
 

 

 
ALLA FIERA DI BERGAMO, DAL 3 AL 5 FEBBRAIO, UN APPUNTAMENTO 

IMPERDIBILE 
 

BERGAMO SPOSI: 14a EDIZIONE ALL’INSEGNA DELLA 

FIDUCIA 
Adesioni in crescita da tutta la Lombardia per l’atteso appuntamento con i grandi protagonisti 

della giornata dell’atteso “si”: grandi firme della moda, dell’alta cucina, dell’immagine e di 

prestigiose location, per un matrimonio da favola 

 

Grande attesa per BergamoSposi 2012, la rassegna bergamasca dedicata al sistema economico e 
sociale legato al matrimonio e al ricevimento professionale. La manifestazione, ideata e 
promossa da Promozioni Confesercenti e organizzata da CIESSE SERVIZI srl e da 
Ente Fiera Promoberg, sarà di scena da venerdì 3 febbraio (inaugurazione ore 17) a 
domenica 5 febbraio (chiusura ore 20). L’importante salone registra anche quest’anno una 
crescita del numero degli espositori, in controtendenza con il calo dei consumi e dei matrimoni. 
 
Ben 174 le aziende presenti a BergamoSposi 2012 (+14% rispetto al 2011), distribuite  in 
210 stand. I metri quadrati di superficie dedicati alla manifestazione sono 6.500, 550 dei quali 
dedicati all’Area Eventi. Infatti, come sempre BergamoSposi, oltre alla ricca e qualificata parte 
espositiva, include anche un sempre più variegato e qualificato programma di appuntamenti 
collaterali, in grado di coinvolgere a 360 gradi i visitatori, veri protagonisti della manifestazione.  
 
Forte degli oltre 17.000 visitatori della passata edizione, BergamoSposi si conferma quindi quale 
manifestazione di punta nell’ambito provinciale e non solo. La rassegna in pochi anni ha 
esteso il suo raggio d’azione anche alle province di Brescia, Cremona, Lecco, Milano, 
Monza Brianza e, grazie al crescente sviluppo dei voli low cost, ha coinvolto anche 
giovani coppie provenienti dall’estero, in particolare da Spagna e Inghilterra. In 
questo senso, l’evento rappresenta una grande opportunità di sviluppo per le imprese del settore 
del nostro territorio, alle prese con un momento economico sicuramente molto selettivo. 
 
Il Backstage è stato potenziato per rispondere e supportare al meglio gli espositori nella “messa in 
scena” delle diverse concezioni di cerimonia. Ma nella filosofia di Bergamosposi che pone in 
primo piano l’interattività tra espositori e visitatori, lo spettacolo non sarà solo sul palco ma si 
trasferirà anche in ogni singolo stand. Nel corso dei tre giorni di svolgimento, infatti, importanti e 
qualificati operatori presenteranno, anche con dimostrazione dal vivo, i loro servizi. Le coppie 
potranno così assaporare e scegliere tra le prelibatezze gastronomiche quelle che secondo il loro 
gusto saranno le  
 
 
 



 

 

più indicate da offrire agli invitati; farsi truccare e acconciare da professionisti della bellezza; 
assistere a esibizioni musicali che accompagneranno la cerimonia; selezionare il 
bouquet e l’auto che li accompagnerà; scegliere la bomboniera; studiare il proprio viaggio di nozze; 
provare gioielli da sogno; oppure, affidarsi alla maestria di wedding planner che si occuperanno di 
ogni minimo dettaglio organizzativo. 
 
GLI ESPOSITORI 
 
Particolarmente curata e selezionata la presenza degli espositori a Bergamosposi. Offrire una 
nutrita rappresentanza di tutte le merceologie che ruotano intorno al matrimonio,  per dare ai 
visitatori la possibilità di scegliere tra una vasta e diversificata gamma di fornitori quelli che meglio 
incontrano le loro esigenze, è uno dei “must” degli organizzatori della manifestazione. 
In forte crescita la presenza delle “location” più esclusive per ospitare il ricevimento. 
Gli sposi potranno trovare quanto di meglio offre il mercato nella ristorazione e nel catering, e i più 
esclusivi parchi, castelli o dimore storiche, per accogliere gli invitati in un ambiente da favola. 
 
EVENTI IN FIERA 
 
Sul palco dell’area spettacoli di BergamoSposi si alterneranno romanticissime sfilate con 
protagonisti gli abiti da sposa, defilé con preziosi gioielli, intrattenimenti musicali, report di viaggi 
indimenticabili, mini-corsi di cucina e show cooking a cura di importanti chef, happy hour, 
dimostrazioni di make-up, corsi di portamento, esibizioni di prestigio e magia e, per concludere in 
bellezza, l’emozione della wedding cake, la torta nuziale a uno o più piani, preparata direttamente 
dal “cake designer” sul palco. 
 
