
Il nuovo portale dedicato al mondo dei matrimoni digitali



https://youtu.be/miqwC-gjH14
https://youtu.be/miqwC-gjH14


DiciamociSì: i matrimoni sono in aumento!

Perché è nato diciamocisi.it

Nel 2015 sono stati celebrati in Italia 194.377 matrimoni, 

circa 4.600 in più rispetto al 2014. 

Si tratta dell'aumento annuo più consistente dal 2008. 

Aumenta la propensione alle prime nozze: 429 per 1.000 

uomini e 474 per 1.000 donne. Gli sposi celibi hanno in 

media 35 anni e le spose nubili 32 (entrambi quasi due anni 

in più rispetto al 2008).

Le seconde nozze, o successive, sono 33.579, quasi 3.000 

in più rispetto al 2014 (+9%).

Fonte ISTAT Periodo di riferimento Anno 2015 - Data di pubblicazione 14 novembre 2016



DiciamociSì: le Regioni in cui si celebrano più matrimoni

Fonte ISTAT Periodo di riferimento Anno 2015 - Data di pubblicazione 14 novembre 2016

Sempre fonti ISTAT offrono una panoramica geografico 

del numero di matrimoni che si svolgono nel Belpaese.

 Nord-Ovest …………….. 45.798

 Nord-Est …………………. 34.595

 Centro …………………….. 35.763

 Sud …………………………. 52.703

 Sardegna ………………… 4.880

 Sicilia ………………………. 20.638



C’è un mercato estremamente ampio

Uno studio condotto nel 2015 dalla Camera di Commercio di Monza e 

Brianza ha rilevato infatti che le imprese strettamente connesse a questa 

filiera risultano essere 50.630 (+6,1% rispetto all’anno precedente) con 

un giro d’affari di circa 7 miliardi di Euro. 

E comprendono: 

• 1.042 organizzatori della cerimonia; 

• 20.948 aziende di confezioni; 

• 26.039 attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti; 

• 1.275 attività di commercio al dettaglio di bomboniere; 

• 974 catering.

Fonte ISTAT Periodo di riferimento Anno 2015 - Data di pubblicazione 14 novembre 2016

DiciamociSì: il portale dei matrimoni digitali



DiciamociSì: il portale dei matrimoni digitali

L’industria del matrimonio ha numeri davvero importanti!

Elaborazione dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Istat e Registro Imprese

Si registrano grandi numeri di imprese che 

ruotano nel mondo del Wedding, 

sotto alcuni esempi:

 in Campania (7.244)

 in Lombardia (6.193)

 in Emilia Romagna (3.389)

 in Veneto (3.611) 

 in Piemonte (2.557)



DiciamociSì: il portale dei matrimoni digitali

Ma quanto costa oggi organizzare un 

matrimonio?

Secondo i dati di Federconsumatori un 

«matrimonio tradizionale», quindi con 100 invitati, 

ha un costo minimo di 15.000 Euro che arriva a 

toccare gli 80.000 Euro in base alle scelte fatte 

dagli sposi. 



DiciamociSì: il portale dei matrimoni digitali

Quali sono i «costi» che più incidono sul budget degli sposi?

• Abito da sposa, da 600 euro a 10.000 euro

• Scarpe sposa, da 100 euro a 500 euro

• Trucco sposa, da 100 euro a 500 euro

• Acconciatura sposa, da 200 euro a 500 euro

• Fedi nuziali, da 200 euro a 1.000 euro

• Noleggio auto, da 500 euro a 1.500 euro

• Servizio fotografico e video, da 1000 euro a 8.000 euro

• Location da 5.000 euro - 50/p a 15.000 euro - 150/p

• Musica, da 300 euro a 800-1.00 euro

• Bomboniere, da 500 euro a 2.500 euro

• Viaggio di nozze, da 5.000 euro a 15-20.000 euro



DiciamociSì: il portale dei matrimoni digitali

Il business dei matrimoni 

nell’era digitale:

il digital wedding!

Il business dei matrimoni è il business del 

futuro. E non tanto per il numero di unioni 

celebrate, ma per il modo in cui vengono 

organizzati.

Come sottolinea l'Huffington Post, «Le nuove tecnologie sono già parte integrante della 
quotidianità delle nuove generazioni, ed è inevitabile che l'abitudine a scegliere tutto 
con un click vada a influenzare anche il modo in cui organizzano le loro nozze.»



