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18-19 GENNAIO 2020
PALA ALPITOUR - Torino

Organizzazione

G U I D A

Con il patrocinio di:

INGRESSO GRATUITO
CON INVITO
ORARIO: 10,30-20,00

Scarica il tuo invito gratuito su:

WWW.NOZZEDASOGNO.COM

#nozzedasogno2019

18-19 GENNAIO 2020
PALA ALPITOUR - Torino

Gentili Espositori,
facendo seguito alla Vostra domanda di ammissione alla manifestazione in oggetto e confermandoVi l’accettazione 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 alla fiera
NOZZE DA SOGNO del prossimo 18-19 gennaio 2020.
ALLESTIMENTO

Dalle ore 12,00 alle 19,00 di venerdì 17 gennaio
Segnaliamo che non sarà tassativamente possibile portare merce prima delle ore 12 all’interno degli
stand, poichè sono previste in quel momento le operazioni di montaggio degli impianti elettrici e ritocco delle parti
verniciate: diversamente, potrebbero verificarsi danneggiamenti alla merce da Voi introdotta.
MATERIALI: come già a Voi noto non è possibile utilizzare luci supplementari in aggiunta a quelle fornite, strutture
o pannelli fieristici o sospendere alcunché. Gli allestimenti sono previsti in legno, sia le pareti di fondo che quelle
divisorie: pertanto su tali superfici sarà possibile posizionare materiale promozionale (poster, marchi, ecc).
ACCESSO
Per le operazioni di carico e scarico sarà possibile accedere alla sede espositiva del PALA ALPITOUR solo attraverso
il passo carraio di via Filadelfia 82, dove l’apposito servizio di
sorveglianza consentirà l’accesso ai soli mezzi autorizzati con riferimento all’elenco delle aziende espositrici.
DISALLESTIMENTO

Ore 20.00-22.00 domenica 19 gennaio / 9.00-12.00 lunedì 20 gennaio
ATTENZIONE: il materiale che verrà lasciato negli stand dopo il termine della manifestazione (notte tra domenica e
lunedì) non verrà custodito: si consiglia vivamente di non lasciare beni e oggetti di valore. Inoltre, essendo previsto il disallestimento delle pareti a partire dalle ore 8.00 di lunedì, si invitano tutti gli espositori a ritirare per tempo
allestimenti e strutture che potrebbero essere danneggiate o sporcate dagli operai.
CONFORMITA’ MATERIALI e SIAE
Gli spazi a Voi assegnati dovranno essere allestiti entro le ore 19,00 di venerdì 17 gennaio in quanto nella medesima
giornata è previsto il sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza che verificherà la corretta applicazione
delle norme legislative previste in merito alla sicurezza ed alla prevenzione incendi delle strutture esistenti.
Pertanto Vi ribadiamo che non sarà possibile utilizzare strutture o impianti non conformi alle norme CEI
o comunque privi di idoneo certificato di omologazione.
Ricordiamo che LE PRATICHE SIAE relative a riproduzione di audio e video all’interno dei singoli stand sono a
carico dei singoli espositori.
PROMOZIONE: una campagna mai così intensa e visibile
È a Vostra disposizione una dotazione di inviti gratuiti da distribuire presso i Vostri punti vendita, con relativo espositore da banco. Inoltre sono stati realizzati, per una campagna promozionale di grande impatto:
• 30 POSTER 6x3					
• 4 MAXIPOSTER ROTOR luminosi			
• 720 POSTER 140x200					
• 24 POSTER LUMINOSI 120x160			
• 2440 POSTER 70x100 e 100x140 in provincia		
• 150 PALINE STRADALI nei principali corsi di Torino

• 39.000 VOLANTINI in distribuzione shop to shop
• 320 CORNER di distribuzione inviti in negozi cittadini
• MAILING con invito a casa di circa 3.500 futuri sposi
• 140 TOTEM promozionali in negozi a target mirato
• CAMPAGNA SOCIAL su facebook e Instagram
• CAMPAGNA GOOGLE a target mirato

