Il più prestigioso evento sul matrimonio a Firenze
a

4

ONE

EDIZI

22-23 OTTOBRE 2022
Stazione Leopolda - FIRENZE

www.FIERASPOSIFIRENZE.IT

Esperienza e professionalità
Da oltre vent’anni le nostre manifestazioni organizzate in
Italia vantano la più qualificata e ampia rappresentativa
di operatori nel panorama fieristico del settore.
Sulla base di questa pluriennale esperienza è nata
NOZZE DA SOGNO a Firenze, confermandosi nelle tre
prime edizioni: due giorni dedicati al mondo delle nozze
per comunicare il fascino di quello che ruota intorno
all’universo del matrimonio.
La nostra azienda vanta:
•
•
•
•

25 anni di esperienza
85 eventi organizzati nel settore nozze
645 aziende hanno esposto con noi
8.500 visitatori ogni anno ai nostri eventi
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La sede della manifestazione
A pochi passi dal centro di Firenze, tra pareti in mattoni
rossi e pavimentazione in alcuni punti ancora solcata da
binari, si trova un luogo dove bellezza antica e moderna si fondono. Da stazione ferroviaria nella prima metà
dell’Ottocento, oggi la Stazione Leopolda è una location unica e suggestiva nel suo genere, un luogo creativo dove incontrarsi e rendere speciali i propri eventi.
I vantaggi della struttura:
• Location di prestigio nota in città
• Comodi servizi di trasporto
• Logistica interna agevolata
• Open-space unico e estremamente suggestivo

Il calendario dell’evento
Venerdì 21/10
Sabato 22/10
Domenica 23/10
Domenica 23/10
Lunedì 24/10

allestimento (ore 12.00-19.00)
evento (ore 14.30-19.30)
evento (ore 10.30-19.30)
disallestimento (ore 19.30-21.30)
disallestimento (ore 8.00-12.00)
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Allestimenti e dotazione degli stand
Ogni stand sarà dotato di:
• 2 pareti autoportanti cm 125×250
• 1 travetto parallelo al corridoio (h. cm 250)
• Moquette come da spazio acquistato
• 2 cartelli portanome
• 2 o 4 faretti LED e 1 multipresa a tre utenze
Dotazioni su richiesta:
• 1 pianta artificiale h cm 160
• 1 tavolino cm 60×100 con tovaglia e 3 sedie
• 1 totem autoportante cm 62×250
Verranno forniti spazi ad allestimento libero solo su
richiesta specifica: il progetto dovrà essere approvato
dall’organizzazione.
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La planimetria
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Prezzi e spazi espositivi
DIMENSIONE spazio	

