
LISTINO PREZZI SERVIZI DELLA PIATTAFORMA 
  
Partecipazione alla Conference - 13, 14 novembre 2019 
Due giorni di convegni e workshop sul Destination Wedding, definiti e coordinati dal Comitato Tecnico               
composto da esperti del settore e presieduto da Bianca Trusiani. 
euro 120/00 per una giornata  
euro 200/00 per due giornate 
 
Servizio Agenda 
Uno spazio riservato ai seller italiani per incontrare i buyer stranieri; le aziende hanno l’opportunità,               
attraverso una piattaforma digitale, di programmare gli appuntamenti per ognuna delle due giornate con i               
buyer esteri ospiti. 
Servizio Agenda per una giornata di incontri. Garantiti 25 appuntamenti. Possibilità di incontrare fino a 35                
buyer. 

★ euro 800/00 + iva 
 
Sponsor Gold (acquistabile solo unitamente al pacchetto agenda) 
Desk promozionale posizionato in luogo di passaggio, visibile ai buyer, ai seller, agli speaker e agli uditor 

★ euro 800/00 + iva 
 
Sponsor TOP (acquistabile solo unitamente al pacchetto agenda) 

1. Inserimento logo su tutto il materiale promozionale della manifestazione (programma, wall           
all’ingresso, inviti, cartella stampa, fondale della conferenza 

2. Inserimento gadget o presentazione azienda sponsor all’interno della cartella stampa, della           
welcome bag e del welcome kit consegnati alla stampa, ai  buyer e ai partecipanti della 3 giorni. 

3. Desk promozionale posizionato in luogo visibile ai buyer, ai seller, agli speaker e agli uditor 
★ euro 1.500/00 + iva 

 
Pacchetto Special 
I servizi del pacchetto Special utilizzano i seguenti strumenti integrati: 
BMS on Line 
Strumento digitale per contattare i wedding planner e i tour operator stranieri, attivo tutto l’anno. Il                
servizio digitale consente alle aziende, attraverso una area riservata, di presentare la propria attività              
attraverso una scheda dettagliata ai buyer (wedding planner o tour operator) iscritti al servizio (oltre 130) e                 
di contattarli direttamente in modo  rapido e riservato. 
BUY WEDDING IN ITALY MAGAZINE 
Il magazine, in lingua inglese, è distribuito in varie fiere internazionali BtoB e BtoC rivolte sia al settore                  
wedding sia a quello del turismo. 
NEWSLETTER 
La newsletter viene inviata a una banca dati composta da 7000 contatti, italiani e stranieri, selezionati tra                 
tutte le categorie di servizi che operano nel settore del Destination Wedding. 
 
Il pacchetto Special prevede:  

- un anno di servizio a partire dal 1 novembre 2019 fino al 31 10 2020 su BMS on line (Business                    
Matching Service) 
N.B. Promozione 2019: per chi stipula nel 2019, dal momento del contratto fino all’1 novembre               
2019 il servizio è gratuito. 

- una pagina intera su BWI Magazine (formato A4) in distribuzione da marzo 2020 a marzo 2021. 
- 5 newsletter all’anno per presentare i propri servizi, le promozioni, gli eventi della propria azienda. 
★ euro 800/00 + iva 

 
Partecipazione Serate di Gala 
Un programma di eventi per fare business in un contesto più informale e piacevole 

Welcome Dinner lunedì 11 novembre 2019 

Music and entertainment party martedì 12 novembre 2019 

Serata di Gala mercoledì 13 novembre 2019 

★ euro 100/00 + iva a persona 


