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In Italia il numero degli 
operatori che si occupano di fornire 

servizi agli “organizzatori specializzati” dei 
matrimoni di destinazione è in continuo aumento. Si tratta 

di professionisti, wedding planner o tour operator, che hanno 
focalizzato la loro attività su questo specifico segmento di mercato e 

le cui richieste ed esigenze qualitative e logistiche sono sempre
più improntate alla ricerca dell’eccellenza nel nostro Paese.

BWI è la piattaforma italiana multicanale progettata specificatamente
per offrire servizi marketing B2B mirati alla business community

italiana di questo segmento che, attraverso la continua evoluzione dei 
servizi che la compongono, offre alle aziende seller italiane già sul

mercato e a quelle che vi si affacciano per la prima  volta
l’opportunità di sviluppare  il loro volume di

 affari all’interno di un mercato
sempre in espansione.



L’offerta del progetto che nel 2021 giunge alla sua sesta edizione,
è strutturata in quattro macro aree

Servizi di marketing

Conferenza “ Gli scenari del Destination Wedding”

Osservatorio Nazionale del Destination Wedding Tourism

Area Espositiva - Novità 2021

A chi si rivolge?

OFFERTA DOMANDA
Seller italiani

Ho.Re.Ca
Location

Prodotti e servizi per il 
wedding e per il turismo 

matrimoniale

Buyer internazionali

Wedding planner
Tour operator e
agenti di viaggio

Operatori di settore

on line
Newsletter
BMS/Business Matching Service

off line
Bwi Magazine
Agenda One to One

Aree gestite parallelamente secondo modalità totalmente complementari 
a cui si è aggiunta, nel 2019,  l’Osservatorio Nazionale del Destination 
Wedding Tourism un innovativo strumento di monitoraggio del
“fenomeno wedding” curato da JFC e in  collaborazione con ANUSCA, 
Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe.



I servizi della piattaforma multicanale

Uno spazio riservato ai seller italiani
per incontrare i buyer stranieri grazie
al servizio Agenda on fair.
Le aziende hanno l’opportunità,
attraverso una piattaforma digitale
accessibile 20 giorni prima
dell’evento, di programmare gli 
appuntamenti per ognuna
delle due giornate con i buyer 
esteri (35 per l’edizione 2019) e,
dal 2021, anche con una selezione di
8 top buyer italiani ospiti degli organizzatori a Bologna.

Agenda di incontri One to One

Due giorni di convegni e workshop il Destination Wedding, definiti 
e coordinati dal Comitato Tecnico composto da esperti del settore e 
presieduto da Bianca Trusiani.

Le tematiche oggetto delle sessioni vertono su: 

Scenari economici
Analisi di settore

Novità e tendenze

Formazione



Le novità 2021!

Una nuova sede
BWI si terrà quest’anno presso il  Centro 

Congressi Artemide in Viale delle 
Terme, 1010/c a Castel San Pietro 

Terme (BO), nel cuore della 
pianura emiliana, ai piedi delle 

colline che circondano Bologna. 
Il Centro Congressi Artemide è 

un grande complesso di 1.000 
mq, open space con pareti 
modulabili, estremamente 

confortevole
e immerso nel verde

Area espositiva
Quest’anno Buy Wedding in Italy propone 
un’opportunità fantastica a tutte le
aziende seller che vogliano godere
di maggiore visibilità.

Grazie agli spazi ampi del Centro 
Congressi Artemide, infatti, sarà 
possibile allestire un proprio stand 
espositivo, così da potersi presentare 
a un’ampia platea di operatori in 
entrambi i giorni del workshop, vale a 
dire il 2 e il 3 marzo 2021

Italian Top Buyer Selection
Oltre alla presenza di 35 buyer esteri,  

sarà realizzata, anche una selezione 
di 8 tra più importanti wedding 

planner e tour operator italiani che 
saranno inseriti nel programma 

di ospitalità e parteciperanno 
all’agenda di incontri one

to one con i seller



La quinta edizione di 
Buy Wedding in Italy 
si è tenuta il 12, 13, 14 
novembre 2019 nello 
splendido scenario 
di Palazzo Isolani, 
nel centro storico di 
Bologna. All’interno 
degli spazi dedicati, 
erano presenti 35 
destination wedding 
planner e tour operator 
internazionali, 
provenienti da 20 paesi, 
che hanno incontrato 
60 aziende, da 17 regioni 
italiane, dei settori 
Ho.Re.Ca., servizi per il 
matrimonio e location, 
già attive o interessate 
ad accedere al mercato 
del matrimonio di 
destinazione. La 
formula degli incontri 
è stata quella, come 
per le precedenti 
edizioni, del “one to 
one” gestiti attraverso 
una agenda digitale 
che ha consentito di 
realizzare oltre 1200  
appuntamenti per 
ognuna delle giornate.