mq	PREZZO

2x2,5

5

€ 1.100

4x2,5

10

€ 1.600

2x5

10

€ 1.600

2x7,5

15

€ 2.200

4x5

20

€ 2.700

4x7,5

30

€ 3.600

DIMENSIONE SPAZIO 	MQ 	PREZZO
2x2,5 penisola

5

€ 1.300

4x2,5 penisola

10

€ 1.800

2x5 penisola

10

€ 1.800

2x7,5 penisola

15

€ 2.400

4x5 penisola

20

€ 2.900

4x7,5 penisola

30

€ 3.800

4x10 isola

40

€ 5.900

Nel prezzo è inclusa la quota di iscrizione.
Importi al netto dell’IVA 22%
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Allestimenti a richiesta
1 Parete SUPPLEMENTARE € 160,00
Posizionata parallela al corridoio
cm 125 x h cm 250
oppure in abbinamento alla parete laterale
cm 250x h cm 250
2 ParetI SUPPLEMENTARI € 300,00
Posizionate parallele al corridoio
cm 125 x h cm 250
oppure in abbinamento alla parete laterale
cm 375x h cm 250
Solo per superficie minima 20 mq
Importi al netto dell’IVA 22%
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Cosa include la nostra offerta
PRESENZA IN FIERA
✓ 2 giorni intensi in un ambiente professionale.
✓ Contatti mirati con centinaia di futuri sposi
✓ Allestimento completo dello stand
(moquette, pareti, faretti led, 1 multipresa a tre utenze,
cartello portanome)
✓ Arredi per lo stand: tavoli rettangolari (100x60 cm),
tovaglie, sedie.
✓ Utilizzo degli spazi social durante la fiera con interviste
e presentazioni live che avranno nelle settimane successive ampia diffusione sui social
✓ Inserimento sul catalogo online della fiera
SERVIZI SPOSICLUB
✓ 3 mesi di utilizzo della piattaforma d’incentive che consente il “CREA DATA-BASE”.
✓ Offerta di premi sicuri (buoni Amazon) ai futuri sposi
che visiteranno, faranno recensioni e acquisteranno
presso la tua azienda
✓ 3 mesi di visibilità con fotogallery e descrizione servizi
✓ Geo-localizzazione
VISIBILITA’ WEB e SOCIAL
✓ 3 mesi di presenza con scheda informativa, fotogallery
e descrizione servizi sul portale SposiClub.com
✓ possibilità di ricevere richieste di info/preventivo complete di dati del richiedente
✓ possibilità di inserire coupon promozionali o post promozionali per iniziative ed eventi aziendali
✓ presenza degli eventi post-fiera sulla newsletter inviata
alle coppie registrate e sui post dei canali social

22-23 ottobre 2022 - stazione leopolda firenze

Perché scegliere

10 motivi per esporre a Nozze da Sogno
1 - AL MOMENTO GIUSTO
Per avere, a metà ottobre, la possibilità di contattare
i futuri sposi in procinto di organizzare le loro nozze,
senza interferire nel periodo più operativo della vostra
attività professionale.
2 - STRUMENTI AVANZATI DI DIRECT MARKETING
Per usufruire di un nuovo concetto di fiera “2.0” e sfruttare nuove opportunità di direct marketing che permetteranno di contattare i futuri sposi prima e dopo la fiera:
e-mail mirate, SMS, indagini di mercato con reportistica.
3 - PRESTIGIO
Per incontrare i futuri sposi in un contesto di assoluto prestigio: la Stazione Leopolda di Firenze, sede di
importanti manifestazioni nazionali e internazionali note
al pubblico internazionale.
4 - ESCLUSIVITÀ
Per essere una tra le poche aziende di ciascuna categoria che potrà partecipare all’evento. Sono previsti posti
limitati per ciascun settore merceologico.
5 - OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI
Per investire il proprio tempo in modo intelligente: l’apertura al pubblico dell’evento sarà solo di sabato e
domenica, nelle fasce orarie di maggior flusso.

22-23 ottobre 2022 - stazione leopolda firenze

10 motivi per esporre a Nozze da Sogno
6 - ALLESTIMENTO “CHIAVI IN MANO”
Per disporre di un allestimento completo con stand dotati di tutti gli accessori e di ogni servizio organizzativo.
7 - PERCORSO OBBLIGATO
La planimetria degli stand garantirà a tutti gli espositori
di avere un affaccio su due corridoi ed il percorso sarà
obbligato e con andata e ritorno: sarete quindi visti per
4 volte da ogni visitatore.
8 - COSTI CHIARI
Per sapere esattamente quanto si spende: allestimento,
consumi elettrici, assicurazione e ogni altra voce di costo
sono inclusi nel prezzo di partecipazione. Investirete nel
più elegante evento wedding dell’anno a Firenze a condizioni molto competitive.
9 - TARGET MIRATO
Ingresso gratuito con registrazione per un pubblico targetizzato e selezionato tramite campagne di marketing
sul web e sui principali social network.
10 - NON SOLO FIERA
Per accedere all’utilizzo dei servizi integrati SPOSICLUB
e promuovere i vostri eventi e iniziative anche nei mesi
successivi attraverso il database che avrete raccolto.
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Un nuovo concetto di Fiera 2.0
L’ingresso gratuito alla manifestazione è vincolato alla
registrazione delle coppie di sposi con accompagnatori.
Ingresso con il
DIGITAL PASS SPOSICLUB
Si può ottenere previa registrazione sul
portale SPOSICLUB.IT.
Gli utenti, all’interno della webapp
potranno avere quindi a disposizione una
GUIDA DIGITALE alla fiera, con indicazioni per raggiungerla, elenco espositori
e mappa degli stand.

www.sposiclub.it/fiera2

Questo è il tuo codice personale
per accedere alla fiera
Mostralo alla reception per accedere
gratuitamente

