
L’innovativa Lista Viaggio 
che unisce viaggio, prodotti, desideri 

e la «busta» digitale in completa 
sicurezza ed in totale libertà!
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• Le esigenze degli sposi sono cambiate.

• Gli sposi cercano liste nozze innovative che possano combinare 
insieme molteplici esigenze: viaggio, denaro («busta»), prodotti, 
no-profit. Infatti si stanno diffondendo moltissimi servizi 
di lista nozze online.

• I servizi e i pagamenti si spostano sul digitale e sul mobile.



• Vorrebbero un servizio che permetta di raccogliere versamenti 
anche dopo il viaggio in modo sicuro e legale. 

• Desiderano un professionista che li aiuti nell’organizzazione 
del loro viaggio di nozze. 

• Vorrebbero un sito web personalizzabile per rendere unico il 
loro matrimonio.



LISTA VIAGGIO

L’innovativa lista nozze che unisce i vantaggi 
delle nuove liste nozze online con i servizi 
dei Personal Travel Expert!

Oltre al viaggio di nozze, gli sposi possono avere un 
sito web a disposizione e ricevere l’importo dei regali 
(oltre al viaggio) sul proprio conto in totale libertà e 
sicurezza per rendere il matrimonio indimenticabile!



Veniva comunicato l’IBAN dell’agenzia 
di viaggi e gli invitati inviavano quote. 

La lista viaggio veniva 
"vissuta" poco.

Prima: 
lista viaggio tradizionale

Un sito web ed un app mobile per gli 
sposi dove poter gestire a 360°

il proprio matrimonio. 

Personalizzare, inserire foto, gestire 
invitati, ricevere auguri e messaggi, 

organizzare i tavoli e le scadenze e… la 
lista viaggio di nozze 

E tutti i desideri che vuoi! 

Ora: 
lista viaggio The Travel Expert



Oltre al viaggio di nozze, 
gli sposi potranno ricevere 

l’importo dei regali sul proprio 
conto in totale libertà e sicurezza, 

come in una "busta digitale" o 
inserendo qualsiasi altro desiderio 
(come ad es. un elettrodomestico, una necessità per la 
casa, il servizio fotografico, una donazione solidale, un 

contributo in denaro, ecc.), 

Il viaggio di nozze è gestito dal 
Personal Travel Expert, che riceve il 

denaro versato dagli invitati agli 
sposi fino al raggiungimento del 

saldo del viaggio.
Tutti i soldi ricevuti, anche su altri desideri, fino al 
raggiungimento dell'importo del viaggio vengono 

trasferiti con priorità a The Travel Expert sino al saldo 
del viaggio. A viaggio saldato, i soldi rimangono sul 

conto elettronico degli sposi.



Viaggio di nozze, 
prodotti e la «busta» 
digitale in unica lista 

nozze! Una lista che va 
incontro alle esigenze 

degli sposi. 

Un’unica lista, tanti desideri!

Pagamenti con carta di 
credito, bonifico 

bancario.
(Piccole commissioni per 

carta di credito 
addebitate agli invitati). 

100% gratuito per gli sposi!

Appena terminato il 
pagamento del viaggio, 

in automatico si attiva la 
raccolta dei versamenti 

sul conto della lista e poi 
sul conto corrente sposi.

Tanti soldi raccolti in più!

Vantaggi esclusivi per gli sposi



Totalmente 
personalizzabile e con la 

possibilità di inserire 
tutte le informazioni del 
matrimonio e degli sposi 

e molto altro.

Basta condividere con
gli invitati un URL 

personalizzato, via sms, 
Whatsapp, Facebook o

all’interno delle
partecipazioni.

Condividi URL personalizzato

Il sistema invia in 
automatico una notifica 

email di tutti i 
versamenti ricevuti e dei 

messaggi inviati dagli 
invitati.

Sempre aggiornati Un sito web a disposizione

Vantaggi esclusivi per gli sposi



Storyboard: 
Chat per sposi e invitati

Quiz 
divertenti sposi

Gestione
Tavoli

Scadenziario
matrimonio

Servizi gratuiti 

Servizi premium 

Love Card 
per condividere la lista

Dominio
privato

Segnalibri
ringraziamento

Video messaggi 
Invitati



Liste nozze Demo

Elisa & Marco Giovanna & Luca


