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UN EVENTO 
SPECIALE

BMII è l’evento creato per rispondere alla 
crescente richiesta di celebrare il matrimo-
nio in Italia da coppie provenienti dall’est-
ero.

BMII propone agli operatori italiani e inter-
nazionali di questo particolare settore, un 
incontro tra domanda e offerta esclusiva-
mente B2B, attraverso una libera scelta di 
incontri prefissati on-line.

Gli hosted Buyer, esclusivamente Interna-
zionali partecipano alla BMII per creare 
opportunità di new business per il giorno 
del sì Made in Italy.

Per i Buyer che non potranno essere 
presenti, gli appuntamenti in video confe-
renza saranno effettuati su piattaforma 
online.
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Edizioni Giornate di
Workshop
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I NUMERI 

PAESI DI PROVENIENZA EDIZIONE 2020



 

I SELLER

Gli incontri tra Seller e  Buyer  internaziona-
li rappresentano una formidabile occasio-
ne di visibilità sul mercato estero, per lo 
sviluppo a supporto dell’ Internalizzazione 
delle aziende.

I Seller BMII rappresentano il meglio di 
ogni categoria del settore: location, ban-
queting, limousine service, hotel di lusso e  
hotel dè charme, dimore storiche, castelli, 
flower designers, fotografi, wedding plan-
ner, abiti da sposa e da cerimonia.

In questo periodo di incertezza, per coloro 
che non avranno la possibilità di viaggiare, 
la piattaforma  garantirà tutti gli 
appuntamenti fissati in agenda.



I BUYER

I Buyer, esclusivamente internazionali, 
sono selezionati tra Wedding Planner, 
Travel Designer, Tour Operator e Destina-
tion Wedding Agency.

Uno staff dedicato vaglierà le richieste che 
perverranno, selezionandole sulla base 
della dimensione aziendale, di precedenti 
esperienze lavorative e di referenze 
professionali, e soprattutto in base al 
lavoro svolto nel Destination Wedding e 
Honeymoons in Italia.

Le canditature come hosted buyer per 
l’edizione 2020 sono state più di 500. 



L’AGENDA

L’agenda degli incontri è fino a 30  
appuntamenti prefissati online tra Seller 
e Buyer.

Per favorire le opportunità di business, i 
Seller oltre l’agenda degli appuntamenti 
disporranno dell’elenco completo degli 
hosted Buyer e di un ora d’incontri liberi.

I Seller pubblicheranno una scheda del 
proprio profilo sul sito in un area riservata 
accessibile esclusivamente ai Buyer, che 
saranno online nello stesso spazio.



Quota di Partecipazione  
Programma Seller 

 

Giorno:

Giorno:  

  

Contatti
 

www.borsadelmatrimonioinitalia.it

 

 

info@bmii.it

  
Cell.  +39 3270021116 

 

Cell.  +39 3358033731

ore 09:00 - 09:10
ore 09:00 - 09:10
ore 09:00 - 13:00
ore 13:00 - 14:00

welcome coffee
consegna postazioni
incontri prefissa�
lunch break

ore 10.15
ore 10:30 - 12:00
ore 12:00 - 13:00
ore 13:00 - 14:00
ore 14:00 - 17:00
ore 17:00 

welcome coffee
incontri prefissa�
incontri liberi
lunch break
incontri prefissa�
salu� e chiusura

INFO

La partecipazione prevede 
una quota 

di € 1.800.00 + iva

 
la quota include:

-Scrivania e 3 sedie
-Sta�on coffee illimitata

-Agenda online con più di 30 Appuntame�

Borsa del
Matrimonio
Italiain

Cell.  +39 3331014648

06/05/2022

07/05/2022

ore 14:20 - 16:00 incontri prefissa�

roberta@bmii.it

Tel.   +39 0685355454

beatrice@bmii.it

DESTINATION WEDDING IN ITALY

m.palma@bmii.it

Cell.  +39 3336567365 

bmii_destinationweddinginitaly

borsadelmatrimonioinitalia 


