sposimmagine
organizzazione eventi
FIERA SPOSI “NOZZE D’AUTORE A VILLA BORROMEO”
10a edizione Domenica 6 novembre 2022 – CASSANO D’ADDA (MI)
Mostra mercato dedicata al Matrimonio, ingresso gratuito
Sposimmagine Vi invita a partecipare alla 10a edizione della Fiera per gli sposi Nozze d’Autore a Villa
Borromeo, che si terrà a Cassano d’Adda (MI) presso Villa Borromeo www.villaborromeo.it in Via Vittorio
Veneto 58, domenica 6 novembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 18.00, a ingresso gratuito.

Misure e prezzi stand = € 100 al mq + IVA 22%
STAND 2x2 = 4 mq = € 400 + IVA = € 488
STAND 3x2 = 6 mq = € 600 + IVA = € 732
STAND 4x2 = 8 mq = € 800 + IVA = € 976
(CLICK SULLA MAPPA PER INGRANDIRE)
Gli stand saranno disponibili come area nuda. In dotazione gratuita 1 tavolo per stand, tavoli aggiuntivi:
€ 10 cad. Misure tavoli: tondi da 80 cm (limitati), tondi da 140-160 cm di diametro, plance rettangolari
200x80 (LIMITATE). Disponibili a noleggio poltroncine in stile a € 3 cad, e tovaglie color bianco panna a
15 € cad da ritirare e saldare la mattina della fiera PRIMA di allestire il proprio stand.
Orari allestimento:
sabato 5 novembre (previo avviso) dalle 14.30 alle 17:30, e domenica 6 novembre dalle 7.00 alle 10.00.
Apertura al pubblico solo domenica dalle 10:00 alle 18.30. Sgombero: dalle ore 18.30 alle 21.00.
Sopralluoghi : Verranno organizzati dei sopralluoghi tendenzialmente il lunedì mattina dalle 10.30 alle
14.30 delle cui date i potenziali espositori interessati verranno informati via newsletter.
Avvertenza: termini e condizioni
Per bloccare uno stand occorrerà versare una CAPARRA CONFIRMATORIA di € 200 ivati all’atto della
conferma, e il rimanente SALDO entro il 28 ottobre 2022. Sarà possibile pagare esclusivamente tramite
bonifico bancario. Nulla ricevendo entro 7 gg lavorativi dalle suddette scadenze, Sposimmagine
rimetterà in vendita lo stand opzionato per altri espositori in lista d’attesa, e NON consentirà
l’allestimento in villa all’espositore interessato. NON SARÀ CONSENTITO SALDARE LO STAND IN
FIERA, né modificare la disposizione degli stand. Non sarà consentito dividere un singolo stand su più
attività, perché ciò comporterebbe troppi espositori per categoria merceologica. Una volta comunicati i dati
fiscali dell'azienda compilando il modulo qui di seguito, occorrerà inviarne copia firmata via email
(scan o foto digitale leggibile) a fiere@sposimmagine.it

Campagna pubblicitaria
È prevista un'estesa campagna pubblicitaria sia cartacea (manifesti comunali da 140x100 cm affissi in
Cassano e comuni limitrofi da 15 gg prima della data della fiera) sia digitale (newsletter, DEM dedicate e
pubbliredazionali sui maggiori portali del settore matrimonio) con pubblicazione dell'evento su siti di settore,
siti di news e eventi, portali web di testate locali, social e proloco. Agli espositori confermati verrà inviato un
invito digitale per 2 persone con lo spazio per inserire il logo della propria azienda, da distribuire ai propri
contatti e pubblicare sui propri social, formulando speciali promo-fiera per i propri invitati. Dopo l'evento ai
visitatori registrati verrà inviato via email il catalogo-mostra completo di elenco espositori con i riferimenti e
i link diretti ai siti e social ufficiali e ai contatti whatsapp.
SIAE – NOTA PER AGENZIE MUSICALI: Gli organizzatori dell’evento copriranno le spese SIAE solo
relativamente a filodiffusione e a riproduzione musicale mediante strumenti meccanici. Sarà possibile
eseguire performance dal vivo – dietro accordo con gli organizzatori – ma sarà cura del singolo espositore
agenzia di intrattenimento musicale recarsi presso l’ufficio SIAE di Melzo (Via S.Alessandro) per versare la
quota SIAE relativa alla propria performance durante l’evento, e compilare il relativo bordereau.
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SCHEDA ISCRIZIONE FIERA VILLA BORROMEO 6/11/2022 – listino affitto spazi espositivi
Stand n

