
Siamo giunti al giro di boa associativo e non ci sembra vero 
di quante cose insieme sono state fatte. 

Come prima associazione di categoria, abbiamo davvero 
scritto la storia del settore matrimoni che oggi, finalmente, 
vanta un luogo di aggregazione paritaria ma, prima ancora, 
un punto fermo per la crescita di tutte le professioni del 
wedding e, quindi, di tutto il settore in generale. 

Di seguito vogliamo ripercorrere con te ogni azione e 
traguardo raggiunto e poi, sempre con te, puntare a nuovi 
obiettivi. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA E DI LOBBYING

Federmep è intervenuta proponendo propri 
emendamenti sui seguenti provvedimenti:

• decreto rilancio
• decreto agosto
• decreto ristori
• legge di bilancio per l’anno 2021
• decreto sostegni
• decreto riaperture
• decreto sostegni bis
• decreto green pass

Per quanto riguarda le misure di carattere 
economico, le proposte vertevano:

• sul riconoscimento di una detrazione d’imposta 
per le spese connesse alla celebrazione di 
matrimoni, battesimi e comunioni;

• sul riconoscimento di una maggiorazione per la 
deduzione delle spese connesse a eventi privati 
aziendali;

• sull’istituzione di un fondo per l’erogazione di 
contributi a fondo perduto per le aziende del 
settore (inserito nel dl sostegni e rifinanziato nel 
sostegni bis);
O PROPOSTA APPROVATA

• sull’istituzione di un codice ATECO ad hoc per le 
aziende del settore wedding/eventi privati 
(attualmente, sul dl sostegni bis in conversione, 
sul tema, sono segnalati gli emendamenti: 8.39);
Q IN APPROVAZIONE

• sulla sospensione dei mutui con ipoteca sulle 
dimore storiche;
O PROPOSTA APPROVATA

• sul prolungamento della moratoria per i mutui 
aziendali (dopo più rinvii, ora termine al 31 
dicembre 2021);
O PROPOSTA APPROVATA

• sull’aumento delle settimane di cassa 
integrazione disponibili (più volte implementate).
O PROPOSTA APPROVATA

Per quanto riguarda il decreto riaperture, 
Federmep è intervenuta con emendamenti per:

• Eliminare le rimanenti limitazioni in zona bianca;
O PROPOSTA APPROVATA

• Chiarire che il green-pass è obbligatorio per gli 
ospiti e non per i lavoratori;
O PROPOSTA APPROVATA

• Eliminare l’obbligo di green-pass per gli under 12;
O PROPOSTA APPROVATA

• Eliminare l’obbligo di green-pass in zona bianca;

• Prevedere che solo le forze dell’ordine potessero 
controllare il green-pass.

Federmep, è stata audita in commissione alla 
Camera dei deputati o al Senato della Repubblica 
in occasione dei lavori parlamentari sui seguenti 
provvedimenti:

• decreto sostegni bis;
• decreto sostegni;
• legge di bilancio per l’anno 2021.

Federmep ha inviato, su richiesta delle competenti 
commissioni, le proprie proposte per il PNRR, in 
materia di:

• Detrazione per le spese connesse alla 
celebrazione di matrimoni.

• Piano straordinario di miglioramento delle 
location.

• Promozione del destination weddings and 
events.

• Matrimoni ed eventi diffusi. Recupero di borghi e 
aree rurali.

• Liquidità per le aziende.

Le delegazioni locali di Federmep sono state 
audite in più occasioni, da commissioni consiliari 
e assessori regionali.

POCO PIÙ
DI UN ANNO
INSIEME
E TANTI PASSI
IN AVANTI

Il Centro Studi sarà condotto congiuntamente da:
 

• INES PESCE
Ex avvocato ed esperta di Marketing è 
l’ideatrice del Wedding Marketing 
nonché autrice del primo manuale di 
marketing strategico per il settore 
matrimoni;

• ANGELO GARINI
Architetto e designer di eventi tra i più 
autorevoli del settore, autore del libro 
“Il manuale del wedding planner”; 

• ALESSANDRA MORETTI
Laureata in lingue ed antropologia 
degli eventi, organizza eventi da 26 
anni sotto il nome di Regie d’autore ed è 
stata indicata da Select USA quale 
azienda artigiana italiana per la sua 
specializzazione in scenografie per il 
mercato eventi food & wine.

Si offriranno servizi di informazione continua sui 
nuovi bandi a carattere europeo/nazionale o 
locale nonché supporto per la presentazione dei 
progetti attraverso una o più società terze si 
consulenza a tariffe agevolate per i soci; 

Si attiveranno convenzioni con i portali nazionali e 
internazionali del settore con sconti riservati ai 
soci Federmep;

I soci Federmep avranno la possibilità di 
partecipare alla creazione di importanti progetti 
già in cantiere tra cui: 

______________
PROGETTO BORGHI E DESTINATION WEDDING
 
Questo progetto è stato di recente presentato alle 
istituzioni che si sono dichiarate entusiaste fin da 
subito e per questo lo accompagneranno affinchè 
possa rientrare nell'asse turismo del PNRR, in 
particolare nel fondo di 1 miliardo destinato solo 
alla riqualificazione dei Borghi.

______________
PROGETTO SPOSAMI IN ITALIA

Progetto di produzione di un film che racconti 
attraverso le particolarità dei fornitori e degli 
artigiani di un matrimonio, l'Italia e le sue 
tantissime tradizioni
______________
PROGETTO MEET, GREET & FUN IN FEDERMEP

Incontriamoci in un weekend di divertimento e 
scambio di nuove idee (oltre che di intenso 
networking): una opportunità unica di conoscere 
nuovi partner e di creare connessioni lavorative.

Abbiamo attraversato il peggiore periodo per le nostre 
imprese ma abbiamo imparato a fare squadra e a 
creare nuove opportunità di crescita, dove Federmep è 
un incubatore di sinergie proattive.

Le nuove quote approvate con maggioranza 
nell’ultimo consiglio direttivo sono scandite per 
fasce di fatturato e sono:
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settore (inserito nel dl sostegni e rifinanziato nel 
sostegni bis);
O PROPOSTA APPROVATA

• sull’istituzione di un codice ATECO ad hoc per le 
aziende del settore wedding/eventi privati 
(attualmente, sul dl sostegni bis in conversione, 
sul tema, sono segnalati gli emendamenti: 8.39);
Q IN APPROVAZIONE

• sulla sospensione dei mutui con ipoteca sulle 
dimore storiche;
O PROPOSTA APPROVATA

• sul prolungamento della moratoria per i mutui 
aziendali (dopo più rinvii, ora termine al 31 
dicembre 2021);
O PROPOSTA APPROVATA

• sull’aumento delle settimane di cassa 
integrazione disponibili (più volte implementate).
O PROPOSTA APPROVATA

Per quanto riguarda il decreto riaperture, 
Federmep è intervenuta con emendamenti per:

• Eliminare le rimanenti limitazioni in zona bianca;
O PROPOSTA APPROVATA

• Chiarire che il green-pass è obbligatorio per gli 
ospiti e non per i lavoratori;
O PROPOSTA APPROVATA

• Eliminare l’obbligo di green-pass per gli under 12;
O PROPOSTA APPROVATA

• Eliminare l’obbligo di green-pass in zona bianca;

• Prevedere che solo le forze dell’ordine potessero 
controllare il green-pass.

Federmep, è stata audita in commissione alla 
Camera dei deputati o al Senato della Repubblica 
in occasione dei lavori parlamentari sui seguenti 
provvedimenti:

• decreto sostegni bis;
• decreto sostegni;
• legge di bilancio per l’anno 2021.

Federmep ha inviato, su richiesta delle competenti 
commissioni, le proprie proposte per il PNRR, in 
materia di:

• Detrazione per le spese connesse alla 
celebrazione di matrimoni.

• Piano straordinario di miglioramento delle 
location.

• Promozione del destination weddings and 
events.

• Matrimoni ed eventi diffusi. Recupero di borghi e 
aree rurali.

• Liquidità per le aziende.

Le delegazioni locali di Federmep sono state 
audite in più occasioni, da commissioni consiliari 
e assessori regionali.

Il Centro Studi sarà condotto congiuntamente da:
 

• INES PESCE
Ex avvocato ed esperta di Marketing è 
l’ideatrice del Wedding Marketing 
nonché autrice del primo manuale di 
marketing strategico per il settore 
matrimoni;

• ANGELO GARINI
Architetto e designer di eventi tra i più 
autorevoli del settore, autore del libro 
“Il manuale del wedding planner”; 

• ALESSANDRA MORETTI
Laureata in lingue ed antropologia 
degli eventi, organizza eventi da 26 
anni sotto il nome di Regie d’autore ed è 
stata indicata da Select USA quale 
azienda artigiana italiana per la sua 
specializzazione in scenografie per il 
mercato eventi food & wine.