Una volta registrato potrai guadagnare
punti per la visita degli espositori

visita

acquisto

recensione

punti

premi

Registrazione delle interazioni e premi
In più, gli utenti potranno interagire con gli espositori,
attraverso la webapp: inquadrando un QR-code presente nello stand degli espositori, accumuleranno dei
punti, grazie ai quali potranno ottenere premi sicuri al
raggiungimento di una determinata soglia.
Creazione Data-base visitatori
I nominativi degli utenti che hanno interagito, con mail e data di matrimonio,
saranno a disposizione degli espositori
nella loro area di back-office personale
della webapp.
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COSA È SPOSICLUB
SposiClub è una webapp dedicata alla fidelizzazione
degli utenti nel settore nozze, attraverso un sistema di
accumulo di punti e di assegnazione di PREMI SICURI
e incentivanti.
COME FUNZIONA
Gli utenti, tramite una WEBAPP, registrandosi accedono a una serie di utility (come i pass gratuiti alle fiere
della propria regione) e possono accumulare punti attraverso le interazioni (visite, acquisti, recensioni) con gli
operatori convenzionati al circuito.
I VANTAGGI PER LE AZIENDE CONVENZIONATE
• visibilità indotta
• incentive alla clientela
• gestione anagrafiche
www.sposiclub.it/scheda_fornitore

BIANCA SPOSE
Wedding planner

Tutte le foto del DB guidasposi
Via Roma, 132
Torino (TO)

Chiama

Mail

Whatsapp

Mappa

+ Info

Ottieni questi punti con le tue interazioni

Fino a 20 punti con una VISITA
Fino a 200 punti con un ACQUISTO
Fino a 50 punti con una RECENSIONE

visita

acquisto

recensione

punti

Visibilità

premi

Incentive

e

Data-bas

2-3
OTTOBRE
Torino
Lingotto
Fiere
22-23
ottobre2.021
2022 - stazione
leopolda
firenze

Spazi interattivi per favorire
contatti col pubblico e i social
All’interno della fiera verranno allestiti degli spazi interattivi
all’interno dei quali gli operatori potranno entrare in contatto con i futuri sposi, attraverso la gestione di workshop
e dimostrazioni rivolte al pubblico, che verranno riprese e
pubblicate sui Social, con ampia diffusione.
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La nostra Storia
La EMMEBIE Srl opera dal 1995 come
agenzia di pubblicità e marketing
specializzata nel settore nozze.
Propone agli operatori commerciali che lavorano in questo campo servizi specifici, destinati ad un target mirato
di futuri sposi accuratamente selezionati.
Le OLTRE 80 edizioni di eventi sul wedding, da noi
organizzati dal 1998, hanno rappresentato un crescente
successo, proponendo agli operatori professionali del
settore un nuovo modo di incontrare i futuri sposi, in
ambienti ricercati, professionali, con tempi e impegni
gestibili anche dalle piccole aziende e soprattutto con
una redemption commerciale unica nel settore.
ALTRI EVENTI IN PROGRAMMA
Il primo evento wedding della stagione a Torino

2 3 OTTOBRE

TORinO Lingotto Fiere

...a new wedding experience
Con il patrocinio di:

Media partner:

In collaborazione con:

Organizzazione:

Genova

WWW.FIERAIDEASPOSATORINO.IT
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L’EVENTO GLAMOUR per il matrimonio in Toscana
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Media partner
Organizzazione

In collaborazione con:

STAMPA: PIXARTPRINTING

G U I D A

Stazione Leopolda PISA

16-17 OTTOBRE 2021
ORARIO: Sabato 14.30-19.30 / Domenica 10.30-19.30

www.GUIDASPOSIEVENTOPISA.IT

Pisa
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Informazioni e contatti
Per informazioni sulla fiera e ogni genere di altra
necessità, potete contattare il Vostro commerciale di
riferimento o la nostra segreteria:
Staff Commerciale Toscana
Michele Ricci: 335.6602734
eventopisa@imprendi.it
Sahra Venturino: 347 00.19.440
sahraventurino@gmail.com
Sara Del Cucina: 338.80.55.174
sara.delcucina@gmail.com
NOZZE DA SOGNO - EMMEBIE srl
Corso Moncalieri, 506/28 - 10133 TORINO - Tel. 011.66.10.626
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