Basta con le vetrine espositive, basta con la fiera delle merci!
Il nostro nuovo format, ti fa incontrare le coppie
realmente interessate al tuo servizio/prodotto,
aumentando del 30%
la tua percentuale di chiusura contratti!

SALONE NAZIONALE
XX EDIZIONE

29 e 30

settembre
2018
PALA DEAN MARTIN

il primo evento
interattivo
in Italia

Centro Congressi
Montesilvano (PE)
ingresso
9:30-21:00

www.abruzzosposi.it
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Ciao,
Sono Nora Liberi, autrice del Salone Nazionale “AbruzzoSposi” e di altre manifestazioni del settore matrimonio
Dopo 20 anni di successi, ma anche di grandi fatiche per mettere insieme le esigenze degli sposi e quelle degli espositori, ho deciso di
rivoluzionare la Fiera Sposi.
Le spose non ne possono più di fiere mercato, di essere strattonate da uno stand all’altro, di ricevere quintali di brochure e cataloghi, e
soprattutto a loro non serve.
E’ giunto il momento per noi di costruire qualcosa di nuovo, che sia basato proprio sulle nuove esigenze di sposi e operatori del settore.

Partiamo da qui: creare un Sistema di Incontro.
La sposa vuole capire cosa l’aspetta, cosa può avere a disposizione, come sono fatte le cose, come funzionano.
Prova a immaginare un luogo con degli spazi dedicati agli incontri in cui gli sposi possano trascorrere il tempo necessario a CAPIRE COME
FUNZIONA.
Adesso cerca di vedere te che spieghi il tuo servizio in questo ambiente, i sorrisi e le facce rilassate. Tu che hai la possibilità per la prima volta
di far capire davvero quanto impegno metti nel tuo lavoro, quanta qualità c’è dietro ogni cosa che offri.
La tua storia, la tua azienda, i tuoi servizi messi a disposizione di coppie di sposi che vogliono CAPIRE.
Il mio desiderio è aiutare le aziende e gli sposi ad incontrarsi, per conoscersi. Voglio dare agli sposi tutto lo spazio necessario per capire, e agli
imprenditori come te il tempo e gli strumenti per raccontarsi al meglio.
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Per questo motivo nasce ABRUZZO SPOSI, il primo evento interattivo in Italia.
Abruzzo sposi è un progetto ambizioso che prende il via quest’anno e ha l’obiettivo di mettere insieme le migliori aziende del matrimonio, che
abbiano una provata qualità dei loro servizi e che vogliono sposare la nuova visione.
Con il nostro progetto, Vi accompagniamo in un percorso annuale, avvalendoci di tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione sia offline
che online.
AbruzzoSposi si evolve e diventa un’ opportunità di relazione DIRETTA e continua. Ogni giorno, ogni ora le spose potranno avere
occasioni di interazione con le aziende partner.
Ogni azienda potrà utilizzare le proprie dinamiche di comunicazione o sfruttare le guide sul marketing che forniremo sui vari argomenti.
L’evento diventa interattivo per 365 giorni l’anno, e in 6 occasioni diventa un incontro sul territorio.
Il più importante di questi incontri, è il Salone Nazionale AbruzzoSposi, che si svolgerà il 29 e 30 settembre nella solita location storica
di Montesilvano, il Pala Dean Martin - Centro Congressi.
Basta con le vetrine espositive, basta con la fiera delle merci,
Il nostro nuovo format, ti fa incontrare le coppie realmente interessate al tuo servizio/prodotto, aumentando del 30% la tua percentuale
di chiusura contratti.
Ti ho selezionato personalmente e se vuoi entrare nella rivoluzione, se credi anche tu che ci sia bisogno di nuovi metodi per incontrare gli sposi
e offrirgli i migliori servizi, allora continua a leggere questa presentazione, perché
Quest’anno sono stati eliminati circa il 50% degli spazi espositivi ed i posti sono veramente limitati.
Nei prossimi giorni la mia collaboratrice Gisella Di Febbo, ti contatterà per fissare un appuntamento, ti chiedo la cortesia di confermare il
nostro incontro solo se sei realmente interessato a Sposare la nostra filosofia.
A presto.
Nora Liberi
Girasole Eventi s.r.l.
Montesilvano (Pe)
Cell. +39 329 8141341 | info@girasolenet.it | www.abruzzosposi.com

NUOVO FORMAT
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Con il nuovo format, Vi accompagniamo in un percorso annuale, avvalendoci di
tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione sia offline che online.

PUNTI DI FORZA
OFFLINE
Salone nazionale Abruzzosposi

ONLINE
Piattaforma AbruzzoSposi365

STAND TECNICO

VETRINA AZIENDA IN EVIDENZA e RELATIVA GESTIONE ANNUALE

AREA INTERATTIVA - APPUNTAMENTI PREFISSATI
Salotto Interattivo
Area Show-cooking interattiva
Area Sfilata Trunk Show
Area Trunk Show BtoC

PRESENZA NELL’ELENCO FORNITORI

ABRUZZOSPOSI WEDDING DAY

SEZIONE EVENTI PER SEGNALARE LE PROPRIE INIZIATIVE

DATA BASE SPOSI

BLOG

INVIO 6 NEWSLETTER
GUIDA AL MARKETING

INTERVISTA ESPOSITORE VEICOLATA SULLA PIATTAFORMA
ABRUZZOSPOSI365– YOU TUBE - FACEBOOK
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LA LOCATION
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Il polo fieristico
PALA DEAN MARTIN Centro Congressi
Via Aldo Moro, Montesilvano (Pescara).
A Montesilvano, in pieno centro Italia,
è collocato il Pala Dean Martin Centro Congressi
a 5 km da Pescara.
Il polo fieristico è facilmente raggiungibile in auto
(il casello di Pescara Nord dell’autostrada A14
è a soli 500 mt), in treno e in aereo. 3.500 mq. di area espositiva.
Ampio parcheggio.