DiciamociSì: il portale dei matrimoni digitali

Il Wedding Tourism

L'Italia è la meta preferita al mondo per il 

«wedding tourism»: si stima che l'anno 

scorso 352mila viaggiatori siano arrivati 

nel Belpaese per sposarsi, festeggiare 

anniversari o fare la luna di miele..

E quello dell’Italia è un primo posto 

incontrastato, seguito solo a distanza 

dalla Francia con circa 330mila wedding

tourist all’anno.
Pubblicato il: 30/04/2016 da ADNKronos



DiciamociSì: il portale dei matrimoni digitali

Gli ultimi dati certi parlano di un giro 

d'affari globale di 300 miliardi di dollari, 

di cui 7, secondo uno studio pubblicato 

dalla Camera di Commercio di Monza e 

Brianza, fanno capo all'Italia.

Elaborazione dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza

Ma nel Belpaese anche il business dei matrimoni organizzati da stranieri è 

particolarmente redditizio, con una spesa media di circa 51mila euro a coppia. 



DiciamociSì: il portale dei matrimoni digitali

Le mete preferite del wedding tourism
Quanto alle località preferite per un matrimonio in Italia al primo posto, per il 21% degli intervistati, si piazza Capri, definita dagli inglesi del 

Telegraph “isola mistica che ha attirato scrittori, artisti ed eccentrici”. 

Seconda Matera (17%): “Con i suoi antichi Sassi è probabilmente la più antica città di grotte in tutto il mondo”, secondo il Daily Mail. 

Terza Tropea (15%), “il gioiello della Calabria, la più pittoresca delle sue città”, come la definisce il prestigioso Guardian.

Quarta Pienza (12%), “idilliaco villaggio toscano che ha iniziato la vita come un modello di città rinascimentale” 

a detta del Telegraph. 

Quinta posizione per il Lago di Como (10%), elogiato dall’americano Wall Street Journal.

In sesta posizione la Riviera Ligure (8%), con Camogli e Portofino mete preferite anche secondo il 

mitico New York Times. 

Settima Noto in Sicilia (7%), Patrimonio Unesco “la più perfetta città barocca in Sicilia e forse in tutta 

Europa”, secondo l’inglese Evening Standard.

Una bellezza umbra all’ottavo posto, Montefalco (4%), “graziosissima cittadina umbra circondata da 

pittoreschi vigneti”, si legge sulle pagine della rivista americana Forbes.
Dati ADN Kronos



DiciamociSì: il portale dei matrimoni digitali

Il mercato esiste, è presidiato anche nel web. Ma da pochi operatori, capitanati da un leader, matrimonio.com

…e DiciamociSì?

• circa 80.000 gli utenti che hanno almeno una volta navigato nel sito;

• oltre 160.000 le visualizzazioni di pagina; 

• oltre 4.700 fan della fanpage (www.facebook.com/diciamocisi)

Data di pubblicazione: luglio 1997 – Visitatori medi mensili: 82.000

Data di pubblicazione: aprile 2003 – Visitatori medi mensili: 120.000

Cosa ci dice il web dei portali wedding?

In questi mesi i dati sulla consultazione ci confermano che c’è spazio per entrare!

Data di pubblicazione: gennaio 1998 – Visitatori medi mensili: 820.000 



https://youtu.be/-GRwq4YQ7V8
https://youtu.be/-GRwq4YQ7V8


DiciamociSì: il portale dei matrimoni digitali

Alla scoperta di diciamocisi.it

Una homepage pensata per facilitare la consultazione con due sezioni distinte, la sinistra come guida 

per i futuri sposi con la ricerca delle aziende del settore, l’elenco completo ed esclusivo dei 

comuni d’Italia e delle Chiese, (con informazioni su indirizzi, telefoni, orari, foto e descrizioni delle stesse), 

guide redazionali sul «cosa fare per» e le offerte Sì!Happy delle aziende legate al mondo del 

wedding. 

Sulla destra troviamo la community che racchiude una serie di simpatici «widget», tra cui un piccolo 

CMS per realizzare il mini-sito delle proprie nozze, tante rubriche e speciali con consigli e 

suggerimenti per le future nozze. Non poteva mancare una sezione dedicata agli eventi del settore.



DiciamociSì: il portale dei matrimoni digitali

Alla scoperta di diciamocisi.it: la home page



Altri dettagli del portale.

