
 

 

COMUNICATO STAMPA  
 

NAPOLI SEMPRE PIU’ CREATTIVA  
 

La nona edizione di Napoli Creattiva, la manifestazione di Promoberg Fiera Bergamo dedicata alla 

filiera delle arti manuali andata in scena alla Mostra d’Oltremare di Napoli da venerdì 8 a domenica 

10 novembre, dopo il nuovo record di espositori (108), ha registrato anche un nuovo record di 

pubblico: sono state infatti 25mila le appassionate che hanno sfidato il maltempo pur di partecipare 

all’happening nel capoluogo partenopeo, tra migliaia di prodotti di ogni genere e centinaia di eventi: 

laboratori, corsi e dimostrazioni all’insegna della fantasia e dell’originalità.  

“Ringraziamo Napoli per aver risposto ancora una volta con grande entusiasmo all’appuntamento 

con Creattiva – osserva Fabio Sannino, presidente di Promoberg Fiera Bergamo - Si tratta di un altro 

successo per una manifestazione che in pochi anni è diventata il brand di riferimento in Italia per la 

filiera delle arti manuali: sommando i dati delle due edizioni allestite a Bergamo (in autunno e in 

primavera) con quelli dell’edizione a Napoli, ogni anno Creattiva coinvolge oltre 700 imprese  e 

circa 150mila visitatrici. Sono numeri di assoluto livello – prosegue Sannino - in grado di sviluppare 

un notevole business per le imprese (che nell’ultima edizione napoletana della manifestazione hanno 

registrato un incremento di quasi il 20% del volume d’affari) e consentire ricadute molto positive a 

beneficio dei territori che la ospitano.  E poi c’è la grande soddisfazione di vedere così tanta gente 

arrivare da molte regioni italiane per partecipare ad un evento che, oltre agli importanti aspetti 

commerciali, è una grande festa popolare all’insegna del confronto, della condivisione e del creare 

con le proprie mani degli oggetti unici in tutti i sensi”. Fabio Sannino, al debutto a Napoli nelle vesti 

di Presidente di Ente Fiera Promoberg, sottolinea la proficua sinergia in atto da anni con la Mostra 

d’Oltremare e il Comune di Napoli. “E’ stato un piacere conoscere di persona e confrontarmi con 

Alessandro Nardi e Valeria De Sieno, rispettivamente presidente e consigliere delegato della Mostra 

d’Oltremare, e con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che, oltre a onorarci della sua presenza 

in occasione dell’inaugurazione della manifestazione, insieme all’assessore ai Giovani e al 

Patrimonio del Comune di Napoli, Alessandra Clemente, si è intrattenuto con molti espositori e con 

tante appassionate per raccogliere in presa diretta i loro commenti sulla manifestazione. Viste le 

numerose richieste da parte delle imprese e l’alto gradimento da parte del pubblico – conclude 

Sannino - ci auguriamo di poter ampliare quanto prima l’area espositiva, per proporre anche a 

Napoli una Creattiva sempre più grande, bella e partecipata”. 

I padiglioni 5 e 6 del polo fieristico dedicati all’evento hanno visto protagonisti 108 espositori, giunti 

da quindici regioni italiane (in testa la Campania, con 35 imprese) e da quattro paesi stranieri. Una 

trentina i settori merceologici rappresentati, mentre sono stati oltre 600 gli eventi (tra laboratori, corsi, 

dimostrazioni e workshop) a disposizione del pubblico. 


