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Chi siamo?



Weddin' Time è una start up che opera nei settori B2C e B2B nel settore wedding. 
Ai futuri sposi (B2C) offre la possibilità di organizzare il proprio matrimonio in

autonomia o con un supporto di un'esperta.
Ai fornitori e alle fiere (B2B) offre un nuovo meccanismo di gestione ed

organizzazione della fiera stessa.

WEDDING & VISUAL PLANNER



Cosa cercano i clienti
oggi?



Tempestività

Efficienza Facilitazioni



Quali sono i nostri
obiettivi?



Innovazione

Sito con simulazioni in tempo
reale + rivoluzione esperienziale

in fiera

Ottimizzazione

Processi intuitivi e rapidi che
permettono di gestire meglio il

proprio tempo

Semplificazione

Sito guidato e intuitivo + fiera
coinvolgente e meno dispersiva

+

=



B2C
I FUTURI SPOSI



Perchè scegliere
Weddin' Time?



Il tuo matrimonio in un click

Weddin' Time



Autonomia organizzativa

Semplicità nella gestione dei passaggi operativi

Semplificazione della scelta (pochi fornitori selezionati)

Supporto online di una Wedding Planner (NO Chatbot)

1.

2.

3.

4.

VANTAGGI RISPETTO ALLA
CONCORRENZA

OTTIMIZZAZIONE DI TEMPO E RISORSE
Zero spostamenti, distanze annullate e orari qualsiasi



Il sito internet per gli
sposi









WEDDIN' TIME

Che tipo di matrimonio vuoi organizzare?

MATRIMONIO
CIVILE

MATRIMONIO
RELIGIOSO



WEDDIN' TIME

IN UN GIARDINO AL LAGOAL MARE

Location

WEDDIN' TIME

Scegli un modello da personalizzareUna volta scelta la location della
cerimonia, si potrà selezionare un
layout di base da personalizzare

modificando ogni singolo elemento
presente nell'immagine



WEDDIN' TIME

Scegli quale elemento vuoi inserire nello
spazio selezionato



WEDDIN' TIME

Scegli quale elemento vuoi inserire nello
spazio selezionato

Simulazioni in tempo reale delle decorazioni con un semplice click



Stampa

Scarica PDFDopo aver selezionato l'allestimento si può
caricare la foto della propria location per

poter visionare immediatamente il risultato
delle proprie scelte. 

E' anche possibile monitorare costantemente  
l'andamento delle spese attraverso un

prospetto riassuntivo







Come vuoi organizzare?

Per chiedere l'aiuto della wedding planner
si accede ad una pagina con alcune

domande generali che permettono di
conoscer meglio le coppie.

Nei giorni successivi la WP manderà alla 
 coppia di sposi 3 idee di allestimenti ed

insieme decideranno un layout attraverso i
cataloghi.

WEDDIN' TIME

Voglio organizzarlo
autonomamente

Voglio chiedere un
supporto alla wedding

planner



WEDDIN' TIME

Che idea di matrimonio vi piacerebbe

Spunti di allestimenti vari in modo da conoscere meglio gli sposi



Sessione relax prematrimoniale
Prima delle nozze si potrà usufruire di un servizio "SPA &

massage" presso un centro termale convenzionato per
permettere soprattutto alla sposa di affrontare con più

serenità il giorno tanto atteso



Per le nozze si potrà scegliere un servizio di dog sitting,
prenotabile direttamente sul sito

Wedding Dog Sitting



Per le nozze si potrà usufruire del servizio di baby
sitting ed animazione, prenotabile direttamente sul

sito. Inoltre si consegnerà ai bambini una 
baby wedding bag contente giochi per intrattenerli

Wedding Baby Sitting e animazione



Per tutti gli invitati che saranno impossibilitati per problemi
di salute o altro verrà recapitata una Wedding box 
con bomboniera, cadeaux e Link della diretta video per
renderli partecipi, anche a distanza, di quel giorno speciale

Invitati assenti



Come vogliamo farci
conoscere?



weddintimeblog
Blog



Social Network Weddin'
Time

Weddin'
Time

Weddin' Time



Il container shop verrà allestito sia
esternamente che internamente in linea con lo

stile aziendale per poter incontrare i futuri
sposi

Container shop



Il container sarà posizionato due volte all'anno in due piazze
diverse, per la durata di una settimana. Verranno organizzati

momenti di Guerrilla Marketing ricreando una serie di simulazioni
di nozze con degli attori che vestiranno i panni dei futuri sposi



Fiera
Saremo presenti nelle fiere del wedding per

collaborare con i fornitori allestendo al meglio
i loro stand per farci conoscere



CLIENTI

Blog

Container Shop

Riepilogo
Touchpoints

Social Network

Sito Internet

Fiere

Wedding Planner



Blog

Social Network

Acquisisco credibilità
e notorietà

Creo il Sito internet

Container Shop Newsletter

Espando i miei contatti
grazie a 

Processo di creazione della Start-up

Fiere



Come fidelizzare il
cliente?



- consigli di allestimento per ogni ricorrenza
- offerte
- rinnovo di nozze
- idee e trend del momento
- ulteriori festeggiamenti legati alla coppia (addii
celibato/nubilato, anniversari...)
- consigli sulla vita di coppia
- supporto di una psicologa di coppia

NEWSLETTER

Si inizia a riceverle al momento
dell'iscrizione al sito internet



Cadeaux che comprende:
- cartolina di auguri digitale con allegata foto
ricordo
- suggerimenti organizzativi per l'anniversario
- buono sconto del 20% da usare in un ristorante
convenzionato

CADEAUX
Spedito ogni anno qualche giorno prima

della data dell'anniversario di nozze



Chi si affiderebbe a
Weddin' Time?



