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MATRIMONI: CON IL LOW COST E’ POSSIBILE RISPARMIARE ANCHE IL 64%. 
IL MATRIMONIO TRADIZIONALE NEL 2012 COSTERA’ DAL 3 AL 4% IN PIU’ RISPETTO 

ALLO SCORSO ANNO.  
 

  
Come ogni anno l’O.N.F. ha monitorato i costi per il giorno più bello ed importante nella vita di una coppia. 
Dallo studio emerge che, complessivamente, sposarsi oggi costa da circa 34.449 Euro a 57.703 Euro, dal 
3% al 4% in più rispetto allo scorso anno. 
Tali costi sono calcolati considerando un “matrimonio tradizionale”, che prevede circa 100 invitati. 
Proprio alla luce di questi importi elevati, si conferma, anche se in lieve frenata rispetto allo scorso anno, la 
tendenza all’indebitamento per sostenere queste spese: i prestiti per i matrimoni, secondo quanto emerso da 
studi recenti, ammontano a circa il 2% dei prestiti richiesti. 
Ma per festeggiare questo giorno unico non è necessario sostenere spese eccessive, si può organizzare 
l’evento anche all’insegna del risparmio  
Ecco alcuni consigli che consentono di risparmiare anche il 64% rispetto al matrimonio tradizionale: 
 
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 appena 15 € per 100 invitati), un’e-mail (gratis) o, 
addirittura, con un invito sui social network.  
 
Bomboniere 
Chi ha tempo a disposizione può sbizzarrirsi con le bomboniere “fai da te”, magari personalizzate a seconda 
del tema prescelto per la cerimonia.  
Un’alternativa alle classiche bomboniere, spesso oggetti superflui ed ingombranti, 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. 
 
Riprese video e foto 
Per gli sposi che vogliono ricordare questo giorno, ma non hanno particolari esigenze, il video del 
matrimonio può essere realizzato e montato da amici e parenti, ma in questo caso, ovviamente, la qualità e 
l’originalità non saranno delle migliori. 
Per quanto riguarda le foto, poi, per arricchire il proprio album guardando la cerimonia da diversi punti di 
vista, domandate agli invitati di sbizzarrirsi con le foto. Per ridurre al minimo la spesa, senza rinunciare ad un 
professionista, poi, si può anche richiedere un servizio “ridotto”, per immortalare solo i momenti essenziali 
della cerimonia. Attenzione, però, a chi vi rivolgete: che sia un fotografo professionista o amatoriale, per non 
correre rischi di rimanere scontenti, chiedete sempre di visionare il book. 
 
L’abito 
Che si scelga di sposarsi in abito classico o più moderno, per risparmiare, è possibile acquistare il proprio 
abito negli appositi outlet, scegliendo tra campionari e capi fine collezione.  
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. 
Per recuperare parte della spesa, poi, si può rivendere il proprio abito, anche su internet. 
Questo, ovviamente, vale anche per lo sposo e per i testimoni! 
 
Addobbi 
Per quanto riguarda gli addobbi, è consigliabile scegliere sempre fiori di stagione, si avrà così un risparmio 
fino al 30%.  
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Ma, 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!  
 
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 al proprio matrimonio, 
arrivando in chiesa/comune a piedi, in bicicletta (se il vestito della sposa lo consente) o addirittura sui mezzi 
pubblici. 
 
Il ricevimento 
Per quanto riguarda il ricevimento, si possono scegliere soluzioni insolite: dal buffet in giardino al pranzo a 
km 0 o in agriturismo, a contatto con la natura. O, 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 
C’è chi sceglie di farsi regalare il viaggio di nozze, i mobili per la casa, o di aprire un conto corrente “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 
nunziale. 
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.   
 
Novità e tendenze 
La vera novità 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. 
 
In alternativa, un’altra tendenza per rendere veramente indimenticabile questo fatidico momento è quella di  
assegnare un “tema” o un “colore” al proprio matrimonio: un’idea divertente e originale, non solo per gli 
sposi, ma anche per gli invitati. Dalle ghirlande ed i gonnellini hawaiani, alle musiche caraibiche, dai colori 
del mare a quelli della natura, il soggetto prescelto potrà essere ripreso dalle partecipazioni, agli addobbi e, 
perché no, al menu del ricevimento.  
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Di seguito la tabella con tutti i costi e con il confronto matrimonio tradizionale/low cost. 
 
