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opinioni

Nella società moderna italiana si sta 
sviluppando una nuova consapevolezza 
che non potrà che far bene al mercato del 
giardinaggio e del florovivaismo e che gli 
operatori del settore, specialmente nelle 
azioni a contatto con il pubblico, dovrebbero 
cavalcare e coltivare: le piante sono 
indispensabili per la vita dell’uomo e, anzi, 
le piante sono la vita.

Il recente Report dell’agenzia dell’Onu Intergovernmental Panel 
on Climate Change, pubblicato lo scorso 8 ottobre (servizio 
a pag 10), ha evidenziato come il modo più naturale e forse 
più economico per ridurre la presenza di CO2 nell’atmosfera 
(causa del riscaldamento globale che presto ci porterà 
all’estinzione) è proprio un forte incremento della presenza 
di alberi. Non solo: è ben noto e dimostrato da numerosi 
studi scientifici che le piante hanno la capacità di assorbire 
le pericolose polveri sottili dall’atmosfera delle nostre città 
e di filtrare gli inquinanti domestici (detti Vocs) dall’aria delle 
nostre case. Non a caso il Bonus Verde, introdotto nel 2018 
e recentemente confermato anche per il 2019, ha come 
principali obiettivi la lotta all’inquinamento e il miglioramento 
della salute pubblica; prima ancora della riqualificazione 
paesaggistica (non ci vuole molto a capire che una città più 
verde è meglio di una annegata nel cemento) o dell’aiuto al 
settore del florovivaismo italiano in crisi (di cui, francamente, a 
nessun politico è mai interessato più di tanto).
Per la precisione, le foglie sono la vita: noi siamo abituati a 
guardare nelle piante i fiori colorati o i tronchi imponenti, ma 
tutte le loro parti (radici, rami, tronchi, fiori, frutti) esistono in 
funzione della fotosintesi clorofilliana. La nostra atmosfera, 

l’aria che noi respiriamo, è il frutto dell’attività di milioni di anni 
delle foglie. Come ha ben scritto Emanuele Coccia nel bel libro 
La vita delle piante, “l’intero mondo dei viventi, siano piante 
o siano animali, è sostenuto, ed è rigidamente condizionato, 
dall’energia con la quale, carpendola alla luce, i plastidi 
clorofilliani riescono a costruire i legami che tengono insieme 
la molecola di glucosio”. Senza le foglie, quindi, noi non 
esisteremmo. Senza contare che, oltre ad offrirci ossigeno, le 
piante sono il nostro principale alimento e quello degli animali 
di cui ci cibiamo. Ecco perché senza le foglie la Terra come 
oggi la conosciamo non esisterebbe.
E se vogliamo essere ancora più precisi, come ha scritto 
Oliver Sacks ne Il fiume della conoscenza, anche noi esseri 
umani discendiamo dalle piante: tutti gli animali condividono 
il 70% del Dna con le piante. Vegetali e animali hanno seguito 
percorsi evolutivi completamente diversi ma entrambi siamo 
composti di cellule e, da un certo punto di vista, noi umani 
siamo imparentati con tutte le forme di vita presenti sulla 
terra. Piante comprese. Non deve stupire: la botanica è in 
effetti la prima scienza evoluzionistica. Già Darwin lo intuì un 
paio di secoli fa: dopo aver scritto l’Origine della Specie nel 
1859, dedicò gran parte dei suoi studi alle piante. Era figlio di 
botanici e all’università fu proprio il suo professore di botanica 
a raccomandarlo, a 22 anni, per un incarico sul Beagle che 
lo portò in Sud America, in Patagonia e alle Galapagos dove 
ebbe l’intuizione della teoria evolutiva. L’Origine della Specie 
fu considerato un attacco frontale al creazionismo e all’epoca 
fece scandalo l’idea che l’uomo discendesse dalle scimmie: 
l’attività di botanico permise così a Darwin di proseguire la 
dimostrazione della validità della sua teoria ma su un tema, le 
piante, che non urtò la suscettibilità di nessuno.

La pianta può essere il motore del garden 
del futuro. Ecco alcune riflessioni in merito e 
qualche constatazione. 
Nel corso di questo 2018 alcune situazioni mi 
hanno sorpreso e non mi riferisco al clima, che 
ha segnato con determinazione l’andamento 
generale delle vendite, ma alla capacità di 
alcuni negozi di generare traffico e quindi 
vendite di successo, anche attraverso un 

format ormai ritenuto da alcuni arcaico e poco praticabile. Non 
so come mai a un certo punto, in tempi passati, si sia sparsa 
la voce che le piante avevano fatto il loro corso e che quindi 
diversificare diventava la strada obbligata: il percorso necessario 
per crescere e mantenere delle posizioni vincenti passava per il 
barbecue, la candela o il tessile. D’altronde quanti gerani servono 
per fare un barbecue? Questo uno dei tanti leit motiv che ha dato 
credito all’ampliamento dell’offerta e al parziale abbandono o 
trascuratezza di quello che era il classico e scontato “verde”. 
Quindi nel tempo la pianta è diventata sempre meno la merceologia 
di destinazione (come la definirebbe un category manager) e 
sempre più di routine, forse emozionale, quasi un complemento 
necessario e in alcune situazioni secondario, come si evince 
spesso dal peso del comparto “vivo e verde” sul fatturato 
complessivo.  E negli ultimi anni le idee a riguardo delle piante 
non sono cambiate. Anzi, si selezionano gli acquisti partendo dalle 
solite banali liste storiche, si offre una gamma statica e superata, 
non si fa ricerca verso una nuova proposta e presentazione.  
Non solo nella gamma, ma non si interviene neanche nel layout 
generale, nelle composizioni e nei complementi, come se il 
cross selling fosse una contaminazione pericolosa. La visione 
della pianta nel garden center è rimasta ancorata ad una 

concezione datata, accompagnata da una gestione altrettanto 
sorpassata a fronte invece di un mercato e di un consumatore 
che avrebbe nuove richieste, nuove necessità, nuove passioni. 
Perché la pianta è davvero passione, anche per alcuni segmenti 
di consumo che non entrano nei garden e che nel verde 
ricercano funzionalità e stile di vita.  
Ora vorrei che ciascun gardenista si ponesse le seguenti domande: 
innanzitutto, comprereste le piante che avete in gamma? Lo chiedo 
perché da una ricerca è emerso che in diverse serre almeno il 30% 
delle piante risulta di fatto invendibile e resta sui banchi per dare 
un po’ di colore e riempire lo spazio vuoto. Poi, la disposizione è 
leggibile e valorizzata?  Si comprendono facilmente la profondità e 
l’ampiezza di gamma?  Anche qui, spesso il display piante risponde 
a logiche ignote anche al consumatore, che non legge la gamma 
e quindi non compra. In ultimo, verificate il cross selling (a meno 
che non abbiate deciso di avere una serra senza intrusi – vasi, 
fiorere & co. - ancorché perdente) e, se alle piante con il vaso del 
14 avete associato un vaso del 18, rivedete la logica espositiva 
e le procedure.  Ritornando a ciò che mi ha sorpreso, ho avuto 
l’occasione di visitare, in diverse occasioni, dei punti vendita 
focalizzati principalmente sulle piante. Fuori stagione li credevo 
abbandonati, invece mi sbagliavo. Alle 9.30 di mattina ho trovato 
il parcheggio pieno per un terzo e due casse aperte con carrelli 
in coda. Una gamma splendida, piante perfette e disposte con 
intelligenza, tutto migliorabile ma un bel lavoro. Ho verificato tramite 
un collega i big player vicini ed erano in sofferenza.
Questi punti vendita con una identità specialisti del verde, di 
qualità, di attenzione, di innovazione di gamma, attirano un 
pubblico in una situazione che i più avrebbero definito “ferma e 
fuori stagione”. Tutt’altro. Forse delle eccezioni, indubbiamente 
un caso, ma anche un segnale.

di Paolo Milani

di Paolo Montagnini

Le piante, anzi le foglie, sono la vita

Driver vincenti
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L’8 ottobre l’agenzia dell’Onu ha lanciato l’allarme: tra 11 anni la 

temperatura salirà di 1,5°C rispetto all’era pre-industriale e se 

non facciamo niente arriverà presto a +2°C con catastrofiche 

conseguenze. Le soluzioni da mettere in atto sono tante,ma quella 

più economica è aumentare il numero di piante e dar vita a un 

processo di ri-forestazione. Ecco perché è un tema che dovrebbe 

interessare anche il nostro settore.

