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FEDERICO NUCCITELLI
“Essere felici è un’arte, rendere felici è un dono”

Cari futuri sposi, mi chiamo Federico Nuccitelli e in questo libro
voglio portarvi all’interno del mio mondo.

Mi definisco un ambasciatore della felicità perché rendere felici le
persone è ciò che ha spinto tutta la mia vita: da piccolo non avevo
idea di come si sarebbe evoluto il mio percorso ma un punto fisso c’è
sempre stato sotto forma di frase: “Da grande voglio rendere felici le
persone.”
Sono convinto che questa spinta è ciò che mi ha portato ad essere
l’imprenditore che sono oggi, ho scelto di creare la mia realtà per
poter dare tutto me stesso ed essere una sorta di ultras della felicità!

Non avrei saputo fare di meglio, non avrei potuto farne a meno.

In queste pagine ho trascritto le mie ragioni, la mia passione, il mio
sogno e il mio obiettivo che consiste appunto nel rendere felici le
persone…quale occasione migliore per farlo se non quella del rendere
felici proprio VOI due.
Quello che stai per vedere sfogliando le pagine è il mio essere, la mia
missione e si chiama STARLIGHT grazie alla quale ho creato il
MatrimonioFun, che ci ha permesso di diventare i NUMERI 1 in Italia!

Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va
bene, se le avete tutte e due siete invincibili!
Benvenuti in Famiglia, enjoy the Fun!
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ESSERE FELICI
È UN’ARTE,
RENDERE FELICI
È UN DONO

INIZIAMO
DA QUI

INIZIAMO DA QUI
Organizzare il proprio matrimonio è una cosa gigante, vero? Non è uno scherzo come tanti pensano e ora che tocca proprio a
te…beh, te ne stai accorgendo e forse inizia a prenderti quella sensazione di nodo alla gola…iniziano i dubbi!

Spesso le domande che ti passano e passeranno per la testa ti sembreranno insensate e inizierai a chiederti solo cosa sia giusto
fare per il tuo matrimonio.
Facciamo così, prendi un respiro e guarda la persona che hai di fianco…tranquillizzati, tutto questo mix di sensazioni e paure è
del tutto normale.

Ogni brivido ed 'emozione che proverai farà parte di un viaggio meraviglioso che si concluderà con la vostra promessa di amarti
incondizionatamente per tutta la vita!
Ora non sai che pesci pigliare ma, ehi, è normalissimo.

Ora ricominciamo, siediti se non l’hai già fatto e iniziamo a pensare all’organizzazione del tuo matrimonio in ogni piccolo
dettaglio perché una sola cosa è certa:
NEL GIORNO DEL TUO MATRIMONIO NON DEVE ESSERCI MARGINE DI ERRORE.

Facciamo un piccolo salto indietro ora, stai guardando negli occhi la tua dolce metà e avete appena detto o solo pensato il famoso
“Sì, lo voglio!” : già da qui è arrivato il mix di cui parlavamo prima, ricordi?
Paura, panico, gioia irrefrenabile e una voglia matta di iniziare questa nuova avventura al fianco della persona della tua vita: non
ci stai capendo nulla perché hai appena realizzato che stai per sposarti!
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Di solito arrivati a questo punto si fanno due cose ben precise:
1.
2.

Ti ossessioni così tanto con il giorno delle tue nozze che inizi a chiedere a chiunque, compreso chi non si è mai sposato,
qualsiasi consiglio facendo domande anche alle persone che incroci per sbaglio.

Ti informi e chiedi una quantità di informazioni tale da non aver bisogno d’altro per i prossimi 10 anni ma non ti convince
niente: anche il tuo animale domestico potrebbe diventare un wedding planner per tutte le cose che ha ascoltato in casa probabilmente si è già aperto una pagina Instagram, attenzione.

Tutto questo percorso diabolico inizia dallo stesso punto in cui hai scoperto di noi, con una ricerca sul web oppure sui social.
Vuoi sapere cosa accadrà da adesso fino ai prossimi mesi?

Ti preparo in modo che tu possa viverla con più serenità.

Ogni preventivo che hai chiesto ti ritornerà contro sotto forma di una valanga di email, la tua casella di posta sarà così piena che
ti sembrerà di essere sul Grande Raccordo Anulare alle 18.15.
Se credi che ciò di cui hai bisogno sia un semplice preventivo copia-incolla, senza anima, che non conosce niente di te… è molto
semplice: scrolla nuovamente la pagina di matrimonio.com e pesca alla cieca: ne riceverai così tanti da aprirci un museo!
Vuoi sapere la mia opinione sincera? Tanto ormai siamo in confidenza…
FARE LA COLLEZIONE DI PREVENTIVI NON TI SERVIRÀ A NIENTE.

Capisco che organizzare il tuo matrimonio possa sembrarti una cosa impossibile e spesso più grande di te ma, fidati, non è così
perché ciò che deve spingerti è una cosa sola:

<< Vivere e trascorrere un momento di gioia con le persone che ami di più >>.

COME PUOI RIUSCIRE A FARLO?
SENZA PENSARCI TROPPO, LA STARLIGHT TI ACCOMPAGNERÀ IN QUESTO VIAGGIO FINO AL GIORNO DELLE TUE NOZZE.
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RIDERE LO
POSSONO
FARE TUTTI,
DIVERTIRSI
È COSA
PER POCHI!

VUOI UN MOTIVO PER
LEGGERE QUESTO LIBRO?

DEVI LEGGERE
QUESTO LIBRO PERCHÈ
Da questo momento ti racconterò tutto.
Avrai a disposizione in queste pagina le vera esperienza del matrimonio dal primo momento in cui entriamo in contatto con gli
sposi.

Per cominciare devi sapere che quando una coppia chiede un preventivo io rispondo sempre con un sorriso e con una domanda:

“Secondo te è meglio una Ferrari o un bel Pandino?”

A questa domanda cosa risponderesti tu? Senza pensarci troppo eh, così di getto.

Sai, io ho la convinzione che se chiedi un preventivo a qualcuno è perché hai visto in quella persona una possibile soluzione, una
“cosa” che può calzarti a pennello.
Sei d’accordo con me?

Veniamo alla risposta ora: la soluzione alla domanda di prima è senza dubbio la parola dipende.

Cosa devi farci con la macchina? Il tuo obiettivo è fare rumore sul lungo mare in modo che tutti possano vederti? In quel caso
avrai bisogno di una Ferrari, possibilmente rossa perché attira di più.

Nel caso in cui invece dovessi andare in montagna o per le campagne e avessi bisogno di un mezzo che si arrampichi ovunque,
beh, dovresti proprio utilizzare un Pandino.

Non esiste giusto o sbagliato, esiste la scelta migliore per te: non può esserci l’idea di un preventivo senza un progetto sostenibile.
Cosa posso creare un progetto per il tuo matrimonio ad occhi chiusi senza sapere quale esperienza vorrai vivere quel giorno?

Ma la domanda più importante è come posso dare un prezzo all’emozione che vivrai se non mi dai degli input per potertela creare?
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So perfettamente che molti miei “colleghi” lo fanno ma io non riesco a prendere in giro le persone, la situazione nel mio settore è
così tragica che per spiegarti tutto alla perfezione ho dovuto scrivere un libro!

Sembra una follia? Forse, ma sono 20 anni che lavoro e vivo nel settore dell’Event Industry e posso assicurarti che in tutto
questo tempo ciò che mi ha caratterizzato è stata la tendenza a guardare le cose in maniera scientifica.
Sono sempre stato ossessionato dalla ricerca e le prossime pagine sono il frutto di tutti i miei studi, ti auguro una buona
immersione tra le righe e che alla fine tu possa avere le idee chiare per il giorno più importante della tua vita.

Ricordo perfettamente l’esatto istante in cui ho iniziato a progettare la STARLIGHT e con lei il MetodoFun, avevo un obiettivo
perfettamente stampato in testa come su un post-it:

Volevo progettare momenti da ricordare, strutturare il matrimonio perfetto.
Volevo realizzare il matrimonio più felice non per me ma per gli sposi, qualcosa di cucito alla perfezione, volevo raggiungere il
picco massimo dell’emozione.

Per farlo dovevo, a malincuore, iniziare una guerra contro il solito concetto di matrimonio borioso e noioso: il classico evento in
cui tra la prima e la seconda portata inizia a calare la palpebra.

Non potevo lasciare nulla al caso. Ricordi il metodo scientifico di cui hai letto poco fa? Ecco, in quei momenti ero determinato nel
trovarlo e perfezionato per raggiungere ogni singola volta il risultato perfetto senza eccezioni.
Volevo un metodo replicabile perché tutti gli sposi meritavano il matrimonio perfetto e ogni coppia lo sai benissimo, ha le sue
esigenze specifiche.
La domanda era: “Come posso creare un sistema che renda felice allo stesso modo sia chi ama il blu che chi ama il rosso?”
Ovviamente è una domanda che non mi sono posto ma per farti capire il concetto mi sembrava un buon esempio.

Odiavo il pensiero di far decidere alla fortuna lo stato d’animo di una coppia di sposi perché fino a quel momento funzionava
così: se hai fortuna e ti piace il modo di fare dell’intrattenitore hai vinto altrimenti hai perso…
E qui inizia tutto: VOLEVO PROGETTARE UN’AZIENDA IN GRADO DI RENDERE FELICI TUTTI, NESSUNO ESCLUSO.
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Per riuscirci avrei dovuto fare qualcosa che nessuno aveva mai fatto ovvero guardare il mondo del matrimonio con occhi nuovi.
•

•
•

Ho studiato le strategie e i segreti degli imprenditori più lungimiranti, Walt Disney su tutti perché aveva il mio stesso
obiettivo: rendere felici le persone.
Ho focalizzato queste strategie vincenti sulla felicità.
Ho adatto tutto al mio mondo così da generare la FORMULA PERFETTA.

Ho scritto questo libro per darti la possibilità di scegliere tra un matrimonio classico e un matrimonio che non sia ordinario,
qualcosa che non sia standardizzato ma che sia perfettamente in linea con te.

L’ho fatto per farti sapere che non esiste solo un modo di fare le cose.
L’ho fatto per dimostrarti che sconfiggendo i fantasmi del passato e le vecchie abitudini si può creare qualcosa di straordinario.

