presenta
BimboDays, l'unica fiera del bambino in
Campania, dal 1 al 4 Novembre 2018,
presso il Parco Commerciale Auchan
di Giugliano, punto di riferimento per lo
shopping, gli eventi, l'aggregazione e
le esposizioni di tutta l'area
metropolitana tra Napoli e Caserta.
La mission e la vision di questa fiera
sono incentrate sul coprire le esigenze,
i desideri, il divertimento, i percorsi di
crescita e di formazione dei piccoli,
dalla nascita fino ai 10 anni di età.
In questa ottica, ogni singolo dettaglio,
dalla logica degli allestimenti espositivi alle
attività ludiche, dalle sfilate ai workshop, è
stato concepito, elaborato e sviluppato per
garantire una user experience eccellente,
assolutamente desiderabile per i piccoli e
quantomai utile per i loro genitori.
Il programma costituisce infatti un insieme
decisamente vasto e molteplice, tra spettacoli musicali
e teatrali, laboratori creativi e di arte, animazione
altamente interattiva, giochi, seminari e incontri con
professionisti dei vari ambiti del macro-settore “infanzia”.
La fiera BimboDays è stata creata da New Events, una agenzia
che vanta un’esperienza decennale nel settore fierstico e in quello
della comunicazione: un DNA così specializzato è garanzia di
competenza su tutti i livelli, complessi ed articolati, che vanno a comporre
l'organizzazione, la logistica, la gestione, la promozione e la pubblicità di un
grande evento.
Notevole è l'attenzione riservata alle politiche commerciali delle aziende
espositrici, che vengono fattivamente affiancate nella pianificazione delle strategie
di marketing, tradizionale ed innovativo, offrendo loro supporto nel media planning,
nel pricing e nell’advertising.
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Finalmente la gioia di mamma e papà è arrivata. I primi sorrisi, le prime smorfie ma anche
le notti insonni tra una poppata e un cambio di pannolino. Ciuccio, biberon e bavette
occupano la borsa di mamma insieme a creme, lenzuolino e salviettine. Tutine, vestitini
e scarpette si fanno spazio tra le camicie di papà. Poi qualche passetto e il “giro del
mondo” nel passeggino. L’ emozione più grande? Le prime paroline.
Le giornate cominciano a diventare impegnative. Tanti capricci per andare a scuola e
tanti altri per tornare a casa. “A... come armatura, B... come bravura... ” è la filastrocca
per imparare l’alfabeto. Lo zainetto si riempie di curiosità e domande, matite e colori
sono lo strumento per esplorare il mondo. A viziarli ci pensano i nonni con tanti regali.

Il mondo non ha confini, tutto è una scoperta, 24 ore non bastano. La sveglia suona
presto: scegliere cosa indossare richiede più tempo. Il mattino a scuola, il pomeriggio
con gli amichetti e poi... danza, calcio e pianoforte, la lezione di inglese ed il corso di
informatica. Il tempo per giocare? Quello non manca mai.
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