
Il Lazio a Roma Sposa



Si rinnova l’impegno della Regione per valorizzare 
le imprese del Lazio, dall’artigianato alle firme di 
moda, dai saloni di bellezza al banqueting fino alla 
ristorazione di qualità. 
Una mission portata avanti con Unioncamere Lazio 
e Camera di Commercio di Roma per sostenere 
l’imprenditoria e la creatività del mondo del wedding.
Siamo la regione più rappresentativa di ROMA SPOSA: 
ospitiamo 20 piccole e medie imprese. Vogliamo essere al 
fianco di chi fa impresa in un segmento straordinario che 
negli anni è cresciuto ed è strategico per creare nuova 
occupazione, senza dimenticare la ricchezza ambientale 
e paesaggistica delle nostre cinque province, cornici 
ideali e sempre più richieste per “il giorno più bello”. 
Per questo la Regione Lazio, d’intesa con le maggiori 
associazioni del mondo imprenditoriale e produttivo, ha 
voluto essere presente con il marchio del “Made in Lazio”, 
con l’obiettivo di superare la soglia dei 30mila visitatori 
dello scorso anno e tutelare i nostri piccoli imprenditori  
e artigiani che, ogni giorno, lavorano per garantire  
servizi e prodotti di qualità.

Daniele Leodori
Vice presidente Regione Lazio





Promuovere lo sviluppo del territorio e delle sue 
imprese e migliorare la qualità della vita dei cittadini: 
è questo l’obiettivo che guida l’operato della Camera 
di Commercio di Roma e di Unioncamere Lazio.
Il sistema camerale di Roma e del Lazio, scegliendo 
la “cultura del fare”, ha deciso di investire le sue 
risorse e il suo know-how per creare un contesto 
territoriale competitivo e all’avanguardia, dotato di 
infrastrutture moderne materiali e immateriali e di 
servizi di prim’ordine.
Quest’azione è andata di pari passo con un forte 
impegno volto a promuovere la crescita del tessuto 
produttivo di Roma e del Lazio, attraverso la 
valorizzazione delle filiere produttive e delle vocazioni 
più autentiche della città, come l’innovazione, 
l’artigianato, la cultura e il turismo.
In tutti questi casi, il sistema regionale delle Camere di 
Commercio ha agito in sinergia con le altre istituzioni 
e con i privati, seguendo un modello di sviluppo 

La Camera di Commercio di Roma 
e Unioncamere Lazio nel cuore dell’economia 
della capitale e della regione



fondato sulla collaborazione, l’impegno, l’attenzione 
all’interesse comune. Un modello che vede nello 
sviluppo economico la chiave per assicurare a tutti i 
cittadini maggiori opportunità e maggiore benessere, 
e che punta, quindi, a coniugare competitività e 
solidarietà crescita economica e miglioramento della 
qualità della vita.
Ne è un esempio tangibile la Convenzione firmata 
con la Regione Lazio per la promozione congiunta 
di iniziative fieristiche di interesse per lo sviluppo 
del tessuto produttivo regionale e la valorizzazione 
dell’artigianato locale, com’è appunto l’esposizione 
<Roma Sposa>.
 Modernizzazione, attenzione alle persone, rispetto, 
impegno solidale, efficienza ed efficacia: sono queste 
le linee guida che ispirano il lavoro quotidiano della 
Camera di Commercio di Roma e dell’intero sistema 
camerale regionale.

 
Il Presidente 
Lorenzo Tagliavanti
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Alta Sartoria Carbone dal 1957
Atelier Marinella
Borgo Antico 
Cassiopea Roma
CDFdroni 
Cristina Wedding by La Zincotipia
Emozionarsi the Wedding Store
Esperia
Hair Fashion 
Kinda 3D Swimwear
Le Spose di Michelle
Maria Laurenza
Mariel – White Love
Mitica Cerimonia
R1 Gioielleria
Sposa in Roma
Tag4Video
Tirapani – Sì, lo voglio
Villa del Cardinale

I PARTECIPANTI



Via Leone IV, 65/67 
00192 – Roma  
Tel: 06 39725517 
info@sartoriacarbone.it 
www.sartoriacarbone.it

Alta Sartoria maschile, situata nel centro di 
Roma di fronte ai Musei Vaticani e fondata 
dal Cavalier Domenicantonio nel 1957. 
Ideazione e realizzazione di abiti da uomo 
di sartoria pronta e su misura, con uno stile 
personale e unico creato per ogni singolo 
cliente. Dagli anni ottanta si è arricchita della 
presenza del figlio Giuseppe.
Due generazioni, un’unica creazione per 
l’uomo che desidera esprimere la sua 
personalità e il suo modo di essere.



