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Introduzione

Philip Kotler ha insegnato a noi marketers che: «il marketing consiste nell’individuazione e nel soddisfacimento dei bisogni umani e
sociali». In maniera più dettagliata, sempre Kotler ci dice che il
marketing è «il processo sociale attraverso il quale gli individui e i
gruppi ottengono ciò di cui hanno bisogno attraverso la creazione,
l’offerta e lo scambio di prodotti e di servizi di valore»1.
Quindi ciò che a noi consulenti di marketing appare pacifico da
sempre, cioè che il marketing è un’attività dalla quale nessuna
azienda o professionista può prescindere, è un concetto che solo
gradualmente stanno comprendendo gli imprenditori di ogni
settore, compresi quelli che come te operano nel settore del
wedding.
Kotler P., Keller K.L., Ancarani F., Costabile M., Marketing management, Quindicesima
edizione, Pearson, 2014.
1
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Con un velo di comprensione, capisco che la difficoltà di un professionista del matrimonio che non ha predisposto fino a oggi
delle attività di marketing in maniera ordinata e spedita è legata
alle caratteristiche proprie del settore stesso, conosciute dagli
operatori del matrimonio ma sconosciuta ai colleghi, professionisti del marketing in generale, che avrebbero dovuto intervenire
a supporto della categoria con non poche difficoltà.
Il comune denominatore, infatti, di tutti i miei clienti è il seguente:
«mi sono rivolto a un’agenzia marketing ma non sono riusciti a
comprendere ciò di cui avevo bisogno, perché non conoscendo il
mercato del matrimonio, non riescono a comprendere le specificità
e le esigenze delle professioni legate a tale settore». Vero è, aggiungerei.
D’altra parte se mi si chiede di fare una strategia marketing per
un’azienda del settore automotive, non ti nascondo che vado in
panico anch’io!
Il mercato del matrimonio, infatti, ha delle dinamiche molto invischiose, come il settore del food e del fashion ad esempio, per cui
pur conoscendo bene le dinamiche del marketing, la ricerca della
migliore soluzione strategica non è attività agevole per il collega
che, dalle dinamiche del settore matrimonio ne è fuori.
Stessa cosa dicasi per chi, invece, conosce bene le dinamiche del
mercato ma di marketing ne sa poco più di niente.
Non è casuale infatti che coloro i quali siedono nell’Olimpo del
settore wedding siano professionisti e imprenditori che sono
riusciti in autonomia nella propria ascesa: provando, tentando,
studiando e, infine riuscendo, tra non pochi fallimenti e successi
piccoli e grandi, e pagando a caro prezzo i propri errori. Ognuno
di questi, ormai grande professionista e icona attuale del mondo
del matrimonio, racconta la propria esperienza per supportare
le giovani leve. Ogni storia è, però, inevitabilmente diversa l’una
dall’altra, in quanto i fattori che hanno portato costoro alla notorietà sono stati diversi, si sono combinati casualmente con il
12
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periodo storico nel quale si sono affacciati al mercato, e quindi la
ricetta del successo non sarà mai replicabile. Le loro esperienze
potranno però rappresentare, senza dubbio, una grande fonte di
ispirazione per chi comincia oggi.
Un altro aspetto da considerare, tra le altre cose, è che dieci anni
fa la concorrenza, soprattutto nella categoria WEDDING PLANNER,
era meno spietata di quella attuale e anche le dinamiche macroeconomiche, quindi, erano ben diverse: l’approccio culturale al
matrimonio oggi è cambiato e sono cambiati anche gli sposi e le
loro esigenze e le loro abitudini rispetto all’organizzazione del
matrimonio.
Nell’anno che corre le figure professionali del settore wedding
sono aumentate per tipologia e quantità e questo rende imprescindibile, per ogni fornitore del matrimonio, trovare il modo per
emergere e farsi trovare dagli sposi, con un margine di errore che
sia il più basso possibile. L’epoca del digitale va velocissima e chi
si sofferma senza agire tempestivamente, aspettando che la soluzione scenda dal cielo, rischia l’estinzione.

