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Presentazione

 Direttore Circuito Sì Sposa

Il 2020 è stato un annus horribilis per tutti e per 
il settore del wedding in particolare, ma, come 
Circuito Sì Sposa, vogliamo costruire una stagione 
di fiere che possano aiutare voi aziende a ripartire.

Per questo abbiamo deciso di organizzare un evento a ottobre 
a Carpi, presso il Carpi Fashion System, una struttura moderna, 
con 60 stand già pre allestiti, in una posizione logistica invidiabile 
essendo a soli 2 km dall’uscita Carpi dell’A22. 

Bologna Sì Sposa, Emilia Sì Sposa e Cesena Sì Sposa entreranno in scena a
gennaio e febbraio 2021, così da permettere alle aziende di concretizzare i contatti
acquisiti in precedenza e cominciare a prenderne di nuovi per l’anno successivo.

Ma, le opportunità di promozione non finiscono qui: Circuito Sì Sposa vi mette a
disposizione tre proposte per allargare i target di riferimento:
Buy Wedding in Italy, Destination Wedding Conference - 1, 2, 3 marzo 2021 -
Centro Artemide a Castel San Pietro - Bologna (Italy)

Focus Sposi 2020/2021, pacchetto di servizi di digital e off line marketing.
My World, multinazionale a cui abbiamo aderito con Cashback Card Circuito Sì

Sposa, distribuita gratuitamente a migliaia di coppie di futuri sposi.

In attesa di stringervi la mano, non mi resta che augurarvi
buon lavoro e una stagione ricca di soddisfazioni!



Calendario

sabato 16 gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle 20.00
domenica 17 gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle 20.00

Palazzo re Enzo
piazza del Nettuno, 1/c
40125 Bologna

Ingresso: 5 euro

sabato 24 ottobre 2020 dalle ore 10.00 alle 19.00
domenica 25 ottobre 2020 dalle ore 10.00 alle 19.00

Carpi Fashion System
via Santa Maria in Castello
41012 Carpi (MO)

Ingresso e 
parcheggio gratuito

autunno



sabato 30 gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle 19.00
domenica 31 gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle 19.00

Fiera di Scandiano
viale XXV aprile 
42019 Scandiano (RE)

Ingresso: 5 euro
Parcheggio: gratuito

1, 2, 3 marzo 2021
Lunedì 1 marzo 2021 welcome day
Martedì 2 marzo 2021 workshop
Mercoledì 3 marzo 2021 workshop
Centro Congressi Artemide
Viale delle Terme, 1010/c - 40024 Castel San 
Pietro Terme (BO)

sabato 23 gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle 19.00
domenica 24 gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle 19.00

Fiera di Cesena 
Via Dismano, 3845 - 47522
Pievesestina di Cesena (FC) 

Ingresso e 
parcheggio gratuito

inverno



espositori previsti dalle province di
Modena, Mantova, Reggio Emilia

coppie previste dalle province di
Modena, Mantova, Reggio Emilia

60

400

sabato 24 ottobre 2020 dalle ore 10.00 alle 19.00
domenica 25 ottobre 2020 dalle ore 10.00 alle 19.00

Carpi Fashion System
via Santa Maria in Castello
41012 Carpi (MO)

Ingresso e 
parcheggio gratuito



Allestimento fornito
pannellatura bianca in tamburato

4 faretti a led

presa elettrica

Costi di partecipazione

euro 1.300 euro 1.400,00

euro 900,00 euro 1.200,00euro 1.000,00

euro 1.500,00

euro 1.250,00

12 mq
(4 x 3)

22 mq 
(5, 5 x 4)

17,5 mq (5 x 3,5)
18 mq (4,5 x 4)

18 mq (6 x3)

24 mq (6 x 4)
24 mq (8 x 3)

13,5 mq (4, 5 x 3)
14 mq (3, 5 x 4)

 27 mq
(9 x 3)

19,5 mq
(6,5 x 3)

Tavolo
- dimensioni
cm 100 x 70 x H75
- lamiera laccata
colore bianco
- gambe sez.
cm 6 x 6 / top
spessore cm 6

Sedie
- telaio cromato richiudibile
- scocca e seduta in
plastica ABS colore
bianco lucido

