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Date
7-8 giugno 2015

ORaRI
Dalle 10.00 alle 19.00

INGReSSO
A pagamento
Bambini 2/13 anni con braccialetto 
che dà libero accesso a tutte le attività  7€

0/2 anni           gratis

> 14       3€

Il progetto MONZA BIMBI nasce dalla 
pluriennale esperienza di Fiera di Monza 
e Brianza nell’organizzazione di spazi fieri-
stici dedicati ai più piccoli. Finalmente un 
evento interamente dedicato al bambino, 
dove potrà sentirsi protagonista di uno 
spazio pensato appositamente per le sue 
esigenze.

Nella prima edizione, presso il pala Iper 
di Monza, Monza Bimbi ha pienamen-
te centrato gli obiettivi che erano stati 
prefissati per “un’edizione zero” e ha 
posto basi solide per le edizioni futu-
re: un bilancio economico positivo, 50 
espositori su 1.800 mq, oltre 4.500 visi-
tatori di cui più della metà bambini.
Intrattenimenti ludici ed educativi accom-
pagneranno i giovani visitatori per tutta la 

quaNDOcONcept
Monza Bimbi

giornata, e i numerosi spazi animati con-
sentiranno un divertimento unico. 

Negli spazi espositivi, svariate aziende del 
settore presenteranno ai genitori i prodot-
ti e i servizi dedicati ai loro figli, le novità e 
le particolarità.

Anche il servizio ristorazione a Monza Bim-
bi è dedicato ai piccini: sarà infatti possibi-
le consumare una merenda sana e gustosa 
in tutta sicurezza, oppure mangiare insie-
me a tutti gli amici e ai compagni di classe.

Monza Bimbi è in definitiva un luogo viva-
ce ed istruttivo dove le mamme possono 
affidare i bambini nelle mani di personale 
esperto ed affidabile che ha a cuore l’edu-
cazione e la crescita sana dei ragazzi.

3

Date
7-8 giugno 2015

ORaRI
Dalle 10.00 alle 19.00

INGReSSO
A pagamento
Bambini 2/13 anni con braccialetto 
che dà libero accesso a tutte le attività  7€

0/2 anni           gratis

> 14       3€

Il progetto MONZA BIMBI nasce dalla 
pluriennale esperienza di Fiera di Monza 
e Brianza nell’organizzazione di spazi fieri-
stici dedicati ai più piccoli. Finalmente un 
evento interamente dedicato al bambino, 
dove potrà sentirsi protagonista di uno 
spazio pensato appositamente per le sue 
esigenze.

Nella prima edizione, presso il pala Iper 
di Monza, Monza Bimbi ha pienamen-
te centrato gli obiettivi che erano stati 
prefissati per “un’edizione zero” e ha 
posto basi solide per le edizioni futu-
re: un bilancio economico positivo, 50 
espositori su 1.800 mq, oltre 4.500 visi-
tatori di cui più della metà bambini.
Intrattenimenti ludici ed educativi accom-
pagneranno i giovani visitatori per tutta la 

quaNDOcONcept
Monza Bimbi

giornata, e i numerosi spazi animati con-
sentiranno un divertimento unico. 

Negli spazi espositivi, svariate aziende del 
settore presenteranno ai genitori i prodot-
ti e i servizi dedicati ai loro figli, le novità e 
le particolarità.

Anche il servizio ristorazione a Monza Bim-
bi è dedicato ai piccini: sarà infatti possibi-
le consumare una merenda sana e gustosa 
in tutta sicurezza, oppure mangiare insie-
me a tutti gli amici e ai compagni di classe.

Monza Bimbi è in definitiva un luogo viva-
ce ed istruttivo dove le mamme possono 
affidare i bambini nelle mani di personale 
esperto ed affidabile che ha a cuore l’edu-
cazione e la crescita sana dei ragazzi.