La sezione dedicata alle scelta della chiesa (con un data-base enorme, arricchito di immagini); info e tutorial; le offerte dal Sì!Happy da 

parte degli operatori del settore 



Altri dettagli del portale.

Le curiosità dal web (il fai da te per le bomboniere), con video gallery e infinite possibilità di condivisione sui social.

Il sito della coppia, realizzato interamente e autonomamente dagli Sposi.

Gli speciali realizzati dalla redazione di DiciamociSì!



Perchè scegliere DiciamociSì! per pubblicizzare la propria attività

Dalla Scheda Azienda al Sito Web 

Verticale, studiato con una grafica ed una 

struttura ad hoc per la categoria 

merceologica del Cliente, passando 

attraverso altre forme di comunicazione: 

redazionali, contest fotografici, banner e 

altro ancora.



DiciamociSì: le opportunità commerciali

Mass customization,

Siti Web verticali

i Siti Vertical Wedding

Interviste, 

Web Reputation.

Redazionali, Speciali, 

Guide

Visibilità nel web, 

directory verticale,  Seo.

La Scheda Azienda

Display Advertising, 

Native adv, 

i Banner



DiciamociSì: visibilità, directory verticale, seo

Schede Azienda



Dal motore di ricerca (o 

dal menù di navigazione, 

alla voce Aziende del 

settore), si accede alla lista 

delle macro-categorie 

legate al mondo del 

wedding a disposizione 

dei consultatori.

DiciamociSì: visibilità, directory verticale, seo

http://www2.paginesi.it/demos/GMI/index.html
http://www2.paginesi.it/demos/GMI/index.html


DiciamociSì: la Scheda Azienda

Attraverso la Scheda Azienda il Cliente acquisisce 

visibilità nei risultati di ricerca del portale e 

un’indicizzazione dei contenuti nei motori di 

ricerca.

Oltre alla priorità d’uscita, i risultati dei Clienti 

che acquistano la Scheda Azienda si distinguono 

dalle semplici «utenze» per la presenza di una 

foto, dell’anteprima del profilo e del pulsante 

di accesso alla Scheda. 

Il cliente può scegliere fino ad un massimo di 5 

keywords, che vengono ottimizzate nella 

scheda e per le quali ottengono indicizzazione e 

priorità d’uscita nel portale.

http://www2.paginesi.it/demos/GMI/index.html
http://www2.paginesi.it/demos/GMI/index.html


DiciamociSì: la Scheda Azienda

 ragione sociale/insegna;

 logo;

 mappa per la geo-localizzazione;

 elenco dei servizi e prodotti offerti dall’azienda;

 dati di contatto, orari e link verso i propri canali social;

 pulsanti di condivisione con i maggiori social;

 profilo aziendale e info sui prodotti e servizi;

 form contatti;

 media gallery (fino ad un max di 24 foto e/o video);

 anteprima della bacheca Facebook;

 annunci SìHappy;

 virtual tour;

 link al canale YouTube.

La Scheda Azienda è ricca di contenuti:



La Scheda Azienda nei motori di ricerca

DiciamociSì: la Scheda Azienda

Attraverso la scheda è possibile ottenere un 

risultato di posizionamento nella SERP di 

Google:

 col Nome Azienda

 con la Categoria di appartenenza

 con le Chiavi indicate nella sezione Prodotti 

e Servizi



DiciamociSì: il portale dei matrimoni digitali

Presto on line 

www.getmarriedinitaly.eu

http://www2.paginesi.it/demos/GMI/index.html
http://www2.paginesi.it/demos/GMI/index.html


GetMarriedInItaly: il portale dei matrimoni digitali in lingua inglese

La scheda azienda in GMI

Nella Scheda Azienda in GMI, così come per 

DiciamociSì, sono riportati i dati di contatto del cliente, il 

logo, la ragione sociale/insegna, una media gallery, la 

mappa per la geo-localizzazione, una descrizione 

dettagliata dell’azienda e fino ad un massimo di 5 

servizi (keywords) che verranno sviluppati per 

permettere il posizionamento della scheda nel motore di 

ricerca di GMI e nei principali motori di ricerca generici.

Di default la Scheda Azienda in GMI è in lingua Inglese.

Il Cliente potrà comunque acquistare la Scheda Azienda 

tradotta nella lingua da lui scelta.



