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Abbiamo già presentato iWedding, servizio che proietta nel futuro gli album di nozze. Non più enormi libri 

da conservare gelosamente e rispolverare in rare occasioni, ma spettacolari opere digitali da guardare in 

qualsiasi momento su iPad e Mac, facili da condividere e immuni ai danni del tempo …iWedding  non è solo 

un bel ricordo del proprio matrimonio … può diventare un ottimo strumento promozionale per tutti gli 

operatori del settore “Wedding” 

Alcuni esempi, validi per ogni tipo di organizzazione, che, a fronte di una spesa iniziale molto contenuta, 

può ottenere una grande visibilità con costi 

contatto assolutamente affrontabili. 

- Viaggi di Nozze : includere nell’offerta 

agli sposi un video personalizzato, creato 

utilizzando le foto preferite che includa un 

messaggio promozionale del Tour Operator o dell’agenzia Viaggi…la 

diffusione del video moltiplica il messaggio. Nel caso della crociera…il 

fotografo di bordo garantisce materiale ottimo su cui lavorare. 

- Atelier Abiti da sposa : legare all’acquisto di un abito da sposa, 

fissando un minimo di budget che magari comprenda gli abiti delle 

damigelle, del seguito, l’omaggio di un video, sponsorizzato 

dall’Atelier, che  comprenda foto e video scattati durante la scelta 

finale dell’abito, diffonderà il nome dello sponsor presso tutti quelli 

che visioneranno il video, creando un risultato mediatico di gran lunga superiore al costo 

sostenuto. 

- Location Matrimoni : anche in questo caso l’omaggio del video che sicuramente verrà diffuso dagli 

sposi  via social/smartphone….darà risultati in termini pubblicitari 

assolutamente superiori a qualunque altra forma di pubblicità 

tradizionale… 

- Allestimenti floreali, Gioiellerie,  Negozi Liste Nozze, 

Bomboniere, Wedding Planner, oltre a proporsi come  “rivenditori 

del servizio” potranno includere, legandolo ad un minimo di spesa, 

l’omaggio di un video personalizzato che, oltre ad includere gli 

sposi, si focalizzi sul momento della scelta degli anelli, della scelta 

della lista nozze, dei preparativi dell’allestimento della 

chiesa/ristorante/auto… 



 

 

                   

 

Questi sono alcuni suggerimenti che possiamo discutere e mettere a punto in modo personalizzato e senza 

impegno, scoprirete una valida alternativa alla promozione “classica” che ognuno sceglie per la propria 

attività! Chiedeteci un preventivo !! 

Alcuni video dimostrativi su YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=5Ufp-A7ZXvE 

https://www.youtube.com/watch?v=IRBe0i05G5Y 

https://www.youtube.com/watch?v=7iSBXqnL6oI 

https://www.youtube.com/watch?v=5TQl_eqAgbE 
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