Struttura tubolare di sezione ovale 
e quadrata 3x3, in ferro, trattato con 
trasparente opaco, colore grigio 
scuro, altezza 1,70 e profondità 
33 cm per appendere materiali 
o utilizzare come supporto per 
pannelli promozionali.
N.B. Tale struttura tubolare può 
essere smontata e rimossa su 
richiesta all’Organizzazione.

ripostiglio 

grafica standard con logo azienda

3 sedie e un 1 tavolo bianco



sabato 16 gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle 20.00
domenica 17 gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle 20.00

Palazzo re Enzo
piazza del Nettuno, 1/c
40125 Bologna

Ingresso: 5 euro

espositori previsti dalle province di
Modena, Bologna, Forlì Cesena, Ferrara e Ravenna

coppie previste dalle province di
Modena, Bologna, Forlì Cesena, Ferrara e Ravenna

70

800



L’evento

Bologna Sì Sposa, 
festeggia la sua 
ventesima edizione e 
per l’occasione si regala 
la presenza di uno dei 
personaggi più apprezzati 
per non dire amati dal grande 
pubblico, Carla Gozzi, la Style 
Coach più famosa d’Italia!

Qualità, eleganza, esclusività: queste le parole 
d’ordine della ventesima edizione di Bologna
Sì Sposa che si svolgerà nella location più prestigiosa:
Palazzo Re Enzo, nel cuore di Bologna.

faranno da cornice all’esposizione di aziende selezionate per un pubblico esigente e 
desideroso di conoscere i nuovi trend e i migliori fornitori italiani.

SFILATE DI ALTA MODA, WEDDING TALENT, 
WORKSHOP E ANTEPRIME NAZIONALI



Programma LAB e seminari
Sala del Quadrante

Inaugurazione Bologna Sì Sposa con Carla Gozzi
Lovers Game, il primo wedding talent in fiera,
gioca e vinci con Carla Gozzi!
Premiazione dello stand più bello di Bologna Sì Sposa
Presidente della Giuria: Carla Gozzi
Gay Bride Show: moda, musica e spettacolo
Bridal Catwalk

Secondo Incontro nazionale Fashion and Wedding Blogger
Your Special Lab
Concorso “Simply the Best!”

Secondo Incontro nazionale Wedding and Event Planner
Your Special Lab
Concorso “Simply the Best!” - Beauty and Wellness 
Aziende al TOP - Le migliori etichette di vino e spumante con 
brindisi di chiusura della ventesima edizione di Bologna Sì Sposa

Lovers Game, il primo Wedding Talent in fiera!
Beauty and make up Wedding Show
Bridal Catwalk

h. 10.30
h. 11.30

h. 13.00

h. 15.00
h. 17.00

h. 11.00
h. 14.30
h. 16.30

h. 11.00
h. 14.30
h. 16.30
h. 18.30

h. 11.30
h. 15.00
h. 17.00

sabato 16 gennaio 2021

sabato 16 gennaio 2021

domenica 17 gennaio 2021

domenica 17 gennaio 2021

Programma Eventi Sala re Enzo



Allestimento fornito

Costi di partecipazione

150/00 al mq 250/00

quota di partecipazione
per ogni azienda rappresentata

Disponibilità di ulteriori proposte a catalogo di soluzioni di arredo e illuminazione eleganti, 
essenziali e moderne per esaltare i prodotti e i servizi delle aziende espositrici

Area espositiva comprensiva di:
presa multipla 220 V

tavolo
grafica standard

La seconda edizione di Wedding City,
un programma di eventi off dedicati
alla moda, al design, al wedding e alle
eccellenze gastronomiche, si preannuncia
ricca di novità e sorprese.

Le migliori attività del Centro Storico di Bologna 
sono invitate a organizzare all’interno del loro 
negozio presentazioni, anteprime, promozioni, 
sfilate, mostre, spettacoli al fine di coinvolgere
i futuri sposi che vengono a Bologna per
visitare la fiera a Palazzo re Enzo.

