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IntroduzioneIntroduzione

  Dovremmo sposarci tutti, giusto per ribadire il potere dell’amore.
  E poi i matrimoni sono davvero uno dei piaceri della vita. 

“ Michela Gattermayer 
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Brevi dati statistici legati al matrimonio 

Secondo quanto riporta un’analisi de Il Sole 24 Ore condotta su dati Istat prosegue la tendenza di sposarsi sempre più 
tardi. 
Attualmente gli sposi al primo matrimonio hanno in media 33,7 anni e le spose 31,5. Questo è dovuto alla prolungata 
permanenza dei giovani nella famiglia di origine in seguito all’aumento della scolarizzazione e all’allungamento dei tem-
pi formativi, alle difficoltà che incontrano i giovani nell’iserimento nel mondo del lavoro e alla condizione di precarietà 
del lavoro stesso.

La contrazione delle nascite, che dalla metà degli anni Settanta ha interessato l’Italia, ha determinato il fenomeno del 
“degiovanimento”, ovvero una netta riduzione della popolazione tra sedici e trentaquattro anni. Questa contrazione ha 
contribuito alla diminuzione dei matrimoni dei giovani in quella fascia d’età. Infatti, mentre nel 2018 l’incidenza delle 
prime nozze dei giovani è del 59,7% tra gli sposi e del 72,5% tra le spose, nel 2008 era di circa dieci punti percentuali 
in più.

Nel 2018, i matrimoni in cui almeno uno sposo ha sessantacinque anni o più costituiscono ancora una quota residuale 
del totale dei matrimoni: 3,4% quando è lo sposo ad avere più di sessantaquattro anni, 0,9% quando è la sposa.

L’aumento dell’instabilità coniugale contribuisce alla diffusione delle seconde nozze e delle famiglie ricostituite composte 
da almeno una persona che ha vissuto una precedente esperienza matrimoniale, generando nuove tipologie familiari. 
Cresce, infatti, progressivamente la quota di matrimoni in cui almeno uno sposo è stato già unito in matrimonio: nel 
2018 il 19,9% dei matrimoni riguarda almeno uno sposo alle seconde nozze (o successive), nel 2008 era il 13,8%. L’evi-
dente aumento, soprattutto nel biennio 2015-2016 , deriva fortemente dall’introduzione del divorzio breve. 

Istituto Nazionale di Statistica. 20 novembre 2019. dati.istat.it

Introduzione



7

Oggigiorno si punta ad inserire sempre di più nel mondo digitale un settore ancora legato alle logiche tradizionali, sia 
per quanto riguarda i venditori che i clienti. 
La tecnologia è ormai diventata fondamentale anche nell’organizzazione del matrimonio; tutto è diventato più semplice 
e le distanze si sono annullate. Nell’ultimo anno si è fatto molto più affidamneto ai servizi online. 

Il noleggio è una soluzione smart, accessibile e divertente. Per l’utilizzo si paga solo una piccola percentuale del prezzo 
retail, si indossa il capo o lo si restituisce. Viene considerata un’esperienza alla moda, facile e diversa che consente una 
scelta infinita e soprattutto senza sprechi. 

In questo progetto si vuole introdurre nel settore degli abiti da sposa anche una moda più etica e sostenibile. 
L’obiettivo è far sì che sempre più persone affittino abiti da sposa per diminuire i consumi e avvicinarsi sempre più alla 
sostenibilità, rendendo anche più accessibile un sogno. 

Come è ben noto nessuna impresa nasce da sola, ma alle spalle è necessario avere l’appoggio di un team, il quale, se ben 
composto, può essere il segreto per sviluppare al meglio l’idea. 
In questo caso si parla dell’atelier Via della Spiga Milano, affiliato per creare l’app nella quale è possibile scegliere solo 
capi dell’atelier tramite un semplice click.

Il fenomeno delle start-up nasce intorno agli anni Novanta negli Stati Uniti d’America, come nuova forma di imprendi-
toria orientata soprattutto all’innovazione e al mondo hi-tech; si tratta infatti di imprese fondate su un’idea innovativa e 
rivoluzionaria.