Sabato e Domenica 
da Maggio a Ottobre 2016

Gratuito
INGRESSO

CONCEPT QUANDO
Monza Bimbi

Giunto alla terza edizione, Monza Bimbi 
vuole essere un momento di incontro e di 
intrattenimento per la famiglia, in cui il bambino 
sia il protagonista; libero di giocare e divertirsi, 
grazie alle numerose associazioni del territorio 
che ci accompagnano, sarà anche coinvolto in 
tematiche con sfondo istruttivo e sociale. 
Ogni domenica, nel pieno centro storico di 
Monza, in piazza San Paolo e un sabato al mese in 
altre piazze cittadine, saranno allestiti laboratori 
ludico-didattici ad accesso completamente 
gratuito e numerose altre attività presentate da 
tutti i soggetti che interverranno.

Incontrare le famiglie in piazza facilita il contatto e 
moltiplica il pubblico potenzialmente interessato. 
La continuità data all’iniziativa, che fidelizza il 
pubblico domenica dopo domenica e l’accesso 
gratuito a tutte le attività proposte, contiamo 
che portino direttamente il target di riferimento 

a partecipare e a ricercarci come “appuntamento 
fisso”.

Il progetto nasce dalla pluriennale esperienza di 
Fiera di Monza e Brianza nell’organizzazione di 
spazi fieristici dedicati ai più piccoli. Finalmente 
un evento interamente dedicato al bambino, 
dove potrà sentirsi protagonista di uno spazio 
pensato appositamente per le sue esigenze.

Negli spazi espositivi svariate aziende del settore 
presenteranno ai genitori i prodotti e i servizi 
dedicati ai loro figli, le novità e le particolarità.

Monza Bimbi è in definitiva un luogo vivace ed 
istruttivo dove le mamme possono affidare i 
bambini nelle mani di personale esperto ed 
affidabile che ha a cuore l’educazione e la crescita 
sana dei ragazzi.
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Monza Bimbi è la più grande manifesta-
zione in Brianza interamente dedicata ai 
bambini, alle loro esigenze e ai loro gusti. 
Sarà una vetrina di idee per vestire, arre-
dare, giocare ed educare i ragazzi.

La fiera si articola in tre ambiti: 

“commerciale” per conoscere quello che 
il mercato offre con espositori qualificati” 
del settore

• Abbigliamento
• Alimentazione
• Arredamento
• Attrezzature e sicurezza
• Didattica
• Salute
• Giochi e intrattenimento
• Editoria
• Vacanze

cOMecOMe

“ludico didattica” con aree attrezzate per 
l’intrattenimento e per condividere spazi, 
tempo, giochi e opportunità.

 “conferenze e incontri” 

• per conoscere l’universo dei bambini 
attraverso le testimonianze e le espe-
rienze di esperti e di altri genitori;

• per affrontare informati le difficili scelte 
di tutti i giorni ;

• per non dimenticare che ci sono bam-
bini senza futuro che possiamo aiutare.

Siamo presenti su Facebook
MoNzA BIMBI

Siamo presenti sul WEB
www.monzabimbi.it

Siamo presenti sul nostro portale WEB dell’ente Fiera
www.fieradimonzaebrianza.it
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“Ludico didattica” 

Con aree attrezzate per l’intrattenimento e per 
condividere spazi, tempo, giochi e opportunità.
Attraverso tantissimi laboratori e attività, i bambini 
potranno conoscere, scoprire e approfondire molte 
tematiche sociali ed ambientali, come la nutrizione 
sana, l’attività fisica, la riscoperta dei giochi semplici 
e l’utilità degli oggetti che ci circondano.

Monza Bimbi è la più grande manifestazione in Brianza interamente dedicata ai bambini, alle loro 
esigenze e ai loro gusti.
Sarà una vetrina di idee per vestire, arredare, giocare ed educare i ragazzi... 