Casa di Moda dal 1986. Abiti da sposa, 
completi da sposo, cerimonia uomo, donna 
e bambino pronti e su misura. Marinella 
è un marchio dell’Alta Moda Italiana che  
trasforma i sogni in abiti, mettendo a 
disposizione della clientela professionalità 
e qualità. Affidarsi agli Stilisti dell’Atelier 
Marinella significa essere consigliati in base 
al proprio fisico, alla propria personalità  
e ai propri sogni rispettando il budget 
desiderato.

Viale Mazzini, angolo via dell’Amicizia
00015 – Monterotondo (Rm) 
Tel: 06 9064918 
marinellaatelier@yahoo.it 
www.ateliermarinella.com



Via Campidoglio, 266 
03024 – Ceprano (Fr) 
Tel: 0775 912977 
info@hotelborgoantico.it  
www.hotelborgoantico.it

I grandi spazi, i locali di classe, 
l’organizzazione efficiente e l’incantevole 
parco fanno dell’esclusivo Hotel Ristorante 
Borgo Antico a Ceprano la giusta location 
per tutti coloro che desiderano preparare al 
meglio il proprio evento di gala: matrimonio, 
ricevimento importante, festa di laurea, 
compleanno o anniversario. L’ampio 
giardino, ricco di vegetazione mediterranea, 
è l’ideale per rilassarsi in un trionfo di fiori, 
luci e silenzio. Una vera oasi di pace.



Cassiopea Roma ha ideato “Sì lo voglio” il 
Concorso che mette in relazione aziende del 
Lazio e clienti.
Il contest offre ai futuri sposi la possibilità 
di entrare in un network di aziende per 
l’organizzazione del matrimonio e, a fine 
percorso, dà la possibilità di vincere l’abito 
scelto e provato all’interno dei punti vendita 
aderenti. 
Nel portale web dedicato saranno presenti 
le aziende, lo spazio dedicato al concorso e  
i videotutorial realizzati dalle aziende.

Via Francesco Orazio da Pennabilli, 5 
00154 – Roma
Tel: 06 69311289
info@cassiopearoma.it
www.cassiopearoma.it



Via dei Giardinetti, 154  
00133 – Roma 
Tel: 06 2025016 
sdfgroup@libero.it 
www.sdfgroup.it/droni/Index.php

Ci presentiamo: siamo Noemi, Sandro e 
Giuseppe.
Abbiamo la curiosità per le cose nuove e ci 
affascina la magia chiamata FOTOGRAFIA.
Noemi il cuore e l’anima del gruppo, dopo 
il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle 
Arti a Firenze e grazie ai successivi corsi di 
fotografia e di pittura, ha potuto aprire il suo 
Photo Atelier.
Sandro e Giuseppe sono piloti certificati 
ENAC di droni con brevetti critici, in grado di 
filmare dall’alto ogni singola emozione.



La nostra azienda, da oltre 40 anni nel 
settore della grafica professionale si è 
specializzata nelle Nozze senza lasciare nulla 
al caso. Che matrimonio sognate? Rustico, 
country, chic, tradizionale, contemporaneo 
o a tema lo studieremo insieme e vi daremo 
indicazioni su colori, particolari, dettagli, 
stili, abbinamenti, profumi e contrasti 
per creare un effetto travolgente. Tutto 
rivelerà attenzione, inventiva e creatività!  
Attestato di Wedding Planner conseguito 
presso la ENZO MICCIO ACADEMY.

Via Valdinievole, 99/101
00141 – Roma
Tel: 06 86216890
lazincotipia@gmail.com
www.cristinawedding.it



Emozionarsi The Wedding Store è il primo 
negozio nato in Italia interamente dedicato 
al matrimonio, attento alle tendenze per 
rispondere alle esigenze del pubblico in 
maniera sempre efficace. Il nostro obiettivo 
per il futuro è ambizioso ma ben definito: 
essere vicini ai nostri clienti e continuare a 
migliorarci in tutti gli ambiti.
La varietà delle proposte, la qualità dei nostri 
prodotti e la competitività dei prezzi che 
offriamo sono le nostre armi vincenti.