Si offriranno servizi di informazione continua sui 
nuovi bandi a carattere europeo/nazionale o 
locale nonché supporto per la presentazione dei 
progetti attraverso una o più società terze si 
consulenza a tariffe agevolate per i soci; 

Si attiveranno convenzioni con i portali nazionali e 
internazionali del settore con sconti riservati ai 
soci Federmep;

I soci Federmep avranno la possibilità di 
partecipare alla creazione di importanti progetti 
già in cantiere tra cui: 

______________
PROGETTO BORGHI E DESTINATION WEDDING
 
Questo progetto è stato di recente presentato alle 
istituzioni che si sono dichiarate entusiaste fin da 
subito e per questo lo accompagneranno affinchè 
possa rientrare nell'asse turismo del PNRR, in 
particolare nel fondo di 1 miliardo destinato solo 
alla riqualificazione dei Borghi.

______________
PROGETTO SPOSAMI IN ITALIA

Progetto di produzione di un film che racconti 
attraverso le particolarità dei fornitori e degli 
artigiani di un matrimonio, l'Italia e le sue 
tantissime tradizioni
______________
PROGETTO MEET, GREET & FUN IN FEDERMEP

Incontriamoci in un weekend di divertimento e 
scambio di nuove idee (oltre che di intenso 
networking): una opportunità unica di conoscere 
nuovi partner e di creare connessioni lavorative.

Abbiamo attraversato il peggiore periodo per le nostre 
imprese ma abbiamo imparato a fare squadra e a 
creare nuove opportunità di crescita, dove Federmep è 
un incubatore di sinergie proattive.

Le nuove quote approvate con maggioranza 
nell’ultimo consiglio direttivo sono scandite per 
fasce di fatturato e sono:



Siamo giunti al giro di boa associativo e non ci sembra vero 
di quante cose insieme sono state fatte. 

Come prima associazione di categoria, abbiamo davvero 
scritto la storia del settore matrimoni che oggi, finalmente, 
vanta un luogo di aggregazione paritaria ma, prima ancora, 
un punto fermo per la crescita di tutte le professioni del 
wedding e, quindi, di tutto il settore in generale. 

Di seguito vogliamo ripercorrere con te ogni azione e 
traguardo raggiunto e poi, sempre con te, puntare a nuovi 
obiettivi. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA E DI LOBBYING

Federmep è intervenuta proponendo propri 
emendamenti sui seguenti provvedimenti:

• decreto rilancio
• decreto agosto
• decreto ristori
• legge di bilancio per l’anno 2021
• decreto sostegni
• decreto riaperture
• decreto sostegni bis
• decreto green pass

Per quanto riguarda le misure di carattere 
economico, le proposte vertevano:
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matrimoni, battesimi e comunioni;

• sul riconoscimento di una maggiorazione per la 
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• sull’istituzione di un fondo per l’erogazione di 
contributi a fondo perduto per le aziende del 
settore (inserito nel dl sostegni e rifinanziato nel 
sostegni bis);
O PROPOSTA APPROVATA

• sull’istituzione di un codice ATECO ad hoc per le 
aziende del settore wedding/eventi privati 
(attualmente, sul dl sostegni bis in conversione, 
sul tema, sono segnalati gli emendamenti: 8.39);
Q IN APPROVAZIONE

• sulla sospensione dei mutui con ipoteca sulle 
dimore storiche;
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• sul prolungamento della moratoria per i mutui 
aziendali (dopo più rinvii, ora termine al 31 
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O PROPOSTA APPROVATA
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stata indicata da Select USA quale 
azienda artigiana italiana per la sua 
specializzazione in scenografie per il 
mercato eventi food & wine.

Si offriranno servizi di informazione continua sui 
nuovi bandi a carattere europeo/nazionale o 
locale nonché supporto per la presentazione dei 
progetti attraverso una o più società terze si 
consulenza a tariffe agevolate per i soci; 

Si attiveranno convenzioni con i portali nazionali e 
internazionali del settore con sconti riservati ai 
soci Federmep;

I soci Federmep avranno la possibilità di 
partecipare alla creazione di importanti progetti 
già in cantiere tra cui: 

______________
PROGETTO BORGHI E DESTINATION WEDDING
 
Questo progetto è stato di recente presentato alle 
istituzioni che si sono dichiarate entusiaste fin da 
subito e per questo lo accompagneranno affinchè 
possa rientrare nell'asse turismo del PNRR, in 
particolare nel fondo di 1 miliardo destinato solo 
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Q IN APPROVAZIONE

• sulla sospensione dei mutui con ipoteca sulle 
dimore storiche;
O PROPOSTA APPROVATA

• sul prolungamento della moratoria per i mutui 
aziendali (dopo più rinvii, ora termine al 31 
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O PROPOSTA APPROVATA

• Eliminare l’obbligo di green-pass in zona bianca;

• Prevedere che solo le forze dell’ordine potessero 
controllare il green-pass.

Federmep, è stata audita in commissione alla 
Camera dei deputati o al Senato della Repubblica 
in occasione dei lavori parlamentari sui seguenti 
provvedimenti:

• decreto sostegni bis;
• decreto sostegni;
• legge di bilancio per l’anno 2021.

Federmep ha inviato, su richiesta delle competenti 
commissioni, le proprie proposte per il PNRR, in 
materia di:

• Detrazione per le spese connesse alla 
celebrazione di matrimoni.

• Piano straordinario di miglioramento delle 
location.

• Promozione del destination weddings and 
events.

• Matrimoni ed eventi diffusi. Recupero di borghi e 
aree rurali.

• Liquidità per le aziende.

Le delegazioni locali di Federmep sono state 
audite in più occasioni, da commissioni consiliari 
e assessori regionali.

Il Centro Studi sarà condotto congiuntamente da:
 

• INES PESCE
Ex avvocato ed esperta di Marketing è 
l’ideatrice del Wedding Marketing 
nonché autrice del primo manuale di 
marketing strategico per il settore 
matrimoni;

• ANGELO GARINI
Architetto e designer di eventi tra i più 
autorevoli del settore, autore del libro 
“Il manuale del wedding planner”; 

• ALESSANDRA MORETTI
Laureata in lingue ed antropologia 
degli eventi, organizza eventi da 26 
anni sotto il nome di Regie d’autore ed è 
stata indicata da Select USA quale 
azienda artigiana italiana per la sua 
specializzazione in scenografie per il 
mercato eventi food & wine.

Si offriranno servizi di informazione continua sui 
nuovi bandi a carattere europeo/nazionale o 
locale nonché supporto per la presentazione dei 
progetti attraverso una o più società terze si 
consulenza a tariffe agevolate per i soci; 

Si attiveranno convenzioni con i portali nazionali e 
internazionali del settore con sconti riservati ai 
soci Federmep;

I soci Federmep avranno la possibilità di 
partecipare alla creazione di importanti progetti 
già in cantiere tra cui: 

______________
PROGETTO BORGHI E DESTINATION WEDDING
 
Questo progetto è stato di recente presentato alle 
istituzioni che si sono dichiarate entusiaste fin da 
subito e per questo lo accompagneranno affinchè 
possa rientrare nell'asse turismo del PNRR, in 
particolare nel fondo di 1 miliardo destinato solo 
alla riqualificazione dei Borghi.

______________
PROGETTO SPOSAMI IN ITALIA

Progetto di produzione di un film che racconti 
attraverso le particolarità dei fornitori e degli 
artigiani di un matrimonio, l'Italia e le sue 
tantissime tradizioni
______________
PROGETTO MEET, GREET & FUN IN FEDERMEP

Incontriamoci in un weekend di divertimento e 
scambio di nuove idee (oltre che di intenso 
networking): una opportunità unica di conoscere 
nuovi partner e di creare connessioni lavorative.

Abbiamo attraversato il peggiore periodo per le nostre 
imprese ma abbiamo imparato a fare squadra e a 
creare nuove opportunità di crescita, dove Federmep è 
un incubatore di sinergie proattive.

Le nuove quote approvate con maggioranza 
nell’ultimo consiglio direttivo sono scandite per 
fasce di fatturato e sono:



Siamo giunti al giro di boa associativo e non ci sembra vero 
di quante cose insieme sono state fatte. 

Come prima associazione di categoria, abbiamo davvero 
scritto la storia del settore matrimoni che oggi, finalmente, 
vanta un luogo di aggregazione paritaria ma, prima ancora, 
un punto fermo per la crescita di tutte le professioni del 
wedding e, quindi, di tutto il settore in generale. 

