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Chi sono



SILVIA BETTINI

Dopo la laurea in economia entra nel

mondo del wedding per diventare poi 

 fondatrice dell'agenzia Silvia Bettini

Wedding & Events. 

Dal 1999, realizza eventi di prestigio e

successo in tutta Italia, facendo fronte ad

ogni genere di richiesta ed esigenza dei

clienti provenienti da tutto il mondo. 

Charme ed eleganza sono la chiave di ogni

suo progetto, creato e studiato ad hoc.

Dalla progettazione, alla gestione, alla

realizzazione, la sua consulenza nel mondo

degli eventi avviene a 360 gradi.



La nostra consulenza



Rebranding & Communication
Strategy

SVILUPPARE UNA STRATEGIA DI  BRANDING VINCENTE E DI
COMUNICAZIONE DISTINTIVA SU PIU' TOUCH POINT  IN GRADO
DI RIPOSIZIONARE LA LOCATION ALL'INTERNO DEL MERCATO DI
RIFERIMENTO.



Step di
progetto Kick-off

01

Strategia di posizionamento

02

Engagement interno 

03

Communication strategy

04



01 Kick- off

Obiettivi 
Facilitare un primo meeting  conoscitivo con il
team per definire  i principali step progettuali  e
condividere informazioni.

Attività 
Partecipazione ad un meeting di approfondimento
con il Cliente con l'obiettivo di ricevere
un'introduzione dettagliata della loro storia e dei
loro valori.
Valutazione dell'attuale brand experience
attraverso un sopralluogo.
Definizione di una timeline di progetto.



02 Strategia di posizionamento

Obiettivi 
Comprendere e analizzare la realtà della location
attraverso una serie di attività volte a coglierne il
percepito, identificarne gli elementi fondanti e
valorizzarne i punti di forza.

Attività 
Analisi del contesto di riferimento.
Conduzione di 2/3 interviste interne per individuare
l'essenza della location i punti di forza e di
debolezza.
Evoluzione del posizionamento della location
attraverso la definizione di purpose e valori.



03 Engagement interno 

Obiettivi 
Coinvolgere il team interno alla location nel nuovo
racconto per dare inizio al cambiamento.

Attività 
Supporto nella formazione del location manager
mirato alla gestione del primo contatto con il cliente
(site inspection, descrizione delle caratteristiche e
condizioni di utilizzo della struttura).
Predisposizione di un preventivo e  delle successive
fasi di follow-up.

  



04 Communication strategy 
Obiettivi 
Definire un piano di azione a livello di comunicazione
su più touch point in linea con il nuovo posizionamento
della location volto ad incrementarne l'awareness e a
veicolarne un'immagine coerente.

Attività 
Assistenza nella pianificazione di eventi mirati (aree
stampa, settore wedding o ad esso collegati).
Supporto nell'aggiornamento del sito web e
dell'immagine coordinata (nuova visual identity in linea
con il rebranding)  con selezione di una web agency*.
Assistenza nella gestione dei social media e nella
pianificazione editoriale (coinvolgimento web agency*).

*per lo sviluppo possiamo usufruire dei contatti del Cliente o dare suggerimenti.

  



Recap step di progetto

Kick-off

01
Strategia di
posizionamento

02
Engagement
interno 

03
Communication
strategy

04

1 gg 3 settimane da firma
contratto

1 settimana e 1/2 da
approvazione strategia 
di posizionamento

TBD (da 2 a 4
settimane sulla base
delle tempistiche del
fornitore esterno) 



Grazie

Silvia Bettini 
www.silviabettiniwedding.it
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