Ai Clienti che acquistano la Scheda Azienda

vengono forniti i dati di accesso alla propria 

area riservata dove, attraverso un semplice 

pannello di controllo, possono variare i dati 

della scheda stessa, e più precisamente:

 il profilo aziendale;

 il logo;

 gli orari;

 i social;

 i contenuti della sezione Profilo;

 i dati di contatto contenuti nella sezione 

Indirizzi;

 Aggiungere fino ad un max di 5 sezioni in 

base ai propri prodotti e servizi

La Scheda Azienda: forniamo al cliente i dati di accesso



E ancora…

 È possibile aggiornare le immagini e/o 

i video nella sezione Immagini.

 Per la versione della scheda pubblicata 

in DiciamociSì è possibile caricare la 

foto da far partecipare ai Concorsi

indetti dalla Redazione…ma di questo 

parleremo più avanti.

DiciamociSì: la Scheda Azienda



Schede Azienda:

gli optional

DiciamociSì: visibilità, directory verticale, seo



DiciamociSì: gli optional della scheda

«Azienda in evidenza» è 

l’opportunità commerciale che 

permette di far uscire la scheda 

acquistata dal cliente anche nel 

«carousel» presente in home page.

L’anteprima della scheda, viene 

mostrata a rotazione, a blocchi di 

20, con le altre schede «in evidenza» 

presenti.

Azienda in evidenza



GetMarriedInItaly: gli optional della scheda

«Azienda in evidenza» è 

presente anche in GMI con la 

stessa modalità di DiciamociSì, 

cioè con un’anteprima della 

scheda in un «carousel», 

presente in home page, mostrata 

a rotazione con le altre schede 

«in evidenza» presenti.

Azienda in evidenza in GMI



DiciamociSì: gli optional della scheda

L’optional «Multi Provincia» permette di 

visualizzare la scheda del cliente tra i 

risultati del motore interno, nelle province 

acquistate, diverse dalla provincia di 

appartenenza.

Attenzione! Acquistando l’optional 

Multiprovincia la scheda non viene 

«duplicata» per il numero di province 

acquistate ma semplicemente visualizzata nei 

risultati categorici delle province scelte.

Lato SEO, quindi, duplicare la scheda in altra provincia non 

garantisce visibilità nei motori di ricerca per la provincia 

aggiunta



DiciamociSì: display & neative advertising

Display & native advertising



DiciamociSì: i banner categorici

Il Banner categorico è un banner 

grafico statico (270x325px) , con invito 

all’azione e link diretto (verso il sito o 

altra landing page del Cliente: Scheda 

Azienda, Social, …).

Il banner viene visualizzato alla destra 

dei risultati di ricerca della categoria 

merceologica indicata dal Cliente, nella 

provincia di ubicazione dell’attività e in 

un’ulteriore provincia a scelta dal 

Cliente.

Es. articoli da regalo terni

Il monitoraggio dei dati dei banner, permette di fornire al cliente 

(al raggiungimento di determinate performance) un report 

mensile contenente il numero di impression e click ricevuti.

https://www.diciamocisi.it/aziende/articoli-da-regalo/1/terni/


DiciamociSì: i banner redazionali

Il Banner Redazionale è un banner 

grafico statico (778x100px), con invito 

all’azione e link diretto (verso il sito o 

altra landing page del Cliente: Scheda 

Azienda, Social, …). 

È visualizzato all’interno degli articoli 

redazionali di DiciamociSì («Rubriche» e 

«Speciali»). Il banner verrà mostrato in 

ogni articolo contenente la chiave scelta 

dal Cliente.

Es. chiave scelta: lista di nozze

Il monitoraggio delle performance dei banner, permette di fornire 

al cliente un report mensile contenente il numero di impression e 

click ricevuti.

https://www.diciamocisi.it/rubrica/liste-di-nozze-online-e-tradizionali/


DiciamociSì: banner home page

Il Banner homepage è un banner grafico 

statico (1075x160px), con invito 

all’azione e link diretto (verso il sito o altra 

landing page del Cliente: Scheda Azienda, 

Social, …). 

Il banner viene visualizzato in home page, 

in rotazione randomizzata in base alla 

presenza contemporanea di altri Clienti.

La durata del contratto per il banner in 

home page può essere al massimo di 3 

mesi

Il monitoraggio dei dati dei banner, permette di fornire al cliente (al 

raggiungimento di determinate performance) un report mensile 

contenente il numero di impression e click ricevuti.



