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COMUNICATO STAMPA 
13 luglio 2015 

 
Matrimoni: per pronunciare il fatidico si’  

Nel 2015 si puo’ spendere fino a 59.809 euro. 
Parole d'ordine sono risparmio e originalita'. 

 
  
Anche quest'anno l’O.N.F. - Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato i costi relativi ai 
matrimoni. 
Nel 2015 un “matrimonio tradizionale”, con 100 invitati,  può costare da 35.624 Euro a 59.809 Euro, 
l’1% in più del 2014. 
Un aumento contenuto rispetto allo scorso anno sia contenuto, ma le cifre sono proibitive.  
Molte coppie sono quindi costrette a chiedere un prestito per le spese del matrimonio.  
Prestito che, viste le precarie condizioni lavorative di molti giovani, spesso non viene erogato da 
banche o finanziarie, ma dalla famiglia stessa. 
Proprio per questo motivo stanno cambiando tendenze ed abitudini. In questo contesto si afferma 
sempre più il matrimonio “low cost”, per il quale si possono spendere circa 12.763,90 Euro (il 64% in 
meno del matrimonio tradizionale).  
 
Novità e tendenze 
 

 Matrimonio ecologico 
Consiste nell'allestire un matrimonio con decorazioni in carta praticamente dappertutto:  dal 
bouquet, al  portafedi, al centrotavola per non parlare di tutto l'allestimento della  chiesa e 
della location. Allestire tavoli, sedie, bomboniere realizzati con fiori di carta è un idea 
strepitosa, di grande effetto che sorprenderà tutti gli ospiti permettendo  agli sposi di 
risparmiare il 70 %. 

 Matrimonio multicolore 

Consiste nell'allestire tutto il ricevimento con palloncini tutti colorati, sostituendoli  ai fiori veri  
compreso il bouquet della sposa, realizzato con palloncini pieni di acqua per fare uno 
scherzetto alle donne che si accapiglieranno per aggiudicarselo durante il lancio del bouquet. 

 Matrimonio sulla spiaggia 

Una delle tendenze degli ultimi anni è quella di svolgere l'intera cerimonia e il ricevimento 
sposarsi sulla spiaggia.  Ripararsi dal sole potrebbe non è un problema, basta  pensare di 
mettere a disposizione  dei coloratissimi ombrellini.  Un’idea di sicuro d'impatto coreografico 
che renderà ancora più simpatica la festa.  E allora perché non prevedere dei deliziosi occhiali  
da sole, renderanno gli ospiti piacevoli e allegri. Per dare un po’ di refrigerio agli ospiti si può 
pensare di mettere a disposizione dei splendidi ventagli colorati. La sabbia potrebbe essere un 
problema, ma non per questo tipo di matrimonio: basta segnalare nelle partecipazioni NO 
SHOES e magari sottolineare : "obbligo costume" e preferibilmente un  "LOOK White" .  

 

 

http://www.matrimonio.it/ita/search.php?keywords=ventagli&search-fornitori=1
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 Matrimonio “2x1” 

La novità di questi ultimi anni è la scelta di “condividere” il proprio matrimonio con un’altra 
coppia di amici/parenti che intende sposarsi. 
In questo modo entrambe le coppie possono risparmiare fino al 42%: infatti si potranno 
condividere tutte le spese per gli addobbi, per il pranzo, per la musica e, perché no, anche per 
le partecipazioni. 
In questo modo anche gli invitati che avrebbero dovuto partecipare a due cerimonie potranno 
risparmiare, almeno sul vestito.  
 

 Coupon 
Negli ultimi anni anche sui siti che vendono coupon scontati per beni e servizi sono comparse le 
prime offerte relative ai matrimoni. Dal wedding planner al pacchetto trucco e benessere, dal 
ricevimento al noleggio auto, dall’abito da sposa alla torta: i pacchetti scontati spaziano su una 
gamma vastissima di prodotti e servizi, l’unica accortezza è quella di rispettare i tempi di 
scadenza e di verificare, magari navigando tra i forum ed i social network, la qualità dei servizi 
offerti. 