13
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Prefazione

di Alessandro Mazzù

Il calo dei lettori sembra essersi arrestato nel 2018 sui valori
dello scorso anno: i lettori sono il 62% in Italia, secondo i dati
dell’Osservatorio AIE sui consumi culturali. Nei primi 4 mesi del
2018 si è registrata una crescita del + 0,4% nelle vendite (escluso
Amazon) a valore nei canali trade (librerie, GDO, negozi online).
Secondo le stime dell’Ufficio Studi AIE, considerando però anche
Amazon, le vendite a valore nel primo quadrimestre potrebbero
essere vicine a un + 1,5%2.
Situazione incoraggiante, non credi? Perché ti sto parlando di
questi dati? Per aiutarti a inquadrare lo scenario nel quale ci
stiamo muovendo. Credo che il mondo dei manuali tecnici sia
Com’è iniziato il 2018 del mercato del libro? Ecco i primi dati (cresce l’e-commerce,
cala la GDO), www.illibraio.it.

2
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un settore che ultimamente è saturo di pubblicazioni. Complice
anche – ma non solo – il self publishing, troppo spesso utilizzato
come un alibi, purtroppo, ci ritroviamo scaffali di librerie, virtuali
e non, invase da volumi che promettono di farci diventare ricchi,
di fare straordinari affari anche senza investire un euro, di essere
primi su Google in modo semplice e veloce, di ottenere miliardi di
fan su Facebook, ecc. Poi ci sono invece i manuali scritti per dare
un reale e concreto contributo al pubblico per il quale questi sono
stati pensati e scritti. Questo che hai tra le mani ne è un degno
esempio. Ines Pesce è una seria professionista, che conosco
personalmente, che lavora da tempo nel settore del wedding in
Italia e ha quindi maturato quel bagaglio di esperienze necessarie per poter offrire il proprio know-how a tutti coloro, te compreso, che stanno muovendo i primi passi in questo settore o ci si
muovono già da tempo ma vogliono capire meglio come ottenere
finalmente risultati concreti per la loro attività, attraverso un
serio metodo di lavoro.
Il libro che stai per leggere è un vero manuale in grado di accompagnarti lungo tutti gli step indispensabili per definire al meglio
il tuo business, comprendere correttamente chi è il tuo pubblico,
analizzare i tuoi competitor, ecc. Già da solo questo basterebbe,
visto che nessuno prima d’ora aveva scritto un libro, trattando
questi argomenti in maniera così specifica per il mondo del
wedding. Il libro però va addirittura oltre, offrendosi di aiutarti a
pianificare con attenzione tutti i passaggi necessari per utilizzare
al meglio gli strumenti che il mondo del marketing online e offline
ti mettono a disposizione. Parliamo quindi del sito web e della sua
visibilità su Google (SEO), di Facebook e degli altri social network
quali Instagram e Pinterest ma anche delle fiere, delle riviste,
delle affissioni, della radio e della televisione. Avrai quindi una
visione davvero a 360° su tutti gli strumenti a tua disposizione.  
Quello che però mi ha colpito maggiormente leggendo le pagine
di questo manuale è la voglia di Ines Pesce di non risparmiarsi,
16
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di non fornire informazioni superficiali o incomplete con l’obiettivo di vendere un corso o altro, ma di metterci dentro tutte
le sue conoscenze, realizzando quindi un vero e proprio manuale
utile e indispensabile. Ho profondamente apprezzato all’interno
del libro alcuni utilissimi framework e canvas, come ad esempio
il Wedding Marketing Mix Framework il Bridal Avatar Canvas, il
Bridal Journey & Bridal Touchpoint Canvas, che, ne sono certo,
saranno strumenti di lavoro fondamentali per tutti quelli che,
come te, operano nel settore del wedding.  
Il libro si chiude con un capitolo nel quale Ines illustra la sua
teoria del gold flamingo. Utilizza, simpaticamente, l’immagine
apprezzata da tante persone, quella del fenicottero appunto, per
spiegare come sia necessario diversificarsi dai competitor. Come
sia evidentemente necessario differenziarsi da tutti gli altri fenicotteri rosa che, seppur belli, eleganti, simpatici, ecc. sono pur
sempre tutti uguali. Aiutare il potenziale cliente a comprendere
in cosa si è differenti rispetto ai propri competitor significa di
fatto aumentare le possibilità di essere scelti.  
Ovviamente nessun libro, evento, corso in aula o video corso potrà
mai sostituire un professionista, questo è ovvio. Avere però un
testo operativo da consultare e riconsultare durante tutte le fasi
del tuo lavoro non può che essere una freccia in più a disposizione
del tuo arco. Oggi puoi infatti avere successo se sei un innovatore,
un visionario e quindi se sei il primo a fare qualcosa di nuovo ma,
anche più semplicemente, se fai davvero bene il tuo lavoro. In un
mondo, quello digitale, che ancora oggi, agli inizi del 2019, vede
un livello così elevato di approssimazione, di improvvisazione e
di un’errata percezione di semplicità, riuscire a portare avanti nel
modo più corretto possibile le proprie attività di web marketing
è già un grosso vantaggio competitivo. Se poi si ha a disposizione
un manuale come questo a farti da guida, beh, allora è tutto più
semplice.
17
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Premessa dell’autrice