Perchè noleggiare un abito per un giorno così importante?
Perchè cambiano i valori di riferimento e sempre più persone, che possiedono cultura e possibilità economiche, ritengono 
etico e sostenibile ridurre al massimo gli sprechi anche in una giornata così importante.

Nel 2021, un anno dopo l’inizio della pandemia gli imprenditori dicono che il Covid-19 ha aumentato la rilevanza del 
noleggio. I consumatori stanno chiedendo opzioni di moda sempre più sostenibile e si sono resi conto che avere tanti 
vestiti nell’armadio occupano solo spazio inutile, per questo si stanno affidando al noleggio di abiti per incontri di lavoro 
e matrimoni. Secondo un rapporto di Bain & Company, per i brand di lusso il noleggio potrebbe rappresentare il 10% 
delle entrate del 2030. 

Introduzione

Chen c. 2021. “The Return of  Rental: Covid-19 crushed the market for fashion rentals, but platforms are betting that pent-up demand for 
social events and sustainability will boost post-pandemic business. BOF
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Atelier Atelier 
Via Della Spiga MilanoVia Della Spiga Milano
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Via Della Spiga Milano
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La Maison nasce nel cuore delle vie milanesi negli anni Venti e viene riportato in auge un paio di anni fa da un noto 
imprenditore pugliese, Via Della Spiga Milano propone lo stile del jet set milanese, sia nel design del suo atelier che nella 
realizzazione dei suoi preziosi capi. Grazie ad uno staff altamente qualificato e ad importanti collaborazioni con noti 
artisti, conosciuti nel panorama mondiale della moda e dell’arte contemporanea, l’atelier si destreggia nello scenario 
dell’alta moda sposa seguendo una filosofia di stile unica ed irripetibile nel suo genere, garantendo qualità ed esclusivi-
tà, combinando gusto ed eleganza per ogni singolo abito con il risultato di un prezioso capolavoro sartoriale e creativo. 
Da Nord a Sud i valori che caratterizzano la Maison si accentuano e danno vita ad una nuova concezione della sposa, 
dello sposo e degli accessori loro relativi, ponendo molta attenzione alle esigenze estetiche delle coppie coniugando 
cosi originalità ed eleganza. 
L’obiettivo si basa sulla produzione di abiti sempre più importanti, che si distinguono per eccellenza ed unicità, appa-
gando le aspettative di una clientela prevalentemente esigente.

Entrare nei magici ambienti di Via Della Spiga Milano è come essere catapultati in un mondo di estrema raffinatez-
za; un mix unico ed elegante dove sottili boiserie incorniciano le tinte calde delle pareti, profumi d’ambiente, e lunghi 
specchi affusolati animano parte dell’arredamento. C’è un richiamo all’ottone satinato che spesso incontra il cristallo e 
sontuose tende in velluto abbracciano alte vetrate esposte su una delle vie più importanti del quadrilatero della moda; 
lo spazio recentemente inaugurato, in una delle vie principali dello shopping meneghino è un vero richiamo allo stile 
che caratterizza l’ufficio creativo. 

Via Della Spiga con un’offerta di prodotti fashion di alta gamma made in Italy si rivolge a segmenti specifici di mercati 
emergenti che maggiormente richiedono prodotti di alta qualità: Cina, Russia, Paesi del Golfo, Brasile, senza dimen-
ticare l’Italia.

Sempre più studi di marketing nel mondo del lusso hanno ampliamente dimostrato che è indispendabile investire in 
tecnologia, facendo evolvere l’atelier da da semplice luogo di vendita a luogo di esperienza, luogo di emozioni e socia-
lizzazione, luogo di vendita per prodotti esclusivi.

Via Della Spiga Milano ha pensato di riunire in un unico luogo i must dell’italianità, del lusso e dell’artigianalità, un 
luogo dove poter trovare o creare l’abito dei propri sogni.