 

   Matrimonio a impatto zero 
Altra novità che ha già preso piede lo scorso anno per quanto riguarda l’organizzazione dei 
matrimoni, è la sensibilità sempre più forte verso l’ambiente. L’ultima moda, infatti, è quella di 
organizzare cerimonie e festeggiamenti a impatto zero. 
Dal mezzo prescelto per recarsi in chiesa/comune, alle bomboniere, per la cui realizzazione 
sono preferibili prodotti artigianali locali, alle partecipazioni rigorosamente in carta riciclata e 
inchiostro green, fino alla scelta della location del ricevimento vicino alla chiesa. Infine, al posto 
di scegliere addobbi con fiori recisi, si possono noleggiare delle piantine in vaso. 

 
 
Ecco le novità ed consigli su come risparmiare, voce per voce: 
 
Partecipazioni 
Un modo moderno, ma soprattutto economico e veloce, è quello di comunicare a tutti gli invitati la 
data del matrimonio attraverso un sms (con un costo di circa 18 € per 100 invitati), un’e-mail (gratis) 
o, addirittura, con un invito sui social network. Questo da spazio alla fantasia ed alla creatività, 
scegliendo questa modalità di invito si possono scegliere contenuti multimediali: videomessaggi, 
messaggio audio, foto degli sposi, ecc.  
 
Bomboniere 
Un’alternativa alle classiche bomboniere, spesso oggetti superflui, inoltre è quella di rivolgersi ad enti 
benefici ed organizzazioni senza scopo di lucro per realizzare bomboniere solidali, aiutando, allo stesso 
tempo, chi ne ha bisogno. Un gesto importante, che gli invitati sicuramente apprezzeranno e 
prenderanno come esempio. 
Idea originale, alternativa, ma soprattutto a costo minimo, è quella di sostituire la classica ed 
ingombrante bomboniera con una foto degli sposi, magari in viaggio di nozze, con alcune righe di 
ringraziamento per aver condiviso un momento così speciale. 
Chi ha tempo a disposizione può sbizzarrirsi con le bomboniere “fai da te”, magari personalizzate a 
seconda del tema prescelto per la cerimonia. 
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Riprese video e foto 
Per ridurre al minimo la spesa, senza rinunciare ad un professionista, si può anche richiedere un 
servizio “ridotto”, per immortalare solo i momenti essenziali della cerimonia. 
L'album sarà poi arricchito dalle foto scattate dagli invitati con le proprie macchinette, cellulari e 
tablet.  
Si può fare una scelta simile anche per quanto riguarda il video del matrimonio.  
 
L’abito 
La scelta dell'abito con cui sposarsi è personale ed estremamente delicata. È una delle voci su cui, 
specialmente la sposa, difficilmente è disposta a "tagliare". 
Esistono però molti modi per risparmiare: che si scelga di sposarsi in abito classico o più moderno, è 
possibile acquistare il proprio abito negli appositi outlet, scegliendo tra campionari e capi fine 
collezione o degli anni passati. 
In alternativa, per risparmiare ancora di più, si può ricorrere al noleggio dell’abito stesso o, per chi ha 
la taglia da modella, all’acquisto degli abiti che sono stati indossati per sfilare in passerella, che 
vengono venduti a prezzi fortemente scontati, quasi da usato. 
Molto diffuso, ormai, è anche l’abito “vintage” si tratta di un abito da sposa già utilizzato da una 
parente/amica, magari adattandolo ai propri gusti.  
All’indomani del matrimonio è sempre possibile recuperare parte della spesa rivendendo il proprio 
abito, anche su internet, oppure “riadattandolo” per un’altra occasione. 
Questo, ovviamente, vale anche per lo sposo e per i testimoni! 
 
Addobbi 
Per quanto riguarda gli addobbi, per risparmiare anche il 50% basta mettersi d’accordo con le coppie 
che si sposeranno nella stessa chiesa prima o dopo di voi, in modo da condividere le spese per 
l’addobbo della chiesa! 
Nella scelta dei fiori è consigliabile optare per quelli di stagione, si avrà così un risparmio fino al 30%.  
Un altro modo per risparmiare in maniera considerevole su tale voce è optare per delle piante fiorite 
“a noleggio” per decorare la chiesa e la location.  Idea  carina ed economica  è quella di realizzare il 
bouquet della sposa, non con i classici fiori , ma bensì con caramelle e leccalecca tutti  colorati.  
Per quanto riguarda i petali dei fiori  che generalmente si lanciano agli sposi a fine cerimonia, è bene 
sostituirli con dei coriandoli o realizzarli con  carta crespa.  
 
