wedding planner
la nuova idea di matrimonio

Il wedding planner: quale valore aggiunto

Chi è il Wedding Planner e cosa fa
Il Wedding Planner è un consulente esperto nell’ideazione, organizzazione e
gestione di eventi matrimoniali, che svolge la propria attività in base alle esigenze
e ai desideri espressi dei clienti (i futuri sposi).
In particolare, il Wedding Planner:
- pianifica ed organizza il matrimonio – o parti di esso – secondo un
progetto creativo ideato in base ai desideri ed alle indicazioni degli sposi,
eventualmente proponendo soluzioni innovative
- supporta

gli

sposi

in

tutte

le

fasi

del

matrimonio

–

ideazione,

organizzazione e gestione - risolvendo eventuali problemi e difficoltà,
qualora dovessero presentarsi
- coordina i fornitori coinvolti nell’evento per raggiungere il massimo
risultato atteso e concordato con gli sposi
- si carica dello stress che l’evento comporta lasciando agli sposi le scelte
definitive e il lato divertente della fase creativa

Qual è il valore aggiunto di un Wedding Planner
Molti pensano che il WP rappresenti solo un costo aggiuntivo. In qualità di
professionista esperto ed in linea con il codice di deontologia professionale, al
wedding planner spetta un onorario, secondo le forme previste e concordate con i
clienti.
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A fronte di questo onorario il WP offre dei benefici che si traducono in:
 riduzione e ottimizzazione dei tempi di ideazione e organizzazione
dell’evento
perché

ha

la

completa

conoscenza

delle

fasi

di

ideazione

ed

organizzazione del matrimonio, dei tempi correlati, dei fornitori che
operano nei vari settori coinvolti, oltre alla capacità di pensare e mettere in
atto soluzioni alternative a quelle pianificate in caso di eventuale
circostanza sfavorevole
 risparmio sulla spesa complessiva
perché conosce ed ha rapporti di fiducia con i vari fornitori coinvolti
nell’organizzazione (catering, fioristi, fotografi, atelier, ecc…), con i quali è
in contatto e lavora già da tempo anche per altri eventi e/o circostanze; ciò
consente generalmente al WP di stabilire con il fornitore prezzi di
vantaggio per i propri clienti rispetto a quelli normalmente praticati ai
singoli.
 personalizzazione
La capacità di ascoltare ed interpretare con nuove immaginazioni e
soluzioni creative il carattere e i desideri delle persone, consentono al WP
di ideare e realizzare matrimoni in linea con i gusti, la personalità e la
sensibilità degli sposi. Non si tratta semplicemente di “mettere insieme vari
elementi” ma di creare qualcosa di unico ed inimitabile.
 affidabilità del risultato: che il risultato ottenuto (il matrimonio) sia
quello atteso (desiderato)
La professionalità nel progettare, organizzare e coordinare, la capacità
creativa, l’esperienza sul campo, l’attitudine all’ascolto delle persone e
delle loro esigenze, l’abilità e la tempestività nel risolvere i problemi e
nell’individuare soluzioni alternative, rappresentano le qualità basilari di un
WP, qualità che costituiscono i presupposti indispensabili per raggiungere
il miglior risultato atteso: il matrimonio desiderato.
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