Di seguito vogliamo ripercorrere con te ogni azione e 
traguardo raggiunto e poi, sempre con te, puntare a nuovi 
obiettivi. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA E DI LOBBYING

Federmep è intervenuta proponendo propri 
emendamenti sui seguenti provvedimenti:

• decreto rilancio
• decreto agosto
• decreto ristori
• legge di bilancio per l’anno 2021
• decreto sostegni
• decreto riaperture
• decreto sostegni bis
• decreto green pass

Per quanto riguarda le misure di carattere 
economico, le proposte vertevano:

• sul riconoscimento di una detrazione d’imposta 
per le spese connesse alla celebrazione di 
matrimoni, battesimi e comunioni;

• sul riconoscimento di una maggiorazione per la 
deduzione delle spese connesse a eventi privati 
aziendali;

• sull’istituzione di un fondo per l’erogazione di 
contributi a fondo perduto per le aziende del 
settore (inserito nel dl sostegni e rifinanziato nel 
sostegni bis);
O PROPOSTA APPROVATA

• sull’istituzione di un codice ATECO ad hoc per le 
aziende del settore wedding/eventi privati 
(attualmente, sul dl sostegni bis in conversione, 
sul tema, sono segnalati gli emendamenti: 8.39);
Q IN APPROVAZIONE

• sulla sospensione dei mutui con ipoteca sulle 
dimore storiche;
O PROPOSTA APPROVATA

• sul prolungamento della moratoria per i mutui 
aziendali (dopo più rinvii, ora termine al 31 
dicembre 2021);
O PROPOSTA APPROVATA

• sull’aumento delle settimane di cassa 
integrazione disponibili (più volte implementate).
O PROPOSTA APPROVATA

Per quanto riguarda il decreto riaperture, 
Federmep è intervenuta con emendamenti per:

• Eliminare le rimanenti limitazioni in zona bianca;
O PROPOSTA APPROVATA

• Chiarire che il green-pass è obbligatorio per gli 
ospiti e non per i lavoratori;
O PROPOSTA APPROVATA

• Eliminare l’obbligo di green-pass per gli under 12;
O PROPOSTA APPROVATA

• Eliminare l’obbligo di green-pass in zona bianca;

• Prevedere che solo le forze dell’ordine potessero 
controllare il green-pass.

Federmep, è stata audita in commissione alla 
Camera dei deputati o al Senato della Repubblica 
in occasione dei lavori parlamentari sui seguenti 
provvedimenti:

• decreto sostegni bis;
• decreto sostegni;
• legge di bilancio per l’anno 2021.

Federmep ha inviato, su richiesta delle competenti 
commissioni, le proprie proposte per il PNRR, in 
materia di:

• Detrazione per le spese connesse alla 
celebrazione di matrimoni.

• Piano straordinario di miglioramento delle 
location.

• Promozione del destination weddings and 
events.

• Matrimoni ed eventi diffusi. Recupero di borghi e 
aree rurali.

• Liquidità per le aziende.

Le delegazioni locali di Federmep sono state 
audite in più occasioni, da commissioni consiliari 
e assessori regionali.

2021/2022
L’ANNO DEI PROGETTI E
SERVIZI DI CRESCITA
PER I SOCI

Il Centro Studi sarà condotto congiuntamente da:
 

• INES PESCE
Ex avvocato ed esperta di Marketing è 
l’ideatrice del Wedding Marketing 
nonché autrice del primo manuale di 
marketing strategico per il settore 
matrimoni;

• ANGELO GARINI
Architetto e designer di eventi tra i più 
autorevoli del settore, autore del libro 
“Il manuale del wedding planner”; 

• ALESSANDRA MORETTI
Laureata in lingue ed antropologia 
degli eventi, organizza eventi da 26 
anni sotto il nome di Regie d’autore ed è 
stata indicata da Select USA quale 
azienda artigiana italiana per la sua 
specializzazione in scenografie per il 
mercato eventi food & wine.

Si offriranno servizi di informazione continua sui 
nuovi bandi a carattere europeo/nazionale o 
locale nonché supporto per la presentazione dei 
progetti attraverso una o più società terze si 
consulenza a tariffe agevolate per i soci; 

Si attiveranno convenzioni con i portali nazionali e 
internazionali del settore con sconti riservati ai 
soci Federmep;

I soci Federmep avranno la possibilità di 
partecipare alla creazione di importanti progetti 
già in cantiere tra cui: 

______________
PROGETTO BORGHI E DESTINATION WEDDING
 
Questo progetto è stato di recente presentato alle 
istituzioni che si sono dichiarate entusiaste fin da 
subito e per questo lo accompagneranno affinchè 
possa rientrare nell'asse turismo del PNRR, in 
particolare nel fondo di 1 miliardo destinato solo 
alla riqualificazione dei Borghi.

______________
PROGETTO SPOSAMI IN ITALIA

Progetto di produzione di un film che racconti 
attraverso le particolarità dei fornitori e degli 
artigiani di un matrimonio, l'Italia e le sue 
tantissime tradizioni
______________
PROGETTO MEET, GREET & FUN IN FEDERMEP

Incontriamoci in un weekend di divertimento e 
scambio di nuove idee (oltre che di intenso 
networking): una opportunità unica di conoscere 
nuovi partner e di creare connessioni lavorative.

Abbiamo attraversato il peggiore periodo per le nostre 
imprese ma abbiamo imparato a fare squadra e a 
creare nuove opportunità di crescita, dove Federmep è 
un incubatore di sinergie proattive.

Le nuove quote approvate con maggioranza 
nell’ultimo consiglio direttivo sono scandite per 
fasce di fatturato e sono:



I PROGETTI
GIÀ IN PARTENZA

Siamo giunti al giro di boa associativo e non ci sembra vero 
di quante cose insieme sono state fatte. 

Come prima associazione di categoria, abbiamo davvero 
scritto la storia del settore matrimoni che oggi, finalmente, 
vanta un luogo di aggregazione paritaria ma, prima ancora, 
un punto fermo per la crescita di tutte le professioni del 
wedding e, quindi, di tutto il settore in generale. 

Di seguito vogliamo ripercorrere con te ogni azione e 
traguardo raggiunto e poi, sempre con te, puntare a nuovi 
obiettivi. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA E DI LOBBYING

Federmep è intervenuta proponendo propri 
emendamenti sui seguenti provvedimenti:

• decreto rilancio
• decreto agosto
• decreto ristori
• legge di bilancio per l’anno 2021
• decreto sostegni
• decreto riaperture
• decreto sostegni bis
• decreto green pass

Per quanto riguarda le misure di carattere 
economico, le proposte vertevano:

• sul riconoscimento di una detrazione d’imposta 
per le spese connesse alla celebrazione di 
matrimoni, battesimi e comunioni;

• sul riconoscimento di una maggiorazione per la 
deduzione delle spese connesse a eventi privati 
aziendali;

• sull’istituzione di un fondo per l’erogazione di 
contributi a fondo perduto per le aziende del 
settore (inserito nel dl sostegni e rifinanziato nel 
sostegni bis);
O PROPOSTA APPROVATA

• sull’istituzione di un codice ATECO ad hoc per le 
aziende del settore wedding/eventi privati 
(attualmente, sul dl sostegni bis in conversione, 
sul tema, sono segnalati gli emendamenti: 8.39);
Q IN APPROVAZIONE

• sulla sospensione dei mutui con ipoteca sulle 
dimore storiche;
O PROPOSTA APPROVATA

• sul prolungamento della moratoria per i mutui 
aziendali (dopo più rinvii, ora termine al 31 
dicembre 2021);
O PROPOSTA APPROVATA

• sull’aumento delle settimane di cassa 
integrazione disponibili (più volte implementate).
O PROPOSTA APPROVATA

Per quanto riguarda il decreto riaperture, 
Federmep è intervenuta con emendamenti per:

• Eliminare le rimanenti limitazioni in zona bianca;
O PROPOSTA APPROVATA

• Chiarire che il green-pass è obbligatorio per gli 
ospiti e non per i lavoratori;
O PROPOSTA APPROVATA

• Eliminare l’obbligo di green-pass per gli under 12;
O PROPOSTA APPROVATA

• Eliminare l’obbligo di green-pass in zona bianca;

• Prevedere che solo le forze dell’ordine potessero 
controllare il green-pass.

Federmep, è stata audita in commissione alla 
Camera dei deputati o al Senato della Repubblica 
in occasione dei lavori parlamentari sui seguenti 
provvedimenti:

• decreto sostegni bis;
• decreto sostegni;
• legge di bilancio per l’anno 2021.

Federmep ha inviato, su richiesta delle competenti 
commissioni, le proprie proposte per il PNRR, in 
materia di:

• Detrazione per le spese connesse alla 
celebrazione di matrimoni.

• Piano straordinario di miglioramento delle 
location.

• Promozione del destination weddings and 
events.

• Matrimoni ed eventi diffusi. Recupero di borghi e 
aree rurali.

• Liquidità per le aziende.

Le delegazioni locali di Federmep sono state 
audite in più occasioni, da commissioni consiliari 
e assessori regionali.

