
FF SET-UP - PRICING & COSTS 1

PRICING & COSTS
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Pronti via!

STEP 1 >  GLI OBIETTIVI ECONOMICI E IL COSTO ORARIO

Q: Determina la tua retribuzione lorda annuale (a regime) RAL

Quale retribuzione vuoi attribuirti su base annuale? Considera tutto: il tuo 
background, i tuoi studi, la tua esperienza professionale, le tue skills. Considera 
anche che stile di vita vuoi sostenere, e se hai una famiglia, come vuoi/devi contri-
buire al tuo bilancio familiare. Stabilisci una cifra con cui ti sentiresti comoda, appa-
gata, non pensare a un puro sostentamento. Datti un obiettivo. Potrai poi valutare 
in quanto tempo intendi raggiungerlo e fissare dei goals intermedi). La retribuzione 
annuale viene generalmente identificata lorda, consultati con la tua commercialista 
per capire a quale netto mensile corrisponderebbe.
Es 35.000,00 Euro

“Per fare un buon lavoro bisogna mangiare bene, avere una casa, godersi la vita di tanto 
in tanto, fumare la pipa e bere il proprio caffè in tranquillità.” Vincent Van Gogh

Q: Determina i tuoi costi annuali CA (Costi Annuali, anche detti Overheads, a regime) 

Considera tutto: Commercialista, Materiale per ufficio, Hosting e manutenzione sito (web 
agency), Subscription strumenti (Zoom, Aisle Planner, Mailing provider, Cloud Hosting 
etc), Marketing e adv, Formazione, Assicurazioni, Utenze, Ufficio, Attrezzatura (telefono, 
PC etc) - ammortamento Costi Trasferta per Portfolio Vendors, VA virtual assistant, altro)
Es 6.000,00 Euro

Q: Determina monte fatturabili OF (Ore Fatturabili) ovvero la tua capacità produt-
tiva             
=ore lavorative complessive OT (Ore Totali) – ferie – malattie - ore dedicate a ammi-
nistrazione/marketing/etc
Considera quante ore al giorno vuoi lavorare, quante ferie vuoi fare (ehi! non è pec-
cato!), ipotizza un po’ di giorni di malattia, togli ancora festività a calendario e poi 
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considera che per il nostro business io direi anche il 40/50% del tempo viene impie-
gato in attività quali marketing/submissions/blog e produzione contenuti/formazio-
ne/PR/amministrazione/fatturazione etc. Quante ore fatturabili ti rimangono? Se vuoi 
qualche spunto guarda anche i link a fondo pagine (alla nota 1).
es.
Ore annuali 8h*5 giorni settimana*52 settimane = 2080 h
Malattia 10 gg. 8h*10gg =80 h
Vacanze 5 settimane. 8h*25gg =200 h
1800 ore 
60%/50% > 1080/900 h fatturabili/anno

Q: Determina il margine di profitto del tuo biz e

Calcola il tuo costo orario1 CO (Costo Orario) =  (RAL+CA)/OF + P

(assicurati che includa Costi Annuali CA e profitto (P) ! 
es. (35.000+6000)/990 + 20% =49,7  (arrotondiamo a 50)

STEP 2>  PREZZA 

Ok ora facciamo un’ipotesi: che tu voglia offrire il servizio di Full Wedding Planning 
1:1 (quello ideale ricordi? quello che hai confezionato nel Modulo l’Offerta) come 
servizio di punta). Siccome è ideale dovresti poter dare una stima del tempo impiega-
to a implementarlo.
Ok lo capisco, se non hai ancora organizzato matrimoni potresti essere molto confu-
sa. O potresti esserlo comunque se non hai mai provato a trackare un progetto (ov-
vero a registrare le ore spese)
Puoi usare Toggl https://toggl.com/. E il consiglio è quello di creare un Project per 
ogni matrimonio e un Project per ogni attività trasversale (Education, Admin, Blogging 
etc). All’interno di ogni progetto andrai poi a registrare le singole tasks (es. coordina-
mento catering, selezione location etc)
Se sei disciplinata non farai fatica a farlo e forse non abbandonerai mai più Toggl. Se 