L’IMMAGINE DELLA MANIFESTAZIONE:
UN’ISPIRAZIONE PER I
VOSTRI ALLESTIMENTI

IL LOOK DELLA RASSEGNA
Naturalmente, oltre alle scenografie generali da noi realizzate risulteranno molto
importanti gli allestimenti che ogni espositore vorrà realizzare all’interno del proprio
spazio espositivo. A questo proposito, senza con ciò porVi nessun tipo di vincolo,
vi invitiamo a valutare la possibilità di allestire anche i Vostri stand in modo attinente
al look della rassegna, ispirato al tema “TOTAL GREEN”.
Potrete quindi inserire all’interno del Vostro stand elementi coreografici contraddistinti dal tema della natura e del colore verde, utilizzando suppellettili, grafiche ed
altri oggetti che richiamino l’attenzione dei visitatori in modo coordinato (piante,
tappeti erbosi, rampicanti, pareti di foglie, pareti di muschio, vasi di aromi...).
GLI ALLESTIMENTI
Parte esterna lato corridoi: I fascioni esterni (bianchi) e i pannelli fontali (vedi a
fianco) saranno predisposti con i colori e le grafiche che caratterizzeranno la manifestazione E NON SONO MODIFICABILI DAGLI ESPOSITORI.
Pareti interne degli stand: abbiamo previsto che gli allestimenti avranno un colore neutro all’interno degli stand (bianco panna nei pannelli ai lati e di spondo).
Utilizzando vernici IGNIFUGHE, previo avviso e approvazione dell’Organizzazione, POTRETE Tinteggiare LE PARETI INTERNE del Vostro stand, oppure
applicare carta da parati o pannelli adesivi.
Moquette: la moquette sarà in tutto il padiglione color SALVIA e non potrà essere
sostituita all’interno degli stand.
Si possono posizionare tappeti o altri elementi decorativi a copertura.
Illuminazione e utenze: il carico massimo complessivo delle multiprese in dotazione (una ogni stand) è di 500 W, per accessori e piccole lampade. Ulteriori carichi
saranno disattivati, onde evitare l’interruzione dell’erogazione di corrente elettrica.

Le primavere e i paesaggi hanno un grave difetto: sono gratuiti. L’amore per la natura non fornisce lavoro a nessuna fabbrica. (Aldous Huxley)

Una delle caratteristiche peculiari della manifestazioni di GUIDASPOSI è che ogni
edizione ha un tema di riferimento a cui vengono riferiti tutti gli allestimenti della
rassegna in modo da creare delle scenografie uniche e suggestive.

SCHEDA ESPOSITORE
come consuetudine, in qualità di espositori della manifestazione potrete essere presenti nell’elenco ufficiale degli
espositori e usufruire di alcuni arredi forniti dall’organizzazione.
A questo fine e per consentirci di offrirvi sempre un miglior servizio, Vi preghiamo di inviarci via MAIL il presente PDF INTERATTIVO debitamente compilato con l’indicazione di quanto richiesto. Oltre tale data non ci sarà
più possibile soddisfare le richieste di fornitura.
Gli arredi prenotati verranno da voi presi in consegna il giorno precedente l’inizio della manifestazione e ci dovranno
essere riconsegnati al termine.

VI PREGHIAMO DI INVIARE QUANTO PRIMA E COMUNQUE ENTRO
il 20 DICEMBRE 2019 questo PDF INTERATTIVO via mail info@guidasposi.it

DATI AZIENDA da inserire sull’elenco espositori e sull’insegna dello stand
NOME OPERATORE ......................................................................................................................................................................................
CATEGORIA MERCEOLOGICA ................................................................................................................................................................

NOTIZIE e PROMOZIONI: vostre iniziative o sconti che applicherete

durante la fiera e che pubblicheremo sul sito NOZZEDASOGNO.COM e sui nostri canali social

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

ARREDI FORNITI PER GLI SPAZI ESPOSITIVI
N° .....................

Tavolini rotondi diametro cm 80 + N° ..................... relative tovaglie

N° .....................

Tavoli rotondi diametro cm 160 + N° ..................... relative tovaglie

N° .....................

Tavoli rettangolari cm 60x100 circa + N° ..................... relative tovaglie

N° .....................

Sedie “vestite”

N.B. Le colonnine portadepliants h 100 NON SONO PIÙ DISPONIBILI
Per informazioni sulla manifestazione e ogni genere di necesità
potete contattare il Vostro responsabile commerciale o la nostra segreteria:
GUIDASPOSI - EMMEBIE srl - C.so Moncalieri, 506/28 - 10133 TORINO - Tel. 011.66.10.626 - 636
www.nozzedasogno.com - www.guidasposi.it - www.emmebie.it - info@guidasposi.it