La fiera di articola in tre ambiti:

“Conferenze e Incontri” 

- per conoscere l’universo dei bambiniattraverso le 
testimonianze e le esperienze di esperti e di altri 
genitori
- per affrontare informati le difficili scelte di tutti i 
giorni
- per non dimenticare che ci sono bambini senza 
futuro che possiamo aiutare

Siamo presenti sul nostro portale WEB dell’ente Fiera

“Commerciale”

Per conoscere quello che il mercato offre con 
espositori qualificati del settore:

- Abbigliamento
- Alimentazione
- Arredamento
- Attrezzatura e sicurezza
- Didattica
- Salute
- Giochi e intrattenimento
- Editoria
- Vacanze

www.fieradimonzaebrianza.it



MEDIA PLANNING

OBBIETTIVI

TARGET

Campagna Promozionale

Monza Bimbi è alla terza edizione, quindi l’obbiettivo è quello di ottenere risonanza e 
visibilità per l’evento e tutti i soggetti partecipanti.

Obbiettivi della campagna media:

Il target principale di riferimento sono bambini e 
ragazzi dai 2 ai 13 anni, i genitori e la famiglia in 
generale.

Diffusione del Brand
Aumentare la conoscenza dell’evento
Aumentare la fiducia nei confronti dell’evento e delle 
aziende partecipanti
Aumentare la visibilità delle aziende espositrici attraverso 
una comunicazione focalizzata tramite social network

• 
• 
• 

•

COLLABORAZIONE
Monza Bambini

Monza Bambini

Grazie alla collaborazione con Monza Bambini, l’iniziativa sarà 
supportata e promossa ad una platea specifica e selezionata
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Campagna Promozionale

OBIettIvI
Monza Bimbi è alla seconda edizio-
ne, quindi l’obiettivo è di ottenere 
risonanza e visibilità per l’evento e 
tutti i soggetti partecipanti.

Obiettivi della campagna media:

• diffusione del brand  
• aumentare la conoscenza dell’e-

vento  
• aumentare la fiducia nei confronti 

dell’evento e delle aziende par-
tecipanti 

• aumentare la visibilità delle 
aziende espositrici attraverso una 
comunicazione focalizzata trami-
te social network

taRGet
Il target principale di riferimento 
sono bambini e ragazzi dai 2 ai 13 
anni (che saranno raggiunte capillar-
mente attraverso la comunicazione 
nelle scuole) e i genitori.

MeDIa plaNNING

MeZZI DI 
cOMuNIcaZIONe

Internet

• Pubblicità su siti di settore molto 
frequentati      

       
• Pubblicità sui social network

• Creazione di contenuti di forte 
interesse per il nostro target di 
riferimento 

• Coinvolgimento come Media 
Partner di numerose piattaforme 
dedicate all’universo della mam-
ma e dei bambini.

MeZZI DI 
cOM

uNIcaZIONe

stampa

• Media partership con importante  
rivista di settore 

• Pubblicità sulla stampa locale 

• Affissioni strategiche sul territorio 
di interesse della manifestazione: 
poster 200x140: durata 15 giorni; 
poster 6x3: durata 15 giorni

• Volantinaggio strategico (nelle 
scuole grazie all’accordo con l’as-
sessorato all’educazione di Mon-
za e fuori dalle scuole stesse).

Campagna Promozionale
MeDIa plaNNING



CALENDARIO
Programma

MAGGIO 

Domenica 22, Piazza San Paolo
Sabato 28, San Rocco
Domenica 29, Piazza San Paolo 

GIUGNO 

Domenica 5, Piazza San Paolo
Domenica 12, Piazza San Paolo
Sabato 18, Cederna
Domenica 19, Piazza San Paolo
Domenica 26, Piazza San Paolo

LUGLIO 

Domenica 3, Piazza San Paolo
Domenica 10, Piazza San Paolo
Domenica 17, Piazza San Paolo
Sabato 23, Viale Libertà
Domenica 24, Piazza San Paolo
Domenica 31, Piazza San Paolo

SETTEMBRE  

Domenica 11, Piazza San Paolo
Domenica 18, Piazza San Paolo
Domenica 25, Piazza San Paolo

OTTOBRE 

Sabato 1, Boschetti Reali
Domenica 2, Piazza San Paolo
Domenica 9, Piazza San Paolo

Primi giorni di caldo giochi e laboratori all’aperto 
prendendo spunto dalla primavera, dai colori 
della natura, da odori e sapori del mese di 
maggio, il risveglio della natura, la voglia di fare 
e divertirsi.

