Comunicato Stampa

ACCORDO
FRECCE

TRENITALIA/BOLOGNA

PER

I

VISITATORI

FIERE:

DELLE

SCONTO

SULLE

MANIFESTAZIONI

DI

BOLOGNAFIERE E INGRESSO SCONTATO IN FIERA PER I SOCI
CARTAFRECCIA


promozionI “2x1” e “ingresso veloce” per i titolari della carta

fedeltà Trenitalia in arrivo a Bologna con le Frecce


sconto del 30% sul biglietto Frecciarossa, Frecciargento o

Frecciabianca, destinazione Bologna, per chi parteciperà agli
eventi in programma alla Fiera



in calendario a marzo: Cosmoprof (8-11); Mondo creativo
Spring (22-24); Fiera del Libro (25-28)

Roma, 4 marzo 2013
Due biglietti d’ingresso al prezzo di uno e una corsia preferenziale per entrare alla Fiera
di Bologna: sono i vantaggi riservati ai soci CartaFRECCIA che, in occasione dei
prossimi appuntamenti fieristici, raggiungeranno il capoluogo emiliano con le Frecce
Trenitalia.
Inoltre, per tutti i clienti che parteciperanno alle manifestazioni in calendario, sconto
del 30% sul biglietto base Frecciarossa, Frecciargento o Frecciabianca, destinazione Bologna.
Le iniziative sono il frutto di due accordi siglati fra Trenitalia, BolognaFiere e Bologna
Congressi, societa’ del Gruppo BolognaFiere. Il primo, riservato ai soli titolari di
CartaFRECCIA, la carta fedeltà gratuita dei clienti Trenitalia, consentirà di assistere a
tutte le manifestazioni in programma nel 2013, usufruendo della promozione “2x1” (un
solo biglietto per due visitatori) e di uno speciale “ingresso veloce”, con una cassa
dedicata per evitare eventuali file.
Basterà esibire alla biglietteria della Fiera, oltre alla carta fedeltà Trenitalia, anche il
biglietto della Freccia con cui si è raggiunto Bologna in una data antecedente al massimo
due giorni rispetto a quella d’ingresso alla manifestazione.
Il secondo accordo, stipulato con Bologna Congressi, permetterà a tutti i visitatori, ai
buyer e agli espositori di raggiungere Bologna sulle Frecce Trenitalia risparmiando il 30%
sulla tariffa base di 1a e 2a classe, (Business e Standard del Frecciarossa). Per usufruire
dello sconto occorrerà scaricare e compilare l’apposito modulo dal sito delle singole
manifestazioni accessibili dal postale www.bolognafiere.it.

Tra gli appuntamenti fieristici che godranno delle facilitazioni per i viaggiatori in
calendario a marzo: il Cosmoprof, dall’8 all’11, Mondo Creativo Spring, dal 22 al 24 e la
Fiera del Libro, dal 25 al 28; ad aprile Univercity, il Salone dell’Università di Bologna dal
10 all’11 aprile, Expoopixel, Salone della produzione digitale in contemporanea con
Future Film Festival dal 15 al 17 aprile, Pharminthec e Cosmofarma, dal 17 al 21; e
infine, il Salone degli strumenti musicali Music Italy Show e il Festival del free style dal
14 al 16 giugno, che trasformeranno la fiera di Bologna alla vigilia dell’estate in un
grande festival di sport e musica a cielo aperto. Naturalmente l’accordo ripartirà da
settembre fino alla fine dell’anno per le altre manifestazioni di BolognaFiere.
Il Presidente di BolognaFiere Duccio Campagnoli ha sottolineato l’importanza
dell’accordo, “la collaborazione con Trenitalia è molto importante per BolognaFiere e
molto gradita dagli operatori professionali che decidono, a maggior ragione grazie allo
sconto fornito, sempre più spesso di visitare le fiere di Bologna viaggiando in treno,
grazie all’alta velocità. Da parte nostra c’è il massimo interesse a promuovere il treno
come esempio di mobilità sostenibile contribuendo a diminuire l’impatto ambientale
delle nostre manifestazioni. Bologna da parte sua ha come vantaggio quello di trovarsi al
centro dei principali collegamenti ferroviari della Nazione e la nostra fiera dista solo 5
minuti di autobus o taxi dalla stazione ferroviaria. Siamo e vogliamo essere sempre di
più la Fiera più facile da raggiungere e da usare; da sottolineare anche il progetto di
innovazione del Quartiere Fieristico, già concordato con il Comune di Bologna, che
comporterà la creazione di un nuovo grande accesso a Nord, integrato con la nuova
stazione ferroviaria Fiera, inserita nel nuovo sistema ferroviario metropolitano che
prevede un collegamento veloce tra Stazione e Fiera”.
Il direttore della Divisione Passeggeri Nazionale e Internazionale di Trenitalia,
Gianfranco Battisti, ha commentato con soddisfazione l’accordo: “Questa
collaborazione dimostra come le nostre Frecce, dopo aver rivoluzionato le abitudini di
viaggio degli italiani, si stiano affermando anche come una positiva risorsa a vantaggio
del sistema economico, produttivo e turistico del Paese. In questo caso, a servizio del
polo fieristico bolognese”.

Per consultare il calendario delle singole manifestazioni in programma visitare il sito web
bolognafiere.it/calendario. Informazioni sull’iniziativa anche su trenitalia.com.