Wedding City, la fiera sposi
diventa una città da scoprire!

grafica standard 50 x 30 in forex

presa multipla

un desk con tre sgabelli

illuminazione adeguata delle aree espositive



Ecco i servizi e gli spazi che vengono forniti all’azienda
a fronte di un contributo di 300/00 euro + iva

L’evento/promozione che verrà organizzato dall’azienda
aderente verrà promosso con i seguenti strumenti di
digital marketing  e ADV tradizionale on line e off line:

Verrà poi fornito all’azienda aderente a Wedding City il seguente materiale:

Catalogo cartaceo e on line della manifestazione con 
mappa della città e indicazione dell’azienda.
La mappa verrà distribuita all’interno della manifestazione, 
presso tutti gli aderenti all’iniziativa e presso i più
importanti locali e alberghi di Bologna

Due inserzioni sul Carlino Bologna

Social quali Facebook, Instagram con post dedicati e sponsorizzati

Cartella stampa consegnata durante la Conferenza Stampa della manifestazione

SMS dedicato a Wedding City inviato a 500 coppie di
futuri sposi che si saranno registrate all’evento

Pagina web su www.circuitosisposa.it dedicata con il
programma di Wedding City, logo, descrizione
dell’evento/promozione e descrizione azienda aderente

30 biglietti omaggio per la manifestazione Bologna Sì Sposa

Vetrofania Wedding City - Bologna Sì Sposa 2020

Mappa di Wedding City da distribuire a clienti e futuri sposi



sabato 23 gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle 19.00
domenica 24 gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle 19.00

Fiera di Cesena 
Via Dismano, 3845 - 47522
Pievesestina di Cesena (FC) 

Ingresso e 
parcheggio gratuito

espositori previsti dalle province di
Forlì Cesena, Rimini, Ravenna

coppie previste dalle province di
Forlì Cesena, Rimini, Ravenna

50

500

Cesena Sì Sposa 2020 ha registrato un ottimo afflusso di pubblico, interessato e 
propenso a definire concretamente con gli espositori presenti che sono rimasti 
soddisfatti della manifestazione.

Anche gli eventi hanno riscosso grande successo: Lovers Game, il primo wedding 
talent in fiera ha fatto giocare e premiato tante coppie di futuri sposi mentra la sfilata 
di Alta Moda ha emozionato il pubblico che affollava la sala.



Inaugurazione Cesena Sì Sposa
Lovers Game, il primo wedding talent in fiera,
gioca e vinci fantastici premi!
Premiazione dello stand più bello di Cesena Sì Sposa 2021
Wedding Art Festival, scegli la band che fa per te!
Bridal Catwalk

Lovers Game, il primo Wedding Talent in fiera!
Beauty and make up Wedding Show
Bridal Catwalk

h. 10.30
h. 11.30

h. 12.30
h. 15.00
h. 17.00

h. 11.30
h. 15.00
h. 17.00

sabato 23 gennaio 2021

sabato 24 gennaio 2021

Programma Eventi



pannellatura di pregio, come da foto allegata,
per affiggere foto o materiale leggero

grafica 50 cm x 30 cm con nome e logo azienda

1 scrivania 147 x 89

3 sedie thonet

1 cestino bianco 

presa di corrente 220 volt

Illuminazione generale della sala

Costi di partecipazione

euro 700/00 + iva euro 900/00 + iva

Stand
4x3

Stand
3x3

Allestimento fornito



sabato 30 gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle 19.00
domenica 31 gennaio 2021 dalle ore 10.00 alle 19.00

Fiera di Scandiano
viale XXV aprile 
42019 Scandiano (RE)

Ingresso: 5 euro
Parcheggio: gratuito

espositori previsti dalle province di
Modena, Reggio Emilia, Parma

coppie previste dalle province di
Modena, Reggio Emilia, Parma

70

700
Emilia Sì Sposa 2020 ha riscosso un grande successo: le coppie di futuri sposi con 
la data di matrimonio 2020 hanno dimostrato un interesse concreto ai prodotti e 
ai servizi delle aziende espositrici, invece le coppie con la data di matrimonio 2021 
hanno preso contatti e appuntamenti per una prima conoscenza con l’espositore. 

Anche gli eventi quali l’Inaugurazione con le autorità cittadine e Lovers Game,
il primo wedding talent in fiera, hanno riscosso grande successo di pubblico e
animato una manifestazione assai partecipata.



