CONFERENZA STAMPA FORME
Milano - Palazzo Regione Lombardia - Sala Belvedere - 17 gennaio 2019, ore
11.30

INTERVENTO DEL DOTT. IVAN RODESCHINI
PRESIDENTE ENTE FIERA PROMOBERG

Ente Fiera Promoberg da 35 anni è impegnato a sostenere, sviluppare e innovare le
imprese e l’economia del territorio di Bergamo. Inizialmente a livello locale, ragionale e
nazionale; poi, nei decenni successivi, sempre più anche in ambito internazionale.
Promoberg ha il grande merito di riunire tutte le associazioni imprenditoriali di
categoria di Bergamo. Il “core business” dell’ente riguarda l’ideazione, l’organizzazione
e l’innovazione di eventi fieristici, al quale si è sviluppato negli anni in modo crescente
il settore MICE (Meetings, incentives, conferences and exhibitions).
Grazie a unità d’intenti, proficue collaborazioni e strategiche sinergie, l’ente ha
ampliato i propri orizzonti, e con essi, quelli della Bergamasca. In particolare dal 2003,
anno in cui è stato inaugurato il nuovo polo fieristico, la “casa” di tutte le iniziative
dell’ente.
La moderna Fiera di Bergamo, ubicata all’interno di un’area di 173mila metri quadrati
di superficie, è composta da diversi edifici polivalenti – tra cui due padiglioni, un
Centro congressi, uffici e Centro Servizi – per complessivi 21mila metri quadrati al
coperto; ai quali si sommano in area esterna, in base a specifiche esigenze, opportune
tensostrutture per ulteriori migliaia di metri quadrati al coperto.
La struttura, hi-tech e polivalente, è posizionata strategicamente sullo scacchiere della
mobilità, facilmente raggiungibile con ogni mezzo. Ottimamente collegato dalla
Tangenziale (che dista poche centinaia di metri) e dalle linee urbane del trasporto
pubblico locale, il polo fieristico può essere comodamente raggiunto tramite l’autostrada
A4 Torino-Venezia, il treno (stazione di Bergamo) e l’aereo, grazie al confinante
aeroporto internazionale “Il Caravaggio”, distante solo due chilometri dalla Fiera.
Lo scalo orobico - terzo in Italia per numero di passeggeri (oltre 13milioni) e per merci
trasportate -collega Bergamo con 130 destinazioni (ma a breve se ne aggiungeranno
altre) in 35 Paesi stranieri (Europa, Area Mediterraneo e Nord Africa). Oltre
all’aeroporto “di casa”, Bergamo può contare sull’intero sistema aeroportuale lombardo,
in particolare sugli scali internazionali di Malpensa e di Linate.
Il quartiere fieristico consente di organizzare manifestazioni di alto profilo,
contraddistinte da massima qualità e ricerca di comparti specializzati, per proporre, ad
operatori, esperti e pubblico generico, eventi a forte caratterizzazione tematica in grado
di fare la differenza, anche su scala internazionale.
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appuntamenti fieristici, anche a livello nazionale e internazionale, che coinvolgono
complessivamente circa 2.500 imprese e mezzo milione di visitatori. Inoltre, sempre in
media, al polo fieristico vanno in scena 25 grandi eventi, distribuiti principalmente tra
assemblee e convention di grandi gruppi pubblici e privati.
Con tali caratteristiche e premesse, sono certo che il nuovo importante evento
confermerà quanto sia stata vincente la scelta di allestirlo a Bergamo. Nel contempo,
l’appuntamento consentirà di valorizzare il comparto lattiero-caseario italiano e di
promuovere ulteriormente le eccellenze di Bergamo e della Lombardia su scala
internazionale.
Promoberg è pronto a dare come sempre il proprio contributo, per allestire nel migliore
dei modi e rispondere alle esigenze delle diverse componenti coinvolte nei tre
importanti appuntamenti in programma al polo fieristico: World Cheese Awards, la più
grande manifestazione internazionale dedicata ai migliori formaggi del mondo, al
debutto nel nostro Paese; B2Cheese, Salone internazionale per gli operatori; Cheese
Festival, manifestazione aperta al grande pubblico gourmand.
Ringrazio tutte le realtà e le persone che, a vario titolo e con diversi compiti, hanno
collaborato con Promoberg per realizzare in modo ottimale il progetto Forme 2019.
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