1  http://cpiub.com/2013/11/il-prezzo-della-creativita/
http://blog.creativelive.com/how-to-calculate-freelance-hourly-rate-infographic/
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non lo sei (ehi! Sei in buona compagnia!) non occorre che tu lo faccia per sempre per 
tutti i progetti e finchè morte non ci separi, ma per quanto più tempo, per quanti più 
progetti riuscirai a farlo (senza accusare nausea e rifiuto ;-) più riuscirai a collezionare 
informazioni preziose. Nel frattempo, per fare le tue riflessioni, se sei già in attività,  
puoi provare a ricostruire il lavoro svolto su un progetto su cui hai lavorato bene e in 
modo fluido  (non è facile ma anche un primo orientamento può essere prezioso in 
questa fase). Io posso anche dirti che in base alla mia esperienza e dai confronti con 
colleghe, un monte ore indicativo potrebbe essere fra le 100 e le 150 ore, ovviamne-
te per eventi complessi e articolati si può andare oltre le 200, per eventi più semplici 
restare intorno alle 50. Automatizzando alcuni processi e limitando la personalizza-
zione, potrebbero ancora scendere.
Personalizzazione non è sinonimo di qualità.  Posso mantenere comunque un alto 
livello qualitativo del mio servizio senza necessariamente personalizzare, o comunque 
contenendo il livello di personalizzazione offerto (per contro,  concorderai con me, si 
vedono in giro lavori molto personalizzati ma di scarsa qualità).
Semplicemente, si sta soddisfacendo un diverso bisogno. 
E sto anche mettendo in campo diverse skills, diverse competenze. Le TUE, in che 
direzione ti portano?
Disclaimer: si tratta di una approssimazione, ed è chiaro che il tempo impiegato po-
trebbe differire un po’ da quello stimato, ma gli scostamenti si compenseranno fra le 
varie voci e anche fra i vari progetti. That’s ok! Non credi sia comunque meglio che 
procedere al buio? 

Ok, torniamo al tuo servizio, 
Q:Quante ore di lavoro sono  necessarie per erogare il tuo servizio? 

es. 120

Q: Moltiplica ìl tempo necessario a erogare quel servizio per il tuo costo orario e 

ottieni il prezzo di vendita del Full Wedding Planning “percorso ideale”. 

es. 120x50=5000. 

Q: dividi (RAL+CA)/+ P per il prezzo del tuo percorso ideale. Ottienni quanti ma-
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trimoni dovresti gestire nell’anno. Ovviamente più riesci ad alzare i prezzi meno 

matrimoni dovrai fare. Significa andare oltre il cost-base method e significa alzare 

il valore sia reale sia percepito.

es. 50.000/5000=10

Q: la prova del 9:  avere la capacità produttiva per organizzare 10 matrimoni all’an-

no (990/100=9,9) non significa necessariamente avere  la capacità fisica e mentale 

di gestire quel numero di  clienti/progetti all’anno. Ce l’hai?   si ? no? idealmente 

quanti ne vorresti gestire?

La risposta è molto soggettiva! Non solo dipende dalla nostra personalità, ma dipende 
anche dal contesto/situazione in cui ci troviamo. A 28 anni avevo in corpo un’ener-
gia tale da muovere le montagne, più ero “strizzata” più ero carica. Ora il mio livello di 
energia è diverso e diverso è il modo in cui mi “ricarico”. A 30 non avevo tempi di recu-
pero, ora non solo li ho ma sono anche lunghi. 
Poniamo per il nostro esempio che la risposta sia 6.
Significa che il 40% (nel caso del ns esempio) del  fatturato dovrà pervenire da altri 
servizi o prodotti.
es. consulenze ad hoc, infoprodotti, verticalizzazioni (gadgets e grafica nel mio caso ad 
esempio), diversificazioni (vedi modulo BONUS prospettive di crescita).

