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Ecco i 10 migliori wedding planner d'Italia per organizzare le tue
nozze
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Dopo quasi 4.000 articoli all’attivo nel nostro Magazine in questi 7 anni in cui Zankyou è leader nel settore
nozze in 20 Paesi in tutto il mondo, avrete capito che non c’è nulla che più ci sta a cuore della vostra
felicità. Sapere che nel giorno del vostro matrimonio tutto sia andato anche meglio di quanto lo avreste
mai sognato è la ragione che ci spinge a perfezionare il nostro servizio giorno dopo giorno, ed a proporvi
solo i migliori wedding planner (https://www.zankyou.it/wedding-planner) che possano coordinare al
meglio la regia del vostro giorno più bello.

Foto: Matthew Nigel via Shutterstock

Per questo oggi abbiamo pensato di proporvi il meglio del meglio, con una TOP10 dei migliori wedding
planner d’Italia, che potrete scoprire di seguito in ordine rigorosamente alfabetico. Perché affidare le
vostre nozze all’esperienza di un professionista che conosce i migliori servizi del settore e sa leggere le
vostre esigenze per creare un concept ad hoc sui vostri desideri è una garanzia assicurata, oltre che un
inestimabile risparmio di tempo e denaro, come abbiamo visto qui (https://www.zankyou.it/p/come-eperche-scegliere-un-wedding-planner-per-il-tuo-matrimonio-la-parola-alle-esperte).
Ecco quindi i 10 migliori wedding planner d’Italia, che faranno del vostro matrimonio il giorno che avete
sempre sognato.

Angelo Garini – Garini Immagina (visita il sito) (https://www.zankyou.it/f/gariniimmagina-milano-509743)
Architetto dei sogni e creativo designer di eventi, Angelo Garini firma matrimoni esclusivi ed
eclettici ponendo il focus su luoghi che definisce emozionali, dove l’atmosfera si impregna di significati,
convivialità e scenografia. Oggi è titolare e fondatore di Angelo Garini – Garini Immagina (visita il sito)
(https://www.zankyou.it/f/garini-immagina-milano-509743), lo studio professionale con sedi nelle più
belle citta d’Italia (Milano-la Maison, Verona (https://www.zankyou.it/f/garini-immagina-eventi-verona407073), Genova, Ascoli Piceno, Napoli, Lecce (https://www.zankyou.it/f/garini-immagina-eventi-lecce407075),
Catania
(https://www.zankyou.it/f/garini-immagina-eventi-catania-407072))
grazie
a
professionisti seri e qualificati che hanno alle spalle un lungo percorso di collaborazione diretta con
Angelo Garini e che sono oggi, ambasciatori dello stile e della bellezza del brand Garini. “Il mio lavoro non
è altro che la manifestazione concreta di ciò che ho respirato da sempre: la passione per il design, l’arte, il
collezionismo e l’antiquariato, da una parte, la creatività , l’amore per i fiori, il gusto per la tavola raffinata,
dall’altra, sono frutto di un percorso di vita e della storia di famiglia, che hanno fatto si che io ne facessi,
non solo una ragione di personale interesse, ma anche l’espressione di me stesso, attraverso il mio
personale concetto di arte di vivere”.
'Richiedi informazioni gratuitamente (

MATRIMONIO A ROMA
(HTTPS://WWW.ZANKYOU.IT/MATRIMON
(https://www.zankyou.it/p/imigliori-negozi-per-abiti-da-sposaa-roma)

I migliori negozi di abiti da sposa a Roma
(https://www.zankyou.it/p/i-migliori-negozi-per-abiti-dasposa-a-roma)
Scopri i migliori negozi di abiti da sposa a Roma e trova l'abito
(https://www.zankyou.it/p/i-migliori-negozi-per-abiti-da-sposa-aroma)

(https://www.zankyou.it/p/top-villeper-matrimonio-a-roma-scopri-lepiu-belle)

Top 10 ville per matrimonio a Roma: scopri
le più belle (https://www.zankyou.it/p/top-ville-permatrimonio-a-roma-scopri-le-piu-belle)
Scopri le migliori ville per matrimonio a Roma e rendi il tuo gra
(https://www.zankyou.it/p/top-ville-per-matrimonio-a-roma-scopri-lepiu-belle)