Dopo il successo delle ultime edizioni ritornano le sfilate dedicate alle future spose. Le modelle, 
che, nella serata inaugurale sfileranno alternandosi alle performance di mannequin professioniste, 
sono state selezionate tra le circa duecento che hanno inviato le loro richieste alla Segreteria 
Organizzativa della fiera. Bellissime coppie di futuri sposi, inoltre, sfileranno sul palco di 
BergamoSposi perfettamente curate da Stilisti, Consulenti d’Immagine, Acconciatori e Fotografi.  
Ogni minimo dettaglio sarà studiato per la grande serata del defilé: non una semplice 
sfilata, ma una vera e propria anteprima del giorno più importante della loro vita. 
 
 
 
 
 
 
L’edizione 2012 di BergamoSposi: come sempre molte novità. 
 
Venerdì 3 febbraio: trentasei partecipanti, selezionati da un’apposita giuria, parteciperanno ai 
concorsi che incoroneranno: 
 



 

 

- Miss BergamoSposi: oltre alla Corona di Miss, si aggiudicherà anche uno splendido gioiello 
offerto dal Consorzio Orogioiello di Bergamo, e un bouquet offerto da Emozioni in fiore di Cassano 
d’Adda. “Prezioso premio” anche per la seconda e la terza classificata, offerto dal Consorzio 
bergamasco. 
- La Coppia dell’Anno: oltre all’ambito titolo, si aggiudicherà uno splendido gioiello offerto dal 
Consorzio Orogioiello e un’indimenticabile Notte di San Valentino nella tenuta Colle Piajo di 
Nembro. Alla seconda e terza coppia classificata un prezioso gioiello offerto dal Consorzio 
Orogioiello. 
- Miss Orogioiello: si aggiudicherà uno splendido gioiello offerto dal Consorzio Orogioiello 
 
A tutti i futuri sposi sarà consegnato uno splendido orologio moda MON WATCH, mentre alle 
spose un gioiello della collezione MON WATCH offerto in collaborazione con DESIDERI di 
Manuela Bomboniere e Wedding Planner di Lallio 
 
Considerato l’approssimarsi della festa di S. Valentino, BergamoSposi ha così inteso valorizzare 
il gioiello, dono prezioso e pegno d'amore. 
 
Sabato 4 febbraio: pomeriggio e sera dedicati all’Alta Moda e al Lusso. Un’elegante 
presentazione dell’artigianalità sartoriale Made in Italy con le nuove collezioni 2012.   
“Passeggiando tra le nuvole” è l’evento presentato dalla S.M. Fashion & Marketing di Marco 
Luigi Palumbo, noto organizzatore di eventi moda sposa a Napoli, inossidabile capitale nazionale 
della moda sposi. Grazie alla collaborazione tra BergamoSposi e Palumbo, la fiera bergamasca ha 
aperto numerose collaborazioni tra gli stilisti e il dinamico mondo della moda Sposi partenopea, 
che contribuirà a far crescere ulteriormente la manifestazione.  Sabato 4 Febbraio si potrà 
assistere ad un evento moda di alta qualità e spessore artistico. L’evento avrà come 
attori 4 stilisti che daranno un vero e proprio spettacolo di eleganza e sofisticata 
ricercatezza tra colori e trasparenze. I trucchi e le acconciature delle modelle saranno 
abilmente portati in scena dallo staff AEGYPTIA by BCM e da Guglielmo Mangili del gruppo 
ANAM dell’associazioni artigiani Bergamo. Gli abiti riprodurranno 4 scene di eleganza e lusso 
miscelato al conviviale momento della festa, resa unica dalla presenza del vino.  L’accurato 
inserimento delle musiche e delle scenografie virtuali coinvolgeranno modelle e pubblico in un 
atmosfera coinvolgente. 
 
 
 
 
Per concludere il buffet di dolci offerto da Valle Imagna Sposi, aziende consorziate con I.S.O.T. 
Imprenditori Sant‘Omobono Terme.  
 
Un’originale immersione nel mondo della festa e del matrimonio: la mattinata di domenica 
mattina, 5 febbraio, sarà dedicata alle acconciature sposi più attuali ed eleganti, 
realizzate a cura dell’Accademia Bergamasca Acconciatori.  
 

