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UN EVENTO
SPECIALE
BMII è l’evento creato per rispondere alla
crescente richiesta di celebrare il matrimonio in
Italia da coppie provenienti dall’Estero.
Nei Paesi Europei e Extraeuropei , l’organizzazione del rito nuziale è tradizionalmente afﬁdata
a wedding planner o agenzie specializzate in
grado di realizzare la pianiﬁcazione di ogni
singolo aspetto proponendo i prodotti e i servizi
necessari: l’abito, la location, il ricevimento, il
viaggio di nozze, il reportage fotograﬁco ecc.
BMII propone agli operatori italiani e internazionali di questo particolare settore, un incontro
tra domanda e offerta esclusivamente B2B,
attraverso una libera scelta di incontri preﬁssati
on-line.
In un contesto dove sono ammessi solo
operatori e professionisti, i seller italiani incontrano buyer esclusivamente internazionali per
offrire la panoramica più ampia dei prodotti
made in Italy e servizi per il giorno del SI, stabilire relazioni, creare opportunità di new business e stringere accordi.

A SPECIAL EVENT
BMII is our response to the growing request from
foreign couples to celebrate their wedding in Italy.
In non-European countries – especially the English
speaking ones – the wedding ceremony organization
is left to wedding planner orspecialized agencies who
then sort out every detail and provide every product
and corresponding service: atelier, location, wedding
planner, catering, banqueting and restaurant, honeymoon, photo reportage etc.
BMII gives Italian and International workers who fall
under this category an exclusively B2B meeting
between demand and offer, thanks to awide selection
of meetings of choice that can be booked online. In a
gathering where only professionals are allowed,
Italian sellers will meet international buyers to enter
into negotiations, secure business deals and o er the
widest arrange of products and services.
A great, close at hand opportunity to do business.

I SELLER
I Seller sono attentamente selezionati e rappresentano il meglio di ogni categoria del settore:
Location esclusive, banqueting e catering,
limousine service, hotel di lusso e hotel dè
charme, dimore storiche, castelli, ﬂower
designers, fotograﬁ, wedding planner, agenzie
di incoming.
Tutto per rendere indimenticabile il giorno del
‘’SI’’ in Italia.
Per i Seller gli incontri con i Buyer Internazionali
rappresentano una formidabile occasione di
visibilità sul mercato estero. Per lo sviluppo a
supporto dell’ Internalizzazione.
Importante novità dell’edizione 2021 è la piattaforma BMIIonline, realizzata per dare maggiore
e più lunga visibilità alle Aziende: sulla piattaforma i seller potranno inserire il loro proﬁlo, le
offerte, le promozioni, visibili esclusivamente ai
buyer esteri interessati, previa registrazione.
La piattaforma sarà online da ottobre 2020
generando un effetto moltiplicatore della visibilità e incentivando le opportunità commerciali.

THE SELLER
Exhibitors rank among the best from every branch
of this ﬁeld: from reception to location, from honeymoons in luxurious hotels to memorable tours
throughout Italy’s greatest places, from reﬁnied
ateliers to photo reportage.
The freely programmed yet strictly ono to one
meetings with buyers and international professionals are to exhibitors a concrete business opportunityand an incomparable space for advertising.
A biggest news for the 2021’s edition
it’s the BMIIonline.
The platform was designed to give to our seller more
visibility on the Foreign Market.
On the BMIIonline a seller can designer a proﬁle and
add on it all your best offers.
The platform will be online on october 2020

I BUYER
I Buyer saranno ospiti a totale carico dell’Organizzazione che provvederà al viaggio, all’
accoglienza, ai pernottamenti ecc.
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.
I Buyer, esclusivamente internazionali, sono
selezionati tra Wedding Planner, Travel Designer,
Tour Operator e Destination Wedding Agency.
La pre-registrazione avviene tramite l’apposito
pulsante sul nostro sito web www.bmii.it e la
compilazione del modulo di partecipazione.
Le canditature come hosted buyer per l’edizione
2020 sono state più di 400.

THE BUYER
The buyers will be guests at full load of the organization that provides for travel, reception, overnight stays
etc. and a dedicated staff examine the requests that
will be made by selecting them on the basis of the
company dimension, of previous experiences Employment and professional references and especially on
the basis of the work done on destination Wedding
and Honey moons in Italy.
Buyers are selected between wedding Planner, travel
designer, tour operator and destination wedding
Agency.
The pre-registration will be done through the special
button and the compilation of the participation form.
The selections and acceptances will be made 40 days
before the start of the workshop.
In the last edition more than 400 buyers from all over
the world was registered on our website!

L’AGENDA
L’agenda degli incontri è costituita da un massimo di 25 appuntamenti preﬁssati tra seller e
buyer.
I Seller, perfezionato il modulo d’adesione,
pubblicheranno una scheda del proprio proﬁlo
sul sito in un area riservata il cui accesso è
consentito esclusivamente ai buyer, che saranno accreditati dopo la veriﬁca delle referenze, e
che a loro volta saranno online nello stesso
spazio.
Allo scopo di favorire le opportunità di business, i seller oltre l’agenda degli appuntamenti
potranno disporre dell’elenco completo degli
hosted buyer e di un ora d’incontri liberi in cui si
riesce a parlare con tutti i Buyer a cui si è
interessati.

APPOINTEMENT’ SYSTEM
The system of freely programmed appointments,
strictly one-to-one with Italian sellers specialized on
wedding sector, offers to the buyers a concrete
business opportunity.
The online dating agenda is a simple and immediate system.
In the 2 days of workshops are scheduled 25 appointments, plus an hour of free appointments, off-schedule

INFO

Contacts

Workshop’s Program
Day :

19/02/2021

Day :
20/02/2021

ore 09:30 - 09.45
ore 10.00 - 16.00
ore 13.00 - 14.20

welcome coﬀee
appointements
lunch break

ore 9.45
ore 10.00 - 12.00
ore 12.00 - 13.00
ore 13.00 - 14.20
ore 14.00 - 16.00
ore 16.00

welcome coﬀee
appointements
free appointements
lunch break
appointements
end of workshop

www.borsadelmatrimonioinitalia.it
www.bmii.it
info@bmii.it
roberta @bmii.it
claudio@bmii.it
beatrice@bmii.it
Tel. +39 06 8535545
Cell. +39 3358033731
Cell. +39 3270021116
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