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Introduzione

In ogni città, i fotografi di matrimonio e ritratto competono con un sorprendente numero di amatori. Ci sono 
poche barriere o requisiti per entrare nel settore della fotografia. Inoltre, con i costanti progressi e migliora-
menti delle fotocamere degli smartphone e digitali, molte persone possono fotografare matrimoni e ritratti in 
modo “dignitoso”. Molti fotografi con competenze elementari sono carismatici e sono capaci di persuadere i 
clienti e farsi assumere.  

Quindi, come potete competere? La domanda migliore che dovreste porvi è: come posso sopravvivere e pro-
sperare? Capisco che la fotografia possa essere immensamente divertente. La maggior parte dei fotografi 
ama scattare fotografie, fare editing e stampare foto per soddisfare le proprie inclinazioni creative. Leggono 
dell’attrezzatura più recente (o, più probabilmente, guardano video su YouTube a riguardo) perché credono che 
darà loro un margine di vantaggio sulla concorrenza. Ma non è così. Inspiegabilmente, ci arrendiamo all’infinita 
pressione dell’acquisto. Questa foga di comprare spesso porta a conti in banca prosciugati e delusione amara. 
È un circolo vizioso da cui molti fotografi non riescono a uscire.  

La buona notizia è che un business nella fotografia può essere molto remunerativo, ma dev’essere trattato 
come una professione, non come un hobby. Questo libro parla di come guadagnare bene e prendere decisioni 
astute come fotografi di matrimonio o di ritratto.

Molti fotografi temono gli aspetti di business di una carriera fotografica. Il business è percepito come poco entu-
siasmante, quindi tendono a ignorarlo e sperare per il meglio. Ma ricordate: essere semplicemente pagati per un 
lavoro di fotografia non significa gestire un business. La verità è che gestire bene un’attività non è così difficile 
come sembra e può essere anche piuttosto gratificante. Sentirete di avere maggior controllo su ogni aspetto del 
vostro business. Per guadagnarvi da vivere con successo in qualità di fotografi di matrimonio o ritratto, dovete 
essere businessman accorti. Per superare gli altri fotografi, dovete avere una strategia solida, anziché aspettare 
disperatamente che le richieste di un nuovo cliente appaiano nella vostra casella email. Conoscerete i passi da 
seguire per aumentare le probabilità che un cliente vi scelga tra le infinite opzioni disponibili: i potenziali clienti 
che cercano il loro fotografo ideale vi troveranno. 

Infine, voglio che sappiate che mentre scrivo questo libro penso a voi. Voglio che abbiate successo economico, 
indipendentemente dal luogo in cui vivete nel mondo o da quale tipo di matrimoni o ritratti preferite fotografare. 
Quasi tutti i capitoli di questo libro sono divisi in piccole porzioni facilmente digeribili. Cominciamo!
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