Nelle prossime pagine scoprirai i 10 punti essenziali che mi hanno permesso di costruire il MetodoFun e soprattutto di dare il
via alla RIVOLUZIONE FIRMATA STARLIGHT:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dagli organizzatori CTRL C - CTRL V a MatrimonioFun
Da vecchia animazione da villaggio a BRAND DI INTRATTENIMENTO DIVERTENTE ED ELEGANTE
Da classica agenzia a FAMILY BRAND
Da agenzia generalista a CREATORI DEL MatrimonioFun
Da lavorare con i freelance a FORMARE I PROFESSIONISTI NELLA FunAcademy
Dai semplici cantanti e musicisti ad ArtistFun
Dalla vecchia concezione di matrimonio alla WEDDING FUN EXPERIENCE
Da lavorare senza un metodo a COSTRUIRE IL MetodoFun
Da essere una delle tante a DIVENTARE L’AGENZIA NUMERO 1 IN ITALIA
Da agenzia copia e incolla ad ESSERE STARLIGHT - Wedding is FUN

Al termine di questo libro non riuscirai più a vedere il matrimonio con gli stessi occhi, ti saprà stupire: da adesso ti racconterò
cos’è il vero intrattenimento.
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IL PROCESSO VERSO
IL METODOFUN

1

2

3

4

DAGLI
O R G A N I Z ZATO R I
CTRL-C - CTRL-V AL
MatrimonioFun

DA ANIMAZIONE DA
VILLAGGIO A BRAND DI
I N T R AT TE N I M E N TO
E L EGANTE E DI VE RTENTE

DA CLASSICA
AGENZIA A
F A M I LY B R A N D

DA AGENZIA
G E N E R A L I S TA A
C R E ATO R I D E L
MatrimonioFun

8

7

6

5

DA L AVO RARE S E NZA U N
METODO A COSTRUIRE
IL MetodoFun

DALLA VECCHIA
CONCEZIONE DI
MAT RIMONIO A L L A
WEDDING FUN EXPERIENCE

DAI SEMPLICI
C A N TA N T I E M U S I C I S T I
AD ArtistFun

DA L AVO RARE C O N I
FREELANCE A FORMARE
PROFESSIONISTI NELLA
FunAcademy

9

10

DA ESSERE UNA DELLE
TA N T E A D I V E N TA R E
L’A G E N Z I A N U M E R O 1
I N I TAL I A

DA AGENZIE COPIA
E INCOLLA AD ESSERE
S TA RLI G H T – We d d ing i s F u n
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LA FELICITÀ
È UNO STATO
MENTALE.
DIPENDE SOLO
DAL MODO IN CUI
GUARDI LE COSE.

GLI «ORGANIZZATORI»
CTRL-C CTRL-V

IL PROCESSO VERSO
IL METODOFUN

1

2

3

4

DAGLI
O R G A N I Z ZATO R I
CTRL-C - CTRL-V AL
MatrimonioFun

DA ANIMAZIONE DA
VILLAGGIO A BRAND DI
I N T R AT TE N I M E N TO
E L EGANTE E DI VE RTENTE

DA CLASSICA
AGENZIA A
F A M I LY B R A N D

DA AGENZIA
G E N E R A L I S TA A
C R E ATO R I D E L
MatrimonioFun

8

7

6

5

DA L AVO RARE S E NZA U N
METODO A COSTRUIRE
IL MetodoFun

DALLA VECCHIA
CONCEZIONE DI
MAT RIMONIO A L L A
WEDDING FUN EXPERIENCE

DAI SEMPLICI
C A N TA N T I E M U S I C I S T I
AD ArtistFun

DA L AVO RARE C O N I
FREELANCE A FORMARE
PROFESSIONISTI NELLA
FunAcademy

9

10

DA ESSERE UNA DELLE
TA N T E A D I V E N TA R E
L’A G E N Z I A N U M E R O 1
I N I TAL I A

DA AGENZIE COPIA
E INCOLLA AD ESSERE
S TA RLI G H T – We d d ing i s F u n
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GLI «ORGANIZZATORI»
CTRL-C CTRL-V
Le persone che si occupano dell’organizzazione dei matrimoni al giorno d’oggi sono alla costante ricerca del matrimonio
scopiazzato. Si fa prima, in poco tempo danno una base copia - incolla per tutti e chiudono il lavoro in qualche giorno.

Bello vero? C’è solo un piccolo problema: abbiamo superato il 2020 e un matrimonio in stile ‘anni 90 è accettato SOLO se parliamo
del tema dell’evento.
realizzare un matrimonio con una base “preconfezionata” solo perché non si vuole (o non si è in grado) di fare meglio è
inadeguato e soprattutto irrispettoso verso gli sposi.

Il classico “vecchio” matrimonio ha stancato, diciamoci la verità, ormai è talmente tutto uguale che se ti lasci consigliare da una
tua amica riguardo una qualsiasi agenzia probabilmente questa ti organizzerà lo stesso matrimonio perché “a te piaceva”.
Siamo alla frutta, non ci sono altre parole per descrivere la situazione attuale.

Ciò che una coppia di sposi dovrebbe fare è trovare una persona o una squadra in grado di mettersi in gioco, con la voglia di
realizzare un matrimonio strepitoso non solo per il bene degli sposi ma anche per gratificazione personale.

Sentirsi dire “il mio matrimonio è stato eccezionale grazie a…” non è soltanto un modo per farsi pubblicità, chi lavora con gli eventi
in maniera professionale lo sa benissimo, una frase del genere è la benzina per i professionisti!
Il potere di un sorriso è talmente forte da spingere le persone ad agire in maniera non ordinaria e per quanto ne so uscire fuori
dall’ordinario, dalla propria zona di comfort, è l’unico modo per rimanere impressi nella mente di qualcuno.
Da questo momento inizieremo un percorso dove analizzerai le varie fasi dell’intrattenimento, inizieremo proprio da questo
infatti, scoprendo il perché alcune azioni possono essere realmente pericolose all’interno di un matrimonio.
Prendi un bel respiro, appena ci sei iniziamo con le danze.
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INTRATTENIMENTO
PERICOLOSO

IL PROCESSO VERSO
IL METODOFUN

1

2

3

4

DAGLI
O R G A N I Z ZATO R I
CTRL-C - CTRL-V AL
MatrimonioFun

DA ANIMAZIONE DA
VILLAGGIO A BRAND DI
I N T R AT TE N I M E N TO
E L EGANTE E DI VE RTENTE

DA CLASSICA
AGENZIA A
F A M I LY B R A N D

DA AGENZIA
G E N E R A L I S TA A
C R E ATO R I D E L
MatrimonioFun

8

7

6

5

DA L AVO RARE S E NZA U N
METODO A COSTRUIRE
IL MetodoFun

DALLA VECCHIA
CONCEZIONE DI
MAT RIMONIO A L L A
WEDDING FUN EXPERIENCE

DAI SEMPLICI
C A N TA N T I E M U S I C I S T I
AD ArtistFun

DA L AVO RARE C O N I
FREELANCE A FORMARE
PROFESSIONISTI NELLA
FunAcademy

9

10

DA ESSERE UNA DELLE
TA N T E A D I V E N TA R E
L’A G E N Z I A N U M E R O 1
I N I TAL I A

DA AGENZIE COPIA
E INCOLLA AD ESSERE
S TA RLI G H T – We d d ing i s F u n
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VUOI SAPERE COSA NON È L’INTRATTENIMENTO? Per la STARLIGHT l’intrattenimento NON è:
• Animazione da villaggio: mettiti in testa
che il tuo matrimonio non deve essere
la sagra della porchetta.
• Una band che fa musica: non siamo ad
un concerto! Il divertimento è la
priorità, altrimenti i tuoi invitati
avrebbero preso un biglietto al
PalaLottomatica.
• Un DJ zombie in consolle: non tutti gli
invitati hanno 20 anni, la discoteca
lasciamola per determinati momenti.

• Suonare le playlist scelte dagli sposi: non
ti basta Spotify? Per quello non serve un
professionista.
Questo non è intrattenimento e fai
attenzione perché, se usato così, può
essere addirittura:
• PERICOLOSO
• INEFFICACE
• CONTROPRODUCENTE

Quindi torniamo a noi, cos’è il vero intrattenimento?
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INTRATTENIMENTO
PERICOLOSO
COSA VUOL DIRE INTRATTENIMENTO PERICOLOSO? VEDIAMOLO INSIEME:

Quando ho iniziato il mio processo di crescita e creazione ho subito capito che il problema riguardante l’intrattenimento era
proprio nel termine: intrattenimento vuol dire tutto e vuol dire niente!

Sono passati anni ormai e ancora oggi quando usiamo il termine intrattenimento non sappiamo esattamente di cosa parliamo.
Animazione? Dj? Band? Spettacoli?
L’intrattenimento è un grande insieme di cose, categorie diverse di situazioni e non puoi racchiudere tutte in una parola…è
proprio qui il problema!
L’INTRATTENIMENTO OGGI È COMPOSTO DA MILLE PRODOTTI E SERVIZI, TUTTI DIVERSI, UTILIZZATI PER QUELLO SCOPO.

L’intrattenimento in un matrimonio è gestito da troppe persone: c’è chi si occupa della band, dell’animazione, chi si occupa degli
spettacoli e del dj set…ma una persona per stare dietro a tutto ha bisogno di una squadra di supporto, non trovi?!
QUESTO TIPO DI GESTIONE RENDE L’ESPERIENZA DEL MATRIMONIO MOLTO COMPLICATA.

Questo è il motivo per cui senti dire spesso che organizzare un matrimonio è la cosa più difficile del mondo ed è anche normale
se si segue questo sistema.
Così facendo trovare un fil-rouge che unisca tutti i professionisti è praticamente impossibile.
Immagina di vivere questa situazione: sei il o la protagonista del matrimonio e dovrai:
•
•
•
•

Interagire con più realtà diverse.
Comprendere il modo di pensare di ognuna di loro.
Capire come gestire i loro interessi (perché guarderanno solo quelli).
Fare i salti mortali affinché il tuo matrimonio venga come dici tu.
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Cosa comporta tutto questo?

Enorme perdita di tempo.
Mancanza di un vero obiettivo comune fra tutti i professionisti coinvolti.
Servizi slegati tra loro e senza uno stile comune.
Vuoi che sia ancora più preciso?