Via Della Spiga Milano
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La mia start-up

1 - LoRusso A. 2019. “Start Up Coaching”. Alessandro LoRusso
2 - Bruno F. 2020. “In arrivo 200 milioni per il sostegno al capitale di Start up e PMI innovative”. Innovation Post 

1

2



Bride in a click è un’applicazione nata nel 2020 dall’idea di Francesca Ferrario che permette con pochi click di noleg-
giare l’abito da sposa dei sogni, diminuendo sprechi in un mondo sempre più attento all’aspetto etico e sostenibile 
che ormai caratterizza la vita di tutti i giorni. 

Tramite l’applicazione è possibile vedere le proposte dell’atelier Via Della Spiga Milano - a seconda della situazione 
legata a COVID - si potrà accedere all’atelier fisicamente, si potranno selezionare quindi fino ad un massimo di tre 
capi e poi recarsi in loco per il fitting. Nel caso in cui, invece, non fosse possibile, si può scegliere un capo per riceverlo 
direttamente a casa. 

L’applicazione sarà divisa in due parti: il noleggio e l’acquisto. 
Si potrà quindi decidere se noleggiare un abito o comprarlo, a seconda delle proprie possibilità economiche. Nel 
caso in cui l’abito venga acquistato si potrà fare su misura e personalizzare - una première potrà recarsi a domicilio 
per il fitting: lusso à la maison. 
In caso di noleggio si potranno comunque apportare delle piccole modifiche in base alle misure che l’atelier riceverà 
dalla cliente.

La decisione tra noleggio o acquisto verrà direttamente notificata tramite l’app all’atelier stesso.

La mia start-up

13
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TargetTarget

1.1
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Istituto Nazionale di Statistica.. dati.istat.it
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Bride in a click si rivolge ad un target altospendente con una fascia di età dai trent’anni fino ai cinquanta/sessant’anni - 
considerando i secondi matrimoni.
Trattandosi di capi di alta qualità, di conseguenza anche il costo del noleggio risulta essere maggiore rispetto ad altri 
competitors quali Dress You Can, Drexcode e Front-Row-Tribe.

Negli ultimi quindici anni abbiamo assistito ad un innalzamento dell’età media di coloro che si sposano, oggi le cop-
pie giovani sono più rare. Sposarsi prima dei venticinque anni è assai raro in Italia ma al tempo stesso notiamo un 
aumento delle seconde nozze; erano il 13,8% nel 2008 e in dieci anni sono aumentati al 19,9%. 
La scelta del target è dettata, appunto, dal fattore dei secondi matrimoni con età media di cinquantatre anni lui e qua-
rantasei lei se divorziati, sessantanove o cinquattraquattro se vedovi. Inoltre anche le prime nozze tendono a essere 
celebrate sempre più tardi in Italia e comincia ad affermarsi l’usanza americana del “rinnovo dei voti”. 

Ciò ha favorito la predisposizione al noleggio di un abito che rappresenta una tappa molto importante e significativa 
nella vita di molti.

Nel 2018 i matrimoni con rito civile hanno superato quelli con rito religioso superando il 50,1% del totale delle 
unioni a fronte del 49,5% dell’anno precedente. 

Nell’app si è voluto dare tre opzioni di prezzo per quanto riguarda il noleggio, questo per dare la possibilità a tutti - 
chi ha più possibilità economiche e chi preferisce risparmiare - di poter avere un abito dei sogni.

Cartorange. 2019. “Dalle seconde nozze al rinnovo dei voti: l’amore non ha età”. cartorange
Mancino D. 2018. “Quando si sposano gli italiani? Differenze d’età e senso della coppia”. ilsole24ore

Target
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Target

Bini F. 2019. “I dati Istat sul 2018: il 50,1% delle nozze avviene con cerimonia civile. Sempre più alta l’età media delle prime unioni. In au-
mento il dato complessivo”. la Repubblica
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Golden circleGolden circle

1.2
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What
(cosa fa)

App per il noleggio abiti da sposa 
100% made in Italy

 

How
 (proposta di valore)

Velocità della scelta 
Facilità di utilizzo 

Creazione di una community online

Why
(vision e mission)

Riduzione sprechi
Etica sostenibile

Alta qualità
Innovazione

Why
How
What

Golden circle

Simon Sinek
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CompetitorsCompetitors

1.3
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Per quanto riguarda i competitors non è stato molto semplice riuscire ad individuarli, in quanto, non esiste una 
vera e propria app che si occupi solo di noleggio e acquisto di abiti di alta qualità 100% made in Italy.

