
Ribalta gli schemi della fotografia 

Dì addio alle foto di gruppo



Chi siamo

Siamo uno studio fotografico affermato con base a Milano composto da professionisti 
specializzati nel matrimonio con la voglia di  rivoluzionare il mondo della fotografia e  
in particolare la visione delle foto di gruppo.

“All in One - tutti in un’unica fotografia” è stato pensato e sviluppato da Riccardo 
Bonetti nel 2010 per aiutare le coppie di sposi a vivere al meglio la propria giornata,  
senza bloccare la festa con le foto posate .

Più di 200 coppie l’hanno scelto per il loro matrimonio e, nel settore business, 
grandi realtà come Linkedin, Mondelez e Dyson hanno realizzato una foto del team 
aziendale grazie al nostro metodo.

Per realizzare la nostra vision  ricerchiamo partner che condividano i nostri valori 
e ideali .



Cos’è 
All in One:
tutti in 
un’unica 
fotografia

“All in One - tutti in un’unica fotografia” è il 1° e unico metodo  che permette agli sposi 
di ottenere una foto con tutti gli invitati del matrimonio, senza bloccare la festa con le 
classiche foto di gruppo e senza che tutti siano presenti nello stesso luogo e momento.

COME FUNZIONA ALL IN ONE:

Allestiamo un set fotografico professionale all’interno della location del matrimonio. 
Durante l’aperitivo, a piccoli gruppi, gli ospiti si recano sul set.

Il nostro team crea una situazione divertente e spontanea in modo che ogni invitato si senta 
a proprio agio e al centro della scena.

IL METODO ALL IN ONE GARANTISCE 3 VANTAGGI FONDAMENTALI PER LA BUONA 
RIUSCITA DELL’EVENTO:

• Gli sposi possono trascorrere l’aperitivo divertendosi con gli invitati  anziché perdere
   un’ora posando per le foto di gruppo.

• Gli ospiti sono liberi di festeggiare e vivere un’esperienza diversa, grazie al nostro set
  fotografico.

• I fornitori lavorano meglio perchè si evitano i lunghi tempi morti causati dalle foto in posa.



Cosa
si ottiene
durante il
matrimonio

Le foto degli invitati possono essere stampate e consegnate a fine evento:  un 
regalo inaspettato che sorprende gli ospiti!

E’ possibile anche creare un particolare guestbook fotografico in cui vengono 
inserite le fotografie e le dediche di tutti:  un bellissimo ricordo per gli sposi già 
alla fine della giornata e un altro momento di intrattenimento per gli invitati.



Cosa
si ottiene
dopo il
matrimonio

Dopo il matrimonio viene creato il lunghissimo montaggio della foto di gruppo All in One: 
un’immagine unica con gli sposi e tutti gli invitati da stampare oppure da condividere 
con amici e parenti tramite un comodo visualizzatore web.

E’ una fotografia potente e fondamentale!

Dà l’impressione che siano tutti nello stesso scatto, con la particolarità di vedere al meglio le 
reali espressioni, abbigliamento e personalità di ogni singolo ospite!



Cosa 
dicono 
gli sposi 
di All in One

Elisa & 
Federico

Appena abbiamo visto come veniva strutturato il servizio che offrivano Riccardo e 
Valerio ci siamo innamorati e sapevamo di fare la scelta migliore.

Un servizio unico nel suo genere, gli invitati sono rimasti tutti entusiasti, un set 
divertente senza nessun obbligo di fare foto impostate e noiose, ognuno si é 
sbizzarrito come voleva ricevendo oltretutto una bomboniera unica, ancora oggi 
chiedono delle foto se per caso ce ne sono delle altre perché non hanno mai fatto 
delle foto così belle, qualità ottima, consiglio a tutti perché ne vale veramente la 
pena.

Hanno dato al nostro matrimonio quel tocco in più che volevamo.

 Un servizio unico nel suo genere !
 gli invitati sono rimasti tutti entusiasti !