 



 

 

INGRESSO DELLA FIERA BERGAMOSPOSI 2012  
Un “percorso emozionale” dà il Benvenuto ai futuri sposi 

 
L’allestimento emozionale dell’ingresso accoglierà i visitatori e li avvolgerà nell’atmosfera festosa e 
un po’ sognante del matrimonio. Quest’anno è stato scelto il tema della luce, affiancato al fiore 
simbolo dell’amore, la “rosa rossa”. Il percorso inizia con un’esplosione di fiori e prosegue 
attraverso immagini d’autore, con la mostra fotografica “Scatti d’Amore”. Un doveroso 
omaggio agli studi fotografici di BergamoSposi, veri e propri artisti che riescono a catturare 
attimi ed emozioni trasformandole in vere e proprie opere d’arte. 
 
CONCORSO “Fiera Visitata, Sposa Premiata!”: montepremi di oltre settemila euro 

 
Fantastici premi aspettano i visitatori di BergamoSposi. Perché, allora, non tentare la fortuna? 
Partecipare è semplicissimo: durante i giorni di svolgimento della Fiera tutti i visitatori “non 
sposati” muniti di regolare biglietto (sia esso intero o omaggio), potranno registrarsi 
presso un box posto all’ingresso della manifestazione e partecipare al concorso 
“Fiera Visitata, Sposa Premiata!”  
 
L'estrazione dei premi avverrà il giorno 6 febbraio. In palio: un fantastico Viaggio di una settimana 
alle MALDIVE presso il MADOOGALI Resort per 2 persone (Volo da Milano Malpensa , Camera 
Beach Bungalow, Pensione Completa, Trasferimento in Idrovolante) del valore di € 4.000,00 (Iva 
inclusa) offerto da O.V.E.T - Viaggi e Vacanze; Una coppia di splendide fedi nuziali “Polello” del 
valore di € 1.210,00 (Iva inclusa) offerte da POLELLO & C Snc di Mede (Pv); Un gioiello 
“LUI&LEI” in oro giallo e bianco con madreperla, onice, diamanti del valore di €. 850,00 (Iva 
inclusa) realizzato e offerto dall’artigiano Orafo Mori Danilo di Grassobbio; Una Trasmissione in 
diretta web video della cerimonia del tuo matrimonio del valore di €. 800,00 (Iva inclusa) offerto 
da VIDEOMAKERBERGAMO di Trescore Balneario (Bg) e, per concludere, un Volo Panoramico 
con Elicottero del valore di €. 250,00 (Iva inclusa) offerto da VILLA PIGHET - Ranica (Bg). 
 
 
 
Confermata l’attenzione dei due importanti istituti di credito (UBI Banca Popolare di 
Bergamo, e Credito Bergamasco - Gruppo Popolare) e de L’Eco di Bergamo, che con 
la loro sponsorizzazione sostengono la manifestazione e i futuri sposi. 
 
I NUMERI DELLA FIERA 
6.500 mq di superficie, 550 dei quali per l’Area Eventi - 174 espositori – 210 stand - parcheggio 
visitatori 1.800 posti auto 
Area Eventi - bar, sala ristorante e self-service da 220 posti 
 
Categorie merceologiche 
• Abiti sposa, sposo, cerimonia e intimo 
• Acconciature e make-up, consulenti d’immagine, estetica e benessere 



 

 

• Agenzie organizzazione eventi, intrattenimento, musica e wedding service, wedding                 
planner  
• Agenzie immobiliari 
• Agenzie viaggio 
• Autonoleggi 
• Bomboniere e partecipazioni 
• Casa, arredo, complementi e illuminazione 
• Editoria specializzata, siti web e associazioni di categoria 
• Fiori, allestimenti e scenografie 
• Foto e video 
• Gioielli 
• Istituti di credito, servizi finanziari e assicurativi 
• Liste nozze, articoli regalo e biancheria per la casa 
• Ricevimento e Ristorazione 
 
ORARI 
Venerdì 3 febbraio: dalle ore 17 alle 23 
Sabato 4 febbraio: dalle 10 alle 23 
Domenica 5 febbraio: dalle 10 alle 20 
Biglietto di ingresso: 5 euro 
Parcheggio: 2 euro 
 
INFO 
 
Per qualsiasi altra informazione vi consigliamo di prendere contatto con la Segreteria 
Organizzativa che rimane a vostra disposizione per qualsiasi necessità: 
Tel. 035 50.98.220/242; Fax 035 50.98.222 
info@fierabergamosposi.it 
www.fierabergamosposi.it 


