
IL PARTY E’ UNA GRANDE OCCASIONE DI 
FATTURATO PER LA TUA ATTIVITA’



E’ difficile trattare questa categoria merceologica. 
Coordinati tavola, palloncini e composizioni di palloncini, elio, 

costumi e accessori, pirico e trucchi, cartoleria e servizi, 
POSSONO SPAVENTARE ma

NOI ABBIAMO LA SOLUZIONE!

IL PARTY E’ UNA GRANDE OCCASIONE 
DI FATTURATO PER LA TUA ATTIVITA’

COME SI 

VENDE IL 

PARTY?

QUALI SONO 

LE VOSTRE 

CONDIZIONI?NON HO UN MAGAZZINO,COME FACCIO?
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1. CHI SIAMO
Perchè un solo fornitore?
Siamo l’unica azienda in Italia che dal 1992 si è dedicata esclusivamente agli 
eventi e al party. Selezioniamo per il vostro punto vendita, i migliori prodotti 
e servizi per il party, dalle migliori aziende che li producono in tutto il mondo. 
Tra più di 1 milione di prodotti e servizi venduti, in 5 continenti, da oltre 1000 
aziende manifatturiere abbiamo selezionato i 6000 prodotti più indicati per il 
mercato italiano e tra questi ti offriremo la selezione giusta per il tuo  punto 
vendita, nella tua zona e il tuo tipo di clientela. In più, ti permetteremo di 
vendere questi prodotti con un sistema semplice, efficace e che non ti farà 
sprecare risorse.

LA TUA
FORMAZIONE
“Ma io non so vendere articoli per il party! Chi mi insegna tutti i trucchi 
del mestiere?” Pensiamo noi a tutto!  E-learining con videolezioni e schede 
pratiche:

50 GUIDE
PRATICHE PER 

L’ORGANIZZAZIO-
NE DEGLI EVENTI 

PRINCIPALI
TRUCCHI 

PROFESSIONALI 

PROFESSIONE 
BALLOON

ARTIST

PROFESSIONE 
ANIMATORE

COME
VALUTARE AL 
MEGLIO UNA 
SOCIETÀ DI 
CATERING

COME 
VALUTARE AL 
MEGLIO UN 

INTRATTENITORE

PROFESSIONE 
PARTY PLANNER

COME 
VALUTARE AL 
MEGLIO UNA 

LOCATION

IL MERCATO DEL 
PARTY IN ITALIA



2.  IL SISTEMA
DI VENDITA

Una volta
creato

l’allestimento
iniziale

PUOI DEDICARTI
AL CLIENTE 
SENZA PENSIERI

Compri solo
ciò che hai

venduto

Non hai 
bisogno

di un 
magazzino

Hai a che
fare con 
un solo

fornitore

• Nessun vincolo di imballo, puoi ordinare anche un solo pezzo.

• Contratto di fornitura. Free: Entri quando vuoi, esci quando vuoi, rientri quando 
vuoi, riesci quando vuoi.

• Hai accesso a tutta la nostra piattaforma formativa GRATUITAMENTE.

• Hai supporto su MARKETING e COMUNICAZIONE.

• Puoi usare i nostri brand o puoi usare il tuo brand o crearne uno tutto tuo. 

• Puoi non avere uno spazio vendita, puoi avere uno spazio di solo 1 metro lineare 
di vendita, oppure decidere di aprire un negozio da 200 metri quadrati, con il 
nostro logo o con il tuo.

• I prezzi di vendita sono corretti per il mercato in ragione alla qualità del prodotto 
e servizio offerto e il tuo ricarico è chiaro e trasparente, SEMPRE.

SISTEMA

A GANCIO
DI

 
VENDITA

Gancio con
4 prodotti

Vengono venduti
2 prodotti e quindi
il gancio si scarica

Il sistema informatico
fa partire l’ordine

della sola merce venduta

La merce arriva
direttamente dalla

logistica

La commessa rimette
a gancio la merce
arrivata dalla sede

TRADE
PARTY

R

TRADE
PARTY

A L L  Y O U  N E E D  F O R  A  PA R T Y

R INVIA

Scontrini con una media spesa di €25. Più di 20.000 
occasioni di feste per un potenziale fatturato party 

di €500.000. 



I NOSTRI

 ESPOSITORi



PARTY TOP
È la soluzione geniale! 500 referenze inclusi i decori a palloni, capaci di 
allestire ogni  tipo di festa e ricorrenza. È composto dall’espositore 360, 
balloons & cards, gift balloons e il laboratorio dillo con un palloncino SLIM. 
Puoi aggiungere la colonnina B2B del nostro portale party, con il quale puoi 
ordinare online qualsiasi dei 6000 prodotti presenti nella nostra sede logistica 
e soddisfare i clienti più esigenti. Tutto questo con un unico fornitore, un 
sistema di riassortimento facile e veloce e senza che tu debba avere uno solo 
dei nostri prodotti a magazzino.
Misure: 8 metri quadrati.

