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4  LE STAR DELLA MANIFESTAZIONE 
Alcune delle grandi collezioni da 
ammirare alla Rome Bridal Week 2019

7 GUIDA ALLA MANIFESTAZIONE 
Scopri i dettagli prima di pianificare la 
tua agenda. Tutto ciò che devi sapere per 
essere presente e pianificare il tuo viaggio

11 NUOVE TENDENZE Vieni con noi dietro 
le quinte per un'anteprima dei nuovi trend 
che verranno svelati a Fiera di Roma 
a Marzo. Scopri i grandi nomi, come 
l'italiana Nicole Spose, e la famosa casa 
olandese, Modeca

 18 LOOK DA REGINA Amelia Casablanca, 
azienda ben nota per la sua passione

 per i dettagli, presenta una delle collezioni 
più eleganti d’Italia

22 SOTTO I RIFLETTORI La ben nota 
collezione di Luisa Sposa è audace nella 
progettazione e brillante nell’idea creativa

 27 RANDY FENOLI Noi diciamo
 un grande "sì" alla sua collezione Silver 

Springs Collection in mostra a Roma
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28 LA VERA SCELTA Morilee porta un 
mondo di differenze dagli Stati Uniti, 
con un portfolio di collezioni per tutti

 i gusti e tutti i budget

30 IN CONVERSAZIONE CON MARK 
LESLEY Questa pluripremiata azienda 
dal Regno Unito gode di riconoscimenti 
in tutto il mondo per il suo portfolio di 
collezioni create dal designer

35 COSA FA UN VINCITORE Maria 
Musgrove-Wethey sa consigliare 
perfettamente i rivenditori - lei stessa

 lo è - e offre mentoring e servizi
 di formazione

36 MENTRE SEI A ROMA Dopo i giorni 
della manifestazione, rilassati e goditi

 i tesori della città eterna. Visite guidate 
e consigli gastronomici da Elyssa 
Bernard di romewise.com, la nostra 
guida locale preferita

38 DICONO DI NOI Ecco i commenti 
sulla Rome Bridal Week - le note degli 
esperti del settore
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Moltissimi guardano alla Rome Bridal Week, 
alla sua seconda edizione, come ad un vero punto 
di riferimento per la stagione degli acquisti. 
Una manifestazione intima, elegante, da non perdere.

JARICE
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ABITI DA CERIMONIA

ANTOPA CERIMONIA

CAPRI SPOSA
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YOUNG BY IMPERO
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MARK LESLEY EVENINGWEAR
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   GUIDA
ALLA MANIFESTAZIONE

Rome Bridal Week
Sabato 23 - Lunedì 25 marzo

 G U I DA  A L L A  M A N I F E S TA Z I O N E
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Orari di apertura
Sabato 23 09.30-18.00
Domenica 24   09.30-18.00
Lunedì 25      09.30-15.00

Durante i tre giorni della Rome Bridal Week, 
molte sfilate in passerella con grandi nomi: 
sarà possibile scoprire in anteprima
le ultime collezioni. Inoltre, molti brand 
ospiteranno sfilate anche all’interno
dei loro stand durante la manifestazione. 

In passerella…

Dopo una giornata frenetica trascorsa
alla Rome Bridal Week, si preferisce sicuramente 
passare una notte di riposo e consumare un buon 
pasto in uno dei migliori ristoranti della città. 
Abbiamo stipulato convenzioni con i migliori alberghi 
nell’area attorno a Fiera di Roma. A fine Marzo, 
la città e i dintorni sono particolarmente frequentati, 
pertanto si consiglia di effettuare la prenotazione 
il prima possibile. Per usufruire delle tariffe scontate, 
basta menzionare la Rome Bridal Week. 
Per scoprire quali sono gli hotel in convenzione, 
visita www.romebridalweek.it

SHERATON PARCO DE' MEDICI  
ROME HOTEL  
sheratonparcodemedicirome.com
Immerso in un ampio parco, l’albergo mette 
a disposizione un campo da golf a 27 buche, 
una piscina all’aperto e una palestra molto
ben attrezzata. Dista soli 10 km dall’aeroporto 
di Fiumicino ed è a 5 minuti d’auto dal Grande 
Raccordo Anulare di Roma (A90). 
Otto ristoranti e bar interni servono piatti 
della cucina internazionale e drink.

Alberghi

BRIDALBIZ 
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L’essenziale
Al centro del complesso fieristico c’è un’area 

dove degustare prosecco e tartine… Benvenuti!

 G U I DA  A L L A  M A N I F E S TA Z I O N E
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Visite in città
I tassisti si aspettano una mancia
di almeno il 10% del costo della corsa. 
Le tariffe all’interno dell’area urbana 
partono da €. 2,80 dalle 07:00
alle 22:00, da €. 4,00 la domenica
e da €. 5,80 nelle ore notturne.
Per richiedere un taxi ufficiale di 
Roma, chiamare il +39 06 0609
o il +39 06 3570, o inviare un SMS
al numero +39 366 673 0000.
I taxi autorizzati sono bianchi con la 
scritta “TAXI” sul tettuccio. Il numero
di licenza è riportato sulle portiere, sul 
retro dell’auto e all’interno del veicolo.

