
COSTI FORNITURA SERVIZI BUY WEDDING IN ITALY 2018

DESCRIZIONE ALLESTIMENTO STANDARD
• Moquette avorio
• Pannelli in legno tamburato tinteggiati di colore bianco h cm 300 (fughe a vista)
• Controventatura cm 50 x 250 h con grafica espositore in adesivo prespaziato font Trajan 
• n. 1 tavolo bianco cm 140 x 80
• 1 banco reception bianco 1 m x 1 m x 50 cm
• n. 3 sedie
• n. 3 faretti
• n. 1 appendiabiti a parete
• n. 1 cestino
• n. 1 presa di servizio tripla
• potenza a disposizione per ogni stand: 1 kw

LISTINO PREZZI SERVIZI BUY WEDDING IN ITALY COSTO

PACCHETTO SPECIAL
1. Inserzione 2 pagine sulla Guida Cartacea 2018/19 distribuita nelle principali manifestazioni 

internazionali dedicate al wedding.
2. Newsletter bimestrale diffusa alla banca dati Buy Wedding in Italy.
3. Iscrizione al BMS on line (Business Matching Service) il servizio digitale per contattare i 

buyer esteri e italiani iscritti al servizio.**

€ 1.200,00

PACCHETTO AGENDA
1. Stand preallestito di 5 mq. (2,5 m. x 2 m.) alla manifestazione Buy Wedding in Italy Exhi-

bition in programma il 13/14 Novembre presso Palazzo Isolani a Bologna.
2. Agenda on fair (appuntamenti programmati con i buyer internazionali).

€ 1.500,00

PACCHETTO PLATINUM
1. Inserzione 2 pagine sulla Guida Cartacea 2018/19.
2. Newsletter bimestrale diffusa alla banca dati Buy Wedding in Italy.
3. Iscrizione al BMS on line (Business Matching Service)il servizio digitale per contattare i 

buyer esteri e italiani iscritti al servizio.**
4. Stand preallestito di 5 mq. (2,5m.x 2m.) alla manifestazione Buy Wedding in Italy 

Exhibition in programma il 13/14 Novembre presso Palazzo Isolani a Bologna.
5. Agenda on fair (appuntamenti programmati con i buyer internazionali).

€ 2.200,00

QUOTA D’ISCRIZIONE* (applicabile solo per i pacchetti Agenda e Platinum)  € 300,00

MARCHI RAPPRESENTATI € 200,00
(**) Il servizio BMS on line ha la durata di un anno, da Novembre 2018 a Novembre 2019. Sottoscrivendo il 
contratto prima di Novembre 2018 il servizio BMS on line verrà attivato immediatamente senza costi ulte-
riori per i mesi in aggiunta. 

(*) La quota di iscrizione, dovuta solo per i pacchetti platinum con e/o Agenda, prevede un corrispettivo do-
vuto comprensivo dell’assicurazione e Responsabilità Civile (obbligatoria), dell’inserimento dell’azienda nel 
catalogo ufficiale della manifestazione, 5 tessere di ingresso per espositori, la fornitura di 100 biglietti invito 
per la clientela, quota relativa allo smaltimento dei rifiuti dell’Espositore. È inoltre comprensiva dei seguen-
ti servizi: allacciamento e collaudo impianto elettrico, con potenza fornita massima fino a 1 kw; fornitura 
estintori a norma di legge; oneri comunali di pubblicità su insegne e ragione sociale dell’espositore.
PREZZI IVA ESCLUSA

www.buyweddinginitaly.it