E’ comunque saggio secondo me, ti ricordo, iniziare da subito a costruire una strada 
per una fonte di reddito passivo (che poi così passivo non è ;-). Per reddito passivo 
s’intende un guadagno su base regolare a cui dedicare un minimo di sforzo per mante-
nerlo attivo. Questo perchè nella vita di un solopruner (imprenditore singolo) possono 
succedere tante cose. Da un bebè che è quella più bella, a una malattia nostra o di un 
nostro caro, che è quella più brutta (tocchiamoci tutti). Se il ns biz dipende unicamente 
dalla nosta abilità di performare in un servizio 1:1, e quindi dal nostro tempo e dalle 
nostre energie, un accadimento come quelli menzionati significherebbe un arresto degli 
incassi o comunque una difficoltà.  
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Quali servizi/prodotti ti piacerebbe mettere in paniere?  All’inizio potresti avere le idee 
un po’ confuse, ma tieni le orecchie dritte e gli occhi bene aperti, le opportunità po-
trebbero rivelarsi a te lungo il cammino. Sii pronta a recepirle. 

Vuoi sapere le mie conclusioni? 

La creazione di un progetto ad hoc molto personalizzato richiede un’ENORME quan-
tità di tempo (più di quanto siamo portare a pensare) e  deve necessariamente venire 
offerta ad un premium-price in un’ottica di sostenibilità.

Se voglio (entro certi termini) contenere il costo (e quindi il prezzo) di un servizio 
devo riuscire a intervenire sul fattore tempo, aka devo riuscire a capitalizzare su alcu-
ne attività/processi/servizi e ottimizzare il mio lavoro. Questo è utile farlo da subito, 
anche quando non hai ancora riempito la bottiglia: ti permette di contenere un po’ 
i prezzi quando non ti senti ancora così sicura e ti mette nelle condizioni di poterli 
alzare in futuro (perchè ottimizzare il processo significa nella maggior parte dei casi 
anche migliorare il servizio e alzare il suo valore).

Il Modello di Biz è particolarmente performante quando le singole offerte di servizi 
e prodotti sono bene integrate fra di loro in ottica UP-SELLING e CROSS-SELLING. 
Ovvero i servizi più accessibili e più a basso costo danno poi al cliente la possibilità di 
integrare con un servizio più completo, oppure di acquistare un servizio complementa-
re. 

Analizzando bene le opportunità di capitalizzazione, possiamo espandere la nostra 
visione in una dimensione esterna al time-for-money.

In ogni caso, il prezzo del tuo servizio 1:1 non può prescindere dal fattore Tempo per 
impostare la tua attività secondo un Modello di Business Sostenibile. 

E le  provvigioni? Devo accettarle, considerarle nel mio Business Plan, a quanto 

ammontano?

Perchè lo so che ti stai facendo questa domanda. E’ un argomento molto dibattuto 
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e ora ti dico che ne penso. Seppur largamente in uso, è una pratica che nella mag-

gior parte dei casi non condivido.

-Se per riconoscerti una commissione il fornitore deve andare a ricaricare sul cliente 

(ovviamente a sua insaputa), non ritengo sia una pratica etica. Non sono la sola a 
pensarla così. Puoi approfondire qui2.

-Se il fornitore riconosce una commissione rinunciando a una parte del suo guada-
gno (considerando il tuo lavoro un suo investimento di mktg e client service) ritengo 
sia una pratica eticamente accettabile  (eticamente il top sarebbe dichiararlo al clien-
te in totale trasparenza, come spesso si vede fare nel settore digital con gli affiliate 
links)  ma nonostante ciò spesso può rivelarsi un problema.

Quando e perchè?