Auto/trasporti 
Non è necessario affittare limousine o carrozze con i cavalli, per risparmiare il noleggio dell’auto 
basterà chiedere ai propri invitati di prestare l’automobile più elegante o buffa, a seconda 
dell’impronta che si vuole dare al proprio matrimonio. Ad esempio, si può anche dare un’impronta 
ecologica arrivando in chiesa/comune a piedi, in bicicletta (se il vestito della sposa lo consente) o 
addirittura sui mezzi pubblici. 
 
Il ricevimento 
Quello che incide in un matrimonio è proprio il costo del ricevimento. Per risparmiare su tale voce la 
prima cosa da fare è selezionare gli invitati, scegliendo solo quelli più "intimi". 
Una nuova tendenza di questi ultimi tempi è sposarsi in casa. Un ritorno al passato, all'insegna dei 
matrimoni di un tempo, un po' retrò, che consente anche un notevole risparmio dal punto di vista  
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economico. Se la casa degli sposi non consente di ospitare il matrimonio si può sempre chiedere al 
nonno o allo zio di prestare per una giornata la casa in campagna o la villetta al mare. 
È possibile effettuare un ampio ventaglio di scelte improntate al risparmio, con soluzioni insolite e 
diverse: dal ricevimento BIO al buffet in giardino, dal pranzo "green" (a km 0 o in agriturismo) all' 
“happy hour” o, per gli sposi più "mattinieri" si può optare per una colazione/brunch.  
Addirittura, sconvolgendo la tradizione dei pranzi più classici, si può scegliere di invitare tutti coloro 
che prenderanno parte alla cerimonia ad un pic-nic in qualche parco, divertendosi in maniera 
alternativa ed informale.  
In ogni caso, se si preferisce il ricevimento tradizionale, è consigliabile scegliere un giorno 
infrasettimanale, risparmiando anche il 20%. 
Oppure, se proprio non volete rinunciare a festeggiare con tutti i vostri amici e conoscenti potete 
organizzare 2 tipologie di ricevimento: il tradizionale pranzo/cena con amici e parenti più stretti + un 
aperitivo/taglio della torta “allargato” ad amici e conoscenti. 
 
Viaggi di nozze e regali 
Sono sempre di più le coppie che scelgono di farsi regalare il viaggio di nozze. 
Alcuni invece decidono di rinunciare a tale voce, optando invece i mobili per la casa, o di aprire un 
conto corrente/carta ricaricabile “per gli sposi”.  
In questo modo, i coniugi saranno liberi, in qualsiasi momento dell’anno, di organizzare come meglio 
vogliono il proprio viaggio di nozze, perché no, anche prenotandolo su internet un viaggio fai da te, o 
approfittando di sconti e promozioni. 
 
Quando sposarsi  
Anche la data ed il momento della giornata prescelti per pronunciare il fatidico sì hanno la loro 
importanza.  
Una scelta più economica, ad esempio, è di svolgere il proprio matrimonio di sera: durante il 
ricevimento sarà servita una cena leggera, certamente “meno impegnativa” rispetto al classico ed 
abbondante pranzo nuziale. 
Evitare, inoltre, i mesi estivi (giugno-luglio-agosto), i ponti e le festività (domeniche comprese).  
Sposandosi in “bassa stagione” o durante la settimana, infatti, si può risparmiare anche fino al 25%. 
 
Gli ospiti 
Si sa, il matrimonio è tutto incentrato intorno agli sposi, ma agli invitati chi ci pensa? Anche le spese 
che devono sostenere gli invitati per vestiti ed accessori, a meno che non si opti per un party sulla 
spiaggia, infatti, non sono da trascurare. 
Per risparmiare, in tal senso, una soluzione utile è quella di scambiarsi e prendere in prestito da amici e 
colleghi quei classici oggetti acquistati per essere utilizzati una sola volta nella vita, dalle scarpe 
eleganti, al farfallino, alle pochette, oppure, come consigliato agli sposi, scegliere un abito che può 
essere riutilizzato/adattato per un secondo momento. 
   
