Brescia
Museo Mille Miglia
11° edizione

5/6 ottobre 2019
12° edizione

11/12 gennaio 2020
Brescia Sposi è una delle 23 fiere
sugli sposi organizzate da Fiereventi:
il luogo ideale per incontrare i futuri sposi.
Nel settore delle nozze Brescia Sposi è il mezzo migliore per far conoscere
i tuoi prodotti e servizi per:
quantità e qualità dei visitatori: l’obiettivo è di confermare i risultati ottenuti in tutte le
fiere sposi, ovvero portare oltre il 50% delle coppie che si sposano a Brescia e province limitrofe

database dei futuri sposi:

esponendo a Brescia Sposi ricevi il database completo delle
coppie che hanno visitato la fiera e di quelle che si sono registrate sul nostro sito. Su queste
potrai realizzare azioni di marketing diretto e/o riprendere contatto

solo il tuo target: il nostro obiettivo è rendere efficiente ed efficace la tua partecipazione alla
fiera; non a caso l’80% dei nostri espositori rinnova l’adesione da un’edizione all’altra

mix merceologico bilanciato:

l’offerta espositiva è completa e bilanciata. I settori
merceologici sono rappresentati adeguatamente per garantire ai futuri sposi di trovare tutto ciò
che cercano e agli espositori di avere un corretto numero di competitor

comunicazione efficace e continua: chi espone viene promosso nella fanpage fb, nel
nostro blog, sul nostro sito, con i nostri media partner ottenendo visibilità prima e dopo la fiera
e godendo di un traffico rilevante di persone in target

esposizione dinamica: in fiera potrai aumentare la tua visibilità organizzando un evento
(workshop, aperitivo, taglio torta, degustazione, ecc.). Lo spazio viene fornito gratuitamente e il
tuo evento verrà inserito nella comunicazione della fiera

DIVENTA
ESPOSITORE
Le soluzioni espositive
per la partecipazione alla fiera
prevedono varie tipologie di stand.
Ne indichiamo alcune:

8 mq
9 mq
12 mq

€ 1.200,00
€ 1.300,00
€ 1.500,00

i prezzi sono da intendersi IVA esclusa

la quota include
• stand allestito (pareti divisorie, insegna stand, impianto luci, fari e presa elettrica)
• database coppie in visita e registrate
• accesso all’area riservata fiere sposi per caricare foto, loghi, descrizione della tua attività
contributi e articoli che parlano di te che verranno divulgati
• vetrina online sul sito www.fieresposi.it
• spazio gratuito per organizzare il tuo workshop/evento in fiera

location
Come tutte le location scelte per le nostre fiere sugli sposi anche il Museo Mille Miglia
è conosciuto sul territorio, facilmente raggiungibile e logisticamente idoneo sia per gli espositori
che per i visitatori.

è il settore dedicato al benessere e alla bellezza del corpo e
della mente, per offrire alle coppie di futuri sposi prodotti
e servizi per arrivare perfetti al giorno delle nozze o per festeggiare ricorrenze speciali.
Un argomento in più per completare l’offerta merceologica in fiera.
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