(https://www.zankyou.it/p/imigliori-fotografi-per-matrimonio-aroma-la-nostra-speciale-selezione101178)

(https://www.zankyou.it/f/garini-immagina-milano-509743)
Foto via Facebook Angelo Garini

'Richiedi informazioni gratuitamente (

I migliori fotografi per matrimonio a Roma
(https://www.zankyou.it/p/i-migliori-fotografi-permatrimonio-a-roma-la-nostra-speciale-selezione-101178)

Scopri la selezione dei migliori fotografi per matrimoni a Roma:
(https://www.zankyou.it/p/i-migliori-fotografi-per-matrimonio-a-romala-nostra-speciale-selezione-101178)

(https://www.zankyou.it/p/le-5locations-piu-romantiche-per-il-tuomatrimonio-a-roma-41657)

Le 10 location più belle per il tuo
matrimonio a Roma (https://www.zankyou.it/p/le-5locations-piu-romantiche-per-il-tuo-matrimonio-a-roma41657)

Scopri quali sono le 10 più belle location per matrimoni a Roma: ...
(https://www.zankyou.it/p/le-5-locations-piu-romantiche-per-il-tuomatrimonio-a-roma-41657)

(https://www.zankyou.it/p/top8wedding-planners-a-roma-sposiromani-diamo-inizio-allospettacolo-71452)

Top 8 Wedding Planners a Roma
(https://www.zankyou.it/p/top8-wedding-planners-aroma-sposi-romani-diamo-inizio-allo-spettacolo-71452)
Scopri i migliori wedding planner di Roma che ti aiuteranno a rea
(https://www.zankyou.it/p/top8-wedding-planners-a-roma-sposiromani-diamo-inizio-allo-spettacolo-71452)

(https://www.zankyou.it/f/garini-immagina-milano-509743)
Angelo Garini

Anna Frascisco (visita il sito) (https://www.zankyou.it/f/anna-frascisco-eventplanner-413780)
Anna, una delle migliori wedding planner di Milano (https://www.zankyou.it/p/i-migliori-weddingplanner-di-milano-per-organizzare-il-matrimonio-perfetto-81145), sa come rendere ogni evento
unico ed esclusivo, grazie ad uno studio accurato di ogni minimo dettaglio, senza lasciare nulla al caso. Le
grandi doti di problem solving, sviluppate grazie alle innumerevoli esperienze e alle collaborazioni con le
personalità di spicco del settore, permettono ad Anna di affrontare ogni imprevisto con razionalità e
creatività, per trovare soluzioni dinamiche, veloci ma sempre ottimali. Ne è un esempio più che

MATRIMONIO A NAPOLI
(HTTPS://WWW.ZANKYOU.IT/MATRIMON
(https://www.zankyou.it/p/le-8ville-da-sogno-per-il-tuomatrimonio-a-napoli-52747)

Le 10 migliori ville per matrimonio a
Napoli (https://www.zankyou.it/p/le-8-ville-da-sogno-peril-tuo-matrimonio-a-napoli-52747)
Scopriamo le 10 migliori ville per matrimoni di Napoli: eleganza,
(https://www.zankyou.it/p/le-8-ville-da-sogno-per-il-tuo-matrimonioa-napoli-52747)

significativo
il
matrimonio
di
Brice
Martinet
del
cast
L’Isola
dei
famosi
2015
(http://isola.mediaset.it/cast/naufraghi/brice-martinet.shtml), curato da Anna nei dettagli, con
professionalità e creatività.
'Richiedi informazioni gratuitamente (

(https://www.zankyou.it/p/makeup-per-la-sposa-a-napoli-i-10migliori-esperti-per-il-tuo-giornopiu-bello)

I migliori esperti di make up per la sposa a Napoli
(https://www.zankyou.it/p/make-up-per-la-sposa-anapoli-i-10-migliori-esperti-per-il-tuo-giorno-piu-bello)
Ecco a voi i migliori esperti per il Make Up nuziale a Napoli: sc
(https://www.zankyou.it/p/make-up-per-la-sposa-a-napoli-i-10migliori-esperti-per-il-tuo-giorno-piu-bello)

