
Fiera sposi "Un giorno perfetto"  

dal 22 al 25 Settembre 2011 a Monza 
 

Eco-network, in collaborazione con la MIA, organizza anche questo anno 

l'evento dedicato agli sposi "Un giorno perfetto", giunto alla V edizione. 

Dal 22 al 25 Settembre, presso gli spazi della Confartigianato di Monza 

e Brianza, la fiera ospiterà, al posto dei tradizionali stand, dei punti di 

accoglienza informativi, per andare incontro alle diverse esigenze delle 

giovani coppie, cui la manifestazione si rivolge maggiormente. Un 

incontro faccia a faccia tra produttore e consumatori permette una 

maggiore comprensione dei bisogni degli sposi, e quindi la loro 

soddisfazione. 

 

Eco-network, in occasione dell'evento, ha indetto inoltre il concorso 

"Disegna il tuo abito importante" per studenti di moda, con un master 

gratuito dal valore di 1000 euro in palio. 

 

Non solo la moda, ma anche la fotografia verrà premiata attraverso due 

concorsi: "Il ricordo più bello" e "Il ricordo più bello per noi due". Nel 

primo i partecipanti devono proporre la fotografia che, a loro avviso, 

rappresenta e comunica uno tra i ricordi più belli della propria vita; il 

secondo premierà invece la fotografia in grado di rappresentare 

l'emozioni, i profumi che più rimandano alla mente le sensazioni vissute 

dalla coppia. I vincitori otterranno come premio la stampa in qualità 

gigantografica della fotografia. 

  

Il planning del matrimonio consapevole 

La fondatrice di Eco-network, Giulia Berruti, con la Dott.ssa Luisa 

Ghianda, per l'occasione propone una soluzione originale per le giovani 

coppie: il Planning del Matrimonio Consapevole. 

Si tratta di un Business Plan rivolto agli sposi, e consiste in un manuale 

che i componenti della coppia potranno compilare, con l'obiettivo di 

indagare lo stato di consapevolezza e di progettualità che su cui si fonda 

la loro relazione. 

http://www.ameliste.it/i-partner/le-fiere-per-gli-sposi/
http://www.ameliste.it/organizzare-il-matrimonio
http://www.ameliste.it/i-partner/foto


I partner sono invitati a rispondere a più di 60 domande aperte, 

raggruppate in 10 diverse grandi aree: la coppia è accompagnata 

all'interno di uno specifico percorso basato prima sulla ricerca personale 

di ogni singolo componente, poi sul confronto dei due partner. 

Quest'idea basata sulla condivisione diventa fondamentale per la 

relazione, per pesare il rapporto tra i bisogni del singolo e le risorse 

offerte dalla coppia. 

  

Per maggiori informazioni: 

Tel. 039-2458413 Fax 039-483540 

E-mail info@ecodialogando.com  

Web http://www.eco-network.it/ 

  

  

  

  

Per poter seguire in tempo reale tutti i nostri articoli diventate fan della 
nostra pagina facebook : ogni giorno un nuovo articolo per aiutarvi a 
preparare il vostro matrimonio! 
 

mailto:info@ecodialogando.com
http://www.eco-network.it/
http://www.facebook.com/pages/manage/#%21/pages/Ameliste-Italia/134108093282188
http://www.facebook.com/pages/manage/#%21/pages/Ameliste-Italia/134108093282188
http://www.facebook.com/pages/manage/#%21/pages/Ameliste-Italia/134108093282188