Se un taxi è libero, la luce della 
scritta Taxi sarà accesa. Se la luce
è spenta, vuol dire che il taxi
è occupato o sta andando a prendere 
un passeggero. Il metodo migliore per 
prendere un taxi è chiamarlo o andare
in un apposito parcheggio. 

 Ci sono diversi parcheggi di taxi
a Roma - alla Stazione Termini, Piazza 
della Repubblica; Piazza Venezia; 
Largo Argentina; Piazza delle Cinque 
Lune (vicino a Piazza Navona); Piazza 
Barberini; Via Boncompagni (vicino
a Via Veneto). I tassisti dovrebbero 
assicurarsi che il contatore visualizzi 
la tariffa 1. La tariffa 2 si muove ad una 
velocità molto più alta e dovrebbe 
essere applicata solo quando si 
esce dalla superstrada di Roma o 
dal Grande Raccordo Anulare. Se 
viene applicata la tariffa 2, il tassista 
è obbligato per legge a informare 
i passeggeri ogni volta che sta per 
cambiare il contatore.

Durante la Rome Bridal Week, 
ci saranno regolari servizi di bus 
navetta dedicati da e per l'aeroporto 
e tra le sale espositive e gli hotel 
convenzionati con La Sposa Couture. 
Controlla romebridalweek.it
per maggiori dettagli prima di partire.

Come Arrivare
L'aeroporto di Fiumicino 
ospita più di 100 compagnie 
aeree da tutto il mondo
e vanta eccellenti strutture
e collegamenti con la città
e il complesso fieristico di Fiera 
di Roma, che è il più vicino,
in treno, autobus o taxi.

Dall'aeroporto, è possibile 
raggiungere Fiera Roma
in treno - FR 1. Il viaggio dura 
circa sei minuti e costa € 8.
In alternativa, si può utilizzare 
un autobus urbano oppure 
servirsi di un taxi per circa € 25.

Per raggiungere i padiglioni 
di Fiera di Roma se ci si trova 
in città, si può usare la 
metropolitana. Dalle stazioni 
ferroviarie Tuscolana, Tiburtina 
e Ostiense, servite dalle linee 
A e B della metropolitana, 
prendere il treno FR 1
in direzione Fiumicino
e scendere alla fermata
Fiera Roma. Il viaggio è veloce
e il biglietto costa € 1,50.

Lounge delle 
compagnie aeree
Se il tuo biglietto non ti dà 
la possibilità di utilizzare 
gratuitamente una delle sale 
lounge dell'aeroporto, vale
la pena controllare online
il costo di un pass giornaliero. 
Bevande e cibo gratuiti, TV, 
giornali e comodi posti
a sedere rendono il tutto molto 
allettante, in particolare se si 
trova un prezzo scontato:
i pass acquistati online in 
anticipo sono più economici
di quelli acquistati in aeroporto
nel giorno del viaggio.

Affittare una 
macchina
Gli uffici delle ditte di
noleggio auto si trovano nelle
sale degli arrivi nazionali
e internazionali. Sono presenti 
uffici di Hertz, Avis, Sixt,
Eurocar, oltre a Budget
e Maggiore.

 G U I DA  A L L A  M A N I F E S TA Z I O N E
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Silver Springs Collection



N U O V E  T E N D E N Z E

Le nuove tendenze  

La Rome Bridal Week 

presenterà alcune delle più 

belle collezioni da sposa.  

23-25 marzo 2019

È il momento di andare

in scena!
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Silver Springs Collection



T E N D E N Z E  I N  M O S T R A

A m e l i a  C a s a b l a n
c a

Questa è la manifestazione più eccelsa
della creazione di un abito da sposa: regale, 
lussureggiante e opulenta, con dettagli che
si sovrappongono e tessuti misti, abbinati
per creare effetti speciali che aggiungono volume
e consistenza. Ogni abito di questa straordinaria 

collezione è un capolavoro che sposa arte, artigianato 
e tecnologia, amato e apprezzato da tutte le spose. 

ameliacasablanca.com

CRYSTA LL INE
Xclusiv sarà lanciata

per la prima volta alla Rome 
Bridal Week - ci aspettiamo 

abiti ricamati cuciti
a mano, sagome avvolgenti, 

seducenti e affascinanti.
crystall inebridals.com

▼

TendenzeLe nuove

Nicole Spose 
La splendida collezione Aurora 

fonde l'eleganza senza tempo

del passato con l'eleganza 

semplice del presente.

Linee morbide in tulle e chiffon, 

volumi in mikado, pizzi e ricami. 

nicolespose.it 
BRIDALBIZ 
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Lina Becker
L'attenzione qui è posta sulla 

realizzazione del sogno della sposa, 

qualunque sia il suo gusto, la sua 

personalità o la sua forma.

lina-becker.com

La collezione Modeca del 2020 è ispirata
da uno spirito sognante e appassionato: 

racchiude l’essenza del design olandese.
Creata per la sposa femminile che cerca

un design romantico e boho per il suo abito 
perfetto, questa collezione si distingue per

le splendide gonne ampie e gli abiti a sirena.
Si trovano abiti sfavillanti, con un aspetto 

etereo, e sagome semplici ma d’impatto.
 modeca.com

M
o d e c a

JARICE
Tutti i toni del rosa sono presenti 

nelle tre collezioni di Jarice, 
Elegance, Glamour e Pure. 

