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Wedding Tourism: una nuova tendenza

Mentre per gli italiani sposarsi diventa sempre più obsoleto e tradizionale, migliaia di coppie

straniere desiderano vivere il loro giorno nel nostro Paese: secondo le statistiche del Centro Studi

Turistici di Firenze il Wedding Tourism ha avuto un boom incredibile negli ultimi anni e se nel 2017

il fatturato stimato di questo nuovo business era di 358 milioni di euro, nel 2018 aveva già

raggiunto i 500 milioni, pari a un aumento del 7% in un anno. Altro dato interessante è che mentre

prima a sposarsi in Italia erano soprattutto coppie occidentali, provenienti prevalentemente

dall’Inghilterra (26.4%), Irlanda (5.4%), Stati Uniti (20.7%), Australia(8.4%) e Germania(4.9%),

oggi gli sposi orientali soprattutto cinesi. Oltre alle coppie straniere che vengono in Italia con il

preciso scopo di fare un matrimonio, sono anche da tenere in considerazione le coppie miste e i

cosiddetti ‘returning Italians’, ovvero i figli di immigrati italiani che vivono all’estero ma si sono

innamorati della cultura italiana.

La necessità di un wedding planner specializzato

Le peculiarità di questi eventi non sono solo le esigenze di organizzazione della cerimonia e del

banchetto legate alle diverse culture dei paesi di provenienza degli sposi, ma anche la frequente

richiesta da parte di questi di preparare non solo un matrimonio da favola, ma anche un soggiorno

completo di tour per gli invitati al matrimonio e una luna di miele nel Belpaese per i neosposini.

Questo tipo di pianificazione richiede ovviamente delle importanti risorse economiche, infatti il

costo medio di un matrimonio di questo tipo è di 55 mila euro, un prezzo poco accessibile

soprattutto per clienti provenienti da paesi emergenti dove il valore della moneta è nettamente più

basso rispetto all’euro. Inoltre, la scelta del tipo di matrimonio è molto variegata, alcuni desiderano

un matrimonio in abiti e stile tradizionali, alcuni un evento lussuoso e mondano, altri un veloce e

simbolico evento con pochi invitati e costi inferiori, oppure un semplice rito civile dove solo gli

sposi e i testimoni sono presenti e il cui scopo principale saranno le foto dell’evento da spartire fra i

parenti a casa. Avere a che fare con culture e mentalità diverse rende il compito del wedding

planner più arduo ma sicuramente più entusiasmante.

L’importanza delle professioni turistiche

Nell’organizzazione di un viaggio, sono coinvolte diverse figure professionali: l’agente di viaggio, il

tour operator, la guida turistica, l’accompagnatore turistico, il tour leader, ecc. Lo sviluppo del

mercato degli ultimi anni ha portato ad una progressiva collaborazione fra le professioni citate,

soprattutto grazie allo sviluppo della tecnologia e all’incremento del turismo internazionale. Con la

nascita del Wedding Tourism e del conseguente Wedding Destination, è emersa la necessità di

una nuova figura professionale: il Wedding Travel Coordinator. Questa lavoro strettamente legato



al Wedding Destination Marketing nasce come risposta alla crescente domanda da parte di turisti

stranieri di vivere un matrimonio da sogno in Italia, accompagnati dalla famiglia e dagli amici e

orientati all'organizzazione della cerimonia perfetta grazie a dei wedding planner specializzati e

preparati sulle tradizioni della loro cultura. Questa professione include i compiti sia di un wedding

planner che di un tour operator.



Perchè scegliere il Veneto

Le regioni più attive nel Destination Wedding sono Toscana (32%), Lombardia ( 1,5%), Campania

(14%), Lazio (7%) e Veneto (8%). Nonostante il Veneto non sia ancora la regione più quotata,

possede tutte le caratteristiche per ‘sfondare’ in questo tipo di business. Nel corso del 2017 infatti

la regione ha raggiunto un importante primato nell’export di prodotti alimentari, con il vino come

prodotto leader: Prosecco, Recioto, Soave, Bardolino e Amarone sono solo alcuni dei machi

importanti riconosciuti a livello internazionale. Altri due settori rilevanti sono quello della meccanica

e della moda, soprattutto pelletterie con produzione artigianale.