Ti ricordiamo infine che i decori a palloncini che ci sono a catalogo, gonfiati ad aria 
e elio, ti permettono un ricarico del 300%. 



ESPOSITORE 360
È una selezione di 286 prodotti dedicati al party che accompagna qualsiasi 
festa per adulti e bambini e non solo! Copre l’inaugurazione di un punto 
vendita, eventi come lauree, battesimi, comunioni, cresime, compleanni, San 
Valentino e poi Halloween, Natale, capodanno, gender reveal party, baby 
shower, feste a tema e persino il matrimonio. Tutto questo con un unico 
fornitore, un sistema di riassortimento facile e veloce e senza che tu debba 
avere uno solo dei nostri prodotti a magazzino. 
Misure: L 360cm x H 220cm



dillo con un
palloncino
Ci sono mille occasioni per poter utilizzare un palloncino. Con il nostro 
laboratorio “Dillo con un palloncino” e la nostra formazione  saprai realizzarli 
in poco tempo. Poco spazio, investimento minimo, ordine facile e veloce con 
la nostra app collegata alla logistica. Tutto questo con un unico fornitore, un 
sistema di riassortimento facile e veloce e senza che tu debba avere uno solo 
dei nostri prodotti a magazzino. 
Slim: 18 referenze
Top: 100 referenze
Deluxe: 100 referenze + tutto mylar + tutto lattice + stampato del negozio 
Fabbrica delle Feste.

Vuoi augurare buon compleanno? Dillo con un palloncino!
Vuoi chiedere la mano alla tua furuta moglie? Dillo con un palloncino!
Vuoi fare gli auguri a tua suocera? Dillo con un palloncino!
Vuoi festeggiare le tue nozze d’argento? Dillo con un palloncino!

COMPOSIZIONE
“LETTERA F”

COMPOSIZIONE
“NUMERO 1”

COMPOSIZIONE
“OLAF”

COMPOSIZIONE
“NUMERO 0”



BALLOONS & CARDS

GIREVOLE

ESPOSITORE

Una selezione di 64 prodotti tra palloncini e biglietti auguri che ti aiuterà a 
sottolineare ogni festa ed evento. Potrai anche avere il tanto agognato ELIO 
con l’incredibile bombola “GENIE” che sta ovunque, è carrellabile e contine 
elio per gonfiare fino a 300 palloni. Tutto questo con un unico fornitore, un 
sistema di riassortimento facile e veloce e senza che tu debba avere uno solo 
dei nostri prodotti a magazzino.
Misure: L 45cm x H 180cm

GIFT BALLOONS
Una selezione di 18 tipi di Minishape. Sono mini palloncini sempregonfi utili per 
dare colore ad una festa o da regalare, visto che sono unici nel loro genere. 
Non si sgonfiano mai!!! Restano per sempre. Tutto questo con un unico 
fornitore, un sistema di riassortimento facile e veloce e senza che tu debba 
avere uno solo dei nostri prodotti a magazzino. 

GIREVOLEESPOSITORE



PARTY BASIC
Una selezione di 133 prodotti che sono gli ingredienti base per allestire ogni tipo 
di festa e ricorrenza. Ecco cos’è Party Basic: l’espositore piccolo ma geniale. 
Tutto questo con un unico fornitore, un sistema di riassortimento facile e 
veloce e senza che tu debba avere uno solo dei nostri prodotti a magazzino. 
Misure: L 47cm x H 174cm

GIREVOLE

ESPOSITORE

PUERICULTURA

GIREVOLEESPOSITORE

Per le mamme in attesa e le neo mamme con bimbi fino a 3 anni abbiamo 
creato una selezione di prodotti di alta qualità che accompagnano tutte le 
feste della primissima infanzia, in versione sia maschile sia femminile: gender 
reveal party, babyshower, nascita, battesimo, 1°, 2° e 3° compleanno e alcuni 
prodotti di impulso tanto graditi ai bambini. Tutto questo con un unico fornitore, 
un sistema di riassortimento facile e veloce e senza che tu debba avere uno 
solo dei nostri prodotti a magazzino. 
Misure: L 47cm x H 174cm



MINI PARTY

GIREVOLE

ESPOSITORE

Mini party è una selezione di circa 30 prodotti che accompagnano la festa nei 
suoi elementi base. In un piccolo espositore c’è la base del party: palloncini, 
candele, pompette, sparacoriandoli e cake topper. Tutto questo con un unico 
fornitore, un sistema di riassortimento facile e veloce e senza che tu debba 
avere uno solo dei nostri prodotti a magazzino. 
Misure: L 30cm x H 50cm