Il pianeta sta male:
lo aiuteranno le piante

Tra 11 anni la tempera-
tura del pianeta sarà su-
periore di 1,5°C rispetto
all’era pre-industriale con devastan-
ti effetti sulle condizioni di vita che 
oggi conosciamo, che diventeranno 
critici con un incremento di 2°C. 
È la cruda verità affermata dallo 
studio “Special Report on Glo-
bal Warming of 1,5°C” pubblica-
to lo scorso 8 ottobre dall’Inter-
governmental Panel on Climate 
Change (Ipcc), l’agenzia dell’Onu 
considerata come il principale orga-
nismo scientifi co internazionale per 
la valutazione dei cambiamenti cli-
matici, che ha preso in esame oltre 

6.000 studi condotti in questi anni. 
È stata fondata nel 1988 dalla 
World Meteorological Organization 
(Wmo) e dall’United Nations En-
vironment Program (Unep) e rap-
presenta uno strumento dell’Onu
(con la risoluzione 43/53 del 6 
dicembre 1988) messo a disposi-
zione dei governi di tutto il pianeta 
per avere una chiara e univoca in-
formazioni scientifi ca sulle conse-
guenze del cambiamento climatico 
e i potenziali impatti sociali ed eco-
nomici. L’Ipcc riunisce 194 paesi e 
vi collaborano migliaia di scienziati 
da tutto il mondo, su base volonta-
ria e gratuita.

Global warming: l’Italia è 
messa peggio

Il Report dell’8 ottobre diramato da 
Ipcc sottolinea come l’aumento del-
le temperature del globo raggiunge-
rà 1,5°C entro 11 anni (grafi co 1), 
a meno che i governi mondiali non 
attuino subito delle politiche volte a 
invertire la rotta: testualmente par-
la di una “impresa erculea e sforzi 
senza precedenti” per ridurre dra-
sticamente le emissioni di anidride 
carbonica (CO2) nell’atmosfera en-
tro il prossimo decennio. La verità è 
che siamo molto lontani da questo 
percorso virtuoso e che, nei fatti, 
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TRA 11 ANNI LA TEMPERATURA DEL PIANETA SARÀ SUPERIORE DI 1,5°C 
RISPETTO ALL’ERA PRE-INDUSTRIALE CON DEVASTANTI EFFETTI SULLE 
CONDIZIONI DI VITA CHE OGGI CONOSCIAMO, CHE DIVENTERANNO CRITICI CON 
UN INCREMENTO DI 2°C.

nessun governo mondiale ha preso 
in seria considerazione politiche per 
arginare il problema. È suffi ciente un 
dato: nel 2017 le emissioni di CO2 
connesse alla produzione di energia 
hanno toccato un record assoluto, 
arrivando a quota 32,5 gigatonnella-
te (cioè 32,5 miliardi di tonnellate).
Praticamente siamo già sull’orlo del 
baratro e molto probabilmente ci 
fi niremo dentro: “È altamente pro-
babile che, date le previsioni per 
le emissioni nel prossimo futuro e 
l’attuale impegno degli Stati, la tem-
peratura della Terra aumenterà oltre 
il grado e mezzo”. 
Già oggi, con un aumento di 1°C, 
stiamo assistendo a fenomeni nuo-
vi, che soltanto trent’anni fa non 
esistevano: aumento delle tempe-
ste, siccità, scomparsa dei ghiac-
ciai, ondate di calore e inondazioni. 
E non si tratta di un problema lonta-
no da noi: è bene infatti sapere che 
in Italia l’anomalia termica è peg-
giore rispetto al resto del pianeta e 
già dal 2011 abbiamo superato sta-
bilmente di 1°C la temperatura me-

dia (grafi co 2) . Ciò ha comportato 
meno piogge, più siccità e di conse-
guenza più carenza idrica (ricorde-
rete l’emergenza di Roma del luglio 
2017 con il prosciugamento del 
lago di Bracciano), accompagnate 
da piogge brevi ma impetuose (non 
a caso è nato il neologismo “bombe 
d’acqua”) che provocano dissesto 
geologico e alluvioni. Con 20.000 
decessi, dal 1980 a oggi, l’Italia è 
il secondo paese europeo dopo la 
Francia (23.000) e la situazione è 
peggiorata dal 2000 con più di 30 
alluvioni che hanno provocato vitti-
me: solo negli ultimi tre anni sono 
state colpite Livorno, Cuneo, Agri-
gento, Messina, la Ciociaria, L’Aqui-
la, Sannio, Piacenza, Belluno, il Gol-
fo del Tigullio, la Piana di Albenga, 
Genova, Imperia, Savona, Calabria 
Jonica, Alessandria, Orbetello, il 
Gargano, Treviso, Senigallia e Mo-
dena. L’ultima novità sono i medi-
cane (dall’unione di Mediterraneo e 
hurricane) cioè veri e propri cicloni 
di tipo tropicale come quelli che il 
28 e 29 settembre scorso hanno 

colpito la zona tra il Mar Egeo, il Mar 
Ionio e il Mar Libico.
Ma il peggio è dietro l’angolo e toc-
cherà già i nostri nipoti e i fi gli dei 
millennial: se non interveniamo en-
tro il 2100 la temperatura salirà di 
3,4°C rispetto a quella attuale, dan-
do vita a una nuova estinzione.

Come dobbiamo fare

Il modello proposto nel Report di 
Ipcc sostiene che è fi sicamente 
(cioè scientifi camente) possibile 
mantenere il surriscaldamento sot-
to la soglia di pericolo ed è quindi 
un nostro dovere almeno provarci.
Il primo obiettivo è quello di elimi-
nare l’emissione di gas serra, in 
primis l’anidride carbonica: sarebbe 
suffi ciente ridurre la CO2 del 45% (ri-
spetto al 2010) entro il 2030, per 
portarla allo zero assoluto entro il 
2075. “Le emissioni - spiega il Re-
port di Ipcc - devono diminuire rapi-
damente e perché succeda bisogna 
agire contemporaneamente su di-
versi settori: edilizia, industria, tra-
sporti, produzione di energia, agri-
coltura, sfruttamento delle foreste e 
del terreno”.
Anzitutto dobbiamo quindi interve-
nire sulle fonti energetiche: entro il 
2050 il carbone deve essere total-
mente abbandonato, il gas ridotto 
all’8% e l’energia elettrica dovrà ar-
rivare per il 70/85% da fonti rinnova-

AUMENTO DELLA TEMPERATURA MONDIALE (°C) E PREVISIONI PER I PROSSIMI ANNI

Fonte: Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc)

Rilevazione mensile dell’incremento
della temperatura globale

Media e stima dell’andamento
del global warming

Futuri scenari possibili:

Le emissioni globali di CO2  raggiungono un consumo netto di energia pari a zero nel 2055 mentre 
il consumo netto del forzante radiativo delle emissioni di gas diversi dal CO2 è ridotto dopo il 2030 

 Una rapida riduzione delle emissioni di CO2 comporterebbe una probabilità 
 più alta di limitare il riscaldamento a 1,5°C

