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About Marketing 
è un’agenzia 

specializzata in servizi 
di marketing diretto 
nel settore wedding 

tramite un calendario 
fieristico, una web TV e 
un pacchetto di servizi 

integrati sul web



BWI, sempre al passo con i tempi e le innovazioni 
presenta la nuova programmazione 2021-2022 con 
progetti a breve, medio e lungo termine. Abbiamo 
immaginato servizi ed eventi, considerando 
l’esigenza di operare in sicurezza da un lato e
con le nuove tecnologie dall'altro.
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Abbiamo scelto di offrire diversi appuntamenti in un arco temporale molto 
ambizioso. Il primo appuntamento sarà il 6 e 7 luglio 2021, la conferenza

“Gli scenari del destination Wedding” organizzata, come sempre, a Bologna.

Non solo due giorni di convegno, 
dove si andranno ad analizzare 

gli argomenti più attuali, 
formazione, informazione, trade, 
ma anche incontri e convivialità 

che ci permetteranno, dopo 
tanto tempo, di rivederci e di 

confrontarci di persona.

Vi auguro una stagione di successi e serenità

Valerio Schonfeld
Direttore Buy Wedding in Italy



Il Comitato Tecnico Scientifico 
presieduto da Bianca Trusiani 

è costituito da grandi esperti 
e professionisti dal mondo 

accademico, imprenditoriale e 
dell’ associazionismo. 
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Bianca Trusiani
“Presidente Comitato

Tecnico scientifico BWI”

Angelo Garini
“Architetto e Destination 

Wedding Planner”

Mauro Santinato
“Presidente della Teamwork, 

esperto di hotellerie”

Massimo Terracina
“Giornalista internazionale 

e di turismo”



Paolo Corvo
“Docente dell’Università degli 

studi di Scienze Gastronomiche 
di Pollenzo, esperto in sviluppo 
territoriale ed enogastronomia”

Stefano Crugnola
“Presidente di Turismo per l’Italia, 
Membro del Comitato Permanente 
di promozione del turismo in Italia”

Adriana Miori
“Director of Board UFTAA 

Event Counselor”

Carmen Bizzarri
“Docente universitaria presso UNIER 

Università Europea di Roma, ricercatrice  
ed esperta di geografia economica
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O SSERVATORIO  I TAL IANO

DESTINATION WEDDING TOURISM

L’Osservatorio Italiano del 
Destination Wedding Tourism vuole 

essere il principale strumento di 
conoscenza e monitoraggio costante 

del “fenomeno wedding” in tutti i suoi 
elementi di valore e interesse e si 

pone quale obiettivo primario quello 
di fornire informazioni utili all’intero 

sistema nazionale (operatori, enti, 
giornalisti, esperti, etc.).

A differenza dei vari sistemi di monitoraggio 
e osservatori già attivi su altri segmenti 
di mercato e che già altri enti realizzano, 
la metodologia qui adottata non si limita 
alla pura analisi statistica, ma si sviluppa 
attraverso varie fasi di studio realizzate 
durante diversi periodi dell’anno, 
concentrandosi su fattori fenomenologici, 
economici, sociologici di forte interesse.

Riteniamo che ciò che 
realmente serve a tutti 

coloro che si occupano di 
questa tematica non sia la 
sola verifica “a posteriori” 
di ciò che è stato, quanto 

invece un continuo 
monitoraggio durante tutto 

l’anno e il confronto con 
il territorio, le indicazioni 

degli operatori, il mercato, 
il tour operating, i referenti, 

i giornalisti, le aziende 
di servizio, i wedding 

planner, gli stakeholders 
internazionali, etc.
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Per questo 
motivo 
l’Osservatorio 
Italiano del 
Destination 
Wedding 
Tourism è 
costruito 
in base alle 
esigenze reali 
di conoscenza 
delle 
tematiche
di interesse,
in quanto:

L’Osservatorio, seppure
relativo al “Wedding Tourism
in Italia”, fornirà una serie di
indicatori – sociologici, tendenziali
ed economici – sulla congiuntura
economica del settore wedding.