Per quanto riguarda il turismo, il Veneto presenta eccellenze uniche al mondo: Venezia è la città

sull’acqua, sviluppata sul Canal Grande, ricca di musei, gallerie, chiese dai dipinti e dalle sculture

meravigliosi, uno scenario ideale per il matrimonio dei sogni. Padova è la città universitaria per

eccellenza, ricca di opere d’arte come la Cappella degli Scrovegni e la Basilica di sant’Antonio,

ospita ogni anno i caratteristici navigli dove passeggiare e bere in compagnia. La piccola Vicenza

è sede del Teatro Olimpico del Palladio e ora patrimonio dell’UNESCO, ospita anche Villa la

Rotonda e Palazzo Chiericati. Verona è la città di Giulietta e Romeo, dove sorge la bellissima

Arena e dove si può ascoltare musica classica durante la stagione operistica, oltre ad essere a

pochi chilometri dal Lago di Garda, paradiso naturale e meta ideale sia per il relax che per il

divertimento. Tutto questo e molte altre città; insomma, in Veneto ogni tipo di turismo è possibile,

dal culturale, allo sportivo, all’enogastronomico, al religioso, al Wedding Travel.



Il caso cinese

Secondo l’Agenzia del Commercio Italiano, la Cina è uno dei maggiori paesi emergenti al mondo e

attualmente presenta una media del tasso di sviluppo economico annuo del 6,7%, oltre ad essere

il quinto partner commerciale dell’Italia e a rappresentare il 5% del volume totale dell’import-export

italiano a livello internazionale. Dal punto di vista turistico, l’Organizzazione Mondiale del Turismo

delle Nazioni Unite prevede che nel 2020 ci saranno più di cento milioni di turisti cinesi nel mondo:

una delle mete obbligate di questi viaggi è proprio l’Italia. Le giovani coppie cinesi amano l’Italia,

soprattutto la cultura, l’arte, la storia, la cucina, i paesaggi naturalistici e urbani, come riportato

nella ricerca ‘Wedding Tourism l’Italia è per sempre’ del 2012. Le città più amate dai cinesi sono

Roma, Firenze, Napoli, Milano, Verona, ma soprattutto Venezia, considerata la città da vedere

almeno una volta nella vita. Il 2018 è stato eletto come l’anno del Turismo Europa-Cina, celebrato

proprio a Venezia con l’evento internazionale ‘Welcome Chinese’, che ha visto partecipi il primo

ministro Li Keqiang e l’ex ministro Paolo Gentiloni oltre ai maggiori esponenti di spicco degli altri

paesi europei con lo scopo di intensificare i viaggi e gli scambi fra Cina e Italia e sponsorizzare le

aziende venete dei settori leader nel Made in Italy, in particolare il settore turistico ed

enogastronomico. La personale partecipazione a questo evento come traduttrice mi ha permesso

di conoscere alcuni personaggi di spicco del settore e di comprendere le potenzialità del turismo

cinese in Veneto e quanto l’industria dei matrimoni in Italia possa garantire il continuo sviluppo

della mia regione.



Il progetto: da cosa si parte?

L’App

L’applicazione dovrà contenere un menu dettagliato ma semplice e intuitivo, si dovranno scegliere

la città, il tipo di matrimonio (se religioso di quale credo oppure civile), il ristorante e/o la location.

