L’EVENTO per FAMIGLIE CON BAMBINI a Torino

TORINO

Pala Alpitour
7-8
OTTOBRE
2017

Insieme a

VIENI A:

Provare
Creare
Infor marti

Giocare

Due giorni di:
ATTIVITÀ per FAMIGLIE
ANIMAZIONE
GIOCHI
LABORATORI
ATTRAZIONI
SHOW MUSICALI

BABY DANCE
SPETTACOLI
CULTURA
SPORT e TEMPO LIBERO
ORIENTAMENTO
PER L’EDUCAZIONE

L’EVENTO DI GUIDABIMBI VUOLE PRESENTARSI
IN MODO INNOVATIVO E DISTINGUERSI DALLE
PROPOSTE NAZIONALI E LOCALI,
proponendo uno spazio espositivo attento alla
realtà del territorio, dove i visitatori possono entrare
in contatto con tutte le realtà che riguardano:

INTRATTENIMENTO DI TUTTA LA FAMIGLIA
DIVERTIMENTO
RISTORAZIONE

GIOCO

FESTE

SPORT e TEMPO LIBERO

FORMAZIONE ED EDUCAZIONE
ARTE E CULTURA

BENESSERE E SALUTE

LA FILOSOFIA DELLA MANIFESTAZIONE
GUIDABIMBI DAYS è improntata sulla possibilità di dare spazio a quel variegato
mondo di offerte che prendono vita da grandi aziende così come anche da associazioni, cooperative, piccole realtà, operatori commerciali che si rivolgono alle
famiglie con bambini e che avranno modo di presentare al meglio la propria attività e i servizi dedicati ai più piccoli. Verrà dato ampio risalto all’intrattenimento e
all’interattività del pubblico con gli espositori con laboratori creativi, giochi, sport e
show musicali.

ARTE E CREATIVITÀ

IL PUBBLICO
Per selezionare un pubblico motivato a partecipare con interesse ai laboratori e
alle attività proposte, l’ingresso sarà a pagamento con biglietteria che includerà
l’assicurazione per ogni partecipante. Ad ogni bambino intervenuto verrà consegnato un “welcome-kit” con coupon, prodotti e omaggi delle aziende sponsor.
Verranno proposti pacchetti che agevoleranno la partecipazione delle famiglie
con adulti e bambini coinvolti nelle attività, oltre a sconti per gruppi e associazioni
convenzionate.

SCUOLE E BABY PARKING

S PA Z I
DURANTE TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE
SARÀ GARANTITO AL PUBBLICO L’ACCESSO
AD UN NUTRITO NUMERO DI LABORATORI
SIA PER BAMBINI CHE PER GENITORI.
In contemporanea e in diversi spazi, gli specialisti di
ciascun settore coinvolgeranno il pubblico in attività
che potranno essere anche un’occasione per
promuovere le proprie attività commerciali.

TEATRO E CULTURA
FESTE E ANIMAZIONE
RISTOFAMILY
PARCHI E VACANZE
PRODOTTI PER L’INFANZIA
ATTREZZATURE E GIOCHI
LIBRI, EDITORIA
TECNOLOGIA E WEB
CORSI DI LINGUE
ATTIVITÀ SPORTIVE

PER IL DIVERTIMENTO E
IL COINVOLGIMENTO DEL PUBBLICO
SARANNO ALLESTITI ANCHE:

Area MULTISPORT
ANIMAZIONI E PROVE SPORTIVE
PER GENITORI E BAMBINI

Area SPETTACOLO
MINI-PALCO PER ESIBIZIONI,
SPETTACOLI E INCONTRI

Area GIOCHI
GIOCHI EDUCATIVI, TORNEI,
ATTIVITÀ LUDICHE, COSTRUZIONI

Area FAMILY E KIDS
NURSERY, SERVIZIO BABY PARKING*,
PRODOTTI DEI MIGLIORI OPERATORI
DEL SETTORE DEDICATI ALLA FAMIGLIA

IN QUESTE AREE SONO PREVISTE
ATTIVITÀ PER BAMBINI, RAGAZZI E GENITORI

Il pubblico sarà sempre invitato a interagire con le varie attività, quali:

Laboratori creativi e multimediali
Casting fotografico
Face-painting e tattoo
Prove attività sportive
Animazione
Baby dance
Spettacoli ed esibizioni
Laboratori teatrali
Teatrino e marionette