Questo delizioso abito allacciato 
dietro è Samantha, della nuova 

gamma Elegance. 
 jarice.com

▼



T E N D E N Z E  I N  M O S T R A 

La Petra 
Tessuti di altissima qualità con finiture 

morbide e design di lusso, con una 

caratteristica speciale: lacci ricamati 

a mano. La palette di colori spazia 

dall’avorio, al rosa, al nudo, al rosa tenue.

annasposagroup.com

MAR K  LESLEY
La stilista Donna Salado

ha catturato tutto ciò che 
le spose di oggi desiderano, 

con dettagli audaci, abiti 
lavorati con perle e una 
gamma di colori soft.

I tessuti sono morbidi, con 
scolli audaci sulla schiena

e maniche ricamate.
 marklesley.co.uk

ANNA SPOSA 
Disegnati e realizzati in Ucraina 

e venduti in tutto il mondo, 
gli abiti del gruppo Anna 

Sposa hanno una personalità 
distinta. Sono voluminosi, lucidi 

e glamour - la combinazione 
ideale per l'abito

da sposa perfetto.
anna-sposa.eu.com

  
    B i a n c o  E v e n t o

Giunto al decimo anniversario, questo importante
marchio tedesco ha visto una grande crescita. Una forza 

del settore: produce alcuni dei migliori accessori e una 
vasta gamma di opzioni per acconciature e gioielli 
in grado di soddisfare ogni gusto e budget. Pettini, 
mollettine, clip - hanno proprio tutti gli accessori, 
metallizzati con perline e cristalli, e anche in pizzo.
bianco-evento.com

BRIDALBIZ 
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▼

▼

ALLEGRESSE 
Il gruppo Anna Sposa include 

collezioni deliziosamente 
diverse. Allegresse è molto 

elegante, con caratteristiche 
particolari come le maniche

che cadono a cascata.
 anna-sposa.eu.com

▼

E VER  SPOSA
Glamour e chic, questa 
collezione di 50 pezzi 

in tulle, organza, 
satin, mikado e pizzo 

comprende abiti con linee 
perfettamente sagomate, 
abiti a sirena ben aderenti 
da red carpet, bellissimi 
abiti con gonne ampie. 
giellefashion.com

▼



CASABLANCA BR IDAL
Casablanca Bridal, per la sposa che vuole 

un abito classico ma con un tocco moderno, 
introdurrà piume, giochi di perline, paillettes 

e scintillii; Beloved di Casablanca Bridal,
che ha un prezzo pensato per la sposa 

attenta al budget, includerà modelli
con pizzi audaci, maniche lavorate

e pizzo nero. 
casablancabridal.com

▼

GABBIANO
Il rosa chiaro sfumato

qui è un best seller insieme 
al color cappuccino, color 

latte e varie sfumature
di blu-grigio. Ricami

e paillettes evidenziano tulle, 
crêpe, chiffon, raso e pizzo

di cotone. Più di 140 modelli, 
con alcuni straordinari pezzi 

in varie taglie.
gabbiano.de

MY  BR ID E
Oltre a creare magnifici abiti

da sposa per un pubblico esigente, 
My Bride ha creato una nicchia 

nel mercato con abiti incantevoli 
per ragazze, bambine e piccole 

principesse delle fiabe. Ma questi 
non sono dei semplici abiti... sono 
repliche reali di ciò che la sposa 
indosserà, con attenzione anche

al tessuto e al più piccolo dettaglio.
 mybride.it

T E N D E N Z E  I N  M O S T R A

La collezione Silver Springs 
Collection di questo esperto del 
design è un perfetto esempio
di ciò che si può ottenere 
concentrandosi su ciò che 
le spose vogliono. In questa 
linea di splendidi abiti, ci sono 
forme meravigliose, dettagli 

impeccabili e una scelta audace 
dei migliori e più moderni tessuti.

randyfenolibridal.eu

   
         R a n d y  Fe n o l i

MUSA BR IDAL
Questa esclusiva collezione 
firmata Made in Italy presenta 
tessuti pregiati e silhouette 
straordinarie in cui ogni 
dettaglio è importante.
Giochi che creano illusione e 
maniche trasparenti con motivi
in   pizzo sono una caratteristica 
speciale della nuova collezione: 
femminile, sensuale
e meravigliosamente elegante.
musabridal. it 

▼

▼

Miss Kelly
Dal The Sposa Group, la vestibilità 

perfetta con tessuti meravigliosi.

misskelly.fr 

▼
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TendenzeLe nuove
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Flagship Stores in MILANO Viale Beatrice D’Este 7 - TORINO Via Nizza 57 e nei migliori atelier del mondo...