Otterrai una TOTALE mancanza di controllo sul risultato finale.

Rischieresti di ottenere una band super elegante al tuo arrivo per l’aperitivo e di ritrovarti con le parrucche per il Maracaibo al
momento del pranzo.

PER NON PARLARE DEI SERVIZI CHE SARANNO TOTALMENTE DISCORDANTI.
In fin dei conti lo sappiamo, tutti vogliono tirare l’acqua al proprio mulino e dovrai aspettarti quindi che se parlerai con una band
questa vorrà venderti la sua musica.
Se parlerai con qualche agenzia di animazione vorrà venderti la sua animazione e un dj farà lo stesso.

Non gliene faccio una colpa, ci mancherebbe, rimane il fatto che affidarsi a 10 professionisti diversi equivale al non avere mai
una visione d’insieme e questo renderà il tuo matrimonio estremamente caotico e slegato.

Nessun professionista si chiederà se il proprio prodotto sarà in linea con l’evento o se il risultato finale sarà di tuo gradimento.

Spezziamo comunque una lancia in loro favore: con tutta la buona volontà il fornitore di un singolo servizio non potrà mai avere
una visione d’insieme se intorno a lui ci sono altri 20 fornitori che fanno cose diverse…sarebbe davvero difficile.
Mettiamoci anche il carico finale da 11: tutti sono concorrenti di tutti in quel momento, pensa che collaborazione potrà mai
uscire fuori!
Roba che se a uno gli si rompe un dito quello più vicino terminerà il lavoro finendogli la mano!
QUESTA È LA RICETTA PER UN DISASTRO A CINQUE STELLE.
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Ovviamente tutti i vari professionisti si focalizzano nel salvaguardare e tutelare la propria parte di lavoro: ognuno pensa a

portare a casa la pagnotta, diciamolo!

Ma quindi - ti chiederai - chi ci pensa alla riuscita generale?

Se tutti pensano per sé come si riesce a puntare all’evento perfetto?

Per creare un matrimonio che sia di gran successo è necessario conoscere intimamente non solo i gusti degli sposi ma anche
quelli di tutti i professionisti coinvolti.

Bisogna essere uniti verso uno scopo, un singolo obiettivo, perché se il servizio che ha in mente di vendere un professionista non
rispecchia lo stile dell’intero evento si andrà incontro a una catastrofe: il tuo evento sarà rovinato in maniera irrimediabile!
TUTTO, TUTTO DOVEVA ESSERE IN LINEA.

Le condizioni di partenza erano queste: c’era un problema nel mio settore e ogni volta che venivo in contatto con due sposi si
ripetevano sempre le solite storie…non era concepibile.
Se il mio obiettivo era davvero rivoluzionare l’intero settore wedding bisogna cambiare
le carte in tavola.
COSA POTEVO FARE QUINDI?
Lascia che ti racconti…
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UN PUZZLE È COMPOSTO
DA PEZZI DIVERSI CHE
SI INCASTRANO
PERFETTAMENTE

IL PROCESSO VERSO
IL METODOFUN

1

2

3

4

DAGLI
O R G A N I Z ZATO R I
CTRL-C - CTRL-V AL
MatrimonioFun

DA ANIMAZIONE DA
VILLAGGIO A BRAND DI
I N T R AT TE N I M E N TO
E L EGANTE E DI VE RTENTE

DA CLASSICA
AGENZIA A
F A M I LY B R A N D

DA AGENZIA
G E N E R A L I S TA A
C R E ATO R I D E L
MatrimonioFun

8

7

6

5

DA L AVO RARE S E NZA U N
METODO A COSTRUIRE
IL MetodoFun

DALLA VECCHIA
CONCEZIONE DI
MAT RIMONIO A L L A
WEDDING FUN EXPERIENCE

DAI SEMPLICI
C A N TA N T I E M U S I C I S T I
AD ArtistFun

DA L AVO RARE C O N I
FREELANCE A FORMARE
PROFESSIONISTI NELLA
FunAcademy

9

10

DA ESSERE UNA DELLE
TA N T E A D I V E N TA R E
L’A G E N Z I A N U M E R O 1
I N I TAL I A

DA AGENZIE COPIA
E INCOLLA AD ESSERE
S TA RLI G H T – We d d ing i s F u n
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UN PUZZLE È COMPOSTO
DA PEZZI DIVERSI CHE SI
INCASTRANO PERFETTAMENTE
Voglio farti il miglior esempio possibile per raccontarti il motivo per cui la mia idea di puzzle calza a pennello con il concetto di
matrimonio. Prendiamo in considerazione il pranzo o la cena del tuo evento, faresti mai cucinare:
•
•
•
•

Gli antipasti ad un catering.
I primi piatti ad un secondo catering.
I secondi piatti ad un terzo catering.
I dolci ad un altro ancora?

Sarebbe una follia, non credi? Eppure qui torniamo precisamente al nostro punto di partenza.
Come concetto il cibo è “una cosa sola”, non si può spezzettare, nonostante un pasto sia diviso in tante portate.
SE QUESTO DISCORSO LO FACCIAMO COL CIBO PERCHÈ LO EVITIAMO CON L’INTRATTENIMENTO?

L’intrattenimento di un matrimonio può essere composto benissimo da tanti pezzetti come musica o spettacolo e si può
esprimere in diversi modi.

Possiamo dividere tutto in esibizioni o proprio in momenti ben precisi ma comunque resterà una cosa sola: sarà
l’intrattenimento quella cosa che dirigerà lo stato d’animo dei tuoi invitati da una parte o dall’altra.
Per questo motivo dovremmo trattare l’intrattenimento come il cibo: nonostante ci siano tante portate chi se ne occupa è una
sola figura.
La band, un intervento divertente, il ballo o il dj non sono altro che diverse sfumature dello stesso intrattenimento, non trovi?
Sono “piatti della stessa cucina” , devono parlare la stessa lingua e avere lo stesso stile.

Non sono elementi slegati ma pezzi diversi che si incastrano perfettamente.
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Dovevo riuscire assolutamente a progettare e controllare tutto il comparto relativo all’intrattenimento per ottenere il risultato
che avevo in mente, solo in quel caso sarei stato davvero d’aiuto agli sposi.

ESSERE UNA SEMPLICE AGENZIA NON ERA ABBASTANZA.

Tutto stava andando verso una sola direzione possibile: fare il salto, fare qualcosa di più.
Per questo ho creato una famiglia di marchi e non una classica agenzia.

La STARLIGHT - Wedding is FUN è la mamma di altri brand che insieme convergono per creare il matrimonio perfetto.
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I VOSTRI SORRISI
SONO IL NOSTRO
MIGLIOR BIGLIETTO
DA VISITA

GLI SPECIALISTI

IL PROCESSO VERSO
IL METODOFUN
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3

4

DAGLI
O R G A N I Z ZATO R I
CTRL-C - CTRL-V AL
MatrimonioFun

DA ANIMAZIONE DA
VILLAGGIO A BRAND DI
I N T R AT TE N I M E N TO
E L EGANTE E DI VE RTENTE

DA CLASSICA
AGENZIA A
F A M I LY B R A N D

DA AGENZIA
G E N E R A L I S TA A
C R E ATO R I D E L
MatrimonioFun

8

7

6

5

DA L AVO RARE S E NZA U N
METODO A COSTRUIRE
IL MetodoFun

DALLA VECCHIA
CONCEZIONE DI
MAT RIMONIO A L L A
WEDDING FUN EXPERIENCE

DAI SEMPLICI
C A N TA N T I E M U S I C I S T I
AD ArtistFun

DA L AVO RARE C O N I
FREELANCE A FORMARE
PROFESSIONISTI NELLA
FunAcademy

9

10

DA ESSERE UNA DELLE
TA N T E A D I V E N TA R E
L’A G E N Z I A N U M E R O 1
I N I TAL I A

DA AGENZIE COPIA
E INCOLLA AD ESSERE
S TA RLI G H T – We d d ing i s F u n
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GLI SPECIALISTI
Creata la mia STARLIGHT avevo in mano le redini della situazione: erogavo il servizio e poter concentrarmi sul passo successivo.
Ovviamente quando superi uno step ti accorgi di quello successivo e avevo individuato un nuovo problema nel settore:
TUTTE LE AGENZIE PRESENTI SUL MERCATO ERANO GENERALISTE.

Nessuna realtà si focalizzava sul wedding, tutte facevano tutto e non ti nascondo che all’inizio del mio percorso lo facevo anche
io…Feste in piazza, 18esimi, ricorrenze, locali, ho fatto qualsiasi cosa.
La domanda quindi sorgeva spontanea:
<< MA SERVE DAVVERO SPECIALIZZARSI NEL MONDO DEI MATRIMONI? >>

Per rispondere a questa domanda è bastato fare l’ennesimo esempio perché con gli esempi si va sempre sul sicuro.

Un medico potrebbe essere definito un luminare essendo contemporaneamente il miglior neurochirurgo, cardiologo e
ortopedico in circolazione?
Se volessimo fare lo stesso esempio nel mio settore la domanda viene di nuovo spontanea:

<< La mia agenzia potrebbe mai essere contemporaneamente la migliore nel settore wedding, eventi aziendali, feste private ed
eventi in piazza? >>
Vuoi la risposta? ASSOLUTAMENTE NO.

Non si può diventare tuttologi, sicuramente farò arrabbiare diverse persone ma non si può fare tutto, è un dato di fatto.
ESSERE UNO SPECIALISTA SIGNIFICA FARE UNA COSA SOLA ED ESSERE IL PIÙ BRAVO NEL REALIZZARLA!
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LA FELICITÀ
È ESSERE
SEMPLICEMENTE
CIÒ CHE SIAMO

La cosa negativa è che ovviamente nel mio campo si sentivano tutti “tuttologi” ovvero generalisti, una parola che odio in
maniera “speciale”.
Bisogna assolutamente capire che il matrimonio NON è:
•
•
•
•
•

Un evento aziendale.
Un compleanno.
Una festa di piazza.
Un party in discoteca.
Una semplice ricorrenza.

Credi davvero che queste realtà abbiano qualcosa a che fare con il tuo “matrimonio dei sogni”?

