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Matrimoni ed eventi: 
le incertezze del settore 

La situazione che 
stiamo vivendo a 
livello globale a 
causa dell’epide-

mia Covid19 sta sicu-
ramente mettendo a 
dura prova il sistema 
economico del nostro 
paese, l’intero compar-
to del matrimonio e in 
generale degli eventi è 
al momento completa-
mente fermo con poche 
certezze per quello che 
sarà il futuro. 
E’ un settore che com-
prende tantissime 
aziende e professionisti 
che ad oggi non sanno 
quando e come potranno tornare al 
lavoro.
Il tè e la rosa esiste da 8 anni e 
progressivamente il nostro Core 
Business si è spostato dalla ven-
dita al dettaglio all’allestimento di 
scenografie floreali per matrimoni 
ed eventi, ad oggi questo costitui-
sce circa l’85% del nostro fattura-
to annuale; non a caso da 2 anni il 
negozio restava chiuso al pubblico 
da maggio a settembre per darci 

Quest’anno ne aveva-
mo in programma qua-
rantadue che rappre-
sentano il nostro tetto 
massimo, quarantadue 
coppie che si trovano 
a dover rivedere i loro 
progetti per un giorno 
che dovrebbe esse-
re indimenticabile ma 
nell’accezione positi-
va.
Le sentiamo al telefo-
no o via Skype, quasi 
giornalmente, valutando 
tutte le possibili opzioni 
sulla base delle esigenze 
di ogni coppia che sono 
diverse tra loro, cercan-

do di essere di supporto a stati di 
ansia decisamente comprensibili; 
le coppie dei mesi di marzo, aprile, 
maggio e giugno hanno già sposta-
to la data, chi nella seconda par-
te dell’anno con la speranza che 
la situazione si evolva in maniera 
positiva e chi direttamente all’an-
no prossimo magari nello stesso 
periodo; stiamo iniziando a ripro-
grammare i matrimoni del mese di 
luglio.

Claudia Guerrieri e Daniela Zobbi de “Il tè e la rosa”

la possibilità di dedicarci completa-
mente ai matrimoni. 
Come stiamo affrontando la situa-
zione?  Abbiamo deciso di tenere 
aperto il negozio e stiamo lavorando 
su un sistema di servizio a domicilio 
utilizzando come canale di comuni-
cazione e promozione le piattaforme 
social come FB e Instagram e con-
temporaneamente stiamo lavoran-
do per una ri-pianificazione dei 
matrimoni.

Il mondo del wedding è uno dei più colpiti dall’emergenza Coronavirus.

 Il rinvio dei matrimoni ha generato una paralisi totale nell’organizzazione degli eventi

Il consiglio: “La situazione si può gestire se entrambe le parti, coppie e fornitori,

 la affrontano con disponibilità, flessibilità, e spirito di adattamento
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La difficoltà maggiore è trovare delle 
date in cui tutti i fornitori siano di-
sponibili perché in ogni matrimonio 
ci sono tante figure coinvolte: chie-
se, location, catering, fioristi e alle-
stitori, musica e luci, fotografi e film 
makers, truccatori e parrucchieri 
senza dimenticare wedding planner, 
autisti, bomboniere, abiti, stationery 
etc.

Una situazione difficile ma non 
impossibile da gestire se en-
trambe le parti, coppie e forni-
tori, la affrontano con dispo-
nibilità, flessibilità, e spirito di 
adattamento. 
Dietro ad ogni evento c’è uno studio 
ed una pianificazione che nel caso di 
un matrimonio richiede almeno un 
anno di lavoro e nel caso di un Desti-
nation Wedding i tempi raddoppia-
no, questi spostamenti che ad oggi 
si stimano intorno all’80% sono una 

più di due nello stesso giorno, va da 
se che i posti sono limitati, stiamo 
infatti già lavorando sui progetti del 
2021 e a breve avremo esaurito i po-
sti disponibili consapevoli che abbia-
mo l’obbligo di una scelta o prende-
re più incarichi abbassando il livello 
qualitativo del nostro lavoro cercan-
do di recuperare in parte le perdite 
o continuare con le nostre metodo-
logie consapevoli della rimessa che 
avremo; la seconda soluzione è di 
fatto quella che abbiamo deciso di 
adottare, in futuro vedremo se ab-
biamo avuto o meno ragione.
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perdita di fatturato im-
portante e difficilmen-

te recuperabile, infatti parlando del 
2021, le date che saranno impegnate 
dalle coppie del 2020 toglieranno di 
fatto la possibilità di accettare nuo-
vi incarichi dalle coppie che avevano 
pianificato il matrimonio per l’anno 
prossimo.
Per quello che ci riguarda la nostra 
scelta di lavorare con un progetto 
dedicato per ogni singola coppia se-
guendo personalmente il matrimo-
nio ci porta a non prendere più di 
4 matrimoni a fine settimana e non 

I nostri consigli alle coppie
Ricordate che stiamo vivendo a livello mondiale una si-
tuazione mai sperimentata prima, paura e incertezza 
sono all’ordine del giorno e se sicuramente vita e salu-
te sono prioritari per tutti siamo consapevoli che per chi 
come Voi aveva programmato per quest’anno il proprio 
matrimonio, magari con sacrifici e tanto impegno, la preoccupazione è 
grande per questo facciamo tre raccomandazioni:
Prima raccomandazione, state tranquilli, uno slittamento di data non è 
una tragedia, importante pianificare per tempo le cose.
Seconda, valutate una possibile data alternativa in cui tutti i Vostri fornitori 
siano disponibili e opzionatela; ogni mese dell’anno può essere bello per un 
matrimonio. Noi ad esempio adatteremo il progetto floreale a quelle che sa-
ranno le disponibilità per quella data, tenendo anche conto della situazione 
di mercato del nostro settore.
Terza, affidatevi. Siamo sicuri che tutti i Vostri fornitori siano dei profes-
sionisti e il loro obiettivo così come il nostro sia rendere il Vostro giorno 
indimenticabile a prescindere dalle difficoltà che si potrebbero incontrare.
Ed infine utilizzate il periodo di attesa per pianificare e migliorare gli ultimi 
dettagli e pensate a quel giorno con serenità, come al momento in cui final-
mente si tornerà a festeggiare insieme.

Info: IL TE’ E LA ROSA via Guido da Castello, 3/3 Reggio nell’Emilia
392.646.7473 E-mail: ilteelarosa@gmail.com
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