La Collezione sarà presentata alla ROME BRIDAL WEEK Stand 65  | 23 - 25 MARZO, 2019 



FLAGSHIP STORE in TEVEROLA Via Roma 264 and in the best stores in Italy and in the Europe

www.imperocouture.com



FLAGSHIP STORE in TEVEROLA Via Roma 264 and in the best stores in Italy and in the Europe

www.imperocouture.com
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s o v r a n a 
Sognante, romantica

e assolutamente femminile: 

ecco la firma di questa 

raffinata casa italiana,

dove l’innovazione è la chiave 

del successo
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 LO O K  DA  R E G I N A
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Molte aziende del mondo sposa si concentrano sul design in generale; 
al contrario, c’è un’azienda italiana dedicata al lusso più raffinato, dove ogni 
dettaglio è concepito in maniera brillante, ogni tessuto è il più ricercato 
e ogni abito è unico nel suo genere: ecco Amelia Casablanca. Sarà possibile 
ammirarne gli ultimi capolavori alla Roma Bridal Week, 23-25   marzo, 
a Fiera di Roma.

Per oltre 60 anni, l'atelier siciliano Amelia Casablanca ha fissato degli 
standard che poche case di design potrebbero sperare di ottenere, ma che 
tutte le spose sognano. Qui ogni dettaglio è importante, ogni caratteristica
è vitale - dalla scelta degli ornamenti alla precisione del disegno. Ed è anche
il modo in cui vengono usati i tessuti a fare la differenza: stratificati, scolpiti 
per dare forma, lavorati a mano per creare volumi e profili indimenticabili. 

Che si tratti di un abito elaborato con la gonna ampia o di una silhouette 
sottile, ogni vestito è un riflesso dell'amore, della qualità e dell'individualità.

Pizzi sontuosi e ricami straordinari sono utilizzati con passione per raccontare 
una storia di individualità e di regale eleganza... E questa passione è evidente 
in ogni collezione di questa maison altamente specializzata, dove il lavoro 
meticoloso di abili artigiani trasforma i sogni in realtà. 

AMELIA CASABLANCA
+39 0942 794552
INFO@AMELIACASABL ANCA .COM
♦  AMELIACASABLANCA.COM
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L U I S A  S P O S A

S O T T O  I 

R I F L E T T O R I

A L L A  R O M E

B R I D A L  W E E K

Organizzatori di eventi, espositori 

e rivenditori sono felici che uno dei 

più grandi nomi italiani abbia scelto 

di presentare la nuova collezione

in questa splendida manifestazione

on la celebrazione del suo 30° 
anniversario nel mondo sposa 

quest'anno - come anche del 40° anniversario
di matrimonio dei fondatori Luisa Lotti e Vito 
Lacovelli - Luisa Sposa è un nome che suscita 
il rispetto di chiunque conosca la moda, 
l'ammirazione dei suoi rivenditori in tutto il mondo 
e i ringraziamenti da parte delle molte spose
che hanno scelto i suoi abiti.

La passione per la perfezione e l’attenzione
ai minimi dettagli hanno fatto sì che questa maison 
mantenga ad oggi la sua posizione di leader
di mercato, in grado di dettare le nuove tendenze. 
   Non ci sono compromessi qui: ogni capo ha 
una caratteristica distintiva - nel taglio e nella 
decorazione - che conferisce una personalità unica 
alla collezione. La gamma è progettata e realizzata 
nella sede dell'azienda in Puglia, i tessuti sono 
lavorati a mano e la qualità è una priorità. 

c
S O T T O  I  R I F L E T T O R I



e decisioni aziendali sono condivise; 
è una vera azienda familiare, con Luisa 

come direttore creativo, il figlio maggiore Gianni 
che si occupa del commerciale, il fratello Francesco 
a capo dell'amministrazione con il papà Vito; 
si spera che la sorella Rosella, che attualmente 
studia Storia dell'Arte e Entertainment, assumerà 
un ruolo nel campo del design e continuerà 
a portare avanti il brand sul palcoscenico 
internazionale.  

Alla Rome Bridal Week 2019, Luisa Sposa
attirerà l'attenzione con la sua straordinaria varietà 
di look - tutti eleganti, tutti glamour, tutti speciali. 
Da romantici abiti con cascate di volant e gonne 
morbidamente fluttuanti a pantaloni aderenti
in pizzo con sovrapposizioni a strati, giacche 
sartoriali, divise e abiti con stoffe incredibili.

Questo è un design molto ricercato che di sicuro 
va oltre il convenzionale. Ecco perché questa 
azienda, dopo tre decenni, rimane al top.

LUISA SPOSA
+39 080 4053065
INFO@LUISASPOSA . IT
♦  LUISASPOSA.COM

l
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ROMA BRIDAL WEEK
23 - 25 MARCH

the sposa group 
per italia : gruppo isernia +39 08 65 26 125 

gruppoisernia@alice.it

THE SPOSA GROUP COLLECTION
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2020 COLLECTION

Fresno

www.modeca.com



A N DY  F E N O L I  H A 
tanti anni di esperienza 
nel trattare direttamente 

con spose, e dato che è uno 
dei nomi più conosciuti 

nel settore, sono pochi 
i designer in grado di 
esprimersi meglio di lui 

su come rendere una 
ragazza felice di 

scegliere un determinato abito.
Dopo aver ricevuto due DEBI Awards e il 
President’s Awards for Creative Excellence 
dal prestigioso Fashion Institute of 
Technology, Randy Fenoli è stato Direttore 
dei famosi negozi Kleinfeld di New York 
dal 2007 al 2012, dove ha consigliato circa 
15.000 spose all'anno: è appassionato nella 
ricerca del vestito perfetto per ogni sposa 
e la sua nuova collezione, disegnata con 
grande cura e artigianalità, farà sì che molti 
sogni diventino realtà.

