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Dai viaggi di nozze degli
sposi italiani ai matrimoni
di stranieri in Italia con
luna di miele nel territorio,
quello degli honeymooner
è uno dei target più
corteggiati dal turismo
organizzato: sia per i tour
operator, che per le
agenzie di viaggi, si tratta
di un segmento dove gli
alti margini e la creatività
nell’allestire pacchetti
d’offerta, consentono alla
filiera una revenue di tutto
rispetto.
L’outgoing legato ai viaggi di nozze può contare in Italia su una media di circa 153mila matrimoni l’anno
che nel 75% dei casi si traduce in lune di miele: a conti fatti, ipotizzando una spesa media a persona di
circa 6mila euro, il giro d’affari sfiora i 900 milioni di euro l’anno, con un margine che oscilla tra il 3 e il
7%. Le tendenze di questi ultimi anni, tra l’altro, indicano chiaramente una forte propensione a viaggi
combinati, vale a dire tour e soggiorni all’insegna del relax e del divertimento con una durata media mai
inferiore ai 12 giorni.
Ben diverso il discorso per i matrimoni degli stranieri in Italia con pacchetti di soggiorno sul nostro
territorio. Su questo fronte la torta è ancora più sostanziosa: nell’ultimo periodo quasi 230mila stranieri
(115mila coppie) l’anno sono arrivati in Italia per celebrare il proprio matrimonio e trascorrere qui la luna
di miele. Un fenomeno che riguarda, nell’80% dei casi, località “in” come Venezia, Firenze, Roma, i laghi del
nord Italia e la Costiera amalfitana.
Il costo medio sostenuto dagli stranieri per tutta l’organizzazione del matrimonio è di circa 50mila euro a
coppia, con un giro d’affari sfiora i 5,5 miliardi di euro.
Gran parte del fatturato – è bene precisarlo – è generato da agenzie di viaggi estere, ma tutti i servizi
ricettivo-turistici che completano il “pacchetto nozze” ricadono come indotto sulla filiera del travel italiana,
per un volume d’affari non inferiore ai 320 milioni di euro.
Per questo motivo vengono spesso organizzati eventi monotematici con workshop e contrattazioni tra
buyer esteri e seller italiani, tra cui molte società di wedding planner.
I bacini di traffico più redditizi per l’incoming matrimoniale italiano sono rappresentati dal Regno Unito
(16%), Stati Uniti (12%), Russia (9%), Giappone (8%), Canada (7%), Arabia Saudita (6%). Più che legittima,
dunque, la definizione di “business globale” che gli analisti utilizzano per il segmento honeymoon.
Negli ultimi anni, poi, si è registrato il boom di nuove figure professionali che ruotano intorno all’eventomatrimonio: dal wedding planner al fashion consultant, dal fotografo e video-maker specializzato al makeup artist e hair dresser per la sposa; dal consulente per le pratiche burocratiche. Una specializzazione che
ha indotto, di recente, un gruppo di professionisti a creare una struttura come Wedding Scenario per offrire
agli sposi assistenza burocratica, operativa e creativa nella progettazione delle nozze, dal rito civile o
religioso, fino al viaggio. Tutto compreso, ovviamente.
Andrea Lovelock
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