 Nessuna riduzione del consumo del forzante radiativo delle emissioni di gas diversi 
 dal CO2  comporterebbe una minore probabilità di limitare il riscaldamento a 1,5°C

Grafi co 1
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bili, cioè solare, eolica, idroelettrica 
(prodotta dal movimento dell’acqua) 
e geotermica (che sfrutta il calore 
naturale della Terra). Il report Ipcc 
afferma: “Sebbene riconosciamo le 
diffi coltà e le differenze tra paese e pa-
ese, la fattibilità politica, economica, 
sociale e tecnica dello sfruttamento 
dell’energia solare e dell’energia eoli-
ca e le nuove tecnologie di stoccaggio 
dell’energia sono migliorate molto ne-
gli ultimi anni. Un miglioramento che 
segnala che una transizione nella pro-
duzione di energia elettrica è effettiva-
mente possibile”.
Lo stesso Di Maio, dopo aver letto il 
Report di Ipcc ha dichiarato: “Le azio-
ni da mettere in campo sono titaniche 
e sono da coordinare a livello globale, 
ma intanto l’Italia ha deciso di punta-
re seriamente su un futuro energetico 
completamente sostenibile. Questa 
sfi da riguarda sicuramente il nostro 
futuro, ma ormai è il nostro presente. 
Una cosa molto importante che pre-
sto introdurremo è l’Ires verde, ossia 
un principio per cui le imprese che 
inquinano meno pagano meno tasse. 
Una piccola rivoluzione”.

Ma non basta:
come aspirare la CO

2
 dall’aria

Oltre a contenere le emissioni di 
CO2 abbiamo la possibilità anche 
di operare in senso apposto: cioè 
aspirare l’anidride carbonica pre-
sente in atmosfera con l’obiettivo 
di immagazzinarla e, nel limite del 
possibile, convertirla. Da un punto 
di vista tecnologico siamo ancora 
agli albori ma esistono sparsi nel 
mondo una ventina di progetti già in 
funzione, in particolare in Canada e 
negli Stati Uniti.
Un’alternativa molto più economica 
e già sperimentata da millenni – e 
qui entra in gioco il nostro merca-
to - sarebbe sfruttare la fotosintesi 
clorofi lliana delle piante, che assor-
be CO2 dall’atmosfera e in cambio ci 
regala ossigeno.

CONFRONTO DELL’AUMENTO ANNUO
DELLE TEMPERATURE RILEVATE IN ITALIA E NEL MONDO 

1.8 Italia
Globale1.4
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Grafi co 2 - Rispetto al resto del pianeta, da noi il problema è più grave e già nel 2011 
abbiamo superato stabilmente di 1°C le temperature rispetto all’era pre-industriale.
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Il Report di Ipcc dedica ampio spa-
zio all’imboschimento, alla rifore-
stazione e all’interruzione dell’ab-
battimento spesso indiscriminato di 
alberi (capitolo C3.1). In particolare 
suggerisce di aumentare le foreste 
esistenti, entro il 2050, di circa 10 
milioni di chilometri quadrati, poco 
meno l’estensione del Canada. Così 
come suggerisce di convertire in 
coltivazione di biocarburanti 5 milio-
ni di kq di terreni agricoli e 7 milioni 
di kq di pascoli.
Il passaggio dall’effetto serra all’ef-
fetto selva è un dovere di ogni Stato 
poiché ogni evidenza scientifi ca ci 
indirizza in questa direzione. Una 
maggior presenza di piante non solo 
assorbe la CO2 ma ha effetti positivi 
anche contro l’inquinamento da pol-
veri sottoli e migliora la salute pub-
blica, senza considerare gli indubbi 
benefi ci estetici del paesaggio.

Bonus Verde: l’Italia è stata 
la prima

Nella scorsa Legge di Bilancio è 
stato inserito il Bonus Verde che 
ha portato l’Italia a essere indica-
ta come modello positivo – una vol-
ta tanto – agli occhi dell’opinione 
pubblica ambientalista europea: si 
tratta infatti della prima volta che 
un governo invita (e sostiene eco-
nomicamente) i cittadini a investire 
in una maggiore presenza di verde 
e di alberi all’interno delle proprietà 
private.
Grazie alle spinta del Bonus Verde, 
durante il 2018 sono state intraprese 
molte iniziative in questa direzione.

La centrale di assorbimento della CO2 Kemper 
Project nello stato del Mississippi negli Usa.

IL BONUS VERDE È UNO 
STRUMENTO FONDAMENTALE 
ED È IMPORTANTE CHE 
VENGA STABILIZZATO NEL 
2019, MIGLIORATO E RESO 
ANCORA PIÙ UTILE PER IL 
COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI 
NELL’IMPLEMENTAZIONE DEL 
VERDE PRIVATO.



A regola d’arte

Qualità e innovazione. Da sempre.

Da oltre 50 anni Cifo crea prodotti a regola d’arte per il 
giardinaggio. Oggi la qualità di Cifo puoi trovarla in
confezioni rinnovate, con indicazioni ancora più chiare
per un utilizzo semplice e immediato.
Cifo, l’esperienza si rifà il look.

Cifo.it
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Il 9 maggio si è svolto un incontro 
dedicato alla qualità del verde, nel 
quale è stata sancita dagli ammini-
stratori pubblici la necessità di un 
approccio strategico e integrato, 
guidato dalla consapevolezza che 
il verde è un bene comune e non 
deve essere considerato un costo 
ma una risorsa. 
Il 5 settembre il Comune di Mila-
no, spesso apripista di iniziative 
innovative, ha presentato ufficial-
mente il progetto Milano+Verde 
che ha l’obiettivo di promuovere 
il Bonus Verde presso i milanesi, 
dif fondere la conoscenza dei be-
nefici del verde urbano, proporre 
pratiche di gestione e promuovere 
la rigenerazione verde della città 
attraverso la collaborazione tra 
pubblico e privato. Il progetto è 

stato realizzato da Assofloro Lom-
bardia e Coldiretti Lombardia, con 
il patrocinio del Comune di Milano 
e di Fondazione Symbola e il con-
tributo della Camera di Commer-
cio di Milano Monza Brianza Lodi 
e di Miami (Manutenzione Inte-
grata Ambientale Milano).
Milano+Verde opererà in due dire-
zioni in particolare: la formazione 
degli stakeholder e le attività di 
coinvolgimento dei cittadini. Per i 
primi verranno organizzati incon-
tri formativi con amministratori 
condominiali, impresari edili e del 
verde, commercialisti e altri por ta-
tori di interesse per far usufruire 
in modo corretto del Bonus Verde 
e per diffondere l’importanza del 
verde, di qualità, all’interno delle 
città.
Per il coinvolgimento dei cittadini 
sono previsti vari progetti, in par-
ticolare: il Concorso Milano Più 
Verde, dedicato ai milanesi che 
vorranno riqualificare le aree verdi 
private, con la possibilità di usu-
fruire del Bonus Verde; Garden 
Tourism con visite guidate ai par-
chi e ai giardini delle dimore stori-
che, condotte dal proprietario, da 
un giardiniere e da un paesaggi-
sta; la Giornata Nazionale dell’Al-
bero, prevista il 21 novembre, con 
l’organizzazione di attività didatti-
che rivolte alle scuole e ai cittadi-
ni; Appuntamento in Giardino che 
prevede l’ingresso in giardini pri-
vati normalmente chiusi al pubbli-
co; l’organizzazione di eventi, con-
ferenze e workshop per sviluppare 
una maggiore sensibilità verde. 

Il 5 settembre è stato presentato il progetto Milano+Verde. Nella foto i partecipanti 
alla conferenza stampa di presentazone: da destra Ettore Prandini (presidente Coldi-
retti Lombardia e vice presidente Coldiretti nazionale), Ermete Realacci (presidente 
Fondazione Symbola), Nada Forbici (presidente Assofloro Lombardia), Emanuela 
Rosa-Clot (direttore di Gardenia che ha moderato l’incontro), Pierfrancesco Maran 
(assessore Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano) e Maurizio Ber-
nardo (ex presidente della Commissione Finanze e forte sostenitore del Bonus Verde).