La Silver Springs Collection mette in scena 
tessuti di lusso e dettagli come bordature
colorate, tessuti morbidi e tocchi glamour. 
Per Randy Fenoli la scelta dei tessuti è
fondamentale: "Devo fare in modo che la 
qualità dei materiali, i tessuti, il peso, la
trama e le rifiniture siano di altissimo livello”.

Pquesta collezione elegante, che ha 
modelli innovativi accanto a linee classiche, 
ha utilizzato rasi liscissimi, organza, crêpe, 
tulle, pizzo, taffetà e materiali inusuali, che 
danno un tocco molto speciale all’intera linea. 

D I C I A M O  S Ì  A 
R A N DY  F E N O L I 
Randy Fenoli è una celebrità e la 

vera star dello show famoso negli 
Stati Uniti, Say Yes to the Dress. 
Arriverà alla Rome Bridal Week 

con la sua collezione
Silver Springs Collection 

R A N D Y  F E N O L I  
S I LV E R  S P R I N G S  C O L L E C T I O N 
I N F O @ R A N D Y F E N O L I B R I D A L . E U
♦  R A N D Y F E N O L I B R I D A L . E U

R A N DY  F E N O L I

R  
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2020 COLLECTION

Fresno

www.modeca.com



Morilee è uno dei nomi più noti nel mondo sposa, 
con un enorme seguito internazionale e un'offerta ai 

rivenditori sostenuta da un supporto continuo
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UN’AMPIA GAMMA DI OPZIONI



 L A  V E R A  S C E LTA

li abiti sono meravigliosi - ognuna delle collezioni Morilee è vincente, 
con una sua personalità e un alto senso di stile. Dal look classico 
alle rifiniture couture, dai dettagli che anticipano la moda a una 
splendida celebrazione del boho, questa è un’azienda capace di dare 
tutto, sia che il matrimonio in questione sia formale - da grande città, 

sia che si tratti di una cerimonia per pochi intimi
o in riva al mare, sulla sabbia di una spiaggia lontana.

La collezione principale Morilee, insieme a Blu, Voyage,
AF Couture, MGNY e Julietta - quest’ultima è una collezione 
plus size perfettamente studiata - hanno una cosa in comune: 

Madeline Gardner, vera passione e forza che sta dietro tutto
il design. La sua vision è straordinaria, la vestibilità dei suoi 
abiti è perfetta e, com’è naturale, la scelta di tessuti
e particolari è esemplare. Per Madeline, ogni singolo 
dettaglio è importante e questo è ciò che distingue
Morilee dalla massa.

La straordinaria fotografia si traduce in materiale 
espositivo che gli rivenditori trovano di grande aiuto nella 
vendita, e la presenza vivace dell'azienda attraverso le 
piattaforme social media diffonde un ottimo passaparola 
tra le spose stesse.
Basta aggiungere a ciò la promessa di consegna in otto 

settimane su abiti best-seller, una gamma di taglie che va 
fino alla 64 italiana e una scelta di colori che include tutti 
gli essenziali fino ai toni del rosa: così è semplice intuire 
perché Morilee sarà una grande attrazione alla
Rome Bridal Week, dal 23 al 25   marzo a Fiera di Roma. 

MORILEE
0800 723 67 91
INFO@MORILEE.EU
♦ MORILEE.EU

G
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Una collezione di collezioni: 
ognuna qualcosa di speciale. 

BridalBiz ha intervistato
Mark Lesley, CEO 

dell’azienda, chiedendo
quali collezioni porterà
alla Rome Bridal Week

I N T E R V I S TA
C O N

Il suo marchio è considerato al top tra
le grandi aziende inglesi: cosa vi distingue 
dalla massa? Siamo cresciuti in tutti i sensi da 
quando siamo entrati nel mercato europeo e oggi 
serviamo molti paesi. Sappiamo che i modelli
di acquisto, le scelte inerenti la progettazione,
i requisiti generali e le richieste sui prezzi sono
spesso molto vari: l'influenza di queste diversità
è diventata fondamentale per il nostro ethos.
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 L A  S C E LTA  D E I  R I V E N D I T O R I

le spalline accuratamente lavorate, incorporate negli 
schienali aperti. I tessuti morbidi sono fondamentali. 

Per le damigelle, quali tessuti e colori 
sceglierete? Questo è un settore vivace e oggi,
più che mai, è fondamentale che ogni damigella 
possa scegliere uno stile che si adatti alla sua 
personalità e alla sua forma fisica. Noi offriamo una 
vasta selezione, non solo nei disegni ma anche nei 
colori, più di 100, in morbidi tessuti elasticizzati, 
luccicanti, chiffon, crêpe e rasi con pizzi colorati
e splendidi ricami.