Cosa 
dicono 
i fornitori 
di All in One

Barbara Domaneschi 
Titolare di “Slow Wedding” 
Wedding Planner

 VERI PROFESSIONISTI, HANNO DATO UN TOCCO IN PIU
 A TUTTO IL MATRIMONIO, UNA VERA FESTA !

All in One si integra nelle tempistiche del matrimonio, perché è un 
momento di coinvolgimento per tutti. Evita il momento di “rapimento” 
degli sposi e già questo è una tempistica che viene ottimizzata.

Le location dovrebbero consigliare All in One perché è un servizio 
nuovo e divertente. Gli sposi si ricorderanno di essersi divertiti nella 
loro location, poi chi e come li abbia fatti divertire passa in secondo 
piano.

Con All in One ci si sente a proprio agio, perché si può essere seri 
oppure un po’ più fuori dagli schemi. C’è una persona che ti aiuta, 
ti dà indicazioni, ti dà consigli, ti fa ridere, per cui viene tutto molto 
spontaneo. 
La figura umana che c’è dietro a All in One è fondamentale.

I wedding planner dovrebbero proporre All in One perché è un 
servizio nuovo e gli sposi sono stufi di avere sempre le solite 
fotografie banali, noiose, ripetitive, con gli ospiti statici, in posa, o il 
solito photobooth che tanto ha sempre gli stessi accessori. Con All 
in One, invece, hai un momento di divertimento, di intrattenimento e 
un risultato soprattutto sorprendente, che nessuno si aspetta.



Perchè 
gli sposi 
scelgono 
All in One

EVITARE DI PERDERE TEMPO CON LE FOTO DI GRUPPO
PER DARE LA GARANZIA DI VIVERE A PIENO LA GIORNATA

OTTENERE UNA FOTO CON TUTTI GLI INVITATI E LASCIARE 
LIBERO IL FOTOGRAFO DI DEDICARSI AI MOMENTI 
SPONTANEI

INTRATTENERE GLI OSPITI E FARLI SENTIRE AL CENTRO 
DELLA SCENA

OTTENERE UNA FOTO DA REGALARE A OGNI INVITATO
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Cosa 
dicono 
gli sposi 
di All in One

Sabrina & 
Marco

Riccardo e il suo staff sono davvero unici! 

Abbiamo optato per il servizio All in One per due motivi... in primis per intrattenere 
gli ospiti che si sono super divertiti e non si aspettavano di trovare ad un matrimonio un 
set fotografico professionale!!! 

Successivamente abbiamo optato per lo sviluppo delle foto direttamente in 
location inserendole in cornici per regalarle agli ospiti come bomboniera! 

La soddisfazione più grande è andare a casa dei nostri amici e vedere la loro foto 
in bella vista! I complimenti e i ringraziamenti non sono stati risparmiati... 

che dire... grazie grazie grazie per la professionalità e il cuore che mettete 
in quello che fate! 

 grazie per la professionalità 
 e il cuore che mettete in quello che fate ! 



Perchè 
dovresti 
proporre 
All in One 
alle tue 
coppie 
di sposi

PER PROPORRE QUALCOSA DI INNOVATIVO ED ESCLUSIVO

Non fare come tutti i fornitori di matrimoni che offrono sempre le stesse cose! 
Proponi alle tue coppie qualcosa di unico, che nessun altro fotografo ha mai fatto.

PER FAR VIVERE AGLI INVITATI UN’ESPERIENZA

Oggi le coppie non vogliono acquistare prodotti: cercano qualcosa di valore che 
amplifichi l’esperienza del matrimonio. 
All in One coinvolge, stupisce e intrattiene gli invitati.

PER TENERE SOTTO CONTROLLO LE TEMPISTICHE DEL MATRIMONIO

Spesso i fotografi, per realizzare le foto di gruppo, bloccano l’intero matrimonio e 
causano ritardi e problemi a tutti i fornitori. 
Con All in One questo non succede perchè gli ospiti a turno si recano sul set 
fotografico lasciando gli altri liberi di godersi la festa.