(1,5x2) = 3 mq

area nuda

€ 300 + IVA 22% = € 366



Stand n

(2x2) = 4 mq

area nuda

€ 400 + IVA 22% = € 488



Stand n

(3x2) = 6 mq

area nuda

€ 600 + IVA 22% = € 732



Stand n

(4x2) = 8 mq

area nuda

€ 800 + IVA 22% = € 976



Porterò mobili miei 

Utilizzerò in tutto n___ tavoli (il primo a uso gratuito, poi a € 10 cad) di

misura: diam 80 cm tondo (limitati) 
200x80 cm rettangolare (limitati)
tonda grande a € 15 cad 



diam 140 cm tondo 

diam 160 cm tondo 

Noleggerò in tutto n___ tovaglie color panna di misura:

tonda piccola a € 12 cad 

tovaglia rettangolare a € 15 cad 

Noleggerò in tutto n___ poltroncine in stile a € 3 cad 
NOTA: Il noleggio di sedie e tovaglie andrà saldato al ritiro del materiale PRIMA dell’allestimento.

ESPOSITORE: Ragione sociale__
Indirizzo

_________
______________ CAP

Città

_______________

P.IVA ___________________ C.F.__________________________ Tel./Cell _________________
Email______________________________________ Cat. Merceologica

_________

Per fatt. elettronica: Codice destinatario SDI o PEC

___

Contatti social per il catalogo: _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il presente modulo, firmato e compilato in ogni sua parte, va inviato via email (scan o foto
digitale leggibile) a fiere@sposimmagine.it
Modalità di pagamento:
Caparra confirmatoria di € 200 ivati all’atto della prenotazione; saldo finale entro il 28/10/2022
Pagamenti da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario sul seguente IBAN:
IT62R0889952560000000131971 intestato a Sposimmagine di Piantelli Sabrina.
Non rispettando le suddette scadenze, lo stand scelto verrà reso disponibile per altri espositori
in lista d’attesa con conseguente perdita della caparra.
Le tariffe comprendono: illuminazione generale; riscaldamento secondo le normative comunali, pulizie
generali, staff per sicurezza aggiuntiva in fase di allestimento e carico/scarico, presa di corrente allo stand,
disponibilità - su richiesta - di 1 tavolo gratuito della Villa al proprio stand, parcheggio espositori, Imposta
Comunale Pubblicità, inserimento riferimenti logo aziendale contatti e link a sito e social nel catalogo
digitale. Con la firma della presente il sottoscritto si impegna a rispettare le modalità di pagamento indicate,
autorizza il trattamento dei propri dati aziendali, che avverrà nel rispetto della normativa vigente e degli
obblighi di riservatezza, attesta di aver letto il regolamento della manifestazione e si impegna a rispettarne
tutti i termini. Il sottoscritto esonera Sposimmagine da ogni responsabilità in caso di eventuale danno a o
sottrazione degli oggetti introdotti nell’immobile per lo svolgimento dell’esposizione. Con la presente il
sottoscritto autorizza infine Sposimmagine a effettuare riprese video e scatti fotografici al proprio stand da
utilizzare per il reportage dell’evento che comparirà sul sito ufficiale e sulle pagine social di Sposimmagine.
Timbro e firma dell’espositore ______________________________________________data _______________
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