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26° Evento in Villa dedicato alla cerimonia

organizzata da in collaborazione conideata da con il patrocinio di

Mille idee per il matrimonio



Mille idee per il matrimonio

Sposidea sarà il luogo ideale per scoprire il meglio del settore 

sposi e cerimonia e un appuntamento utile alle aziende per 

incontrare le future coppie di sposi. 

Una vetrina di grande pregio per la vostra attività, in un 

ambiente incantevole, elegante e suggestivo, capace di 

valorizzare al meglio l’esposizione. Una nuova sfida per noi, 

quella di costruire un evento unico, mettendo a disposizione del 

pubblico tutto il nostro know-how e lasciando che la cura del 

più piccolo dettaglio possa riflettere la passione e l’entusiasmo 

che ci contraddistinguono.

Sposidea è un percorso alla scoperta 

delle prestigiose sale di una villa storica, arricchito 

da sfilate, corsi e degustazioni dedicate ai futuri sposi.

 



il 70% delle coppie
che visita la fiera 
ha già deciso la 
data del matrimonio.



Un luogo immerso nel passato

Nel cuore della Lombardia sorge lungo il Naviglio della 

Martesana ed il fiume Adda, la maestosa Villa Castelbarco, 

storica villa immersa in una stupenda cornice naturale.

Villa Castelbarco è una delle più grandi Ville di delizia 

lombarde, prestigiosa sede espositiva, in linea con le vigenti 

normative di sicurezza. 

La completa ristrutturazione della villa e delle sue antiche sale, 

tutte collegate tra loro attraverso un unico percorso pedonale, 

rende la suggestiva struttura di Villa Castelbarco un funzionale 

padiglione fieristico. L’ubicazione geografica favorevole e 

l’ampia rete di collegamenti viabilistici che circonda la Villa, la 

rendono facilmente raggiungibile, pur preservando il fascino 

di un luogo immerso nel verde.



Sposidea è un percorso 
tra le prestigiose sale 
di una villa storica.



Sposidea torna nella suggestiva cornice di Villa Castelbarco Albani, da Venerdì 4 a Domenica 6 ottobre 2019



Abiti sposa e sposo

Abiti da cerimonia e accessori

Acconciature e make-up

Autonoleggi e carrozze

Bimbi e cerimonia

Bomboniere e partecipazioni

Casa e arredo

Editoria e siti web specializzati

Estetica e benessere

Fiori e allestimenti

Foto e video

Gioielli e preziosi

Liste nozze e articoli regalo

Musica, luci e intrattenimento

Ricevimento e ristorazione

Servizi per gli sposi

Viaggi di nozze

Wedding planner

Settori 

merceologici

Il nostro pubblico è per 
la maggior parte lombardo, 
e le principali aree di provenienza 
sono l’area urbana di Monza e 
Milano, Bergamo, Lecco e Lodi.

La comunicazione rivolta 
al pubblico è capillare e 
attentamente pianificata, 
con una particolare attenzione 
al web, che si rivela sempre più
un mezzo interessante ed efficace.



Durante l'evento, 
1.000 utenti 
al giorno 
visitano il sito 
fierasposidea.it



Concorso Fortunati in Amore

Il concorso a premi che da sempre accompagna 

i nostri visitatori. Per l'edizione 2019  

il montepremi complessivo sarà di  5.570€. 

Partecipare a Fortunati in Amore è semplice: i visitatori non 

ancora sposati, possono registrarsi sul sito fierasposidea.it, 

stampare la scheda di partecipazione e imbucarla in fiera.

Ogni anno il concorso è un successo: non solo i nostri social sono 

più seguiti e il nostro sito più visitato, ma i premi generano un vivace 

passaparola. Quest'anno saranno 3 i fantastici premi: un viaggio 

di nozze alle Maldive, una coppia di fedi Polello e il Maggiolino 

Cabrio per il giorno delle tue nozze. I brand che partecipano 

come sponsor, si affermano come protagonisti e raccolgono, 

anche a distanza di un anno, i risultati della straordinaria visibilità.



Abbiamo registrato 
più di 1.500 iscritti 
al concorso Fortunati 
in Amore 2018.



Emozioni off-line

Vogliamo che la visita a Sposidea si trasformi in un'esperienza 

unica, in un ricordo vivo ed emozionante, ben oltre

una semplice raccolta di contatti. 

Per dare ampia visibilità agli espositori studiamo attentamente 

il programma eventi, allineandoci agli interessi del nostro 

pubblico in continua trasformazione.

Sposidea si rivolge alla sposa, alle damigelle, alle mamme 

degli sposi, alla testimone, alle amiche… ecco perché daremo 

tanta attenzione ad abiti e acconciatura sposa e cerimonia. 

Gratuitamente daremo ampio spazio a sfilate e live make-up 

con il supporto di professionisti del settore. 

Infine la musica dal vivo e le varie performance animeranno il 

palco dell'area eventi.



La permanenza
in fiera aumenta
mediamente 
di 60 min. nei 
giorni con eventi
in programma.



Lecco
35 km

Bergamo  
25 km

Brescia
70 km

Iseo
56 km

Lago 
di Como

35 km

Lago 
d'Iseo

Como
75 km

Monza
25 km

Milano Vaprio d'Adda

L’ampia rete di collegamenti viabilistici che circonda 

la Villa, la rendono facilmente raggiungibile da un 

numeroso e diversificato pubblico:

• 15 minuti dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio;

• 30 minuti dall’aeroporto di Milano Linate;

• 35 km dal centro di Milano;

• Pochi minuti dal casello autostradale A4 

Milano – Bergamo – Venezia;

Perchè scegliere Villa Castelbarco



Venerdì 4 ottobre: 17.00 - 22.30

Sabato 5 ottobre: 10.00 - 22.30

Domenica 6 ottobre: 10.00 - 19.00

organizzata da Ecspo srl

www.ecsposrl.it

info@ecsposrl.it

5€ intero / 3€ ridotto (12 - 16 anni)

gratis con registrazione online

3 € parcheggio (giornaliero)

Direzione Sposidea

Ornella Schenatti

Tel. 335 1250 939

Orari

Contatti

www.fierasposidea.it

info@fierasposidea.it

Tel. + 39 351 9003 449

Ticket

26° Evento in Villa
dedicato alla cerimonia

organizzata da in collaborazione conideata da con il patrocinio di