Esistono siti di noleggio come Dress You Can, Drexcode e Front-Row-Tribe ma non app di mero noleggio di abiti 
da sposa. 

Eccone alcune che potrebbero essere considerate come competitors - a differenza di Bride in a click forniscono 
però anche altri servizi quali: lista invitati, catering e count down:

-  Matrimonio.com;
-  Zankyou;
-  Bridebook;
-  WeddingHappy;
-  By Rotation

Competitors
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Competitors

Matrimonio.com è l’app numero uno per il matrimonio: 
un wedding planner a portata di mano; è utile per tut-
ti gli step che riguardano l’organizzazione del matri-
monio. Grazie alla community si possono condividere 
i dubbi e chiedere aiuto alle altre spose. Controlla i 
dettagli legati all’organizzazione del matrimonio, fa il 
countdown, permette i contatti con le aziende.

M
AT

R
IM
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N
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Competitors

Zankyou permette di rimanere aggiornati su tutte le 
attività relative alle nozze tramite smartphone: messag-
gi degli invitati, foto, musica, etc. Gli invitati possono 
facilmente caricare le foto sull’app. Si può condividere 
il programma del matrimonio con gli invitati; creare la 
lista dei regali e tutto questo lo possono vedere solo le 
persone che hai scelto tu.

ZA
N

K
YO

U
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Competitors

Bridebook è un’app che permette di visionare abiti da 
sposa e le nuove collezioni internazionali divise per sti-
le. Si possono fare acquisti di accessori, se si trova un 
modello di abito si può vedere la lista dei negozi più 
vicini che lo vendono e contattarli per fissare un ap-
puntamento.

BR
ID

EB
O

O
K
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Competitors

WeddingHappy è l’applicazione che organizza il grande 
giorno. Chiede la data di nozze per costruire una piani-
ficazione personalizzata con una lista di controllo delle 
cose da fare. Il costo del matrimonio è visibile ai futuri 
sposi così da avere un controllo maggiore. 

W
ED

D
IN

G
H

A
PP

Y
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Competitors

By Rotation è l’app di noleggio di moda sostenibile che 
consente di noleggiare e prestare vestiti firmati.
Cambiare il guardaroba è a portata di mano facendo, 
inoltre, del bene al pianeta, al nostro armadio e al por-
tafoglio nello stesso tempo.
Non si occupa di abbigliamento da sposa.

BY
 R

O
TA
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SWOT analysisSWOT analysis

2
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Interno

Esterno

Punti di forza Punti di debolezza

Opportunità Minacce 

- Idea innovativa 
- Ecosostenibile 
- Aperta 24/7

- Veloce 

- Momentanea vendita a 
livello nazionale 

- Nella sezione del noleggio: 
perdita del sogno

- Prezzo medio più alto

- Poca concorrenza 
- Ulteriore vetrina per l’atelier 

- In Italia il noleggio non è ancora 
molto diffuso

- Possibilità di replicare all’estero 

- Scarso interesse 
- In Italia il noleggio non è ancora 

molto diffuso

SWOT analysis
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LogoLogo

2.1
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Inizialmente si era pensato di chiamare l’app “Smart Bride” ma si è poi optato 
per “Bride in a click” perchè rende più l’idea di immediatezza e contatto diret-
to con l’app. 

Il logo nasce, dopo un attento studio grafico, con l’intenzione di rappresen-
tare la tipica atmosfera da cerimonia nuziale e avere un pittogramma facil-
mente collegabile al mondo della sposa. 

