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PERSONAL BRANDIG & SOCIAL MEDIA

Figura storica del Wedding Planner e caratteristiche professionali

La professione del Wedding Planner è nata in America intorno agli anni Cinquanta. Pensate, quindi, a quanto sia un 
ruolo tutt'altro che nuovo!
Oggi è ormai una figura che ha conquistato tutta l'Europa, e viene considerata quasi fondamentale, esattamente come 
la figura del fotografo, del fiorista e del catering.

Nel 2001 il film “The Wedding Planner”, con Jennifer Lopez (di cui consiglio vivamente la visione!), ha fatto conoscere
al grande pubblico questa particolare professione, che in Italia, tuttavia, stenta a prendere piede.

E' emersa negli ultimi tempi, grazie a qualche pioniere che ha sfruttato l'onda. Ma è ancora oggi una figura senza 
certificazione, senza un ruolo ben definito, benché, in realtà, ce l'abbia.

Il/la Wedding Planner è, a tutti gli effetti, una Event Manager che offre la propria consulenza al cliente, per 
tutto ciò che concerne l'organizzazione e la pianificazione dell'evento, nonché la coordinazione di tutti i 
meccanismi il giorno stesso delle nozze.   

Per offrire un servizio ottimale, il/la Wedding Planner deve racchiudere in sé una serie di competenze, che normalmente
si trovano in più figure, soprattutto quando si tratta dell'organizzazione di eventi.



E' una regista neutrale, che sa bilanciare le esigenze di entrambi gli sposi, senza schierarsi mai. Il giorno delle nozze 
dovrebbe essere il giorno più bello di tutta una vita e il ruolo di un/una Wedding Planner è fondamentale per la riuscita 
dell'evento.
Per questo deve saper sviluppare, oltre che capacità relazionali (quindi la timidezza è bandita!), spiccate doti di 
empatia, negoziazione e dev'essere in grado di prevedere e comprendere i desideri nascosti degli sposi, che spesso non 
sanno cosa desiderano finché non glielo si pone dinnanzi. 

Riassumiamo, quindi, i requisiti di ottimo/ottima Wedding Planner:
 
DOTI PSICOATTITUDINALI
Pensiero analitico
Doti comunicative
Enorme pazienza!
Empatia
Curiosità (senza di queste, non andrete mai avanti!)
Abilità manuali (almeno quelle indispensabili!)
Sensibilità
Buon gusto

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA PROFESSIONE
1) Capacità pratiche e funzionali
2) Capacità organizzative (potete esser caotiche a casa, ma non in questo lavoro!)
3) Capacità di gestire lo stress (perché fare questo lavoro è magnifico, ma se non sapete gestire l'ansia, diventerà 

un incubo!)

REQUISITI DA IMPRENDITORE/IMPRENDITRICE
 Capacità di vendita emotiva
 Devozione (insomma, vi deve piacere sul serio!) e determinazione
 Problem solving (questa serve in ogni settore!)
 Grande spirito imprenditoriale (aspetto fondamentale)



 Immagine (che va curata, senza snaturarsi)

A tutto questo ci si arriva con l'esperienza e lo studio, che non va mai tralasciato.
Veniamo ora a qualche dato statistico, per aiutarvi a capire il mercato dei matrimoni religiosi e civili in Italia.

Mercato del matrimonio in Italia

I dati ci riportano alla situazione del 2018, un anno che ha visto una crescita ponderale dei matrimoni, qui da noi, dopo 
che per anni si era rimasti in negativo. Si sono celebrati circa 200.000 matrimoni (dati ISTAT), circa 4500 matrimoni in
più rispetto al 2017.
Ci si sposa sempre più tardi e, secondo l'ISTAT, sempre più in seconde nozze.
Inoltre, la scelta cade sul matrimonio civile, piuttosto che su quello religioso, grazie anche alle tante location in grado di
fare da Casa Comunale, permettendo agli sposi di gestire l'intero evento in un solo luogo (che, dobbiamo ammettere, 
ha il suo vantaggio!).
Le unioni civili tra persone dello stesso sesso sono state 2808, e anch'esse hanno subito una lieve impennata dopo il 
piccolo arresto del 2017.