La risposta è ovviamente molto semplice e la domanda forse banale ma il concetto è chiarissimo: non faresti mai organizzare il
tuo matrimonio a chi organizza la festa della parrocchia.
Può sembrare spocchioso ma in cuor tuo sai che è la sola e unica verità.

Bisogna capire che ogni professionista ha un proprio ruolo nel mercato e non tutti posso adattarsi a fare tutto, lascia che ti
faccia altri 2 o 3 esempi pratici:

• Un Dj che ha suonato al Tomorrowland, molto probabilmente non sarà un buon Dj per l’evento matrimonio. Perché suonare
Musica Techno davanti a 20.000 ragazzini scatenati, non ha nulla a che fare con far divertire tutti i presenti, il giorno delle
nozze. Così a naso, dubito che lo zio dello sposo o l’amica della sposa ballino Techno per 6 ore di fila.
• Essere stato un famoso comico di Zelig, non farà di lui un buon intrattenitore per un matrimonio. Perché fare cabaret in un
teatro colmo e intrattenere il pubblico per 5 minuti, non è la stessa cosa che far divertire 200 persone per 10 ore.

• Essere un ottimo musicista e fare tournée in tutta Italia, non lo renderà la scelta migliore per un matrimonio. Perché suonare
le canzoni di un artista famoso, in uno stadio, davanti a persone Fan, che sono venute apposta per sentire quei brani, nulla ha
a che fare con far divertire gli invitati, che hanno età diverse e gusti musicali diversi.
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Facciamo ATTENZIONE poi perché io amo queste realtà, è solo che i matrimoni sono un’altra cosa e rispetto alla STARLIGHT
fanno tutti un lavoro diverso: non sono professionisti che possono essere prestati al wedding.

Negli ultimi anni ho analizzato e osservato tantissimi matrimoni e grazie a questi studi ho capito che il wedding è un mondo a
parte.
Ci sono delle tempistiche specifiche, delle problematiche specifiche, un linguaggio specifico…insomma, ci sono delle regole
specifiche che non possono essere eliminate o bypassate da chi non vive il mondo dei matrimonio a 360 gradi.
Qui torniamo alla domanda che mi sono posto all’inizio: “serve creare una realtà incentrata solo sui matrimoni?”
ASSOLUTAMENTE SÌ! Era proprio necessario!

Non c’erano altre scelte per poter dare a degli sposi come voi, con delle ambizioni e dei desideri, il matrimonio che sia l’antitesi
del classico e noioso evento come tanti altri.
«SOGNAVO DI FAR VIVERE IL MATRIMONIO PIÙ FELICE CHE AVESSERO MAI VISTO DUE SPOSI E VOLEVO AIUTARE A REGALARE
MOMENTI DI GIOIA, IN UNO DEI GIORNI PIÙ IMPORTANTI DELLA LORO VITA»

Piano piano i pezzi si stavano unendo e il quadro iniziava a prendere forma: l’unico modo per non avere a che fare con errori era
quello di incentrare tutto sul settore che amavo di più.
Per questo motivo tutti i brand della STARLIGHT sono esclusivi per i matrimoni, non fanno altro, focalizzando tutto su un settore
ho potuto costruire l’insieme perfetto: nasce finalmente la STARLIGHT - Wedding in FUN!
Tutto meraviglioso vero? Sembra la fine della storia ma non è così…c’era un nuovo ENORME problema.
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LE AGENZIE
GENERALISTE
Qui entriamo in un discorso molto particolare che, nel caso in cui conoscessi qualche coppia di spose, potresti già aver visto o
vissuto.
Le agenzie generaliste lavorano senza metodo.

Avevo capito perfettamente che per fare il salto di qualità non sarebbe bastato dire semplicemente “lavoro solo nel wedding” ma
serviva guardare con occhio critico le mosse dei miei competitors ed è proprio in questo punto della storia che è venuta fuori
una scoperta tanto sgradevole quanto sconvolgente.
Tutte le agenzie si rivelavano sempre semplici rivenditori di un servizio.

Il loro mantra era vendere a prezzi maggiorati il lavoro di altri, esattamente così com’è.
SENZA alcun metodo.
SENZA progettare alcun prodotto o servizio.
SENZA nessun protocollo.
SENZA avere un modo di fare.
SENZA un sistema.
SENZA nessuna qualifica specifica.
SENZA apportare alcun beneficio finale.
NULLA: esattamente niente.

Le agenzie generaliste prendono i “pacchetti” di altri professionisti e te li rivendono a un prezzo alto: per te questo si traduce in
una spesa ingente di denaro e un pericolo enorme per la riuscita del tuo matrimonio.
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LA GIOIA È ASSAI
CONTAGIOSA

Bisogna fare i conti con la realtà e a malincuore, essendo un professionista del settore, devo dire le cose come stanno…

Le classiche agenzie, non avendo una reale ragione d’esistere, si limitano a sopravvivere eseguendo dei compiti ben precisi:
Cercare artisti, musicisti e intrattenitori.
Inserirli nei loro cataloghi.
Metterci sopra il nome dell’agenzia.
Aumentare il prezzo.
Spennare gli sposi.

Un po’ come al mercato della domenica quando si gioca al prezzo più alto o più basso, hai presente? Un po’ come vendere gli
artisti al chilo.
Questo è ciò che diventerà il tuo matrimonio…una squallida gara a chi tratta di più e ottiene di meno.

Ma occhio perché c’è di più!
In questo modo saltiamo totalmente il beneficio dell’esclusività perché i professionisti che possono ingaggiare sono ovviamente
freelance e potresti trovarli sui cataloghi di altre agenzie a prezzi totalmente diversi.

Sono passate poche pagine da quando hai iniziato a leggere ma sono certo che già ti stai facendo un’idea su com’è strutturato il
mondo del matrimonio “tradizionale”, vero?
Il fatto di avere a che fare con artisti sempre diversi e che le agenzie siano alla costante ricerca di nuovi intrattenitori per molti
potrebbe sembrare un plus ma lascia che ti spieghi perché, in realtà, è una pessima notizia per te.
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Come detto in precedenza gli artisti lavorano al miglior offerente, sono freelance e per questo devono cercare il meglio per loro.
Ogni artista lavoro a modo suo e soprattutto non è un robot: se ha un proprio modo di lavorare e un suo stile sarà difficile
modellarlo.

Qui torniamo alla frase che hai letto già molte volte nel corso di queste pagine: se non sai cosa aspettarti NON AVRAI IL MINIMO
CONTROLLO SUL RISULTATO FINALE.
Esaminiamo per un secondo, punto per punto, in cosa consistono questi problemi.

1. GLI ARTISTI LAVORANO CON CHIUNQUE

Le classiche agenzie ti servono un servizio copia-incolla dove ti viene venduto lo stesso prodotto di altri 50 sposi e una serie di
esibizioni per qualsiasi occasione.
Esibizioni e spettacoli che le agenzie ripropongono una serie immensa di volte perché per lo più gli artisti sono gli stessi e
quindi per facilitarsi la vita creano uno script che ripropongono di volta in volta.

Vuoi un matrimonio banale già rivisto un milione di volte?

2. OGNI ARTISTA LAVORA A MODO SUO

Ogni artista ha un modo personale di lavorare che difficilmente si adatta a tutti i matrimoni, motivo per cui alla fine saranno i
matrimoni ad adattarsi all’artista.
Se parliamo della tua festa l’unicità deve essere la tua e non quella di un qualsiasi intrattenitore!

L’arte di operare nel settore dei matrimonio sta nel mettere sempre al centro dell’attenzione voi sposi, tutto deve girare intorno
a voi perché siete i protagonisti indiscussi della vostra storia.

Molti artisti non lo capiscono e scambiano il tuo matrimonio per il loro palcoscenico, peccano di egocentrismo e si dimenticano
del vero scopo della loro performance:

far vivere a voi e ai vostri invitati un momento speciale e delle emozioni irripetibili.
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3. L’ARTISTA È UMANO, NON UN ROBOT

Siamo tutti esseri umani, giusto? E se capitasse che nel giorno del tuo matrimonio l’artista designato si sentisse male o fosse
indisposto per mille ragioni?

Le agenzie lavorano coi liberi professionisti e se ti vendono il “Fiorello” di turno e poi questo sta male come possono sostituirlo?

Te lo dico io, non possono perché lui è unico e non ce ne sono altri e per questo arriviamo al punto numero 4, continua pure a
leggere.

4. L’ARTISTA È UNA SINGOLA PERSONA, NON SI PUÒ REPLICARE O MOLTIPLICARE

Visto che le agenzie generaliste non hanno un metodo di lavoro replicabile tendono a delegare la buona riuscita delle cose ai
“suoi” freelance.
Questo comporta lo scavarsi due fosse: una per sé e una per te.

Mettiamo che nei loro roster ci sia un fenomeno vero, il “Ronaldo” dei matrimoni, rimarrà comunque una singola persona.
1 SOLO CLIENTE ALLA VOLTA, 1 SOLO EVENTO ALLA VOLTA.

Cosa succede se l’agenzia in un determinato giorno ha 4 matrimoni? Te lo dico io…

L’agenzia non potrà promettere (anche se lo farà) un risultato qualitativo identico per ogni evento.

Questa è una questione per cui le agenzie combattono sempre tra di loro: i fenomeni sono pochi e possono fare un solo evento.

Non tutti i clienti avranno lo stesso risultato e quindi alcuni saranno soddisfatti e altri insoddisfatti…e se quel giorno il fenomeno
non toccasse a te?

Hai veramente così tanta voglia di giocare alla roulette russa il giorno del tuo matrimonio?
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MA SI PUÒ LAVORARE COSÌ?

Il giorno del tuo matrimonio non puoi delegare la riuscita dell’evento e la TUA FELICITÀ a chi:
•
•
•
•

NON HA IL CONTROLLO SUL SERVIZIO CHE VENDE, perché OGNI ARTISTA LAVORA A MODO SUO.
NON HA IL CONTROLLO SU COME VIENE SVOLTO IL SERVIZIO, perché NON ESISTE UN PROTOCOLLO DI LAVORO.
NON HA IL CONTROLLO SUL PROCESSO QUALITATIVO, perché OGNI ARTISTA È UNICO E IRRIPETIBILE.
NON PUÒ GARANTIRE IL RISULTATO FINALE, perché NON DIPENDE DA LEI!

