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Wedding Planner certificata in Italia: Monia Re concede in esclusiva questa
intervista al nostro portale internazionale. Anche oggi l’eccellenza parla Made in
Italy.

Images copyright: Kairos Eventi

Sembra una coincidenza… abbiamo apena pubblicato un articolo (grazie alla penna tutta rosa di Federica Beni –

The Bridal Day Team): Wedding Planner in vostro aiuto,  che arriva la risposta con la “R” maiuscola, anzi la “A”,

come negli Stati Uniti danno i voti in pagella. La parola questa volta la diamo a Monia Re – Kairos Eventi, per

un’intervista in esclusiva, quale testimonial eccellente  di un mondo professionale che cambia e prima Wedding

Planner certificata da FAC Certifica con la collaborazione di AWP – Associazione Italiana Wedding Planners.

Carissima Monia, benvenuta su The Bridal Day e complimenti! Un traguardo importante, cosa ti aspetti

dopo essere diventata la prima Wedding Planner certificata in Italia?

Sono socia onoraria di AWP dal 2009 e credo che un’associazione di categoria possa identificare i professionisti

attraverso l’appartenenza ad un “marchio” di qualità, utilissimo per fare maggiore chiarezza tra le nostre clienti.

Ma il lavoro inizia dove il nostro finisce: appartenere ad un’Associazione vuole dire aggiornarsi professionalmente

partecipando ad attività diverse e quindi sicuramente mi aspetto più lavoro, con gli strumenti adatti a qualificare

ancora meglio la mia professione.

Quali sono le doti giuste per soddisfare il cliente?

Principalmente una brava Wedding Planner deve entrare in sintonia con i propri clienti. Come dite voi: instaurare

una sorta di “intimità professionale”. La Wedding Planner deve dare fiducia, avendo nel cuore la capacità di

emozionarsi ed emozionare, sempre come fosse la prima volta.

Visto il momento economicamente particolare che stiamo vivendo, in che modo è possibile organizzare un

matrimonio da “sogno” senza spendere cifre folli?

Capire la sposa e i sui desideri è fondamentale. Al contrario di soli 10 anni fa, la tendenza è quella di non

“sprecare”, scatenando la propria fantasia, per realizzare eventi bellissimi ma “semplici”. La sobrietà e la

riservatezza sono oggi le caratteristiche più richieste, dai singoli dettagli al pranzo, la qualità la fa da padrona a

vantaggio della quantità.
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Quali sono le tendenze che vanno per la maggiore?

Passato di moda lo stile Shabby Chic, tanto in voga negli anni scorsi, oggi si tende più verso uno stile Boho Chic

e  Country Chic. Come prossima tendenza la “linea urbana”, anche attraverso la scelta di location in città.

Clienti italiani o clienti internazionali?

Il nostro ricchissimo territorio delle Langhe è apprezzato dai mie clienti italiani esigenti. Io personalmente lavoro

con l’80% di clientela nazionale e per il restante 20% con tantissimi clienti del Nord Europa.

In che modo riesci a suggerire attività “extra” che riguardano prettamente la permanenza dei tuoi ospiti in

Italia?

La mia società ha una grossa collaborazione con un noto Tour Operator della zona e siamo in grado di creare

attività di “scoperta” che vanno oltre il sigolo evento, proprio per garantire ai nostri ospiti un’esperienza unica e a

360° gradi durante tutta loro permanenza in Italia.
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»

Rating: +1 (from 1 vote)

Care spose, avrete capito che anche nelle Langhe si fa sul serio! L’Italia è davvero un paese meraviglioso. E tutta

l’esperienza  di Monia Re è naturalmente a vostra disposizione, il viaggio è appena iniziato.
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Via Francesco Hayez, 14 (MI) - Italy
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T
Wedding dress and italian tradition

he Italian brand Couture Hayez is a young

and dynamic Atelier in Milan: glamour, class

and sartorial tradition. A company that not only

understands perfectly what it means to have a good

image and good communication, but above all, and

Couture Hayez

   FilterAll Listing Types All Locations Any Rating

   The Bridal Day Full screen Destination weddings Italy Destination weddings in the World Search destination...

To
g
gl

e
 L

is
t 

V
ie

w

http://www.thebridalday.com/wedding-map/listing/couture-hayez/
http://www.thebridalday.com/wedding-map/listing/couture-hayez/
http://www.thebridalday.com/
http://www.thebridalday.com/wedding-map/
http://www.thebridalday.com/wedding-map/destination-weddings-italy/
http://www.thebridalday.com/wedding-map/destination-weddings-in-the-world/