Modalità esposizione aziende

Inaugurazione Emilia Sì Sposa
Lovers Game, il primo wedding talent in fiera,
gioca e vinci fantastici premi!
Premiazione dello stand più bello di Emilia Sì Sposa 2021
Wedding Art Festival, scegli la band che fa per te!
Bridal Catwalk

Lovers Game, il primo Wedding Talent in fiera!
Ethnic Wedding: moda, musica e spettacolo
Bridal Catwalk

h. 10.30
h. 11.30

h. 12.30
h. 15.00
h. 17.00

h. 11.30
h. 15.00
h. 17.00

sabato 30 gennaio 2021

domenica 31 gennaio 2021

Programma Eventi

modalità a isola, con apertura su 4 lati aperti
(3 lati aperti per gli stand lungo le pareti)



Per stand a parete
(3 lati aperti)

pannellatura lungo tutta la parete e 
pannellatura a L (1 metro base per 3 

metri altezza) nei 2 vertici dello stand e 
chiusura ad anello con travetti in legno 

da sfruttare per appendere materiale 
leggero (stoffe, nastri, luci a filo, 

manifesti in carta o cartone)

Accessori per l’allestimento
1 tavolo 2 m. per 80 cm ogni 12 mq

1 banco reception ogni 12 mq

1 faretto, luce led, ogni 4 mq

1 grafica 50 x 30 in forex ogni 12 mq

1 grafica con stemma provincia di appartenenza ogni 12 mq

Costi di partecipazione

90/00 al mq 110/00 al mq 250/00

quota di partecipazione
per ogni azienda 

rappresentata

Area
allestita

Area
nuda

Per stand a isola
(4 lati aperti):
pannellatura a L (1 metro base per 3 
metri altezza) nei 4 vertici dello stand e 
chiusura ad anello con travetti in legno 
da sfruttare per appendere materiale 
leggero (stoffe, nastri, luci a filo, 
manifesti in carta o cartone).

Allestimento fornito



Conference
Exhibition
Marketing 

Services

Destination 
Wedding 

Castel
San Pietro

Terme
(Bologna)

6a edizione

Centro
Congressi
Artemide



In Italia il numero degli 
operatori che si occupano di fornire 

servizi agli “organizzatori specializzati” dei 
matrimoni di destinazione è in continuo aumento. Si tratta 

di professionisti, wedding planner o tour operator, che hanno 
focalizzato la loro attività su questo specifico segmento di mercato e 

le cui richieste ed esigenze qualitative e logistiche sono sempre
più improntate alla ricerca dell’eccellenza nel nostro Paese.

BWI è la piattaforma italiana multicanale progettata specificatamente
per offrire servizi marketing B2B mirati alla business community

italiana di questo segmento che, attraverso la continua evoluzione dei 
servizi che la compongono, offre alle aziende seller italiane già sul

mercato e a quelle che vi si affacciano per la prima  volta
l’opportunità di sviluppare  il loro volume di

 affari all’interno di un mercato
sempre in espansione.



L’offerta del progetto che nel 2021 giunge alla sua sesta edizione,
è strutturata in quattro macro aree

Servizi di marketing

Conferenza “ Gli scenari del Destination Wedding”

Osservatorio Nazionale del Destination Wedding Tourism

Area Espositiva - Novità 2021

A chi si rivolge?

OFFERTA DOMANDA
Seller italiani

Ho.Re.Ca
Location

Prodotti e servizi per il 
wedding e per il turismo 

matrimoniale

Buyer internazionali

Wedding planner
Tour operator e
agenti di viaggio

Operatori di settore

on line
Newsletter
BMS/Business Matching Service

off line
Bwi Magazine
Agenda One to One

Aree gestite parallelamente secondo modalità totalmente complementari 
a cui si è aggiunta, nel 2019,  l’Osservatorio Nazionale del Destination 
Wedding Tourism un innovativo strumento di monitoraggio del
“fenomeno wedding” curato da JFC e in  collaborazione con ANUSCA, 
Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe.



I servizi della piattaforma multicanale

Uno spazio riservato ai seller italiani
per incontrare i buyer stranieri grazie
al servizio Agenda on fair.
Le aziende hanno l’opportunità,
attraverso una piattaforma digitale
accessibile 20 giorni prima
dell’evento, di programmare gli 
appuntamenti per ognuna
delle due giornate con i buyer 
esteri (35 per l’edizione 2019) e,
dal 2021, anche con una selezione di
8 top buyer italiani ospiti degli organizzatori a Bologna.

Agenda di incontri One to One

Due giorni di convegni e workshop il Destination Wedding, definiti 
e coordinati dal Comitato Tecnico composto da esperti del settore e 
presieduto da Bianca Trusiani.

Le tematiche oggetto delle sessioni vertono su: 

Scenari economici
Analisi di settore

Novità e tendenze

Formazione



Le novità 2021!