DiciamociSì: Redazionali, Web Reputation

Redazionali, web reputation



Il redazionale è un vero e proprio articolo, 

curato dai nostri redattori, dedicato ad un 

tema, ad un prodotto, ad un servizio 

particolarmente interessante per il Cliente.

L’articolo viene pubblicato nelle rubriche 

del portale, a seconda dell’argomento 

trattato.

Nel pezzo può trovare spazio l’intervista al 

Cliente, il racconto di una particolare case 

history che lo riguarda, lo storytelling sulla 

nascita e lo sviluppo dell’azienda, la 

pubblicazione di fotografie del Cliente. 

Il redazionale nelle Rubriche



Il Cliente, nel corso di una breve 

intervista realizzata telefonicamente 

dalla redazione di DiciamociSì, suggerisce 

i temi sui quali incentrare l’articolo e 

riceve una bozza dello stesso prima della 

pubblicazione.

Il redazionale nelle Rubriche

La Scelta della Rubrica dove pubblicare 

è curata dalla Redazione di 

DiciamociSì, in base alla pertinenza 

dell’argomento trattato.



Il redazionale nelle Rubriche

L’articolo, composto da circa 500 

parole e corredato da una foto 

fornita dal cliente, viene redatto da 

copywriter professionisti e rimane 

online, all’interno della Rubrica o 

della Guida scelta, per tutta la 

durata contrattuale.



Lo Speciale della Settimana è un 

articolo redazionale con il quale 

l’azienda racconta la propria storia, 

illustra i prodotti e i servizi che 

offre.

È pubblicato per 7 giorni (caricato 

il lunedì e rimosso la domenica 

successiva), con intro all’articolo 

visibile direttamente in Home Page.

Lo Speciale della Settimana



Lo Speciale della Settimana

Lo Speciale della Settimana, composto 

da un testo di circa 500 parole, viene 

inviato anche nella newsletter 

settimanale che, ogni lunedì, la 

Redazione DiciamociSì spedisce agli 

utenti iscritti al portale.



DiciamociSì: visibilità, directory verticale, seo

Siti Vertical Wedding



Sì!2Site Vertical Sposi

Sì!4Web mette a 

disposizione dei Clienti 

un’ampia gamma di siti 

verticali sviluppati sul 

tema del wedding: dal 

catering, ai preziosi, dagli 

abiti da sposa alle torte. 

Scopri tutte le opportunità 

a disposizione!

Siti Vertical Wedding



Sì!2Site Vertical Sposi

Nel configuratore del sito 

prodotto www.si2site.it sono 

già disponibili i temi dei nuovi 

siti verticali dedicati al mondo 

del matrimonio.

Siti Vertical Wedding

http://www.si2site.it/


DiciamociSì & Get Married in Italy: Sigle, Caratteristiche e Prezzi

|

Prodotto Sigla Descrizione Prezzo Sconto Note

Scheda Azienda DSSA Scheda Azienda – 5 servizi/prodotti/kw 400€ max 20%

Scheda Azienda GMI GMISA Scheda Azienda – 5 servizi/prodotti/kw in Inglese 400€ max 20% In lingua Inglese

Traduzione

Scheda in GMI
GMI Trad

Scheda Azienda – 5 servizi/prodotti/kw

in Inglese
250€ no sconto

Sigla secondaria, vendibile esclusivamente 

in abbinamento a GMISA

Scheda Azienda 

in evidenza
DSSA Plus

Scheda Azienda con evidenza

in home page
200€ max 20%

Sigla secondaria, vendibile esclusivamente 

in abbinamento a DSSA o GMISA

Scheda Azienda 

multi provincia
DSSA Prov

Visibilità scheda tra i risultati di ricerca in province diverse da quella 

di appartenenza
100€ max 20%

Sigla secondaria a quantità, vendibile 

esclusivamente in abbinamento a DSSA

Banner Categorico DSBanCat
Banner visualizzato a lato dei risultati di ricerca del portale, per la 

categoria scelta
190€/mese/Cat max 30%

Inclusa 1 provincia oltre quella di 

«residenza» dell’attività

Banner Redazionale DSBanRed
Banner corso testo, visualizzato nei redazionali del portale per le 

chiavi scelte dal Cliente
190€/mese max 30% Max 2 chiavi definite dal Cliente

Banner homepage DSBanH Banner visualizzato in home page 250€/mese max 30% Durata max: 3 mesi

Redazionale DSRed Intervista telefonica e articolo pubblicato nella rubrica scelta 500€ max 20%

Speciale della Settimana DSSpec
Realizzazione di un redazionale che, per una settimana, sarà visibile 

in Home Page.
200€/settimana max 30%

Sì!2Site Vertical Sposi Si2V Sito vertical (wordpress) temi wedding 1.690€/650€ no sconto



DiciamociSì: le opportunità commerciali

A chi proponiamo

DiciamociSì?