Perché ho scritto questo libro? Se vuoi davvero sapere il motivo
per cui sono qui a mettere nero su bianco il concentrato di tutto
ciò che ho imparato in anni di studio, pratica e consulenze, è
presto fatto. Ero a pranzo con un collega che stimo e ammiro,
davanti a un piatto di sushi, e chiacchierando “del più e del meno”
lavorativo, questi mi fa giustamente riflettere sul fatto che oggi
sono l’unica consulente di marketing che ha deciso di applicare
la sua esperienza, di quasi dieci anni, al settore WEDDING. Già,
quest’uomo barbuto dall’imponente e autorevole presenza che
gira l’Italia a formare i futuri bravi consulenti di web marketing
mi faceva riflettere sul fatto che oggi sono l’esperta del wedding
marketing e, in quanto tale, forse era giunto il momento di condividere le mie conoscenze tecniche con tutti quei professionisti che
operano nel settore del matrimonio e che bramano di acquisire
informazioni giuste al riguardo.
19
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Certo, che fossi l’unica marketer a parlare di wedding in effetti lo
avevo percepito: d’altra parte la fatica che negli anni addietro ho
fatto, per scavarmi la mia nicchia attuale, è tipica di una pioniera
che, tra la follia e l’ambizione, ha cercato di dare forma e sostanza
a qualcosa che ai tempi non c’era, e che oggi c’è (proud of myself,
lol)! A ragion del vero Google informa che la parola wedding marketing è passata da zero ricerche mensili di qualche anno fa (in cui
cominciai a destreggiarmi alla volta dell’inesistente) agli attuali
picchi di mille ricerche mensili. Devo, per questo, convincermi
che qualcosa devo averla mossa davvero nel verso giusto.
Bene, assodato che sono passata dal buon consiglio all’azione,
caro professionista del matrimonio, devi sapere che il libro che
hai tra le mani è il frutto di decine di consulenze studiate, pensate
e scritte per i tuoi colleghi, ed è per questo strutturato in maniera
da accompagnarti gradualmente – sia che tu ti trovi in fase di
startup oppure al giro di boa – nella definizione del tuo WEDDING
BUSINESS tramite lo studio del mercato del matrimonio passando
per l’analisi dello status quo della tua azienda, per arrivare alla
costruzione di una strategia operativa che ti consenta, in autonomia, di posizionarsi sul tuo mercato obiettivo e di parlare al
tuo target di riferimento in maniera efficace e con i mezzi più
pertinenti.
Il libro è stato volutamente scritto in maniera semplice e diretta
perché possa conferirti tutte le conoscenze necessarie per
destreggiarti tra gli strumenti del marketing e del web marketing, in piena autonomia e semplicità. Il libro è, inoltre, corredato di diversi BOX, FRAMEWORK e CANVAS, che ti condurranno, in
maniera estremamente pratica e in modo schematico, nel piano
di lavoro sul tuo brand. Non troverai paroloni e concetti difficili
da ricordare (i tecnicismi preferisco sfoggiarli con i colleghi che
parlano la mia lingua) perché tutto è stato reso volutamente semplice, in quanto il mio unico obiettivo è quello di farti acquisire
20
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delle conoscenze importanti per la tua crescita personale e per
quella della tua azienda.
La lettura è, inoltre, organizzata in maniera modulare in modo
che, a mano a mano che vengono acquisite le conoscenze, potrai
procedere all’applicazione pratica sulla tua situazione, delle
informazioni e dei buoni consigli, che mi auguro di riuscire a trasmetterti. Giunto alla fine del libro dovresti avere chiaro il piano
di attività da compiere per avviare il tuo wedding business al
meritato successo.
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Parte 1