 
 
 
 
Di seguito la tabella con tutti i costi e con il confronto matrimonio tradizionale/low cost. 
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2014 2015 

Var.% 
2015/2014 

Matrimonio low cost 

VARIE:    da a da a da a   

  DOCUMENTI   €         20,00   €         45,00   €         20,00   €         47,00  0% 4%  €         20,00  
  

  
LE PARTECIPAZIONI 
x 100 € 320,00 € 430,00 € 325,00 € 440,00 2% 2% € 18,00 

sms/email/social 
network/biglietti fai da te 

  
LE BOMBONIERE      
x 100 € 1.760,00 € 3.300,00 € 1.790,00 € 3.320,00 2% 1% € 760,00 

fai da te 

  
RIPRESE VIDEO       
(+ MONTAGGIO) € 990,00 € 1.280,00 € 980,00 € 1.280,00 -1% 0%  -    

amico 

  
FOTO x 100  
+ ALBUM CLASSICO  € 2.600,00 € 3.400,00 € 2.600,00 € 3.400,00 0% 0% € 620,00 

stampa foto + album 

  MUSICA  € 1.200,00 € 1.990,00 € 1.200,00 € 1.970,00 0% -1%  -    
amico/ipod 

  I DIRITTI DELLA SIAE € 300,00 € 520,00 € 300,00 € 520,00 0% 0% € 300,00 
  

  AFFITTO SALA € 1.428,00 € 2.960,00 € 1.428,00 € 2.980,00 0% 1%  -    
giardino-parco 

  FEDI NUZIALI € 492,00 € 1.402,00 € 498,00 € 1.415,00 1% 1% € 498,00 
  

  NOLEGGIO AUTO € 770,00 € 1.440,00 € 770,00 € 1.460,00 0% 1%  -    
auto parente/novità 

ABITO  DA SPOSA  
& ACCESSORI:                 

  

  ABITO € 2.870,00 € 6.499,00 € 2.870,00 € 6.600,00 0% 2% € 880,00 
affitto/prestito/outlet 

  SCARPE  € 175,00 € 299,00 € 179,00 € 308,00 2% 3% € 64,00 

affitto/prestito/outlet/scarpe 
comuni 

  LINGERIE € 225,00 € 562,00 € 228,00 € 569,00 1% 1% € 49,90 
lingerie comune 

  ACCONCIATURA € 280,00 € 412,00 € 280,00 € 419,00 0% 2%  -    nature/fai da te 

  TRUCCO € 189,00 € 295,00 € 189,00 € 304,00 0% 3%  -    
nature/fai da te 

  ESTETISTA € 180,00 € 215,00 € 189,00 € 225,00 5% 5%  -    
amici/fai da te 

ABITO DA SPOSO  
& ACCESSORI:                 

  

  ABITO € 950,00 € 2.399,00 € 960,00 € 2.499,00 1% 4% € 347,00 affitto/prestito/outlet 

  SCARPE € 142,00 € 288,00 € 144,00 € 295,00 1% 2% € 58,00 

affitto/prestito/outlet/scarpe 
comuni 

  INTIMO € 89,00 € 145,00 € 89,00 € 145,00 0% 0% € 32,00 
lingerie comune 

ADDOBBI:                   

  ADDOBBO CHIESA € 628,00 € 1.349,00 € 628,00 € 1.360,00 0% 1% € 314,00 

condivisione spesa sposi 
stesso giorno 

  ADDOBBO AUTO € 135,00 € 210,00 € 138,00 € 215,00 2% 2% € 50,00 
fai da te 

  
ADDOBBO 
RICEVIMENTO € 715,00 € 1.435,00 € 721,00 € 1.480,00 1% 3%  -    

en plain air 

  BOUQUET € 231,00 € 678,00 € 233,00 € 698,00 1% 3% € 71,00 
fai da te 

RICEVIMENTO:                    

  
PRANZO O CENA 
TRADIZIONALE   € 14.492,00 € 19.900,00 € 14.580,00 € 20.100,00 1% 1% € 6.200,00 

catering buffet/ agriturismo 

  TORTA NUZIALE  € 375,00 € 758,00 € 395,00 € 809,00 5% 7% € 132,00 
amici/fai da te 

VIAGGIO DI 
NOZZE:                    

    € 3.890,00 € 6.890,00 € 3.890,00 € 6.951,00 0% 1% € 2.350,00 

prenotando in anticipo/ fai 
da te 

  TOTALE   € 35.446,00   €  59.101,00   €  35.624,00   €  59.809,00  1% 1%  €  12.763,90  -64% 

 