(https://www.zankyou.it/p/migliorifotografi-per-matrimonio-a-napoli)

I 15 migliori fotografi per matrimonio a
Napoli
(https://www.zankyou.it/p/migliori-fotografi-permatrimonio-a-napoli)

Scopri con noi la selezione dei migliori fotografi di Napoli per
(https://www.zankyou.it/p/migliori-fotografi-per-matrimonio-a-napoli)

(https://www.zankyou.it/p/top-10wedding-planner-napoli-quandopassione-fa-rima-conorganizzazione)

Top 10 Wedding Planner Napoli
(https://www.zankyou.it/p/top-10-wedding-plannernapoli-quando-passione-fa-rima-con-organizzazione)

(https://www.zankyou.it/f/anna-frascisco-event-planner-413780)
Anna Frascisco

'Richiedi informazioni gratuitamente (

Per il tuo grande giorno affidati ai migliori esperti di organizz
(https://www.zankyou.it/p/top-10-wedding-planner-napoli-quandopassione-fa-rima-con-organizzazione)

(https://www.zankyou.it/p/abiti-dasposa-a-napoli-una-guida-deimigliori-atelier-64041)

Una guida ai migliori atelier di abiti da
sposa a Napoli: (https://www.zankyou.it/p/abiti-da-sposaa-napoli-una-guida-dei-migliori-atelier-64041)
Scoprite con noi quali sono i migliori atelier da sposa di Napoli
(https://www.zankyou.it/p/abiti-da-sposa-a-napoli-una-guida-deimigliori-atelier-64041)

ABITI DA SPOSA
(HTTPS://WWW.ZANKYOU.IT/P/4-TIPIDI-ABITI-DA-SPOSA-CHE-ANDRANNODI-MODA-NEL-2018)

(https://www.zankyou.it/g/40(https://www.zankyou.it/
abiti-da-sposa-semplici- sposa-in-rosa-ecco-gli2017-quandoabiti-piu-belli-del-2017)
lessenziale-e-visibileAbiti da sposa rosa
(https://www.zankyou.it/p/
agli-occhi)
Abiti da sposa semplici
(https://www.zankyou.it/g/40abiti-da-sposasemplici-2017-quandolessenziale-e-visibileagli-occhi)

(https://www.zankyou.it/f/anna-frascisco-event-planner-413780)
Anna Frascisco

sposa-in-rosa-ecco-gliabiti-piu-belli-del-2017)

Cira Lombardo (visita il sito) (https://www.zankyou.it/f/cira-lombardo-event-creator509749)
Molto più che una wedding planner, ma una vera event creator come si autodefinisce nel suo portale. La
wedding planner di Napoli ha fatto sua la frase di George Bernard Shawn e la ricerca ed applica alla
perfezione in ognuno dei matrimoni che cura: “Io sogno cose che non esistono e dico ‘Perché no’?”. Da
oltre 10 anni Cira Lombardo (visita il sito) (https://www.zankyou.it/f/cira-lombardo-event-creator509749) è un nome di riferimento del settore wedding, e grazie ad una ricerca costante ed una sensibilità
unica conosce, anticipa e segue le richieste e le tendenze delle coppie di sposi, sia sul territorio Italiano
che estero.
'Richiedi informazioni gratuitamente (

(https://www.zankyou.it/g/99(https://www.zankyou.it/g
abiti-da-sposa-2018-qui- da-sposa-in-pizzo-2017si-nasconde-il-modello- solo-per-vere-reginedei-tuoi-sogni)
deleganza)
Abiti da sposa 2018
(https://www.zankyou.it/g/99abiti-da-sposa-2018qui-si-nasconde-ilmodello-dei-tuoi-sogni)

Abiti da sposa in pizzo
(https://www.zankyou.it/g/a
da-sposa-in-pizzo2017-solo-per-vereregine-deleganza)

(https://www.zankyou.it/p/abiti(https://www.zankyou.it/g
da-sposa-rosa-clarapronovias-2018-uno2018-la-collezione-piu- spettacolo-fatto-disexy-della-famosa-casa- desideri)
di-moda)
Abiti da sposa Pronovias
Abiti da sposa Rosa
Clará 2018
(https://www.zankyou.it/p/abitida-sposa-rosa-clara2018-la-collezione-piusexy-della-famosa-