Logo

VARIAZIONI COLORI
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BIGLIETTO DA VISITA 
Logo
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Logo
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Layout appLayout app

2.2
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Layout app
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Layout app

-  Si possono apportare modifiche fino ad un massimo di 50€ di 
   spese di ritocco, al di sopra sono a carico del cliente.
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Layout app
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Layout app
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Layout app
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Layout app
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Layout app
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Layout app
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Layout app
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Layout app
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Layout app
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Layout app
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Layout app
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Layout app
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Layout app
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AppApp

2.3
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App

* Guardare video dell’app
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Obiettivi e strategia Obiettivi e strategia 
di comunicazione di comunicazione 

3
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La strategia di comunicazione sviluppata per questo progetto di tesi si incentra sull’online.

L’idea è quella di far conoscere e lanciare l’app tramite una sfilata in atelier. L’invito, con il link zoom, verrà mandato a 
varie influencer, giornalisti, ai contatti degli iscitti al sito dell’atelier Via Della Spiga Milano, a riviste quali Elle, Vanity Fair, 
Marie Claire e Vogue e a quelle specializzate nella sposa.

Anche se non si tratta di un evento fisico questa sfilata saprà comunque trasmettere la giusta atmosfera, facendo cono-
scere a tutti gli invitati un nuovo modo di vivere il matrimonio. 

L’evento è previsto per il 13 aprile 2021. Il noleggio parte da sabato 1 maggio ma siccome maggio è un mese con tanti 
matrimoni, sarà consentito affittare un abito da lunedì 19 aprile. 

A tutte le influencer verrà dato un codice sconto del 20% che potranno postare sui loro profili in modo da farlo usufruire 
anche a tutte le loro followers interessate. 

L’obiettivo è fare in modo che influencer e giornaliste facciano da cassa di risonanza per il lancio di questa nuova app 
raggiungendo il maggior numero possibile di followers e lettrici.
Si punta a diventare un contenitore di vari atelier per aumentare sempre di più l’offerta.

Obiettivi e strategia di comunicazione 
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Sito web e Sito web e 
pagina Instagrampagina Instagram

3.1
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Sito web e pagina Instagram

All’interno del sito web si trova subito la home page emozionale che 
ha l’obiettivo di far immergere il cliente nel mood dell’app.

Nella sezione “noleggi” si possono vedere le due opzioni esisten-
ti nell’applicazione. Il sito rimanda sempre all’app, sulla quale 
avverrà il vero e proprio noleggio o acquisto. 

Nell’about - su di noi - c’è la descrizione della mission, dei valori e 
della personalità dell’atelier.

Nella sezione “FAQ” si trovano le risposte alle varie domande 
poste su come funziona il noleggio. 

Infine nei contatti si può mandare un messaggio direttamente a 
Via Della Spiga Milano per eventuali dubbi.

Sito web
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Pagina Instagram

Sito web e pagina Instagram

Si è deciso di prendere in considerazione la piattaforma social 
Instagram in quanto al momento rappresenta un importantis-
simo market place, permettendo la pubblicazione di brevi testi 
che spieghino il perchè del noleggio e di immagini dei modelli 
disponinibili in atelier.
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Influencer Influencer 
marketingmarketing

3.2
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Influencer marketing 

Nicole Cavallo ha conseguito la laurea in Economia e Marke-
ting alla Bocconi di Milano e quasi subito ha iniziato a lavora-
re nell’azienda di famiglia creando abiti a quattro mani insie-
me a sua madre, dando vita ad un nuovo brand da sposa che 
porta il suo nome, oggi è la Creative Director ed è a capo di Nicole 
Fashion Group. Sin da bambina ha vissuto il mondo della moda 
sposa in casa, grazie alla nonna capostipite di un impero, alla 
madre Alessandra Rinaudo, stilista di enorme successo e Di-
rettore Creativo di Pronovias e al padre Carlo Cavallo, uomo di 
marketing. Basta guardarla negli occhi per capirne l’animo di 
chi sa sognare grandi cose ma che allo stesso tempo ha i piedi 
ben ancorati a terra. 

