
Buy Wedding in Italy è una piattaforma di servizi marketing mutlicanale business to business  

progettata specificatamente per il mercato del Destination Wedding con l’obiettivo di creare un 

nuovo efficace strumento di attrazione commerciale che offra nuove reali opportunità di business 

alle imprese italiane attive nel settore che abbiano pianificato sia di inserirsi per la prima volta nella 

business community sia di sviluppare il volume d’affari esistente.

Tra i servizi ad alto valore aggiunto fruibili partecipando all’evento:

BUYERS HOSPITALITY PROGRAMME
“Buy Wedding in Italy buyers hospitality programme” è il programma di Bussolaeventi per facilita-

re l’incontro dei buyer con l’offerta  italiana di aziende attive nel settore del Destination Wedding 

nell’ambito della manifestazione “Buy Wedding in Italy - Destination Wedding conference - exhibition 

- marketing services” in programma presso la Fiera di Bologna dal 20 al 22 ottobre 2017.

Il programma prevede l’invio di un invito personalizzato come Guest Buyer ad un database di profes-

sionisti del settore dell’international destination  wedding  (wedding planner e tour operator) in Italia 

e in tutto il mondo.

Il database, creato da uno staff dedicato di Bussolaeventi, è in continuo aggiornamento e sviluppo.

È basato su specifici parametri di profilazione.

• soggettivi (ad es. numero di matrimoni organizzati in Italia negli ultimi due anni, sede, budget, 

partner oltre ad altre numerose informazioni richieste attraverso la scheda di registrazione al 

programma  http://buyweddinginitaly.it/buyers-registration/);

• oggettivi (valutando il rating di visibilità dei sui singoli professionisti nell’ambito dei vari 

canali di comunicazione digitale);

• altri controlli incrociati su fama e attività effettuati  attraverso referenti italiani e stranieri;
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UNA REALE OPPORTUNITÀ B2B 
rivolta alle imprese che propongono l’eccellenza italiana agli operatori professionali del 

Destination Wedding in tutto il mondo
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Il pacchetto di ospitalità ai Guest Buyer selezionati prevede l’offerta di:

1. viaggio a/r in aereo in classe economica (Limitatamente ai buyer esteri);

2. tre notti in hotel 4 stelle con trattamento b&b; trasferimenti a Bologna da e per la sede della 

manifestazione; 

3. inserimento in “BWI business matching service” l’agenda di incontri one to one;

4. pranzi e accesso alla vip lounge e cene come da programma; 

5. accesso per tutto l’anno a far data dalla adesione al programma dei servizi di matching con i 

seller iscritti attraverso l’area riservata “Business Area” presente sul sito buyweddinginitaly.it ;

6. possibilità di partecipazione ai post tour promossi da Bussolaeventi e organizzati da società o 

agenzie in collaborazione (costo non incluso nel pacchetto ospitalità - post tour gestito da una 

società o agenzia organizzatrice esterna a Bussolaeventi).

La partecipazione alla selezione come Buyer Guest è possibile non solo su invito dell’ Organizzatore 

ma, anche attraverso il banner e la sezione Buyers Area del menu presente in tute le pagine sul sito 

www.buyweddinginitaly.it che consente di accedere alle schede di registrazione e accesso all’area 

riservata per la selezione al programma.

PER L’EDIZIONE 2017 È PREVISTA LA PRESENZA A BOLOGNA  
NEI GIORNI DELLA MANIFESTAZIONE DI 60/70 GUEST BUYER DI CUI LA 

METÀ PROVENIENTI DALL’ESTERO

che potranno essere incontrati riservatamente attraverso

“BUY WEDDING IN ITALY BUSINESS MATCHING SERVICE”
Il servizio consente alle aziende iscritte all’evento in programma nel Pad. 19 di  BolognaFiere di 

accedere on line attraverso una area riservata per creare una agenda di incontri one to one.

 

L’agenda è gestita da Bussolaeventi in collaborazione con Absolut Eventi e Comunicazione  

(www.absolutgroup.it) per definire e coordinare otto appuntamenti che si  svolgeranno nei  pomeriggi 

di sabato 21 e di domenica 22 ottobre 2017 presso gli stand tra i Guest buyer e i seller presenti con uno 

spazio espositivo alla manifestazione.
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Le credenziali per l’accesso all’area riservata e alle funzionalità dell’agenda saranno inviate 
direttamente all’espositore tramite posta elettronica dallo staff di Absolut che garantirà il supporto 
operativo alla definizione degli appuntamenti.

è un progetto:

in collaborazione con:

Via Tosarelli, 284 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) tel. 051.6053705 - fax 051.782532
info@buyweddinginitaly.it  - www.buyweddinginitaly.it

in collaborazione con