Il Centro Studi sarà condotto congiuntamente da:
 

• INES PESCE
Ex avvocato ed esperta di Marketing è 
l’ideatrice del Wedding Marketing 
nonché autrice del primo manuale di 
marketing strategico per il settore 
matrimoni;

• ANGELO GARINI
Architetto e designer di eventi tra i più 
autorevoli del settore, autore del libro 
“Il manuale del wedding planner”; 

• ALESSANDRA MORETTI
Laureata in lingue ed antropologia 
degli eventi, organizza eventi da 26 
anni sotto il nome di Regie d’autore ed è 
stata indicata da Select USA quale 
azienda artigiana italiana per la sua 
specializzazione in scenografie per il 
mercato eventi food & wine.

Si offriranno servizi di informazione continua sui 
nuovi bandi a carattere europeo/nazionale o 
locale nonché supporto per la presentazione dei 
progetti attraverso una o più società terze si 
consulenza a tariffe agevolate per i soci; 

Si attiveranno convenzioni con i portali nazionali e 
internazionali del settore con sconti riservati ai 
soci Federmep;

I soci Federmep avranno la possibilità di 
partecipare alla creazione di importanti progetti 
già in cantiere tra cui: 

______________
PROGETTO BORGHI E DESTINATION WEDDING
 
Questo progetto è stato di recente presentato alle 
istituzioni che si sono dichiarate entusiaste fin da 
subito e per questo lo accompagneranno affinchè 
possa rientrare nell'asse turismo del PNRR, in 
particolare nel fondo di 1 miliardo destinato solo 
alla riqualificazione dei Borghi.

______________
PROGETTO SPOSAMI IN ITALIA

Progetto di produzione di un film che racconti 
attraverso le particolarità dei fornitori e degli 
artigiani di un matrimonio, l'Italia e le sue 
tantissime tradizioni
______________
PROGETTO MEET, GREET & FUN IN FEDERMEP

Incontriamoci in un weekend di divertimento e 
scambio di nuove idee (oltre che di intenso 
networking): una opportunità unica di conoscere 
nuovi partner e di creare connessioni lavorative.

Abbiamo attraversato il peggiore periodo per le nostre 
imprese ma abbiamo imparato a fare squadra e a 
creare nuove opportunità di crescita, dove Federmep è 
un incubatore di sinergie proattive.

Le nuove quote approvate con maggioranza 
nell’ultimo consiglio direttivo sono scandite per 
fasce di fatturato e sono:



Siamo giunti al giro di boa associativo e non ci sembra vero 
di quante cose insieme sono state fatte. 

Come prima associazione di categoria, abbiamo davvero 
scritto la storia del settore matrimoni che oggi, finalmente, 
vanta un luogo di aggregazione paritaria ma, prima ancora, 
un punto fermo per la crescita di tutte le professioni del 
wedding e, quindi, di tutto il settore in generale. 

Di seguito vogliamo ripercorrere con te ogni azione e 
traguardo raggiunto e poi, sempre con te, puntare a nuovi 
obiettivi. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA E DI LOBBYING

Federmep è intervenuta proponendo propri 
emendamenti sui seguenti provvedimenti:

• decreto rilancio
• decreto agosto
• decreto ristori
• legge di bilancio per l’anno 2021
• decreto sostegni
• decreto riaperture
• decreto sostegni bis
• decreto green pass

Per quanto riguarda le misure di carattere 
economico, le proposte vertevano:

• sul riconoscimento di una detrazione d’imposta 
per le spese connesse alla celebrazione di 
matrimoni, battesimi e comunioni;

• sul riconoscimento di una maggiorazione per la 
deduzione delle spese connesse a eventi privati 
aziendali;

• sull’istituzione di un fondo per l’erogazione di 
contributi a fondo perduto per le aziende del 
settore (inserito nel dl sostegni e rifinanziato nel 
sostegni bis);
O PROPOSTA APPROVATA

• sull’istituzione di un codice ATECO ad hoc per le 
aziende del settore wedding/eventi privati 
(attualmente, sul dl sostegni bis in conversione, 
sul tema, sono segnalati gli emendamenti: 8.39);
Q IN APPROVAZIONE

• sulla sospensione dei mutui con ipoteca sulle 
dimore storiche;
O PROPOSTA APPROVATA

• sul prolungamento della moratoria per i mutui 
aziendali (dopo più rinvii, ora termine al 31 
dicembre 2021);
O PROPOSTA APPROVATA

• sull’aumento delle settimane di cassa 
integrazione disponibili (più volte implementate).
O PROPOSTA APPROVATA

Per quanto riguarda il decreto riaperture, 
Federmep è intervenuta con emendamenti per:

• Eliminare le rimanenti limitazioni in zona bianca;
O PROPOSTA APPROVATA

• Chiarire che il green-pass è obbligatorio per gli 
ospiti e non per i lavoratori;
O PROPOSTA APPROVATA

• Eliminare l’obbligo di green-pass per gli under 12;
O PROPOSTA APPROVATA

• Eliminare l’obbligo di green-pass in zona bianca;

• Prevedere che solo le forze dell’ordine potessero 
controllare il green-pass.

Federmep, è stata audita in commissione alla 
Camera dei deputati o al Senato della Repubblica 
in occasione dei lavori parlamentari sui seguenti 
provvedimenti:

• decreto sostegni bis;
• decreto sostegni;
• legge di bilancio per l’anno 2021.

Federmep ha inviato, su richiesta delle competenti 
commissioni, le proprie proposte per il PNRR, in 
materia di:

• Detrazione per le spese connesse alla 
celebrazione di matrimoni.

• Piano straordinario di miglioramento delle 
location.

• Promozione del destination weddings and 
events.

• Matrimoni ed eventi diffusi. Recupero di borghi e 
aree rurali.

• Liquidità per le aziende.

Le delegazioni locali di Federmep sono state 
audite in più occasioni, da commissioni consiliari 
e assessori regionali.

Il Centro Studi sarà condotto congiuntamente da:
 

• INES PESCE
Ex avvocato ed esperta di Marketing è 
l’ideatrice del Wedding Marketing 
nonché autrice del primo manuale di 
marketing strategico per il settore 
matrimoni;

• ANGELO GARINI
Architetto e designer di eventi tra i più 
autorevoli del settore, autore del libro 
“Il manuale del wedding planner”; 

• ALESSANDRA MORETTI
Laureata in lingue ed antropologia 
degli eventi, organizza eventi da 26 
anni sotto il nome di Regie d’autore ed è 
stata indicata da Select USA quale 
azienda artigiana italiana per la sua 
specializzazione in scenografie per il 
mercato eventi food & wine.

ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO STUDI COME ORGANO PREPOSTO
ALLA FORMAZIONE DEGLI ASSOCIATI, RICERCHE E STUDI DI SETTORE,
STATISTICA E RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI.

Si offriranno servizi di informazione continua sui 
nuovi bandi a carattere europeo/nazionale o 
locale nonché supporto per la presentazione dei 
progetti attraverso una o più società terze si 
consulenza a tariffe agevolate per i soci; 

Si attiveranno convenzioni con i portali nazionali e 
internazionali del settore con sconti riservati ai 
soci Federmep;

I soci Federmep avranno la possibilità di 
partecipare alla creazione di importanti progetti 
già in cantiere tra cui: 

______________
PROGETTO BORGHI E DESTINATION WEDDING
 
Questo progetto è stato di recente presentato alle 
istituzioni che si sono dichiarate entusiaste fin da 
subito e per questo lo accompagneranno affinchè 
possa rientrare nell'asse turismo del PNRR, in 
particolare nel fondo di 1 miliardo destinato solo 
alla riqualificazione dei Borghi.

______________
PROGETTO SPOSAMI IN ITALIA

Progetto di produzione di un film che racconti 
attraverso le particolarità dei fornitori e degli 
artigiani di un matrimonio, l'Italia e le sue 
tantissime tradizioni
______________
PROGETTO MEET, GREET & FUN IN FEDERMEP

Incontriamoci in un weekend di divertimento e 
scambio di nuove idee (oltre che di intenso 
networking): una opportunità unica di conoscere 
nuovi partner e di creare connessioni lavorative.

Abbiamo attraversato il peggiore periodo per le nostre 
imprese ma abbiamo imparato a fare squadra e a 
creare nuove opportunità di crescita, dove Federmep è 
un incubatore di sinergie proattive.

Le nuove quote approvate con maggioranza 
nell’ultimo consiglio direttivo sono scandite per 
fasce di fatturato e sono:



Siamo giunti al giro di boa associativo e non ci sembra vero 
di quante cose insieme sono state fatte. 

Come prima associazione di categoria, abbiamo davvero 
scritto la storia del settore matrimoni che oggi, finalmente, 
vanta un luogo di aggregazione paritaria ma, prima ancora, 
un punto fermo per la crescita di tutte le professioni del 
wedding e, quindi, di tutto il settore in generale. 