Si rivela un problema soprattutto se non operi nel settore di fascia alta e ora mi spie-
go. 
-Se il fornitore ha margini già bassi nel lungo periodo questa pratica non fa bene al 
suo business (e di conseguenza neanche al vostro): sarà portato a ridurre i costi 

(qualità materia prima, accessori, servizio) o a preferire altre collaborazioni (nota: sono 
molti i fornitori che non accettano di riconoscere commissioni). L’entità delle commis-
sioni si assesta in media intorno al 10% (ma ho sentito di wp che arrivano a chiedere 
il 20%).
-Se invece i suoi margini sono alti (o sufficientemente alti) e reputa preziosa la vostra 
collaborazione, potrebbe intenzionalmente e strategicamente decidere di investi-

re nella vostra commissione (per contro, anche le wp che operano in fascia alta si 
lamentano del fatto che non sempre i fornitori riconoscono commissioni senza ricari-
care, anche solo in parte, sul cliente. In base alla mia esperienza, chi lavora veramen-
te con doppio listino sono i fornitori più abituati a trattare il B2B e quelli con minore 
incidenza di costi variabili (es. strutture alberghiere, noleggi).
 

2 https://www.ukawp.com/should-wedding-planners-accept-commission/
https://seansblog.typepad.com/my_weblog/trends/
http://www.thebusinessofbeingcreative.com/2016/02/02/commissions/
http://www.prestonbailey.com/blog/dear-preston-how-do-i-get-my-money/
http://www.prestonbailey.com/blog/best-of-preston-paying-or-receiving-commission/
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Quando quindi può aver senso valutare le commissioni?

A mio avviso quando si verificano queste 3 condizioni:

• Quando parliamo di importi considerevoli: sono certa che non vorrai impazzire a 
rincorrere i fornitori per pochi spiccioli, considerando anche il tempo che impieghi 
a fare recupero crediti e fatturazione (a meno che tu lavori su numeri più grandi e 
con un sistema automatizzato che io attualmente in Italia non ho ancora mai visto, 
oppure con pacchetti All-Inclusive dove più che di commissioni si parla di mark-
up). Per modello di biz più tradizionale invece, ovvero con la classica relazione 
1:1 di consulenza personalizzata, gli importi possono essere notevoli solo quando 
lavori su segmenti Premium e Luxury, e in particolar modo sono relativi a location 
(di prestigio) e a catering (oppure  strutture alberghiere di alta gamma). Più sale il 
budget e maggiori diventando anche gli investimenti in allestimento e intratteni-
mento. 

• Quando sono guadagni prevedibili. Altrimenti sarebbe un po’ rischioso consi-
derarli fonte di guadagno e imputarli a business plan. Ovvero più probabilmente 
proponi una selezione di location/fornitori con cui hai preso precedenti accordi 
commerciali. Se non sono prevedibili, è molto più saggio non farci affidamento e 
progettare la tua attività in modo tale da essere “autosostenibile” ;-) non trovi?

• Quando il fornitore è nella condizione di poter rinunciare a una % del suo guada-

gno e valuta il tuo contributo un investimento prezioso per il suo risultato, per 
la soddisfazione del suo cliente, per la sua immagine, per il suo network (quando 
quindi la commissione non viene ricaricata sul cliente e tu puoi in tutta trasparen-
za e coscienza dichiararla di fronte al tuo cliente). 
Riflessione: my dear, non sono molti i fornitori così, molto più spesso il fornitore 
ricarica sul cliente, in modo più o meno “furbo”. Il modo “furbo” è quello ad es del 
fotografo che ha doppio listino, ma per tutelarsi nel caso di un eventuale confron-
to dei due (a seguito di una richiesta “in incognito” della sposa, o se l’amica l’anno 
prima o dopo si è avvalsa/si avvarrà del suo servizio senza una wp) li differenzia 
per qualche dettaglio (es. un album diverso, un numero diverso di scatti minimi ga-
rantiti etc) in modo tale da poter giustificare la differenza in caso di contestazioni 
(questo è il modo che mi è stato spiegato da un fotografo con cui ho collaborato). 
Il modo meno “intelligente” è quello della location che semplicemente ricarica la 
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commissione sul costo di affitto senza variare nulla delle condizioni. Sgamata su-
bito con conseguenze che puoi immaginare (qualche anno fa una sposa è arrivata 
da me dopo aver congedato la sua wp proprio per questo motivo).

Se tutte queste 3 condizioni si verificano potresti considerare le commissioni 

all’interno del tuo Business Plan. 

