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  I WEDDING AWARDS PREMIANO I PROFESSIONISTI DEL SETTORE IN UN ANNO DA RECORD PER I

MATRIMONI

Animazione Matrimoni by Piero Pi vince il Wedding

Award 2023 di Matrimonio.com e si conferma come

una delle migliori imprese di servizi per matrimoni in

Italia.

Quest'anno celebriamo l'edizione numero 10 dei prestigiosi premi Wedding Awards assegnati da

Matrimonio.com alle imprese del settore wedding.

Le oltre 68.000 aziende che fanno parte della directory di professionisti di Matrimonio.com hanno

le stesse possibilità di vincere questo premio.

Nel 2022 abbiamo assistito a un boom di matrimoni dall'inizio della pandemia e questa edizione

vuole essere anche un omaggio al duro lavoro svolto dalle imprese per la ripresa del settore

nuziale.

I Wedding Awards sono gli unici premi assegnati in base alle recensioni delle coppie sposate.

Animazione Matrimoni by Piero Pi è tra le imprese premiate in questa edizione dei Wedding

Awards 2023 nella categoria Musica, avendo ricevuto un numero cospicuo di recensioni positive

da parte delle coppie iscritte a Matrimonio.com.

Ancona, 30 Gennaio 2023.

Animazione Matrimoni by Piero Pi, insieme a tantissimi altri professionisti dei matrimoni in Italia, ha appena

concluso un anno memorabile per il settore. Le cerimonie rimandate a causa del COVID, sommate a quelle già

previste per il 2022, hanno provocato un boom di matrimoni senza precedenti. Tutte le imprese di servizi per i

matrimoni hanno lavorato senza sosta durante questa stagione abbastanza insolita e hanno reso possibile la

ripresa del settore. Adesso, Matrimonio.com, sito di riferimento per i matrimoni e parte del gruppo TheKnot

Worldwide, grazie alle recensioni delle coppie che si sono sposate lo scorso anno, ha annunciato i nomi dei

vincitori dei Wedding Awards 2023, che ogni anno premiano i migliori professionisti dei matrimoni. Quest'anno,

inoltre, vogliono essere un omaggio a tutto il settore per il duro lavoro svolto. Uno di questi premi è stato

assegnato a Animazione Matrimoni by Piero Pi nella categoria Musica.

Animazione Matrimoni by Piero Pi, ha ottenuto un totale di 13 recensioni nella vetrina digitale pubblicata sul sito

Matrimonio.com e un punteggio di 5.0 su 5.0 assegnato dalle coppie che hanno usufruito dei suoi servizi per il
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loro matrimonio. Da oggi è anche visibile nel suo profilo su Matrimonio.com il bollino che ne riconosce la vincita

di un Wedding Award 2023, un premio più che meritato e che include l'azienda tra le migliori del settore

wedding in Italia, con un valore significativo per le coppie impegnate nei preparativi di nozze, in quanto

rappresenta una garanzia e può fare la differenza nella scelta dei fornitori.

Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale e parte del gruppo The Knot Worldwide, è giunto

all'edizione numero 10 di questi prestigiosi premi conosciuti come Wedding Awards, che quest'anno sono stati

celebrati in anticipo rispetto agli scorsi anni, a fine gennaio, sorprendendo gli addetti ai lavori con l'annuncio

delle imprese vincitrici del premio più importante del settore nuziale di questo 2023. .

Tutte le edizioni sono speciali, eppure questa ha una ragione d'essere persino maggiore. Secondo José Melo,

vicepresidente dell'Ufficio Vendite per l'Europa a Matrimonio.com -dopo due anni di pandemia molto difficili per il

settore, in cui i professionisti sono stati costretti a fermare l'attività subendo gravi perdite, quest'anno possiamo

finalmente parlare di un'edizione in cui i matrimoni sono stati celebrati in grande stile. Le imprese e il loro staff

hanno lavorato senza sosta, weekend compresi, e hanno allungato la stagione dei matrimoni praticamente per

tutto il 2022; per questo, oltre al riconoscimento individuale, Wedding Awards 2023 vogliono essere un

omaggio a tutti i professionisti e le imprese che hanno lavorato duramente per mettere in moto la ripresa del

settore-. Così, all'obiettivo di ogni anno di riconoscere l'eccellenza del servizio offerto dal settore wedding in

Italia, si è aggiunto quello di mettere in risalto lo straordinario impegno delle imprese durante e dopo la crisi

sanitaria.

Quest'anno, come abbiamo detto, segnato da un boom dei matrimoni, i premi sono stati assegnati in base alle

più di 8 milioni di recensioni delle coppie pubblicate sul sito. Una cifra importante e in continuo aumento e che

rende i professionisti premiati molto orgogliosi e li induce a fare sempre del loro meglio per vincere il premio

anno dopo anno. Oltre al numero di recensioni e al punteggio di ciascuna categoria, tra le più di 68.000 imprese

presenti su Matrimonio.com, si prende in considerazione anche la qualità e la professionalità del servizio offerto.

Per questo, il ruolo più importante è quello delle coppie che, con le loro recensioni e dopo aver usufruito dei

servizi per il loro matrimonio, decidono chi merita di vincere il premio. Proprio per questo motivo, - “questo

premio è diventato un punto di riferimento e una garanzia per le coppie che, anno dopo anno, organizzano il

proprio matrimonio” - afferma Melo.

I Wedding Awards vengono assegnati alle seguenti categorie: Banchetto, Catering, Fotografia, Video, Musica,

Auto matrimonio, Trasporto invitati, Partecipazioni, Bomboniere, Fiori e decorazioni, Animazione, Wedding

Planner, Torte nuziali, Sposa e accessori, Sposo e accessori, Bellezza e benessere, Gioielleria, Luna di miele e

Altri servizi. L'elenco completo dei vincitori è disponibile qui: http://www.matrimonio.com/wedding-awards

A proposito di Matrimonio.com

Matrimonio.com è un portale parte del gruppo di riferimento del settore nuziale, The Knot Worldwide, pensato per aiutare le

coppie a organizzare il giorno più felice della loro vita. Grazie alla sua presenza internazionale ha creato la community nuziale

e il mercato virtuale di nozze su Internet più grandi a livello mondiale. Dispone di un database con oltre 700.000

professionisti del settore nuziale e offre alle coppie strumenti per preparare la lista di invitati, gestire il budget, trovare

fornitori, etc.

The Knot WorldWide opera in 16 paesi tramite diversi domini come Matrimonio.com, WeddingWire.com, TheKnot.com,

Bodas.net, Mariages.net, Casamentos.pt, Bodas.com.mx, Casamentos.com.br, Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl,

Casamientos.com.ar, Matrimonio.com.pe, Hitched.co.uk , Hitched.ie, Casamiento.com.uy, Weddingwire.ca e Weddingwire.in.  

http://www.matrimonio.com/wedding-awards
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Per maggiori informazioni:

Telf.: 3471889000

info@djmatrimoni.it  
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