FIORISTI
Fiori e palloncini sono un’accoppiata vincente. I due prodotti sono coerenti e 
anche i clienti se ne sono accorti. Qualche volta, però, è difficile scegliere..  Tanti 
fornitori, tante referenze, elio o aria, e come imparare ad usarli nelle proprie 
creazioni?.....CI PENSIAMO NOI. Il nostro espositore, insieme alla bombola elio 
“GENIE”, unita alla nostra dispensa e formazione, ti darà tutte le competenze 
necessarie per iniziare. Tutto questo con un unico fornitore, un sistema di 
riassortimento facile e veloce e senza che tu debba avere uno solo dei nostri 
prodotti a magazzino. 
Misure: L 46cm x H 174cm

GIREVOLEESPOSITORE



EVENTS
Party point Events è la soluzione con 45 referenze per soddisfare ogni  esigenza 
di festa. Adatto ai bar, alle gelaterie, alle pasticcerie. Tutto questo con un unico 
fornitore, un sistema di riassortimento facile e veloce e senza che tu debba 
avere uno solo dei nostri prodotti a magazzino. 
Misure: L 46cm x H 174cm

GIREVOLEESPOSITORE

Per ogni 10.000 abitanti ci sono

100

1300

2000

1500

1000 100

100
9900

3

100
100

100

500
50

300
800

300

40

1000

800

100 60
gender party

persone che si

vestono per carnevale

occasioni in cui 
aziende del territorio 
hanno bisogno di 

materiale per il party

famiglie che allesti-

scono il natale

persone che si
vestono per halloween primi compleanni

diciottesimi compleanni

compleanni

feste di paese

baby showercomunioni

cresime

persone che festeggiano 

san valentino

inaugurazioniattività
matrim

oni

persone che fanno saggi di danza

lauree

associazioni sportive 
che festeggiano la 

fine del campionato

anniversari

persone che 

usano fuochi 

d’artificio

nascite papà che comprano un 

costume di babbo natale

20.000 occasioni di festa



64 BALLOONS

GIREVOLE

ESPOSITORE

Una selezione di 64 prodotti  palloncini  che ti aiuterà a sottolineare ogni 
festa ed evento. Potrai anche avere il tanto agognato ELIO con l’incredibile 
bombola “GENIE”. Il genio dell’elio sta ovunque, è carrellabile e contine elio per 
gonfiare fino a 300 palloni. Tutto questo con un unico fornitore, un sistema di 
riassortimento facile e veloce e senza che tu debba avere uno solo dei nostri 
prodotti a magazzino. 
Misure: L 47cm x H 174cm

CARDS BIGLIETTI 
AUGURI
In un piccolo espositore da banco i 16 biglietti auguri ideali per accompagnare 
i principali eventi e ricorrenze: battesimo, comunione, cresima, compleanno, 
laurea, matrimonio, anniversario e pensione.

GIREVOLEESPOSITORE



il CHIOSCO
per gallerie cc
Allestimento ideale per la galleria di un centro commerciale. Il primo PARTY  
OMNICHANNEL POINT. Laboratorio palloncini, i 400 prodotti best seller capaci di 
accompagnare ogni genere di festa ed evento, tablet per poter fare ordini dal 
magazzino centrale che conta più di 6000 referenze per il party e il locker per 
poter ritirare in tutta semplicità e 24 ore su 24 il proprio prodotto. Tutto questo 
con un unico fornitore, un sistema di riassortimento facile e veloce e senza 
che tu debba avere uno solo dei nostri prodotti a magazzino. 
Misure: 15 metri quadrati

CHIUSURA A VETRI
SEMPRE 

ILLUMINATO

prenotazione online

area palloncini
cassa

espositori

locker

H.2.20

LOCKER

RITIRA H24 I TUOI ORDINI

B2B: ORDINI E 
PRENOTAZIONI 

ONLINE



DILLO CON UN 
PALLONCINO

GIFT 
BALLOONS

Fabbrica delle Feste     E x p r e s sE x p r e s s

BALLOONS 
& CARDS

PARTY TOP

Il chiosco per gallerie cc



il CHIOSCO
per interno gd
Allestimento ideale per l0 area vendita in ipermercati e medie superfici. In 
primo PARTY  OMNICHANNEL POINT. Laboratorio palloncini, i 400 prodotti best 
seller capaci di accompagnare ogni genere di festa ed evento, tablet per po-
ter fare ordini dal magazzino centrale che conta più di 6000 referenze per il 
party e, su richiesta, il locker per poter ritirare in tutta semplicità e 24 ore su 24 
il proprio prodotto. Tutto questo con un unico fornitore, un sistema di riassorti-
mento facile e veloce e senza che tu debba avere uno solo dei nostri prodotti 
a magazzino. 
Misure: 15 metri quadrati

Ti ricordiamo infine che i decori a palloncini che ci sono a catalogo, gonfiati ad aria 
e elio, ti permettono un ricarico del 300%. 



