
0 8  &  0 9  
O T T O B R E  2 0 2 2

VILLA FOSCARINI ROSSI
STRA

VENEZIA

 
 

FIERA SPOSI 
INGRESSO GRATUITO

10:30 - 19:00



Sposissimevolmente 2022

Dopo due anni in cui abbiamo solo potuto sognare, ecco finalmente in calendario
l'appuntamento con Sposissimevolmente, che torna con tantissimi spunti per la
realizzazione del giorno più bello. Sposissimevolmente si ripresenta mantenendo un
mood allineato alle richieste del mercato attuale ed ai trend più IN del momento.
 
Il TEMA dell'anno,   è all'insegna del sentimento, della fantasia, della spiritualità,
dell'immaginazione... IL ROMANTICISMO!
Un linguaggio universale che aspira ad evadere dalla realtà e ad esaltare il
protagonista assoluto: l'amore!!

L'edizione 2022

LA FIERA
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Villa Foscarini Rossi, Stra (Ve)

LA LOCATION
Lungo le rive del fiume Brenta sorge Villa Foscarini Rossi, un prestigioso
complesso seicentesco, costituito da tre edifici: Villa padronale, Foresteria e
Scuderia.
L’insieme fu realizzato, nel tardo ‘500 dall’architetto Vincenzo Scamozzi per
volere della nobile famiglia veneziana Foscarini.
La Foresteria, nacque come luogo destinato ad ospitare gli ospiti illustri, che
animavano l’elegante Salone delle Feste, decorato nel 1652 da Domenico De
Bruni e Pietro Liberi.
 
Oggi, dopo un accurato restauro, Villa Foscarini Rossi è tornata a nuova vita.
La Foresteria vive di eventi aggregativi di diverso genere: concerti, meeting,
esposizioni, eventi aziendali, eventi culturali e matrimoni., mentre la Villa
padronale ospita il Museo della Calzatura.
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L'area espositiva

PIANO PORTICO 
RIALZATO E SALONE
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L'area espositiva

MEZZANINO
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L'area espositiva

MANSARDA
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Romanticismo

IL TEMA DELL'ANNO

Tinte pastello, ambientazioni naturali, pizzi e candele... le declinazioni del
matrimonio romantico ci fanno sognare ad occhi aperti. La semplicità unita alla 
 raffinatezza animano atmosfere da favola contornate da rose, peonie ed ortensie.
Il romanticismo è il leit motiv, un matrimonio attento ai dettagli, con
un'atmosfera elegante ma comunque contemporanea tutto in un perfetto
equilibrio.

Il matrimonio con tema romantico mette l'accento sulla favola che si realizza!
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Perché partecipare?

IMMAGINE e percezione dell'azienda (75%);
possibilità di entrare in CONTATTO con i CLIENTI (70%);
dimostrazione di una PRESENZA sul MERCATO (63%);
presentazione di NUOVI PRODOTTI e servizi (60%);
raccolta INFORMAZIONI  e confronto con le richieste dei clienti
(50%);
aspetti strettamente COMMERCIALI come l'indirizzo delle scelte dei
clienti (33%) e la chiusura dei contratti (29%).

Secondo una recente indagine internazionale condotta su un campione
di 1.000 aziende espositrici, le ragioni di partecipazione alla fiera sono:

In fiera quindi si va "anche" per vendere 
ma soprattutto per motivi di comunicazione, marketing e relazione

IMMAGINE aziendale;
rapporto con i CLIENTI, sia esistenti che potenziali;
rapporto con il MERCATO, con progressi/regressi della concorrenza
ed i gusti dei consumatori;
rapporto con gli ALTRI OPERATORI del settore presenti e con i quali
è possibile stringere sinergie e collaborazioni;
lancio e valutazione di PRODOTTI;
FEEDBACK della clientela, per capire che cosa è IN e che cosa invece
è irrimediabilmente OUT.

Di conseguenza gli elementi che ogni espositore dovrebbe cercare di
migliorare attraverso la partecipazione all'evento sono:




