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  ProfessioneProfessione
Wedding PlannerWedding Planner



Wedding planner, cioèWedding planner, cioè
“organizzatore di matrimoni”“organizzatore di matrimoni”
è una figura professionaleè una figura professionale
che presta alle coppie,che presta alle coppie,
in procinto di sposarsi,in procinto di sposarsi,

una consulenzauna consulenza
nell’organizzazionenell’organizzazione

del giorno delle nozze.del giorno delle nozze.  



In sintesi, l’interpretazione piùIn sintesi, l’interpretazione più
logica e più consona di questalogica e più consona di questa
professione vuole comunque cheprofessione vuole comunque che
il/la WeddingPlanner segua gliil/la WeddingPlanner segua gli
sposi dalla fase iniziale delsposi dalla fase iniziale del
progetto nozze all’ultimo momentoprogetto nozze all’ultimo momento
dell’evento stesso, diventando undell’evento stesso, diventando un
punto di riferimento per lapunto di riferimento per la
coppia, sia a livello logistico,coppia, sia a livello logistico,
sia progettuale, che risolutivo.sia progettuale, che risolutivo.



Bene a sapersi....

La figura del/della Wedding Planner ha
avuto nell’ultimo decennio una forte
crescita sia per quanto riguarda la domanda
sia per l’offerta.
E’ importante anche sapere che, in Italia
il settore Wedding coinvolge circa 90 mila
imprese tra, fornitori, location,
organizzatori, con un giro d’affari che,
collegato anche al Wedding Tourism, ammonta
a oltre 50 miliardi di euro.



  Cosa fa il/laCosa fa il/la
Wedding Planner?Wedding Planner?
Quali sono le sueQuali sono le sue

competenze?competenze?  



Già il termine è abbastanza esplicativo:
Wedding > Matrimonio – Planner > Pianificatore.
In generale il/la Wedding Planner, organizza
l’evento, seleziona i fornitori più adatti in base
ai gusti e al budget dei clienti (Sposi), accompagna
i clienti in tutte le fasi organizzative del
matrimonio, gestisce e coordina il giorno
dell’evento.  



Ma quali sonoMa quali sono
i principali servizi offerti?i principali servizi offerti?  

  
  
  
  



Consulenza nella scelta della Location 
(luogo del ricevimento)

Il servizio prevede una accurata ricerca del luogo migliore in
cui realizzare il ricevimento di nozze, tenendo conto delle

esigenze degli sposi in termini di qualità del servizio, data
delle nozze, budget, di gusto personale e di ubicazione delle

struttura. E’ previsto un sopralluogo per ogni proposta. 
 



Proposte catering e consulenza Menù e Wedding Cake e confetti
 

Se la location ha il ristorante interno o un catering in esclusiva
non sarà necessaria la ricerca di questo fornitore, poiché il

servizio è vincolato alla scelta della location. 
Tuttavia andrà selezionato il menù più adatto, quindi accompagnando

gli Sposi alle prove di assaggio.
Anche la ricerca e la scelta di un Cake Designer, di fondamentale
importanza, può essere un servizio aggiuntivo se la richiesta non è
gestita dal catering, così come l’allestimento della White/Sweet

Table (tavolo dei confetti/dolci/cadeaux de mariage).
 
 



Consulenza nella ricerca della sede della cerimonia 
Se il matrimonio è religioso potrebbe essere richiesto un luogo

di culto alternativo.
Se il matrimonio è civile potrebbe essere richiesto un luogo

alternativo alla Casa Comunale di competenza.
Se il matrimonio è simbolico, è sempre necessario verificare

comunque la parte logistica.
 



Consulenza nella scelta del fiorista
secondo il tipo di richiesta di allestimento e decorazioni

floreali per cerimonia e ricevimento, e del budget.
 

 Consulenza nella scelta degli arredi e delle luci
Set design  - Lighting design (arredi, tensostrutture, ecc.)
spesso richiesta quando il ricevimento si svolge in una Villa
storica o in altra struttura dove gli arredi non esistono.

 
 



Consulenza nella scelta del fotografo/Videomaker
Scelta dell’album, del tipo di sviluppo e impaginazione delle

fotografie, ecc. 
 



Supporto nell’eventuale scelta dell’autonoleggio
e della tipologia della vettura.

Coordinamento prenotazioni e mappe. 
 
 



Supporto nella scelta di musicisti/dj
e consulenza nella scelta delle differenti soluzioni musicali per

la cerimonia, per il ricevimento e il dopo cena. 
Spesso abbinati alla Consulenza per servizi vari di animazione.  

 
 
 
 

Supporto nella scelta degli abiti,
Hairdressing e/o make-up
per la sposa e lo sposo

  
 
 
 
 

Consulenza nella scelta e nella stampa delle
partecipazioni

 
Supporto nella gestione degli inviti,

Transfer per gli ospiti e guests accomodations
(Sempre richiesti quando parte degli invitati 

hanno residenza in altro paese).
 
 



Presenza e regia dell’evento il giorno delle nozze
supervisione della cerimonia e del ricevimento e coordinamento dei

vari fornitori e operatori 
(realizzazione e gestione timeline/ guideline).

 
 
 
 



  Qual è laQual è la
differenza tradifferenza tra
Wedding Planner,Wedding Planner,
Wedding Designer eWedding Designer e

altri titoli?altri titoli?
  



Vero è che abbiamo un elenco di titoli che
sostituiscono quello del “Wedding Planner”,
dall’Event Planner al Wedding Coordinator, ma
quelli che fanno principalmente la differenza
sono:

Wedding Designer 
Destination Wedding Planner 

Wedding Trader

 
Possiamo quindi dire che chi intraprende questa
carriera può avere diversi sviluppi
professionali.

 
 



WEDDING DESIGNER cioè Direttore
Artistico dell’evento che si occupa

anche, o soprattutto, degli
allestimenti. Il/la Wedding Designer,
sceglie con gli Sposi un tema per

l’evento e crea un progetto
d’immagine coordinato, dalla grafica

agli allestimenti. Solitamente
progetta e coordina: l’allestimento
floreale in collaborazione con il
fiorista, la mise en place in
collaborazione con il catering,

accessori e arredi in collaborazione
con società di noleggio allestimenti,
il tableau marriage, nonché di tutto
il materiale grafico necessario per
l’evento, in collaborazione con

grafico/tipografia.



DESTINATION WEDDING PLANNER segue principalmente i matrimoni degli
stranieri in Italia o l’organizzazione di matrimoni di sposi italiani
che scelgono di sposarsi in altre destinazioni. Gli organizzatori di
matrimoni internazionali devono potenziare la loro competenza
ampliando la conoscenza:

 
 

> delle mappe più significative
del Destination Wedding Incoming
ed Outgoing
> delle diversità fondamentali tra
le cerimonie più richieste secondo
le religioni
> di alcuni rituali secondo le
tradizioni
> degli aspetti della logistica e
della burocrazia internazionale
> delle modalità di gestione con
Ambasciate e Consolati
> e ovviamente, della conoscenza
di una o più lingue secondo i
paesi che si vogliono gestire



Infine, quella figura professionale che
Assowedding ha titolato WEDDING TRADER.

E’ una figura professionale indispensabile
per Location, Catering, Hotel e per tutte le
strutture che accolgono l’evento matrimonio.
Solitamente è parte dello staff/management

della struttura e si occupa del client
oriented e del customer service, dal momento
in cui gli Sposi contattano la location o il
catering richiedendo un sopralluogo ed un
preventivo, fino a tutto il post evento.

 Data la sua funzione di coordinamento che si
svolge a contatto con il cliente, questo

professionista opera in sinergia con l’area
commerciale segnalando importanti input

all’azienda/struttura.
 Deve altresì essere in grado di condurre gli

Sposi alla definizione di un contratto,
eventualmente del menù, e di

selezionare/segnalare alcuni fornitori che
possono essere richiesti in collaborazione

all’evento.
 



.... PROSEGUIAMO!.... PROSEGUIAMO!



Adesso affronteremo temiAdesso affronteremo temi
di avviamento, comedi avviamento, come
l'l'Analisi di mercato oAnalisi di mercato o
gli Adempimenti egli Adempimenti e
investimenti inizialiinvestimenti iniziali



AVVIAMENTOAVVIAMENTO
ALLAALLA
PROFESSIONEPROFESSIONE



DA DOVE INIZIAMO?DA DOVE INIZIAMO?
DALL'ANALISI DIDALL'ANALISI DI

MERCATOMERCATO
  
  



�E’ di fondamentale importanza un'analisi
approfondita del mercato in cui ci si

troverà ad operare.
�I fattori da analizzare di questo mercato

sono:
  1) Area operativa

  2) Fornitori
  3) Competitor diretti ed indiretti

 
(�Portali e siti web, riviste e fiere di

settore, sono gli strumenti più importanti ed
immediati per comprendere come si componga il

mercato).

 



 
 Stabilita l’AREA OPERATIVA (o le AREE) possiamo

individuare il target dei nostri potenziali clienti.
 

 Quindi verificare i FORNITORI più adatti al target
dei nostri potenziali clienti e con quali avviare una

proposta di collaborazione.
 

 Quindi verificare come si propongono e cosa offrono
i COMPETITOR che troveremo in quell’area e preparare

risorse e proposte alternative.
 

QUESTE INFORMAZIONI SARANNO IL PRINCIPIO DELL’IMMAGINE
DELLA NOSTRA AGENZIA 



Nome della dittaNome della ditta
��Che sia una società o una dittaChe sia una società o una ditta
individuale, il nome che ci identificaindividuale, il nome che ci identifica
ci deve rappresentare e deveci deve rappresentare e deve
rappresentare il nostro targetrappresentare il nostro target
operativo e cosa offriamo.operativo e cosa offriamo.

LogoLogo
��Che sia un completamento del nomeChe sia un completamento del nome
delldella ditta, o che sia un simbolo che,a ditta, o che sia un simbolo che,
a maggior ragione, ci identifica,a maggior ragione, ci identifica,
valgono gli stessi principi che vivalgono gli stessi principi che vi
condurranno a scegliere il nome.condurranno a scegliere il nome.



ADEMPIMENTI EADEMPIMENTI E
INVESTIMENTIINVESTIMENTI
INIZIALIINIZIALI  

  
  
  



� 
Sito internet: consigliato

Social: consigliato
Biglietti da visita: indispensabili

� Sede operativa: secondo le proprie disponibilità
� Fiere di settore: investimento da ponderare in
qualità di espositore, ma certamente consigliato

in qualità di visitatore
 

� Altri investimenti nella comunicazione a scopo
pubblicitario: come sopra è fondamentale fare una
selezione delle riviste, quotidiani e periodici
specializzati, riviste online e portali web.

 



  
Hai preso appunti?Hai preso appunti?
...molto bene!...molto bene!

Abbiamo concluso la prima parteAbbiamo concluso la prima parte
della nostra lezione.della nostra lezione.

Se qualcosa non ti è chiaroSe qualcosa non ti è chiaro
torna alla prima slide,torna alla prima slide,

oppure prendi nota e chiedioppure prendi nota e chiedi
all'insegnante durante ilall'insegnante durante il

colloquio web live.colloquio web live.  
  
  





NUMERI ENUMERI E
STATISTICHESTATISTICHE

DEL MATRIMONIODEL MATRIMONIO
IN ITALIAIN ITALIA

  
  
  
  



GLIGLI
ITALIANIITALIANI
SISI
SPOSANOSPOSANO
ANCORA?ANCORA?



� 
DATI ISTAT!

NEL 2018 IN ITALIA CELEBRATI 195.778 MATRIMONI
(+2,3% rispetto al 2017)

Nel 2019 IN ITALIA CELEBRATI 184.088 MATRIMONI
11.690 in meno rispetto all'anno precedente (-6,0%)

 
Questa è la situazione degli ultimi 10 anni, che vede alternare un anno
in discesa a uno di risalita, restando però sempre sotto le 200.000
unità.
Infatti, ad esempio, nel 2013 sono stati celebrati in Italia 194.057, nel
2014 ne abbiamo celebrati 189.765, nel 2015 ancora 194.377.

Non fanno testo il 2020, anno in cui la pandemia di SARS-CoV-2 ha causato
le chiusure delle attività che prevedevano assembramenti e il 2021, anno
che sembra però preannunciare una nuova ripresa, con fornitori che
dichiarano di dover repentinamente gestire oltre 80 matrimoni nella
stagione che va da maggio a ottobre.

 



Bene a sapersi....
QUALI SONO, SECONDO GLI ITALIANI, GLI ELEMENTI
PIU’ IMPORTANTI  PER LA BUONA RIUSCITA
NELL’ORGANIZZAZIONE DI UN MATRIMONIO? 
1) LA LOCATION 
2) IL MENU’
3) IL DIVERTIMENTO
4) L’ABITO DELLA SPOSA

A CHE ETA’ SI SPOSANO, IN MEDIA, GLI ITALIANI
(PRIME NOZZE)?
ETA’ MEDIA 33,7 ANNI GLI UOMINI e 31,5 ANNI
LE DONNE



SI SPOSANO IN CHIESA O IN COMUNE?
NEGLI ULTIMI ANNI IL RITO CIVILE HA RAGGIUNTO
CA. IL 50% EQUIPARANDOSI AL RITO RELIGIOSO

DA MAGGIO 2016 ANCHE IN ITALIA ESISTE LA
LEGGE SULLE UNIONI CIVILI
NEL 2018 SONO STATE COSTITUITE 2.808 UNIONI
CIVILI (TRA COPPIE DELLO STESSO SESSO)
NEL 2019 NE SONO STATE COSTITUITE 2.297

RISULTA CHE, NEL 17,3% DEI MATRIMONI
COSTITUITI IN ITALIA, ALMENO UNO
SPOSO E’ STRANIERO (33.933 NOZZE)



DESTINATION WEDDINGDESTINATION WEDDING
E IL MATRIMONIO ITALIANO,E IL MATRIMONIO ITALIANO,

PAESAGGIO PATRIMONIOPAESAGGIO PATRIMONIO
DELL'UMANITÀDELL'UMANITÀ

  
  
  
  
  



PERCHE' DESTINATION WEDDING?PERCHE' DESTINATION WEDDING?



� 
Per Destination Wedding si intende un Matrimonio celebrato 

in un Paese diverso rispetto a quello di residenza.
 Distinguiamo quindi due categorie:

 DESTINATION WEDDINGS INCOMING cioè stranieri che vengono a
sposarsi in Italia

DESTINATION WEDDINGS OUTGOING cioè Italiani o Residenti in
Italia che scelgono il matrimonio più intimo e vanno a sposarsi
all’Estero in località esotiche (micro Weddings secret escapes)

 
L’Italia è una delle mete più richieste per i Destination
weddings, infatti sono moltissime le coppie straniere che

scelgono di organizzare il loro matrimonio in qualche magico
scenario del territorio italiano.

E’ importante sapere che il Destination Wedding Italiano è ca.
il 20% del fatturato di tutto il comparto. 



PERCHE’PERCHE’
L'ITALIA E’L'ITALIA E’
DESTINATIONDESTINATION
WEDDING?WEDDING?



� 
Grazie allo Star System Hollywoodiano degli anni 50 l’ITALIA

diventa la meta del viaggio romantico per eccellenza.
 

Gli stranieri si innamorano dei Paesaggi, del Cibo, dell’Arte,
della Storia, della Moda…

 
L’Italia veniva scelta in quegli anni soprattutto per i VIAGGI

di NOZZE…
Oggi anche per le PROPOSTE di MATRIMONIO, per la CERIMONIA e

ancora per il Viaggio di Nozze…
 

LE LOCATION PIU’ RICHIESTE:
VILLE SUL LAGO, CASTELLI, MASSERIE, BORGHI, AGRITURISMI e
CANTINE, LE NOSTRE CITTA’ D’ARTE, LE ISOLE, IL NOSTRO MARE 

 



RICORDIAMO CHE L'ITALIA DETIENE ILRICORDIAMO CHE L'ITALIA DETIENE IL
MAGGIOR NUMERO DI SITI (E PAESAGGI)MAGGIOR NUMERO DI SITI (E PAESAGGI)
INCLUSI NELLA LISTA DEI PATRIMONIINCLUSI NELLA LISTA DEI PATRIMONI
DELL'UMANITÀ (58 SITI)!DELL'UMANITÀ (58 SITI)!



  
Ora, tratteremo argomentiOra, tratteremo argomenti

che richiedono moltache richiedono molta
attenzione!attenzione!

  



I MOMENTI DELL’EVENTOI MOMENTI DELL’EVENTO
MATRIMONIO:MATRIMONIO:  

LA CERIMONIA E ILLA CERIMONIA E IL
RICEVIMENTORICEVIMENTO

  
  
  
  
  



  

Prendi nota....Prendi nota....
  

CERIMONIA= celebrazione del rito delCERIMONIA= celebrazione del rito del
matrimoniomatrimonio

  
Il matrimonio può essere celebrato con:Il matrimonio può essere celebrato con:

rito civile (matrimonio o unione)rito civile (matrimonio o unione)
rito religioso (cattolico in Italia)rito religioso (cattolico in Italia)

rito concordatariorito concordatario
rito figurativo (o simbolico)rito figurativo (o simbolico)

  
  
  



� 
IL MATRIMONIO CIVILE

 
Il matrimonio civile è, per definizione, la celebrazione che
garantisce automaticamente tutti gli effetti legali ed
amministrativi.
La richiesta viene fatta direttamente al comune di residenza degli
sposi che provvederà ad attivare tutta la procedura fino alle
pubblicazioni. 

Il rito civile viene celebrato davanti all’Ufficiale di Stato Civile
che, in presenza di due testimoni di nozze scelti dagli sposi, legge
alcuni articoli del Codice Civile che regolano il matrimonio:
Articolo 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi, Articolo 144
Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia, Articolo
147 Doveri verso i figli.

 



� 
DOVE SI CELEBRA IL RITO CIVILE
> presso il comune di residenza di uno dei due sposi
> in un comune diverso da quello di residenza dei due
sposi e da quello in cui sono state chieste le
pubblicazioni
> al chiuso presso la sala comunale di una location
scelta dagli sposi avente funzione di casa comunale (cioè
sede autorizzata dal Comune di zona)
> all’aperto in una location scelta dagli sposi avente
funzione di casa comunale.

 

 



� 
CHI PUO’ CELEBRARE IL RITO CIVILE
Il sindaco, il vice sindaco, un assessore o un
consigliere comunale, un membro della giunta comunale,
o nei comuni più grandi un dipendente del comune.
Può essere celebrato anche da un qualunque cittadino
italiano purché sia maggiorenne e goda dei diritti
civili e politici, perché sono questi i requisiti per
poter essere eletto a consigliere comunale. Quindi
potrebbe essere anche il migliore amico o la migliore
amica degli Sposi, ovviamente facendosi carico del
ruolo con la massima serietà e competenza.

 



� 
E’ IMPORTANTE SAPERE CHE:
in Italia è possibile celebrare matrimoni con rito civile solo su
territorio appartenente al comune. I registri comunali infatti non
possono essere trasportati al di fuori del territorio comunale.
Per territorio comunale si intende non solo il comune in senso
stretto ma anche tutti quei luoghi che il municipio ha eletto a casa
comunale, cioè a luoghi autorizzati dal comune alla celebrazione del
matrimonio con rito civile.
Nel caso in cui la propria città non disponga di località
particolarmente suggestive, si può richiedere che la cerimonia di
matrimonio venga effettuata in qualsiasi Comune italiano presentando
la delega rilasciata dall’Ufficio pubblicazioni del proprio comune
di residenza.

 

 



� 
Nel diritto civile italiano, è previsto anche il matrimonio
concordatario, che è un matrimonio che si celebra innanzi ad un
Ministro del culto Cattolico, al quale lo Stato riconosce, a
certe condizioni, effetti civili. È regolato dall'art. 8 della
legge 25 marzo 1985, e successive integrazioni.

Molto simile al matrimonio civile è l’unione civile. Unione
legale riferita a due persone maggiorenni dello stesso sesso. 
 Secondo quanto sancito dall’art. 1 comma 2 della Legge 76/2016
1, la loro unione comporta un radicale cambiamento anche nello
stato civile da riportare negli atti e nei documenti ufficiali,
poiché non si è più considerati “liberi”, bensì possono essere
utilizzate queste formule: “unito civilmente” o “unita
civilmente”.



IL MATRIMONIO FIGURATIVO O SIMBOLICO

Non ha alcun valore legale, quindi è scelto proprio per il suo
valore rappresentativo.
E’ una riproduzione, solitamente in grande stile, della
cerimonia religiosa o civile senza alcuna
limitazione. Si può svolgere anche in sedi non comunali o di
culto.
Chiunque può fungere da celebrante anche un amico o una persona
cara.
Questo tipo di celebrazione è solitamente richiesta dai
cittadini stranieri che uniscono il viaggio l’aspetto simbolico
e romantico della celebrazione del matrimonio (Destination
Wedding).
In questo caso la parte burocratica e legale è stata gestita
diversamente.



� 
IL MATRIMONIO RELIGIOSO (CATTOLICO)

La pratica matrimoniale inizia con la scelta della parrocchia. Tale parrocchia potrà
essere quella di lei, quella di lui o quella legata alla residenza dove gli sposi
andranno ad abitare. Anche se poi ci si sposerà altrove, sarà il parroco di una di
queste chiese a fare le pratiche.
Il parroco coinvolgerà la coppia di futuri sposi con una serie di domande e, gli
stessi, interrogati separatamente, dovranno confermare la condivisione dei valori
cristiani del matrimonio.
Se si sceglie di sposarsi con rito del matrimonio cattolico bisogna anche
frequentare il corso prematrimoniale: un corso di preparazione al sacramento che
dura circa due mesi.
Queste procedure sono al fine delle pubblicazioni religiose. 
Se si sceglie il rito del matrimonio cattolico è prudente dare inizio alle pratiche
e alla raccolta dei
documenti necessari almeno 6 mesi prima della data scelta. Tale arco temporale
potrebbe allungarsi
nel caso in cui la chiesa scelta non sia la parrocchia di appartenenza di uno dei
due futuri sposi o in casi speciali. 



� 
MOMENTI ESSENZIALI DELLA CERIMONIA RELIGIOSA CATTOLICA

La cerimonia si svolge generalmente durante una messa nuziale, non priva di
momenti emozionanti e suggestivi, tra i quali, è possibile indicare le
seguenti fasi essenziali.

L’INGRESSO IN CHIESA: Secondo il corteo Tradizionale, Ensemble o Solenne
RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI: gli sposi rispondono ad alcune domande
poste loro dal sacerdote

LITURGIA DEL MATRIMONIO: il sacerdote chiede il solenne consenso agli sposi i
quali recitano a turno (prima lui poi lei) la nuova formula « io colgo te come
mia sposa/o…»

BENEDIZIONE E SCAMBIO DEGLI ANELLI NUZIALI: il sacerdote benedice le fedi
nuziali e gli sposi se le scambiano pronunciando la formula tradizionale «
ricevi questo anello segno del mio amore e della mia fedeltà».. Lo sposo
infila per primo la fede all’anulare sinistro della sposa, quindi tocca a lei
ripetere il medesimo gesto



� 
BENEDIZIONE DEGLI SPOSI E APPLAUSO: il sacerdote intona una preghiera per la
nuova famiglia appena formata e, secondo un’abitudine importata dagli Stati
Uniti e consolidatasi ormai in quasi tutto il nostro paese, invita i presenti
a dedicare un applauso in segno di gioia

LE SACRE LETTURE: momento molto significativo della celebrazione nuziale.
Vengono concordate preventivamente con il celebrante tra i brani della Bibbia
e del Vangelo

L’USCITA DALLA CHIESA: al termine della cerimonia gli sposi accompagnati dai
rispettivi testimoni, si ritirano per la firma del registro. Nel frattempo gli
invitati possono avviarsi verso l’uscita per raggiungere il sagrato e
aspettare l’uscita degli sposi. In seguito il marito porge alla sposa il suo
braccio destro e insieme si avviano lentamente verso l’uscita. Sul sagrato
della Chiesa, parenti ed amici provvederanno al classico e benaugurale lancio
del riso.



� 
Pubblicazioni per rito civile
In caso di matrimonio civile, è necessario rivolgersi al Comune
di competenza che si preoccuperà di reperire i documenti per le
pubblicazioni di matrimonio necessari per poter procedere con
l’affissione. 
Una volta ricevuti tutti i documenti il Comune chiama gli sposi
i quali sono tenuti a firmare l’atto di pubblicazione che verrà
esposto nella Casa Comunale (o entrambe le Case Comunali) di
residenza per 11 giorni in totale, dopodiché verrà emesso il
certificato di avvenuta pubblicazione.

 

 



� 
Pubblicazioni per matrimonio religioso
In caso di matrimonio con rito religioso, invece, la prima
persona alla quale è necessario rivolgersi, come già anticipato,
è il parroco, il quale sottoporrà la coppia alla formalità del
Consenso religioso.

Egli, una volta appurato che tutti i documenti siano in regola,
rilascia la richiesta di pubblicazioni da presentare al Comune.
Verranno così elaborati due tipi di pubblicazioni: le
pubblicazioni di matrimonio civile per la Casa Comunale e quelle
ecclesiastiche che invece saranno affisse presso le parrocchie
degli sposi per 8 giorni (comprese due domeniche).

 



COMPITI DEL/DELLA WEDDING PLANNER
DURANTE LA CERIMONIA

 
Compito di un/una wedding planner
professionista sarà quello di
essere in grado di occuparsi di
tutto affinché l’evento sia
impeccabile sia che si tratti di
una cerimonia religiosa che di un
matrimonio civile o simbolico.

 
 
 
 



Sarà opportuno considerare attenzioni particolari
al/la:
•relazione con sacrestano e celebrante
•rispetto delle regole imposte da luoghi
istituzionali e di culto

Sarà inoltre importante verificare e condurre:
•il corretto posizionamento degli allestimenti
•la corretta timeline e operatività dei fornitori
•il movimento ospiti, testimoni e parenti
•le tempistiche di canti e letture
•la distribuzione del libretto messa/ o libretto per
rito civile
•la distribuzione di petali e riso (ove consentiti)
•la distribuzione di accessori, cadeaux,
bottigliette acqua ecc.
 

 



LA REGIA DEL CORTEO NUZIALE

Per un professionista, regista
del Wedding, è bene conoscere
quali siano le tipologie e le
regole dei cortei nuziali
previsti nella cerimonia
religiosa.

 

 
 



Corteo Tradizionale ... in breve
Lo Sposo entra qualche minuto prima della cerimonia
accompagnato dalla mamma. 
La Sposa entra al braccio sinistro del padre.

Corteo Ensemble ... in breve
Lo Sposo attende sulla porta della chiesa. Quando
arriva la Sposa, lo Sposo le offre il bouquet e
insieme fanno ingresso in chiesa.

Corteo Solenne ... in breve
Damigelle e Paggetti attendono sul sagrato e danno
inizio al corteo entrando prima di tutti con il
cuscino delle fedi.

 

 



  

Prendi nota....Prendi nota....
  

IL RICEVIMENTO:IL RICEVIMENTO:
  gli sposi festeggiano con i proprigli sposi festeggiano con i propri

ospitiospiti
  

Negli ultimi anni i ricevimenti diNegli ultimi anni i ricevimenti di
nozze italiani sono cambiati sianozze italiani sono cambiati sia
nelle tipologie che nei tempinelle tipologie che nei tempi

  
  
  



� 
TIPOLOGIE DI RICEVIMENTO TRADIZIONALI 

Placèe
Buffet

 
Le tempistiche del ricevimento moderno sono mutate rispetto a quelle
di un tempo ed è bene tenerne conto affinché tutto abbia un tono

piacevole e scorrevole.
 

• Aperitivo -> 1 ora ca.
• Pranzo o cena -> 1.30 ora ca.

• Buffet dolci e delicatezze -> dai 45 ai 60 minuti
• Wedding cake 

• Danze

 



COMPITI DEL/DELLACOMPITI DEL/DELLA
WEDDING PLANNERWEDDING PLANNER

DURANTE IL RICEVIMENTODURANTE IL RICEVIMENTO
  

  
  
  
  
  



� 
1. consigliare la giusta location valutando:
-il budget
-il numero di ospiti quindi gli spazi della location
-la provenienza degli invitati e nel caso siano da prevedere
anche le accommodations, verificare che la location si trovi in
un luogo vicino o ben collegato alle strutture ricettive della
zona
-lo stile (tema) dell’evento, perché la location dovrà essere in
linea con questo
- la stagione in cui si svolgerà l’evento, quindi la scenografia
naturale della location
- che non sia eccessivamente distante dalla chiesa o dal comune:
meglio non oltre 1h di strada

 

 



2. controllare e organizzare:
- un piano B, in caso di maltempo (o troppo calore), per la
parte dell’evento prevista in esterno (aperitivo, taglio torta,
o tutto il ricevimento)
- gli arredi presenti in location, possibilità di allestimento
e versatilità degli spazi
- il luogo dove poter sistemare i musicisti e l’eventuale pista
per ballare
- se i locali sono sufficientemente illuminati,
climatizzati/riscaldati
- se necessarie disinfestazioni per gli insetti
- wattaggio corrente elettrica
- parcheggio ospiti
- la cucina
- manutenzione toilettes
- orari di montaggio e smontaggio
- che non ci siano costi extra



Inoltre:
Identificare le figure di riferimento del catering e
location per interagire subito con loro. 
Verificare che siano stati rispettati mise en place
(tovagliati ecc.) e allestimenti scelti dagli Sposi.
Controllare che siano rispettate le esigenze alimentari
particolari (es. intolleranze) degli ospiti.

E’ BENE SAPERE…
Che un/una wedding planner
professionista deve conoscere i
termini principali della
ristorazione e le tipologie di
servizio al fine di meglio
interagire con il personale di
servizio.



  
Hai preso appunti?Hai preso appunti?
...molto bene!...molto bene!

Abbiamo concluso un'altra parteAbbiamo concluso un'altra parte
della nostra lezione.della nostra lezione.

Se qualcosa non ti è chiaroSe qualcosa non ti è chiaro
torna alla prima slide,torna alla prima slide,

oppure prendi nota e chiedioppure prendi nota e chiedi
all'insegnante durante ilall'insegnante durante il

colloquio web live.colloquio web live.  
  
  



I FORNITORI DELI FORNITORI DEL
MATRIMONIOMATRIMONIO

  
  



E’ molto importante una buona selezione dei fornitori visto che
da loro dipenderà la buona riuscita dell’evento. E’ quindi
fondamentale per ogni Wedding Planner conoscere diversi
fornitori, competenti e fidati, che potranno intervenire nei
nostri eventi consolidando così anche la nostra professionalità
e la nostra reputazione.

Uno dei primi step che ogni Wedding Planner deve quindi
prevedere nell’avviamento della propria agenzia, è la creazione
di un elenco di fornitori selezionati con cui potrà collaborare. 

Che il fornitore sia tra i nostri selezionati o, suggerito dagli
sposi, per tutti i fornitori coinvolti nel matrimonio vale
comunque la regola della qualità e dell’attendibilità. Tuttavia
per alcuni è indispensabile verificare alcuni dettagli.
Di seguito indichiamo i più importanti...

 



LOCATIONLOCATION

Nel capitolo RicevimentoNel capitolo Ricevimento
abbiamo già trattato leabbiamo già trattato le
caratteristiche fondamentali dacaratteristiche fondamentali da
considerare nella scelta diconsiderare nella scelta di
questo fornitore.questo fornitore.
Aggiungiamo che le tipologie diAggiungiamo che le tipologie di
strutture dedicate alstrutture dedicate al
ricevimento dell’eventoricevimento dell’evento
Matrimonio sono diverse, dallaMatrimonio sono diverse, dalla
Villa Storica, all’Hotel, alVilla Storica, all’Hotel, al
Casale, al Ristorante aCasale, al Ristorante a
terrazze sul mare eterrazze sul mare e
solitamente, è questo il primosolitamente, è questo il primo
fornitore ad essere scelto.fornitore ad essere scelto.



BANQUETING e CATERINGBANQUETING e CATERING
In genere il catering comprende esclusivamente la fornitura di food&beverage per eventiIn genere il catering comprende esclusivamente la fornitura di food&beverage per eventi
quali meeting e cerimonie, e il cibo e le bevande vengono fornite al di fuori dal luogo inquali meeting e cerimonie, e il cibo e le bevande vengono fornite al di fuori dal luogo in
cui vengono cucinate.cui vengono cucinate.
Il banqueting invece, riguarda non solo la fornitura del cibo ma concerne anche tutto ciòIl banqueting invece, riguarda non solo la fornitura del cibo ma concerne anche tutto ciò
che riguarda la presentazione e l’organizzazione del matrimonio o altro evento.che riguarda la presentazione e l’organizzazione del matrimonio o altro evento.
Diversi sono i fattori che determinano la scelta di questo fornitore: reputazione, costi,Diversi sono i fattori che determinano la scelta di questo fornitore: reputazione, costi,
territorio, vincoli location.territorio, vincoli location.
Un buon catering/banqueting dovrà:Un buon catering/banqueting dovrà:
--essere in regola con le normative in materia di Food: es. HACCP (sistema di autocontrolloessere in regola con le normative in materia di Food: es. HACCP (sistema di autocontrollo
per la prevenzione alimentare)per la prevenzione alimentare)
--essere dotato delle migliori attrezzature professionali dedicate alla conservazione eessere dotato delle migliori attrezzature professionali dedicate alla conservazione e
lavorazione alimentare (es. abbattitore di temperatura, macchina sottovuoto, fornolavorazione alimentare (es. abbattitore di temperatura, macchina sottovuoto, forno
termoconvenzione/vapore)termoconvenzione/vapore)
--essere preparato a esigenze alimentari diverseessere preparato a esigenze alimentari diverse
--essere dotato di un referente esperto delle tipologie di vini più adatti all’eventoessere dotato di un referente esperto delle tipologie di vini più adatti all’evento
--essere a conoscenza delle ultime tecniche di presentazione e impiattamentoessere a conoscenza delle ultime tecniche di presentazione e impiattamento
--essere dotato di una buona scelta di attrezzature per la mise en placeessere dotato di una buona scelta di attrezzature per la mise en place
--avere un team per il servizio di sala preparato e ben coordinatoavere un team per il servizio di sala preparato e ben coordinato
--saper consigliare il menù ideale, offrendo più esempi di menù nozzesaper consigliare il menù ideale, offrendo più esempi di menù nozze



CAKE DESIGNER o PASTICCIERECAKE DESIGNER o PASTICCIERE
Momento magico che conclude il banchetto nozzeMomento magico che conclude il banchetto nozze
è quello del “taglio della torta”, la Weddingè quello del “taglio della torta”, la Wedding
Cake che, proprio per questo, non dovrà essereCake che, proprio per questo, non dovrà essere
solo buona, ma anche bella da vedere osolo buona, ma anche bella da vedere o
addirittura scenografica.addirittura scenografica.
Ecco quindi che il Cake Designer è unEcco quindi che il Cake Designer è un
pasticcere che ha anche competenze e manualitàpasticcere che ha anche competenze e manualità
artistiche.artistiche.
Egli infatti è in grado di progettare un dolceEgli infatti è in grado di progettare un dolce
artistico sia per quanto riguarda l’aspettoartistico sia per quanto riguarda l’aspetto
gustativo che quello estetico.gustativo che quello estetico.
Le sue conoscenze comprendono: pasticceria diLe sue conoscenze comprendono: pasticceria di
base, composizione di creme, cioccolateria,base, composizione di creme, cioccolateria,
conoscenza delle materie prime e dei processiconoscenza delle materie prime e dei processi
di lavorazione e tanto altro ancora.di lavorazione e tanto altro ancora.



FOTOGRAFO e VIDEOMAKERFOTOGRAFO e VIDEOMAKER

Alcuni fotografi si avvalgono del doppio titolo,Alcuni fotografi si avvalgono del doppio titolo,
e svolgono entrambi i lavori, ovviamentee svolgono entrambi i lavori, ovviamente
lasciandosi aiutare da qualchelasciandosi aiutare da qualche
assistente/collaboratore.assistente/collaboratore.
Di solito comunque, in qualsiasi studio, vengonoDi solito comunque, in qualsiasi studio, vengono
offerti tutti e due i servizi.offerti tutti e due i servizi.
Non c’è molto da dire, per scegliere i migliore,Non c’è molto da dire, per scegliere i migliore,
c’è da guardare: lavori precedenti e costi.c’è da guardare: lavori precedenti e costi.
Se viene scelto un professionista per la suaSe viene scelto un professionista per la sua
“brand reputation” è sempre bene verificare che“brand reputation” è sempre bene verificare che
sia direttamente disponibile o che il sostitutosia direttamente disponibile o che il sostituto
sia all’altezza del brand.sia all’altezza del brand.
Particolari dettagli nella modalità di consegna,Particolari dettagli nella modalità di consegna,
attrezzature e nuove tecnologie, piuttosto che,attrezzature e nuove tecnologie, piuttosto che,
l’utilizzo dei droni con regolare patentino, sonol’utilizzo dei droni con regolare patentino, sono
altri requisiti da considerare.altri requisiti da considerare.



FLOWER DESIGNER o FIORISTAFLOWER DESIGNER o FIORISTA

Un bravo fiorista conosce i vari tipi di piante eUn bravo fiorista conosce i vari tipi di piante e
fiori recisi, la loro stagionalità, ed è in gradofiori recisi, la loro stagionalità, ed è in grado
di creare/consigliare una composizione florealedi creare/consigliare una composizione floreale
per una ricorrenza.per una ricorrenza.
Un bravo Flower Designer deve saper ancheUn bravo Flower Designer deve saper anche
realizzare la scenografia dell’evento, con irealizzare la scenografia dell’evento, con i
fiori più particolari e composizioni uniche chefiori più particolari e composizioni uniche che
si integrano allo stile della location e dellasi integrano allo stile della location e della
sede della cerimonia, tutto studiato e collegatosede della cerimonia, tutto studiato e collegato
da un unico filo conduttore.da un unico filo conduttore.
Così come il bouquet, accessorio fondamentale perCosì come il bouquet, accessorio fondamentale per
vestire la sposa.vestire la sposa.



TENSOSTRUTTURE E ARREDI e LIGHT DESIGNERTENSOSTRUTTURE E ARREDI e LIGHT DESIGNER

Non sono sempre richiesti ma è bene avere due oNon sono sempre richiesti ma è bene avere due o
tre nominativi di questi fornitori.tre nominativi di questi fornitori.
Necessari quando la location è totalmente daNecessari quando la location è totalmente da
allestire o quando è richiesta una scenografiaallestire o quando è richiesta una scenografia
dagli effetti speciali.dagli effetti speciali.
A volte si trova tutto con lo stesso fornitore.A volte si trova tutto con lo stesso fornitore.
Attenzione però: un conto è fornire un divano oAttenzione però: un conto è fornire un divano o
delle sedie tipo “chiavarina” e un faretto, undelle sedie tipo “chiavarina” e un faretto, un
conto è essere in grado di usare in modo accuratoconto è essere in grado di usare in modo accurato
ed efficace i più comuni software di calcoloed efficace i più comuni software di calcolo
illuminotecnico, quindi saper valutare,illuminotecnico, quindi saper valutare,
selezionare e posizionare le luci in modoselezionare e posizionare le luci in modo
accurato, come solo un vero lighting designer saaccurato, come solo un vero lighting designer sa
fare.fare.



FMUSICA, DJ e ANIMAZIONEFMUSICA, DJ e ANIMAZIONE

E’ bene saper distinguere (ed avere i contatti)E’ bene saper distinguere (ed avere i contatti)
della band più classica e di quella piùdella band più classica e di quella più
particolare, del Dj Professional e di quello conparticolare, del Dj Professional e di quello con
team di animatori.team di animatori.
Sbagliare tipologia è un errore fatale che puòSbagliare tipologia è un errore fatale che può
compromettere totalmente l’atmosfera della festa.compromettere totalmente l’atmosfera della festa.
Come ad esempio, consigliare il Dj/animatore tipoCome ad esempio, consigliare il Dj/animatore tipo
“villaggio turistico” dove il mood sarà elegante“villaggio turistico” dove il mood sarà elegante
e raffinato.e raffinato.
Tuttavia la parola d’ordine dovrà essereTuttavia la parola d’ordine dovrà essere
DIVERTIMENTO. E i migliori, più o meno ricercatiDIVERTIMENTO. E i migliori, più o meno ricercati
che siano, stupiscono, riuscendo a far ballareche siano, stupiscono, riuscendo a far ballare
anche gli invitati che sembrano incollati allaanche gli invitati che sembrano incollati alla
sedia.sedia.



  
... e siamo giunti al... e siamo giunti al
tema "time planning"tema "time planning"

...valore principale di...valore principale di
questa professione!questa professione!