Una volta selezionate queste informazioni, dovranno essere inseriti il numero degli invitati o il

numero delle camere, il tipo di pacchetto a cui sono interessati e potranno personalizzare il loro

tour con attività extra. Per esempio: Venezia, matrimonio civile in comune, 30 invitati, ristorante di

Pesce in piazza San Marco, hotel a San Marco, giro in gondola per due, pacchetto culturale ,

comprende visita alla Basilica di San Marco, la Basilica dei Frari, le Gallerie dell’Accademia, il

Guggenheim Museum e il Museo d’arte Orientale; aggiunta di tour di una cantina nella zona di

Treviso (pacchetto gastronomico) e di bacaro tour per i principali bar della laguna. Alla fine della

selezione delle opzioni disponibili il cliente invierà un preventivo base automaticamente all’agenzia

e inizierà così la collaborazione fra interpreti, tour operator e wedding planner per migliorare la

proposta e offrire una scelta ancora più variegata.

Per la creazione a livello informatico dell’App e del relativo sito, è preferibile coinvolgere un

informatico e/o un grafico pubblicitario che dovrà poi aggiornare le attività proposte sulla

piattaforma che sui social network.

L’agenzia

Per prima cosa è necessario individuare un target di clienti: una certa fascia di età, una

determinata nicchia di persone con ingenti disponibilità economiche, una coppia tipo con degli

interessi tipo.

Fatto ciò, sarà necessario individuare le figure professionali sopracitate e creare un team iniziale;

sarà inoltre compito di ognuno, sia liberi professionisti con esperienza che neolaureati, cercare di

individuare una lista di ristoranti, hotel, enti culturali e artistici, aziende e cantine, centri sportivi,

che vorranno comparire nell’App come possibile scelta.

Una volta individuati clienti e strutture, sarà necessario affrontare il problema del finanziamento. Si

dovrà stilare una lista di banche e società no profit disponibili a finanziare l’apertura di una start up

innovativa, la disponibilità di fondi a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale per la

sovvenzione di progetti lavorativi, controllare la presenza di borse di studio universitarie e

scolastiche. Un altro punto fondamentale saranno gli sponsor: siano essi società interessate a

investire nel business o aziende visibili nell’app, essi avranno un ruolo fondamentale nel

finanziamento del progetto e nella visibilità dell’app stessa.



Il passo necessario sarà poi quello della pubblicita, online attraverso spazi pubblicitari su Google,

Facebook, Yahoo, Youtube, What’s app e Instagram e su piattaforme utilizzate in altri stati come

Wechat in Cina, Quora in Giappone, VKontaktw in Russia, Talk in Corea. Per farsi conoscere

anche in Italia sarà necessaria l'attività di volantinaggio nelle principali piazze italiane e

l'organizzazione di giornate di promozione e degustazione nei locali e delle aziende

convenzionate.

Sarà anche necessario comprare uno spazio su siti famosi inerenti al turismo come Booking.com,

TripAdvisor, HomeAway, Trip.com., dove i clienti potranno condividere la propria recensione

relativamente all’esperienza vissuta in una delle strutture proposte nei pacchetti dell’app. I tour

proposti saranno: culturale, religioso, enogastronomico, sportivo, a tema.

Convenzioni

L'agenzia prenderà una commissione su ogni pacchetto ma permetterà alle piccole e medie

imprese italiane, a negozi leader del Made in Italy, ad alberghi di lusso, musei e fondazioni di

avere visibilità ed entrate costanti, una clientela progressivamente in aumento e una crescita a

livello professionale.

Una percentuale del ricavato annuale dovrà andare all’ENIT, l’Agenzia Nazionale del Turismo, che

si dovrà impegnare a ristrutturare, preservare e migliorare le opere artistiche italiane e a

continuare a promuovere il territorio nazionale.

Nell’app potranno essere sponsorizzate agenzie no-profit e fondazioni artistiche pubbliche o

private, dove gli stessi clienti dell’agenzia potranno fare una donazione spontanea per finanziare il

patrimonio artistico.

L'impatto che avrà sul territorio sarà enorme sia a livello turistico e culturale che a livello sociale,

poichè creerà un network di professionisti seri e concrete possibilità lavorative e di sviluppo per i

giovani veneti.

Tutte le presenti proposte potranno essere migliorate ed arricchite dal nostro futuro team.