Giocoleria
Lettura di fiabe
Micromagia
Giochi di gruppo
Tornei e gare
* Servizio di Babyparking per bimbi
dai 3 agli 8 anni con educatrici per
permettere ai genitori-futuri sposi di
visitare Nozze da Sogno

L’EVENTO per FAMIGLIE CON BAMBINI a Torino

LA PROMOZIONE
È INCENTRATA SUL TERRITORIO DI TORINO E PROVINCIA
E VERRÀ SVILUPPATA ATTRAVERSO:

SERVIZIO DI NEWSLETTER E NEWS
di www.guidabimbi.it
DISTRIBUZIONI INVITI
in scuole dell’infanzia e primarie, sia pubbliche 			
che private, in Torino e cintura e tramite i nostri
Guidabimbi Point, presso gli operatori inserzionisti
di Guidabimbi
SOCIAL NETWORK E WEB
campagna mirata su Facebook e Google Adwords
con target famiglie in Torino e provincia, copertura
informativa dei blog e della stampa di settore

LE PROPOSTE PER GLI ESPOSITORI
STAND PROMO
Stand 3x2 mq preallestito per una mirata distribuzione
di materiale promozionale.
STAND INTERATTIVO
Vere e proprie isole espositive da 16 mq, per presentare
al meglio i propri prodotti e servizi, con area dedicata alle 			
dimostrazioni e al coinvolgimento del pubblico con
possibilità di vendita diretta al cliente.
AREE TEMATICHE
Possibilità di utilizzo delle aree condivise (laboratori creativi
ed educativi, spettacolo), secondo il palinsesto che verrà
creato per un’offerta completa, durante tutto l’orario di apertura

VISIBILI TUTTO L’ANNO
Distribuiremo a tutti i visitatori e promuoveremo tramite le nostre
campagne di comunicazione mirata non solo il catalogo espositori, ma
anche le EDIZIONI GUIDABIMBI, seguite da un pubblico che si fa di anno
in anno più esteso, grazie alla distribuzione delle due uscite annuali
stampate in 100.000 copie, alla newsletter mensile di GUIDABIMBI.
IT che ha superato le 27.000 iscrizioni, e al mondo di Facebook in cui
quotidianamente siamo presenti attraverso i post della nostra pagina,
condivisi da migliaia di torinesi.

Info

Luisa PAVESI: cell. 328.666.16.25
luisapavesi@guidabimbi.com
Marco GASPERINI: cell. 339.570.86.71
Beppe MINCICA: cell. 338.269.16.35

QUOTA DI
ISCRIZIONE
€ 150,00

Allacciamento elettrico (fino a 1 Kw),
collaudo, consumi, relazione tecnica CPV,
noleggio estintore, assicurazione RC,
inserimento elenco espositori, pulizia parti
comuni.

MODULO ESPOSITIVO
INTERNO (3X2 m)
€ 600,00

Un pannello verticale 80x250, 2 pareti laterali, 1 faretto alogeno, 1 presa di servizio,
moquette, 1 tavolino, 2 sedie, insegna con
nome in grafica unificata, con possibilità di
svolgere laboratori e attività (per il pubblico)
a rotazione in area dedicata.

SPONSOR
da € 1.500

Soluzioni personalizzate dalla massima visibilità per chi desidera una presenza di forte
impatto e di immagine qualificata.
Una proposta di prestigio rivolta agli operatori istituzionali. Possibilità di distribuzione
di materiale promozionale e gadget da parte
del nostro personale.

PARTNER
OPERATIVI
da € 400

Modulo espositivo + area dedicata all’intrattenimento del pubblico con attività organizzate per tutta la durata della manifestazione.
Allestimenti a cura del cliente.

La DOTAZIONE
DEGLI STAND
Ogni stand sarà PREALLESTITO e dotato di
pareti, illuminazione, prese di servizio, tappeto/moquette, oltre all’arredamento interno
di base (tavolo, 2 sedie, e cartello portanome
con grafica unificata).
Su richiesta, possono essere previsti spazi
ad allestimento libero, il cui progetto dovrà
essere comunque approvato dall’organizzazione.

TELEFONATECI O SCRIVETECI, saremo a vostra disposizione per definire CON VOI un programma vincente
di comunicazione mirata a farvi ENTRARE SUBITO TRA I NOSTRI OPERATORI SEGNALATI SU GUIDABIMBI.IT!

www.guidabimbidays.it

