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In Italia il turismo 
internazionale 
del wedding vanta 
numeri importanti. 
Nel 2015 si arriva a un 
business di 400 milioni, 
con un aumento di quasi
il 50% rispetto ai due 
anni precedenti 

Giulio Gargiullo

IL BELPAESE è 

meta ambita a 

livello interna-

zionale, molto 

più di quello che gli ita-

liani stessi pensino. Indi-

cativo è un report che mo-

stra come l’Italia sia vista 

molto meglio dal mondo 

che dagli italiani stessi. Fra 

le tante cose che funzionano 

veramente bene in Italia c’è il 

boom legato al cosiddetto 

wedding tourism. Il fenomeno 

riguarda le coppie internazio-

nali che decidono di sposarsi in 

un’altra nazione rispetto a quella 

di appartenenza. Secondo gli ul-

timi dati dell’osservatorio sul 

wedding internazionale presen-

tati ultimamente a Ravello (Saler-

no), l’Italia è la prima meta in 

Europa ad essere scelta dagli spo-

si stranieri e la seconda meta a 

livello mondiale, superata solo 

dai Tropici e dalle Hawaii. 

L’Italia, secondo lo stesso studio, 

viene scelta per le tante esperien-

ze che vi si possono trovare: buon 

cibo e vino, molta cultura e arte, 

panorami e l’italianità che è fa-

mosa e apprezzata in tutto il 

mondo. Dei turisti stranieri che 

visitano l’Italia, il 75% decide poi 

di scegliere il nostro Paese come 

meta per il proprio matrimonio 

(già almeno un secondo ritorno 

mirato in Italia). Il fenomeno le-

gato al turismo internazionale 

del wedding vanta numeri e bu-

siness importanti: solo in Italia 

nel 2014 c’è stato un giro d’affari 

di 350 milioni di euro, oltre 6.200 

matrimoni, con un costo medio di 
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re matrimoniale c’è quella di 

promuovere le location che si 

hanno a disposizione, sia da par-

te della proprietà che da parte 

delle wedding planner. 

Sempre secondo i dati di Jfc Tou-

rism & Management, le coppie 

internazionali che intendono 

sposarsi in Italia preferiscono al-

cune tipologie di location: hotel 

& relais (29,6%), ville (19,3%), 

altro (15,6%), castelli e fortezze 

(14,8%), agriturismi (11,1%), pa-

Gli strumenti di promozione
Fondamentale è la mappatura de-

gli strumenti di promozione nel 

settore wedding: secondo uno 

studio di Jfc Tourism & Manage-

ment il canale principale di pro-

mozione del turismo matrimo-

sappiano “accompagnare” la cop-

pia dal paese di provenienza ver-

so l’Italia. 

Le location preferite
Fra le opportunità da cogliere 

per gli addetti ai lavori del setto-

50mila euro per 30 invitati. Nel 

2015 aumenta il trend crescente 

e si arriva a un business di 400 

milioni, con un aumento di 

quasi il 50% rispetto ai due 

anni precedenti. Nel 2015 la 

permanenza media delle 

coppie internazionali nel 

nostro Paese è stata di 3,5 

giorni e nel 90% dei casi le 

coppie hanno scelto l’Ita-

lia per rimanere per la 

luna di miele.

niale sono il web e i social net-

work per il 40,2% dei casi. A se-

guire, il passaparola (18,1%), i 

referenti locali (15,4%), le agenzie 

di viaggio (12,2%), le riviste 

(8,3%), le fiere (3,1%) e altro 

(2,8%).

È chiaro che è necessario poter 

attrarre e promuovere le proprie 

attività legate al mondo del matri-

monio con strategie mirate di di-

gital marketing internazionale, 

possibilmente multicanale, che 

lazzi (9,6%). Anche da queste 

informazioni possiamo indivi-

duare alcuni potenziali clienti di 

tipo high spender. 

Molti di questi ultimi sono facil-

mente individuabili, per esempio, 

seguendo le indicazioni del Tax 
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free shopping incrociandole con 

altri dati rivelatori. 

Wedding e professionalità
Molto interessante il business che 

ruota attorno al wedding e le sue 

Le mete più ambite
Le mete più ambite in Italia per il 

grande giorno? La Toscana (43%), 

la Costiera Amalfitana (38%),  

l’Umbria (8%), Venezia e i Laghi 

(6%). Negli ultimi anni vengono 

particolarmente apprezzate la 

Puglia e la Sicilia. 

Molte le manifestazioni in Italia 

legate al mondo wedding, so-

prattutto di tipo b2b. 

Lo scorso novembre, in particola-

re, si è tenuto il principale evento 

b2b legato al wedding in Italia: la 

terza edizione di Bmii - Borsa del 

matrimonio in Italia. Decine e de-

professionalità: 52.600 operatori 

del settore, tra questi soprattutto 

wedding planner (circa 3.150, alcu-

ni con sede all’estero), fotografi 

(7.300), floral designer (2.200), film-

maker (1.200) e 8.200 location.
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cine di incontri one-to-one fra ad-

detti ai lavori del settore matrimo-

nio che hanno mostrato le miglio-

ri proposte del Belpaese con wed-

ding planner e buyer provenienti 

da tutto il mondo. 

Location preferite
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