Il chiosco per interno gd

DILLO CON UN 
PALLONCINO

GIFT 
BALLOONS

BALLOONS 
& CARDS

360
TABLET B2B



I NOSTRI

prodotti

b2b party portal

6.000 prodotti per il party per soddisfare ogni bisogno di festa ed evento, 
incluse le feste di calendario come Halloween, carnevale, Natale, capodanno,  
San Valentino e le altre feste minori. 
Un sistema rivoluzionario per creare ordini personalizzati/nominativi, per i tuoi 
clienti, che ti arriveranno divisi in singole scatole. Loro ordinano, pagano subito, 
tu incassi la tua percentuale sul venduto e consegni un pacco senza dover 
fare altre operazioni. Semplice e veloce. Niente magazzino, niente pagamenti 
anticipati da parte tua, nessun impegno per preparare i pacchi.



B2B PARTY LOCKER

Un locker dedicato al mondo del party con spazi grandi per contenere anche 
allestimenti a palloncino. Un sistema facile per poter mettere a disposizione 
dei tuoi clienti allestimenti e prodotti h24/7 su 7. 
Adatto ad ambienti sia interni sia esterni. 
Al cliente arriva un codice che va digitato nel locker: il suo case si apre e lui 
può ritirare la sua merce.

PARTY CONFIGURATOR

Un sistema semplice per organizzare i 10 punti di una festa in modo semplice 
e con il budget sempre sotto controllo. Al nostro party configurator sono 
collegate location, schemi per realizzare ogni tipo di buffet, contatti di 
professionisti e animatori per ogni tipologia di intrattenimento + cataloghi di 
prodotti e servizi, inclusi gadget e inviti/ringraziamenti.
Poi tante porposte per l’effetto wow e una cronoscadenza per realizzare il 
tutto senza stress e senza spese impreviste.



JUST SELL

Oggi hai 20 fornitori, minimi di ordine con ognuno, 20 cataloghi, rappresentanti, 
minimi di articoli per singola referenza, tanto avanzo di prodotti in un magazzino 
un po’ in confusione, nessun gestionale che ti dica quanto spendi, cosa vendi 
e con quali margini? Passa a JUST SELL per party shop. Un sistema in cui avrai 
un solo fornitore, nessun minimo di ordine, nessun minimo di articoli per 
singola referenza e un gestionale che ti dice cosa vendi, quando e con quali 
margini. Aggiungiamo tanta formazione e possibilità di ordinare migliaia di 
articoli senza averli nel punto vendita, ma disponibili nel tuo negozio in pochi 
giorni anche con un sistema locker in noleggio operativo.
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PIATTAFORMA 
E-LEARNING
La prima piattaforma di formazione dedicata al mondo del party e 
dell’intrattenimento.  PROFESSIONE PARTY PLANNER, PROFESSIONE BALLOON 
ARTIST e PROFESSIONE ANIMATORE oltre a 100 guide che guidano l’ organizzazione 
di ogni tipo di festa. Il tutto unito poi al nostro configuratore con cui sarà 
semplice “comporre” qualsiasi festa per i vostri clienti.



FDF FRANCHISING

Fabbrica delle Feste è il negozio punto di riferimento per l’organizzazione di 
un evento. I negozi vendono prodotti per il party ma anche servizi, consulenza, 
allestimenti. In Fabbrica delle Feste sei un vero e proprio organizzatore di eventi. 
Forniamo con un sistema di vendita efficace e remunerativo che comprende: 
formazione, software evoluto omnicanale, laboratorio artigianale di palloncini 
e una logistica con 6.000 prodotti sempre disponibili per servire e soddisfare 
i bisogni di party di famiglie, privati e Partite IVA del bacino di utenza del 
tuo negozio. Investimento minimo e rateizzabile, formazione preapertura e 
continua, assistenza su marketing e social e un pacchetto clienti selezionato 
dalla sede e già pronto da contattare. Orari di negozio comodi e un mansionario 
semplice e completo che ti guida passo passo in ogni attivià.

EVENTS PARTY TRADE

Da 30 anni siamo gli specialisti del party e degli eventi commerciali. Partendo 
dall’ analisi di obiettivi e bisogni, realizzaimo eventi privati e aziendali che 
fanno felici INVITATI e FESTEGGIATI. Prezzi chiari, condizioni trasparenti e 
organizzazione semplice, sono gli elementi che ci contraddistinguono da 
sempre. 



PartyTrade srl
Via Lavoratori Autobianchi 1 - 19/f

20832 Desio (MB)
www.partytrade.net
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