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  info espositori



Allestimento
Venerdì 3 Novembre: 15.00-19.30
Sabato 4 Novembre 10.00-14.00

Disallestimento
Domenica sera 19.30-21.00

Orario della manifestazione
Sabato 15.00-19.30 (accesso ai padiglioni ore 10)
Domenica 10.30-19.30 (accesso ai padiglioni ore 9.30)

Conformità materiali
Gli spazi a Voi assegnati dovranno essere allestiti entro 
le ore 14.00 di sabato 4 novembre. 
Un nostro Consulente Tecnico verificherà la corretta 
applicazione delle norme legislative previste in merito 
alla sicurezza ed alla prevenzione incendi delle strutture, 
ma anche dei singoli allestimenti e arredamenti presenti 
negli spazi espositivi. 
Non sarà possibile utilizzare strutture o impianti 
non conformi alle norme CEI o comunque privi di 
idoneo certificato di omologazione. 

Materiali di allestimento
Come già a Voi noto non è possibile utilizzare luci 
supplementari in aggiunta a quelle fornite, struttu-
re o pannelli fieristici o sospendere alcunchè. 
Gli allestimenti sono previsti in legno, per le pareti divi-
sorie: pertanto solo su tali superfici sarà possibile po-
sizionare materiale promozionale (poster, marchi, ecc) 
seguendo le istruzioni tecniche che il nostro perso-
nale fornirà in loco.

Ingresso e scarico/carico merci
Segnaliamo che per consentire lo scarico/carico merci 
(venerdì e lunedì) sarà possibile parcheggiare pres-
so il cortile interno delle Antiche Scuderie e quindi 
scaricare le vostre merci dall’ingresso secondario di via 
Monviso, 3

LA GRANDE FIERA sul matrimonio in Provincia Granda

GENTILI ESPOSITORI,
facendo seguito alla Vostra domanda di ammissione alla manifestazione in oggetto e confermandoVi l’accet-
tazione della stessa, abbiamo il piacere di trasmetterVi di seguito alcune informazioni di carattere generale che 
possono per Voi essere utili e di pronto riferimento nell’organizzazione e gestione della vostra presenza all’evento 
del prossimo 4-5 NOVEMBRE 2017.

Ingresso secondario di Via Monviso, 3

WWW.EVENTIGUIDASPOSI.IT



Allestimenti, stand e forniture
In sintonia con gli ambienti della location, abbiamo 
previsto allestimenti minimali che contraddistinguano 
lo spazio di ciascun espositore senza interferire con 
la caratteristica cornice offerta dai saloni delle Antiche 
Scuderie di Saluzzo.

Il colore della moquette all’interno degli stand 
sarà di colore ecrù.

Saranno forniti, per ciascuno stand:
•  Due pareti autoportanti bianche con montanti in fibra

 di legno per appendimenti.
•  Un faro ogni 2 metri di stand posizionati fronte stand 
•  Una presa di corrente (multipresa a tre utenze)
•  Un tavolino cm 60x100 con tovaglia
•  Tre sedie
•  Insegna portanome con grafica unificata

Ogni espositore dovrà provvedere autonomamente al 

collegamento di eventuali utenze a tale presa, fornendo, 

se necessario, adeguata documentazione di conformità e 

corretto montaggio.

Non è possibile, per motivi di carico elettrico prestabilito, 

modificare il numero o l’intensità dei faretti.

Responsabilità fornitori
In considerazione delle caratteristiche dei locali che 
ospitano la mostra, Vi invitiamo a farVi parte diligente 
nei confronti di eventuali Vostri fornitori o collaboratori 
che dovessero accedere per Vostro conto alle Antiche 
Scuderie, anche solo per motivi di carico e scarico.