analizza il prodotto 
turistico wedding e ne 
valuta le potenzialità 

di sviluppo sul 
mercato globale

segnala le novità più 
interessanti, location 

e destinazioni, che 
investono verso 

questo segmento

propone 
l’intersezione tra 

mercato e prodotto, 
indica i possibili 
investimenti di 
prodotti/servizi

mantiene un 
contatto periodico 

e diretto con i 
più significativi 
stakeholders del 

settore

fornisce indicazioni 
sull’andamento 

annuale fornendo 
la base statistica 

sviluppata sul 
rapporto diretto con 
gli stessi operatori 

(sistema integrato di 
rilevazione diretta)

oltre al “contatto” con gli 
operatori del settore ricettivo, 

sviluppa l’analisi in tutti gli 
ambiti di interesse per il 
segmento wedding: dalla 
ristorazione/catering alle 

location private e pubbliche, 
dal settore del wedding favors 

all’entertainment, dagli abiti da 
sposa al noleggio auto, etc.

sonda il mercato per 
verificare costantemente 

il livello di appeal 
e di penetrazione 
commerciale delle 

offerte delle singole 
destinazioni, il loro 
valore sul mercato e 

l’interesse futuro
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Romantic City è una sezione del portale buyweddinginitaly.it
interamente dedicato ai borghi italiani grazie al quale sposi 

e professionisti da tutto il mondo possono conoscere i luoghi 
più belli, contattare le agenzie di promozione turistica locali e 
gli operatori del territorio così da poter soggiornare e magari 
sposarsi in un angolo d’Italia insolito, romantico e autentico.

Sposarsi in un 
borgo significa 
vivere un’esperienza 
a tutto tondo che 
unisce la bellezza 
di opere artistiche, 
chiese, musei e stili 
architettonici al fascino 
di incontri inaspettati, 
momenti conviviali 
e cibi prelibati in un 
piccolo universo a 
misura d’uomo. Per chi 
proviene dall’estero, 
poi, rappresenta un 
viaggio alla scoperta 
di un’Italia inedita che 
difficilmente si ottiene 
visitando le mete 
classiche dei grandi 
poli turistici.



I borghi sono dei perfetti
testimonial per il “made in Italy”
e per la creazione di nuove forme di turismo
sostenibile, in assonanza ai ritmi distintivi di questi piccoli
centri, capaci di regalare a chiunque l’esperienza in una
dimensione di vita autentica a contatto con la natura e la storia.

Nei borghi, infatti, si conservano identità, sapori, saperi e mestieri, un patrimonio 
materiale e immateriale di storia unico al mondo. Queste piccole realtà sono 
in grado di elevare il livello qualitativo di un matrimonio, perché entrare a 
diretto contatto con le comunità locali sviluppa negli ospiti e negli sposi stessi la 
consapevolezza delle origini di un luogo e il desiderio che quegli usi e costumi 
continuino a essere rispettati. 
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Un servizio di matching 
digitale per contattare i 

wedding planner e i tour 
operator attivo tutto 

l’anno e punto di forza 
della piattaforma BWI.

BMS
(Business Matching Service)

Migliorato nella veste 
e nelle funzionalità 
consente alle aziende 
seller clienti di 
BWI di contattare i 
buyer internazionali 
specializzati nel 
Destination Wedding 
(wedding planner o 
tour operator) iscritti al 
servizio, presentando la 
propria attività/struttura 
in un’area riservata 
tramite una scheda 
dettagliata e completa. Il BMS offre adesso anche un filtro che può 

selezionare per alcuni parametri (settore, 
stati, aree di destinazione, budget)  i contatti 

presenti, rendendo più efficace e mirata 
l’individuazione di buyer in linea con le 

caratteristiche dei seller italiani.
Il BMS consente realmente un contatto
con buyer di qualità in modo efficace
e riservato, in grado di favorire
nuovo business internazionale.

 Accessibile su www.buyweddinginitaly.it.



6 - 7 luglio 2021

“Gli scenari del
Destination Wedding” 
Conference and trade

Relais Bellaria
Hotel & Congressi
Via Altura, 11 bis,

40139 Bologna

Un convegno improntato sull’innovazione del prodotto
per l'internazionalizzazione del Destination Wedding.
Verranno trattati argomenti di tendenza e illustrato
come le Associazioni di Categoria, rappresentanti
degli attori dell’intera filiera, rendano possibile 
realizzare, attraverso un insieme integrato di 
servizi e prodotti, una Wedding Destination. 