ABBIGLIAMENTO 

per gli SPOSI e gli 

INVITATI

La LOCATION FOTO e VIDEO
INTIMO e

ACCESSORI
Il RICEVIMENTO La LISTA di NOZZE

Il VIAGGIO di 

NOZZE

Prepararsi in 

bellezza

Spettacoli e 

Animazione

Preparativi per la 

casa e per le nozze

ABITI da SPOSA e 

CERIMONIA

CERIMONIE ED EVENTI -

LOCATION

LOCATION PER 

CERIMONIE

FOTOGRAFIA da 

CERIMONIA

ABBIGLIAMENTO 

ACCESSORI
CATERING

LISTE NOZZE

BOMBONIERE

ARTICOLI da REGALO

ARTICOLI per la CASA

CASALINGHI

AGENZIE VIAGGI
ISTITUTI di 

BELLEZZA

AGENZIE 

SPETTACOLO

ANIMAZIONE 

Agenzie di

AGENZIE 

IMMOBILIARI

ABBIGLIAMENTO
RISTORANTI

TRATTORIE
AUDIOVISIVI

ABBIGLIAMENTO 

INTIMO
CERIMONIE ed EVENTI

ARREDAMENTO

POLTRONE, DIVANI

SEDIE e TAVOLI
AFFITTACAMERE

PARRUCCHIERI

BARBIERI

COMPLESSI 

MUSICALI

ARTI GRAFICHE

TIPOGRAFIE

COPISTERIE

ABBIGLIAMENTO RAGAZZI AGRITURISMO
FOTOGRAFIE 

SVILUPPO
BIGIOTTERIA

ORGANIZZAZIONE 

EVENTI E CERIMONIE

CERAMICHE ARTISTICHE

PORCELLANE
ARTICOLI da VIAGGIO

VALIGIE

ESTETISTE

SOLARIUM

FUOCHI 

ARTIFICIALI

PIROTECNICA

AUTO da 

CERIMONIA

AUTONOLEGGIO

ABITI SU MISURA ALBERGHI
VIDEO 

REALIZZAZIONE
CAPPELLI ENOTECHE

ELETTRODOMESTICI

TELEVISORI, STEREO HI-FI

ASPIRAPOLVERI
ASSICURAZIONI

PEDICURE e 

MANICURE

NOLEGGI in 

GENERE

FIORI e PIANTE

VIVAI FIORI E PIANTE

GARDEN CENTERS

ALTA MODA
CRAVATTE e 

FOULARD
BED AND BREAKFAST

GIOIELLERIE

OROLOGERIE, OREFICERIE

ARGENTERIE, CRISTALLERIE
AUTORIMESSE

PRODOTTI di BELLEZZA

COSMETICI

CREME

PUBBLICITA' 

Oggettistica

BIANCHERIA per la 

CASA

COPERTE, LENZUOLA

CALZATURE INTIMO PANIFICI e PANETTERIE LAMPADARI e LAMPADE
CENTRI BENESSERE

TERME
MASSAGGI SPETTACOLI

GIARDINAGGIO

GIARDINIERI

CAMICIE su MISURA MERCERIE PASTICCERIE

ARREDAMENTO da 

GIARDINO

MOBILI da GIARDINO
GARAGES PROFUMERIE IMPRESE di PULIZIA

SARTORIE MERLETTI e PIZZI RICEVIMENTI PELLETTERIE MOTELS

LAVANDERIE e 

STIRERIE

TINTORIE, STIRERIE

SCARPE
RISTORAZIONE 

COLLETTIVA

STAMPE ARTISTICHE

MANIFESTI d'AUTORE

QUADRI ARTISTICI
RESIDENCE

TAPPEZZIERI

TENDE da SOLE

TENDE e TENDAGGI

VINI e SPUMANTI

SPUMANTI

TAPPETI

ARTICOLI ETNICI ED 

ORIENTALI
TAXI TRASLOCHI


