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Prot. n. 3556 

AVVISO PUBBLICO 
PRAIANO WEDDING 

 
Agli Operatori Turistici di Praiano 

 
 
 
Gentili Operatori,  
l’Italia è meta ambita nel mondo per il wedding tourism, soprattutto da sposi internazionali che 
dispongono di un budget piuttosto consistente.  
Oltre 380 milioni di euro di fatturato stimato per circa 7000 eventi in un anno è il valore economico 
del wedding tourism in Italia, secondo quanto emerso da “Destination Wedding in Italy”, la ricerca 
sul turismo dei matrimoni degli stranieri in Italia nel 2015, realizzata dal Centro Studi Turistici di 
Firenze. 
Solo nel 2015 questi matrimoni hanno generato circa 334000 arrivi e oltre 1,1 milioni di presenze. 
Per la precisione, nel 2015 il mercato del Wedding Tourism in Italia ha generato 7.043 eventi, con 
una media di 53.990 euro di spesa ad evento, per un totale di 380, 3 mln di euro di fatturato stimato. 
L’intero numero di eventi ha generato 333. 823 arrivi, 1.145.583 presenze con una media di 47 
invitati ad evento. Ad essere coinvolti sono stati circa 52.600 operatori del settore. Tra questi 
soprattutto wedding planner (circa 3.150, alcuni con sede all’estero), fotografi ((7.300), floreal 
designer (2.200), film-maker (1.200) e 8.200 location. 
Le coppie di sposi sono arrivate dal Regno Unito (26,4%), USA (20,7%), Australia (8,4%)), Irlanda 
(5,4%), Germania ((4,9%), Canada (4,6%), Russia (3,3%), Francia (3,0%), Brasile (2,4%) e 
Svizzera (1,9%). 
La regione più ambita è stata la Toscana che ha intercettato il 32,1% del mercato con un fatturato 
stimato del 122,7 mln di euro; a seguire la Lombardia (15,8%)), con un fatturato di 59,3 mln di 
euro, subito dopo la Campania, soprattutto Costiera Amalfitana, (14,4%), con fatturato di 52,7 mln 
di euro, seguono il Veneto (7,9%) e il Lazio (7,3%). 
Ed è proprio la lettura e l’analisi di questi dati che ha indotto  questa Amministrazione a eleggere a 
Casa Comunale luoghi diversi dal proprio municipio. Con la Delibera di C. C. n. 11 del 31.3.2017 si 
consente agli sposi di poter optare per un matrimonio celebrato in posti di sicura e suggestiva 
ambientazione, usufruendo anche di strutture private, offrendo la possibilità di arricchire il breve 
rito civile e rendere la propria cerimonia davvero unica e personalizzata. 
Pertanto, coloro che vorranno candidare la propria struttura a sede per matrimoni civili, possono 
presentare la loro istanza secondo le prescrizioni di cui al “Regolamento comunale per la 
celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso”. 
Successivamente, dopo aver acquisito le candidature, l’Amministrazione provvederà a 
pubblicizzare l’elenco delle strutture private provviste dei requisiti richiesti per la celebrazione del 
rito civile in loco. 
L’obiettivo è quello di rendere Praiano una destinazione organizzata e strutturata per il wedding 
tourism. 
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L’industria dell’ospitalità e la cultura enogastronomica sono fattori di sviluppo non ancora 
pienamente colti. 
A Praiano si intrecciano tanti “turismi”, da quello balneare, all’ ideal leasure, all’enogastronomia, 
alla sentieristica. Con la nostra proposta, intendiamo intercettare una quota di mercato legata al 
wedding tourism, che ha un valore economico consistente ed in espansione. Vi sono, quindi, 
prevedibili benefici sia per le strutture ricettive, sia per le molte altre attività legate all’indotto 
conseguente. Con enorme ricaduta in termini di immagine e promozione internazionale per il nostro 
Paese. 
Saremo al fianco degli imprenditori che credono in questo progetto ed investiranno in esso; 
riteniamo che sia una delle strade che permetteranno di cogliere sino in fondo le enormi potenzialità 
di sviluppo connesse al settore turistico. 
Siamo convinti che le aziende coinvolte sapranno dare il loro prezioso contributo affinché questo 
progetto si concretizzi in una vera organizzazione, strutturata e professionale, dedicata al “wedding 
tourism”. 

 

Praiano, 2 maggio 2017   
                                                                                                        Il Sindaco 

Giovanni Di Martino 
 
Si allegano: 

- Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle 
unioni civili tra persone dello stesso sesso; 

- Modello di candidatura di strutture private. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


