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Chi sono, cosa fanno e quanto costano i professionisti che organizzano matrimoni

Nozze perfette a prezzi ristretti
Wedding planner? In Italia si spende il 10% del budget

Pagina a cura 
DI IRENE GREGUOLI VENINI

Organizzare un matri-
monio richiede, oltre 
che denaro, tempo e 
impegno. Sono tan-

tissimi gli aspetti di cui oc-
cuparsi: dalla scelta della 
location e degli abiti per spo-
sa e seguito, all’allestimento 
degli spazi e le composizioni 
fl oreali per cerimonia e ricevi-
mento, dalle bomboniere e le 
partecipazioni alla scelta del 
tableau e degli accessori, dal 
trucco e acconciatura per la 
sposa al servizio fotografi co, 
l’auto d’epoca, gli spostamen-
ti e l’accomodamento degli 
ospiti. Ecco perché sempre 
più persone in Italia scelgo-
no di affi darsi a un wedding 
planner. Si tratta di una fi gu-
ra professionale che pianifi -
ca e coordina tutti gli aspetti 
dell’evento, in modo da far ri-
sparmiare tempo e stress agli 
sposi e razionalizzare le spe-
se in base alle esigenze della 
coppia, a seconda che si tratti 
di un matrimonio civile o di 
una cerimonia religiosa, cer-
cando di prevedere soluzio-
ni per eventuali imprevisti. 
Tutto ciò chiaramente ha un 
costo, che in Italia è circa il 
10% del budget complessivo, 
una cifra inferiore rispetto a 
quanto si spende mediamen-
te nel resto d’Europa; inoltre 
pare che la Penisola sia uno 
dei paesi, nel Vecchio Conti-
nente, in cui la richiesta di 
questo servizio è più alta, 
soprattutto nel centro e nel 
sud, dove spiccano Campa-
nia, Puglia e Sicilia. 

La figura del wedding 
Planner. Il wedding plan-
ner si occupa di pianifi care 
e coordinare tutte le fasi per 
preparare le nozze. Secondo 
Sposimmagine, agenzia spe-
cializzata nell’organizzazione 
di matrimoni che tiene anche 
corsi per i professionisti del 
settore, tra le competenze di 
un wedding planner c’è tutto 
ciò che riguarda la realizza-
zione del tema, quindi abbi-
namento di colori, materiali, 
tipi di tessuti, di confetti e 
di packaging, bomboniere 
e partecipazioni, ma anche 
conoscenze nell’ambito della 
stagionalità dei fi ori e delle 
composizioni fl oreali per l’al-
lestimento della chiesa; a ciò 
si aggiunge la capacità di cu-
rare tutti gli aspetti relativi 
alla logistica di cerimonia e 
ricevimento, dai movimenti 
di ospiti, sposi e professioni-
sti coinvolti nell’evento alle 
varie fasi della festa, dalla 
preparazione e decorazione 
degli addobbi in chiesa, in co-
mune, o nel giardino della lo-
cation nel caso di una cerimo-
nia all’esterno all’americana, 
all’allestimento della sala da 
pranzo, del tavolo della con-
fettata e delle bomboniere. 

Molto importante è anche la 
parte relativa al look della 
sposa, che richiede la cono-
scenza dei tipi di abiti, tagli, 
tessuti, tipi di pizzo, abbina-
mento alla fi gura della sposa 
e scelta del vestito anche in 
base alla cerimonia. 

Tra i vantaggi di rivolgersi 
a una fi gura di questo tipo c’è 
innanzitutto che, conoscen-
do gli operatori del settore, 
è in grado di consigliare un 
team di lavoro collaudato e 
proporre soluzioni per perso-
nalizzare i vari dettagli. Inol-
tre l’obiettivo del wedding 
planner è fare in modo che il 
giorno delle nozze gli sposi 
siano sempre seguiti e avere 
pronto un piano b in caso di 
imprevisti o di pioggia. 

Dai dati raccolti nell’ultimo 
semestre da justpro.it, piat-
taforma online che permette 
di cercare un e mettersi in 
contatto con vari tipi di pro-
fessionisti, questa figura è 
richiesta sempre di più dalle 
coppie in Italia (il 34% deci-
de di rivolgersi a un wedding 
planner); nella Penisola ci 
sarebbero circa mille profes-
sionisti qualifi cati in questo 
ruolo. 

Se in passato i contesti in 
cui incontrare queste fi gure 
erano soprattutto le fi ere de-
dicate agli sposi, oggi internet 
viene in aiuto delle coppie per 
individuare e mettersi in con-
tatto con chi può organizzare 
il matrimonio. Per esempio 

justpro.it è un marketplace 
online dove gli utenti possono 
richiedere e ricevere fi no a 3 
consulenze e preventivi gra-
tuiti, con una sezione dedica-
ta al wedding planner. Altro 
sito di riferimento è matri-
monio.com, in cui sono di-
sponibili risorse per tutti gli 
aspetti delle nozze, tra cui 
anche la possibilità di cercare 
l’organizzatore dell’evento in 
base al luogo in cui ci si trova 
e di chiedere preventivi (per 
ogni preventivo richiesto a un 
determinato professionista 
ne vengono proposti altri 9 
per la stessa categoria); c’è 
anche una community per 
scambiarsi opinioni. Anche 
su matrimonio.it è presen-
tata una selezione di wedding 
planner (circa 600 in totale), 
così come su zankyou.com, 
servizio di lista nozze online 
che propone anche fornitori 
e strumenti vari per gestire 
tutto dallo smartphone. Al-
tre piattaforme abbastanza 
utilizzate sono guidasposi.
it, che dà la possibilità di 
cercare fornitori per la ce-
rimonia compresi professio-
nisti per l’organizzazione e 
sposa.it, portale verticale 
con una selezione di aziende 
per categoria e per provincia, 
su cui si possono richiedere 
preventivi online.