Studia il tuo mercato di riferimento

1. Il mercato del matrimonio
ai tempi del digitale

1.1. I numeri del mercato
Il mercato dei matrimoni è uno di quelli che resiste sempre.
Definito come business del futuro nel 2016 da un’inchiesta per
Panorama, e ultimamente come business di moda dal Sole24Ore,
il matrimonio è la ricorrenza per la quale le persone spendono in
assoluto di più.
Questo dato è ovviamente più che una buona notizia per i fornitori
del matrimonio perché indica che la propensione alla spesa per
quel giorno non è diminuita, nonostante una lieve inflessione dei
matrimoni tradizionali. Sì, perché da un lato i matrimoni canonici
sono in diminuzione ma, dall’altro lato, vi è un incremento delle
unioni civili e dell’aumento delle seconde e terze nozze. In altre
parole: non tutti i divorzi vengono per nuocere (LOL)!
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Il business dei matrimoni vanta un giro di affari globale di 300
miliardi di dollari di cui 7 miliardi fanno capo all’Italia3. Non è un
caso che nella stagione 2017-2018 il numero delle fiere dedicate
al wedding è salito a 80, tra micro saloni di 2 giorni a eventi da
decine di migliaia di visitatori4.
Secondo un’elaborazione della Camera di Commercio di Milano,
Monza Brianza e Lodi su dati Registro Imprese e ISTAT, realizzata
per il Sole24Ore, fra il 2016 e 2017 le imprese attive nei settori
legati alla celebrazione delle nozze sono aumentate del 3,4% per
un totale di 56.692 attività in aumento in tutte le regioni, a eccezione di Umbria e Val d’Aosta. La crescita più considerevole è
stata registrata nelle aziende di party e wedding planning che oggi
ammontano a circa 1.631 imprese, per una crescita del + 9,4%. La
gran parte del wedding business continuano però a detenerlo le
aziende di abiti da sposa, che oggi risultano essere ben 22.408 sul
territorio nazionale, con una crescita registrata del + 19%. A livello
regionale, la Campania detiene il primato per quanto riguarda la
concentrazione di aziende del matrimonio: ben 8.300 sul territorio
regionale, con un aumento del + 4,9%, seguita dalla Lombardia con
circa 7.000 aziende (+ 3,2%) e Toscana con 6.363 aziende (+ 5,6%).
Il sopravvento del digitale ha sicuramente giocato il suo ruolo
nelle dinamiche del mercato, perché ha dato voce a professionisti
di nuova leva che, ai tempi della comunicazione tradizionale, non
avrebbero potuto emergere facilmente. La digitalizzazione, infatti,
ha cambiato le regole del gioco spianando la strada a imprenditori
del matrimonio più giovani, più locali e di piccole dimensioni, che
si ritrovano oggi a competere con colossi del wedding: aziende
più grandi, più vecchie e più globali. Si parla infatti di un mercato
inclusivo, in cui c’è posto per tutti.

Il business dei matrimoni nell’era digitale, di Claudia Astarita, www.panorama.it.
Matrimonio, tutti i numeri di un business di moda: in Italia aumentano fiere e
aziende, di Chiara Beghelli, www.ilsole24ore.com.
3
4
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1.2. Il target obiettivo
1.2.1. Sposi connessi
Negli ultimi dieci anni il mondo del matrimonio ha subito una
vera e propria rivoluzione. Con il sopravvento dell’epoca digitale
siamo tutti connessi 24 ore su 24, sposi compresi.
Le spose, in particolare, sono diventate delle esperte digitali:
reperiscono le informazioni in maniera autonoma su ogni tipo di
servizio connesso al matrimonio, scovano recensioni sui fornitori
e si scambiano opinioni con altre spose sui blog, su Facebook e sui
portali dedicati al matrimonio. Le informazioni viaggiano, così,
velocissime e quando le spose siedono davanti a te professionista
sono preparatissime, tuo malgrado.
Ecco perché c’è poco spazio per la fuffa.
Gli sposi digitali sono ormai degli scanner che per filtrare velocemente tutte le informazioni da cui vengono bombardati hanno
un’attenzione bassissima e capacità di selezione velocissima.
Difetti, punti deboli, e pregi sono facilmente reperibili sulle recensioni Facebook, Google, TripAdvisor, Matrimonio.Com, ZankYou,
mentre prima si chiedeva a qualche amico o conoscente.
In passato gli sposi erano facilmente influenzabili dalle campagne
di marketing, anzi ricercavano e ascoltavano la voce del brand o
professionista autorevole e con esperienza. Recenti ricerche in
vari settori, invece, hanno dimostrato che oggi la maggior parte
dei clienti crede più nel fattore F (friends, families, Facebook fans,
Twitter followers: cioè amici, familiari, fan e follower online) che
nelle comunicazioni del marketing5. Questo significa che quasi
tutti chiedono consigli a perfetti estranei sui social media e si
fidano più di loro che della pubblicità e/o delle opinioni degli
esperti.
Kotler P., KartajaYa H., Setiawan I., Dal tradizionale al digitale marketing 4.0. Autori,
Hoepli.