Per lasciare un segno concreto sul 
territorio, l’impronta climatica del 
progetto verrà neutralizzata attra-
verso un intervento di forestazione 
urbana all’interno del Parco Nord 
Milano. Il Parco, che comprende 
diversi Comuni della cintura me-
tropolitana di Milano, ha iniziato 
le attività di rimboschimento nel 
1983 ed è ora conosciuto – con 
i suoi 600 ettari di estensione – 
come uno dei più grandi parchi pe-
riurbani a livello europeo, in grado 
di trasformare il territorio degra-
dato delle periferie in un enorme 
“polmone verde”.
Il 28 settembre è stato lanciato 
il progetto Italia+Verde nell’ambi-
to di una tavola rotonda con l’o-
biettivo di dif fondere l’esperienza 
milanese in tutte le città italiane: 
sono stati presentati casi concre-
ti, buone pratiche e progetti in cui 
la sinergia pubblico/privato diven-
ta una risorsa importante per la 
rigenerazione e lo sviluppo soste-
nibile delle città. Un ruolo chiave, 
anche in questo caso, viene gioca-
to dal Bonus verde, uno strumento 
importante non solo in termini di 
aiuto economico ai proprietari di 
aree verdi ma anche per la diffu-
sione di una maggiore consape-
volezza dell’importanza del verde, 
di qualità, all’interno dei centri 
urbani. Uno strumento che è im-
portante venga stabilizzato anche 
nel 2019, migliorato e reso anco-
ra più utile per il coinvolgimento 
di cittadini nell’implementazione 
del verde privato.

Perché questi temi 
interessano i centri 
giardinaggio?

Tutte le problematiche e le attività 
elencate dovrebbero essere assi-
milate dai centri giardinaggio per 
aumentare la sensibilità del grande 
pubblico dei consumatori. Affron-
tare queste tematiche all’interno 
di convegni è infatti sicuramente 
utile per mettere a disposizione 
di tutti idee, dati e ricerche, ma è 
altrettanto importante aumentare 
la consapevolezza degli italiani. E 
chi meglio dei centri giardinaggio, 
che hanno un quotidiano contatto 
con il pubblico, potrebbe svolgere 
questa attività?

� www.ipcc.ch/report/sr15
� www.milanopiuverde.it

AFFRONTARE QUESTE TEMATICHE 
ALL’INTERNO DI CONVEGNI 
È SICURAMENTE UTILE PER 
METTERE A DISPOSIZIONE DI 
TUTTI IDEE, DATI E RICERCHE, 
MA È ALTRETTANTO IMPORTANTE 
AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA 
DEGLI ITALIANI. E CHI MEGLIO 
DEI CENTRI GIARDINAGGIO, 
CHE HANNO UN QUOTIDIANO 
CONTATTO CON IL PUBBLICO, 
POTREBBE SVOLGERE QUESTA 
ATTIVITÀ?







E-commerce: gli italiani 
non esportano online
La penetrazione di Internet in Europa ha raggiun-
to nel 2018 l’83,11% della popolazione, in netta 
crescita rispetto al 77,63% del 2015. Il picco vie-
ne raggiunto in Svezia (99,7%), Svizzera (98,3%) e 
Islanda (98%). In Italia siamo fermi al 70%. È quanto 
affermato dall’edizione 2018 del report European 
Ecommerce realizzato da Ecommerce Foundation, 
l’organizzazione indipendente internazionale fondata 
dalle principali associazioni di e-commerce mondiali, 
compresa l’italiana Netcomm.
Per quanto riguarda la percentuale di europei che 
hanno effettuato almeno un acquisto online (grafico 
1) troviamo in cima alla classifica l’Olanda (l’82% ha 
comprato da un e-shop), la Svizzera (82%) e la Sve-
zia (81%). L’Italia è sest’ultima, tra i fanalini di coda, 
con il 34%, dietro Turchia, Polonia, Grecia e Porto-
gallo. Dopo di noi ci sono solo Cipro (32%), Serbia 
(31%), Croazia (29%), Bulgaria (26%) e Macedonia 
(20%).
Stiamo però recuperando terreno e nel 2017 l’Italia 
è stato il 6° paese con il maggior tasso di crescita 
con il +17% (grafico 2). Guida questa classifica la 
Romania (+37%), seguita da Ucraina (+31%), Porto-
gallo (+23%), Grecia (+22%) e Bulgaria (+22%).
Interessante anche l’analisi dei paesi che utilizza-
no l’e-commerce per vendere all’estero i prodotti 
(grafico 3): la classifica è guidata dalla Macedonia 
e dal Portogallo (l’85% delle vendite online viene 
effettuato oltre confine), seguite da Lussemburgo, 
Svizzera e Islanda. Purtroppo l’Italia è tra i fanalini 
di coda con il 15%. È evidente che in questa classi-
fica incide anche l’entità della popolazione, poiché 
nei paesi con pochi abitanti è normale che i progetti 
di e-commerce nascano con l’obiettivo di vendere 
all’estero. Ma dobbiamo segnalare che l’Italia è l’ul-
timo dei paesi europei più popolati e, con il 15%, è 
nettamente staccata: il Regno Unito tocca il 36%, 
la Francia il 28%, la Spagna il 27% e la Germania il 
25%. E non stiamo neanche recuperando terreno: 
nel 2017 i paesi che hanno incrementato maggior-
mente le vendite all’estero sono Slovenia (+6%), 
Lussemburgo, Olanda, Germana e Finlandia (tutte 
con +5%). L’Italia è ultima della classifica con un 
+1% (grafico 4). Peggio di noi solo Grecia, Austria, 
Belgio, Ungheria, Romania e Turchia che non sono 
cresciute e Bulgaria, Slovacchia, Norvegia e Dani-
marca che hanno addirittura visto diminuire le vendi-
te oltre confine.

� www.ecommercefoundation.org/reports

Source: Eurostat, 2018

1. PENETRAZIONE DELLE VENDITE ONLINE NEI PAESI EUROPEI 
(% della popolazione che ha acquistato online nel 2017)

Source: Eurostat, 2018

3. PERCENTUALE DI VENDITE ONLINE VERSO L’ESTERO

2. INCREMENTO DELLE VENDITE ONLINE NEL 2017
Source: Ecommerce Foundation, 2018

Source: Eurostat, 2018

4.INCREMENTO DELLE VENDITE ONLINE VERSO L’ESTERO NEL 2017
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CONFERMATO IL BONUS VERDE ANCHE PER IL 2019

La notizia che attendevamo è arrivata: 

nella Legge di Bilancio presentata il 

16 ottobre è stato confermato il Bonus 

Verde anche per il 2019, con le stesse 

modalità di quest’anno.

Sarebbe stato più opportuno un 

miglioramento, come per esempio 

l’aumento della detrazione al 50%, 

l’incremento della cifra a 10.000 euro 

(dai 5.000 attuali) o la possibilità di 

effettuare i lavori senza l’intervento 

di un tecnico (cioè la possibilità di 

detrarre le piante acquistate nei garden 

center e piantumate in proprio), ma 

visto il clima in cui è nata questa 

Finanziaria possiamo dirci soddisfatti 

anche della proroga tout court.

“Apprendiamo con grande 

soddisfazione dalla lettura del 

Documento programmatico di bilancio 

del 2019 - afferma Nada Forbici, 

presidente di Assofloro Lombardia e 

prima promotrice del Bonus Verde - che 

viene rinnovata per un altro anno la 

detrazione al 36% per gli interventi di 

cura, ristrutturazione e irrigazione del 

verde privato.