Quasi 35000 nozze hanno visto come protagonista almeno uno sposo straniero, e questo è un dato di cui tenere conto, 
quando scegliamo la nostra “fetta” di mercato. 
Come potete notare, c'è del movimento. Quello che manca non è il mercato del matrimonio, nel quale comunque si 
possono trovare svariate nicchie, ma è forse la fiducia in una figura che da noi è ancora vista come “superflua”. 
Consideriamo, però, che diverse Wedding Planner hanno ottenuto un discreto successo. Questo perché il nostro lavoro 
non si può limitare all'organizzazione di un evento. Ma deve comprendere l'impegno verso una crescita personale, che ci
permetta di farci prendere sul serio dal settore che vogliamo coinvolgere.

Vediamo ora la spesa media per evento, dato interessante che ci fa capire su quali numeri possiamo e dobbiamo 
lavorare.



Costo medio per evento

In base agli ultimi dati della Federconsumatori, il costo medio di un matrimonio, che sia esso civile o religioso, si 
aggira intorno ai 20.000 euro.
Stiamo parlando di un costo medio per un evento che prevede 100 invitati circa, e che lascia fuori una serie di spese 
non considerate.

Nella tabella precedente – riportata su The Italian Times – potrete vedere le varie voci e le spese medie per ognuna 
di esse.

Ovviamente, i dati sono calcolati in generale. 
Possiamo avere matrimoni Luxury – gran bella fetta di mercato, per il quale bisogna essere oltremodo preparate e 



portate! - così come matrimoni del tutto low cost, per i quali gli sposi non spendono più di 12/13.000 euro.

Varie le motivazioni di spendere il meno possibile. Precarietà del lavoro, stipendi più bassi, ma anche etica morale, che 
impone a certe coppie di scegliere il riciclo, il fai da te, per contenere al massimo le spese e lo spreco.
E' questa una nicchia difficile, e bisogna aver, anche in questo caso, competenze specifiche per entrarci.

Facciamo un breve cenno al Destination Wedding e al turismo a esso legato, perché sarà sicuramente un tema che 
affronteremo in maniera più consistente nei prossimi corsi.

Destination wedding

E' del Centro Studi Turistici di Firenze l'ultimo rapporto sul Destination Wedding e riguarda l'anno 2018. Si parla di 
più di 500 milioni di fatturato, cifre incredibili! 
Gli stranieri che scelgono il Bel Paese per sposarsi sono quindi tantissimi e il giro di affari è davvero pazzesco.
Sono stati organizzati quasi 9000 matrimoni, nel 2018, che hanno portato a queste cifre da capogiro perché il 
Destination Wedding non riguarda solo la coppia, ma interi plotoni di famiglie che si spostano, che vogliono divertirsi, 
soggiornare in luoghi incantevoli, e girovagare nei giorni precedenti o successivi al matrimonio tra mete artistiche o 
bucoliche, tra mare e monti e laghi, tra metropolitane e piccoli borghi. 

Su tutti, vince il Regno Unito, seguito a ruota, neanche a dirlo, dagli Stati Uniti. Non sono da meno tutti gli altri paesi, 
anche Europei, che scelgono la Maremma Toscana, come meta. O i laghi del nord, come il Lago d'Orta.
La Toscana vince su tutti, seguita dalla Lombardia e dalla Campania, con le sue coste da mille e una notte.

Ma quali sono le stagioni preferite dagli stranieri? Restano giugno e settembre i mesi migliori (questo anche per i 
matrimoni nostrani!), anche se la tendenza è quella di scegliere la primavera o persino i mesi invernali, per sfruttare la 
bellissima atmosfera natalizia. 
Il luoghi scelti sono quasi tutti di estremo lusso, ma che possano permettere anche matrimoni bucolici, come vuole la 
tendenza di questi ultimi anni. Natura sì, ma con charme.

Tenetelo a mente, quando andrete a scegliere la vostra nicchia. Questo tipo di clienti è difficile da raggiungere. Sono 



sposi che si aspettano molto, ma sanno anche dare molto.
Per loro bisogna esser preparati su più aspetti, non solo sulla classica organizzazione di un matrimonio.

Sapete, per esempio, che in Cina il bianco è il colore del lutto? Immaginate come potrebbero reagire due sposini cinesi 
se proporreste un total white al loro matrimonio!

In Germania, invece, il taglio della torta avviene a mezzanotte. Non possiamo certo proporre loro di festeggiare a 
mezzogiorno, non vi pare?

Le sfumature sono tante e per lavorare con i popoli stranieri bisogna ampliare al massimo le nostre conoscenze. 


