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Presentano

17 - 19 Gennaio 2019
L’Unico Spazio Licensing a Pitti Bimbo, in collaborazione con

Bologna Licensing Trade Fair
L'unico evento in Italia dedicato
al mondo delle licenze

La Bologna Licensing Trade Fair (BLTF), è il principale evento italiano
dedicato alla compravendita delle licenze. L’ultima edizione è stata
caratterizzata da:

800
marchi
presenti

80
Espositori

4000
Visitatori

(+20% rispetto
al 2017)

A questo link la photogallery 2018 by BM Srl
Ogni anno produttori, licenzianti, licenziatari, agenti, editori e retailer si
incontrano a Bologna per arricchire il proprio business network, aggiornarsi
sulle ultime tendenze, scoprire le principali novità e per ampliare il loro
business.

Oltre Bologna:
Nice Licensing
@Pitti Bimbo
Bologna va oltre il proprio appuntamento annuale…..
Prosegue la collaborazione di successo, e in esclusiva, grazie alla quale il licensing entra dalla porta principale nella
kermesse dedicata alla moda bambino più importante a livello internazionale. Grazie a un accordo tra Pitti Immagine e
BM Srl, viene allestito per il secondo anno consecutivo uno spazio dedicato presso PITTI BIMBO GENNAIO 2019, dal 17
al 19 Gennaio 2019, dove i brand e samples di prodotto potranno essere esposti per la prima volta in fiera. Una vera e
propria Preview Bologna 2019 nel mondo della moda.
SFOGLIA LA PHOTO GALLERY DI NICE LICENSING 2018
Per chi aderisce sono previsti servizi come:
•
Inserimento nella comunicazione ufficiale di Pitti Immagine, inclusa cartella stampa, mailing, conferenza stampa
•
Inserimento nel catalogo ufficiale della manifestazione
•
Corner dedicato ad ogni brand con esposizione grafica ed esposizione prodotto
•
Calling aziende moda per organizzare matchmaking con aziende interessate
•
Catalogo dedicato all’iniziativa speciale, prodotto e veicolato a Pitti da BM SRL
•
Desk per assistenza e accoglienza presso Pitti durante i giorni della manifestazione
•
Visibilità verso gli altri espositori della fiera e stampa di settore
•
Poter organizzare un momento “entertainment” per visitatori ed espositori
Uniche condizioni:
Essere espositore a Bologna nel 2019
Verranno accettati al massimo 20 brand con adesioni entro e non oltre il 15 novembre 2018

Oltre Bologna:
Nice Licensing
@Pitti Bimbo
Costi di Adesione
Il fee di adesione è per BRAND/PROPERTY e non per azienda.
Ogni azienda può aderire con un massimo di n. 4 BRANDS
Costo di Adesione per n. 1 Brand – Euro 1.500
Costo di Adesione per n. 2 Brands – Euro 2.700 (sconto 10%)
Costo di Adesione per n. 3 Brands – Euro 3.800 (sconto 15%)
Costo di Adesione per n. 4 Brands – Euro 4.800 (sconto 20%)
Il fee include, tra gli altri:
- Inserimento nel catalogo speciale NICE LICENSING
- Allestimento Spazio dedicato al Brand
- Utilizzo dello spazio Nice Licensing per gestire appuntamenti con i propri clienti
- Stampa grafica pannello dello slot dedicato al BRAND
- Inserimento in qualità di espositore nel catalogo di Pitti Bimbo
- Tessere espositore di Pitti Bimbo
- Comunicazione verso stampa trade e consumer da parte dell’ufficio stampa di Pitti Bimbo
- Comunicazione verso gli espositori di Pitti Bimbo
- Matchmaking con espositori / visitatori di Pitti Bimbo
- Copertura editoriale su LICENSING MAGAZINE
- Possibilità di organizzare un mini evento presso lo spazio NICE LICENSING
ESSERE PROTAGONISTA NEL SELEZIONATISSIMO MONDO DEL KIDS FASHION

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Nice Licensing @Pitti Bimbo è un evento by Pitti Immagine
Organizzato da BM SRL
Con il patrocinio di Bologna Licensing Trade Fair*

BM SRL
Strada Trofarello, 5bis
10024 Moncalieri (Torino)
Tel. 011 813 1579
Mob. 339 2377368
@ licensing@bolognafiere.it
@ office@bm-eu.com
*Bologna Licensing Trade Fair is an event by BolognaFiere Spa