Promozione
In allegato alla presente avete una prima dotazione di 
inviti gratuiti da distribuire presso i Vostri punti vendita. 
Come a Voi noto, oltre agli inviti in distribuzione attraver-
so Voi espositori, provvederemo direttamente noi, grazie 
alla nostra specifica banca dati, ad inviare circa 1500 
inviti a casa di altrettante coppie di futuri sposi.
Inoltre, per promuovere la rassegna, è stata intensificata 
la campagna di affissioni, con 500 poster 70x100 e 
140x200 in 25 comuni, tra cui Alba, Barge, Bra, Cari-
gnano, Carmagnola, Casalgrasso, Cavallermaggiore, 
Cherasco, Cuneo, Fossano, Pinerolo, Racconigi, Saluz-
zo, Savigliano e altri ancora. 
Distribuzione inviti con 10.000 copie distribuite in ol-
tre 400 locali pubblici di Saluzzo, Pinerolo, Carmagnola, 
Fossano, Savigliano e altri paesi di limitrofi con crowner 
personalizzati. 
È già stata pianificata la campagna pubblicitaria visibile 
tutti i giorni a partire dal 19 ottobre sui principali mo-
tori di ricerca e social-media. 
È stato selezionato un target mirato sui social-media in 
base ad abitudini, età e residenza, di 33.000 utenti, ai 
quali invieremo inviti, programmi e informazioni.
Attraverso il nostro ufficio stampa sono state contat-
tate numerose testate giornalistiche e web di Cuneo e 
provincia che segnaleranno l’evento. Inoltre, saranno 
trasmessi degli spot radiofonici su Radio Fantastica.

4-5 NOVEMBRE 2017 Antiche Scuderie SALUZZO (CN)
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Form da trasmettere via e-mail ENTRO IL 31 OTTOBRE 2017 a: manuela@guidasposi.it

Dati di identificazione

Nome operatore (da inserire nel cartello stand) ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Categoria merceologica (da inserire nel cartello stand) ..............................................................................................................................................................................................................................................

Evento guidasposi e promozione:

Data evento e/o promozioni ....................................................................................................................................................................

Propone per i futuri sposi (iniziativa o appuntamento) ...........................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e/o offre la seguente promozione (sconto o omaggio) .................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

✁

Alla manifestazione a cui parteciperete sono abbinati una serie di eventi e iniziative promozionali finalizzati ad ampliare il vostro 

ritorno commerciale e a connotare la manifestazione Guidasposi Evento Provincia Granda come una rassegna unica, di-

versa dai soliti cliches fieristici.

La comunicazione
Su tutta la nostra campagna pubblicitaria a supporto della manifestazione comunicheremo gli eventi o le attività promozionali 

che vorrete  mettere a disposizione dei futuri sposi. 

Le vostre proposte
Ognuna delle aziende che esporranno all’evento Guidasposi Evento Provincia Granda potrà organizzare dal 5 al 20 

novembre 2017 dei piccoli eventi presso la propria sede (come sfilate in atelier, presentazione delle nuove collezioni, prove di 

trucco e acconciatura, mostre, degustazioni del menù nuziale, aperture straordinarie serali o domenicali, etc).

Inoltre, chi lo vorrà, potrà anche segnalare l’estensione fino al 20 novembre 2017 delle promozioni eventualmente previste 

nei due giorni di apertura della manifestazione.

Oltre alla massiccia campagna pubblicitaria sopra descritta, è prevista la realizzazione di una specifica sezione informativa in 

internet sul sito www.grandasposi.com con un apposita pagina che riepilogherà il calendario degli eventi previsti.

I nostri comuni obiettivi
Gli obiettivi che insieme a Voi vorremmo raggiungere sono i seguenti.
• Aumentare la vostra visibilità: facciamo conoscere le Vostre iniziative a tutti i futuri sposi che verranno da noi contattati (cir-

ca 2500 coppie invitate direttamente da noi, oltre a quelle che saranno raggiunte dalle pubblicità istituzionali), raggiungendo 

quindi anche le coppie che per qualsiasi motivo non visiteranno la rassegna.
• Far nascere una tradizione che duri con gli anni, creando nell’immaginario generale la sensazione che nel periodo degli 

Eventi Guidasposi i “migliori operatori del settore nozze della regione” offriranno ai futuri sposi servizi e opportunità uniche.
• Stimolare all’acquisto i futuri sposi o alla prenotazione entro la data di scadenza, per cogliere le opportunità offerte, senza 

aspettare altro tempo: è venuto il momento di decidere, dovete comprare adesso!
• Focalizzare l’attenzione del pubblico sulle Vostre aziende anche dopo i due giorni della rassegna.

EVENTI GUIDASPOSI  DAL 5 AL 20 NOVEMBRE 2017

Per informazioni sulla manifestazione e ogni genere di necesità 
potete contattare il Vostro responsabile commerciale o la nostra segreteria:

TORINO Corso Moncalieri, 506/28 - Tel. 011.66.10.626/636 - info@guidasposi.it
www.nozzedasogno.com - www.guidasposi.it - www.emmebie.it