In questo momento in cui si fa strada lo 
shopping online, cosa fate per raggiungere 
spose e damigelle e indirizzarle verso 
i vostri rivenditori? Investiamo molto nel 
marketing, nella promozione e nel consolidamento 
del marchio, nella comunicazione online per 
consigliare i consumatori su dove acquistare,
un ottimo sito web e attività su tutti i social media. 
E per supportare ulteriormente i nostri rivenditori, 
abbiamo una scorta di modelli bestseller per
i matrimoni dell'ultimo minuto e siamo disponibili
24 ore su 24, 7 giorni su 7, per telefono o e-mail
per consigliare e aiutare i nostri rivenditori.
Questa è la chiave del nostro attuale successo.

M A R K  L E S L E Y
+ 3 9  0 6  9 0 2 1  4 6 8 8
I A C C A R I N I S H O W R O O M @ G M A I L . C O M
♦ M A R K L E S L E Y . C O . U KQQuali collezioni esporrete a Roma a Marzo? 

Mark Lesley Bridal, Mark Lesley Bridesmaids
e Eveningwear con 100 abiti della nuova collezione
e la nostra linea di design, Donna Salado,
con 30 nuovi modelli. 
 
Ci racconti la personalità del vostro 
marchio. Tutti ci conoscono perché proponiamo
un design moderno, con dettagli sorprendenti, 
scollature classiche e sexy, dettagli sul retro, pizzi 
lavorati e fantasie con le perle.
 
Quali tessuti possiamo aspettarci
di vedere alla Rome Bridal Week? 
Per la nuova stagione stiamo lavorando con 
splendidi tessuti: crêpe, rasi, tulle morbidi, seta 
dupion, mikado a tinta unita e ricamato con motivi 
intessuti di perle, merletti e pizzi lavorati 
con perle, tulle scintillanti e con varie 
tonalità di avorio e rosa Champagne.

Quali linee diventeranno
i bestseller della nuova stagione? 
Le spose sono alla ricerca di un’ampia 
possibilità di scelta con una minima 
personalizzazione, per vestire da 
subito il loro abito da sogno.
Ci saranno abiti sexy che delineano 
bene le figure, che mostrano le curve, 
sagome avvolgenti e abiti ampi con lunghi 
strascichi: tra i dettagli, da notare anche
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osa hanno in comune Manhattan, 
Mayfair, Madrid e Mercedes? 
Qual è la connessione tra Michelle 
e Julie? Stessa domanda per 
Ingrid, Gabrielle, Jessica, Emma,   

Scarlett e Gracie, Esme e Papillon.
Le risposte non hanno nulla a che vedere con 

automobili o luoghi famosi, canzoni dei Beatles
o nomi di ragazze: tutto ciò che ha a che fare con 
i miei abiti più venduti negli ultimi 22 anni.
   Qual è il segreto di un bestseller? Ci 
fidiamo del nostro istinto, del nostro 
rappresentante o del designer, 
dei nostri colleghi rivenditori, 
della forma e del taglio di base, 
dello shooting fotografico o 
semplicemente
si tira ad indovinare? 
   So per certo che negli 
anni mi sono persa diversi 
bestseller, perché nelle stagioni 
precedenti un certo stile per 
me non aveva funzionato e, di 
conseguenza, qualsiasi modello che 
fosse vagamente simile otteneva un no 
da me. Questa era senza dubbio la cosa 
sbagliata da fare.
Ho perso uno degli abiti più venduti di tutti i tempi perché 
era senza spalline e non avevo venduto nessun abito 
senza spalline nelle ultime due stagioni. 

IL MIO PENSIERO
Ci sono alcuni abiti evergreen che saranno dei bestseller 
ovunque, in ogni luogo, in ogni momento. Un classico 
esempio di questo è stato quando abbiamo preso una 
particolare azienda americana e siamo stati consigliati 
sui due bestseller di tutti i tempi, uno con una linea 
classica senza spalline, e l'altro un abito da favola con 

una scollatura a cuore, corpetto tempestato di cristalli 
e la gonna di tulle arricciato. Tre anni dopo vendiamo 
ancora entrambi i vestiti di tutte le taglie. Una grande 
varietà di fantasie e un ottimo prezzo rendono questi abiti 
dei modelli di punta. E il modello Vicenta di Pronovias, 
consigliato per chi ama il vintage, ha continuato
a rappresentare più della metà di tutte le mie vendite
di Pronovias nel 2018.

Ho chiesto ai membri del mio gruppo Bridal Business 
Owners quali fossero i criteri per un bestseller. Anneliese 
Ward della Chameleon Boutique di Bournemouth ha 
dichiarato: "Un vestito ricco, con un corsetto sul retro che 
stia bene a tutte le spose e senza un punto vita fisso:

così è perfetto per ogni tipo di figura." Un altro 
rivenditore, Kristy Wynack della Embrace Boutique a 

Geelong, in Australia, ha aggiunto: "Un vestito 
che si adatti a più tipologie di figura e 

che piaccia al mio staff: se lo amano, lo 
venderanno". 