Di seguito vogliamo ripercorrere con te ogni azione e 
traguardo raggiunto e poi, sempre con te, puntare a nuovi 
obiettivi. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA E DI LOBBYING

Federmep è intervenuta proponendo propri 
emendamenti sui seguenti provvedimenti:

• decreto rilancio
• decreto agosto
• decreto ristori
• legge di bilancio per l’anno 2021
• decreto sostegni
• decreto riaperture
• decreto sostegni bis
• decreto green pass

Per quanto riguarda le misure di carattere 
economico, le proposte vertevano:

• sul riconoscimento di una detrazione d’imposta 
per le spese connesse alla celebrazione di 
matrimoni, battesimi e comunioni;

• sul riconoscimento di una maggiorazione per la 
deduzione delle spese connesse a eventi privati 
aziendali;

• sull’istituzione di un fondo per l’erogazione di 
contributi a fondo perduto per le aziende del 
settore (inserito nel dl sostegni e rifinanziato nel 
sostegni bis);
O PROPOSTA APPROVATA

• sull’istituzione di un codice ATECO ad hoc per le 
aziende del settore wedding/eventi privati 
(attualmente, sul dl sostegni bis in conversione, 
sul tema, sono segnalati gli emendamenti: 8.39);
Q IN APPROVAZIONE

• sulla sospensione dei mutui con ipoteca sulle 
dimore storiche;
O PROPOSTA APPROVATA

• sul prolungamento della moratoria per i mutui 
aziendali (dopo più rinvii, ora termine al 31 
dicembre 2021);
O PROPOSTA APPROVATA

• sull’aumento delle settimane di cassa 
integrazione disponibili (più volte implementate).
O PROPOSTA APPROVATA

Per quanto riguarda il decreto riaperture, 
Federmep è intervenuta con emendamenti per:

• Eliminare le rimanenti limitazioni in zona bianca;
O PROPOSTA APPROVATA

• Chiarire che il green-pass è obbligatorio per gli 
ospiti e non per i lavoratori;
O PROPOSTA APPROVATA

• Eliminare l’obbligo di green-pass per gli under 12;
O PROPOSTA APPROVATA

• Eliminare l’obbligo di green-pass in zona bianca;

• Prevedere che solo le forze dell’ordine potessero 
controllare il green-pass.

Federmep, è stata audita in commissione alla 
Camera dei deputati o al Senato della Repubblica 
in occasione dei lavori parlamentari sui seguenti 
provvedimenti:

• decreto sostegni bis;
• decreto sostegni;
• legge di bilancio per l’anno 2021.

Federmep ha inviato, su richiesta delle competenti 
commissioni, le proprie proposte per il PNRR, in 
materia di:

• Detrazione per le spese connesse alla 
celebrazione di matrimoni.

• Piano straordinario di miglioramento delle 
location.

• Promozione del destination weddings and 
events.

• Matrimoni ed eventi diffusi. Recupero di borghi e 
aree rurali.

• Liquidità per le aziende.

Le delegazioni locali di Federmep sono state 
audite in più occasioni, da commissioni consiliari 
e assessori regionali.

Il Centro Studi sarà condotto congiuntamente da:
 

• INES PESCE
Ex avvocato ed esperta di Marketing è 
l’ideatrice del Wedding Marketing 
nonché autrice del primo manuale di 
marketing strategico per il settore 
matrimoni;

• ANGELO GARINI
Architetto e designer di eventi tra i più 
autorevoli del settore, autore del libro 
“Il manuale del wedding planner”; 

• ALESSANDRA MORETTI
Laureata in lingue ed antropologia 
degli eventi, organizza eventi da 26 
anni sotto il nome di Regie d’autore ed è 
stata indicata da Select USA quale 
azienda artigiana italiana per la sua 
specializzazione in scenografie per il 
mercato eventi food & wine.

Si offriranno servizi di informazione continua sui 
nuovi bandi a carattere europeo/nazionale o 
locale nonché supporto per la presentazione dei 
progetti attraverso una o più società terze si 
consulenza a tariffe agevolate per i soci; 

INFORMAZIONE E CONSULENZA
SUI BANDI NAZIONALI ED EUROPEI

CONVENZIONI SUI PORTALI
ITALIANI ED ESTERI

Si attiveranno convenzioni con i portali nazionali e 
internazionali del settore con sconti riservati ai 
soci Federmep;

I soci Federmep avranno la possibilità di 
partecipare alla creazione di importanti progetti 
già in cantiere tra cui: 

______________
PROGETTO BORGHI E DESTINATION WEDDING
 
Questo progetto è stato di recente presentato alle 
istituzioni che si sono dichiarate entusiaste fin da 
subito e per questo lo accompagneranno affinchè 
possa rientrare nell'asse turismo del PNRR, in 
particolare nel fondo di 1 miliardo destinato solo 
alla riqualificazione dei Borghi.

______________
PROGETTO SPOSAMI IN ITALIA

Progetto di produzione di un film che racconti 
attraverso le particolarità dei fornitori e degli 
artigiani di un matrimonio, l'Italia e le sue 
tantissime tradizioni
______________
PROGETTO MEET, GREET & FUN IN FEDERMEP

Incontriamoci in un weekend di divertimento e 
scambio di nuove idee (oltre che di intenso 
networking): una opportunità unica di conoscere 
nuovi partner e di creare connessioni lavorative.

Abbiamo attraversato il peggiore periodo per le nostre 
imprese ma abbiamo imparato a fare squadra e a 
creare nuove opportunità di crescita, dove Federmep è 
un incubatore di sinergie proattive.

Le nuove quote approvate con maggioranza 
nell’ultimo consiglio direttivo sono scandite per 
fasce di fatturato e sono:



Siamo giunti al giro di boa associativo e non ci sembra vero 
di quante cose insieme sono state fatte. 

Come prima associazione di categoria, abbiamo davvero 
scritto la storia del settore matrimoni che oggi, finalmente, 
vanta un luogo di aggregazione paritaria ma, prima ancora, 
un punto fermo per la crescita di tutte le professioni del 
wedding e, quindi, di tutto il settore in generale. 

Di seguito vogliamo ripercorrere con te ogni azione e 
traguardo raggiunto e poi, sempre con te, puntare a nuovi 
obiettivi. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA E DI LOBBYING

Federmep è intervenuta proponendo propri 
emendamenti sui seguenti provvedimenti:

• decreto rilancio
• decreto agosto
• decreto ristori
• legge di bilancio per l’anno 2021
• decreto sostegni
• decreto riaperture
• decreto sostegni bis
• decreto green pass

Per quanto riguarda le misure di carattere 
economico, le proposte vertevano:

• sul riconoscimento di una detrazione d’imposta 
per le spese connesse alla celebrazione di 
matrimoni, battesimi e comunioni;

• sul riconoscimento di una maggiorazione per la 
deduzione delle spese connesse a eventi privati 
aziendali;

• sull’istituzione di un fondo per l’erogazione di 
contributi a fondo perduto per le aziende del 
settore (inserito nel dl sostegni e rifinanziato nel 
sostegni bis);
O PROPOSTA APPROVATA

• sull’istituzione di un codice ATECO ad hoc per le 
aziende del settore wedding/eventi privati 
(attualmente, sul dl sostegni bis in conversione, 
sul tema, sono segnalati gli emendamenti: 8.39);
Q IN APPROVAZIONE

• sulla sospensione dei mutui con ipoteca sulle 
dimore storiche;
O PROPOSTA APPROVATA

• sul prolungamento della moratoria per i mutui 
aziendali (dopo più rinvii, ora termine al 31 
dicembre 2021);
O PROPOSTA APPROVATA

• sull’aumento delle settimane di cassa 
integrazione disponibili (più volte implementate).
O PROPOSTA APPROVATA

Per quanto riguarda il decreto riaperture, 
Federmep è intervenuta con emendamenti per:

• Eliminare le rimanenti limitazioni in zona bianca;
O PROPOSTA APPROVATA

• Chiarire che il green-pass è obbligatorio per gli 
ospiti e non per i lavoratori;
O PROPOSTA APPROVATA

• Eliminare l’obbligo di green-pass per gli under 12;
O PROPOSTA APPROVATA

• Eliminare l’obbligo di green-pass in zona bianca;

• Prevedere che solo le forze dell’ordine potessero 
controllare il green-pass.

Federmep, è stata audita in commissione alla 
Camera dei deputati o al Senato della Repubblica 
in occasione dei lavori parlamentari sui seguenti 
provvedimenti:

• decreto sostegni bis;
• decreto sostegni;
• legge di bilancio per l’anno 2021.

Federmep ha inviato, su richiesta delle competenti 
commissioni, le proprie proposte per il PNRR, in 
materia di:

• Detrazione per le spese connesse alla 
celebrazione di matrimoni.

• Piano straordinario di miglioramento delle 
location.

• Promozione del destination weddings and 
events.

• Matrimoni ed eventi diffusi. Recupero di borghi e 
aree rurali.

• Liquidità per le aziende.

Le delegazioni locali di Federmep sono state 
audite in più occasioni, da commissioni consiliari 
e assessori regionali.

