Iniziative Ascom Spa
Servizi Confindustria Bergamo Srl
Unione Artigiani
Unione Provinciale Agricoltori

Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da consiglieri, espressione delle Associazioni
socie e dei principali Enti pubblici del territorio:
Presidente
Dott. Fabio Sannino
Consiglieri di amministrazione
Matteo Zanetti (Vicepresidente)
Luciano Patelli (Vicepresidente)
Giorgio Gori (sindaco della Città di Bergamo)
Carlo Mazzoleni (Presidente della Camera di Commercio di Bergamo)
Ezio Deligios (in rappresentanza della Provincia di Bergamo)
Renato Giavazzi
Lorenzo Cereda
Giuseppe Cristinelli
Lorenzo Pinetti
Gianfranco Drigo
Il Collegio sindacale
Rosella Colleoni – Presidente
Roberto Frigerio – sindaco effettivo
Massimo Restivo – sindaco effettivo
La Società di Revisione
KPMG S.p.A.
L’ Organismo di Vigilanza
Dott. Antonio Candotti di Fieldfisher – Milano

Codice etico
Ente Fiera Promoberg ha adottato nel 2019 un proprio codice etico, per promuovere e
sostenere in ogni ambito della propria azione il rispetto delle persone – pubblico, dipendenti
e collaboratori – nonché la sostenibilità e la riduzione dell’impatto ambientale nella
organizzazione dei propri eventi.
Responsabilità sociale
Promoberg applica integralmente nella propria attività quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e
garantisce ai propri dipendenti e collaboratori un ambiente di lavoro adeguato dal punto di
vista della sicurezza, della salute e dello sviluppo sostenibile, adottando tutte le misure
necessarie richieste dalla normativa vigente.
Il Quartiere fieristico
Il quartiere fieristico in cui viene svolta l’attività è di proprietà della società Bergamo Fiera
Nuova S.p.A., società a prevalente proprietà pubblica la cui compagine societaria è la
seguente:
Camera di Commercio di Bergamo

48,83%

Comune di Bergamo

18,74%

Amministrazione Provinciale di Bergamo

15,12%

Banca Intesa

8,67%

Banco BPM

4,33%

Promoberg

2,31%

BCC di Treviglio

2,02%

Comune di Seriate

0,01%

Il Core business: l’attività di organizzazione di eventi fieristici
Promoberg ha nella gestione dell’attività fieristica - organizzata alla Fiera di Bergamo,
moderna struttura che l’ente gestisce dall’inaugurazione avvenuta nel 2003 - il proprio core
business, peraltro svolta in misura molto limitata nel 2020 a causa dall’emergenza sanitaria.

In un contesto già complicato per tutto il sistema fieristico, Promoberg ha dovuto tenere
conto anche dell’allestimento, all’interno della Fiera di Bergamo a partire dal mese di marzo
2020, di una struttura sanitaria adibita a Ospedale anti – Covid.
Da marzo 2021, è in corso anche l’allestimento di un hub vaccinale per le vaccinazioni di
massa della popolazione.

