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Organizzato da bussolaeventi, agenzia attiva dal 2000 con sede a Bologna, 
specializzata in servizi di marketing diretto nel settore wedding tramite un 
calendario fieristico, una web TV e un pacchetto di servizi integrati sul web



Offerta: Ho.Re.Ca, location, prodotti e servizi per il wedding e per il turismo matrimoniale.

Domanda: wedding planner, tour operator e agenti di viaggio, operatori di settore italiani e stranieri.

Buy Wedding in Italy è una piattaforma di servizi business to business di comunicazione e marketing multicanale progettata 
specificatamente per il mercato del Destination Wedding.

A CHI SI RIVOLGE?

CONFERENZA
Convegni e workshop su tematiche inerenti il Destination Wedding, definiti e coordinati da un Comitato Tecnico composto da 
giornalisti oltre che da esperti dei settori turistico e moda, in programma sabato 21 e domenica 22 ottobre 2017 e tratteranno di: 
• Scenari economici
• Novità e tendenze
• Formazione

AREA ESPOSITIVA
• Riservata agli operatori di settore
• Una vetrina mirata per incontrare operatori di settore e buyer italiani e stranieri nelle giornate di venerdì 20, sabato 21
 e domenica 22 ottobre 2017
• Servizio di incontri programmati con i buyer ospiti
• Spazi espositivi pre-allestiti a partire da 6 mq (3x2), anche nella formula non pre-allestita
• Orari di apertura: venerdì 20 ottobre 2017: h. 19.00 - 23.00 - Sabato 21 ottobre 2017: h. 10.00 - 20.00
 Domenica 22 ottobre 2017: h. 10.00 - 20.00

SERVIZI DI MARKETING
(Durata di un anno a partire dalla sottoscrizione del contratto).
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GUIDE BOOK

• Servizio off line, esclusivamente in lingua inglese, che affiancando i servizi on line, promuove l’offerta degli inserzionisti,
 aggiungendo ai contenuti il valore di una edizione in formato cartaceo.
• Distribuita in varie fiere internazionali B2B e B2C rivolte sia al settore wedding sia a quello del turismo.
• Presenti nel 2016 a:
 - Londra, The National Wedding Show
 - Bologna, Buy Wedding in Italy
 - Amsterdam, Love and Marriage
 - Mosca, Lux Europe
• Tiratura 2016: 3.500 Copie
• Numero aziende inserzioniste 2016: 100

WEB PORTAL

• Il portale www.buyweddinginitaly.it, è un motore di ricerca grazie al quale le aziende iscritte hanno l’opportunità di pro-
muovere ai potenziali clienti (operatori di settore e anche futuri sposi) la propria offerta tramite una scheda informativa 
corredata da una galleria di foto e da un video.

NEWSLETTER

• Bimestrale
• Inviata a una banca dati composta da 7000 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.

LA COMUNICAZIONE 2017

• Azioni di web marketing: SEM, SEO, Social Media Marketing e Direct Email Marketing.
• Inserzioni su riviste di settore.
• Partecipazione a manifestazioni internazionali di settore. 
• Una serie di giornate organizzate secondo la formula del road show, dedicate sia all’aggiornamento professionale degli 

operatori sia alla presentazione del progetto Buy Wedding in Italy che si terranno nelle principali regioni mete dei futuri 
sposi stranieri.

• Ospitalità offerta a una selezione di wedding planner e agenti di viaggio stranieri.

TIPOLOGIE VISITATORI

55% 15% 11% 7% 4% 4% 4%
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