Un’altra tendenza che sta 
emergendo sono i wedding 
planner virtuali che assisto-
no le future coppie esclusi-

vamente online utilizzando 
chat, Whatsapp, Skype e te-
lefono, abbattendo così i costi 
di trasferimento e rendendo 
potenzialmente il servizio 
esportabile ovunque. Per 
esempio sul sito sposiper-
sempre.it tra le altre cose 
è disponibile un servizio del 
genere, per ora circoscritto in 
Lombardia, Veneto e Lazio: 
in questo caso occorre invia-
re una scheda per essere poi 
contattati da un wedding 
planner dello staff, che met-
te in contatto gli sposi con le 
aziende della zona in cui ci 
si trova.

Quanto  s i  spende. 
Dall’analisi che justpro.it ha 
condotto emerge che i wed-
ding planner italiani sono in 
media i più economici d’Eu-
ropa: in Inghilterra per avere 
a disposizione una fi gura di 
questo tipo bisogna preve-
dere da un 15 a un 20% sul 
costo complessivo, mentre in 
Svizzera si tratta del 18%, in 
Germania del 17%, tra un 12 
e un 15% in Francia. Nella 
Penisola invece il costo del 
servizio si aggira tra un 10% 
e 12 % del totale. Dalla ricer-
ca emerge inoltre che stanno 
nascendo organizzatori spe-
cializzati, per esempio per 
le comunità straniere come 
quella cinese.

Facendo una media, indi-
cativamente, per un matri-
monio con circa 80 persone 

far preparare da un wedding 
planner un progetto con di-
segno, preventivo e budget 
costa minimo 300 euro. L’al-
lestimento della location e 
della cerimonia con addobbi 
fl oreali e centrotavola, quin-
di in collaborazione con un 
fi orista professionista, viene 
dai 2.500 euro in su; se si fa 
solo da intermediatori con il 
fi orista per fargli seguire il 
proprio progetto, l’organiz-
zatore prende di solito una 
provvigione del 10%. L’im-
pegno per la giornata per 
seguire la sposa parte da un 
minimo di 400 euro: alcuni 
wedding planner si fanno 
pagare anche la giornata in 
cui accompagnano la coppia 
alla location per studiare in-
sieme gli spazi e alcuni chie-
dono una quota di iscrizione 
all’agenzia che può costare 
sui 150 euro.

Per quanto riguarda i costi 
da sostenere in totale per le 
nozze, secondo Federconsu-
matori, nel 2016 per un ma-
trimonio tradizionale, con 
100 invitati, si può spendere 
da poco più di 36 mila euro a 
circa 60 mila. Molti sono co-
stretti a chiedere un prestito 
per le spese del matrimonio 
o a scegliere un matrimonio 
low cost, per il quale si pos-
sono spendere circa 12mila 
euro. Sempre per risparmiare 
negli ultimi anni molti spo-
si decidono di condividere le 
nozze con un’altra coppia di 
amici o parenti che intende 
sposarsi, arrivando a rispar-
miare fi no al 42%.

Le cifre del matrimo-
nio in Italia. Secondo i dati 
Istat, nel 2015 sono stati ce-
lebrati 194.377 matrimoni, 
circa 4.600 in più rispetto 
all’anno precedente: si tratta 
dell’aumento annuo più con-
sistente dal 2008, consideran-
do che tra il 2008 e il 2014 i 
matrimoni sono diminuiti in 
media al ritmo di quasi 10 
mila all’anno. 

La lieve ripresa riguarda, 
in parte, le prime nozze tra 
sposi di cittadinanza italiana: 
144.819 celebrazioni nel 2015 
(circa 2 mila in più del 2014), 
mentre dal 2008 al 2014 era-
no diminuite di oltre 40 mila 
(il 76% del calo complessivo 
delle nozze). Le seconde noz-
ze, o successive, sono state 
33.579 sempre nel 2015, quasi 
3 mila in più rispetto al 2014, 
con un’incidenza sul totale 
che raggiunge il 17%. Prose-
gue anche nel 2015 l’aumento 
dei matrimoni celebrati con 
rito civile: sono stati 88mila 
in più rispetto al 2014 e rap-
presentano ormai il 45,3% del 
totale (gran parte di questo 
aumento è dovuto alle secon-
de nozze). I matrimoni in cui 
almeno uno dei due sposi è di 
cittadinanza straniera sono 
circa 24mila. 
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Cosa offre il web

Sito Caratteristiche

justpro.it
Piattaforma che mette in contatto gli utenti con profes-
sionisti in varie attività.
Nella sezione dedicata è possibile cercare wedding 
planner e richiedere fi no a tre preventivi.

matrimonio.com
Propone fornitori e diversi servizi e strumenti per orga-
nizzare il matrimonio.
Nella sezione dedicata è possibile cercare wedding 
planner, visualizzare le offerte e richiedere preventivi.

matrimonio.it Propone fornitori per organizzare il matrimonio.
È possibile consultare una lista di circa 600 wedding 
planner.

zankyou.com

Servizio di lista nozze online.
Nella sezione dedicata è possibile cercare un wedding 
planner, contattarlo e leggere le recensioni di altri 
utenti.

guidasposi.it Offre soluzioni per organizzare le nozze.
È possibile cercare un wedding planner in base alla 
zone in cui ci si trova.

sposa.it Portale verticale con una selezione di fornitori per cate-
goria e per provincia, compresi i wedding planner.
C’è la possibilità di chiedere preventivi.

sposipersempre.it
Offre servizi per le nozze.
In Lombardia, Veneto e Lazio è possibile avere una 
consulenza di un wedding planner online.


