
 
 

Differenze fra le varie figure nel mercato del Wedding 
 

Un tempo, duchesse, regine, contesse, studiavano fin da piccole i riti delle cerimonie. Così le famiglie nobili 

hanno tramandato da madre in figlia l’arte del ricevere e dell’organizzazione. Donne con grande leadership 

affrontavano con decisione ogni scelta, dirigendo il personale, ideando allestimenti e curando ogni piccolo 

dettaglio per rendere la permanenza degli ospiti un’esperienza indimenticabile. Oggi non siamo più preparati ma 

il wedding planner ha riscoperto questa tradizione organizzando i matrimoni per professione. 

Al di la della nuova professione modaiola dei “tuttologi”, ci sono varie professionalità che entrano in gioco e si 

relazionano fra loro. In Italia si fa ancora un po’ fatica a distinguere tra alcune figure che all’apparenza si 

occupano della stessa cosa, ma che in realtà partono da punti di vista diversi, andando a soddisfare esigenze 

differenti. Negli stati Uniti è invece chiara la distinzione fra una mansione e l’altra. 

Il Wedding Planner 
Il ruolo di organizzatore, comprende anche il coordinatore+consulente+creativo ma essenzialmente è colui che si 

occupa della parte logistica, organizzando e coordinando tutti gli aspetti e le fasi di un progetto di nozze. 

Il Wedding consultant 
Il consulente collabora con gli sposi che hanno intenzione di organizzare e coordinare in autonomia il proprio 

matrimonio. Il consulente fornisce quindi un servizio agli sposi nella fase iniziale dei preparativi, mettendoli nella 

condizione di proseguire nella realizzazione del loro progetto consigliandoli e indicando loro i migliori fornitori 

per ogni categoria dopo aver valutato attentamente il loro budget, numero degli ospiti e preferenze. In questo 

caso non si occupa di essere presente il giorno delle nozze, né di verificare l’operato dei fornitori durante i mesi 

precedenti al giorno del matrimonio. 

Il Wedding coordinator 
Il Coordinatore è colui che durante il giorno del matrimonio supervisiona, gestisce tempistiche di tutti i fornitori 

coinvolti. E’ suo compito gestire la timeline della giornata e comunicarla ai fornitori, quindi stabilire prima 

dell’evento le modalità di collaborazione. Il giorno delle nozze sarà il punto di contatto fra i fornitori e gli sposi, i 

quali avranno lui come unico referente, incaricato di agire in nome e per conto degli sposi e di gestire i piccoli e 

grandi imprevisti che si possono verificare ( problem solving). Si tratta di gestire un evento che sia nostro o di 

qualcun altro e trovo che sia una delle prestazioni più delicate che un wedding planner possa offrire per una 

serie di motivi, tra i quali: 

- ci si trova a lavorare su un progetto di qualcun altro, che siano gli sposi stessi o un altro collega e bisogna fare in 

modo che la realtà corrisponda il più possibile con la visione originale. 

-si avrà a che fare con una moltitudine di interlocutori, che non sempre vivono la nostra presenza con la giusta 



serenità. E’ necessario porsi nel modo corretto e fare squadra anche con fornitori che non conosciamo 

Il Wedding Designer 
Si occupa della parte creativa di un matrimonio, è suo compito ideare, raccogliere e unire tutti gli elementi 

necessari per realizzare una determinata visione, a volte è sua responsabilità realizzare concretamente gli 

allestimenti. E’ un ruolo diverso da quello del wedding planner, anche se esistono wp che fanno entrambe le 

cose e lo fanno meravigliosamente, ma la pura figura del wp formalmente non prevede la “costruzione” fisica di 

alcunché. 

 


