
IL “SALONE DEL MOBILE 2015” NEL CENTRO DI BERGAMO 

“MOBILIZZATI”… CON NOI 

 
La Fiera di Bergamo ospiterà dal 14 al 16 e dal 20 al 22 novembre una nuova edizione del Salone del Mobile , un 
appuntamento che si rinnova dal 2003.  

Si tratta di un evento che vede protagonisti, nel segno dell’eleganza e della bellezza, produttori, rivenditori e artigiani 
che nel doppio week end espositivo accolgono migliaia di visitatori. Un pubblico proveniente da tutto il Nord Italia e 
che, attraverso il Salone, ha modo di conoscere ed apprezzare anche la città di Bergamo.  

Per la prima volta, quest’anno, dal 23 ottobre al 21 novembre, il Salone approderà nel cuore della città, sul 
Sentierone, con uno spazio espositivo ed informativo nel quale sarà allestita una mostra di sedie e poltrone. Nel 
“Bergamo Design Hub”, questo il suo nome, verranno fornite informazioni sul Salone e nello stesso tempo lo spazio 
si animerà con eventi vari, diventando così un trait d’union tra la città e la fiera.  

Abbiamo così pensato che, così come avviene in altre città, in particolare a Milano, possa essere interessante 
coinvolgere i commercianti del Centro!  

Come? Vi forniremo una “miniatura”, la sedia di design “Go!”, prodotta da Colico, alta 15 cm e posta su una base 
circolare di 15 cm di diametro, che, con un minimo ingombro di spazio, potrete collocare ed esporre nel Vostro punto 
vendita.  

Accanto a questo gadget "iconico", potrete distribuire ed omaggiare i Vostri clienti con una dotazione di 100 biglietti 
ingresso omaggio del Salone. Una simpatica opportunità per la Vostra clientela!  

Aderendo a questa operazione potrete vedere il nome della Vostra attività nella lista “Bergamo Design Point” che sarà 
pubblicata sullo Show Book distribuito gratuitamente durante la manifestazione, sul catalogo digitale on line e 
all’interno dello spazio “Bergamo Design Hub” sul Sentierone.  

Aderire è semplice! E' sufficiente rispondere con il vostro consenso all'indirizzo mobile@promoberg.it o telefonando 
alla segreteria organizzativa (035 3230966). Sarete informati sulle modalità di consegna della piccola sedia 
promozionale e dei biglietti omaggio.  

Per maggiori informazioni: 
ALESSANDRO PAGNONI 
Telefono 035 3230904  
Fax 035 3230966  
E-mail mobile@promoberg.it  
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