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Novità edizione 2018: 

nuova sede e data della manifestazione B2B
La prossima edizione 2018 si terrà il 13 e 14 novembre presso la prestigiosa sede di Palazzo Isolani 
nel cuore di Bologna, sulla splendida Piazza delle Sette Chiese a pochi passi dalle celebri Due Torri.

Palazzo Isolani è sede di un altro importante evento B2B legato al turismo, “La Borsa del Turismo delle 100 
Città d’Arte e dei Borghi d’Italia”, che si svolge dal 18 al 20 maggio 2018 e questo non fa che confermare la 
vocazione della struttura a questa tipologia di eventi.
Palazzo Isolani è in pieno centro storico di Bologna e questo permette di coinvolgere maggiormente la città 
sia durante i momenti conviviali che nelle visite guidate.

La manifestazione si svolgerà in 2 giorni feriali in quanto l’evento è di natura professionale.
La scelta di novembre è dovuta al fatto che i buyer e i seller sono in un periodo di minore lavoro e hanno 
più tempo per partecipare all’evento.
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Buy Wedding in Italy: 
una piattaforma di 
servizi b2b unica e 
innovativa!

Palazzo Isolani, 
un gioiello 

architettonico 
nella piazza 

più bella
del mondo

L’Italia, terra romantica per definizione, rappresenta una delle destinazioni più ambite per i futuri sposi 
di tutto il mondo ovvero una Destination Wedding di eccellenza.

Il matrimonio di destinazione costituisce un segmento di mercato in crescita costante che impatta sui 
settori del turismo e del matrimonio.

Le imprese italiane propongono un’offerta unica e di altissimo livel lo qualitativo.

In un contesto di mercato sempre più competitivo è prioritario creare strategie mirate alle imprese 
che compongono la Destination Wedding business community italiana per accrescerne competenza e 
competitività.

La quarta edizione di Buy Wedding in Italy si propone al settore come efficace e innovativa risposta a 
queste esigenze.

Il progetto consiste in una piattaforma di servizi di 
marketing B2B multicanale progettata per fa cilitare  il 
contatto tra l’offerta costituita dalle imprese italiane 
attive nel settore del Destination Wedding e i buyer 
wedding planner e tour operator interna zionali.

I servizi offerti
Il 13 e il 14 novembre 2018 saranno due giorni di convegni e workshop 
per il Destination Wedding, definiti e coordinati da un Comitato 
Tecnico, presieduto da Bianca Trusiani e composto da esperti del 
settore tra cui Angelo Garini, prestigioso “architetto di eventi” in Italia e 
all’estero.

Le tematiche oggetto delle sessioni verteranno su:

• Scenari economici

• Analisi di settore

• Novità e tendenze

• Formazione
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Formazione 
e aggiornamento

Guida
cartacea

Newsletter 
bimestrale

Party and 
business

La due giorni è riservata agli operatori del settore con postazioni 
espositive pre-allestite per incontrare i buyer stranieri e italiani grazie 
al servizio Agenda on fair: le aziende hanno l’opportunità, attraverso 
una piattaforma digitale, di programmare gli appuntamenti per ognuna 
delle due giornate con i buyer esteri ospiti di Buy Wedding in Italy.

Servizio off line in formato cartaceo in lingua inglese.

Distribuita in varie fiere internazionali B2B e B2C rivolte sia al settore 
wedding sia a quello del turismo.

Presenti nel 2017 come espositori a Londra, The National Wedding 
Show, Mosca, Lux Europe e, come visitatori presso importanti fiere 
italiane quali BIT Milano, TTG Rimini, BTM Napoli.

Tiratura: 3.500 copie

Numero aziende inserzioniste: 41

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.

Lunedì 13 novembre 2018: “Cocktail di benvenuto”

Martedì 14 novembre 2018: “Magic and music dinner”
Il nuovo servizio digitale che consente alle aziende, attraverso un’area 
riservata, di presentare la propria attività con una scheda dettagliata 
a buyer iscritti al servizio (obiettivo 2018: 150 buyer) e di contattarli 
direttamente in modo rapido, preferenziale e riservato. Uno strumento 
unico che può concretamente favorire nuovo business internazionale.3 BMS

Business Matching

Service on line

Una vetrina di 
eccellenza per 

incontrare 
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internazionali

Promuoversi  nei più importanti eventi 
fieristici wedding internazionali

Comunicare a oltre 
7000 contatti del settore
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Un programma di eventi per fare 

business in un contesto più 
informale e piacevole