Via Antonio Dionisi, 52-54
00151 – Roma
Tel: 06 97273622 
www.emozionarsi.it 
info@emozionarsi.it



40 anni di attività costruiti intorno al giorno 
più importante della vita di ogni sposa.
Collaboratrici e sarte sono pronte a mettere a 
disposizione la loro esperienza e passione per 
consigliare nella scelta di ogni particolare, per 
coordinare armoniosamente tutti i dettagli 
in una “favola indimenticabile”, con un’ampia 
scelta di abiti delle ditte più prestigiose e 
la possibilità di realizzare abiti da sposa su 
misura. Vasto assortimento anche per sposo, 
cerimonia e ogni occasione importante.

Largo Cavour, 10 
00053 – Civitavecchia (Rm)
Tel: 0766 500693
info@esperiaspose.com
www.esperiaspose.com



Via Salento, 25/27
00162 – Roma
Tel: 06 45491571 - veronica.deramo@hotmail.it
facebook.com/pages/category/Hair-Salon/
Hair-Fashion-veronica-533551336804270/

Hair Fashion... Il salone dove la protagonista 
sei tu. 
Ci troviamo in zona Piazza Bologna. 
Acconciature e trucco studiati appositamente 
per te, per renderti unica nel giorno più 
importante della tua vita.
Da noi professionalità e aggiornamento su 
tendenze moda del momento.



Via Pietro Nenni, 23 
00061 – Anguillara Sabazia (Rm)
Tel: 335 8288377 
info@kindaswimwear.com 
www.kindaswimwear.com
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Raph Lanok Future - REGULAR

Copperplate Gothic Light - REGULAR

Kinda 3D Swimwear è una giovane azienda 
artigianale di costumi da bagno, inclusi 
costumi da sposa, realizzati secondo un’antica 
tecnica di cucito manuale chiamata “fabric 
manipulation”, che dona tridimensionalità 
nello spazio.
Da noi tutto è realizzato in Italia: sono 
italiani i tessuti e i fornitori. Dai bozzetti alle 
decorazioni, passando per i cartamodelli, ogni 
costume Kinda Swimwear è confezionato in 
modo unico. 
Spedizione gratuita in tutto il mondo, senza 
minimo d’ordine.



Via Taggia, 51
00168 – Roma
Tel: 06 3057850
info@lesposedimichelle.it 
www.lesposedimichelle.it

L’Atelier “Le Spose di Michelle” eredita l’antica 
tradizione sartoriale italiana. L’attenzione per 
le tendenze più moderne e la sensibilità nel 
saper interpretare le aspirazioni delle future 
spose hanno permesso di realizzare capi 
unici con ricami esclusivi, stoffe preziose e 
colori attuali. Fascino, eleganza, mistero e 
seduzione sono i tratti distintivi dei nostri 
modelli che esaltano la raffinatezza e la 
seduzione delle future spose che possono 
realizzare i loro sogni a un prezzo da favola.





Via Cola di Rienzo, 297
00192 – Roma 
Te: 06 83777258
roma@marialaurenza.com
www.marialaurenza.com

Abiti da sposa e da sera che sono un autentico 
inno alla gioia di vivere, all’energia e alle 
emozioni positive. Maria Laurenza è figlia 
e nipote di imprenditrici del settore, con 
una passione che l’ha fatta viaggiare per il 
mondo, in cerca di tendenze, tessuti e sapori 
e delle potenzialità dei mercati esteri. Le sue 
collezioni, eredi di una tradizione artigianale 
unica, si sono imposte in poco tempo, grazie 
alla capacità di valorizzare la personalità di 
grandi donne con il fascino dell’Italian Style.



Mariel bridal couture

White
LOVE

Con uno stile proprio e rivalutando l’antica 
sartoria e l’anima artigianale dell’Alta Moda 
Italiana, Marilena Spiridigliozzi ha vinto un 
premio nazionale già con il suo primo abito 
da sposa, ai tempi della scuola. Nel 1990 ha 
iniziato a creare i suoi abiti nel laboratorio 
ricavato nel garage della casa paterna. Da 
allora stupisce e trasforma in veneri le spose 
di tutta Italia con tessuti e ricami di qualità, 
raffinate lavorazioni e capi dipinti a mano, 
vere opere d’arte uniche e non replicabili.

