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la manifestazione

L’edizione di grande successo del 2021 della Rome Bridal Week 
ha dato vita alla quarta edizione di questo evento commerciale  
che si terrà dal 25 al 27 Marzo 2023 presso Fiera di Roma 
e ospiterà più di 360 marchi tra i più importanti dell ’ industria bridal – 
famosi brand internazionali che aprono la strada all ’ innovazione 
nel design e alla creatività, distinguendosi dalla massa.



visitatori
Con un incremento annuale 

del 20% di visitatori ,  si 
attende un’ulteriore crescita 

nel 2023, con rivenditori 
provenienti da

Belgio, Germania, Grecia, 
Italia, Giappone,

Paesi Bassi ,  Russia, Spagna, 
Regno Unito e

Stati Uniti ,  che hanno già 
confermato la loro

partecipazione.
Anche i media, interessati a
scoprire le nuove collezioni 

in  anteprima, 
non mancheranno.



espositori
Gli espositori delle precedenti 

edizioni della Rome Bridal Week 
hanno scelto la manifestazione 
per i l  t iming perfetto, la location 

centrale, i l  marketing mix 
e la presenza di buyer 

da ogni parte del mondo. 
Ecco alcuni dei nomi che hanno 

scelto di essere presenti alla 
Rome Bridal Week nel corso 

degli anni: 

Pronovias
Nicole Fashion Group
Justin Alexander
Rosa Clará
Demetrios
The Sposa Group
Mori lee
Randy Fenoli
Susanna Rivieri
Thomas Pina
Pollardi Fashion Group

Diane LeGrand
Hervè Paris 
Dominiss 
Modeca Bridal
Luisa Sposa
Maria Coca
Jarice
Frank Lyman 
Bianco Evento

e molti altri .



SUPPORTO MARKETING 
di alto livello
Un programma approfondito promuoverà la Rome Bridal Week e i suoi espositori tramite newsletter periodiche, 
campagne di social media e i l  sito della manifestazione stessa, aggiornato settimanalmente con notizie, 
visualizzazioni e informazioni essenziali .  Ad affiancare i l  programma è la rivista luxury BridalBiz ,  creata da esperti 
di settore, in due versioni - l ingua inglese e l ingua italiana e distribuita in 4.000 rivenditori in tutta Europa.



SUPPORTO
MARKETING 
DI ALTO LIVELLO

WEB E SOCIAL MEDIA

Social
+6000

follower

Newsletter
+7000

negozi

Sito Web
+10000
Pagine

visualizzate



STAND
Prenotare i l  tuo stand 
alla Rome Bridal Week è 
semplic issimo.
I l  prezzo al metro quadro per 
uno stand prefabbricato è di 

€ 249,00 
e include:
- pareti dello stand
- 1 luce LED ogni 10 mq
- 1 cabina 1x1 con tenda

Contatta i nostri responsabil i 
commerciali per verificare 
la disponibi l ità e 
prenota subito i l  tuo stand !



CARATTERISTICHE 
SPECIALI

Allo stesso modo in cui
Rome Bridal Week

cresce in misura e statura,
le caratteristiche dell ’evento

diventano sempre più 
notevoli .



Per informazioni 
sulla partecipazione alla
Rome Bridal Week 2023
e richiedere uno spazio 
espositivo:

SALES MANAGER ITALIA
Elena Colonna 
+39 388 948 3801
elena.colonna@romebridalweek.it
 
VENDITE 
INTERNAZIONALI
Sandra Pedersen
+39 334 542 9086
sandra@romebridalweek.it

CONTATTI



25 - 27 Marzo 2023

Per ulteriori informazioni:

www.romebridalweek.it