5
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A rigor di logica questo implica che il professionista del matrimonio deve instaurare un contatto più diretto con gli sposi,
mostrando il suo lato autentico ed esprimendo il suo valore. Solo
in questa maniera tu professionista potrai ispirare fiducia e, incidentalmente, sarà più logica l’acquisizione di sposi/clienti.
Ogni fornitore del matrimonio dovrebbe parlare con sincerità del
proprio prodotto o servizio, senza avere nulla da temere, perché
facendo false promesse e vendendo cattivi prodotti, questi si
autoescluderà dal mercato, e non sarà colpa del cliente che “non
capisce il suo prodotto”. Per questa gente sarà praticamente
impossibile nascondere i difetti o isolare le lamentele dei clienti
in un mondo digitale e trasparente.
1.2.2. Sposi distratti

Rifletti su quanti stimoli ci giungono da tutte le parti e, tra questi,
quanti contenuti sono di scarsissima qualità. Questa spazzatura
sommerge gli sposi se questi non prestano fortemente attenzione
a ciò di cui hanno realmente bisogno.
Gli sposi sono bombardati da programmi televisivi sul matrimonio,
stazioni radio dedicate all’amore, giornali di settore e soprattutto
gruppi Facebook dedicati alle spose e pagine Facebook aziendali
che cercano di galleggiare proponendo i propri prodotti e servizi,
Instagram e Pinterest in cui i professionisti provano a veicolare
contenuti fotografici che ritraggono location, fiori, abiti, ecc.
Se da una parte gli sposi di oggi sono più informati, dall’altra però
essi, pur avendo molte più informazioni rispetto al passato, spesso
hanno difficoltà a destreggiarsi nella scelta di ciò che attiene al
loro giorno speciale e sono comunque alla ricerca di qualcuno
che riesca a condurli verso la migliore scelta. Nonostante la maggiore curiosità e competenza, gli sposi non decidono autonomamente quale fornitore scegliere per il proprio matrimonio ma
dipendono fortemente dalle opinioni altrui. Ecco il motivo per il
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quale, negli anni passati, i portali dedicati al matrimonio in cui
confluiva, ordinatamente divisi per categoria, un certo numero di
fornitori del matrimonio e le rispettive recensioni di altri sposi,
sono diventati punto di riferimento per gli sposi digitali.
La connettività degli sposi genera quindi protezione e fiducia ma
la molteplicità di fonti di informazioni messa a loro disposizione
è anche un elemento di forte distrazione, perché impedisce agli
sposi di focalizzarsi e quindi di effettuare una scelta.
Questo significa che gli sposi di oggi sono connessi, informati
ma distratti. La sfida per il wedding marketing quindi è di
duplice ordine: conquistare l’attenzione degli sposi e, in seguito,
instaurare conversazioni con essi per mettere gli sposi nella condizione di poter parlare del brand o del fornitore wedding. Il
risultato è il passaparola che tanti anni fa, con mezzi differenti,
ha fatto il successo di imprenditori del matrimonio che proponevano qualità, e ha decretato la morte dei ciarlatani.
1.2.3. Il segreto è conquistare le spose