Gli uditor potranno inoltre 
scoprire la direzione che sta 
prendendo il romantic tourism 
e come ci si deve preparare per 
accogliere un target internazionale, 
esigente e impegnativo come 
quello degli sposi stranieri.

 Il convegno riserva anche un ulteriore 
valore per le aziende partecipanti: è 
previsto, infatti, un incontro con buyer 
internazionali, durante il pomeriggio 
della prima giornata, al fine di sviluppare 
proficue relazioni e opportunità di business.
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6 luglio 2021
Navetta dalla Stazione Centrale di Bologna per Hotel Relais Bellaria

Welcome Coffee e registrazione ospiti

Talk Show

Destination Wedding in Italy (DWI)  ll perimetro

Cosa è, come sta, perchè entrare nel mondo del Destination Wedding in Italy

- Bianca Trusiani - definizione DWI
- Osservatorio Italiano BWI - Fotografia e numeri del DWI
- Strumenti, tutele, doveri e diritti per un operatore del DWI
- Il valore economico aggiunto che può ottenere un’azienda che opera nel DWI
- Governance e supporto delle Istituzioni e fondi nazionali ed europei al DWI
Light lunch

Tre sessioni

Destination Wedding in Italy (DWI)  Marketing Strategy

Come intercettare e farsi scegliere dagli sposi di tutto il mondo

- Marketing Innovation 2021
- Le principali tecniche di Marketing per la Destination Wedding Industry
- Wedding Planner Internazionali: come fare diventare il nostro miglior
partner un proprio competitor
Coffee break

Networking tra uditor e 10 Wedding Planner e Tour Operator Internazionali

Chiusura lavori

Aperitivo

Dinner 

Musical entertainment

h. 10.00

h. 10.30

h. 11.00

h. 13.00

h. 14.30

h. 16.30

h. 17.00

h. 18.30

h. 20.00

h. 20.30

h. 22.00

12 Programma



7 luglio 2021
Tre sessioni

Destination Wedding in Italy (DWI)  Il preventivo

Sì, lo voglio: scopri come scrivere il preventivo a cui non si può dire di no.

- Cosa vuole leggere su un preventivo uno sposo straniero.
- Il parere dell’esperto per una tutela legale.
- E se mi dimentico qualche servizio? Consigli per cadere sempre in piedi
Coffee break

Lectio Magistralis

Destination Wedding in Italy (DWI)  Organizzazione

Come seguire la propria coppia cliente dalla firma del

preventivo alla realizzazione dell’evento nuziale

- Relazione di un esperto che fornisce un preciso percorso organizzativo
suddiviso in fasi di lavoro calendarizzate secondo tre macroaree:
logistica, cerimonia, comunicazione
Light lunch

Talk Show

Destination Wedding in Italy (DWI) 

Focus: accoglienza - food - rete territoriale di servizi

Lente d’ingrandimento su tre servizi fondamentali per un Destination Wedding Event. 

- Come accogliere la coppia e i suoi ospiti
- La scelta e la presentazione del menù a seconda della stagione e della 
provenienza e della composizione etnica degli sposi e degli ospiti
- Quali servizi mettere in rete a seconda del territorio e
delle esigenze degli sposi e dei suoi ospiti
Consegna attestati di partecipazione

Navetta per la Stazione Centrale di Bologna

h. 9.00

h. 11.00

h. 11.30

h. 13.00

h. 14.30

h. 16.30

h. 17.00



Servizio Agenda

14La formula degli incontri “one 
to one” in presenza tra seller 
italiani e buyer internazionali 
costituisce, dalla prima edizione, 
l’apice degli obiettivi che i servizi di 
marketing B2B offerti dalla piattaforma 
BWI si prefiggono. Gli anni passati 
hanno visto la gestione, attraverso l’agenda digitale,
di oltre 1.200 appuntamenti per ognuna delle due giornate di lavori.

La prossima edizione sarà 
completamente digitalizzata e, pur 
mantenendo le funzionalità e le 
procedure già applicate in passato, 
sarà integrata con uno strumento 
di videochiamata on line che 
consentirà di programmare 20 
video appuntamenti per ognuna 
delle due giornate prenotabili.