PER FAR VIVERE A SPOSI E OSPITI L’APERITIVO

Spesso realizzare le foto di gruppo paralizza l’intero matrimonio bloccando tutti a 
lungo. 
Il cibo viene dimenticato, si formano le code e i musicisti devono chiamare i gruppi al 
posto di suonare, rovinando così l’atmosfera dell’evento.

AVERE UN RISULTATO ELEGANTE, NON TRASH COME IL PHOTOBOOTH

Il photobooth è diventato ormai qualcosa di “stravisto”, con oggetti sciocchi e 
sempre uguali. Spesso coinvolge solo una parte degli invitati e si ottengono foto 
di scarso valore emotivo che vengono percepite solo come un gioco. 
Invece la stampa fotografica All in One è un regalo sorprendente che rimane nel 
tempo.

HAI UN TUO FOTOGRAFO DI RIFERIMENTO CHE CONSIGLI AGLI SPOSI?

Non ti preoccupare! all in one è un servizio che supporta il suo lavoro e permette 
di evitare le foto di gruppo, vero incubo di ogni fotografo. 
In questo modo lui potrà lavorare più liberamente, gli sposi avranno foto emozionanti 
e tu avrai più immagini degli allestimenti.

Perchè 
dovresti 
proporre 
All in One 
alle tue 
coppie 
di sposi



Cosa 
dicono 
i fornitori 
di All in One

Renzo Serafini
Titolare di “La Tassèra” 
Location Oltrepò Pavese

Alessandro Zanara
Titolare di “The White Rose Wedding”
Agenzia Wedding Planner Milano

Il set fotografico è una cosa meravigliosa e tutti gli ospiti sono molto 
contenti di ricevere la fotografia prima di andare a casa perchè è un 
bel ricordo per loro.
Trovo le foto di gruppo classiche una cosa odiosa e anche molto 
cafona, con i parenti della sposa, i parenti dello sposo, gli amici della 
sposa, gli amici dello sposo. Tutte quelle cose lì sono cose di 
quarant’anni fa.
All in One è molto all’avanguardia, molto bello, molto chic.

ll set fotografico è di facile gestione durante il matrimonio, anche 
perchè non altera quello che è l’equilibrio e l’andamento dell’evento. 
È un momento di aggregazione per gli ospiti che trovano nel set All 
in One una novità, qualcosa di accattivante, curioso e simpatico.
Dalla mia esperienza, l’All in One ruba veramente pochissimo tempo, 
è una cosa simpatica, l’effetto coda che si crea in realtà non è una 
coda, è un effetto aggregante. 
Le persone che si accalcano lo fanno solo perché sono incuriosite, è 
un accalcarsi gioioso e non di attesa, quindi è un momento positivo.

 PRECISI, DISPONIBILI, PROFESSIONALI !



Marta & 
Chang

Il set fotografico All in One è l’idea più geniale e riuscita per scattare foto di 
gruppo a un matrimonio e dare agli invitati un momento di puro divertimento!
 
Nel nostro caso, gli invitati sono stati molto colpiti da questa proposta originale e 
hanno apprezzato particolarmente il fatto di non dover fare le foto di gruppo 
posate, e di potersi portare a casa la loro fotografia come ricordo di quella 
giornata speciale.

Lo staff ha mantenuto la promessa di non rubare tempo alla festa, regalandoci 
con l’All in One momenti indimenticabili e unici. 

Consigliamo questo servizio a tutti gli sposi che desiderano un bellissimo e 
autentico ricordo sia per loro che per i loro cari.

Cosa 
dicono 
gli sposi 
di All in One

 ALL IN ONE HA REGALATO MOMENTI
 INDIMENTICABILI E UNICI A TUTTI !  



Con
All in One
si ottengono
fotografie
spontanee

Grazie al metodo All in One puoi finalmente dire addio alle foto di gruppo impostate!

