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Wedding in Italy:
a win-win model
More than 7000 were the weddings celebrated by foreigners in
Italy in 2015 and the trend seems to consolidate. This as well,
explains the success of the Borsa
del Matrimonio, to be held at
Rome in late November where
nearly 50 buyers from key markets such as the Uk, Russia, China, Usa and Brazil, and 100 sellers will converge.
An industry that generates about
320 million euros every year. «It's
a whole business to develop –
notes Germano Gaudenzi, crafthman of Wedding Scenario, a
network of suppliers with prime
services for weddings – The
strength of our network is to ensure the best of the Made in Italy
for each individual item».
Then there are the winners
plus of locations, explains Stefania Luppis from Villa Luppis,
near Pordenone: former monastery in the countryside,
«We are chosen mainly by the
art and history enthusiasts».
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Sposarsi in Italia:
affare da 320 milioni
TREND Sono raddoppiati i matrimoni
degli stranieri nel nostro Paese. Ma secondo
gli esperti, il margine di crescita è ampio

Brasile e quasi 100 seller tra wedding
planner, catene alberghiere, fornitori
di addobbi floreali, di servizi videofotografici e di catering. Un settore
di nicchia che, però, ogni anno fattura circa 320 milioni di euro, assicurando circa 1,2 milioni di pernottamenti l’anno.

____________________
ANDREA LOVELOCK

A rendere appetibile questo
business sono le enormi potenSono oltre 7mila le nozze di stranieri
celebrate in Italia nel 2015, e anche
quest’anno la tendenza sembra consolidarsi. Se si considera che nel
2010 erano poco più della metà, si
spiega anche il successo di manifestazioni come la Borsa del matrimonio in Italia, che quest’anno
si terrà a fine novembre al Salone
delle Fontane a Roma, dove
convergeranno circa 50
buyer provenienti da mercati-chiave come Regno
Unito, Russia, Cina, Usa e

zialità non ancora sfruttate dall’Italia
e dai nostri operatori. Secondo
l’Insights Market Research di Dubai,
nel mondo 1 matrimonio su 4 viene
celebrato all’estero e il mercato
globale vale 298 miliardi di dollari,
di cui 71 miliardi sono spesi nelle
destination wedding. Inoltre, la
spesa media che le coppie straniere
sono disposte a investire è di circa
51mila euro.
«È un business tutto da sviluppare
– osserva Germano Gaudenzi, artefice di Wedding Scenario, network
di fornitori di servizi d’eccellenza

