“PRESENTA”

SPOSAMI 2021
LA QUALITA' E LELEGANZA

a

“VILLA SCORZI”
PREFAZIONE:
L'organizzazione 360 Eventi, in occasione della 1a edizione di SPOSAMI 2021, rende partecipe la
propria clientela, del progetto di questa importante manifestazione.
L'obiettivo è consolidare l'evento SPOSAMI, come la fiera del settore cerimoniale.
La finalità è di incrementare il numero dei visitatori, ma anche la qualità di un pubblico attraverso
eventi specifici all'interno della fiera stessa.
La cura dell'immagine degli stand, la cura della comunicazione e la completezza dei servizi
saranno il punto di riferimento di questo progetto che vedrà il suo completamento anche attraverso
le prossime edizioni.

LO SCOPO PRIMARIO:
La Fiera SPOSAMI 2021, punta a presentare una serie di espositori di qualità, dunque la scelta
anche nel prestigio di questi, e nel modo che questi hanno nell'allestire il proprio Stand espositivo.
Di fatto l'immagine della fiera stessa, è richiesta una importante attenzione all'allestimento del
medesimo.
In sintesi Stand con una semplice scrivania, un computer portatile e dei biglietti da visita. ( per fare
un esempio ) e questo a prescindere dal pagamento dello spazio.
Dunque come base di partenza la presenza di espositori i quali si identifichino in una fiera SPOSI
di QUALITA'.
MODALITA' di ADESIONE: ( quote di partecipazione per gli espositori )
Da questa edizione, anche il modo di prenotare il proprio spazio espositivo verrà effettuato in
maniera diversa.
La prima è la priorità di scelta della locazione dello stand, questa sarà possibile solo in base alla
data cronologica del versamento della caparra, in sintesi quanto prima si decide di partecipare,
quanto prima si ha la possibilità di scegliere il proprio stand.

SPOSAMI 2021
CONTRIBUTO DI ADESIONE:
Per gli stand sarà versato un contributo di adesione che sarà concordato dall'organizzazione, gli
Stand sono corredati di MOQUETTES E ILLUMINAZIONE TUTTO COMPRESO NEL
CONTRIBUTO.
ATTENZIONE:
La prenotazione e il fermo dello stand, possono essere effettuate sia tramite email:
info@360eventi.it oppure telefonando al seguente numero Uff. 0587/420663 Cell. 334/5815910
considerato tale solo al versamento della caparra pari al 30% del totale, il saldo TASSATIVO deve
essere effettuato 7-sette giorni antecedenti al montaggio del proprio stand come da contratto.
firmato.
IL RISPETTO degli SPAZI
Gli espositori sono tenuti a esercitare le pubbliche relazioni con il pubblico, all'interno dei propri
stand espositivi, non è consentito di esercitare agganciamenti itineranti o direttamente sullo spazio
di accesso della fiera con personale permanente a dare volantini o altro.
Lo spazio di ingresso può essere presieduto soltanto dalle hostess ufficiali della direzione fiera.
Stessa cosa è richiesta per quanto riguarda la musica di accompagnamento, sia che essa provenga da
music live, che da video girato su schermi tv.

Tutti devono poter parlare con i propri clienti nei propri stand, dunque il
rispetto reciproco di questa circostanza è gentilmente richiesto a tutti gli
espositori.
UNIFORMITA' ORARI E PRESENZE
La fiera ha un suo orario di apertura e chiusura, il pubblico si basa molto su questo, e dato che la
fiera dura due giorni, si chiede la gentilezza a tutti gli espositori di presidiare i propri stand con
almeno una persona durante l'orario di apertura.
Troppo spesso gli stand sono lasciati senza nessuno con cui i visitatori abbiano la possibilità di
chiedere informazioni, solo brochure sui tavolini sono mancanza di rispetto verso il pubblico.
Le fiere Sposi sono fatti per interagire, le vendite di servizi si realizzano col saper comunicare più o
meno con la clientela, dunque Pisa Sposi si vuole distinguere anche in questo, e per questo
chiediamo la collaborazione di tutti gli espositori partecipanti.
ORGANIZZAZIONE 360Eventi
La Direzione e la logistica, si rendo disponibili nei limiti del possibile a risolvere tutte le
problematiche o richieste durante l'allestimento, questo ovviamente nel rispetto dei tempi e delle
priorità di tutti. L'organizzazione e la comunicazione chiara di quello che necessità è fondamentale,
i disguidi sono una perdita di tempo per tutti, e il tempo è per tutti sempre tiranno.

PRESENTA

la 1a EDIZIONE di
SPOSAMI 2021
il 6 e 7 Novembre 2021
a

“VILLA SCORZI”
CALCI (PI)
“QUALITÀ ED ELEGANZA”
CON
I BRAND PIU QUALIFICATI
“CERIMONIA DI APERTURA”
SABATO dalle 14:00 alle 19:30
DOMENICA dalle 10:00 alle 19:30 (orario continuato)

Aperitivo di benvenuto per tutte le coppie
INGRESSO GRATUITO

ESPOSITORI
MONTAGGIO Stand:
Sabato dalle 8:00 alle 14:00
SMONTAGGIO Stand (tassativo):
Domenica dalle 20:00 alle 22:00
Lunedì dalle 8:30 alle 12:00
PIANO PUBBLICITARIO
Affissioni comunali
(Manifesti 70 x100
Camion vele 450 x 300
Sito Web
Pagine Social (Facebook e Istagram)