(https://www.zankyou.it/f/cira-lombardo-event-creator-509749)
Cira Lombardo

'Richiedi informazioni gratuitamente (

(https://www.zankyou.it/f/cira-lombardo-event-creator-509749)
Cira Lombardo

Enzo Miccio (visita il sito) (https://www.zankyou.it/f/enzo-miccio-events-specialweddibs-498327)

2018
(https://www.zankyou.it/g/s
pronovias-2018-unospettacolo-fatto-didesideri)

Per moltissimi il nome di Enzo Miccio (visita il sito) (https://www.zankyou.it/f/enzo-miccio-eventsspecial-weddibs-498327) è sinonimo stesso di matrimonio in Italia: la sua sorprendente carriera l’ha reso
in una manciata di anni arbiter elegantiae indiscusso e paladino dei matrimoni più esclusivi. E’ stato tra i
primi a diffondere la figura del wedding planner in Italia, ed è oggi tra i professionisti più affermati con
all’attivo numerosissimi matrimoni internazionali, che gli offrono la possibilità di confrontarsi con culture
diverse e arricchire le sue fonti di ispirazione. In questa intervista (https://www.zankyou.it/p/intervista-aenzo-miccio-arbiter-elegantiae-da-grace-kelly-alla-pioggia-della-campagna-toscana-98646) concessa
in esclusiva traspare perfettamente come per Enzo ogni matrimonio sia una storia da raccontare,
mediante un tema, uno stile, un fil rouge che lo percorre.
'Richiedi informazioni gratuitamente (

(https://www.zankyou.it/f/enzo-miccio-events-special-weddibs-498327)
Enzo Miccio Wedding and Events @courtesy

'Richiedi informazioni gratuitamente (

(https://www.zankyou.it/f/enzo-miccio-events-special-weddibs-498327)
Enzo Miccio Wedding and Events @courtesy

Giorgia Fantin Borghi (visita il sito) (https://www.zankyou.it/f/giorgia-fantin-borghi65309)
Esperta di bon ton e galateo del matrimonio, Giorgia Fantin Borghi (visita il sito)
(https://www.zankyou.it/f/giorgia-fantin-borghi-65309) è una delle professioniste più affermate
nel wedding planning e nell’organizzazione di eventi speciali legati al buon ricevere. Autrice di libri e
presentatrice tv, matura la sua esperienza nel protocollo nazionale e internazionale affiancando l’ex
ambasciatore americano, prima della creazione della propria agenzia nel 2004. Grazie alla professionalità,
al know-how specifico e ad uno stile inconfondibile, l’agenzia diventa, in breve tempo, un riferimento per
aziende nazionali ed internazionali: al motto di #perfettononbasta, nel 2008 nasce anche una divisione
specializzata in eventi privati, in particolare matrimoni e ricevimenti di grande ricercatezza. Ma la vera
vocazione di Giorgia è da sempre, grazie anche all’imprinting di una tradizione familiare, il bon ton e con il
passare degli anni, la tradizione e la passione per l’arte del galateo sono diventate per Giorgia una vera
professione, come si avverte nei matrimoni ed eventi esclusivi e sofisticati che cura nei minimi dettagli.

