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Buy Wedding in Italy 2018

Quando  
13/11/2018 - 14/11/2018 
9:30 - 17:00

Sede 
Palazzo Isolani

Categorie

Evento

Quarta edizione per Buy Wedding in
Italy, evento dedicato al Destination
Wedding, con ospiti, buyer esteri e
italiani, incontri e seminari.

L’edizione 2018 si terrà il 13 e 14
Novembre, presso il Palazzo Isolani a
Bologna: una due giorni di incontri e
seminari dedicata esclusivamente agli operatori del settore.

Una ventina i relatori, tutti eccellenze nei propri campi di appartenenza si susseguiranno nelle due
giornate di seminari; si parlerà dal marketing territoriale, al prodotto, alle mode nel mondo legate
al wedding ed i matrimoni per le varie popolazioni che scelgono l’Italia come dedistation wedding,
scoprendone tutti i segreti.

Tra gli argomenti che verranno trattati: 
• Rapporti e opportunità con le istituzioni e il territorio 
• Novità e tendenze 
• Gli artigiani il Destination Wedding 
• Scenari economici ed analisi di settore 
• Talk Show: il matrimonio religioso, cattolico, ebraico, ortodosso  e i documenti  necessari.

Sul sito di BWI 2018 è già disponibile il programma della due giorni
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← Tour ANCI Toscana: le Officine di Identità a Portoferraio (LI)

Tour ANCI Toscana: le Officine di Identità a Chiusdino (SI) →

Il direttore di CST Firenze, Alessandro Tortelli, membro del Comitato scientifico della
manifestazione, interverrà all’evento il giorno 13 Ottobre: 
alle 11.45 terrà lo speech “Capire il fenomeno del Destination Wedding in Italia attraverso
l’Osservatorio” mentre nel pomeriggio parteciperà al talk show “la bellezza del Made in Italy”

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della manifestazione.
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Vitrines d'Europe: CST a Barcellona per parlare di... -- 19 November 2018
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