Si tratta di un risultato importante 

che è motivo di orgoglio per tutto il 

settore perché premia la perseveranza 

e il lavoro di squadra nell’affermare 

l’importanza di uno strumento 

fiscale che agevoli i cittadini che 

vogliono compiere azioni concrete 

nel miglioramento ambientale delle 

città, per il contrasto ai cambiamenti 

climatici, che premia la professionalità 

nella cura del verde e fa emergere il 

lavoro sommerso.

I risultati sull’anno 2018 si potranno 

valutare solo l’anno prossimo, ma 

abbiamo notato un aumento di 

fatturato anche nel periodo estivo, 

che significa più lavoro per i giardinieri 

professionisti e, quindi, introiti per 

le casse dello Stato. Proprio perché 

ancora mancano dati reali sui risultati 

del 2018, riteniamo che la proroga 

del Bonus sia un importante segnale 

di fiducia da parte del governo nei 

confronti di un settore che fino 

a qualche anno fa era pressoché 

sconosciuto alle istituzioni, ma che 

nella battaglia per il Bonus Verde 

ha saputo fare fronte comune e far 

emergere la propria importanza per 

il futuro del nostro paese in termini 

ambientali ma anche economici.

Ora cercheremo di capire se ci 

sono margini di manovra per un 

miglioramento in termini di percentuale 

di detrazione, aumento della spesa 

detraibile o per ampliare gli interventi 

compresi”.

� www.assoflorolombardia.com
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CHIUSURE DOMENICALI ANCHE PER L’E-COMMERCE?

Fa discutere la proposta del M5S di limitare le liberalizzazioni 

sugli orari di apertura dei punti vendita, introdotte dal governo 

Monti nel 2011. In particolare tra negozi come i garden center 

che, essendo posizionati nelle periferie e puntando su un 

acquisto esperienziale, vedono nel week end i giorni di maggior 

redditività. Per non avvantaggiare l’e-commerce, il deputato 

Cinque Stelle Davide Crippa ha proposto di limitare le consegne 

(o meglio “alcune delle sue fasi”) nei giorni festivi. Gli risponde 

allarmato Netcomm, il Consorzio dell’e-commerce italiano 

che riunisce più di 300 imprese: “Questa proposta creerebbe 

un ulteriore ostacolo non solo al retail, ma anche all’intero 

sistema economico italiano. Se il consumatore italiano non 

potrà acquistare nei canali fisici ciò di cui ha bisogno lo cercherà 

online, ma se online le condizioni offerte dai player italiani non 

saranno allineate a quelle dei portali internazionali, la sua scelta 

ricadrà su questi ultimi”.

Secondo Federdistribuzione le chiusure domenicali, seppur 

parziali, comporterebbero 15/20.000 esuberi soltanto nella Gdo e 

una perdita di fatturato dell’1% nei negozi alimentari e 

del 2% nel non food. 

Centromarca, l’Associazione che rappresenta le industrie di 

marca, stima 40.000 posti di lavoro a rischio e un calo 

dell’1% dei consumi.

Francesco Pugliese, direttore generale di Conad, fa notare 

anche “l’impatto negativo sulle retribuzioni degli addetti 

che oggi possono integrare il loro stipendio attraverso 

i turni festivi”.

Il giardino di Obi Italia in mostra a Bergamo
A Bergamo, durante la manife-
stazione I Maestri del Paesag-
gio, è stata ospitata a settem-
bre l’installazione progettata e 
realizzata da Obi Italia nell’am-
bito della tematica Green De-
sign in cui l’outdoor d’eccellen-
za è stato sotto i riflettori.
Atmosfere Perenni, il progetto 
di Obi, ha rappresentato un 
viaggio armonico in una natura che progressivamente diventava sem-
pre più rigogliosa e spontanea, caratterizzata dall’utilizzo di piante 
perenni, per lo più graminacee e piante cosmopolite molto rustiche 
e dalla grande adattabilità. Piante dal fascino discreto e selvaggio, 
che grazie alla loro ricchezza di colori donano ai giardini maggiore 
intensità e bellezza.
Si è trattato di un percorso sensoriale che si è ispirato alla natura e 
si è snodato tra la vegetazione, guidando ogni visitatore attraverso 

cinque isole con aree 
relax in cui il design 
e il verde sono stati i 
protagonisti: Isola Mi-
nimal, Isola Romanti-
ca, Isola Etnica, Isola 
Pallet e Isola Naturale.

� www.obi-italia.it

all you wish
forbusiness

A Christmasworld i tuoi desideri 
diventano realtà. Scopri il nuovo concept 

della fi era con un’offerta ancora più ricca di 
decorazioni stagionali, articoli per fi oristi 

e decorazioni per il giardino!

Ti aspettiamo a Francoforte.
christmasworld.messefrankfurt.com

Il marketplace di piante 
e fi ori freschi 

che ti appassionerà.

visitatori@italy.messefrankfurt.com
Tel. +39 02-880 77 81

Seasonal Decoration at its best
25  – 29. 1. 2019



Il 5° forum nazionale
di Made4Diy si terrà il 
9 novembre a Milano
Il Forum Nazionale di Made4Diy, 
giunto alla sua quinta edizione, si 
terrà il 9 novembre, dalle ore 10.30 
alle ore 16.00 a Milano presso il 
Centro Congressi di Milanofiori. 
Ospiti principali dell’evento saranno 
Leroy Merlin Italia e Adeo Group, la 
più importante insegna diy del mer-
cato italiano e il principale gruppo 
europeo del bricolage.

“Il Convegno – spiega il comunicato 
ufficiale – ha come focus il merca-
to della Grande Distribuzione Brico; 
inoltre saranno approfonditi altri 
temi come lo sviluppo del canale 
online e le nuove sfide e opportunità 
che questo media e i marketplace 
stanno lanciando alle aziende atti-
ve in questo settore. L’obiettivo è 
di approfondire questi argomenti di 
assoluta importanza per le aziende 
che operano o che vogliono operare 
con la Moderna Distribuzione Brico; 
tutti aspetti che stanno generando 
un impatto importante sulle abitudi-
ni di acquisto dei consumatori e sul 
mondo del retail”.
I relatori dell’edizione 2018 saranno: 
Valérie Dequen (general manager di 
Unibal, associazione francese che 
riunisce i produttori specializzati nel 
bricolage e nel giardinaggio), Typhane 
Fox (direttore sourcing Adeo Group), 
Alberto Patti (direttore marketing di 
Leroy Merlin Italia), Giannalberto 
Cancemi (direttore acquisti Leroy 
Merlin Italia), Alessandro Cerni-
gliaro (direttore supply chain Leroy 
Merlin Italia) e Angelo Pizzuto (key 
account manager di Palletways Ita-
lia). Nel corso del convegno verrà 
inoltre presentata la 16esima edizio-
ne di Buyer Point che si svolgerà il 
15 maggio 2019 a Milano.

� www.made4diy.com

Per hobbisti e per professionisti, i 
prodotti Verdemax sono il meglio 
per qualità, affidabilità e cura 
dei dettagli.

Vieni a scoprire tutte le novità per 
rendere più verde il giardino, il 
balcone o il terrazzo.

Siamo a Bologna 
a EIMA, Esposizione 

Internazionale 
di Macchine per 

l’Agricoltura e
il Giardinaggio

dal 7 al 11 novembre. 
Vieni a trovarci! 

PAD 34 stand B12

La nostra professionalità è la vostra forza.



FARE GIARDINAGGIO FA BENE:
IL PARERE DELLA PSICOLOGIA

Secondo i dati di 

Coldiretti, il 63% degli 

italiani dedica il proprio 

tempo libero alle 

attività di giardinaggio. 

ManoMano, il più grande 

e-commerce europeo di 

bricolage, ha interpellato 

la dottoressa Fanny 

Migliaccio, psicologa e 

psicoterapeuta, per far 

luce sui benefici individuali e sociali dell’orto e del giardinaggio. 