Il Centro Studi sarà condotto congiuntamente da:
 

• INES PESCE
Ex avvocato ed esperta di Marketing è 
l’ideatrice del Wedding Marketing 
nonché autrice del primo manuale di 
marketing strategico per il settore 
matrimoni;

• ANGELO GARINI
Architetto e designer di eventi tra i più 
autorevoli del settore, autore del libro 
“Il manuale del wedding planner”; 

• ALESSANDRA MORETTI
Laureata in lingue ed antropologia 
degli eventi, organizza eventi da 26 
anni sotto il nome di Regie d’autore ed è 
stata indicata da Select USA quale 
azienda artigiana italiana per la sua 
specializzazione in scenografie per il 
mercato eventi food & wine.

Si offriranno servizi di informazione continua sui 
nuovi bandi a carattere europeo/nazionale o 
locale nonché supporto per la presentazione dei 
progetti attraverso una o più società terze si 
consulenza a tariffe agevolate per i soci; 

Si attiveranno convenzioni con i portali nazionali e 
internazionali del settore con sconti riservati ai 
soci Federmep;

I soci Federmep avranno la possibilità di 
partecipare alla creazione di importanti progetti 
già in cantiere tra cui: 

______________
PROGETTO BORGHI E DESTINATION WEDDING
 
Questo progetto è stato di recente presentato alle 
istituzioni che si sono dichiarate entusiaste fin da 
subito e per questo lo accompagneranno affinchè 
possa rientrare nell'asse turismo del PNRR, in 
particolare nel fondo di 1 miliardo destinato solo 
alla riqualificazione dei Borghi.

______________
PROGETTO SPOSAMI IN ITALIA

Progetto di produzione di un film che racconti 
attraverso le particolarità dei fornitori e degli 
artigiani di un matrimonio, l'Italia e le sue 
tantissime tradizioni
______________
PROGETTO MEET, GREET & FUN IN FEDERMEP

Incontriamoci in un weekend di divertimento e 
scambio di nuove idee (oltre che di intenso 
networking): una opportunità unica di conoscere 
nuovi partner e di creare connessioni lavorative.

PARTECIPAZIONE AI PROGETTI
ASSOCIATIVI

Abbiamo attraversato il peggiore periodo per le nostre 
imprese ma abbiamo imparato a fare squadra e a 
creare nuove opportunità di crescita, dove Federmep è 
un incubatore di sinergie proattive.

Le nuove quote approvate con maggioranza 
nell’ultimo consiglio direttivo sono scandite per 
fasce di fatturato e sono:



Siamo giunti al giro di boa associativo e non ci sembra vero 
di quante cose insieme sono state fatte. 

Come prima associazione di categoria, abbiamo davvero 
scritto la storia del settore matrimoni che oggi, finalmente, 
vanta un luogo di aggregazione paritaria ma, prima ancora, 
un punto fermo per la crescita di tutte le professioni del 
wedding e, quindi, di tutto il settore in generale. 

Di seguito vogliamo ripercorrere con te ogni azione e 
traguardo raggiunto e poi, sempre con te, puntare a nuovi 
obiettivi. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA E DI LOBBYING

Federmep è intervenuta proponendo propri 
emendamenti sui seguenti provvedimenti:

• decreto rilancio
• decreto agosto
• decreto ristori
• legge di bilancio per l’anno 2021
• decreto sostegni
• decreto riaperture
• decreto sostegni bis
• decreto green pass

Per quanto riguarda le misure di carattere 
economico, le proposte vertevano:

• sul riconoscimento di una detrazione d’imposta 
per le spese connesse alla celebrazione di 
matrimoni, battesimi e comunioni;

• sul riconoscimento di una maggiorazione per la 
deduzione delle spese connesse a eventi privati 
aziendali;

• sull’istituzione di un fondo per l’erogazione di 
contributi a fondo perduto per le aziende del 
settore (inserito nel dl sostegni e rifinanziato nel 
sostegni bis);
O PROPOSTA APPROVATA

• sull’istituzione di un codice ATECO ad hoc per le 
aziende del settore wedding/eventi privati 
(attualmente, sul dl sostegni bis in conversione, 
sul tema, sono segnalati gli emendamenti: 8.39);
Q IN APPROVAZIONE

• sulla sospensione dei mutui con ipoteca sulle 
dimore storiche;
O PROPOSTA APPROVATA

• sul prolungamento della moratoria per i mutui 
aziendali (dopo più rinvii, ora termine al 31 
dicembre 2021);
O PROPOSTA APPROVATA

• sull’aumento delle settimane di cassa 
integrazione disponibili (più volte implementate).
O PROPOSTA APPROVATA

Per quanto riguarda il decreto riaperture, 
Federmep è intervenuta con emendamenti per:

• Eliminare le rimanenti limitazioni in zona bianca;
O PROPOSTA APPROVATA

• Chiarire che il green-pass è obbligatorio per gli 
ospiti e non per i lavoratori;
O PROPOSTA APPROVATA

• Eliminare l’obbligo di green-pass per gli under 12;
O PROPOSTA APPROVATA

• Eliminare l’obbligo di green-pass in zona bianca;

• Prevedere che solo le forze dell’ordine potessero 
controllare il green-pass.

Federmep, è stata audita in commissione alla 
Camera dei deputati o al Senato della Repubblica 
in occasione dei lavori parlamentari sui seguenti 
provvedimenti:

• decreto sostegni bis;
• decreto sostegni;
• legge di bilancio per l’anno 2021.

Federmep ha inviato, su richiesta delle competenti 
commissioni, le proprie proposte per il PNRR, in 
materia di:

• Detrazione per le spese connesse alla 
celebrazione di matrimoni.

• Piano straordinario di miglioramento delle 
location.

• Promozione del destination weddings and 
events.

• Matrimoni ed eventi diffusi. Recupero di borghi e 
aree rurali.

• Liquidità per le aziende.

Le delegazioni locali di Federmep sono state 
audite in più occasioni, da commissioni consiliari 
e assessori regionali.

Il Centro Studi sarà condotto congiuntamente da:
 

• INES PESCE
Ex avvocato ed esperta di Marketing è 
l’ideatrice del Wedding Marketing 
nonché autrice del primo manuale di 
marketing strategico per il settore 
matrimoni;

• ANGELO GARINI
Architetto e designer di eventi tra i più 
autorevoli del settore, autore del libro 
“Il manuale del wedding planner”; 

• ALESSANDRA MORETTI
Laureata in lingue ed antropologia 
degli eventi, organizza eventi da 26 
anni sotto il nome di Regie d’autore ed è 
stata indicata da Select USA quale 
azienda artigiana italiana per la sua 
specializzazione in scenografie per il 
mercato eventi food & wine.

Si offriranno servizi di informazione continua sui 
nuovi bandi a carattere europeo/nazionale o 
locale nonché supporto per la presentazione dei 
progetti attraverso una o più società terze si 
consulenza a tariffe agevolate per i soci; 

Si attiveranno convenzioni con i portali nazionali e 
internazionali del settore con sconti riservati ai 
soci Federmep;

I soci Federmep avranno la possibilità di 
partecipare alla creazione di importanti progetti 
già in cantiere tra cui: 

______________
PROGETTO BORGHI E DESTINATION WEDDING
 
Questo progetto è stato di recente presentato alle 
istituzioni che si sono dichiarate entusiaste fin da 
subito e per questo lo accompagneranno affinchè 
possa rientrare nell'asse turismo del PNRR, in 
particolare nel fondo di 1 miliardo destinato solo 
alla riqualificazione dei Borghi.

______________
PROGETTO SPOSAMI IN ITALIA

Progetto di produzione di un film che racconti 
attraverso le particolarità dei fornitori e degli 
artigiani di un matrimonio, l'Italia e le sue 
tantissime tradizioni
______________
PROGETTO MEET, GREET & FUN IN FEDERMEP

Incontriamoci in un weekend di divertimento e 
scambio di nuove idee (oltre che di intenso 
networking): una opportunità unica di conoscere 
nuovi partner e di creare connessioni lavorative.

COME VEDI FEDERMEP
VA VERSO UN NUOVO
MOMENTO STORICO
Abbiamo attraversato il peggiore periodo per le nostre 
imprese ma abbiamo imparato a fare squadra e a 
creare nuove opportunità di crescita, dove Federmep è 
un incubatore di sinergie proattive.

Le nuove quote approvate con maggioranza 
nell’ultimo consiglio direttivo sono scandite per 
fasce di fatturato e sono:



Siamo giunti al giro di boa associativo e non ci sembra vero 
di quante cose insieme sono state fatte. 

Come prima associazione di categoria, abbiamo davvero 
scritto la storia del settore matrimoni che oggi, finalmente, 
vanta un luogo di aggregazione paritaria ma, prima ancora, 
un punto fermo per la crescita di tutte le professioni del 
wedding e, quindi, di tutto il settore in generale. 

