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13° EDIZIONE



E V E N T O
P E S C A R A  S P O S I

L'appuntamento dedicato al Wedding
World, promosso dalla CNA di Pescara,
che si terrà nei giorni 15 e 16 Ottobre
2022 presso il padiglione espositivo del
Porto Turistico Marina di Pescara.
Giunto alla sua 13° edizione, è
l'occasione unica ed imperdibile per
tutte le aziende della filiera, per tornare
a promuovere il proprio wedding brand
e dare vigore alla propria azione di
marketing, ripartendo con slancio e
vision verso la produttività.
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2 .
Nell'era dell'inclusività e delle pari

opportunità, abbiamo pensato ad un
CONCEPT pieno di variabili colorate che

possano dare variegate ispirazioni e
multiformi sfaccettature all'evento ed ai

suoi partecipanti. L'idea è quella di
rendere l'evento contenuto e contenitore,

come specchio luminoso di rivoluzioni di
pensiero che coinvolgano

 il cittadino wedding lover o futuro sposo
che dir sì voglia, rendendolo attore

permeabile ed inclusivo, per abbattere
barriere di pregiudizio e discriminazione.

C O N C E P T
#LOVEISBETTERINMULTICOLOR



3 .

I risultati eccellenti delle edizioni 2020 e
2021, entrambe tenutesi in presenza,
con il format #SposiSicuri confermano
la necessità di trasformare l'evento per 
 renderlo sempre più professionale
grazie al'intuizione di consentire
l'accesso esclusivamente alle coppie di
futuri sposi con pre-registrazione
online. L'evento diventa, quindi, una
piattaforma concentrata ed
estremamente produttiva di incontri
professionali tra aziende del settore
wedding e coppie di ogni genere. 

F O R M A T
#SPOSISICURI



Pre-registrazione online Controllo della temperatura

in ingresso

Mascherina obbligatoria

Itinerario espositivo

unidirezionale con

segnaletica di distanziamento

Trattativa dedicataArea wedding inspiration

dedicata a workshop

professionali con live streaming

3 . F O R M A T
#SPOSISICURI



I  NOSTRI RISULTATI
PESCARA SPOSI
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espositori che scelgono
ogni anno Pescara Sposi
e creano l'ispirazione
giusta per comunicare il
proprio valore alle
coppie di futuri sposi

50+
coppie registrate che
hanno visitato l'edizione
2021 di Pescara Sposi,
raccolte in un ampio
elenco profilato, dal
valore inestimabile per
ogni attività del settore
wedding

500+
possibilità di entrare in
contatto con futuri
sposi. Appuntamenti
dedicati per comunicare
professionalità e
competenza rispetto ai
competitors online e
offline

100%
opportunità di
appuntamenti di
approfondimento con le
coppie per trasformare il
contatto fieristico in
cliente o di
partecipazione dei futuri
sposi ad eventi tematici
presso la propria sede

100%



L O C A T I O N
La location scelta per l'evento è il
Padiglione Espositivo del Porto turistico
Marina di Pescara, con posizione
strategica sulla zona portuale e
turistica del capoluogo più conosciuto
della Regione Abruzzo ed anche
centrale nella stessa città adriatica.
Il Padiglione Espositivo, posto
all'interno del Porto turistico di Pescara,
già zona di visita e di passeggio per
l'intera popolazione del capoluogo e
per tutti coloro che visitano la città,
gode di un ampio parcheggio gratuito
in ingresso disponibile per gli ospiti e di
un eccellente posizionamento per la
logistica dell'evento.

5 .
PADIGLIONE "D. BECCI" MARINA DI PESCARA



La forma della location è
rettangolare con lati di 17m x
60m ed un'area di 1000 mq
con altezza di oltre 6m e tetto
stile industriale impreziosito
da una copertura in legno
ondulata

1000mq
3000 mq di spazio
disponibile
1 ampio parcheggio
gratuito
bar, ristoranti, tabaccheria,
negozi e ATM

ESTERNO
vigilanza e security
guardaroba
service audio-video
area food & beverage

SERVIZI

L O C A T I O N5 .
PADIGLIONE "D. BECCI" MARINA DI PESCARA



WEDDING CAKE COMMUNICATION PLANNING

COMMUNICATION PLAN
PESCARA SPOSI

6 .
La comunicazione nel mondo wedding si è evoluta con i tempi, modificando il linguaggio del mercato e degli
sposi. Nel nuovo contesto, le coppie sono sempre più formate ed informate sulle attività afferenti il mondo
wedding, di contro, le attività non hanno adeguate competenze per rivolgersi ad un'utenza così evoluta, 
 comunicando spesso in modo casuale e inutile, senza risultato. In tale situazione di inefficienza comunicativa
si posiziona FIERA PESCARA SPOSI che, grazie alla
profonda conoscenza dei linguaggi del settore ed
all’esperienza del management, costruisce
campagne di comunicazione efficaci ed efficienti
con risultati di frequentazione dell'evento sempre
maggiori e finalizzati a supportare gli espositori
presenti. Grazie al risultato conquistato negli anni
dall'advertising dell'evento, il dato di coppie
presenti raggiunge percentuali assolute del 15% di
matrimoni in celebrazione futura nella regione
Abruzzo (media annuale 5000 matrimoni Fonte:
ISTAT).



I N V E S T I M E N T O
PESCARA SPOSI
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STAND PREALLESTITO

6mq

8mq

12mq

1200€+iva

1500€+iva

2000€+iva

pareti in legno tamburato
moquette con pvc di protezione
fornitura di n° adeguato di faretti
n° 1 ciabatta elettrica a tre vie
quadri elettrici adeguati e 1 kW di energia
elettrica
bandiera con logo aziendale
connessione Wi-Fi

Gli Spazi espositivi dispongono di:



I N S P I R A T I O N
PESCARA SPOSI
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C O N T A T T I
PESCARA SPOSI
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Organizzatori

Fiere e Dintorni

Associazione Vae Victis Anri

Recapiti

+39 085 4311194

info@fierapescarasposi.it

Facebook        FieraPescaraSposi

Instagram     @fierapescarasposi

YouTube          FieraPescaraSposi