Le date di Buy Wedding in Italy on line 
saranno il 4, 11, 18, 25 novembre 2021
e i seller avranno l'opportunità di 
prenotare una o due giornate e poter 
parlare per 20 minuti, tramite video 
chiamata, con 20 buyer internazionali.
Le giornate infatti vedranno la presenza 
di 20 buyer per i primi due appuntamenti 
(4 novembre e 11 novembre) e di altri 20 
buyer per il terzo e quarto appuntamento
(18 novembre e 25 novembre).

I video appuntamenti 
saranno definiti tenendo 

conto dei fusi orari e i buyer 
verranno selezionati secondo 

i parametri applicati per 
il programma di ospitalità 

BWI, la cui realizzazione 
costituisce l’obiettivo 

dell’edizione di Buy Wedding 
in Italy nel 2022.
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Buy 
Wedding 
in Italy 
2022

29 marzo
3 aprile 2022

Una formula rinnovata, 
che valorizza i territori che 

ospitano BWI ma che permette 
a tutti gli attori del Destination 

Wedding di incontrare le 
agenzie internazionali di tutto 

il mondo. Un appuntamento 
atteso e irrinunciabile per la 

Destination Wedding Industry.

29 marzo - “Welcome day”

30 marzo

31 marzo

1,2,3 aprile

Accoglienza delegazioni straniere
Saluto dei partner istituzionali 
Presentazione alla stampa della VI edizione di BWI 
Relazione dell’Osservatorio Nazionale sul Destination Wedding sui dati 2019/2021

Trade and exhibition con buyer internazionali
Conferenza: “Gli scenari del Destination Wedding”

Trade and exhibition con buyer internazionali
Conferenza: “Gli scenari del Destination Wedding”

Educational tour presso le location della regione ospitante l’evento.
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Proposte di marketing
BMS on line

Partecipazione a “Gli Scenari del Destination Wedding”
6-7 luglio 2021 - Relais Bellaria Hotel & Congressi (BO)
La quota comprende:

Iscrizione alla piattaforma per 12 mesi con possibilità di interagire in area 
riservata con 80 buyer di cui è possibile scegliere provenienza geografica, 
regioni italiane con cui prediligono lavorare, fascia di budget 

3 post annuali su IG e FB 

Inserzione pagina intera su BWI Magazine 2021 - uscita a settembre e 
distribuita in fiere internazionali in Italia e all’estero (tra cui TTG 2021)

Welcome bag

Due giornate di convegno con consegna finale di attestato di partecipazione
 
Materiale formativo in formato elettronico

Incontro di networking con 10 Wedding Planner e Tour Operator Internazionali 

Navetta a/r Stazione Centrale / aereoporto - Relais Bellaria Hotel & Congressi

Pernottamento e prima colazione in camera DUS
Relais Bellaria Hotel & Congressi ****

Light lunch e coffee break per entrambe le giornate 

Special Dinner

Costo: 700,00 euro + iva

Costo: 470,00 euro + iva
per tutti i servizi sopra descritti
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Servizio Agenda one to one

Promozioni

Le date di Buy Wedding in Italy on line saranno il 4, 11, 18, 25 novembre 2021 
e i seller avranno l’opportunità di  prenotare una o due giornate e poter 
parlare per 20 minuti, tramite video chiamata, con 20 buyer internazionali.

450,00 euro + iva a giornata
800,00 euro + iva per due giornate

2 pacchetti: 15 % di sconto sul totale
3 pacchetti: 20 % di sconto sul totale

Esempio 1

Esempio 2

Partecipazione a “Gli Scenari 
del Destination Wedding”

470,00 euro + iva

Pacchetto BMS on line
700,00 euro + iva

Servizio Agenda one
to one due giornate
800,00 euro + iva

Partecipazione a “Gli Scenari 
del Destination Wedding”

470,00 euro + iva

Servizio Agenda one
to one una giornata
450,00 euro + iva

Totale: 1.270,00 euro + iva
sconto 15 % = 190,50 euro + iva

Totale: 1.620,00 euro + iva
sconto 20 % = 324,00 euro + iva

Totale scontato: 1.079,50 euro + iva

Totale scontato: 1296,00 euro + iva