NICOLE CAVALLO

Creative Director
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Influencer marketing 

Il suo lavoro è una sinergia tra empatia, emozione e sensibilità. 
Caratteristiche fondamentali per interpretare il sogno di tanti 
sposi. Si parte da un bozzetto, in cui interpreta le prime idee 
assieme agli sposi. Quando il progetto prende forma, costrui-
sce le scenografie floreali, disegna gli allestimenti, progetta la 
mise en place, armonizza gli elementi d’arredo e la colonna so-
nora perfetta, creando un’atmosfera unica. Mille, piccolissimi 
elementi, devono accordarsi per regalare agli ospiti emozioni 
uniche. La competenza che ha acquisito negli anni le ha per-
messo di avere al suo fianco professionisti precisi, creativi e 
dinamici.

BARBARA VISSANI

Wedding Planner e Wedding Designer
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Influencer marketing 

Wedding Blogger, Events Manager, esperta di marketing e co-founder di 
Indimenticabile Eventi, Sofia Ligi è una wedding planner di Arezzo 
molto nota in questo mondo. Oltre a far parte del progetto Ita-
lian Wedding Marketing che consente ai professionisti del settore 
sposa di promuoversi al meglio, Sofia gestisce una serie di blog 
di matrimonio dove dispensa consigli su matrimoni ecologici 
e moderni. Tra questi, il più famoso è sicuramente sposine.com, 
dove oltre ai consigli si possono trovare anche diversi sconti e 
promozioni ideali per gli sposi che vogliono risparmiare qual-
cosina.

SOFIA LIGI

Wedding Blogger e Wedding Planner



60

Influencer marketing 

Scrive di moda e lifestyle sul suo blog e su 
magazine online come:“Wu” e “Club Mi-
lano” in cui racconta la città dal punto 
di vista di chi la vive ogni giorno, de-
scrivendo lifestyle, eventi e trend per un 
lettore curioso e in movimento.

FEDERICA SCURATTI

Web Content Editor
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Influencer marketing 

Veronica Adelizzi dice: “Conosco il mondo 
delle influencer dal 2012 e punto sui settori 
moda e beauty. Posso incassare anche 600 euro 
al mese”.

VERONICA ADELIZZI

Social Media Manager



62

Influencer marketing 

Angelica Morales è spagnola ma nel 2016 ha deciso 
di trasferirsi a Milano per lavorare come interior de-
sign, studiare fashion styling e immergersi nel mondo 
digitale. Il suo obiettivo è quello di aiutare persone 
e/o marchi visionari a creare contenuti di successo 
per i social media e a comunicare un’immagine che 
rifletta quanto sia bello il loro progetto. 

ANGELICA MORALES

Content Creator
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Influencer marketing 

Valeria Lupi è una blogger di moda, casa e lifestyle. 
Aiuta le donne a prendersi cura di se stesse e di-
spira a vedere la bellezza nelle piccole cose. 

VALERIA LUPI

Fashion Blogger
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Influencer marketing 

Marilena Romano è la fondatrice del brand 
di gioielli Susailo. La sua pagina Instagram è 
incentrata sull’estetica.

MARILENA ROMANO

Creator Digitale
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Influencer marketing 

Marianna De Vito è amante dello stile vintage 
e dà consigli di beauty e lifestyle. 

MARIANNA DE VITO

Fashion Designer 
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Influencer marketing 

Per Lady Violante ogni abito ha un ricordo preciso, una 
sensazione. Lo stesso succede con il make up che ha la va-
lenza di un abito perché “truccarsi è come vestire il viso”. 
Alcuni amici che lavoravano nella moda la hanno sugge-
rito di aprire una finestra per provare a condividere il suo 
amore per la moda. Un giorno entrò da Dolce e Gabbana 
e le fu detto: “Signora la nostra azienda non tratta la sua 
taglia”. Era questo il suo primo vero impatto con il mondo 
della moda. “Bisogna chiedere quello che ci spetta. Non 
trovo giusto che la moda debba dettare un solo canone 
estetico, una sola taglia. Secondo me deve sapersi adattare 
a tutti i tipi di donne e se entro in un negozio voglio essere 
seguita con attenzione, non respinta.

SANDRA GLADANAC VIOLANTE

Creator Digitale
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Influencer marketing 

Alessandra Pellegrino è Vice Capo Redattore 
di Glamour Italia.

