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LA STORIA DI UNA PASSIONE TRASFORMATA IN PROFESSIONE, LA STORIA
DI EMILIANO ABENI, 38 ANNI, BRESCIANO, PROFESSIONE
WEDDING PLANNER, EVENT PLANNER E PERSONAL SHOPPER
Di Laura Sorlini

Tutto iniziò per caso, ancora dodici
anni fa, quando le ﬁgure del wedding
planner, dell’event planner e del personal shopper erano ancora sconosciute ai più in Italia. Emiliano ha modo di
collaborare con i più rinomati catering della provincia, prestando come servizio open bar durante i più grandi eventi della zona e non solo,
ma ben presto si accorge che non è quella la
sua vera vocazione.
Dotato di una spiccata capacità di ascolto, di
pazienza, di diplomazia, di capacità organizzativa e di buon gusto, Emiliano, da attento osservatore, col tempo si appassiona all’altra faccia della medaglia, alle retrovie, al progetto
iniziale che sta a monte di ogni evento speciale,
e in particolare al matrimonio.
Amante dell’architettura, della moda, del desiBRESCIALIFE 4

gn, dell’arte e di tutto ciò che è bello, decide di
coltivare il suo talento naturale supportandolo
con delle basi tecniche e professionali frequentando diversi corsi sia a Bergamo sia a Verona.
E così, dopo due anni di scuola per imparare
l’arte del wedding, uno per diventare event
planner e un altro ancora per la qualiﬁca di personal shopper, Emiliano oggi è in grado di offrire svariate tipologie di servizi, assolutamente
esclusivi e originali, come dei veri capi da sartoria, unici e su misura.
Ne parliamo con lui per capire i servizi che offre alla sua clientela.
Iniziamo a spiegare di cosa ti occupi.
Una cosa alla volta però. In cosa consiste la tua attività di Event & Wedding Planner? Possiamo dire che un event
planner (o un wedding planner in modo ancor

più particolare) assume il ruolo di regia nell’organizzazione di un evento in generale (come
può essere un party privato, una festa di laurea,
una cerimonia, la celebrazione di un rito, anniversari...) o di un matrimonio. Possiamo deﬁnirci
come dei direttori d’orchestra.
Esonerando da ogni problematica e perdita di
tempo clienti e futuri sposi, assumendomi ogni
responsabilità sulla riuscita della festa sempre
rispettando le esigenze e le tradizioni dei singoli e delle famiglie, posso anche deﬁnirmi un consulente, un supporter sia creativo sia organizzativo, che, essendo in grado di pianiﬁcare nei
minimi dettagli i tempi, il budget, i fornitori cui
afﬁdarsi, cerco di rendere i momenti ... unici e
indimenticabili.
Insomma vendi sogni... dev’essere
molto gratiﬁcante come professione...

Infatti lo è. La felicità dei clienti è la mia più
grande soddisfazione. E questo è possibile proprio perché oltre ad essere una professione è
anche la mia passione.
Emiliano però tu non sei “solo questo”, so che ti occupi anche di consulenza nell’ambito della moda...
Certamente, sono anche un personal shopper.
Cioè? Tenendomi in costante aggiornamento
sulle ultime tendenze, divento il consulente ideale per gli acquisti, ovvero aiuto persone che
vorrebbero un consiglio su cosa comprare, dall’abbigliamento per un’occasione speciale all’oggetto per la casa, al regalo per una ricorrenza, dirottando i clienti sulle scelte più
appropriate per ogni esigenza ottimizzando il
tempo e rientrando in un budget stabilito.
Quali sono, a tuo avviso, le caratteristiche indispensabili per distinguersi in questo lavoro? È l’originalità
a fare la differenza nell’organizzazione di
ogni evento e l’abilità del planner a renderlo
unico e irripetibile.
Ogni event & wedding planner dovrebbe studiare un mood attorno al quale far ruotare tutto
l’evento. Non di meno è importante la mia professionalità e il percorso di preparazione che
viene studiato insieme al cliente.
Quanto tempo occorre per organizzare un evento o un matrimonio di un
certo spessore? Da un minimo di sei a un
massimo di 12 mesi in linea generale. Poi, ovviamente, dipende sempre dalle esigenze...
Qual è la prima cosa che fai e come ti
muovi una volta che hai le indicazioni
necessarie? La prima cosa da fare è progettare insieme al cliente ogni minimo dettaglio.
Inizialmente è buona norma occuparsi della lo-

cation (villa, parco, casale...) e della chiesa.
Poi è la volta dell’abito. Spesso accompagno
personalmente gli sposi negli atelier, dove, se
richiesto, li aiuto con consigli professionali. Per
quanto riguarda invece un evento in generale
come può essere una convention, una festa privata o un evento pubblico mi occupo anche di
organizzare gli spostamenti, in automobile, elicottero, barca e così via. Ma non è tutto... potendomi avvalere della collaborazione con moltissimi partner sono in grado anche di
organizzare cene personalizzate in case private
mettendo a disposizione dei clienti uno chef
qualiﬁcato che, dopo aver effettuato un sopralluogo e aver scelto il menù con i proprietari di
casa, si occupa di fare la spesa e cucinare a
domicilio per un minimo di 10 ad un massimo di
50 persone.
Mi parlavi anche di corsi di aggiornamento se non sbaglio. E tu ne hai frequentati diversi. Quanto conta una
preparazione di questo tipo? Direi il
50%, non di più. Il resto è afﬁdato all’estro della
persona. Questi master insegnano ad organizzarti, ti indirizzano nei vari step, ma le idee vengono da te...
Come e dove ti vedi tra 10 anni?
Mi vedo a Dubai. Ovviamente sempre in veste
di event & wedding planner. La sento mia come
città, mi piace, ed è lì che vorrei trasferirmi per
vivere.
Per info:
ABEMI wedding planner
Via Privata De Vitalis, 6 Brescia
tel 335 329312
info@abemi.it
www.abemi.it