'Richiedi informazioni gratuitamente (

(https://www.zankyou.it/f/giorgia-fantin-borghi-65309)
Giorgia Fantin Borghi

'Richiedi informazioni gratuitamente (

(https://www.zankyou.it/f/giorgia-fantin-borghi-65309)
Giorgia Fantin Borghi

Italy wedding planner (visita il sito) (https://www.zankyou.it/f/italy-wedding-planner509745)
“Sono i dettagli che fanno la perfezione ma la perfezione non è un dettaglio”, diceva Leonardo Da Vinci;
ed è questo il motto di Elvia Venosa, manager della Italy wedding planner (visita il sito)
(https://www.zankyou.it/f/italy-wedding-planner-509745)
e
organizzatrice
di
grandi
eventi internazionali di successo. La sua agenzia opera da oltre 10 anni nel settore Wedding ed è
specializzata in matrimoni “sartoriali”, progettati e realizzati ascoltando i desideri delle coppie, italiane e
straniere, che desiderano un matrimonio unico ed indimenticabile, creato e curato in ogni dettaglio con
l’eleganza dello stile Italiano, avvalendosi della collaborazione dei migliori professionisti del settore. La
Italy Wedding Planner realizza matrimoni memorabili nelle più belle e suggestive location italiane
(https://www.zankyou.it/p/una-selezione-delle-location-per-matrimoni-piu-belle-ditalia-per-il-2016percorri-lo-stivale-con-noi): Costiera Amalfitana (https://www.zankyou.it/p/le-migliori-location-permatrimoni-in-costiera-amalfitana), Roma (https://www.zankyou.it/p/le-5-locations-piu-romantiche-peril-tuo-matrimonio-a-roma-41657), Toscana (https://www.zankyou.it/location-matrimoni/toscana), Venezia
(https://www.zankyou.it/p/10-location-per-matrimoni-a-venezia-alla-scoperta-della-citta-dei-dogitratra-storia-e-glamour-70418), laghi d’Italia e Taormina (https://www.zankyou.it/search/photo/c/locationmatrimoni/z/taormina). L’agenzia ha sede a Roma, nel prestigioso Palazzo Colonna
(https://www.facebook.com/pages/Palazzo-Colonna/142481615796406?fref=ts), dove Elvia Venosa ha il
piacere di accogliere le coppie che intendono condividere con lei e il suo team il meraviglioso
percorso dell’organizzazione del loro matrimonio e dando la possibilità agli sposi stranieri di
fissare appuntamenti telefonici o via Skype.

'Richiedi informazioni gratuitamente (

(https://www.zankyou.it/f/italy-wedding-planner-509745)
Italy wedding planner

'Richiedi informazioni gratuitamente (

(https://www.zankyou.it/f/italy-wedding-planner-509745)
Italy wedding planner

Kairòs Eventi (visita il sito) (https://www.zankyou.it/f/kairos-sas-17861)
Dal 2006 Kairòs Eventi (visita il sito) (https://www.zankyou.it/f/kairos-sas-17861) progetta su tutto il
territorio italiano eventi e matrimoni esclusivi, con la giusta misura tra semplicità e raffinatezza, tra
tradizione e innovazione, con la classe inconfondibile del “made in Italy”. Sinonimo di qualità e garanzia,
prima agenzia wedding del cuneese, si conferma oggi un marchio leader nel mondo dei matrimoni, grazie
all’affidabilità ed alla direzione artistica di Monia Re (http://www.moniare.com/), che dal 2014 è la prima
wedding planner certificata in Italia. La strategia vincente di Kairòs è quella di collaborare con un team di
affermati professionisti, che lavora al fine di rendere l’evento originale ed irripetibile, cercando di superare
quel traguardo che va ben oltre le aspettative.

'Richiedi informazioni gratuitamente (

(https://www.zankyou.it/f/kairos-sas-17861)
Kairòs Eventi

'Richiedi informazioni gratuitamente (

(https://www.zankyou.it/f/kairos-sas-17861)

Kairòs Eventi

Maria Macchiarella Wedding Planner (visita il sito) (https://www.zankyou.it/f/mariamacchiarella-wedding-planner-509748)
Per chi ha in programma di sposarsi in Sicilia (https://www.zankyou.it/p/top-location-per-matrimoni-insicilia), uno dei nomi di riferimento è indubbiamente quello di Maria Macchiarella Wedding
Planner (visita il sito) (https://www.zankyou.it/f/maria-macchiarella-wedding-planner-509748),
wedding planner palermitana specializzata in special destinations del calibro di Cefalù, Taormina,
Lampedusa, Sciacca ed Isole Eolie. Un’esperta organizzatrice di eventi ma anche una trend-setter di tutto
ciò che è legato al wedding, grazie al nuovo showroom situato nel centro di Palermo, dove la wedding
planner ospita le coppie di futuri sposi per progettare il giorno delle nozze e per scegliere insieme alla
coppia il mood del matrimonio curato nei minimi dettagli e secondo il gusto di una grande esperta
dell’arte del décor.
'Richiedi informazioni gratuitamente (