ORARI DI APERTURA
Sabato e domenica dalle 9:30 alle 21:00

PROGRAMMA
SABATO 29 settembre 2018

DOMENICA 30 settembre 2018

Inaugurazione

Workshop

Workshop
Salotto Interattivo
Show-cooking interattivo
Sfilata Trunk Show
Trunk Show BtoC

Salotto Interattivo
Show-cooking interattivo
Sfilata Trunk Show
Trunk Show BtoC
Taglio della torta
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LO SPAZIO ESPOSITIVO
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Scarica la planimetria su www.abruzzosposi.it (Spazio Espositivo)
MATERIALE IN DOTAZIONE STAND TECNICO:
•
Pareti in legno tamburato h 292 cm con fughe a vista
• moquette con pvc di protezione
• totem polionda con nome aziendale
• n. 2 alogene da 300W
• n. 1 ciabatta elettrica a tre vie
• quadri elettrici adeguati
• 1 kw di energia elettrica
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MATERIALE IN DOTAZIONE AREA OPEN SPACE:
• Parete di fondo di 3mt. in legno tamburato h 292 cm con fughe a vista
• moquette con pvc di protezione
• totem polionda con nome aziendale
• illuminazione a giorno della sala
• n. 1 ciabatta elettrica a tre vie

L’AREA INTERATTIVA
Salotto e Area Show-Cooking

L’area interattiva, è uno spazio dedicato agli incontri BtoC.
Ogni giorno, ogni ora le spose potranno avere occasioni di interazione con le
aziende partner.
Ogni azienda potrà utilizzare le proprie dinamiche di comunicazione o sfruttare
le guide sul marketing che forniremo sui vari argomenti.

Area Live Music/Salotti

L’ area Live Music/Salotti, è un’ area open
con salottini, dove i musicisti possono
comodamente accogliere le coppie ed
esibirsi nello spazio live dedicato.

Area Open Space Salotti

L’ area Open Space Salotti, è un’area aperta
con salottini dedicata alle aziende che
vogliono valutare uno spazio alternativo
allo stand.
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AREA TRUNK SHOW
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Area Trunk Show BtoC

È un’area dedicata alla presentazione
di una sola collezione (sposa-sposo),
possibilmente supportata dallo stilista,
in quest’area sarà possibile accedere solo
con appuntamento prefissato, la sposa o
lo sposo, potranno visionare e provare in
anteprima la collezione 2019 usufruendo
di una consulenza personalizzata dello
stilista,
all’appuntamento
potranno
portare i genitori (persone che decidono),
perché avranno la possibilità di acquistare
in anteprima l’abito.
Firmando il contratto d’acquisto nel
salone potranno usufruire di una
promozione esclusiva per quell’ unica
data.

Area Sfilata Trunk Show

È un’area dedicata alla presentazione
di una sola collezione (sposa-sposocerimonia) possibilmente supportata
dallo stilista, in quest’area saranno
presenti solo coppie che hanno prenotato
il loro posto alla sfilata e avranno la
possibilità di visionare in anteprima la
collezione 2019.
Inoltre potranno usufruire di una
consulenza dello stilista e prenotare
direttamente l’appuntamento in atelier ed
usufruire di un trattamento speciale.
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BtoC

IL PORTALE ABRUZZOSPOSI365
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La Piattaforma Abruzzosposi 365 non vuole somigliare ad altri portali vetrina.
Qui ogni azienda ha la possibilità di interagire e creare servizi ad hoc per le spose iscritte. Gli espositori potranno organizzare eventi online e offline,
potranno veicolare contenuti di valore in ogni formato (testo, video, foto gallery).
Forniremo una serie di indicazioni strategiche, basate anche sul periodo dell’anno, in cui indichiamo le strategie migliori da usare.
Si tratta di una vera e propria “GUIDA AL MARKETING”, nella quale possono avere continuamente input su come interagire con la community delle
nostre spose.

PROSSIMI APPUNTAMENTI - ABRUZZOSPOSI WEDDING DAY
Per dare continuità all’evento di settembre, abbiamo deciso di organizzare per Voi 5
appuntamenti ABRUZZOSPOSI WEDDING DAY, toccando le quattro provincie
Abruzzesi.
Date:
21 ottobre 2018* provincia di Teramo
28 ottobre 2018* provincia di Pescara
11 novembre 2018* provincia di Chieti
25 novembre 2018* provincia dell’Aquila
13 gennaio 2019* provincia di Pescara
* le date potrebbero subire variazioni

6

A CHI SI RIVOLGE IL NOSTRO EXPO?
Abiti da sposa e da cerimonia

Intimo e Calzature sposa

Agenzie di servizi

Istituti di bellezza

Agenzie di spettacolo

Istituti finanziari

Agenzie di viaggi e Turismo

Macchine d’epoca e moderne

Agenzie immobiliari

Parrucchieri

Bomboniere e Liste nozze

Partecipazioni

Catering

Pasticcerie

Centri benessere

Ristoranti

Confetti

Servizi foto e video

Flower designer

Strutture alberghiere

Gioiellerie

Ville e castelli
Wedding planner
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PIANO DI COMUNICAZIONE
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Web - social network
blog - portale
Altro

50%

5%
‘

Affissioni
a diffusione
regionale

20%
10%

Media cartacei:

15%

RADIO

spazi sui piU diffusi
quotidiani locali
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Girasole Eventi s.r.l.
Montesilvano (Pe)
Cell. +39 329 8141341 info@girasolenet.it | www.abruzzosposi.it