“Alla base della garden therapy e dell’ortoterapia c’è la teoria che 

l’essere umano si è evoluto imparando a vivere a contatto con 

la natura - ha spiegato Fanny Migliaccio -. Ecco perché coltivare 

una pianta, un frutto, un ortaggio, un fiore, ci fa sentire così bene, 

perché ci riconduce alla nostra essenza. Non è fondamentale avere 

centinaia di ettari da coltivare, basta anche un piccolo spazio, un 

orto urbano o qualche vaso in terrazza, per farci sentire meglio”. 

Un’indagine di Gfk condotta in 17 paesi dimostra che l’interesse per 

il giardinaggio è in costante crescita: oltre un terzo degli intervistati 

dichiara di occuparsi della cura dell’orto, del giardino o anche solo 

delle piante in balcone. Lo studio dimostra altresì che non sono più 

solo gli anziani a praticare il giardinaggio, ma anche i più giovani e 

le famiglie con bambini: il 41% delle famiglie con bambini tra i 6 e i 

12 anni adotta il giardinaggio come attività educativa e ricreativa. 

“Quello che potrebbe apparire come un semplice modo per passare 

il tempo è in realtà qualcosa di molto più complesso - spiega Fanny 

Migliaccio -: sono attività educative e ricreative da svolgere con i 

figli. Abituare da piccoli i bambini al contatto con la terra non può 

che essere positivo, sotto diversi punti di vista: li aiuta a scoprire 

e a capire meglio la natura, li aiuta a rilassarsi e li aiuta a respirare 

aria pulita. Il giardinaggio unisce a tutto questo l’aspetto rilassante 

e didattico, attraverso il gioco, la manipolazione e l’apprendimento 

per imitazione e stimolazione”.

� www.manomano.it

A Mantova il primo Forum Mondiale
delle Foreste Urbane
Dal 28 novembre all’1 dicembre si terrà a 
Mantova il primo Forum Mondiale sulle Fo-
reste Urbane, che riunirà rappresentanti di 
governi nazionali e locali, istituti di ricerca 
e accademici, organizzazioni non governa-
tive, urbanisti, forestali, selvicoltori urbani, 
arboricoltori, architetti paesaggisti, desi-
gner e professionisti di molti altri settori, 
che si incontreranno per scambiare espe-
rienze e discutere possibili collaborazioni per lo sviluppo di strategie 
forestali urbane e per un futuro più verde. Sono previsti oltre 1.200 
partecipanti da tutto il mondo. Organizzato da Fao, Sisef, Politecnico 
di Milano e il Comune di Mantova il programma prevede più di 150 
conferenze tematiche. Oltre a rafforzare il networking internazionale 
e creare un evento mondiale sul tema, il primo Forum Mondiale sulle 
Foreste Urbane lancerà anche il Green Cities Challenge, un riconosci-
mento internazionale per celebrare le città maggiormente impegnate 
a creare un contesto favorevole a una gestione delle foreste urbane 
finalizzata a ottimizzare i benefici della presenza di alberi in città per 
una migliore qualità della vita urbana nel mondo.

� www.wfuf2018.com 



La cimice asiatica (Halyomorpha halys), 
che sta invadendo l’Italia questo autun-
no, non fa parte della nostra storia: è un 
insetto fitofago originario dell’Estremo 
Oriente, introdotto accidentalmente in Ita-
lia e visto per la prima volta in provincia 
di Modena nel settembre 2012. Contra-
riamente a quanto avviene in Asia, da noi 
non trova nemici naturali e si sta diffon-
dendo a macchia d’olio, rappresentando 
un problema serio per molte coltivazioni.
Mentre in Italia (ma anche in Europa) 
assistiamo impotenti all’invasione, in Au-
stralia sono entrate in vigore l’1 settem-
bre 2018 (per ora fino al 20 aprile 2019) 
una serie di misure restrittive per evitare 
l’ingresso “indesiderato” e involontario di 
insetti “alieni” dannosi per l’agricoltura, 
come la cimice asiatica. Sono tenuti a 
rispettarle gli operatori commerciali e gli 
spedizionieri, che dovranno sottoporre 
i prodotti importati a un processo di fu-
migazione, con l’obiettivo di abbattere gli 
insetti indesiderati. In particolare quelli 
in arrivo da Francia, Georgia, Germania, 
Grecia, Romania, Russia, Ungheria, Usa 
e naturalmente dall’Italia. Anche i consu-
matori sono stati sensibilizzati e invitati 
a catturare e fotografare gli insetti alieni, 
per poi allertare un numero di emergenza 
appositamente creato.

Al di là dei proclami, la difesa dell’agri-
coltura è davvero una priorità per il go-
verno australiano e lo sta dimostrando 
con i fatti. Se avessimo adottato anche 
in Italia questi provvedimenti, avremmo 
evitato l’invasione non solo della cimice 
asiatica ma anche della Popillia japonica 
(detta Coleottero giapponese e importata 
in Lombardia nel 2014), della Drosophila 
suzukii (detta Moscerino dei piccoli frutti, 
importata dalla Cina nel 2009 in Trenti-
no), dell’Erwinia amylovora (detto Colpo 
di fuoco batterico visto per la prima volta 
nel 1990 in Puglia), della Aethina tumida 
(detto Coleottero degli alveari e individua-
to nel 2014 a Reggio Calabria), della ben 
nota Xylella fastidiosa (apparsa in Puglia 
nel 2013 in arrivo dal Costa Rica) e del 
temibile Rhynchophorus ferrugineus (il 
cosiddetto Punteruolo rosso importato a 
Pistoia nel 2004).

Lotta alla cimice asiatica 
e agli insetti “alieni”: 
l’esempio dell’Australia



Piccoli e grandi lavori di manutenzione in 
casa? Sempre più spesso a pensarci sono 
le donne. È quanto emerge dall’ultima 
delle indagini di Leroy Merlin effettuate 
ogni trimestre su un campione annuale 
di 16.000 clienti intervistati. L’indagine 
rileva che il 31% dei clienti è donna, un 
dato che trova conferma anche dall’ultimo 
studio presentato durante l’Osservatorio 
della Casa 2018, l’indagine annuale di Le-
roy Merlin che studia i comportamenti, gli 
stili e le abitudini degli italiani nei confronti 
dell’abitazione, giunto alla quinta edizione.
Un primo dato importante è che risulta su-
perata o quasi la distinzione di genere: le 
donne non si dedicano solo agli aspetti più 
decorativi del fai da te, ma appare chiaro 
che oramai anche lavori considerati più pe-
santi vengono affrontati con la stessa de-
cisione degli uomini, da quelli di muratura, 
alla tinteggiatura, dalla posa di piastrelle 
o parquet fino alla sistemazione degli im-
pianti di irrigazione. 
Le rilevazioni trimestrali in negozio mostra-
no quindi che oggi il 31% dei clienti di Le-
roy Merlin è donna. Ancora più rivelatore è 
l’Osservatorio sulla Casa, lo studio frutto 
di oltre 2.000 interviste che hanno per-
messo di ottenere un campione rappresen-
tativo della popolazione italiana focalizzato 
sui responsabili delle scelte relative alle 
opere di abbellimento e ristrutturazione 
delle abitazioni. La ricerca 2018 offre uno 
spaccato sulle attività svolte all’interno di 
un’abitazione ed evidenzia come il 41% 
delle donne intervistate si occupa della 

tinteggiatura della casa, il 36% dell’instal-
lazione anche a soffitto oltre che a parete 
dei punti luce, il 15% affronta lavori di ma-
nutenzione e riparazione dell’impiantistica 
casalinga (lavori elettrici o idraulici). 
Quasi l’8% nell’ultimo anno si è dedicato 
alla posa dei sanitari e quasi il 6% per fino 
alla sistemazione di vasche o piatti doc-
cia/box doccia. Il 3,5% non si è fermato 
neppure davanti alla posa del parquet e 
il 2,7% ha con risolutezza affrontato i pa-
vimenti.
L’osservazione dei lavori in outdoor o rela-
tivi a balconi e terrazze indica che il 30,5% 
delle donne cura le piante, sistema il pra-
to, insomma si occupa del giardino, il 22% 
non disdegna il montaggio di mobili per 
esterni ma, soprattutto, il 13,5% non teme 
di affrontare la manutenzione di persiane, 
inferriate, cancelli. L’impianto di irrigazione 
è stato installato dal 7,5% delle donne in-
tervistate e la posa dei pavimenti e rivesti-
menti esterni ha coinvolto quasi il 4% del 
panel femminile.

