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La wedding planner: “Gli stranieri sempre più cauti a
programmare nozze in Italia”
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Monia Re è la prima wedding planner certi cata d’Italia, si occupa dell’organizzazione
di matrimoni di lusso ma anche di grandi eventi per aziende. «É un momento strano spiega -. Se per i matrimoni italiani non ci sono problemi, per gli stranieri che
decidono di sposarsi nel nostro Paese, dove prevedono anche un periodo di
permanenza, sorgono dubbi, soprattutto gli ospiti vogliono essere rassicurati. Ho

anche dovuto “congelare” alcuni sopralluoghi in location perché i futuri sposi hanno
preferito prendersi un po’ di tempo. Saltata una conferenza stampa a Milano mentre un
evento aziendale nel Torinese con 340 invitati rischia di essere rinviato».
Aggiunge: «Mi confronto spesso con colleghe che lavorano in Spagna, Inghilterra e
Olanda. Nei loro Paesi, mi hanno raccontano, che i toni sul coronavirus sono meno
allarmistici. Voglio sperare che tutto quello che viene fatto da noi sia davvero utile.
Non nego che i danni economici sono grandi. Il settore del turismo è il più colpito e
credo che sarà un’estate dif cile per l’Italia visto che ci vedono un po’ come degli
“untori”». Per Monia Re tutto questo porta «a un cambio di rotta». «Per quanto
riguarda i matrimoni, mi concentrerò su quelli locali. Per gli eventi organizzati dalle
grandi aziende invece non dovrebbero esserci troppi problemi. Tutto dipende, ovvio,
da come rispondono gli invitati».
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