
La Fiera per gli Sposi

Al Forum di Assago dall’8 al 10 febbraio
la 51ª edizione di MilanoSposi
150 aziende espositrici, le nuove collezioni moda sposi, le proposte di tendenza, 
l’offerta più diversificata e un intenso programma workshop nell’appuntamento 
fieristico d’inizio anno dedicato al matrimonio. Molta tradizione ma anche 
vezzose novità. Per la sposa più audace non manca l’abito con spacchi profondi, 
sensuali trasparenze e preziosi pizzi con effetto tattoo.

La Fiera per gli Sposi di Assago, con i suoi cinque padiglioni espositivi, le sue aree dedicate, 

l’ininterrotto calendario di coinvolgenti workshop, rappresenta oggi non solo un momento di 

significativo valore commerciale ma anche un percorso affascinante che avvicina gli sposi al 

momento magico delle loro nozze e li fa sentire protagonisti. Un percorso dove migliaia di futuri sposi 

sono liberi di sognare davanti ad uno splendido abito da sposa, all’immagine di una spiaggia 

incantata, meta di un indimenticabile viaggio di nozze, a una scintillante Rolls Royce di tanti anni fa, a 

una tavola sfarzosamente imbandita o alla vetrina dove risplendono luccicanti fedi nuziali. Forse  per 

questo quasi il 90 percento dei futuri sposi residenti nel grande bacino di utenza della fiera, prima delle 

nozze visita almeno una volta MilanoSposi.

Anche in questa edizione della fiera i visitatori troveranno un’offerta completa che assicura la più 

grande varietà di soluzioni ad ogni tipo di clientela, unitamente alla tradizionale concretezza 

commerciale che garantisce al visitatore la qualità più elevata alle migliori condizioni di mercato.
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A MilanoSposi sarà possibile informarsi sui prezzi di prodotti e servizi, effettuare interessanti confronti, 

ottenere dagli espositori consigli e suggerimenti preziosi e, nel caso lo si desideri, anche effettuare 

prenotazioni direttamente presso gli stand a “prezzi fiera” particolarmente vantaggiosi.

Come nelle scorse edizioni, l'ingresso sarà gratuito con registrazione sul sito web o alla reception. 

Prodotti e servizi offerti: abiti da sposa, sposo e cerimonia, bomboniere, partecipazioni, foto-

video, ristoranti, catering e banqueting, ville d’epoca, castelli e location per ricevimenti, viaggi di 

nozze, organizzazione cerimonie, noleggio auto e carrozze, liste nozze, musica e intrattenimento, 

addobbi floreali, hair style & make up sposa, fedi nuziali, oreficeria e gioielleria.

Workshop: programma completo e iscrizione gratuita sul sito www.milanosposi.it
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