Non ho ancora capito cosa fanno le Wedding Planner
Le paure degli Sposi

Sono arrivata ad una consapevolezza: “Forse siamo proprio noi wedding planner che dovremmo spiegare meglio
il nostro modo di lavorare….”
A causa di figure poco professionali o addirittura improvvisate, il nostro lavoro è poco chiaro soprattutto nei
confronti dei futuri sposi che si domandano spesso quale sia l’utilità nel rivolgersi ad un wedding planner e
affidarsi ad un consulente giusto avendo pochi termini di paragone.
Le maggiori credenze sono incentrate su convinzioni che si sono diffuse attraverso la televisione, alcune volte il
passaparola, le fiere di settore ma soprattutto perseguendo un modello tradizionale in cui mamme, nonne, zie,
cugine si sono sempre occupate al meglio dell’ organizzazione del matrimonio.
Niente di sbagliato un tempo, ma oggi non riusciamo nemmeno a vedere il vicino di casa che abita sul
pianerottolo, siamo presi da mille impegni: il lavoro, la palestra, l’aperitivo con le amiche, alcune volte una
famiglia già formata con dei bimbi, un cane, un gatto…
La mancanza di tempo crea ansia sulla gestione del matrimonio in cui tutto sembra avere un’accellerazione
smisurata. Si comincia spesso un anno prima per fare tutto con calma, ci si butta a capofitto su Pinterest per
trovare l’ispirazione giusta, il fornitore perfetto e si ordina su Amazon come se non ci fosse un domani per
accaparrarsi quell’offerta sensazionale ad un costo così conveniente. Intanto con il passare dei giorni, spesso si
cambia idea. Quel pacco tanto desiderato e arrivato con la spedizione, non rispecchia minimamente la tonalità
scelta o la qualità del prodotto. Che si fa…? Si riordina…!!! Si spendono altri soldi sperando che la prossima volta
sia quella buona.
La mancanza di esperienza induce all’ acquisto compulsivo sia in termini di qualità che di prezzo portando alla
conseguenza di spendere in modo superfluo o di andare fuori dal budget preventivato.
Molte coppie di sposi trovano divertente ed appagante creare da sé alcuni elementi decorativi comprando il
materiale e coinvolgere parenti ed amici nel “fai da te”
Da donna e da wedding designer, sono assolutamente favorevole sotto il profilo emozionale, soprattutto se la
gioia di un’esperienza condivisa viene vissuta senza ansia da prestazione (verrà bene come nella foto…?) o
rincorsa al tempo (sono in ritardo, mi basterà il tempo…?), senza l’obbligo di dovere coinvolgere per forza
(magari le amiche hanno anche altro da fare…) e preventivando bene i costi se la finalità del “fai da te” è il
risparmio (lo faccio io così risparmio nella manodopera) Su quest’ultimo punto vorrei precisare che il risparmio
non è garantito se non è possibile acquistare il materiale all’ingrosso. Inoltre, il fatto che un’artigiana faccia