Di seguito vogliamo ripercorrere con te ogni azione e 
traguardo raggiunto e poi, sempre con te, puntare a nuovi 
obiettivi. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA E DI LOBBYING

Federmep è intervenuta proponendo propri 
emendamenti sui seguenti provvedimenti:

• decreto rilancio
• decreto agosto
• decreto ristori
• legge di bilancio per l’anno 2021
• decreto sostegni
• decreto riaperture
• decreto sostegni bis
• decreto green pass

Per quanto riguarda le misure di carattere 
economico, le proposte vertevano:

• sul riconoscimento di una detrazione d’imposta 
per le spese connesse alla celebrazione di 
matrimoni, battesimi e comunioni;

• sul riconoscimento di una maggiorazione per la 
deduzione delle spese connesse a eventi privati 
aziendali;

• sull’istituzione di un fondo per l’erogazione di 
contributi a fondo perduto per le aziende del 
settore (inserito nel dl sostegni e rifinanziato nel 
sostegni bis);
O PROPOSTA APPROVATA

• sull’istituzione di un codice ATECO ad hoc per le 
aziende del settore wedding/eventi privati 
(attualmente, sul dl sostegni bis in conversione, 
sul tema, sono segnalati gli emendamenti: 8.39);
Q IN APPROVAZIONE

• sulla sospensione dei mutui con ipoteca sulle 
dimore storiche;
O PROPOSTA APPROVATA

• sul prolungamento della moratoria per i mutui 
aziendali (dopo più rinvii, ora termine al 31 
dicembre 2021);
O PROPOSTA APPROVATA

• sull’aumento delle settimane di cassa 
integrazione disponibili (più volte implementate).
O PROPOSTA APPROVATA

Per quanto riguarda il decreto riaperture, 
Federmep è intervenuta con emendamenti per:

• Eliminare le rimanenti limitazioni in zona bianca;
O PROPOSTA APPROVATA

• Chiarire che il green-pass è obbligatorio per gli 
ospiti e non per i lavoratori;
O PROPOSTA APPROVATA

• Eliminare l’obbligo di green-pass per gli under 12;
O PROPOSTA APPROVATA

• Eliminare l’obbligo di green-pass in zona bianca;

• Prevedere che solo le forze dell’ordine potessero 
controllare il green-pass.

Federmep, è stata audita in commissione alla 
Camera dei deputati o al Senato della Repubblica 
in occasione dei lavori parlamentari sui seguenti 
provvedimenti:

• decreto sostegni bis;
• decreto sostegni;
• legge di bilancio per l’anno 2021.

Federmep ha inviato, su richiesta delle competenti 
commissioni, le proprie proposte per il PNRR, in 
materia di:

• Detrazione per le spese connesse alla 
celebrazione di matrimoni.

• Piano straordinario di miglioramento delle 
location.

• Promozione del destination weddings and 
events.

• Matrimoni ed eventi diffusi. Recupero di borghi e 
aree rurali.

• Liquidità per le aziende.

Le delegazioni locali di Federmep sono state 
audite in più occasioni, da commissioni consiliari 
e assessori regionali.

Il Centro Studi sarà condotto congiuntamente da:
 

• INES PESCE
Ex avvocato ed esperta di Marketing è 
l’ideatrice del Wedding Marketing 
nonché autrice del primo manuale di 
marketing strategico per il settore 
matrimoni;

• ANGELO GARINI
Architetto e designer di eventi tra i più 
autorevoli del settore, autore del libro 
“Il manuale del wedding planner”; 

• ALESSANDRA MORETTI
Laureata in lingue ed antropologia 
degli eventi, organizza eventi da 26 
anni sotto il nome di Regie d’autore ed è 
stata indicata da Select USA quale 
azienda artigiana italiana per la sua 
specializzazione in scenografie per il 
mercato eventi food & wine.

Si offriranno servizi di informazione continua sui 
nuovi bandi a carattere europeo/nazionale o 
locale nonché supporto per la presentazione dei 
progetti attraverso una o più società terze si 
consulenza a tariffe agevolate per i soci; 

Si attiveranno convenzioni con i portali nazionali e 
internazionali del settore con sconti riservati ai 
soci Federmep;

I soci Federmep avranno la possibilità di 
partecipare alla creazione di importanti progetti 
già in cantiere tra cui: 

______________
PROGETTO BORGHI E DESTINATION WEDDING
 
Questo progetto è stato di recente presentato alle 
istituzioni che si sono dichiarate entusiaste fin da 
subito e per questo lo accompagneranno affinchè 
possa rientrare nell'asse turismo del PNRR, in 
particolare nel fondo di 1 miliardo destinato solo 
alla riqualificazione dei Borghi.

______________
PROGETTO SPOSAMI IN ITALIA

Progetto di produzione di un film che racconti 
attraverso le particolarità dei fornitori e degli 
artigiani di un matrimonio, l'Italia e le sue 
tantissime tradizioni
______________
PROGETTO MEET, GREET & FUN IN FEDERMEP

Incontriamoci in un weekend di divertimento e 
scambio di nuove idee (oltre che di intenso 
networking): una opportunità unica di conoscere 
nuovi partner e di creare connessioni lavorative.

Abbiamo attraversato il peggiore periodo per le nostre 
imprese ma abbiamo imparato a fare squadra e a 
creare nuove opportunità di crescita, dove Federmep è 
un incubatore di sinergie proattive.

LE NUOVE QUOTE
ASSOCIATIVE
PER CONTINUARE
A FARE SQUADRA

Le nuove quote approvate con maggioranza 
nell’ultimo consiglio direttivo sono scandite per 
fasce di fatturato e sono:



Siamo giunti al giro di boa associativo e non ci sembra vero 
di quante cose insieme sono state fatte. 

Come prima associazione di categoria, abbiamo davvero 
scritto la storia del settore matrimoni che oggi, finalmente, 
vanta un luogo di aggregazione paritaria ma, prima ancora, 
un punto fermo per la crescita di tutte le professioni del 
wedding e, quindi, di tutto il settore in generale. 

Di seguito vogliamo ripercorrere con te ogni azione e 
traguardo raggiunto e poi, sempre con te, puntare a nuovi 
obiettivi. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA E DI LOBBYING

Federmep è intervenuta proponendo propri 
emendamenti sui seguenti provvedimenti:

• decreto rilancio
• decreto agosto
• decreto ristori
• legge di bilancio per l’anno 2021
• decreto sostegni
• decreto riaperture
• decreto sostegni bis
• decreto green pass

Per quanto riguarda le misure di carattere 
economico, le proposte vertevano:

• sul riconoscimento di una detrazione d’imposta 
per le spese connesse alla celebrazione di 
matrimoni, battesimi e comunioni;

• sul riconoscimento di una maggiorazione per la 
deduzione delle spese connesse a eventi privati 
aziendali;

• sull’istituzione di un fondo per l’erogazione di 
contributi a fondo perduto per le aziende del 
settore (inserito nel dl sostegni e rifinanziato nel 
sostegni bis);
O PROPOSTA APPROVATA

• sull’istituzione di un codice ATECO ad hoc per le 
aziende del settore wedding/eventi privati 
(attualmente, sul dl sostegni bis in conversione, 
sul tema, sono segnalati gli emendamenti: 8.39);
Q IN APPROVAZIONE

• sulla sospensione dei mutui con ipoteca sulle 
dimore storiche;
O PROPOSTA APPROVATA

• sul prolungamento della moratoria per i mutui 
aziendali (dopo più rinvii, ora termine al 31 
dicembre 2021);
O PROPOSTA APPROVATA

• sull’aumento delle settimane di cassa 
integrazione disponibili (più volte implementate).
O PROPOSTA APPROVATA

Per quanto riguarda il decreto riaperture, 
Federmep è intervenuta con emendamenti per:

• Eliminare le rimanenti limitazioni in zona bianca;
O PROPOSTA APPROVATA

• Chiarire che il green-pass è obbligatorio per gli 
ospiti e non per i lavoratori;
O PROPOSTA APPROVATA

• Eliminare l’obbligo di green-pass per gli under 12;
O PROPOSTA APPROVATA

• Eliminare l’obbligo di green-pass in zona bianca;

• Prevedere che solo le forze dell’ordine potessero 
controllare il green-pass.

Federmep, è stata audita in commissione alla 
Camera dei deputati o al Senato della Repubblica 
in occasione dei lavori parlamentari sui seguenti 
provvedimenti:

• decreto sostegni bis;
• decreto sostegni;
• legge di bilancio per l’anno 2021.

Federmep ha inviato, su richiesta delle competenti 
commissioni, le proprie proposte per il PNRR, in 
materia di:

• Detrazione per le spese connesse alla 
celebrazione di matrimoni.

• Piano straordinario di miglioramento delle 
location.

• Promozione del destination weddings and 
events.