  



ORGANIZZARE UNORGANIZZARE UN
MATRIMONIO:MATRIMONIO:
TEMPI E FASITEMPI E FASI

  
  
  



Indispensabile unaIndispensabile una  
  timeline bentimeline ben

pianificata prima,pianificata prima,
e ben coordinatae ben coordinata

durante,durante,  
il nostro evento.il nostro evento.

Sono tanti gli aspettiSono tanti gli aspetti
da monitorare.da monitorare.

Ecco un promemoriaEcco un promemoria
attività standard.attività standard.  

  
  



PRIMA FASEPRIMA FASE
Orientamento sulla tipologia dell’evento, sul numero di partecipanti e sul Budget aOrientamento sulla tipologia dell’evento, sul numero di partecipanti e sul Budget a
disposizionedisposizione
Scelta della sede della CerimoniaScelta della sede della Cerimonia
Scelta della sede del Ricevimento e del Catering…… quindi scelta della data dell’EventoScelta della sede del Ricevimento e del Catering…… quindi scelta della data dell’Evento
DocumentiDocumenti
Invito ai TestimoniInvito ai Testimoni
Abiti degli SposiAbiti degli Sposi

SECONDA FASESECONDA FASE
Definizione del progettoDefinizione del progetto
Prova menùProva menù
Scelta di tutti i fornitori, conferme e contrattiScelta di tutti i fornitori, conferme e contratti
Sopralluoghi per verifiche allestimentiSopralluoghi per verifiche allestimenti

TERZA FASE (almeno due mesi prima)TERZA FASE (almeno due mesi prima)
Monitorare consegne e stato avanzamento lavori fornitoriMonitorare consegne e stato avanzamento lavori fornitori
Prova Abiti e make-up SposaProva Abiti e make-up Sposa
Spedire inviti e consegna partecipazioniSpedire inviti e consegna partecipazioni



QUARTA FASE (ca. un mese prima)QUARTA FASE (ca. un mese prima)
PubblicazioniPubblicazioni  
Lista definitiva invitati e disposizione ai tavoliLista definitiva invitati e disposizione ai tavoli
Prova AbitiProva Abiti
Monitorare consegne e stato avanzamento lavori fornitoriMonitorare consegne e stato avanzamento lavori fornitori

ULTIMI GIORNI Tutto da controllareULTIMI GIORNI Tutto da controllare



  
Ancora un argomento...Ancora un argomento...  
Prendi nota del....Prendi nota del....  

  
  



DRESS CODE SECONDODRESS CODE SECONDO
IL BON TON NELIL BON TON NEL
MATRIMONIOMATRIMONIO

  
  
  



“Dress Code” ovvero abbigliamento consigliato.
E’ il codice di abbigliamento che permette di identificare lo
stile dell’evento, consentendo di indossare abiti adeguati ed
appropriati ad ogni occasione, incluso l’invito a nozze.
Quando non si segue un Dress Code, due sono i rischi più comuni
in cui è possibile incorrere: l’abbigliamento sotto tono, non
consono quindi alla tipologia di evento e al contrario,
l’overdress ovvero un abbigliamento decisamente più elegante del
richiesto.
Ecco perché è utile dare indicazioni “Dress Code” agli invitati
e diventa più che utile, anzi fondamentale, più il livello
dell’evento sarà alto e ricercato. 

 

 



QUANDO SULL’INVITO È INDICATO “ABITO SCURO”
Indica un’occasione semi-formale.

Lo Sposo 
A un solo petto, grigio o blu scurissimo non nero.
Pantaloni lisci senza risvolto, camicia bianca con doppio polsino per gemelli,
cravatta grigio argento e scarpe nere lisce vitello spazzolato opaco. Calzini scuri
lunghi.

Testimoni
Abito scuro per gli uomini, come sopra, è l’ideale. Come accessorio la boutonniere
Alle signore potrà essere offerto un braccialetto fiorito

Invitati
No agli abiti spezzati per gli uomini, preferibili i colori scuri
Le signore dovranno evitare il colore bianco, il nero total look ed il rosso
sgargiante. Attenzione alle lunghezze: no al lungo di giorno e no al corto anni 70
Calze indossate anche in piena estate, eccezione per gambe abbronzate ed in perfetta
forma.



QUANDO SULL’INVITO È INDICATO “TIGHT”
Tipologia di abbigliamento che non consente errori di
stile!
Sono tenuti ad indossarlo anche i padri degli sposi e
i testimoni.
Le signore dovrebbero essere in veletta.
La sposa dovrebbe avere l’abito con lo strascico ed
è indicato per nozze solenni. 
Da indossare non oltre le ore 18.00, è indicato per
matrimoni con Cerimonia al mattino e Ricevimento entro
metà pomeriggio.
Prevede l'uso della giacca con code nei toni del
grigio scuro o nero, panciotto grigio o beige a cinque
bottoni, pantalone rigato taglio dritto, camicia
bianca in cotone con gemelli che devono sporgere due
centimetri dalla giacca con collo rigido a punte
ripiegate, cravatta larga in stile 800 “Ascot “
fermata da spilla o modello “Windsor” bretelle, calze
nere o grigio scuro lunghe, scarpe nere in vitello
opaco.



E’ BENE SAPERE CHE…
- E’  sempre opportuno adattare l’abito al tono del
matrimonio
- Lo Strascico è previsto solo per cerimonie in
chiesa e deve essere adeguato alla tipologia della
stessa
- Il Velo è indicato per cerimonie religiose e
andrà levato prima del ricevimento
- Le signore possono indossare il cappello solo se
nell’invito è indicato “chapeau”, scelta che spetta
alla mamma della sposa, e deve essere tenuto in
chiesa ed al ricevimento, ma tolto subito dopo il
tramonto.



  
Abbiamo concluso!Abbiamo concluso!

Se qualcosa non ti è chiaro,Se qualcosa non ti è chiaro,
  prendi nota ... puoi chiedereprendi nota ... puoi chiedere

all'insegnante durante ilall'insegnante durante il
colloquio web live.colloquio web live.  

  
  



Grazie per la
tua attenzione
e confidiamo di

conoscerti
personalmente!

 
Il team di

Assowedding




