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?Elettricittà? torna alla fiera di Bergamo: nuove tecnologie, idee green e design

Tutti i riflettori puntati sul Polo fieristico di Bergamo che il 10 e 11 maggio da appuntamento con Elettricittà, la biennale dedicata a
efficienza energetica, installazione civile e industriale, illuminazione, domotica, sicurezza, automazione e climatizzazione.
L'idea è promossa da Barcella Elettroforniture, azienda bergamasca leader nella distribuzione di materiale elettrico che taglia il
traguardo dei settant'anni di attività, la kermesse si prepara alla sua quarta edizione, forte del patrocinio di Regione Lombardia,
Provincia e Comune di Bergamo, Fme, Alme, Ascom Bergamo e Confartigianato Bergamo.
Con più di 110 espositori provenienti da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, Elettricittà si propone come un appuntamento
altamente qualificato.
?Il nostro è un settore che si evolve rapidamente - afferma Guido Barcella, amministratore unico dell'azienda promotrice-. Il nostro
obiettivo è presentare agli operatori tutte le novità presenti sul mercato, per supportarli nella loro crescita?.
Il direttore Ascom Bergamo, Oscar Fusini, nota: ?Barcella è un esempio di eccellenza del terziario della nostra provincia. È
un'impresa che sta dimostrando come la terziarizzazione, cioè l'apporto che può dare la distribuzione oggi, può caratterizzare
addirittura il discorso legato alla produzione come avviene anche in altri paesi e la proiezione di questo mercato che è internazionale.
Oggi le imprese innovative sono quelle che sanno progettare e sanno produrre dove la produzione risulta essere più efficiente e meno
costosa e sanno vendere in tutti i mercati di sbocco. Questa è un'azienda che ha deciso di non de-localizzare ma di restare fortemente
ancorata al territorio dove sono le sue radici. Le aziende di questo tipo, con crescita e innovazione, favoriscono la crescita e lo
sviluppo del sistema fieristico bergamasco?.
Nata nel 2013 e affermatasi fin da subito come una delle più importanti manifestazioni del comparto elettrico, Elettricittà si è
sviluppata fino a divenire un evento apprezzato dal pubblico professionale non solo della Bergamasca, ma di Lombardia, Veneto ed
Emilia, dove hanno sede le filiali del Gruppo.
Con questa nuova edizione, Barcella Elettroforniture ribadisce il suo importante ruolo nel mercato della distribuzione di materiale
elettrico, confermato da numeri che non lasciano spazio a dubbi: 16.000 prodotti sempre disponibili presso il centro logistico per
garantire la consegna entro 24 ore; oltre 75.000 articoli distribuiti ogni anno; 14.300 clienti registrati negli ultimi due anni, oltre a un
fatturato 2018 di 140 milioni di euro e 255 dipendenti.
Punto di forza dell'azienda è da sempre l'attenzione ai più attuali trend di mercato. Focus di Elettricittà 2019 sarà infatti uno spazio
dedicato all'illuminazione di design, con lampade ambientate in spazi governati dalla domotica, per ricreare l'esperienza di una vera
e propria ?casa intelligente?. Inoltre, per avvicinare i professionisti al mondo della mobilità elettrica, saranno esposte automobili a
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emissioni zero che sfruttano i più moderni sistemi di battery storage e propulsione ?pulita? e un'area relax a tema ?green?.
La fiera sarà aperta dalle 9 alle 18. La partecipazione, riservata a tutti i professionisti del settore, è gratuita previa registrazione sul
sito www.elettricittabarcella.com.
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