Via Borgo Murata, 224 
03032 – Arce (Fr)
Tel: 0776 524509
info@marielsposa.it
www.marielsposa.it



Via Ugo Ojetti, 468
00137 – Roma
Tel: 06 93579105
info@miticaboutique.it
www.miticaboutique.it  

Da oltre 10 anni creiamo, personalizziamo 
e rendiamo unici abiti da sera e cerimonia 
per uomo, donna e bambino, realizzati 
con gusto, raffinatezza ed eleganza per un 
pubblico attento alla cura dei dettagli, che 
crede nel made in Italy. Proponiamo modelli 
raffinati che rendono i vestiti adatti a ogni 
occasione. Vestiamo tutte le età fino alla 
taglia conformata con finiture giovanili e 
sempre alla moda. 
Per non passare mai inosservati, affinché 
tutto sia perfetto e voi sempre soddisfatti.



R1 Gioielleria è un negozio specializzato 
per ogni tipo di evento. Marche prestigiose, 
leader nel nostro settore.
Ci occupiamo di Fedi, gioielli matrimonio, 
partecipazioni, tableaux, sacchetti e 
bomboniere made in Italy, segnaposto, 
confettatta e caramellata.
Vi aspettiamo nel nostro punto vendita.

Via Carlo Pirzio Biroli, 52
00043 – Ciampino (Rm)
Tel: 06 7915552
coriglianofrancesca@libero.it
www.facebook.com/R1Gioielleria



Via Riva Ligure, 44 
00163 – Roma 
Tel: 339 1195950
sposainroma@gmail.com 
www.sposainroma.it

Siamo sarte di idee, trasformiamo un  
tessuto nel gesto di affetto che rende  
intenso un legame. Abbiamo respirato 
la creatività, l’ingegno, la passione per 
l’impossibile e lasciato le nostre certezze per 
il gusto di sperimentare ed esplorare.
Creiamo abiti da sposa, dipingiamo e 
ricamiamo tessuti con perle e strass. 
Produciamo l’abito dal disegno di un  
figurino, riproduciamo il modello sul 
manichino e lo cuciamo con tecniche 
sartoriali, usando anche supporti tecnologici 
per creare motivi da stampare in 3D.



Tag4Video è un sistema digitale innovativo 
di realtà aumentata in grado di rendere 
interattivi video di qualsiasi formato, 
aggiungendo contenuti multimediali (testi, 
documenti, immagini, video, storytelling, 
siti web, social, geolocalizzazione, etc.) 
attraverso l’inserimento di tag nei punti di 
interesse scelti. Durante la riproduzione 
su pc o dispositivi mobili, selezionando 
sullo schermo il tag, si possono visionare  
i contenuti aggiunti in una finestra popup. 

Viale Castrense, 8
00182 – Roma 
Tel: 348 8097609
info@ictinnova.it
www.tag4video.com - www.ictinnova.it



Via Castellammare, 49 b/c
00054 – Fregene (Rm)
Tel: 06 83083532
info.fregene@tirapani.it
www.tirapani.it

L’Atelier Tirapani Fregene, sposa e gala, 
nasce ad aprile 2019, dal sogno condiviso di 
Francesca e Alessandra. Un piccolo e grazioso 
spazio dedicato a chi ama la meraviglia, la 
creatività e il poter distinguersi, sempre. 
Tirapani è nel settore sposa da oltre 40 
anni, partendo dalla città di Ravenna dove è 
collocata la sartoria, totalmente artigianale e 
Made in Italy. Vuole dare vita ai sogni delle 
future spose, che verranno accompagnate 
da Francesca in un’esperienza unica e 
indimenticabile.



Villa del Cardinale, dimora storica del 600, 
sorge sul Lago Albano, nel cuore dei Castelli 
Romani, ed è immersa in un grande parco 
secolare. Residenza estiva dei Principi 
Colonna, è la cornice perfetta di ricevimenti
che coniugano arte, bellezza e gastronomia: 
rispecchia tuttora il pensiero di Ettore 
Petrolini, che la definì “la più bella tra le ville 
dei Castelli Romani”. Le sale storiche e le 
terrazze panoramiche accolgono gli Ospiti in
un’atmosfera unica e fuori dal tempo.

Via dei Laghi, 7, Km 11
00040 – Rocca di Papa (Rm)
Tel: 06 94792127
info@villadelcardinale.it
www.villadelcardinale.it



www.regione.lazio.it
www.unioncamerelazio.it

www.rm.camcom.it
www.laziointernational