SHOOTING FOTOGRAFICO 
Due dei miei abiti devono la loro 
popolarità iniziale a una campagna 
di marketing con immagini 
sensazionali. Torniamo indietro 
al 2011, quando stavamo appena 

uscendo dalla recessione e la mia 
strategia era di mantenere

il mio prezzo inferiore a un certo limite. 
Entrambi gli abiti erano ben oltre, così ho 

permesso al mio cuore di dominare la mia 
parte razionale, inserendoli nella collezione. Non 

appena è uscita la campagna pubblicitaria, il telefono è 
diventato rovente per le richieste di informazioni: avevo 
creato uno splendido modello vintage e non mi sono 
mai voltata indietro. Ho avuto spose che volavano dalla 
Norvegia, dall’Iraq e da Dubai. Indubbiamente, un abito 
pubblicizzato con i giusti mezzi e con uno shooting 
adeguato attirerà più attenzione e più interesse. Se questi 
mezzi sono combinati con un abito ben disegnato e con 
un design di successo, allora sicuramente diventerà
un bestseller.

COME SI CREA 
UN MODELLO 

VINCENTE? Maria Musgrove-Wethey riflette
sull'importanza dell'istinto, 

dell'intuizione, dell'esperienza e del 
piacere per le decisioni di acquisto

Scopri il gruppo Facebook di Maria - “Bridal Business 

Owners”. Per dettagli sul training e su altre attività

vai su bridalsalestraining.com
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DA NON PERDERE 

Elyssa Bernard di romewise.com 

ci porta in tour nei suoi ristoranti 

preferiti della capitale - solo

i posti migliori, lontani

dalle zone turistiche.
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M E N T R E  S E I  A  R O M A . . .
In questa città ricca di tesori, essenza della cultura, c’è tanto da fare e da vedere.

La nostra guida preferita ci porta in giro. 

SAPORI DI CASA 
Questo piccolo ristorantino vicino 
all'Università La Sapienza è il luogo in cui 
la gente del posto vuole gustare la cucina 
romana poco costosa e autentica.
Troverai alcuni dei migliori piatti della 
cucina romana, dalla pizza - divina! - 
alla trippa, insieme a zuppa di patate, 
amatriciana, carbonara e molto altro.
T: +36 06 5538 9096 

MOLTO 
Questo ristorante ai Parioli è ricercato 
per l'atmosfera, l’ottimo cibo e l’aria viva 
tipica di un locale romano. Di norma non 
è un posto per turisti: se vuoi vedere 
come mangia un vero romano,
sei nel posto giusto.
T: +39 06 808 2900

LA GATTABUIA 
Situato in una taverna del XVII secolo, 
completa di archi, volte e ricco di mobili 
antichi, La Gattabuia è un po' fuori 
mano, ma ne vale la pena. È sul lato più 
tranquillo di Trastevere, in una strada 
appartata. Ed è uno dei nostri posti 
preferiti per mangiare in zona, proprio
per la sua autentica cucina romana.
T: +39 06 584813

ROBERTO E LORETTA 
Roberto e Loretta ha tutto ciò che si 
possa desiderare in un ristorante di Roma: 
atmosfera calda e accogliente, proprietari 
gentili e premurosi che raccontano ogni 
piatto, pietanze spettacolari dell’autentica 
cucina romana, carta dei vini molto 
completa e prezzi ragionevoli.

È anche un ristorante "slow food"
e uno dei pochi ristoranti consigliati 
da Romanesco, che dalla Camera di 
Commercio di Roma promuove l'uso di 
prodotti locali. Questo è il posto perfetto 
per assaggiare piatti tipici come i carciofi 
alla romana e i fiori di zucca.
T: +39 06 7720 1037

LO SCOPETTARO 
All'estremità di Testaccio, il quartiere 
popolare di Roma, c’è uno dei più 
tradizionali ristoranti romani,
Lo Scopettaro. È un posto tipico, 
pieno di amici e famiglie romane che 
chiacchierano, perfetto per assaggiare 
piatti romani molto sostanziosi e saporiti 
come il pollo alla cacciatora (senza 
pomodoro), la cacio e pepe e il carciofo 
fritto. Tutto cotto alla perfezione.
T: +39 06 575 7912

OSTERIA FERNANDA
Alla periferia di Trastevere, oltre
le stradine acciottolate e le chiese 
nascoste, si arriva in un quartiere romano 
meno turistico e più locale. Qui c’è
la raffinata Osteria Fernanda, dove 
potrete gustare cibo da stella Michelin
ma a prezzi accessibili. Lo chef Davide
Del Duca si diverte a usare ingredienti 
naturali insoliti come radici e bucce
che rendono speciali i suoi piatti.
I menu 'quick lunch' sono fantastici.
T:  +39 328 384 7924 
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DA VISITARE Pronto

per ammirare le bellezze della 

meravigliosa capitale d'Italia? 

Elyssa consiglia un giro di alcune

delle più belle chiese della città.