Una nuova sede
BWI si terrà quest’anno presso il  Centro 

Congressi Artemide in Viale delle 
Terme, 1010/c a Castel San Pietro 

Terme (BO), nel cuore della 
pianura emiliana, ai piedi delle 

colline che circondano Bologna. 
Il Centro Congressi Artemide è 

un grande complesso di 1.000 
mq, open space con pareti 
modulabili, estremamente 

confortevole
e immerso nel verde

Area espositiva
Quest’anno Buy Wedding in Italy propone 
un’opportunità fantastica a tutte le
aziende seller che vogliano godere
di maggiore visibilità.

Grazie agli spazi ampi del Centro 
Congressi Artemide, infatti, sarà 
possibile allestire un proprio stand 
espositivo, così da potersi presentare 
a un’ampia platea di operatori in 
entrambi i giorni del workshop, vale a 
dire il 2 e il 3 marzo 2021

Italian Top Buyer Selection
Oltre alla presenza di 35 buyer esteri,  

sarà realizzata, anche una selezione 
di 8 tra più importanti wedding 

planner e tour operator italiani che 
saranno inseriti nel programma 

di ospitalità e parteciperanno 
all’agenda di incontri one

to one con i seller



La quinta edizione di 
Buy Wedding in Italy 
si è tenuta il 12, 13, 14 
novembre 2019 nello 
splendido scenario 
di Palazzo Isolani, 
nel centro storico di 
Bologna. All’interno 
degli spazi dedicati, 
erano presenti 35 
destination wedding 
planner e tour operator 
internazionali, 
provenienti da 20 paesi, 
che hanno incontrato 
60 aziende, da 17 regioni 
italiane, dei settori 
Ho.Re.Ca., servizi per il 
matrimonio e location, 
già attive o interessate 
ad accedere al mercato 
del matrimonio di 
destinazione. La 
formula degli incontri 
è stata quella, come 
per le precedenti 
edizioni, del “one to 
one” gestiti attraverso 
una agenda digitale 
che ha consentito di 
realizzare oltre 1200  
appuntamenti per 
ognuna delle giornate.

I numeri della quinta edizione 2019
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BMS on line (Business Matching Service)

Uno strumento digitale per contattare i wedding planner e i tour operator 
attivo tutto l’anno. Il  servizio digitale consente, attraverso un’area riservata, 
di presentare la propria attività attraverso una scheda dettagliata ai buyer 
(wedding planner o tour operator) iscritti al servizio (oltre 150) e
di contattarli direttamente in modo rapido, preferenziale e riservato.

Newsletter

La newsletter è un ulteriore servizio della piattaforma BWI e
permette alle aziende italiane di promuovere novità di
prodotto, anteprime, eventi, offerte e pacchetti wedding.

La newsletter viene inviata 5 volte all’anno a una banca dati composta da 
9000 contatti, italiani e stranieri, selezionati tra Ho.Re.Ca, wedding planner, 
tour operator, agenti di viaggio e tutte le categorie di servizi che
operano nel settore del Destination Wedding.

BMS
Business
Matching

Service

Digital service
in reserved area

SWIFT
PREFERENTIAL

RESERVED

FOREIGN
SPOUSES

ITALY

SELLER

BUYER

BUYER

ITALIAN

Location
HO.RE.CA
Wedding services
and wedding tourism

Wedding planner
Mice Agencies
Tour operator
Travel Agents

www.buyweddinginitaly.it
REGISTERED

COMPANY
Description sheet

Description sheet

FREE
ACCESS AND

REGISTRATION

SELECT AND CONTACT THE BEST

ITALIAN COMPANIES ACTIVE IN

DESTINATION WEDDING 

The Business Matching Service
A unique digital service by

ARE YOU AN INTERNATIONAL
DESTINATION WEDDING BUYER?



Il magazine, giunto alla sua seconda 
edizione, è uno strumento a 
disposizione dei seller per entrare
“nelle case” dei buyer 
internazionali più prestigiosi. 

La rivista, in lingua inglese, è 
infatti distribuita in varie fiere 
internazionali BtoB e BtoC rivolte sia 
al settore wedding sia a quello del turismo.