NON PUÒ REPLICARE IL PRODOTTO O SERVIZIO, perché lo delega completamente all’artista, visto che NON C’È UN METODO.
NON PUÒ GARANTIRE UNO STANDARD LAVORATIVO, semplicemente perché NON NE HA MAI AVUTO UNO.
TI OFFRE ARTISTI CHE LAVORANO CON CHIUNQUE, e quindi, VISTI E RIVISTI.

Ogni volta che ti affidi ad una agenzia classica è come giocare alla roulette russa.
PUOI SOLO SPERARE CHE TI VADA TUTTO BENE.

Quando mi sono accorto di questo scempio, sono RABBRIVIDITO.

È stato in quel preciso momento che ho promesso a me stesso che avrei trovato il modo di rivoluzionare totalmente il mio
settore, perché lavorare in quel modo mi provocava profonda vergogna.
Dovevo assolutamente fare qualcosa a riguardo, e RISOLVERE PER SEMPRE questo problema.
Serviva una SOLUZIONE DEFINITIVA!
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LA FUNACADEMY
“Sei i professionisti non sono al tuo livello, crea i tuoi professionisti”

Il sistema era sbagliato, poco professionale e inadeguato: bisognava cambiare qualcosa o per dirla tutta serviva RIPROGETTARE
L’INTERO SIGNIFICATO DI INTRATTENIMENTO DI ALTA QUALITÀ.
Come detto prima non potevo lavorare con chi non concordava la mia idea, con chi non sposava il mio progetto e per questo
motivo ho ideato qualcosa di nuovo nel mio settore…ancora una volta!
LA PRIMA ACCADEMIA IN ITALIA SPECIALIZZATA NEL MatrimonioFun: la FunAcademy

Un luogo unico nel suo genere dove assorbire tutte le nozioni del MatrimonioFun, dove imparare a trasformare l’esperienza di un
matrimonio in un vero e proprio spettacolo che tutti vorranno ricordare.
NIENTE A CHE VEDERE CON LA VECCHIA ANIMAZIONE A CUI SIAMO ABITUATI.

La FUN ACADEMY avrebbe sfornato dei veri e propri talenti dell’intrattenimento di gran classe distruggendo il concetto
di animazione da villaggio ripulita.
Sai cosa sarebbe cambiato da li a breve?

L’accademia avrebbe formato i professionisti del futuro, gli artisti capaci di far vivere la perfetta esperienza FUN a sposi e invitati
seguendo un metodo perfettamente realizzato da me.

Un metodo nato dopo anni di esperienza sul campo.
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Non dovevamo formare semplici intrattenitori, dovevamo creare dei veri e propri ambasciatori della felicità.

La grande differenza tra la STARLIGHT e le altre agenzie è veicolata proprio da questo concetto: per lavorare con noi non basta
essere un semplice Dj, intrattenitore o band…se entri nella STARLIGHT è perché hai superato diverse selezioni e una solida
formazione nella FUN ACADEMY.

Non è semplice, anzi, molti mollano prima di completare il percorso ma è l’unico modo per essere certi di avere nelle nostre fila
solo dei veri professionisti del MatrimonioFun.
SOLO IL 10% DEI CANDIDATI RIESCE A LAVORARE CON NOI.

QUANDO TI RIVOLGI A UNA CLASSICA AGENZIA SEI CONSAPEVOLE CHE:
•
•
•
•
•

Non è specializzata nel wedding.
È generalista e fa tutto per tutti.
Lavora con freelance che a loro volta lavorano con tutti.
Vende gli stessi servizi per tutti.
Non ha un metodo di lavoro concreto.

QUANDO TI RIVOLGI ALLA STARLIGHT
SEI CONSAPEVOLE CHE:
•
•
•
•
•

Siamo specializzati solo nel settore wedding.
Non lavoriamo con tutti, siamo solo per un pubblico selezionato.
Lavoriamo solo con artisti che formiamo nella nostra accademia, gli ArtistFun
Creiamo un matrimonio personalizzato in base alle esigenze degli sposi, sempre.
Abbiamo un metodo che ci distingue da anni, il MetodoFun, che ci ha fatto vincere il Golden Wedding Award.
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Grazie all’accademia ho risolto definitivamente tutti punti deboli del mio settore e ora ti mostrerò le differenze fra come
operano le normali agenzie e come invece opera STARLIGHT.

ESCLUSIVITÀ

Gli ArtistFun che escono dalla nostra accademia lavorano in esclusiva per STARLIGHT, non li troverai da nessun’altra parte e le
loro performance saranno sempre riservate ai nostri clienti.
Se scegli STARLIGHT avrai un matrimonio esclusivo con professionisti che
lavoreranno solo per te.

UNICITÀ

Non potrai mai fare un paragone con altri matrimoni: l’esperienza che ti faranno vivere sarà unica perché il matrimonio sarà
progettato a tua immagine e desiderio.

Se scegli STARLIGHT avrai un matrimonio unico, ideato grazie al MetodoFun che ci ha permesso di distruggere la concorrenza.

ICONICITÀ

Il MetodoFun lavora al fianco dell’artista per permettergli di esprimersi al meglio e quindi di regalare a sposi e invitati la
miglior performance possibile creando uno spettacolo pazzesco.

Se scegli STARLIGHT avrai non solo il pieno controllo del risultato finale ma anche la certezza di avere un matrimonio iconico.
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• Metodo proprio
• Replicabile all’infinito

• Generalista
• Lavora con freelance

• Specialisti del Wedding
• Solo artisti propri
Classica
Agenzia

Artisti e
Band

• Senza Metodo
• Non replicabile
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ARTISTFUN
Abbiamo accennato degli ArtistFun ma chi sono questi incredibili artisti?

Prima ho provato a spiegarti in breve che dalla nostra accademia non escono dei semplici performer, giusto?
Ecco, la loro definizione è ArtistFun, artisti che seguono il nostro percorso e che superano tutte le fasi della selezione: 1 su 10
entra in squadra.
L’idea dell’ArtistFun nasce guardando gli spettacoli, pièces teatrali e le performance dei più grandi artisti del mondo.

Non volevo semplicemente offrire ai miei sposi un’idea di intrattenimento migliore…volevo che fosse qualcosa di inspiegabile a
parole, una cosa di un altro pianeta!

Per realizzare questa impresa non potevo certo affidarmi ai classici mestieranti, non bastava essere “uno che suona” per rendere
ai livelli che avevo in mente e quindi bisognava creare una figura nuova, partire da zero e creare un professionista in grado di
realizzare uno show di quella portata.
Un artista che avesse nozioni di teatro, di musica, di recitazione, di ballo, di canto e di intrattenimento.
Capace di dominare un palco e incantare il tuo pubblico, seguendo però le tempistiche e le dinamiche dell’evento matrimonio.
Serviva che tutto fosse coordinato alla perfezione: coreografie, costumi, allestimenti, service audio luci.

Ciò che volevo era inserire in squadra dei veri fenomeni in grado di mettere sempre al centro di tutto gli sposi in uno dei giorni
più importanti della loro vita.
Volevo che i nostri show ricordassero gli spettacoli di Broadway, volevo che i nostri matrimoni lasciassero un segno indelebile
nelle persone, volevo vivere ogni giorno osservando i volti increduli degli invitati nello scoprire che un matrimonio poteva
diventare davvero unico.

Ecco perché era indispensabile creare l’accademia, ecco perché era indispensabile creare degli ArtistFun.
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IL «CLASSICO»

IL PROCESSO VERSO
IL METODOFUN

1

2

3

4

DAGLI
O R G A N I Z ZATO R I
CTRL-C - CTRL-V AL
MatrimonioFun

DA ANIMAZIONE DA
VILLAGGIO A BRAND DI
I N T R AT TE N I M E N TO
E L EGANTE E DI VE RTENTE

DA CLASSICA
AGENZIA A
F A M I LY B R A N D

DA AGENZIA
G E N E R A L I S TA A
C R E ATO R I D E L
MatrimonioFun

8

7

6

5

DA L AVO RARE S E NZA U N
METODO A COSTRUIRE
IL MetodoFun

DALLA VECCHIA
CONCEZIONE DI
MAT RIMONIO A L L A
WEDDING FUN EXPERIENCE

DAI SEMPLICI
C A N TA N T I E M U S I C I S T I
AD ArtistFun

DA L AVO RARE C O N I
FREELANCE A FORMARE
PROFESSIONISTI NELLA
FunAcademy

9

10

DA ESSERE UNA DELLE
TA N T E A D I V E N TA R E
L’A G E N Z I A N U M E R O 1
I N I TAL I A

DA AGENZIE COPIA
E INCOLLA AD ESSERE
S TA RLI G H T – We d d ing i s F u n
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IL MATRIMONIO
CLASSICO
Stava andando tutto molto bene nella mia testa, sapevo di avere la certezza della mia accademia e degli ArtistFun per
organizzare il matrimonio dei sogni…ma c’è sempre il classico “però”.

I MATRIMONI VENIVANO ANCORA ORGANIZZATI NEL MODO CLASSICO.

La struttura dell’organizzazione classica del matrimonio non mi dava spazio a sufficienza per sviluppare il potenziale del
MatrimonioFun e di conseguenza tutto le armi a mia disposizione!

Nel matrimonio classico la struttura dell’intrattenimento era mediamente legata a una piccola pausa durante il party e qualcosa
al finire dell’evento…nulla di più.
Sulle 9 ore di evento totale la parte dell’intrattenimento faticava ad essere di 2 due e capirai perfettamente quanto questo
sarebbe stato castrante per la Starlight e l’idea che avevo progetto: quel tempo non bastava, non si poteva creare uno spettacolo
incisivo e sorprendente in uno spazio così ristretto.
Così ho scelto l’unica via che non lasciava spazio agli errori, quella della scienza.

L’INTRATTENIMENTO, DA QUEL MOMENTO, ERA DIVENTATO SCIENZA AL SERVIZIO DEI MATRIMONI.