(https://www.zankyou.it/f/maria-macchiarella-wedding-planner-509748)
Maria Macchiarella Wedding Planner

'Richiedi informazioni gratuitamente (

(https://www.zankyou.it/f/maria-macchiarella-wedding-planner-509748)
Maria Macchiarella Wedding Planner

SposiAmo Wedding Planners (visita il sito) (https://www.zankyou.it/f/sposiamowedding-planners-6668)
Un Wedding Planner SposiAmo (visita il sito) (https://www.zankyou.it/f/sposiamo-wedding-planners6668) è prima di tutto un esperto di tutti i meccanismi del matrimonio. In ogni matrimonio dove c’è un
Wedding Planner SposiAmo si ha la certezza della spesa con largo anticipo e della qualità del risultato.
Non si tratta di magia ma di 20 anni di esperienza e di oltre 2.000 matrimoni organizzati con successo. Gli
sposi hanno sempre una garanzia totale sull’evento. In ogni matrimonio c’è bisogno di punti di riferimento
sicuri e preparati per avere la certezza che ogni momento sarà proprio come è stato immaginato. Sono
migliaia le cose da tenere sotto controllo, dalla qualità del cibo alla gestione del meteo passando per la
magia delle scenografie. Tutto deve avere un unico punto di riferimento affidabile in grado di fare da
collante tra i diversi professionisti e di prendere le decisioni giuste al momento giusto, solo in funzione
della piena soddisfazione degli sposi. SposiAmo aiuta a risolvere problemi grandi e piccoli che in ogni
matrimonio si presentano.

'Richiedi informazioni gratuitamente (

(https://www.zankyou.it/f/sposiamo-wedding-planners-6668)
SposiAmo Wedding Planners

'Richiedi informazioni gratuitamente (

(https://www.zankyou.it/f/sposiamo-wedding-planners-6668)
SposiAmo Wedding Planners

White Emotion (visita il sito) (https://www.zankyou.it/f/white-emotion-55095)
Lo staff di White Emotion (visita il sito) (https://www.zankyou.it/f/white-emotion-55095) ha un solo
obiettivo: cucire addosso ai propri sposi le nozze che hanno sempre sognato, superado ogni
aspettativa. La loro decennale esperienza nel settoree la sensibilità verso le tendenze più gettonate
sapranno soddisfare perfettamente le esigenze di ogni coppia, rendendo magico il vostro romantico
evento attraverso una minuziosa e precisa organizzazione. Ogni dettaglio, ogni piccolo particolare verrà
curato attentamente, senza lasciare nulla al caso: un servizio “5 stelle”, che vi permetterà di vivere
un’esperienza unica tramite un servizio impeccabile, grazie ad un’attenta selezione dei migliori partner
studiati con cura da Alessia Santa, la titolare e founder che coordina tutti gli eventi personalmente con
cura, attenzione, fantasia e professionalità.

'Richiedi informazioni gratuitamente (

(https://www.zankyou.it/f/white-emotion-55095)
White Emotion

'Richiedi informazioni gratuitamente (

(https://www.zankyou.it/f/white-emotion-55095)
White Emotion

Che ne dite di questa selezione? Restando nell’ambito delle eccellenze del made in Italy, non perdetevi
questo nostro speciale sui 10 brand di abiti da sposa più belli (https://www.zankyou.it/p/i-10-brand-diabiti-da-sposa-italiani-piu-belli-di-sempre-italians-do-it-better) di sempre. Mentre se siete alla ricerca di
un esperto a cui affidare l’organizzazione del vostro Giorno più bello, non perdetevi la nostra selezione dei
migliori wedding planner di Roma (https://www.zankyou.it/p/top8-wedding-planners-a-roma-sposiromani-diamo-inizio-allo-spettacolo-71452) e di Napoli (https://www.zankyou.it/p/top-10-weddingplanner-napoli-quando-passione-fa-rima-con-organizzazione).

Entra in contatto con i fornitori citati in questo articolo
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White Emotion
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Monia Re
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Enzo Miccio Events & Luxury