BWI Magazine

Tiratura: 3.500 copie
Numero pagine: 102

I visitatori di BWI 2021

uditor e speaker 
della Conferenza 

“Gli scenari 
del Destination 

Wedding”

35 buyer 
provenienti da 
tutto il mondo

80 seller 
provenienti da 

tutta Italia

operatori di
settore composti da 

stampa specializzata, 
wedding planner, 

blogger



Misure e allestimento area espositiva

Osservatorio Nazionale del Destination Wedding Tourism

16 mq (4m x 4m)

pareti divisorie 

scrivania con 4 sedie

banco reception

grafica 50 x 30

punto luce

appendiabiti

cestino porta rifiuti

Per il mondo del turismo italiano il via all’Osservatorio Italiano del 
Destination Wedding Tourism – a cura di JFC e promosso da ‘Buy Wedding 
in Italy’ e ‘ANUSCA’ – è un momento importante ed apre una fase nuova per 
questo comparto turistico in continua crescita.

La filiera del wedding tourism avrà così a disposizione informazioni 
e conoscenze altamente profilate su tutti i fattori e gli elementi 
fenomenologici, economici, tendenziali e sociologici che condizionano
il settore a livello nazionale ed internazionale.

OSSERVATORIO  I TAL IANO

DESTINATION WEDDING TOURISM



Per questo motivo l’Osservatorio Italiano del Destination Wedding 
Tourism è costruito in base alle esigenze reali di conoscenza
delle tematiche di interesse, in quanto:

analizza il 
prodotto turistico 

wedding e 
ne valuta le 

potenzialità di 
sviluppo sul 

mercato globale

fornisce indicazioni 
sull’andamento 

annuale fornendo 
la base statistica 

sviluppata sul 
rapporto diretto con 
gli stessi operatori

mantiene un contatto 
periodico e diretto 

con i più significativi 
stakeholders del settore

segnala le novità 
più interessanti, 

location e 
destinazioni, che 
investono verso 

questo segmento

propone 
l’intersezione 
tra mercato 
e prodotto, 

indica i possibili 
investimenti di 

prodotto/servizi

sonda il mercato per verificare 
costantemente il livello di appeal e di 

penetrazione commerciale delle offerte 
delle singole destinazioni, il loro valore 

sul mercato e l’interesse futuro

sviluppa l’analisi in tutti gli ambiti 
di interesse per il segmento 
wedding: dalla ristorazione/

catering alle location private e 
pubbliche, dal settore del wedding 
favors all’entertainment, dagli abiti 

da sposa al noleggio auto, etc



Via Serrabella, 16 - 40065 Pianoro (BO) Italy
www.circuitosisposa.it- info@circuitosisposa.it   

www.buyweddinginitaly.it - info@buyweddinginitaly.it 
tel. +39 051.0485401

Valerio Schönfeld
Founder and Director 
valerioschonfeld@gmail.com

Bianca Trusiani
Presidente del Comitato Tecnico
biancatrusiani@buyweddinginitaly.it

Massimo Ambrogi
Project Manager
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About Marketing è 
un’agenzia specializzata 

in servizi di marketing 
diretto nel settore 

wedding tramite un 
calendario fieristico, una 
web TV e un pacchetto di 

servizi integrati sul web



Sì Sposa Magazine Sì Sposa Magazine
è il nuovo strumento di comunicazione 
di About Marketing. La pubblicazione 
contiene i contenuti riguardanti le 
nuove tendenze del wedding.
Le aziende potranno promuoversi
con una ADV e un articolo dedicato 
nella versione cartacea e on line. 
Numero copie: 4.000
Distribuzione: in tutte le fiere
del Circuito Sì Sposa e presso
tutti gli inserzionisti

Guida Sposi
è un pacchetto di servizi integrati 

ideato, promosso e gestito da Emmebie 
srl di Torino, azienda leader nel settore 

da più di 20 anni e organizzatrice di 
importanti fiere quali Nozze da
Sogno e Idea Sposi al Lingotto.

About Marketing è concessionario dei 
servizi Guida Sposi, in esclusiva per

l’Emilia Romagna, dal 2013

2020-2021



Social del Circuito Sì Sposa
Circuito Sì Sposa è su Instagram, You 
Tube (Sì Sposa TV) e Facebook con 
pagine interamente dedicate agli sposi 
con l’obiettivo di promuovere i prodotti 
e i servizi delle aziende tramite 
fotogallery e stories, video e post

Visibilità off line
quali manifesti, totem, cataloghi.
E’ possibile distribuire gadget, borsine, 
cataloghi e brochure all’ingresso 
di ogni manifestazione Sì Sposa, 
posizionando anche totem in
punti strategici all’interno delle
Fiere del Circuito Sì Sposa

Servizio invio sms e newsletter
con la piattaforma Mail Up

Mail Up è una delle più autorevoli, 
efficienti ed efficaci piattaforme in 
Italia di marketing automation per 
creare, inviare e tracciare le vostre 

campagne. Possiamo pertanto inviare 
newsletter e SMS a un’ampia banca 

dati di futuri sposi, con ottimi
risultati in fatto di conversioni

www.circuitosisposa.it
Il sito del Circuito Sì Sposa viene 

visitato quotidianamente da più di 
100 utenti unici con punte fino a 1.000 

giornalieri nelle giornate antecedenti 
alle manifestazioni fieristiche.