� www.leroymerlin.it

Leroy Merlin: il bricolage è donna

La tradizionale convention 

di Compo si è svolta a Praga 

dal 26 al 28 settembre e ha 

riunito tutta la forza vendita 

nazionale. I team marketing 

e sales hanno presentato il 

nuovo catalogo e le novità 

2018, in particolare le linee 

Compo Sana, Compo Bio, 

Compo Concimi Granulari 

e Compo Barriera. L’incontro è stato anche il momento per salutare due “monumenti” 

di Compo Italia che in questi anni hanno contributo al successo dell’azienda e hanno 

raggiunto questo autunno il meritato pensionamento: parliamo del responsabile vendite 

Vittore Colzani e il key account manager Diego Mastrogiorgio. La convention è stata infine 

l’occasione per presentare le nuove leve: il nuovo direttore vendite Sergio Armari e il nuovo 

key account manager Mirco Del Vecchio. 

� www.compo-hobby.it

LA CONVENTION DI COMPO PUNTA SUL RICAMBIO GENERAZIONALE



La nuova sede di 
Copyr è colorata ma 
soprattutto green
Dal 17 settembre la nuova sede di Copyr 
si trova in via Stephenson 73 a Milano, 
all’interno del “colour building”. Questo 
stabile è stato progettato con un design 
innovativo e moderno con una particola-
re architettura di vetro e acciaio colorato, 
dove il colore viene inteso come strumento 
per il cambiamento. Il progetto alle spalle 
di questa struttura si basa infatti sul con-
cetto di luogo di lavoro inteso non solo 
come produzione, ma anche come appren-
dimento, creazione e fantasia, nell’ottica 
per cui un ambiente stimolante migliora le 
prestazioni e la soddisfazione personale e, 
di conseguenza, il benessere individuale e 
aziendale.

Il piano dedicato a Copyr è un open space 
incorniciato da luminose vetrate, che oltre 
ad accogliere tutto lo staff numericamente 
in crescita ospita anche tre sale riunioni, 
una sala corsi equipaggiata e numerosi 
spazi comuni. Questo permetterà sia di 
facilitare la collaborazione e la condivisio-
ne tra le diverse funzioni aziendali, sia di 
rafforzare la relazione e la comunicazione 
con i clienti grazie all’erogazione di nuovi 
servizi formativi.

L’alta efficienza energetica e il basso im-
patto ambientale dello stabile sono stati 
aspetti determinanti che ne hanno favorito 
la scelta. Copyr è da sempre sensibile a 
questi argomenti e sposa appieno questa 
filosofia. L’impianto di climatizzazione è 
ecocompatibile e la produzione dei fluidi 
per lo scambio termico avviene sfruttando 
la fonte geotermica, con vantaggi per l’am-
biente e la riduzione dei consumi elettrici e 
dei costi di gestione.

� www.copyrgiardinaggio.it

condizionamento

(de)umidifi cazione

purifi cazione

riscaldamento

GENERATORI DI CALORE 
VERSATILITA’ NEL 
RISCALDAMENTO

Qlima.it

GENERATORI 
A GAS

GENERATORI 
KEROSENE/GASOLIO

GFA 1010 • 10 kW

GFA 1015 • 15 kW

GFA 1030 E • 30 kW

DFA 1650 • 16,5 kW

DFA 2900 • 29 kW

DFA 4100 • 41 kW

Piezoelettrico

Protezione anti-
surriscaldamento

Ventilazione

Maniglia
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eBay, tra i principali marketplace a livello globale con 5 milioni 

di acquirenti attivi in Italia e oltre 175 milioni nel mondo e 

BricoBravo, leader nel settore bricolage e giardinaggio in Italia 

presente sulla piattaforma dal 2004, lanciano una nuova iniziativa 

a sfondo benefico, rinforzando il loro impegno in ambito sociale.

Il 19 ottobre eBay ospiterà nei suoi uffici milanesi il team di 

BricoBravo e due youtuber del fai da te (Controvena e White 

Ghost), per inaugurare un’asta di beneficenza a favore di Fata 

Onlus, associazione impegnata nell’accoglienza di bambini e 

adolescenti con gravi situazioni familiari.

Per l’occasione, Controvena e White Ghost realizzeranno dei 

set formati da piccole sedie in stile Montessori trasformabili in 

tavolino da donare a Fata Onlus. Un tavolo e una sedia costruiti 

durante la giornata verranno inoltre messi all’asta su eBay, 

insieme ai tanti prodotti donati da BricoBravo.

Per un’intera settimana, dal 19 al 25 ottobre, tutti gli utenti di 

eBay.it potranno partecipare all’asta benefica acquistando le 

realizzazioni uniche dei due maker e decine di elettrodomestici 

ed elettroutensili come trapani, pistole termiche e smerigliatrici. I 

proventi saranno interamente devoluti all’associazione Fata Onlus 

per contribuire all’apertura di una nuova struttura di accoglienza 

per i bambini dell’associazione, con l’obiettivo di aumentare il 

numero di posti disponibili e dare spazio alle, purtroppo, continue 

richieste di aiuto. “Lavorare in un contesto socialmente attivo 

si ripercuote positivamente su tutte le dinamiche aziendali ed 

è indice di una 

realtà sana e 

coesa - spiega 

Alessandro Samà, 

ceo di BricoBravo 

-. Da qualche anno 

abbiamo sposato la 

causa di Fata Onlus 

perché crediamo 

fermamente che i bambini debbano poter crescere lontani da 

esempi sbagliati e in eBay abbiamo subito trovato un partner 

strategico per raggiungere obiettivi significativi tramite le aste 

benefiche”.

“La solidarietà - spiega Sara Cendaroni, head of trading di eBay 

Italia - è un valore che la nostra azienda incarna sin dalla sua 

nascita. Grazie ai nostri 5 milioni di acquirenti attivi solo in 

Italia, eBay è un efficace strumento di risonanza a supporto di 

campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi. Siamo onorati di 

collaborare nuovamente con BricoBravo e Fata Onlus a sostegno 

dei numerosi bambini in grave difficoltà e disagio psico-sociale 

aiutati ogni giorno dall’associazione”.

� www.ebay.it

� www.bricobravo.com

� www.fataonlus.org

EBAY E BRICOBRAVO PER IL SOCIALE



Import of plants and flowers
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Il 20 luglio scorso Epoca ha festeggiato il suo 50° anniversario, un traguardo che ha portato con sé 
grande soddisfazione e che racconta una storia di gesta operose ed evoluzione tecnologica. In una 
Bassano (VI) del 1968 parte l’iniziativa dei fondatori dell’azienda: Romano Boriani e Riboni Isolina 
che con il loro primo laboratorio commerciale impersonano una radicale trasformazione di prodotto 
e mercato. Nella culla dell’operoso nordest italiano parte il viaggio di Romano Boriani, portato 
avanti da Anna, Edda e Sabrina con un verbo in 6 lingue che raggiunge 80 paesi dove Epoca 
arriva con i suoi prodotti e tecnologie. Ancora strategica, ancora centrale nel cuore di Epoca, la 
famiglia Boriani, oggi prossima alla terza generazione, è ancora attenta a trovare rinnovate sfide 
in cui credere e su cui scommettere. Un credo centrato sulla manifattura italiana, quella delle 
alleanze tecnologiche, produttive e umane del suo territorio, dove arti e mestieri sono fusi in virtù.