sembrare un tutorial semplice, non significa che lo sia davvero.
In base a tutto ciò, spesso sento future spose autodefinirsi creative e molto brave manualmente e mi sono
complimentata con loro per la produzione di alcuni splendidi dettagli nel loro matrimonio!
Sfatiamo il fatto che la wedding planner vuole fare il matrimonio come vuole lei, non è assolutamente così.
Il progetto di wedding design deve sempre essere personalizzato e cucito su misura per gli sposi
Il wedding designer lavora con gli sposi, suggerisce in base al loro gusto, proponendo soluzione alternative nel
caso non dovessero rientrare nelle percentuali di costo stimato nel budget planner che ha stilato per la coppia.
Il problema si presenta quando gli sposi iniziano ad affidarsi troppo tardi alla consulenza del wedding planner
Molti aspettano fino a dopo che hanno già scelto e prenotato la location e il catering avendo già impiegato una
percentuale smisurata del loro budget totale, non avendo potuto quindi ottenere condizioni più vantaggiose
grazie al lavoro di mediazione del wedding planner e riducendosi a non avere più soldi a disposizione per tutto il
resto. Cosa ve ne fate di uno splendido castello se poi non potete permettervi un ottimo fotografo per
immortalare il giorno del vostro matrimonio…?
La paura di scegliere il fornitore giusto è uno dei punti fondamentali nell’organizzazione del matrimonio
Sarà affidabile? Quello che ho visto in negozio o tramite il suo portfolio rispecchierà il suo lavoro nella
realizzazione? Si occuperà di qualsiasi inconveniente o problema possa sorgere trovando un’alternativa? Sarà
puntuale e rispetterà i tempi? Avrò speso il giusto in termini di qualità/prezzo?
Lasciare che la wedding planner si occupi di gestire i fornitori sarà per voi un sollievo. Fidatevi di lei, della vostra
scelta e del fatto che il vostro non è il suo primo matrimonio come lo è invece, e naturalmente per voi.
Un altro inconveniente si presenta quando gli sposi cercano di accontentare troppe persone
Tenere conto dei desideri delle persone care è quasi un obbligo morale e spesso un piacere finchè non diventa
smisurato creando confusione ed eccessiva interferenza. Cedere di fronte ad alcuni dettagli emozionali può
diventare un valore aggiunto se rientra nella vostra visione di matrimonio ma non costringetevi a voler
accontentare tutti, verreste sopraffatti dall’obbligo di dovere snaturare il vostro matrimonio dispiacendo voi per
non dispiacere gli altri. Chi vi ama, vi accetta per come siete e per le scelte che fate, potrebbero non essere
d’accordo ma è solo un punto di vista e come tale è opinabile.
Concentrarsi sull’ ospitabilità, accoglienza ed esperienza dei vostri ospiti è invece un fattore molto importante da
prendere in considerazione. L’egocentrismo naturale che tutti gli sposi hanno per il loro matrimonio non deve
far perdere di vista la necessità di coccolare gli invitati. Potrete avere una scenografia indimenticabile ma se
farete aspettare i vostri ospiti tre ore mentre siete a fare le foto senza mangiare, in piedi e magari anche sotto
un sole cocente, questo sarà quello che si ricorderanno del vostro giorno. Chissà perché… ma ci si ricorda molto
di più delle cose brutte e soprattutto delle cose che hanno creato un disagio.
E se piove…? Il piano B sarà all’altezza? Uno degli spauracchi maggiori degli sposi è il meteo. Si scaricano tutte le
applicazioni possibili sul telefono e si controllano le nuvolette come un incubo. La fase progettuale ed
organizzativa prevede la possibilità di alcuni inconvenienti, l’ importante è non trovarsi impreparati ed avere una
soluzione in modo che nessuna condizione meteo possa condizionare la perfetta riuscita delle vostre nozze.

Nessuna wedding planner ha la capacità di controllo del tempo ma, come per qualsiasi altro inconveniente possa
capitare, ha la soluzione giusta avendola già precedentemente risolta nella fase organizzativa
Arriviamo ora al costo del wedding planner
Premesso che è un lavoro, non un hobby e come tale va remunerato come qualsiasi altra professione
Di solito le wedding planner offrono diversi servizi che vanno dalla consulenza completa al coordinamento il
giorno del matrimonio o alla ricerca e selezione dei fornitori o alla consulenza sul progetto scenografico fino alla
realizzazione.
Il fee del wedding planner è parte integrante del budget degli sposi ed è variabile a seconda dei vari servizi e
della mole di lavoro di cui si deve occupare.
Mi preme puntualizzare che le cosiddette wedding planner che dicono di lavorare gratuitamente si avvalgono di
provvigioni nei confronti dei fornitori che spesso sono costretti a rincarare il prezzo e, purtroppo, alcune volte,
sono proprio le wedding planner anti-professionali che “fanno la cresta” su prezzi dei fornitori rigirando quindi
agli sposi un costo elevato e fuori mercato. Naturalmente queste figure non vi servono anzi sono da allontanare
immediatamente!
La wedding planner vi deve offrire un valore che non potreste ottenere autonomamente selezionando i migliori
fornitori per voi, che siano in linea con il vostro budget e con i vostri desideri. Gli accordi commerciali con i
fornitori forniscono alla coppia di sposi il raggiungimento del miglior servizio al miglior prezzo e in trasparenza
possono offrire una scontistica o un valore aggiunto che verrà riconosciuto direttamente alla coppia di sposi.
I fornitori non sono clienti del wedding planner ma collaboratori indispensabili
Il cliente del wedding planner è la coppia di sposi.
Il wp definisce in accordo con il cliente il mood e il concept creativo dell’evento dopo di chè guida e coordina i
fornitori all’interno di quella visione mettendoli nella condizione di esprimersi al meglio per soddisfare le
aspettative della coppia di sposi
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