ALESSANDRA PELLEGRINO

Giornalista per AD 
Condé Nast
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Influencer marketing 

Carlotta Marioni è Capo Redattore Moda di 
Grazia Italia.

CARLOTTA MARIONI

Giornalista di Grazia
Arnoldo Mondadori 
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Influencer marketing 

Paola Saltari è una giornata per Vanity Fair e 
autrice di “Una Questione di Stile”.

PAOLA SALTARI

Giornalista di Vanity Fair 
Condé Nast
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Influencer marketing 

Federica Salto è autrice a iO Donna e 
Rivista Studio.

FEDERICA SALTO

Giornalista di iO Donna
RCS MediaGroup
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Influencer marketing 

VIRGINIA RICCI

Giornalista di iO Donna
RCS MediaGroup

Virginia Ricci ha diretto per qualche 
anno l’edizione italiana di Noisey, al 
momento scrive principalmente per 
la televisione.
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Influencer marketing 

Donatella Genta è giornalista per 
- D - la Repubblica.

DONATELLA GENTA

Giornalista di - D - la Repubblica
GEDI Gruppo Editoriale
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Influencer marketing 

MICHELA PROIETTI

Giornalista per Corriere della Sera
RCS MediaGroup

Michela Prioetti è giornalista per il 
“Corriere della Sera”.
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Influencer marketing 

Valentina Ricciardelli è giornalista 
per F Magazine.

VALENTINA RICCIARDELLI

Giornalista di F Magazine
Cairo Editore
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Influencer marketing 

CRISTINA NAVA

Giornalista per Donna Moderna
Arnoldi Mondadori

Cristina Nava è giornalista per 
Donna Moderna ma ha lavorato per 
Vogue Gioielli e Vogue Sposa.
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Influencer marketing 

Francesca Delogu è giornalista e 
direttrice di Cosmopolitan.

FRANCESCA DELOGU

Giornalista di Cosmopolitan
Hearst
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Influencer marketing 

FEDERICA FIORI

Giornalista per Elle
Hearst

Federica Fiori è caposervizio moda 
per Elle Italia.
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Influencer marketing 

Giuliana Parabiago è una giornalista di 
Elle Sposa, si occupa di moda e costume, 
pr e marketing consultant di Pitti Immagine. È 
stata direttrice di Vogue Sposa e Sposabella.

GIULIANA PARABIAGO

Giornalista di Elle Sposa
Hearst
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Influencer marketing 

MANUELA RAVASIO

Giornalista per Marie Claire
Hearst

Manuela Ravasio è una giornalista  
per Marie Claire.
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Influencer marketing 

Nicoletta Spolini è giornalista per Vogue e 
Vanity Fair.

NICOLETTA SPOLINI

Giornalista di Vogue
Condé Nast
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Influencer marketing 

MARCO CARUCCIO

Giornalista per Pambianco

Marco Caruccio è Fashion Editor e fa 
il giornalista per Pambianco e Vanity 
Fair.
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Influencer marketing 

Elena Passeri è una giornalista per Fashion 
Network.

ELENA PASSERI

Giornalista di FashionNetwork
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Influencer marketing 

ALESSANDRA BIGOTTA

Giornalista per FashionMagazine

Alessandra Bigotta è una giornalista 
per Fashion Magazine.
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Calendario Calendario 
editoriale editoriale 

3.3
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Calendario editoriale 
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Calendario editoriale 
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Calendario editoriale 

Ore 18:00
pubblicazione 

foto IG
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Evento Evento 

3.4
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Evento 

L’evento si svolge in data 13 aprile alle ore 18.30 in live; si tratta di una sfilata in atelier in cui verranno 
presentati degli abiti disponibili per il noleggio, l’invito sarà mandato con il link zoom mercoledì 31 
marzo.

Mercoledì 7 aprile ci sarà un reminder e la mattina del 13 aprile verrà invita una mail con il link di zoom su 
Evite.
 