Come ti raccontavo qualche riga più su, nonostante l’epoca
digitale, gli sposi hanno comunque voglia di affidarsi e per far
questo essi devono ricevere un numero di informazioni qualitativamente buone e tali da farti percepire come attendibile.
Un ruolo fondamentale nella costruzione della fiducia con gli
sposi è il parere che gli altri (sposi) hanno di te e che si evincerà
dalle recensioni presenti online. Facebook quale specchio delle
relazioni odierne, in questo senso svolge un ruolo cruciale nel
veicolare gli sposi verso un’azienda piuttosto che un’altra.
In verità, nel contesto del passaparola del mondo digitale, parlare
allo sposo piuttosto che alla sposa non è la stessa cosa. Non me ne
vogliano i maschietti ma l’obiettivo logico del wedding marketing
è la sposa.
Questa preferenza non è data da una disparità sessuale ma
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dalla “prova provata” da studi di psicologia che dimostrano che
esistono delle differenze intrinseche tra lo sposo e la sposa, in
quanto uomo e donna, e dall’influenza che queste ultime esercitano a seconda della loro occupazione.
Generalmente le spose sono i connettori di informazioni. Loro
cercano in lungo e in largo spunti, novità, opinioni (appunto) su
un certo prodotto o servizio e prima di acquistarlo o fissare un
appuntamento passano ore a confrontare prezzi, fare ricerche.
Gli sposi no: loro devono arrivare all’acquisto il prima possibile
o addirittura evitano l’acquisto perché ritenuto superfluo. Mi
sbaglio? Quanti sposi dinanzi alla scelta tra un allestimento floreale shabby piuttosto che country avrebbero tranquillamente
scelto di evitare l’allestimento floreale in toto?
Parecchi. Lo so.
Ma ritorniamo alle spose: loro vogliono il centrotavola perfetto,
l’abito perfetto, la location perfetta, ecc. Per arrivare a ciò il loro
viaggio di acquisto è intriso di momenti di interazione che le
espone a un sacco di fattori da considerare e che le porteranno
a scegliere un professionista del matrimonio rispetto a un altro.
La scelta effettuata sarà però consapevole e convinta, quindi sono
loro il vero obiettivo del wedding marketing.
1.3. I competitors
1.3.1. La concorrenza c’è, è forte e non la vedi
Un professionista del wedding di un decennio fa conosceva perfettamente la sua concorrenza ed era in grado di monitorarla in
tempo reale; oggi invece, nel mercato globale in cui siamo, non
sarà mai possibile monitorare i competitor, o meglio, il concetto
di competitor è cambiato, quindi anche l’individuazione di questi
si fa in base a criteri completamente diversi.
Questa dinamica che contrappone aziende grandi e piccole, localizzate in luoghi non per forza prossimi geograficamente, non
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deve spaventare né le une né le altre. Secondo i dati di Federconsumatori6, per un matrimonio tradizionale (quindi uno di quelli in
diminuzione) si spendono dai 35.624 euro a 59.809 euro, indice
del fatto che l’epoca digitale è solo un’opportunità da cogliere e
un’occasione per ripulire il mercato. È una circostanza favorevole,
infatti, per quegli imprenditori del matrimonio che finora hanno
puntato alla qualità del proprio prodotto o servizio, e per quei
professionisti che vogliono cominciare a farlo da ora.
Il resto ha già abbandonato o sta abbandonato il mercato per
autoesclusione, in quanto il digitale non dà speranza ai millantatori.
Internet in pochissimi anni ha messo in competizione tra loro
negozi e professionisti del matrimonio che non insistono necessariamente sullo stesso territorio. Questo dato, che può apparire
come una nota dolente dell’era digitale, rappresenta un grosso
vantaggio per le aziende, in quanto ci si può permettere di vendere
il proprio prodotto o servizio anche in territori diversi da quello
di appartenenza, in periodi in cui localmente appare impossibile
per via della stagionalità e/o della concorrenza troppo spietata
sul posto.
Il competitor oggi non è visto, quindi, come il wedding planner che
svolge la propria attività nella tua stessa città o l’atelier che vende
lo stesso brand a pochi chilometri da te. Può essere definito come
un tuo competitor il wedding planner, l’atelier o il fotografo che
Google propone tra i primi risultati agli sposi che effettuano una
ricerca. E sì, perché oggi l’amico fedele della sposa, prima ancora
del wedding planner, è Google! È a lui che la sposa si rivolge per
cercare l’ispirazione sullo stile da dare al suo matrimonio, è a lui
che chiede dove si possono acquistare delle partecipazioni in stile
industrial o dove trovare una location sul mare.
Come ti dicevo, il mercato del matrimonio è oggi accessibile a
6

Il business dei matrimoni nell’era digitale, di Claudia Astarita, www.panorama.it.
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tutti e ciò permette alle aziende del wedding neonascenti e ad
aziende provenienti da altri settori di farsi strada in un mercato
nel quale sarebbero entrate con maggiore difficoltà. I professionisti e le aziende hanno quindi delle opportunità di crescita e, allo
stesso tempo, minacce che provengono da ogni parte del mercato.
I fornitori del matrimonio oggi devono tenere d’occhio anche
competitor al di fuori del proprio mercato geografico e non per
forza si tratta di grandi realtà aziendali. A far paura oggi non sono
necessariamente professionisti e aziende che esistono da anni
ma anche piccole realtà locali che si sono immesse sul mercato
captandone esattamente le dinamiche e intercettando gli sposi
meglio di come fanno i grandi brand.
Insomma, anche i nomi che hanno fatto la storia del mercato del
matrimonio, di qualsiasi categoria, sono destinati a morire se non
si adoperano cambiando registro. È finita l’epoca in cui si poteva
vivere di rendita.
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