Anni di lavoro sul campo, di batoste e di test ci hanno portato a costruire un vero e proprio metodo scientifico grazie al quale
riusciamo oggi a progettare il perfetto intrattenimento per un matrimonio in maniera strategica.
Quello di cui ti parlerò nelle prossime pagine sarà ciò che ho chiamato WEDDING FUN EXPERIENCE
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VESTIRE GLI ALTRI
DI FELICITÀ È PER
POCHISSIMI

IL CLASSICO
INTRATTENIMENTO
Devi sapere una cosa di me, io amo sgretolare la forma comune di vedere e fare le cose.
Sarà perché nel mio settore ormai ho acquisito l’occhio clinico o perché ho studiato per gran parte della mia vita ma ormai è
abitudine guardare le cose con un punto di vista scientifico.
Da adesso in poi ti spiegherò perché il fare le cose in modo “classico” non solo è inefficace ma è anche controproducente!
Nell’intrattenimento classico c’è una:
•
•
•
•
•
•

Nascita - (Accoglienza)
Crescita - (Aperitivo)
Maturazione - (Cena)
Arrivo all'apice dello splendore - (Torta)
Tramonto - (Dolci)
Fine - (Wedding Party)

Hai mai provato a immaginarti come potrebbe essere rappresentato graficamente?
Io l’ho fatto, e il risultato è stata una curva che ho chiamato «Curva dell’intrattenimento classico».
Per comprendere a pieno il potenziale della "WEDDING FUN EXPERIENCE" bisogna prima capire questa curva.
L’INTRATTENIMENTO CLASSICO è composto da:
• una “Fase Crescente”
• il ”Culmine”
• una “Fase Calante”

Queste 3 fasi vengono caratterizzate da un aumento o diminuzione dell’energia e dell’intensità .
Mi spiego meglio.

70

L’intrattenimento classico ha:
1. LA FASE CRESCENTE: è un primo momento che comprende
• Accoglienza
• Aperitivo
• Cena

Questa prima fase accompagna gli ospiti verso il punto focale e più importante di tutto l’evento.

2. APICE DELL’EVENTO: La torta è il culmine del matrimonio, questo è il momento più simbolico. Tutto ciò che accade dopo
preannuncia la conclusione dell’evento.
3. FASE CALANTE: In questa terza fase avviene il tramonto di un evento, si accompagnano gli ospiti verso la fine.
Graficamente la curva di un intrattenimento classico si rappresenta così:

MA SARÀ DAVVERO QUESTO IL MODO PIÙ EFFICACE DI PROGETTARE UN INTRATTENIMENTO?
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CURVA DELL’ INTRATTENIMENTO CLASSICO.

Come ti hanno sempre venduto l’intrattenimento ad un matrimonio?
Nel grafico qui sotto ho rappresentato la curva del classico intrattenimento, come viene usato oggi ai matrimoni.
Come puoi notare la curva parte da zero, arriva ad un apice e poi scende nuovamente.

QUESTO È IL PEGGIOR NEMICO DI UN MatrimonioFun.

Venderti un intrattenimento che segue quella curva è la scelta peggiore che si possa fare, e per farti capire meglio di cosa sto
parlando, devo fare un passo indietro e raccontarti una curiosità su come funziona la mente umana.
Tu però, ricordati bene la curva incriminata, perché fra poco capirai il motivo per il quale è così pericolosa per il tuo
matrimonio.

72

NON ESISTE UNA
STRADA VERSO
LA FELICITÀ.
LA FELICITÀ
È LA STRADA

PRIMACY &
RECENCY

Ora utilizzerò delle parole un po’ tecniche ma non spaventarti perché il mio compito è quello di renderti la vita più semplice
possibile e quindi anche di spiegarti tutto nel migliore dei modi.

Come avrai capito dall’inizio di questa storia il mio intento è sempre stato quello di progettare il matrimonio più felice che tu
abbia mai visto, farti vivere quell’esperienza che ti lasci un momento da ricordare per sempre.
Per farlo mi sono affidato ad alcune leggi che mi hanno aiutato a percorrere questa strada e sto parlando di:
• Effetto PRIMACY
• Effetto RECENCY

Analizziamo insieme entrambi gli effetti:

1. PRIMACY: la costante del ricordare maggiormente i primi istanti di qualsiasi esperienza tu abbia vissuto: siamo invasi da
informazioni e per questo tendiamo a ricordare non solo quelle più importanti ma anche le più impattanti, ciò che attrae la
nostra attenzione.

2. RECENCY: la costante, opposta, dell’effetto Primacy ovvero quella del ricordare maggiormente ciò che avviene alla fine degli
eventi e delle situazioni.
Per dare quindi un giudizio finale su questi esperimenti possiamo dire con certezza che:

LE PERSONE TENDONO A RICORDARE MAGGIORMENTE I PRIMI ISTANTI E GLI ULTIMI ISTANTI DI UNA CERTA ESPERIENZA.
Lascia che ti spieghi perché questi due effetti psicologici sono centrali per li tuo matrimonio.
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FACCIAMO UN RECAP

Abbiamo detto che le persone tendono a farsi influenzare e quindi a ricordare di più sempre i primi e gli ultimi istanti di un
determinato evento…dimenticando spesso ciò che si trova nel mezzo.

Di seguito un esempio grafico che ti darà una piccola illuminazione:
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COSA SONO
I BIAS COGNITIVI

Tieni duro, so che questa parte può interessarti da morire oppure darti quel momento di “abbiocco post pranzo” ma stringi i
denti…ciò che sto per dirti in queste pagine è un concetto fondamentale!
I bias cognitivi sono dei costrutti mentali che si basano su pregiudizi, percezioni e ideologie non seguendo un giudizio
critico…quando si va di pancia diciamo.
Da questo concetto troviamo due aspetti principali dei bias:

1. Il bias nasce come scorciatoia del pensiero per arrivare a una soluzione facile: risolvere un problema senza sforzo.
2. Il concetto di bias è legato all’errore.

Quindi sfruttiamo i bias cognitivi per prendere una decisione in fretta, senza fatica, anche se possono indurci in degli errori
clamorosi.
IN POCHISSIME PAROLE:

Parliamo di bias cognitivi quando parliamo di quei meccanismi automatici che ci consentono di prendere decisioni senza
ragionare.
Il punto è che spesso queste decisioni sono le più stupide perché ovviamente vengono prese senza riflettere…
Ora forse ti starai chiedendo cosa centrano questo col matrimonio e io sono qui per risponderti subito!
IL NOSTRO CERVELLO AMA RISPARMIARE ENERGIE
Tutto ha origini molto antiche.

Questo meccanismo, sempre rivolto al risparmio di energia, era necessario per la nostra sopravvivenza.
I nostri antenati dell’età della pietra vivevano in un contesto storico estremamente difficile, erano in balia del freddo, delle belve
feroci, delle malattie.

Trovare cibo era estremamente difficile, e anche quando ci riuscivano, non sapevano quando sarebbe capitato di nuovo. Uno dei
modi, quindi, che avevano per aumentare le loro probabilità di non morire, era appunto quello di risparmiare energie.
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E sai qual è uno degli organi che necessita più energie di tutti?
IL CERVELLO!

Al cervello va il 19% circa dell’energia totale disponibile.
L’attività dei neuroni è infatti molto dispendiosa e, come se non bastasse, il cervello è soggetto a gravi danni se non è fornito di
energia sotto forma di glucosio, anche per un breve periodo.
Ecco perché il nostro antenato, l’uomo delle caverne, ha sviluppato, E CI HA LASCIATO IN EREDITÀ, due sistemi per prendere
delle decisioni:
1. LENTO, molto efficace e preciso. È quello che ci fa prendere le migliori decisioni ma è estremamente dispendioso. Lo
usiamo ogni volta che facciamo un ragionamento o quando facciamo i calcoli matematici.
2. VELOCE, che è appunto il sistema di cui stiamo parlando ora. Rapido, ecologico, ma estremamente impreciso.
Sai quale sistema l’essere umano usa più spesso per prendere le decisioni?

La maggior parte delle decisioni che un essere umano «prende» nella sua vita sono decisioni prese con il SISTEMA VELOCE,
quello con il pilota automatico per intenderci, proprio con il Sistema 2 di cui stiamo parlando ora.
Ma torniamo ai nostri bias Primacy e Recency e in che modo hanno a che fare con il tuo matrimonio.
Ti lascio un secondo di pausa, capisco che siano concetti a tratti complessi.
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IL PEGGIOR NEMICO
DEL TUO MATRIMONIO

Abbiamo detto che l’essere umano: RICORDA DI PIÙ E VIENE MAGGIORMENTE INFLUENZATO DA CIÒ CHE ACCADE NEI PRIMI
ISTANTI E ALLA FINE DI UNA QUALSIASI ESPERIENZA.
Ti ricordi com’era la curva dell’intrattenimento classico?
Ma se sovrapponiamo la curva della PRIMACY & RECENCY con la curva dell’intrattenimento, cosa succede?

Notato niente? SONO ESATTAMENTE UNA L’OPPOSTA DELL’ALTRA!
E sai cosa significa questo per te?
LE PERSONE DIMENTICANO CIÒ CHE STA NEL MEZZO

Che all’inizio e alla fine del tuo matrimonio, proprio nei momenti più importanti di una qualsiasi esperienza, dove l’attenzione
dei tuoi ospiti è al massimo, e quindi c’è la più alta probabilità di ricordarsi dei bei momenti che hanno trascorso grazie a te,
l’intrattenimento che ti vendono sta a ZERO DI ENERGIA.
Proprio quando i tuoi invitati sono più propensi a immagazzinare i meravigliosi ricordi del tuo matrimonio...
L’INTRATTENIMENTO NON ESISTE.
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Come se non bastasse, nella parte centrale dell’evento, quando le persone tendono a dimenticare tutto arriva l’apice
dell’intrattenimento delle classiche agenzie.
Praticamente tutto l’impegno finisce nel dimenticatoio…
Scusa se mi permetto ma questa è una vera FOLLIA.

Ora che sai queste cose, che hai compreso i miei studi, posso chiederti la risposta alla domanda che ti ho posto quasi all’inizio:

Vuoi un matrimonio di alto livello?
Se la risposta è sì, non puoi affidarti a chi continua a creare matrimoni classici nonostante tutto.

Ora prendiamoci qualche altro minuto perché, se la risposta è realmente Sì, ti racconto dell’arma segreta della STARLIGHT:
Ecco a te la Wedding Fun Experience.

LA WEDDING
FUN EXPERIENCE

LA WEDDING
FUN EXPERIENCE
La nostra esperienza nasce e si sviluppa per dare una possibilità che fino a ieri non c’era.

