ITALY BRIDAL EXPO 2016 – IV
EDIZIONE
2 – 4 Aprile 2016
Nuova Fiera di Roma

Perché partecipare
La IV edizione di Italy Bridal Expo, fiera B2B
internazionale del settore moda & wedding della
città di Roma, sarà ricca di novità e contenuti con
la presentazione in prima assoluta mondiale delle
nuove collezioni di abiti da Sposa, Sposo,
Cerimonia ed Accessori per la stagione 2017.
Importanti aziende hanno già confermato la loro
partecipazione ed altri nuovi Brand stanno
aderendo alla manifestazione, tra questi Maggie
Sottero, che presenterà le nuove collezioni in uno
spazio di 900 mq., ed Elisabetta Polignano, che
sarà ospite nello Spazio Designer, nuovo esclusivo
concept space, che caratterizzerà l’edizione 2016.
Per la prima volta in Italia si svolgeranno, durante
la manifestazione, gli Italy Bridal Awards , con
uno show red carpet, sponsorizzati dalla rivista
White Sposa, media partner della manifestazione,
che verranno assegnati da una giuria di blogger,
personaggi televisivi e giornalisti:
• Premio alla carriera
• Premio al miglior wedding store
• Premio al miglior rappresentante
• Premio alla migliore collezione sposa
• Premio alla migliore collezione cerimonia

La Confesercenti Provinciale di
Roma
sostiene la partecipazione alla IV edizione di
ITALY BRIDAL EXPO, iniziativa promossa da
Italy Bridal Srl, che si svolgerà dal 2 al 4 aprile
2016 presso la Nuova Fiera di Roma.

Italy Bridal Expo

• Premio al miglior stilista emergente

La partecipazione include

Quota di adesione

Affitto area espositiva di 5x4m

Stand personalizzati di 20m²

Allestimento e arredamento base (1 tavolo, 3
sedie, 1 appendiabiti)

Associati Confesercenti: 3.500€ + IVA 22%

Insegna identificativa dell’azienda

Non associati Confesercenti: 5.400 € + IVA 22%

Servizio pulizia generale prima dell’inizio della
Fiera
Inserimento nel catalogo espositori ufficiale della
fiera
Utilizzo dell’area comune dedicata ad attività
collaterali

Scadenza adesioni: 29 febbraio

Assistenza durante tutta la durata della Fiera
Invito a operatori del settore
Azioni pubblicitarie

Contatti
Modalità di adesione
Per partecipare all’iniziativa le aziende dovranno
inviare a mezzo fax al numero 06.44250268, o via
e-mail
a
internazionalizzazione@confesercentiroma.it,
entro e non oltre il 29 febbraio 2016 la seguente
documentazione:
-

Scheda di adesione allegata, timbrata e
firmata dal legale rappresentante
Regolamento Italy Bridal allegato,
controfirmato

CONFESERCENTI DI ROMA E DEL LAZIO
Via Messina, 19 - 00198 Roma
Tel. 06.44250267 - info@confesercentiroma.it
internazionalizzazione@confesercentiroma.it

ITALY BRIDAL SRL
Via Laurentina, 563 - 00143 Roma
+39.06.6530487 - +39.388.77.09.226
info@italybridalexpo.it

