Mariano Comense, 18 gennaio 2018

Oggetto: BRIANZA SPOSI – Mille Idee per il Matrimonio

Gentili Signori,
con piacere vi informiamo che nei giorni 12-13-14 ottobre 2018 si svolgerà la XXXI edizione di BRIANZA SPOSI – Mille Idee per
il Matrimonio, presso il PALAZZO STORICO DELLE ESPOSIZIONI di Mariano Comense (CO) in Via Matteotti 10, un prestigioso e
classico palazzo distribuito su tre piani espositivi con un’area di oltre 1800 mq, che offre un’immagine ricercata e di raffinato
impatto e che ha, da oltre 18 anni, una tradizione come sede di manifestazioni di successo rivolte al grande pubblico quali:
ARTIGIANATO e DINTORNI (giunta alla XX edizione), BIO & BENESSERE (VI edizione), EXPO SANA (V edizione), PASSIONE
CREATIVA (giunta alla V edizione) e SAPORI IN SCENA (IV edizione) .
Da anni EXPOPOINT si occupa dell’organizzazione completa - logistica, organizzativa, acquisizione espositori, allestimenti,
campagna pubblicitaria e promozionale - di manifestazioni e rassegne espositive di rilievo e di grande riscontro di pubblico sul
territorio lombardo con un bacino di riferimento che comprende Como, Lecco con estensione alla Valtellina, Milano con area
hinterland, Monza e Brianza, Varese e la vicina Svizzera con oltre 550.000 visitatori negli anni che testimoniano il successo
ormai consolidato di questi eventi.
Oltre 100.000 visitatori in 30 edizioni di grande successo con pieno riscontro commerciale per più di 80 espositori aderenti
ogni anno: questi sono alcuni dati di BRIANZA SPOSI, una delle rassegne più importanti del nostro territorio, una vetrina a
tutto tondo su prodotti e servizi per il matrimonio: abiti da sposa/sposo e accessori, bomboniere, liste nozze, servizi fotografici,
ristoranti e catering, agenzie di viaggio, addobbi floreali, parrucchieri, gioiellerie, arredamento, wedding planner, musica e
animazioni, stampa tecnica e servizi.
BRIANZA SPOSI sarà sempre ad ingresso gratuito.

La trentunesima edizione di BRIANZA SPOSI si terrà sempre nella prestigiosa sede di Mariano Comense del “PALAZZO
STORICO DELLE ESPOSIZIONI” nei giorni 12-13-14 ottobre 2018 ed è organizzata da EXPOPOINT sas – via Matteotti, 3 –
Mariano Comense – telefono 031 748814 – fax 031 751525 – e mail eventi@expopoint.it segreteria@fierabrianzasposi.it
che è a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni.

Via Matteotti, 3 ▪ 22066 Mariano Comense (Co)
tel. 031 748814 r.a. ▪ fax 031 751525
email segreteria@fierabrianzasposi.it
P.IVA 02503690139

LA SEDE ESPOSITIVA
FOTO ESTERNO PALAZZO STORICO DELLE ESPOSIZIONI

I

Tre piani espositivi con una superficie di 1.800 mq.
Nel cuore della Brianza è facilmente raggiungibile:
- da Milano percorrendo la superstrada Milano-Meda o la strada statale nuova Valassina
- da Como percorrendo la strada statale dei Giovi e la strada provinciale novedratese
- da Lecco percorrendo la superstrada Lecco Milano
- da Autostrada Mi-Laghi – Uscita Lomazzo

BRIANZA SPOSI, una fiera sempre più completa e accattivante, un’occasione da non perdere per una promozione di largo
riscontro, un appuntamento che è ormai tradizione.
Ringraziandovi per l’attenzione e in attesa di risentirvi, porgiamo cordiali saluti.

L’Organizzazione
ExpoPoint s.a.s.

Via Matteotti, 3 ▪ 22066 Mariano Comense (Co)
tel. 031 748814 r.a. ▪ fax 031 751525
email segreteria@fierabrianzasposi.it
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SCHEDA TECNICA

Denominazione

Brianza Sposi
Mille idee per il Matrimonio
XXXI Edizione

Sede

Via Matteotti, 10 – Mariano Comense (Como)
PALAZZO STORICO DELLE ESPOSIZIONI
Tre piani Espositivi

Periodo di Svolgimento

12-13-14 ottobre 2018

Orari d’apertura

Venerdì dalle 20.00 alle 23.00
Sabato dalle 14.00 alle 21.00
Domenica dalle 10.00 alle 20.00
INGRESSO GRATUITO

Categorie Merceologiche

abiti da sposa/sposo e accessori, bomboniere, liste nozze, servizi
fotografici, ristoranti e catering, agenzie di viaggio, addobbi floreali,
parrucchieri, gioiellerie, arredamento, wedding planner, musica e animazioni
stampa tecnica e servizi.

Campagna Pubblicitaria

Manifesti per affissioni murali nei comuni distribuiti nelle province di Como –
Lecco – Milano – Monza e Brianza - Varese
Maxi Poster a: Cantù - Como – Lecco – Milano – Monza e Brianza - Paderno
Dugnano - Saronno
Uscite pubblicitarie tabellari sui maggiori quotidiani locali di Como – Lecco –
Monza e Brianza – Sondrio
Pagine speciali su quotidiano La Provincia di Como Lecco Sondrio
Promozione su riviste/portali di settore
Redazionali Stampa su quotidiani e settimanali della provincia di Como Lecco
Monza e Brianza
Invio Newsletter. Promozione sui canali Social web 2.0

Servizi

Bar/Temporary Restaurant – Segreteria Fiera – Vigilanza Notturna –
Parcheggio NON CUSTODITO (fino ad esaurimento posti)
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Segreteria

EXPOPOINT sas
Via Matteotti, 3 – 22066 MARIANO COMENSE (CO)
Tel. 031 748814 – Fax 031 751525
P.I./Cod. Fisc. 02503690139

INFO

Coordinamento stand: Sig.ra Simona Tibè
Tel. 335 7077051 segreteria@fierabrianzasposi.it
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