In alternativa, al verificarsi di queste condizioni il wp potrebbe comunque decidere 
di girare la commissione come sconto al cliente e quindi un vantaggio esclusivo 
per lui. Questo porta ad altre 3 considerazioni: 

1. alcuni fornitori non sono d’accordo perchè non vogliono uscire al pubblico con 

un prezzo inferiore! 

2. anzichè uno sconto per il tuo cliente, puoi valutare di negoziare degli upgrade 
di servizio, degli extra, delle condizioni particolari. I fornitori tendono ad acco-
gliere molto positivamente questa proposta perchè il loro servizio risulta uscire 
“potenziato”, e anche il cliente apprezza perchè ottiene cose che desiderava o di 
cui necessitava senza costi addizionali (potrebbe essere l’upgrade di un vino più 
pregiato, un’uscita salata di hamburger alla mezzanotte, l’utilizzo di una nuova 
attrezzatura, un costo di trasferta incluso, dell’arredo extra...). Win il fornitore, win 
il cliente, e win te che dimostri a entrambe il tuo valore. 

3. occorre fare bene “educazione” sul cliente per spiegare bene questo vantaggio, 
che non sempre viene apprezzato e capito facilmente.

Più comunemente invece cosa accade?

-il wp ancora inesperto cerca di acquisire clienti proponendosi a costo zero o a cifre 
molto basse e facendo affidamento sulle % dai fornitori: ma il cliente che ti sceglie 
per il prezzo concorrenziale, lo esigerà poi anche dagli stessi fornitori, che ti troverai 
a dover selezionare in una fascia di mercato più bassa e che per riconoscerti la com-
missione dovranno più probabilmente o ricaricare sul cliente (lo stesso cliente che 
però ti chiederà di contenere i costi) o ridurre in qualche modo i loro costi di materia 
prima/servzio/accessori etc (a meno che la % non sia una strategia di penetrazione 
per un fornitore “nuovo” o una strategia per vendere date o servizi o prodotti poco 
richiesti). Questo meccanismo non fa bene al settore, contribuisce a screditare il 
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nostro ruolo sul mercato, e non aiuta ad innalzare lo standard qualitativo globale 

e la percezione del valore del nostro servizio. E non fa bene nello specifico nean-

che al tuo biz.

Talvolta, true story raccontata da fornitori, alcune wp ricaricano sui preventivi dei 
fornitori addirittura a loro insaputa! 

 -il fornitore rinuncia a una % del suo guadagno a favore del wp ma non riceve aiuto 

e supporto nella gestione del cliente nè vede i benefici della collaborazione. Leggo 
un sacco di lamentele di questo tipo nei forum di fotografi di cui faccio parte (“non 
muove un dito e mi chiede il 10%”).
 
-la mancanza di trasparenza non fa che aumentare la diffidenza del cliente verso la 
figura del wp

-è facile incappare nel meccanismo di proporre chi riconosce la % più alta, anche 
quando non sarebbe stata la soluzione migliore

So per certo che il meccanismo delle provvigioni viene spesso insegnato nei corsi, 
ma ti prego di considerare che non è un meccanismo a cui devi obbligatoriamente 

aderire.  Come ti ho mostrato nella nota 2, Sono molti i wedding planner che han-

no preso la posizione “non accetto commissioni”.

Soprattutto quando stai partendo, non percepire provvigioni ti aiuta a creare un 

rapporto diverso con il fornitore, ti aiuta a presentarti senza dover subito chiede-

re, a costruire un rapporto con la sincera voglia di lavorare insieme per mettere 

insieme competenze e ispirazioni. 

E’ più importante cercare di costruire un network di fornitori con cui 1+1=3, con cui 

condividere filosofia e senso estetico, che preoccuparsi della commissione.

Se non riesci a venderti a un prezzo più alto e le provvigioni ti sono necessarie per 

far tornare i conti, tieni presente che possono esserci altre strade per farli tornare.

 Se questo meccanismo non fa per te, studiati bene il tuo modello di biz affinchè 

sia “autosostenibile”. Credimi, è possibile! E bravissima! Sei qui apposta! ;-)
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