Il link verrà inviato ai:
- contatti degli iscitti al sito dell’atelier Via Della Spiga Milano (più di cento);
- a riviste di moda; 
- a riviste specializzate nella sposa;
- influencer;
- giornaliste. 

Come detto in precedenza, alle influencer verrà inviato un codice sconto che potranno condividere con le 
loro followers nelle stories o post che dedicheranno al lancio dell’app.
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Evento 

* Guardare Video Sfilata
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BudgetBudget

4
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Budget

L’app mette a disposizione un budget, per le dieci influencer, di 120€ per avere una storia.

Ai diciassette giornalisti verrà inviato a casa un bouquet di fiori.

I costi della sfilata che verrà presentata durante l’evento live saranno tutti a carico dell’atelier Via Della Spiga Milano. 

Per finanziare il lancio dell’app si è deciso di fare un crowdfunding tra parenti e amici.
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4.1
Campagna diCampagna di
mantenimentomantenimento
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Per la campagna di mantenimento si è pensato di affiliare altri atelier all’app per poter coprire 
i costi di gestione. 
Per iniziare, i primi atelier che potrebbero partecipare sono Le Spose di Giò e Nicole Fashion Group 
in quanto hanno trovato il progetto interessante e hanno dimostrato interesse in una possibile 
collaborazione.

Bride in a click prevede una free entry per poi avere un abbonamento semestrale o annuale. 

Abbonamento ordinario di sei mesi: 600€ - possibilità di caricare fino a 25 modelli di vestiti 
all’interno dell’app;
Abbonamento ordinario di dodici mesi:1000€ - possibilità di caricare fino a 25 modelli. *

Inoltre è previsto anche un abbonamento plus in offerta:
Sei mesi plus: 900€ - possibilità di caricare fino a 60 modelli;
Dodici mesi plus: 1500€ - possibilità di caricare fino a 60 modelli. *

L’applicazione guadagna il 5% sul noleggio di ogni abito.

* Con l’abbonamento annuale vengono omaggiati due mesi.

Campagna di mantenimento
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ConclusioneConclusione

Per realizzare grandi cose, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare; 
non solo progettare ma anche credere.

Anatole France
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Conclusione 

Un fenomeno che sta sempre più insinuandosi nel mercato della moda sostenibile in Italia è il fashion renting, che 
consente di noleggiare abiti, borse, scarpe e accessori di alta moda a prezzi accessibili per far fronte al consumo 
ingiustificato di vestiti destinati a rimanere chiusi nell’armadio per anni.

Questo trend ha visto i consumatori spostarsi verso acquisti esperienziali piuttosto che meramente di prodotto, il 
tutto accompagnato da una maggiore attenzione rivolta alla sostenibilità ambientale e alla riduzione degli sprechi. 

Inoltre, molti studi di mercato dimostrano che i consumatori sono sempre più alla ricerca di un più alto livello di 
personalizzazione nei prodotti e nei servizi, proprio per questo motivo si è deciso di inserire all’interno dell’app 
l’opzione di acquisto per gli abiti personalizzati.

Grazie anche ad un comportamento più consapevole del consumatore e all’utilizzo di nuove tecnologie, nell’ulti-
mo decennio, ha iniziato a svilupparsi nel settore moda il business model “rent-by-mail”, attraverso cui il consumatore 
sceglie da un catalogo il prodotto da noleggiare e lo riceve direttamente a casa.

Svariati studi dimostrano che le motivazioni che spingono il consumatore a provare o ad adottare questo tipo di 
servizio sono diverse, tra le più significative la tendenza a fare esperienze nuove e ad essere più flessibili e aperti a 
nuovi modelli di business. Tra i fattori che, invece, ostacolano questo trend si possono trovare in primis il desiderio di 
possedere, ma anche l’attenzione all’igiene, l’ansia di danneggiare il prodotto e l’unicità. 
I fattori ambientali ed economici, inoltre, spingono alcuni al noleggio mentre altri restano fedeli all’acquisto.
Un ulteriore fattore da tenere in considerazione è l’influenza, positiva o negativa, che piattaforme come Insta-
gram, con gli influencer, possono avere sul consumatore finale.
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