 
 
 
 
 

2011 2012 Var.% 
2012/2011 Matrimonio low cost 

VARIE:  da a da a da a  

DOCUMENTI   € 20,00   € 40,00       € 20,00              € 40,00 0% 0%
  

€20,00  

LE PARTECIPAZIONI x 100  € 280,00   € 350,00 € 300,00 € 390,00 7% 11% € 15,00 

sms/email/social 
network/biglietti fai da te 

LE BOMBONIERE  x 100  € 1.598,00   € 2.990,00 € 1.700,00 € 3.100,00 6% 4% € 650,00 fai da te 

RIPRESE VIDEO (+ MONTAGGIO)  € 965,00   € 1.300,00 € 980,00 € 1.300,00 2% 0%  -  amico 

FOTO x 100 + ALBUM CLASSICO   € 2.500,00   € 3.120,00 € 2.600,00 € 3.250,00 4% 4% € 500,00 
stampa foto + album 

MUSICA   € 1.150,00   € 1.910,00 € 1.200,00 € 1.950,00 4% 2%  -  amico/ipod 

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

AFFITTO SALA  € 1.410,00   € 2.960,00 € 1.500,00 € 3.050,00 6% 3%  -  giardino-parco 

FEDI    NUZIALI  € 460,00   € 1.220,00 € 490,00 € 1.350,00 7% 11% € 480,00  

NOLEGGIO AUTO  € 750,00   € 1.340,00 € 780,00 € 1.410,00 4% 5%  -  auto parente/novità 

ABITO  DA SPOSA & ACCESSORI:  

ABITO  € 2.550,00   € 5.990,00 € 2.700,00 € 6.200,00 6% 4% € 820,00 
affitto/prestito/outlet 

SCARPE   € 170,00   € 280,00 € 175,00 € 280,00 3% 0% € 55,00 
affitto/prestito/outlet/scarpe 
comuni 

LINGERIE  € 229,00   € 520,00 € 229,00 € 550,00 0% 6% € 47,00 lingerie comune 

ACCONCIATURA  € 250,00   € 390,00 € 260,00 € 400,00 4% 3%  -  nature/fai da te 

TRUCCO  € 169,00   € 280,00 € 180,00 € 290,00 7% 4%  -  nature/fai da te 

ESTETISTA  € 160,00   € 189,00 € 170,00 € 199,00 6% 5%  -  amici/fai da te 

ABITO DA SPOSO & ACCESSORI:  

ABITO  € 898,00   € 2.300,00 € 920,00 € 2.350,00 2% 2% € 320,00 affitto/prestito/outlet 

SCARPE  € 131,00   € 275,00 € 139,00 € 280,00 6% 2% € 49,00 
affitto/prestito/outlet/scarpe 
comuni 

INTIMO  € 85,00   € 130,00 € 87,00 € 135,00 2% 4% € 25,00 lingerie comune 

ADDOBBI:  

ADDOBBO CHIESA  € 579,00   € 1.250,00 € 600,00 € 1.290,00 4% 3% € 270,00 
condivisione spesa sposi 
stesso giorno 

ADDOBBO AUTO  € 125,00   € 190,00 € 129,00 € 199,00 3% 5% € 50,00 fai da te 

ADDOBBO RICEVIMENTO  € 670,00  € 1.330,00 € 690,00 € 1.390,00 3% 5%  -  en plain air 

BOUQUET  € 210,00   € 625,00 € 220,00 € 640,00 5% 2% € 60,00 fai da te 

RICEVIMENTO:   

PRANZO O CENA TRADIZIONALE    € 13.680,00  € 19.300,00 € 14.000,00 € 19.800,00 2% 3% € 6.200,00 
catering buffet/ agriturismo 

TORTA NUNZIALE   € 350,00   € 710,00 € 360,00 € 740,00 3% 4% € 120,00 amici/fai da te 

VIAGGIO DI NOZZE:   € 3.650,00   € 6.200,00 € 3.720,00 € 6.600,00 2% 6% € 2.300,00 
prenotando in anticipo/ fai 
da te 

 

TOTALE   € 33.339,00  € 55.709,00  € 34.449,00  € 57.703,00 3% 4%  € 12.281,00  
 

-64% 
 


