
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

Seconda edizione di Un Giorno Perfetto, l'evento sul matrimonio e la coppia 

  

Al PalaCandy di Monza dal 26 al 28 settembre 2008 

 

 

 

IL BUSINESS PLAN DEL MATRIMONIO  

 

"Il business plan del matrimonio: costruire un progetto di vita insieme", sarà la vera 
novità della II edizione di Un Giorno Perfetto, evento di nicchia riservato innanzitutto agli 

sposi, oltre che a tutti quei prodotti e servizi che servono a rendere indimenticabile il loro 
“giorno felice”. Tutte le iniziative organizzate da Ecodialogando (Habitat Clima e 

Brianza&Turismo) sono effettivamente da considerarsi di nicchia,  ed hanno l’obiettivo di 

proporre  costantemente contenuti innovativi. 

  

Il business plan del matrimonio non un semplice bilancio famigliare, ma un vero e 

proprio progetto di circa 24 pagine (un piccolo libro) in grado di rispondere a domande 

concrete come le seguenti: 

  

 Quali sono i capitali necessari per il matrimonio, dove reperirli e come pagarli in caso 

di qualche imprevisto (malattia, perdita del lavoro, ecc.) 

 

 Quali sono i  punti di forza e di debolezza del carattere dei due sposi 

 

 Come organizzare la famiglia (il budget, il cash-flow, la vita sociale, gli amici, la 

politica, come gestire i rapporti con i parenti, fattori di successo e di rischio del 

proprio matrimonio, gestione del tempo libero). 

  

Una volta che i futuri sposi avranno “con coraggio” messo a punto per iscritto il loro 

business-plan, non solo sapranno se sono compatibili tra loro, ma potranno aggiustare il 

tiro su eventuali discordanze: quindi il loro matrimonio diventa più responsabile. 

 

Il Business plan del matrimonio, ideato da Ecodialogando, è stato redatto dall’esperta di 

coppia Luisa Ghianda e dall’esperto finanziario Gabriele. 

 

    

IL TEMA AMBIENTE 

 

Durante la manifestazione, saranno organizzati incontri per trovare soluzioni ottimali 

nella vita quotidiana. In questo modo, gli sposi apprenderanno cosa significa risparmio 

energetico e a quali economie di scala possa portare. Grazie a colloqui con bioarchitetti, 

scopriranno come si costruisce una casa sana per il proprio benessere e quello dei propri 

figli, impareranno il valore del riciclo e come fare una giusta raccolta dei rifiuti, tema di 

grande attualità. 

 

  

SUGGERIMENTI DI CHI ESPONE 

 

Non mancheranno anche i suggerimenti di chi espone: come preparare la tavola, consigli 

sui viaggi di nozze, sull’abito del “benessere” (ovvero adeguato al proprio gusto e al 

proprio carattere), come truccarsi, quali addobbi floreali, la giusta bomboniera.  



 
 

 

Il programma non si esaurisce qui:  sono previsti corsi di pasticceria, incontri con esperti 

arredatori che sosterranno le coppie nella scelta dell’arredamento più giusto per le 

proprie tasche e più in linea con i principi della sostenibilità,  incontri con consulenti 

specializzati che aiuteranno a capire meglio il diritto di famiglia. 

 

CONVEGNO PER GLI OPERATORI DI UN SETTORE UN PO' IN CRISI 

 

Grande novità dell’edizione 2008, sarà il convegno “La Bomboniera tra tradizione, 

innovazione e sostenibilità”, organizzato di concerto con la Firb. Sono previsti gli 

interventi del Presidente Giovanni Mirulla e dell’Arch. Angelo Minisci, designer e 

osservatore del mercato dei beni di consumo e collaboratore di Emporium e D’A, 

entrambe testate del Gruppo editoriale Ediemme. 

 

Inoltre, a tutti i futuri sposi, verrà estratta una crociera a bordo della nuova ammiraglia 

di MSC Crociere. 

 

IL BLOG 

 
In collaborazione con la nuovissima webtv Gloctv, abbiamo istituito un blog per far 

dialogare gli sposi tra loro:  ungiornoperfetto.blog.com 

In occasione della manifestazione, essi potranno incontrarsi e bersi un caffè insieme in 

una "lunge virtuale" a loro  completamente dedicata. 

 

 

Per maggiori approfondimenti o informazioni: 

 

www.ungiornoperfetto.com 

www.ecodialogando.com 

www.gloctv.it 


