


BERGAMO – BRESCIA 2023 

Il 2023 assume un significato fondamentale per Bergamo e Brescia: le due città

saranno «La capitale italiana della cultura». 

Un momento di rinascita per le zone più interessate dalla pandemia e 

un’occasione unica per cavalcare l’entusiasmo del settore turistico in forte 

ripresa, grazie al ricco programma di eventi, mostre e manifestazioni di 

straordinaria attrattività.

Il progetto mira a sostenere la crescita del territorio guardando al suo sviluppo 

economico, industriale e sociale. Un progetto che va oltre l’anno della 

manifestazione per costruire le condizioni di un nuovo futuro per le 

comunità territoriali.



• Massima promozione dell’immagine delle città nel contesto nazionale e 

internazionale

• Possibilità di attrarre nuovi investitori e incrementare gli investimenti sul territorio

• Massivi interventi infrastrutturali per rendere le due città più accoglienti e sostenibili

• Creazioni di nuovi modelli di turismo sostenibile

• Grande afflusso di turisti e una grande occasione di visibilità per il territorio…

BERGAMO – BRESCIA 2023: QUALI VANTAGGI?

Un’occasione da non perdere per promuovere il proprio brand 

attraverso la pubblicità Out Of Home!



POSTER

Affissioni classiche in formato 6x3m,

dove il messaggio viene 

stampato su carta.

POSTER – MAPPA DEGLI IMPIANTI

https://bit.ly/PosterBergamo

https://bit.ly/PosterBergamo


MEDIO FORMATO

Affissioni dal forte impatto visivo, 

disponibili in diversi formati. 

Alcuni impianti sono illuminati per 

permettere la visibilità del 

messaggio in qualsiasi condizione 

atmosferica.

MEDI FORMATI - MAPPADEGLI IMPIANTI:

https://bit.ly/MediFormatiBG

GUARDA IL VIDEO

https://bit.ly/MediFormatiBG
https://vimeo.com/696574458


CIRCUITO VERTICAL – 8Mq

Impianti di formato verticale, 

collocati lungo vie ad alto traffico 

di Bergamo.

Alcuni supporti sono retroilluminati, 

per aumentare la visibilità della 

campagna pubblicitaria anche sulle 

lunghe distanze.

CIRCUITO VERTICAL - MAPPADEGLI IMPIANTI:

https://bit.ly/CircuitoVertical_2023

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=14Yq9wP0sXizkOLCv9GxiU2cQrDRN0MQ&usp=sharing


CIRCUITO DIGITAL MUPI

Supporti verticali caratterizzati da 

display luminosi posizionati nei 

maggiori punti di aggregazione 

della città di Bergamo.

CIRCUITO DIGITAL MUPI - MAPPADEGLI IMPIANTI:

https://bit.ly/DigitalDisplay_

https://bit.ly/DigitalDisplay_
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