E’ uno strumento in grado di offrire 
quindi una visibilità mirata attraverso 
banner pubblicati sulla home del sito



Mini sito aziendale su guidasposi.it (anche con applicazione per
apple e android) con area riservata all’azienda 

Richieste di preventivo con dati del richiedente su guidasposi.it 

Contatti con disponibilità della e-mail 

Contatti con disponibilità del telefono 

Ordine sul listato di categoria su guidasposi.it 

Inserimento di promozioni, sconti oppure eventi all’interno
della newsletter Guida Sposi periodiche collettive inviate a
circa 3500 futuri sposi 

Applicazione Geolocal per android e apple: foto, mappa interattiva, 
contatto e-mail, chiamata telefonica diretta 

Distribuzione materiale promozionale (borsina, gadget, coupon,
volantino, catalogo) in una o più fiere a scelta del Circuito 

1 totem / manifesto in fiera dell’azienda e da essa fornito
posizionato all’ingresso o in un luogo privilegiato all’interno
di una manifestazione a scelta del Circuito Sì Sposa

Pubblicazione su Si Sposa TV di una video intervista dentro lo
stand di minuti 2, sponsorizzato sui principali social, con 2.500 
visualizzazioni garantite presso un target concordato 

Pubblicazione su Si Sposa TV di un video girato presso la sede 
dell’azienda cliente di minuti 2, sponsorizzato sui principali social,
con 2.500 visualizzazioni garantite presso un target concordato 

Newsletter personalizzata con la presenza della sola azienda
cliente con inserimento di promozioni, ed eventi inviata a circa
500 futuri sposi per ogni provincia scelta

banner per 3 mesi, in rotazione, su home page www.circuitosisposa.it 

1 SMS inviato tramite MAIL UP, in esclusiva, a una banca dati di 
futuri sposi 2020 / 2021 con individuazione target secondo settore 
merceologico di interesse, provincia e data di matrimonio, con 
descrizione evento e/o promozione dell’azienda 

Pagina intera su Sì Sposa Magazine distribuito in tutte le
fiere del Circuito Sì Sposa 

Doppia pagina (articolo + pubblicità) su Sì Sposa Magazine
distribuito in tutte le fiere del Circuito Sì Sposa.

PACK
GOLD

PACK
TOP

Fino a
3

300
coppie

300

Provincia
1

Provincia
2

€700

500

€1200

Fino a
5

500
coppie

COSTI



My World Cashback è una multinazionale
che propone un sistema di fidelizzazione
in 50 paesi in tutto il mondo.

L’azienda, presente sul mercato da più di 
15 anni, è ormai una realtà consolidata nel 
panorama delle fidelity card e lo dimostra il 
fatto che è sponsor di tanti eventi sportivi e 
culturali, tra cui la Motogp, numerosi Gran 
Premi della Formula 1, squadre come Roma
e Inter e importanti giocatori di calcio, uno
per tutti, Cristiano Ronaldo.

Circuito Sì Sposa ha aderito a My World 
Cashback e, quindi, distribuisce a tutti i futuri 
sposi la Cashback Card Circuito Sì Sposa.