• Matrimoni ed eventi diffusi. Recupero di borghi e 
aree rurali.

• Liquidità per le aziende.

Le delegazioni locali di Federmep sono state 
audite in più occasioni, da commissioni consiliari 
e assessori regionali.

Il Centro Studi sarà condotto congiuntamente da:
 

• INES PESCE
Ex avvocato ed esperta di Marketing è 
l’ideatrice del Wedding Marketing 
nonché autrice del primo manuale di 
marketing strategico per il settore 
matrimoni;

• ANGELO GARINI
Architetto e designer di eventi tra i più 
autorevoli del settore, autore del libro 
“Il manuale del wedding planner”; 

• ALESSANDRA MORETTI
Laureata in lingue ed antropologia 
degli eventi, organizza eventi da 26 
anni sotto il nome di Regie d’autore ed è 
stata indicata da Select USA quale 
azienda artigiana italiana per la sua 
specializzazione in scenografie per il 
mercato eventi food & wine.

Si offriranno servizi di informazione continua sui 
nuovi bandi a carattere europeo/nazionale o 
locale nonché supporto per la presentazione dei 
progetti attraverso una o più società terze si 
consulenza a tariffe agevolate per i soci; 

Si attiveranno convenzioni con i portali nazionali e 
internazionali del settore con sconti riservati ai 
soci Federmep;

I soci Federmep avranno la possibilità di 
partecipare alla creazione di importanti progetti 
già in cantiere tra cui: 

______________
PROGETTO BORGHI E DESTINATION WEDDING
 
Questo progetto è stato di recente presentato alle 
istituzioni che si sono dichiarate entusiaste fin da 
subito e per questo lo accompagneranno affinchè 
possa rientrare nell'asse turismo del PNRR, in 
particolare nel fondo di 1 miliardo destinato solo 
alla riqualificazione dei Borghi.

______________
PROGETTO SPOSAMI IN ITALIA

Progetto di produzione di un film che racconti 
attraverso le particolarità dei fornitori e degli 
artigiani di un matrimonio, l'Italia e le sue 
tantissime tradizioni
______________
PROGETTO MEET, GREET & FUN IN FEDERMEP

Incontriamoci in un weekend di divertimento e 
scambio di nuove idee (oltre che di intenso 
networking): una opportunità unica di conoscere 
nuovi partner e di creare connessioni lavorative.

Abbiamo attraversato il peggiore periodo per le nostre 
imprese ma abbiamo imparato a fare squadra e a 
creare nuove opportunità di crescita, dove Federmep è 
un incubatore di sinergie proattive.

Le nuove quote approvate con maggioranza 
nell’ultimo consiglio direttivo sono scandite per 
fasce di fatturato e sono:

€ 100.000

€ 160/anno

Fino a
€ 100.000

€ 500.000 € 2.000.000

€ 250/anno

Da € 100.000
a € 500.000

€ 350/anno

Da € 500.000
a € 2.000.000

€ 500/anno

Oltre
€ 2.000.000



Siamo giunti al giro di boa associativo e non ci sembra vero 
di quante cose insieme sono state fatte. 

Come prima associazione di categoria, abbiamo davvero 
scritto la storia del settore matrimoni che oggi, finalmente, 
vanta un luogo di aggregazione paritaria ma, prima ancora, 
un punto fermo per la crescita di tutte le professioni del 
wedding e, quindi, di tutto il settore in generale. 

Di seguito vogliamo ripercorrere con te ogni azione e 
traguardo raggiunto e poi, sempre con te, puntare a nuovi 
obiettivi. 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA E DI LOBBYING

Federmep è intervenuta proponendo propri 
emendamenti sui seguenti provvedimenti:

• decreto rilancio
• decreto agosto
• decreto ristori
• legge di bilancio per l’anno 2021
• decreto sostegni
• decreto riaperture
• decreto sostegni bis
• decreto green pass

Per quanto riguarda le misure di carattere 
economico, le proposte vertevano:

• sul riconoscimento di una detrazione d’imposta 
per le spese connesse alla celebrazione di 
matrimoni, battesimi e comunioni;

• sul riconoscimento di una maggiorazione per la 
deduzione delle spese connesse a eventi privati 
aziendali;

• sull’istituzione di un fondo per l’erogazione di 
contributi a fondo perduto per le aziende del 
settore (inserito nel dl sostegni e rifinanziato nel 
sostegni bis);
O PROPOSTA APPROVATA

• sull’istituzione di un codice ATECO ad hoc per le 
aziende del settore wedding/eventi privati 
(attualmente, sul dl sostegni bis in conversione, 
sul tema, sono segnalati gli emendamenti: 8.39);
Q IN APPROVAZIONE

• sulla sospensione dei mutui con ipoteca sulle 
dimore storiche;
O PROPOSTA APPROVATA

• sul prolungamento della moratoria per i mutui 
aziendali (dopo più rinvii, ora termine al 31 
dicembre 2021);
O PROPOSTA APPROVATA

• sull’aumento delle settimane di cassa 
integrazione disponibili (più volte implementate).
O PROPOSTA APPROVATA

Per quanto riguarda il decreto riaperture, 
Federmep è intervenuta con emendamenti per:

• Eliminare le rimanenti limitazioni in zona bianca;
O PROPOSTA APPROVATA

• Chiarire che il green-pass è obbligatorio per gli 
ospiti e non per i lavoratori;
O PROPOSTA APPROVATA

• Eliminare l’obbligo di green-pass per gli under 12;
O PROPOSTA APPROVATA

• Eliminare l’obbligo di green-pass in zona bianca;

• Prevedere che solo le forze dell’ordine potessero 
controllare il green-pass.

Federmep, è stata audita in commissione alla 
Camera dei deputati o al Senato della Repubblica 
in occasione dei lavori parlamentari sui seguenti 
provvedimenti:

• decreto sostegni bis;
• decreto sostegni;
• legge di bilancio per l’anno 2021.

Federmep ha inviato, su richiesta delle competenti 
commissioni, le proprie proposte per il PNRR, in 
materia di:

• Detrazione per le spese connesse alla 
celebrazione di matrimoni.

• Piano straordinario di miglioramento delle 
location.

• Promozione del destination weddings and 
events.

• Matrimoni ed eventi diffusi. Recupero di borghi e 
aree rurali.

• Liquidità per le aziende.

Le delegazioni locali di Federmep sono state 
audite in più occasioni, da commissioni consiliari 
e assessori regionali.

Il Centro Studi sarà condotto congiuntamente da:
 

• INES PESCE
Ex avvocato ed esperta di Marketing è 
l’ideatrice del Wedding Marketing 
nonché autrice del primo manuale di 
marketing strategico per il settore 
matrimoni;

• ANGELO GARINI
Architetto e designer di eventi tra i più 
autorevoli del settore, autore del libro 
“Il manuale del wedding planner”; 

• ALESSANDRA MORETTI
Laureata in lingue ed antropologia 
degli eventi, organizza eventi da 26 
anni sotto il nome di Regie d’autore ed è 
stata indicata da Select USA quale 
azienda artigiana italiana per la sua 
specializzazione in scenografie per il 
mercato eventi food & wine.

Si offriranno servizi di informazione continua sui 
nuovi bandi a carattere europeo/nazionale o 
locale nonché supporto per la presentazione dei 
progetti attraverso una o più società terze si 
consulenza a tariffe agevolate per i soci; 

Si attiveranno convenzioni con i portali nazionali e 
internazionali del settore con sconti riservati ai 
soci Federmep;

I soci Federmep avranno la possibilità di 
partecipare alla creazione di importanti progetti 
già in cantiere tra cui: 

______________
PROGETTO BORGHI E DESTINATION WEDDING
 
Questo progetto è stato di recente presentato alle 
istituzioni che si sono dichiarate entusiaste fin da 
subito e per questo lo accompagneranno affinchè 
possa rientrare nell'asse turismo del PNRR, in 
particolare nel fondo di 1 miliardo destinato solo 
alla riqualificazione dei Borghi.

______________
PROGETTO SPOSAMI IN ITALIA

Progetto di produzione di un film che racconti 
attraverso le particolarità dei fornitori e degli 
artigiani di un matrimonio, l'Italia e le sue 
tantissime tradizioni
______________
PROGETTO MEET, GREET & FUN IN FEDERMEP

Incontriamoci in un weekend di divertimento e 
scambio di nuove idee (oltre che di intenso 
networking): una opportunità unica di conoscere 
nuovi partner e di creare connessioni lavorative.

Abbiamo attraversato il peggiore periodo per le nostre 
imprese ma abbiamo imparato a fare squadra e a 
creare nuove opportunità di crescita, dove Federmep è 
un incubatore di sinergie proattive.

Le nuove quote approvate con maggioranza 
nell’ultimo consiglio direttivo sono scandite per 
fasce di fatturato e sono:

Ti aspettiamo per un nuovo e scintillante anno
di crescita personale e professionale.