Coppia di manager
Milano

(poco tempo)
Coppia in pensione

40 esimo di matrimonio
Pavia

(poco esperti con il digital)

PERSONAS

Coppia di giovani
Lavorano come dipendenti e

sono appassionati di
escursionismo

Roma
(lontano da casa)



Coppia di manager

2019 - proposta

2019 - proposta matrimonio a Parigi
Organizzazione ferma per COVID
Lei si trova a Firenze e vede il container
Decidono di affidarsi a noi per
organizzarlo online

Vede il container e chiede informazioni

Organizza
tutto online



La coppia si reca in fiera per accompagnare la figlia
Scoprono Weddin' Time e decidono di progettare il loro rinnovo di nozze
Scoprono che possono farlo sia online sia con la wedding planner di persona

Coppia in pensione

Scoprono Weddin' Time in fiera

Assistenza online della Wedding planner



Coppia di giovani

"Smart" wedding
Organizzato in un'altra
regione
Tutto fatto al pc senza
spostamenti vari

Dove abitano

Vogliono organizzarlo in un'altra
regione al nord Italia

Soluzione online 
(senza spese di spostamenti)



B2B
FIERE E

FORNITORI



Come cambiare
inizialmente gli

allestimenti in fiera?



Prima

Obiettivi iniziali

Dopo

1) Rinnovare ed arricchire gli stand fieristici
dei fornitori



2) Spazio condiviso in fiera
- circa 250 mq
- posizionato in area dedicata
- 3 diversi piccoli allestimenti
- circa 12 fornitori per allestimento

Su ogni allestimento sarà presente un
riferimento che indicherà i fornitori che

hanno collaborato all'arricchimento
dello spazio espositivo



Il sito internet per i
fornitori









La nuova fiera



Stravolgere l'impostazione classica della fiera togliendo tutti gli stand
suddivisi per tipologie.

 Si creerà, quindi, un unico ambiente catapultando i futuri sposi in un luogo  
dove potranno già vivere e immaginare il loro giorno speciale 

Obiettivo finale

ed ora..



..siete pronti ad
entrare in un mondo

fiabesco?



L'ingresso in fiera avviene attraverso un corridoio di luci per dare l'idea di entrare
in un altro mondo



Passato il corridoio si troverebbero degli allestimenti di diverse tipologie di
cerimonie



Si passerebbe da un allestimento all'altro per far vivere un esperienza unica ai futuri
sposi come se si trovassero catapultati in un mondo magico



Ogni elemento dell'allestimento
sarà contrassegnato da un QR
code che permetterà l'accesso

diretto al catalogo sul nostro sito 

E per i fornitori che non sono
presenti sul nostro sito, il QR

code aprirà un link diretto al sito
dell'espositore



Chi lavora con noi?



WEDDING PLANNER
CEO di Weddin' Time

INTERIOR DESIGNER
(collaborazione occasionale)

STYLIST
(collaborazione occasionale)

INFORMATICO
(collaborazione occasionale)

SARTA
(collaborazione occasionale)



Economics stimati



SPESE
Sito: si paga il primo anno e un fisso approssimativo al tecnico del computer per gli altri anni per manutenzione 
Container: acquisto immediato compreso di allestimento, gli anni successivi sono costi rinnovo allestimento sempre
arricchiti da campioni dei fornitori
Spostamenti: benzina, vitto e alloggio
Collaboratori: pagati a chiamata
Marketing: aumenta del 15% del fatturato, poi dell'8%
Commercialista: aumenta tanto quando si passa da ditta individuale a SRL il quarto anno
Materiali allestimento fiera: acquisto materiali per allestire l'anno successivo il mio spazio fieristico
Spazio fiera: dal secondo anno prendo uno spazio in fiera di circa 300mq che verrebbe circa 50000€ che mi farei scontare
a 40000€

ECONOMICS STIMATI



FATTURATO 
Futuri sposi: se lo organizzeranno con la Wedding planner, gli sposi pagheranno un prezzo a partecipante, con l'obiettivo di
raggiungere un guadagno stimato intorno ai 3000€ come opera di ingegno
Fornitori: pagheranno il 5% sul fatturato agli sposi
Spazio condiviso: le aziende pagheranno una quota per essere inserite negli spazi espositivi; uno stand 4x3 m viene 2000€,
WT chiederà i primi due anni in fiera ai fornitori 800€ (4 allestimenti x 12 fornitori per tema x FEE x 3 fiere sposi) per farsi
conoscere e coprire quasi le spese, dall'anno successivo prenderà maggiori FEE perchè aumenterà la notorietà
Gli stand: pagheranno un fisso in base alla dimensione dello stand
Fiera: pagherà un prezzo per le opere di ingegno



Gli obiettivi raggiunti
dalla start-up



Tecnologia -> sito innovativo che agevola il cliente e
QR code in fiera

 
Sostenibilità -> risparmio ecologico perchè tramite

l'innovazione tecnologica si affrontano meno
spostamenti

 
Internazionalità -> gestione matrimoni di italiani

all'estero e di turisti esteri in Italia



..è ora di dar
vita al vostro

sogno!



Grazie per l'attenzione