My World

Cashback
Card

Circuito
Sì Sposa



Servizi per l'azienda convenzionata

Inserimento nella Shopping Community internazionale

• può essere trovata nel sito della Shopping Community in 47 Paesi

• sulla Cashback App, utilizzabile in tutto il mondo

• nei portali web dei nostri partner

• nelle applicazioni dei nostri partner

Inserimento nella Shopping Community internazionale delle imprese convenzionate

• può effettuare vendite ad altre aziende convenzionate (in modalità B2B)

Materiali promozionali

Cashback

Cashback sugli acquisti delle imprese convenzionate (modalità B2B)

Fino all'1% di marketing bonus sugli acquisti che gli aderenti iscritti direttamente effettueranno presso altre aziende convenzionate 

Gestione del profilo e dell'account aziendale (Merchant Lounge)

Gestione dei dati della clientela

Registrazione delle vendite

• Registrazione delle vendite con Cashback Card utilizzando il bar code o il QR code

• Panoramica/stima delle vendite

Modulo relativo a Shopping Point Deal

Super Cashback

Registrazione degli aderenti

• Registrazione di nuovi aderenti utilizzando UTERM dal computer o dall'applicazione UTERM

• Registrazione di nuovi aderenti utilizzando l'apposito flyer

• Registrazione di clienti abituali utilizzando UTERM dal computer o dall'applicazione UTERM

• Vasta gamma di vantaggi per gli aderenti registrati direttamente

Modulo per le statistiche

Customer Relations Management (CRM)

Collegamento all'online shop

Modulo per la comunicazione con la clientela (invio di newsletter, sondaggi sulla soddisfazione) Costo aggiuntivo

Card del cliente (Cashback Card)

Cashback Cards per clienti nuovi ed abituali 100 pezzi

Flyer di registrazione 100 pezzi

Pacchetto "Card e Flyer personalizzati" (Cashback Cards brandizzate e flyer di registrazione) Costo aggiuntivo

Aggiornamento e supporto

Supporto per implementazione e utilizzo

Manutenzione ed aggiornamento dei moduli e delle funzionalità

Fino all'ultimo dettaglio!

Partner
Program

Premium Partner
Program



-50%
No fee

mensili

€ 299*+ IVA
Una Tantum

Aumenta il tuo fatturato
offrendo vantaggi d'acquisto Cashback 
World, Cashback e Shopping Points

Più visibilità
diventando un'impresa convenzionata 
della Shopping Community 
internazionale Cashback World, la quale 
ha più di 13 milioni di aderenti

Fidelizza i tuoi clienti
registrando i nuovi clienti del Cashback 
World e quelli già esistenti come clienti 
abituali tramite l'applicazione o il 
computer

Banca dati della clientela (CRM)
con lo scopo di gestire le statistiche e i 
dettagli dei clienti abituali, le vendite dei 
clienti, gli appuntamenti e le Cashback 
Cards

Analisi statistiche
effettuando un confronto dei settori 
merceologici per tutti i fatturati, le 
transazioni e la distribuzione, secondo i 
criteri di età e giorni della settimana

Marketing Bonus
fino all'1% del totale sugli acquisti 
effettuati da tutti gli aderenti Cashback 
World da te iscritti

Card del cliente (Cashback Card)
e flyers di registrazione: 100 pezzi nel 
Design Standard

Collegamento all'Online Shop
per inserire il tuo Shop in Cashback 
World

**scegliendo il pagamento annuale: si risparmiano 2 rate mensili

Scegli il programma che preferisci 
Per far crescere il tuo business!

Una semplice introduzione al mondo dei programmi fedeltà.Partner Program

Premium Partner Program

Ordina il "Pacchetto Card e Flyer Personalizzati" insieme al tuo 
Premium Partner Program e riceverai 250 cards con il tuo brand 
ed altrettanti flyer con il tuo logo - invece di 100 Cashback Cards 
standard

Pacchetto Card e Flyer Personalizzati Modulo per la Comunicazione con la Clientela

Newsletter
Utilizzando i nostri modelli, puoi mantenere informati in modo 
semplice i tuoi clienti riguardo le tue offerte

Sondaggio di soddisfazione della clientela
Utilizzando il sondaggio di soddisfazione della clientela, facile da 
impostare, puoi scoprire di più riguardo a ciò che piace ai tuoi clienti 
incrementando la loro soddisfazione 

Grazie a queste due funzioni aggiuntive puoi raggiungere i tuoi clienti 
in modo più mirato.

Crea Shopping Point Deals
e, facendo ciò, potrai creare offerte 
esclusive allo scopo di assicurarti nuovi 
clienti

Aumenta il tuo fatturato con l'opzione 
B2B
offrendo vantaggi d'acquisto ad altre 
aziende convenzionate che fanno parte 
della community di Cashback World

€ 599*+ IVA
Una Tantum

€ 399*+ IVA
Una Tantum

€ 99 + IVA
Una Tantum

più una fee mensile di

€ 29,90** + IVA

Per ogni filiale
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