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BUY WEDDING IN
ITALY MAGAZINE

Il magazine, in lingua inglese, è di-
stribuito in varie  fiere internazio-
nali BtoB e BtoC rivolte sia al settore 
wedding sia a quello del turismo.

LA CONFERENCE
Due giorni di convegni e wor-
kshop sul Destination Wed-
ding, definiti e coordinati dal 
Comitato Tecnico composto da 
esperti del settore e presieduto 
da Bianca Trusiani.

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.

L’ AGENDA
Uno spazio riservato ai seller 
italiani per incontrare i buyer 
stranieri; le aziende hanno l’op-
portunità, attraverso una piatta-
forma digitale, di programmare 
gli appuntamenti per ognuna 
delle due giornate con i buyer 
esteri ospiti.

BMS on line
(Business Matching Service) 
Uno strumento digitale per contat-
tare i wedding planner e i tour ope-
rator stranieri, attivo tutto l’anno.
Il servizio digitale consente alle 
aziende, attraverso una area ri-
servata, di presentare la propria 
attività attraverso una scheda det-
tagliata ai buyer (wedding planner 
o tour operator) iscritti al servizio 
(oltre 130) e di contattarli diretta-
mente in modo  rapido e riservato.

The Buy Wedding in Italy Multichannel B2B marketing platform



BWI è l’unica piattaforma italiana multicanale che offre servizi marketing B2B mirati a 
questo settore e si propone sia alle  aziende italiane già sul mercato sia a quelle che vi si 
affacciano per la prima volta come efficace strumento progettato:

L’offerta di BWI, per essere efficace,  deve necessariamente allinearsi con gli standard im-
posti dal settore, esigenza che si traduce con una continua evoluzione dei servizi che ne 
compongono la struttura e l’offerta.

Migliorare la formazione professionale 
attraverso sessioni di conferenze 

ad oggetto le tecniche più adatte a 
soddisfare il cliente estero

Incrementare il business contattando e 
incontrando international destination 

wedding planner selezionati

Approfondire l’andamento 
del mercato, gli scenari 

internazionali e i dati economici

Sviluppare l’aggiornamento  
sull’evoluzione della domanda

A CHI SI RIVOLGE

Seller italiani

Ho.Re.Ca
Location
Prodotti e servizi per il wedding e per il
turismo matrimoniale

Buyer internazionali

Wedding planner
Tour operator e agenti di viaggio
Operatori di settore

DOMANDAOFFERTA



I risultati ottenuti nell’ultima edizione tenutasi a novem-
bre 2018 hanno confermato la conclusione della fase di 
avviamento del progetto, ponendo le basi per una nuova 
pagina di sviluppo futuro.

Nel 2018, all’interno degli 
spazi dedicati all’incon-
tro dei buyer con i seller 

erano presenti: CINA
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La formula degli incontri è  quella del “one to one” gestiti attra-
verso una agenda digitale che ha consentito di realizzare oltre 

970 APPUNTAMENTI PER 
OGNUNA DELLE GIORNATE
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Technical Commitee President: Bianca Trusiani
Founder and Director: Valerio Schönfeld

Project Management consultant: Massimo Ambrogi

Marketing and information: Carla Matis
Marketing and information: Chiara Scaglione

Graphic Design: Francesco Magagnoli

PROGRAMMA BWI 2019 
12-13-14 novembre

La NOVITÀ - WELCOME DAY

La novità: martedì 12 novembre - giornata in 
una sede pre stigiosa nel centro della città, 
alternativa a Palazzo Isola ni, aperta agli ope-
ratori di settore e dedicata a  sessioni di pre-
sentazione ai buyer internazionali presenti a 
Bologna nell’ambito del programma di ospita-
lità di BWI edizione 2019.

CONFERENZA
mercoledì 13 e giovedì 14 novembre
giornate di sessioni  

AGENDA ONE TO ONE
mercoledì 13 e giovedì 14 novembre
giornate di lavori  

SPECIAL NIGHTS

WELCOME DINNER
lunedì 11 novembre

MUSIC AND ENTERTAINMENT PARTY
martedì 12 novembre

SERATA DI GALA
mercoledì 13 novembre