I numeri della quinta edizione 2019
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BMS on line (Business Matching Service)

Uno strumento digitale per contattare i wedding planner e i tour operator 
attivo tutto l’anno. Il  servizio digitale consente, attraverso un’area riservata, 
di presentare la propria attività attraverso una scheda dettagliata ai buyer 
(wedding planner o tour operator) iscritti al servizio (oltre 150) e
di contattarli direttamente in modo rapido, preferenziale e riservato.

Newsletter

La newsletter è un ulteriore servizio della piattaforma BWI e
permette alle aziende italiane di promuovere novità di
prodotto, anteprime, eventi, offerte e pacchetti wedding.

La newsletter viene inviata 5 volte all’anno a una banca dati composta da 
9000 contatti, italiani e stranieri, selezionati tra Ho.Re.Ca, wedding planner, 
tour operator, agenti di viaggio e tutte le categorie di servizi che
operano nel settore del Destination Wedding.

BMS
Business
Matching

Service

Digital service
in reserved area

SWIFT
PREFERENTIAL

RESERVED

FOREIGN
SPOUSES

ITALY

SELLER

BUYER

BUYER

ITALIAN

Location
HO.RE.CA
Wedding services
and wedding tourism

Wedding planner
Mice Agencies
Tour operator
Travel Agents

www.buyweddinginitaly.it
REGISTERED

COMPANY
Description sheet

Description sheet

FREE
ACCESS AND

REGISTRATION

SELECT AND CONTACT THE BEST

ITALIAN COMPANIES ACTIVE IN

DESTINATION WEDDING 

The Business Matching Service
A unique digital service by

ARE YOU AN INTERNATIONAL
DESTINATION WEDDING BUYER?



Il magazine, giunto alla sua seconda 
edizione, è uno strumento a 
disposizione dei seller per entrare
“nelle case” dei buyer 
internazionali più prestigiosi. 

La rivista, in lingua inglese, è 
infatti distribuita in varie fiere 
internazionali BtoB e BtoC rivolte sia 
al settore wedding sia a quello del turismo.

BWI Magazine

Tiratura: 3.500 copie
Numero pagine: 102

I visitatori di BWI 2021

uditor e speaker 
della Conferenza 

“Gli scenari 
del Destination 

Wedding”

35 buyer 
provenienti da 
tutto il mondo

80 seller 
provenienti da 

tutta Italia

operatori di
settore composti da 

stampa specializzata, 
wedding planner, 

blogger



Misure e allestimento area espositiva

Osservatorio Nazionale del Destination Wedding Tourism

16 mq (4m x 4m)

pareti divisorie 

scrivania con 4 sedie

banco reception

grafica 50 x 30

punto luce

appendiabiti

cestino porta rifiuti

Per il mondo del turismo italiano il via all’Osservatorio Italiano del 
Destination Wedding Tourism – a cura di JFC e promosso da ‘Buy Wedding 
in Italy’ e ‘ANUSCA’ – è un momento importante ed apre una fase nuova per 
questo comparto turistico in continua crescita.

La filiera del wedding tourism avrà così a disposizione informazioni 
e conoscenze altamente profilate su tutti i fattori e gli elementi 
fenomenologici, economici, tendenziali e sociologici che condizionano
il settore a livello nazionale ed internazionale.

OSSERVATORIO  I TAL IANO

DESTINATION WEDDING TOURISM



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:

analizza il 
prodotto turistico 

wedding e 
ne valuta le 

potenzialità di 
sviluppo sul 

mercato globale

fornisce indicazioni 
sull’andamento 

annuale fornendo 
la base statistica 

sviluppata sul 
rapporto diretto con 
gli stessi operatori

mantiene un contatto 
periodico e diretto 

con i più significativi 
stakeholders del settore

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 

prodotto/servizi

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

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



Via Serrabella, 16 - 40065 Pianoro (BO) Italy
www.circuitosisposa.it- info@circuitosisposa.it   

www.buyweddinginitaly.it - info@buyweddinginitaly.it 
tel. +39 051.0485401

Valerio Schönfeld
Founder and Director 
valerioschonfeld@gmail.com

Bianca Trusiani
Presidente del Comitato Tecnico
biancatrusiani@buyweddinginitaly.it

Massimo Ambrogi
Project Manager
massimoambrogi@buyweddinginitaly.it
 
Carla Matis
Sales Account 
carla@buyweddinginitaly.it
 
Francesco Magagnoli
Graphic and web design

Press Office
Edihouse
Giulio Biasion
+39 51 306112 
+39 3483150694 
ufficiostampa@edihouse.it

Travel Agency
Aelle Travel
Antonella Celi
via Toscana 105/L 40141 Bologna
Tel.: +39 051 62 32 011
Fax: +39 051 47 44 97

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


