Un fiera dove fare sogni speciali!
CENTRO FIERA S.p.A.
Via Brescia, 129
25018 Montichiari (BS)
Tel +39 (030) 961148
Fax +39 (030) 9961966
www.centrofiera.it
info@centrofiera.it

CENTRO FIERA DI MONTICHIARI - BS
S 19  D  20 Gennaio 2019

Sposi&Progetti è la ﬁera dedicata ai futuri sposi,
alle giovani coppie e a chi sta organizzando
un evento speciale da festeggiare in modo unico.
Sposi&Progetti è il contesto ideale per valutare le novità
e comparare i prezzi, attraverso il contatto diretto
con le migliori aziende del territorio.
La ﬁera oﬀre un’ampia panoramica di abiti da cerimonia,
proposte per le liste nozze, servizi per partecipazioni
e biglietti invito, addobbi floreali, ristorazione specializzata
e catering, service fotografici, soluzioni d’arredo, decorazioni,
servizi di autonoleggi, installazioni speciali e tutto quanto
concerne l’organizzazione del matrimonio perfetto
ma anche di anniversari, feste di laurea, compleanni,
addii al nubilato e celibato, feste di fine anno,
inaugurazioni, party ed eventi all’aperto.
ORARI
SABATO 19: dalle 10.00 alle 19.30
DOMENICA 20: dalle 10.00 alle 19.00

INFORMAZIONI:
LIVIO IMPERADORI mob. 337 421120 livio@imperadori.com
SALVATORE CULCASI mob. 348 5112561 salvatore@centroﬁera.it

COMUNICAZIONE

CORSI

WEDDING

RIVISTE DI SETTORE

CO RS I
DI PO RTAM EN TO
PE R ES SE RE
PE RF ET TA
IL GR AN DE GI OR NO.

LE MI GL IO RI
OP PO RT UN ITÀ
PE R OR GA NI ZZ AR E
IL GIORNO
PIÙ BELLO.

Sposi&Progetti
è la cornice ideale
per progettare
un matrimonio
indimenticabile.

ARREDO
Abiti da cerimonia,
accessori moda e lingerie,
make up & hair style,
torte nuziali, confetteria,
catering & banqueting,
bomboniere, gioiellerie,
studi fotografici,
floral designer,
wedding planner,
service audio e video,
location ricevimento,
auto da cerimonia,
agenzie di viaggio.
Confronta, valuta e scegli!

Per l’edizione 2019 di Sposi&Progetti
è prevista una campagna
promozionale su riviste specializzate
dedicate al settore sposi.

QUOTIDIANI,
RADIO E TV LOCALI
Alla campagna su riviste di settore,
si aggiungono uscite pubblicitarie
su giornali e quotidiani locali,
spot radiofonici e televisivi nei network
di Brescia e delle province limitrofe.

CARTELLONISTICA
STRADALE
Per Sposi&Progetti 2019
è previstauna campagna di aﬃssioni
di grande formato, con maxi impianti
collocati in punti di massima visibilità.

LA CA SA
È IL TU O NI DO.
TR OVA SO LU ZIO NI
SU MI SU RA
PE R TE!

SOCIAL MEDIA
MARKETING
Sposi&Progetti sarà supportata
da una campagna web che utilizzerà
al meglio le opportunità oﬀerte
dai social network
e dal web marketing.
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