Non parlo di alternative perché ora che siamo a questo punto con la lettura è chiaro, se scegli il MatrimonioFun non lo fai per
“alternativa” ma perché in mente hai qualcosa di ben preciso: avere un matrimonio che rimanga stampato nella mente delle
persone, per sempre.

IL DESIGN DELL’EVENTO
Tutto si struttura in 3 fasi molto importanti:

FASE 1
ci conosciamo, capiamo gusti ed esigenze e soprattutto
studiamo i tuoi invitati.
La parte essenziale si trova qui mentre analizziamo il
mood, i fornitori, gli spazi, le tempistiche e tutti i punti di
forza e deboli della location scelta.

FASE 2

qui progettiamo la tua personale Wedding Fun
Experience prendendo spunto dai calcoli e gli studi
effettuati durante la fase 1.
Io personalmente costruisco e propongo diverse
proposte agli sposi.

FASE 3

inizia tutto, scegliamo la soluzione perfetta per il tuo

MatrimonioFun

Lo sentivo, lo avvertivo in ogni fibra del mio corpo, ero così vicino ma mi mancava un pezzo…quei maledetti pezzi del puzzle che
ti accorgi quando mancano soltanto alla fine!
Non potevo competere con le leggi psicologiche, i bias erano lì e non potevo modificarli così come non potevo sperare di
rivoluzionare il mondo dei matrimoni creando semplicemente un picco all’inizio e alla fine dell’evento…sarebbe stato da stupidi!
L’unica cosa chiara era il problema in quel momento.
IN MEDIA UN MATRIMONIO DURA 9 ORE E IL FOCUS SI TROVA ALL’INIZIO E ALLA FINE…
Nessun matrimonio poteva risolvere questo problema, nessun metodo classico…
ECCO L’IDEA! Dovevo abolire dalla mia mente il metodo classico.

La soluzione stava nel non guardare più il matrimonio come un unico grande evento, ma:
•
•
•
•

Suddividerlo in MOMENTI CHIAVE
Dare un inizio e una fine a ogni momento, come se fossero SINGOLE ESPERIENZE.
Su quelle singole esperienze applicare l’effetto Primacy&Recency.
Ripetere il sistema fino alla fine dell’evento.

Facendo così, avevo la possibilità di accendere e spegnere l’attenzione dei tuoi ospiti come se avessi un interruttore.

Potevo creare, all’inizio e alla fine di ogni singola esperienza, i momenti da ricordare, lasciando tranquillamente il buco nel mezzo,
proprio dove le persone tendono a dimenticare ciò che accade.
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Ho suddiviso il matrimonio in momenti chiave, e in ogni momento ho inserito strategicamente l’intrattenimento giusto, ottenendo
così il picco di attenzione necessaria a generare un ricordo indelebile, e ho ripetuto questa formula fino alla fine del matrimonio.
Questo SISTEMA SCIENTIFICO di progettare l’intrattenimento per il matrimonio, ha preso il nome di: WEDDING FUN
EXPERIENCE
La Wedding Fun Experience o WFE viene dunque rappresentata, non più da una curva, ma da un’ONDA.

Quest’ ONDA è caratterizzata da picchi di alta e bassa energia che corrispondono al Primacy&Recency di ogni singolo momento
chiave dell’evento, e grazie a questa onda ad intermittenza, ogni fase ha un suo inizio e una sua fine.
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Così facendo, quando si arriverà alla fine del matrimonio, i tuoi ospiti si troveranno in pieno picco Recency dell’evento
matrimonio, in più saranno stati stimolati molteplici volte, in ogni singolo momento chiave, per tutta la durata dell’evento.
Questo potenzierà al massimo le probabilità che:

• I tuoi ospiti vivano l’esperienza più felice possibile.
• Se la ricordino a lungo.
• Avendo un metodo è possibile avere sempre il pieno controllo di tutto e senza rischi.

Avevo così trasformato il vecchio e noioso classico matrimonio, nel vero MatrimonioFun.
Ora dovevo solo tirare le somme.
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IL METODOFUN

IL PROCESSO VERSO
IL METODOFUN

1

2

3

4

DAGLI
O R G A N I Z ZATO R I
CTRL-C - CTRL-V AL
MatrimonioFun

DA ANIMAZIONE DA
VILLAGGIO A BRAND DI
I N T R AT TE N I M E N TO
E L EGANTE E DI VE RTENTE

DA CLASSICA
AGENZIA A
F A M I LY B R A N D

DA AGENZIA
G E N E R A L I S TA A
C R E ATO R I D E L
MatrimonioFun

8

7

6

5

DA L AVO RARE S E NZA U N
METODO A COSTRUIRE
IL MetodoFun

DALLA VECCHIA
CONCEZIONE DI
MAT RIMONIO A L L A
WEDDING FUN EXPERIENCE

DAI SEMPLICI
C A N TA N T I E M U S I C I S T I
AD ArtistFun

DA L AVO RARE C O N I
FREELANCE A FORMARE
PROFESSIONISTI NELLA
FunAcademy

9

10

DA ESSERE UNA DELLE
TA N T E A D I V E N TA R E
L’A G E N Z I A N U M E R O 1
I N I TAL I A

DA AGENZIE COPIA
E INCOLLA AD ESSERE
S TA RLI G H T – We d d ing i s F u n
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IL METODOFUN
C’ero…mi trovavo nel punto preciso in cui potevo cambiare le cose…

Avevo riprogettato l’intrattenimento per i matrimoni attraverso degli studi psicologici, mi mancava solo l’ultimo capitolo per
concludere la storia e quel capitolo consisteva nel
Avevo il puzzle completo sotto le mie mani, c’era tutto:

Gli ArtistFun, i migliori artisti del wedding e la FunPlanner, in grado di organizzare il perfetto matrimonio, operavano all’interno
della Wedding Fun Experience regalando emozioni uniche costruendo eventi iconici.
TUTTO QUESTO DAVA VITA AL MetodoFun.

Il MetodoFun è la fine e l’inizio, è la conclusione della storia ma l’inizio della rivoluzione nel mondo del wedding.

Non è stato semplice, lo avrai notato, mi ci sono volute oltre 80 pagine per spiegartelo e non ti dico il numero esatto di notti
insonne perché sarebbe da denuncia.
Ho scelto di mettermi in gioco e per farlo ho riscritto le regole del wedding senza alcuno scrupolo.
STARLIGHT HA RICOSTRUITO E CAMBIATO LE REGOLE.

Oggi la parola “intrattenimento” ha preso un significato diverso se accostata al mondo del wedding.

Grazie al MetodoFun ho trasformato il classico e borioso matrimonio in un meraviglioso evento da ricordare, nel matrimonio più
felice che tu possa sognare.
Qui arriva l’ultimo vero tassello, quello dei numeri…
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I NUMERI CHE PARLANO DI NOI

1568 matrimoni

387 Location

Matrimoni fatti.

Location visitate.

21 anni di esperienza

1500 recensioni A 5

Abbiamo tanta

Abbiamo vinto il «Golden

esperienza.

Awards» di matrimonio.com

IL METODO FUN HA
DAVVERO CAMBIATO LE
REGOLE DEL GIOCO?

LA NUOVA ERA DEL
MATRIMONIO IN ITALIA

IL PROCESSO VERSO
IL METODOFUN

1

2

3

4

DAGLI
O R G A N I Z ZATO R I
CTRL-C - CTRL-V AL
MatrimonioFun

DA ANIMAZIONE DA
VILLAGGIO A BRAND DI
I N T R AT TE N I M E N TO
E L EGANTE E DI VE RTENTE

DA CLASSICA
AGENZIA A
F A M I LY B R A N D

DA AGENZIA
G E N E R A L I S TA A
C R E ATO R I D E L
MatrimonioFun

8

7

6

5

DA L AVO RARE S E NZA U N
METODO A COSTRUIRE
IL MetodoFun

DALLA VECCHIA
CONCEZIONE DI
MAT RIMONIO A L L A
WEDDING FUN EXPERIENCE

DAI SEMPLICI
C A N TA N T I E M U S I C I S T I
AD ArtistFun

DA L AVO RARE C O N I
FREELANCE A FORMARE
PROFESSIONISTI NELLA
FunAcademy

9

10

DA ESSERE UNA DELLE
TA N T E A D I V E N TA R E
L’A G E N Z I A N U M E R O 1
I N I TAL I A

DA AGENZIE COPIA
E INCOLLA AD ESSERE
S TA RLI G H T – We d d ing i s F u n
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LA NUOVA ERA DEL
MATRIMONIO IN ITALIA
Il matrimonio stava cambiando, non come evento ma come concetto.
Da lì a poco ho iniziato a proporre alle persone il MatrimonioFun raccontando loro come avrei gestito il giorno più importante
della loro vita.
Senza freni, senza mentire, dicendo sempre la verità: raccontavo loro della mia nuova idea di matrimonio e le persone
rimanevano sconvolte…tremendamente eccitate!
Io ero al settimo cielo e ora ti spiegherò come STARLIGHT ha realizzato 4 brand che insieme lavorano per creare il
MatrimonioFun.

STARLIGHT
IL FAMILY BRAND CHE
HA DATO ALLA LUCE:

FUNPLANNER
« F U N .

U N C O N V E N T I O N A L .

N A T T Y »

FUNPLANNER
Per quale motivo si decide di chiamare in causa una Wedding Planner?

L’ESPERIENZA ha un ruolo fondamentale: una wedding planner conosce trucchi e soluzioni perfette per il tuo matrimonio, a
meno che non ti affidi a una sprovveduta, ma con quale metodo lavora?

L’INNOVAZIONE è un punto cruciale: scegli di affidarti a una professionista perché speri di creare qualcosa di unico, ma sarà
realmente unico? Conosci i suoi matrimoni passati?
LA SICUREZZA di avere l’appoggio di chi organizza matrimoni di professione ti dovrebbe regalare una serenità mentale non
indifferente…a costo di creare un matrimonio già visto, ti piacerebbe vivere un matrimonio sicuro ma “copia-incolla”?

LA CONOSCENZA dei migliori fornitori aiuterebbe: sicuramente una professionista saprà chi contattare per rendere speciale il
tuo matrimonio. Nell’esperienza avrà raggiunto accordi economici vantaggiosi, per lei. Tu sei un matrimonio, lei con quei
formatori ci lavora e ci lavorerà nel tempo.

