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L.I.A. Bergamo – partnership con QUiCKFairs™ 
L'associazione L.I.A. Liberi Imprenditori Associati di Bergamo e QUiCKFairs™ hanno oggi concluso un 

accordo di partnership e collaborazione 
per agevolare la promozione e lo sviluppo economico 

dell'artigianato delle piccole e medie imprese  

Partnership e Collaborazioni 

 

L'associazione L.I.A. Liberi Imprenditori Associati di Bergamo e QUiCKFairs™ hanno oggi concluso un accordo di partnership e collaborazione per agevolare la 
promozione e lo sviluppo economico dell'artigianato delle piccole e medie imprese. 

L'accordo prevede la divulgazione della partecipazione in fiere da parte degli associati di L.I.A. per il loro sviluppo economico e si conclude nella consapevolezza che 
poche microimprese usufruiscono il potenziale che offrono le fiere per lo sviluppo del business delle aziende. Solo 60 mila aziende italiane partecipano a fiere 
internazionali organizzate in Italia e 4,1 milioni delle 4,3 milioni aziende italiane sono micro-imprese con un massimo di 10 collaboratori. 
 
"Crediamo nell'efficacia dello strumento fiera per lo sviluppo aziendale, in particolare per aziende con un background artigianale." illustra Marco Amigoni, Presidente 
di L.I.A. Bergamo. Siamo convinti che tante piccole imprese non usufruiscono lo strumento fiera perché la partecipazione è costosa e perché non dispongono delle risorse 
e competenze all'interno per la preparazione all'evento. La formula low-cost di QUiCKFairs™ che consente all'azienda di esporre in fiera senza doversi occupare 
dell'allestimento ecc. offre ai nostri associati una modalità facile e vivibile per andare in fiera." 

  
"Siamo lieti che L.I.A. Bergamo abbia stretto con noi un accordo di collaborazione e partnership in supporto dello sviluppo economico dei propri associati.” commenta 
Sebastian Kuester, CEO di QUICKFairs™ e prosegue; “Infatti, ci poniamo come organizzatori di eventi a supporto della crescita delle PMI italiane ed è una gradita 
conferma per il nostro impegno che L.I.A. Bergamo, associazione che privilegia l'artigianato delle piccole e medie imprese, veda nel format dei nostri eventi un metodo 
vincente per avvicinarsi al mondo fieristico ed un importante trampolino di lancio per lo sviluppo economico dei suoi associati." 

  
Informazioni su QUiCKFairs™ s.r.l.: 
QUiCKFairs™ srl è il primo organizzatore di fiere low-cost  in Italia. E’ una società indipendente composta da un team di professionisti con esperienza decennale nei 

settori fiera, internet e finanza, specializzato nell'organizzazione di fiere riservate agli operatori professionali a costi altamente competitivi.  QUiCKFairs™ srl promuove 

eventi a supporto della crescita delle PMI italiane per operatori che credono nell'importanza del contatto umano per sviluppare un business ed offre una piattaforma 
tecnologica facile da utilizzare che consente ad espositori e visitatori di ottimizzare tempi e costi. QUiCKFairs™ persegue la sostenibilità come fonte di competitività 
economica e sviluppa accordi con quartieri fieristici italiani di piccola-media superficie espositiva, inseriti nel cuore di significativi distretti economico-industriali. 
 

Informazioni su L.I.A. Bergamo: 
L.I.A. Liberi Imprenditori Associati è un'associazione imprenditoriale senza scopo di lucro che privilegia l'ambiente dell'artigianato delle piccole e medie imprese e ha la 
sua base nell'economia bergamasca. Opera nell'interesse delle imprese associate con l'ambizione di fornire servizi innovativi e moderni. L'adesione è libera al punto che 
anche delle aziende non associate possono usufruire dei servizi che offre l'associazione senza essere obbligati ad associarsi per usufruirne. 
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