Ecco perché…

SANTI COSMA E DAMIANO 
Facile da perdere: la chiesa lungo la via
dei Fori Imperiali si trova in realtà in cima
ad un tempio all'interno del Foro Romano.
Si può vedere il tempio dall'alto, sul retro 
della chiesa. L'abside contiene mosaici 
bizantini dell'VIII secolo.

SANTA MARIA MAGGIORE 
Una delle quattro basiliche papali, è anche
la più grande delle 26 chiese di Roma 
dedicate alla Vergine Maria. Il soffitto
in legno, coperto di foglie d'oro - che si dice 
fosse un dono del Re e della Regina
di Spagna, Ferdinando e Isabella nei primi 
anni del Cinquecento - è uno degli unici
due a Roma ancora originali.

SANTA SABINA 
Questa tranquilla e antica basilica 
sull'Aventino è molto bella all'interno,
ma ha anche alcune caratteristiche 
notevoli all'esterno: una porta scolpita in 
legno del V secolo che si dice sia la prima 
rappresentazione della crocifissione,
e un albero di arancio che si dice sia del 
1200, quando San Domenico lo piantò qui. 
Dovrebbe essere l'albero di arancio da cui 
hanno origine tutti gli altri alberi di arancio 
dell'Aventino.

Per saperne di più, visita il sito Web di Elyssa, 
romewise.com, per informazioni preziose
su tutto, dalle visite turistiche, allo shopping,
al buon cibo e buon vino.

SANTA MARIA IN TRASTEVERE 
Una delle più antiche chiese di Roma 
(risalente agli inizi del IV secolo d.C.), 
questa basilica vi stupirà con i suoi mosaici 
dorati all'esterno e all'interno. Degne
di nota le colonne, di altezze, forme e basi 
differenti: sono state riciclate dalle antiche 
terme di Caracalla.

SANTI QUATTRO CORONATI 
Questa chiesa sembra più una fortezza, 
perché è esattamente ciò che era nel 
Medioevo. Oggi è sede di un convento
di monache agostiniane, e ospita 
molti tesori nascosti, come il chiostro 
medievale e la cappella di San Silvestro 
meravigliosamente affrescata.

SANT'AGOSTINO 
Senza pretese - e quindi una meravigliosa 
sorpresa, questa chiesa di epoca 
rinascimentale ospita uno dei più 
affascinanti dipinti di Caravaggio,
la Madonna di Loreto. C'è anche un piccolo 
affresco di Raffaello su una delle colonne.

In alto a sinistra, in senso orario: Santa Sabina; Santa Maria Maggiore; la Madonna di Loreto  
a Sant'Agostino; Santi Cosma e Damiano; Santa Maria in Trastevere; Santi Quattro Coronati.  



   I VANTAGGI
Dicono di noi

"HO SCOPERTO 
CHE FISSARE GLI 
APPUNTAMENTI 

PRIMA DELLA 
MANIFESTAZIONE 

L'ANNO SCORSO, 
IN PARTICOLARE 

CON AZIENDE PER 
ME NUOVE, È STATO 

DAVVERO UTILE.
MI CONOSCEVANO 

E MI ASPETTAVANO, 
E QUESTO È UN 
OTTIMO MODO 

PER INIZIARE 
UN RAPPORTO 

COMMERCIALE. 
ORGANIZZERÒ 

PER TEMPO ANCHE 
L’ AGENDA DI 

QUEST’ANNO".

"Una sistemazione a prezzo 
speciale vicino al centro fieristico 
fa una grande differenza, per il mio 
budget, e anche per la quantità di 
tempo che posso trascorrere nelle varie 
fiere di settore".

"Trovare marchi 
accuratamente 
selezionati che 
si concentrino 
più su stile 
e qualità, 
piuttosto che
su abiti 
realizzati
in serie con 
poco appeal, 
dà una luce 
completamente 
nuova 
all'esperienza 
di acquisto 
della stagione. 
Rende il tutto 
più piacevole e 
l'atmosfera più 
esclusiva".

"Mi è piaciuta moltissimo la manifestazione 
dell'anno scorso e non vedo l'ora che inizi la 
prossima edizione. Spero di essere in grado 
di completare di nuovo le mie scelte per la 
nuova stagione in questa tre giorni: questo mi 
semplificherà la stagione degli acquisti e mi darà 
più tempo da trascorrere in boutique".

"Devo dire che mi piace l'idea di uno spettacolo elegante e intimo. Significa 
che possiamo davvero concentrarci sulle collezioni da acquistare e possiamo 
avere il tempo di parlare con amici e colleghi. C'è molta meno pressione che 
in altri grandi eventi".

Rome Bridal Week,  
23-25 Marzo, Fiera di Roma  
Per ulteriori informazioni: 
romebridalweek.it

“Cosa c’è di meglio 
di un paio di giorni a Roma, per vedere 
collezioni meravigliose e poi andare
in città per un giro turistico e del buon 
cibo locale?".

"Quando si parla di innovazione 
creativa, l'Italia è senza dubbio 
un leader mondiale e, sapendo 
che molte delle migliori aziende 
si presentano insieme alla Rome 
Bridal Week e all'interno
di un'area dedicata, rende l'intera 
proposta ancora più invitante. 
Sarà un'attrazione irresistibile".
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