Anche gli invitati potranno godersi la festa ed essere colti in fotografie realmente autentiche e 
spontanee!



Libertà
Evitando le foto di gruppo si vive al massimo la giornata, 
senza bloccare la festa.

Spontaneità
Il fotografo della giornata può dedicarsi ai momenti 
spontanei, mentre All in One crea un ricordo unico di 
tutti gli invitati.

Coinvolgimento
Anche gli ospiti sono al centro della scena e si evitano 
momenti statici.

Originalità

Basta con le classiche foto impostate! Regalare una 
stampa ad ogni invitato rende il matrimonio unico e 
indimenticabile.

I nostri
valori



Cosa 
dicono 
gli sposi 
di All in One

L’All in One è bello perchè ti godi la festa senza 
dover fare le foto con tutti! 
Francesca & Stefano

I nostri amici si sono divertiti tantissimo! 
Cristina & Giovanni

Vi consigliamo l’All in One, è divertente per gli 
ospiti, originale e davvero una bomba!  Affidatevi 
a loro, sicuramente il prezzo vale la loro profes-
sionalità!
Aurora & Paolo

All in One è stato uno delle più grandi sorprese. 
Ho visto i miei nonni e i miei genitori fare facce che 
non avrebbero mai fatto in vita loro. 
Anna & Andrea

Che spettacolo l’All in One! 
Teresa & Alan

Per una foto di gruppo diversa ed originale. Gli in-
vitati sono rimasti sorpresi! 
Eleonora & Marco

Un’idea per far divertire i vostri invitati e regalare 
loro un ricordo della vostra giornata. 
Carlotta & Marco

Al posto della solita foto di gruppo scegliete il 
servizio All in One, davvero molto originale! 
Laura & Davide

Risparmiate su qualcos’altro ma credetemi è una 
cosa eccezionale non solo per l’effetto della foto 
finale ma perché gli invitati si divertono moltissimo! 
Tutti ci hanno fatto i complimenti!
Sabrina & Mattia

L’All in One, che ha stupito e divertito tutti gli invitati, 
nessuno escluso! 
Chiara & Andrea

Le foto di gruppo classiche portano via un sacco 
di tempo, per momenti che potresti vivere 
diversamente. Invece in questo modo hai le foto 
di tutti in poco tempo. Quando le fai vedere la 
gente rimane sorpresa!
Valentina & Camillo

Gli invitati sono rimasti senza parole, mai visto 
niente di simile! 
Chiara & Andrea

All in One: un’idea originale, un diversivo divertente 
per gli ospiti nel giorno del matrimonio e un bellissimo 
ricordo per gli sposi a posteriori.
Brenda & Antonio

Abbiamo accettato molto volentieri l’idea di fare 
l’All in One: sono stati coinvolti tutti gli invitati che 
hanno ricevuto come bomboniere le loro belle e 
simpatiche fotografie.
Paola & Matteo

L’All in One..è bello e poi ne parlano ancora tutti 
adesso..tutti vogliono queste foto!! 
Valentina & Luca

Oltre 200 coppie di sposi, in 
questi 10 anni, hanno scelto 
All in One.

La felicità delle persone è il nostro 
primo obiettivo.



Cosa
puoi fare 
adesso?

Se hai capito che All in One è una proposta innovativa che puo’ 
differenziarti dagli altri fornitori dando agli sposi un valore aggiunto 
importante, possiamo conoscerci per parlarne di persona e valutare una 
collaborazione.

FISSA UN APPUNTAMENTO PER:

• Conoscere i dettagli di una proposta innovativa

• Vedere i risultati e le stampe delle foto all in one

• Provare l’applicazione web per visualizzare la foto

• Approfondire il listino prezzi con tutti i servizi

• Ottenere materiale e spunti per proporre il servizio
  alle coppie in modo semplice



www.fotoallinone.it
info@fotoallinone.it
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