Include i giochi di strada, laboratori di riciclo, 
baratto, mobilità green, costruzioni bio. E’ il 
mese del fare e del riciclare, dell’inventare a 
costo zero.

Essendo il clima torrido si dà sfogo alla fantasia e 
a tutto ciò che è realizzabile in spazi all’ombra… 
almeno fino a sera. In serata si può proporre un 
gioco all’aperto “scacchiera gigante” o gioco 
dell’oca gigante o mega dama.

Librerie, scuole, corsi di inglese, corsi di disegno 
e tutto ciò che si può proporre come attività per 
l’inverno.

Il vasto mondo dello “stare bene”, alimentazione, 
movimento dedicato a bimbi e famiglia. Oltre 
al grande evento del Gran Premio, gli altri we 
offriranno laboratori e corsi in movimento...

Foto Monza Bimbi 2015

Foto Monza Bimbi 2015

Food, orto, bio 

Riciclo, eco e sostenibilità

Creatività, gioco e fantasia

Scuola e corsi

Sport e movimento
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C O N T A T T IA T T I v I T à
AB&Com

FIERA di MoNzA e BRIANzA

Segreteria Organizzativa

aB&cOM srl
Piazza Trento e Trieste, 13
20900 - Monza
Tel.   039 2329665
Fax. 039 2308869

info@fieradimonzaebrianza.it
www.fieradimonzaebrianza.it

Presidente
Vincenzo Ascrizzi

Direttore Operativo
Alberto Vannucci
direttore@fieradimonzaebrianza.it

Assistente di Direzione
Cristina Molena
molena@fieradimonzaebrianza.it

Segreteria amministrativa
Mitra Abadian
segreteriaabcom@alice.it

Segreteria generale
segreteria@fieradimonzaebrianza.it

Grafica, Web e Media
Laura Poletti
grafica@fieradimonzaebrianza.it
comunicazione@fieradimonzaebrianza.it

Ufficio Commerciale
Giuseppe Miccoli
miccoli@fieradimonzaebrianza.it

AREE 
lABoRAtoRI
Laboratori creativi, cuoco 
pasticcione, concorsi, gio-

chi di una volta, scacchiera 
gigante e molto altro!

AREA 
pAlCo

Spettacoli di ogni genere:
danza, letture 

creative, spettacoli 
musicali, dimostrazioni di 

falconeria e tanto altro!

AREA 
vERdE

L’orto per i piccoli, 
attività di giardinaggio

AREA 
goNFIABIlI

AREA 
pIsCINA
Porta il Costume!

AREA 
AvvENtuRA

Percorso avventura 
a 20 cm da terra

AREA 
toRNEI

Tornei di yu GI hO, 
Pokemon e scacchi

AREA 
EsposItoRI

Consulenze, foto,
truccabimbi, clowneria, 

giochi con i lego.

AREA 
BRIANzoo

Per i più piccini, 
laboratori e attività 

a contatto con gli animali

AREA 
spoRt

Giochi e attività 
come Calcio, 

Pallavolo 
e Rugby

FIERA di MONZA e BRIANZA

Segreteria Organizzativa

AB&COM srl
Via Azzone Visconti, 45
20900 – Monza
Tel. 039 2329665
Fax. 039 230886

www.fieradimonzaebrianza.it
info@fieradimonzaebrianza.it

CONTATTI
AB&Com