Affidarsi a una wedding planner oggi non ti assicura di mettere il DIVERTIMENTO ELEGANTE al centro del tuo matrimonio,
creerà un matrimonio grazie alle sue conoscenze e in base al suo stile.
Non dico che le wedding planner non siano brave, dico che non creano matrimoni rivoluzionari.
La differenza tra “matrimonio” e MatrimonioFun inizia da qui.

Mettere nelle mani di una wedding planner generalista il tuo matrimonio oggi è:
•
•
•

RISCHIOSO
DISPENDIOSO
INSICURO

Come ci si deve comportare quindi?

10
4

Nel momento in cui si sceglie di affidare il proprio matrimonio nelle mani di qualcuno bisogna essere pienamente sicuri che
questa persona possa davvero realizzare qualcosa di straordinario e non un semplice “replay” di un matrimonio già visto.

DA QUANDO HO INIZIATO A FARE QUESTO MESTIERE MI SONO RESO CONTO DI UNA DIFFICOLTÀ IMPORTANTISSIMA DELLE
COPPIE.

Trovare la location giusta per esprimere la propria creatività e creare il matrimonio dei proprio sogni non è facile, a volte è
impossibile.
Il problema è tutto qui: i classici o classiche wedding planner si sono circondate per anni di location standard dove tutto è
limitato.
Come posso dirlo con una semplice battuta? Provo così: location mia, regole mie.

Se queste regole però finiscono per diventare costrizioni il tuo matrimonio allora non sarà più “tuo”, sei d’accordo con me?

Vedi, è importantissimo avere sotto controllo le spese e le date…il wedding planner ti aiuterà sicuramente in questo ma a quale
prezzo?

Ci si sposa una volta sola (in teoria) e se per quel giorno non puoi creare lo spettacolo che vuoi o venite limitati per motivi di
gestione tutto perde di emozione, tutto si spegne e quel giorno così atteso potrebbe diventare un giorno di ordinaria normalità.

NON C’È COSA PEGGIORE
DI UN MATRIMONIO NORMALE.

DOVEVO RISOLVERE QUESTA SITUAZIONE CREANDO UNA SOLUZIONE.

Sapevo di imbattermi per l’ennesima volta in una storia più grande di me dove tutto ciò che offriva il mercato erano finte
soluzioni quindi c’era una sola cosa da fare:
DOVEVO LASCIA CHE LA STARLIGHT PRENDESSE IL COMANDO DI QUESTO SETTORE.
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Abbiamo dato vita alla FunPlanner: la prima Wedding Planner specializzata nel MatrimonioFun

FunPlanner:
LA CERTEZZA DI CUI HAI BISOGNO A PARTIRE DAL PRIMO INCONTRO

Nell’esatto momento in cui decidi di sposarti iniziano una serie di emozioni a vortice che ti incastrano, non sai neanche tu dove
mettere le mani ma sai che hai bisogno di organizzare tutto.
Non sempre questo step è di facile accettazione, molto spesso invece si tende a perdersi in una sorta di labirinto dove sbatti la
testa sempre nello stesso spigolo senza accorgertene.
Qui interviene la nostra salvatrice ovvero la figura della FunPlanner e lo fa a partire dal primo incontro!

IL PRIMO APPROCCIO TRA GLI SPOSI E LA FunPlanner È IL PUNTO CRUCIALE: da qui delineiamo tutto il percorso!

Nel giorno del tuo matrimonio deve essere tutto pianificato altrimenti si incappa nel rischio di tutti gli sposi: perdere il controllo.

Il nostro scopo invece è quello di aiutare a 360° gli sposi nella scelta di location, tema e stile del matrimonio: come ti sentiresti ad
avere al tuo fianco un aiuto del genere?
IL PROBLEMA DEI MATRIMONI CLASSICI STA NELLE SCELTE: una scelta sbagliata ha un peso devastante sulla buona riuscita del
matrimonio.
Quando si organizza un matrimonio bisogna fare i conti con molte cose, tra cui anche i conti reali che hanno a che fare con le
spese e quindi entra in gioco anche il nostro wedding money, una sorta di budgetting perfetto per creare uno spettacolo unico.

Se ci fosse quel dettaglio che in realtà è più “bello” che “utile”, lo inseriresti lo stesso nel tuo piano spese? Forse sì ma solo perché
non hai al tuo fianco una persona in grado di consigliarti e pianificare perfettamente tutto il tuo matrimonio.
ANCHE L’OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE: cosa indosserà la sposa è un punto chiave, ma anche l’allestimento e la location!
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Non esiste un matrimonio perfetto se tutto intorno agli invitati non rispecchia il gusto e lo stile degli sposi e non è scontato!
Il mood dell’evento sarà la chiave per creare un matrimonio che si ricordi nel tempo.

La scelta della mise en place, la scelta dei fornitori, la scelta di ciò che gli invitati vedranno saranno tutte cose fondamentali che
mirano verso una direzione: trasformare il tuo matrimonio da semplice a banale a divertente ed elegante, un MatrimonioFun.
Grazie alla FunPlanner, non saranno minimamente un problema.

Vuoi un matrimonio che sia banale?

L’unica cosa che ti permetterà di fare questa scelta sarà l’emozione che vorrai provare e soprattutto quale ricordo vorrai avere
stampato negli anni.

NON
IMPORTA
COSA
FAREMO,,
MI BASTA
SAPERE
CHE
”
TI RENDERÀ
FELICE

BOOK NOW

PHOTO COLLECTION

FUNPLANNER

FUNPLANNER

ENTERTAINMENT
SHOW
« D I V E R T I M E N T O

D I

G R A N

C L A S S E »

ENTERTAINMENT
SHOW
Il divertimento nei matrimoni non deve essere forzatamente quello a cui siamo abituati, in fin dei conti gli anni ‘90 sono ormai
andati e per quanto il vintage sia interessante per il tuo matrimonio devi puntare a qualcosa di meglio!

Le scelte come avrai capito non sono tante, hai a disposizione un matrimonio da villaggio turistico con i balli di gruppo e tutto
l’arsenale annesso oppure un MatrimonioFun.
Attualmente se cerchi un Matrimonio di un livello superiore non puoi affidarti a chi ha reso l'animazione per i matrimoni una
banale fiera della porchetta!
Vuoi un MATRIMONIO ALL’INSEGNA DELLA DISPERAZIONE oppure ti affidi al MATRIMONIOFUN?
Hai a tua disposizione una scelta: da qui si decide il giorno più importante della tua vita.
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IL SEGRETO STA
NEL TRASFORMARE
CIÒ IN CUI CREDI
IN UN DIVERTIMENTO

BOOK NOW

PHOTO COLLECTION

ENTERTAINMENT SHOW

ENTERTAINMENT SHOW

MUSICAL
PROJECT
« Y O U R

S O U N D ,

M Y

D E S I G N »

MUSICAL PROJECT
L’abitudine delle persone, ancora oggi, è avere al proprio matrimonio il gruppetto di scappati di casa in grado di suonare (con la
base sotto) le solite canzoncine senza sentimento…L’avrai notato anche tu immagino, i “musicisti” che in settimana fanno gli
idraulici e che nel weekend fanno i matrimoni.
D’altra parte chiediamoci: perché si sceglie della musica come intrattenimento per il proprio matrimonio?
Sicuramente è un grande classico ma non sempre tutti gli invitati sono d’accordo con questa idea di spettacolo.

Musical Project è la soluzione perfetta per avere un matrimonio divertente, elegante e in grado di emozionare te e i tuoi invitati.
Vuoi un MATRIMONIO SPENTO E NOIOSO oppure un MATRIMONIOFUN?

Da questa risposta inizierai a capire la direzione, l’aspetto del giorno più importante della tua vita.
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L’UNICO
MODO PER
TRASMETTERE
”
UN’EMOZIONE
È FARLA VIVERE

BOOK NOW

PHOTO COLLECTION

MUSICAL PROJECT

MUSICAL PROJECT

DJ
SOLUTION
« H A P P I N E S S ,

N O

P L A Y L I S T »

DJ SOLUTION
L’esigenza del tuo matrimonio può essere anche molto specifica, esattamente come l’avere un DJ professionista al tuo
matrimonio.

Per quale motivo si sceglie di avere un DJ al proprio matrimonio?

La risposta è semplice: un DJ è sinonimo di musica divertente, una musica in grado di far alzare dal tavolo tutti gli invitati.
La domanda che dobbiamo porci però è: tutti apprezzerebbero un DJ?

Vero che il matrimonio è il tuo ma è pur vero che durante questo giorno la cosa più importante è lo stato d’animo di chi lo
condivide con gli sposi, giusto?

DJ Solution è la soluzione migliore per avere un matrimonio divertente e allo stesso tempo elegante con l’aiuto di un DJ
professionista: ma cosa intendo per professionista?
Intendo una persona che non sia solo capace di riprodurre la TOP 50 Italia su Spotify o le varie playlist “Matrimonio
perfetto”...quello a mio parere è la ricetta di un matrimonio decadente.
La domanda che devi porti quindi è una sola:
Vuoi un DJ ZOMBIE esperto in PLAYLIST SPOTIFY oppure un vero SPETTACOLO da ricordare nel tempo?
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SE NON
TI STAI
DIVERTENDO
VUOL DIRE
CHE NON
LO
STAI
”
FACENDO
BENE

BOOK NOW

PHOTO COLLECTION

DJ SOLUTION

DJ SOLUTION

GRAZIE A TUTTE LE COPPIE
CHE SI SONO AFFIDATE A NOI,
SIAMO GLI UNICI VINCITORI IN
TUTTA ITALIA DEL
«GOLDEN WEDDING
AWARDS»
DI MATRIMONIO.COM
E SIAMO I SOLI AD VERLO
VINTO PER BEN DUE VOLTE.

SIAMO I NUMERI UNO
IN ITALIA!

MOMENTI DA
RICORDARE

LA FELICITÀ È UN VIAGGIO, UNO STATO MENTALE,
UN’ATTITUDINE.
NON È UNA COSA CHE RAGGIUNGI UNA SOLA VOLTA,
MA QUALCOSA CHE INSEGUI PER TUTTA LA VITA.
- FEDERICO NUCCITELLI-
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