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ITALIAN WEDDING
AWARDS
è un riconoscimento prestigioso,
nato nel 2015 da un idea di Italian
Event Production Srl con l’intento
di premiare le eccellenze del
Made in Italy che operano nel
settore del wedding e di
valorizzare l’arte, la cultura, le
tradizioni del territorio italiano.
L’appuntamento annuale è una
vera e propria notte degli "Oscar"
dedicato all’eleganza, al gusto
raffinato, ai sapori ed ai profumi
che caratterizzano il meraviglioso
mondo del Wedding.

VALORIZZARE IL MADE IN
ITALY ATTRAVERSO LA
WEDDING INDUSTRY.

Italian Wedding Awards
vuole incoraggiare le
aziende del settore del
matrimonio ad
aumentare la creatività e
la professionalità e, allo
stesso tempo,
promuovere il “Wedding
in Italy” come meta
ambita del Destination
Wedding.

ITALIAN WEDDING AWARDS

Un impulso a competere per l'eccellenza, un invito alla
ricercatezza del dettaglio, un motore che impegna aziende di
tutta la Penisola che, tramite la loro offerta di Wedding,
rappresentano un'attrattiva per tutto il settore del turismo.
Un premio itinerante che permette di valorizzare le regioni con il
numero più alto di matrimoni, soprattutto stranieri, con un ritorno
significativo nel settore del turismo.
Dopo la prima edizione che si è svolta a Roma, la 2° a Firenze e la 3° a
Venezia, per la 4° edizione sarà il Lago Maggiore ad ospitare questa
prestigiosa manifestazione.

IL CARATTERE
DISTINTIVO
DELL’EVENTO
L’ESCLUSIVITA’
Il format rappresenta il primo
premio nazionale dove i finalisti
vengono giudicati da una Giuria
nazionale ed internazionale di
Alto Profilo e dalla Stampa. Per
ogni nuovo evento,
l'ambientazione è sempre scelta
secondo canoni di ricercatezza e
prestigio.

CREATIVITA'
Lo scopo delle
manifestazioni, regionali e
nazionali, fanno emergere le
figure artistiche e
professionali capaci di
esprimere al meglio la
raffinatezza dello stile
Italiano.

INNOVAZIONE
La Wedding Industry è
fortemente social. Il Premio
si inserisce in questo
contesto, portandovi un
ambito riconoscimento:
l'unico che ha dei criteri di
valutazione molto severi.

DESTINATION
WEDDING
IN
ITALY
Destination Weddings in Italy 2016
(dati centro Studi di Firenze)
Oltre 440 milioni la spesa dai matrimoni di stranieri
8.085 i matrimoni di stranieri in Italia
Un fenomeno che ha generato 408.000 arrivi e 1.368
mln di presenze
La spesa media ad evento è stata di € 54.516
UK si conferma il primo mercato per il wedding
tourism in Italia con il 27,6% di quota, seguito da Usa (21,2%),
Australia (8,9%),
Germania (5,3%), Canada (4,5%) e Irlanda (4,1%).
Rispetto al 2016 i dati sono aumentati del 15,7% nel 2017
e del 19,11% nel 2018.

I VANTAGGI PER GLI SPONSOR
Inserimento del logo, con
relativa dicitura sponsor, sul
programma e materiale
cartaceo

Far parte del circuito di Fam
Trip dove wedding planner
internazionali selezionate
visiteranno luxury location e
aziende in tutta Italia con un
itinerario prestabilito

Visibilità del brand sul portale
Italian wedding Awards e sui
social network

Mailing verso Associati della
business community nazionale e
internazionale
«Lanci» stampa e articoli su
riviste specializzate

MASSIMA VALORIZZAZIONE
DEL BRAND ATTRAVERSO
LA CAMPAGNA DI
COMUNICAZIONE

Essere SPONSOR
ITALIAN WEDDING AWARDS

"GOOD FORTUNE
IS WHAT HAPPENS
WHEN
OPPORTUNITY
MEETS WITH
PLANNING"
T. EDISON

significa posizionarsi al meglio,
in termini di presenza e visibilità
nel mercato del Destination
Wedding e del Made in Italy
L'azienda che partecipa al
workshop che coinvolgerà
l’eccellenza delle aziende Italiane
e, al B2B, potrà raccontarsi al
meglio, personalizzando la
propria offerta, ad un parterre di
buyers internazionali selezionati
e realmente interessati a
conoscere la realtà proposta.

ITALIAN WEDDING
AWARDS IN CIFRE
CONTEST
Iscrizioni : 700 Fornitori
Votazioni:
35k
Gala Dinner: 1500 Participanti
Referenti Regionali: 20

METRICS &
ANALYTICS
Facebook: 14k Fans
Instagram: 11k Followers
Live Facebook : 30k views
Monthly Pageviews: 50k
Monthly Visits: 35K
Average Time on Site: 7 Minutes

MEDIA
Stampa: 60 Articoli
TV:
6 trasmissioni
Radio:
15 interviste
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Contact us
www.italianweddingawards.com info@italianweddingawards.com
FACEBOOK/ITALIANWEDDING AWARDS

| INSTAGRAM/ @ITALIANWEDDINGAWARDS