� www.epocaspa.com/it

Epoca ha festeggiato il suo 50° anniversario

30ESIMO ANNIVERSARIO PER CAMAFLOR

Camaflor, azienda di Ruvo di Puglia (BA) del gruppo Pagano Fiori, ha festeggiato il suo 30esimo anniversario. Fondata nel 1988 da Cosimo 

Pagano, Camaflor è stata la prima azienda in Italia a concentrare un’offerta completa di piante, fiori e accessori per il mondo dei garden center 

e dei fioristi in un unico punto vendita all’ingrosso, ampliandola con il passare degli anni anche agli arredi, alla decorazione e ai complementi. Dai 

300 mq iniziali, oggi Camaflor opera su 5.000 mq, di cui 2.000 dedicati allo showroom 

ed è guidata da Teresa Pagano e dalle figlie Lucrezia e Francesca. “Desidero 

ringraziare tutti i nostri partner commerciali, sia clienti che fornitori, e il nostro 

meraviglioso staff che ha saputo ben comprendere tutte le necessità che l’azienda 

richiede per stare in linea con un mercato sempre più aggressivo - ha spiegato Lucrezia 

Pagano, responsabile commerciale di Camaflor -. Guardiamo al futuro con ottimismo, 

diverse iniziative sono state avviate, e nel corso del 2019 ci sarà da parte dell’azienda 

una ulteriore attenzione a consolidare e migliorare quello che sinora si è fatto”. 

� www.camaflor.it
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Si è festeggiata il 2 ottobre la Festa dei Nonni, data ormai fissa sul calendario in numerose 
nazioni europee, il cui obiettivo è di incentivare la comunicazione tra le generazioni. In Eu-
ropa la popolazione sta invecchiando a vista d’occhio e questo fenomeno si accompagna 
a una crescente solitudine tra gli anziani. La costruzione di una rete sociale di giovani è il 
rimedio migliore contro la solitudine, infatti i nonni che hanno costruito dei buoni contatti 
con i propri nipoti, in genere, li vedono spesso e si sentono meno soli. I fiori e le piante in 
quest’ottica possono essere importanti elementi di unione. In occasione della Festa dei 
Nonni i workshop con fiori e piante per grandi e piccoli sono accolti con particolare entu-
siasmo perché invitano i bambini ad avvicinarsi al verde, mentre permettono agli anziani di condividere il loro patrimonio di conoscenza 
della natura. I fiori e le piante di produzione sostenibile aiutano a costruire un legame durevole tra le generazioni. In questo modo, il 
settore del florovivaismo contribuisce a migliorare il mondo.

� www.festadeinonni.it

Festa dei Nonni: piante e fiori contro la solitudine

LIPA PIANTINE PROMUOVE IL CAPITALE UMANO

Il 3 ottobre Lipa Piantine ha organizzato a Menà di Castagnaro (VR) un meeting 

dedicato ai garden center e incentrato sull’importanza del capitale umano. 

Aperto da Silvano Girelli e Andrea Righi, rispettivamente presidenti di Aicg e 

AssoFlorovivaistiVeneti, ha visto la partecipazione tra i relatori anche di Vittore 

Nicora di Garden Nicora, Emanuele Morselli di Garden Vivai Morselli e Nadia 

Cavianato di Garden Cavinato.

Lipa Piantine, fondata nel 1994 da Tito Livio e Davide Paiatto, è specializzata nella 

produzione di piante per i garden center e dal 2016 ha avviato una produzione di 

piantine biologiche orticole certificate.

� www.lipapiantine.it

SEMINI CERTEZZA, RACCOGLI QUALITÀ

hortus@hortus.org - www.hortus.org
0547 57569
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Dal 15 settembre al 15 dicembre sarà attiva una nuova promozione Fiskars: acquistando 
un prodotto della linea Garden, nel caso in cui l’acquisto non soddisfi le aspettative, è 
sufficiente compilare l’apposito modulo, che si trova sul sito dedicato www.fiskarspro-
mozioni.it e nel quale è riportato il regolamento della promozione, motivare la ragione 
della restituzione e allegare la prova d’acquisto. Fiskars provvederà poi in breve tempo al 
rimborso sul conto corrente del cliente tramite bonifico bancario.

� www.fiskars.it

Promozione Fiskars: soddisfatti o rimborsati

Lo scorso 3 ottobre Thermoflor Bv, noto costruttore di garden center facente parte del gruppo Grimber-
gen, è stato dichiarato insolvente dal tribunale olandese di Limburg. Pieter Scholtes, l’amministratore 
fallimentare, ha indicato come motivi il caso dei progetti realizzati e l’interruzione del business nel Regno 
Unito a causa della brexit. Secondo quanto dichiarato da Scholtes al giornale Financieel Dagblad, ci sono 
già compratori interessati a rilevare, parzialmente o totalmente, l’attività di Thermoflor. Thermoflor è sta-
ta fondata nel 1877, occupa 63 addetti ed è il più importante costruttore di serre nei Paesi Bassi, con progetti realizzati in Olanda e all’estero.

� www.thermoflor.com

Seri problemi per Thermoflor

VA IN SICILIA LA WEBER CUP

A settembre si è conclusa la gara a tappe Weber Cup, la competizione amatoriale che ha 

coinvolto 10 Regioni d’Italia alla ricerca del miglior griller. Il team siciliano Marchi Senza Logo 

(nella foto) si è aggiundicato il titolo e ha preceduto i piemontesi Lux & Dox e i pugliesi Very Hot 

BBQ Team. Il team vincitore si è aggiundicato un assegno di 2.000 euro da spendere in prodotti 

ufficiali Weber. 

� www.weber.com
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SODDISFAZIONE PER FLORMART 2018 CHE PENSA ALLA 70ESIMA EDIZIONE

Flormart 2018 ha chiuso la sua 69esima edizione con soddisfazione da parte degli espositori. Si è trattato di una 

edizione molto incentrata sull’attività convegnistica con più di 200 appuntamenti in programma. Il comunicato 

ufficiale riporta le dichiarazioni positive di Franco Manzato, sottosegretario del Ministero delle Politiche 

Agricole che ha sostenuto la manifestazione padovana: “Ho visitato Flormart e si tratta di una manifestazione 

di alto livello, con operatori molto selezionati: è la punta di diamante del settore florovivaistico e rappresenta 

un’eccellenza unica anche per il Governo. Ho partecipato a un summit con Andrea Olivi, presidente di Flormart 

e vertice di riferimento di Padova Fiere, con Pietro Gasparri, direttore PQAI II del Ministero delle Politiche 

Agricole e Alberto Manzo, responsabile del tavolo di filiera del 

florovivaismo, nell’ambito del quale sono state analizzate alcune 

misure strategiche per il rilancio del settore, sia sul piano produttivo 

che commerciale. Si tratta di azioni concrete che intendiamo portare a termine entro il 2019”. 

“Le dichiarazioni del sottosegretario non possono che farmi piacere - ha spiegato Andrea Olivi, 

presidente di Padova Fiere/Geo - e sono la dimostrazione di come non si debba avere paura di 

cambiare, di innovare, anche con le idee, in quei settori che sembrano impermeabili ai processi 

di trasformazione ma che sono inevitabili e che saranno sempre più rapidi nei prossimi anni. Con 

il sottosegretario abbiamo convenuto che Flormart potrebbe essere il soggetto attuatore di una 

serie di misure rivolte al settore e collettore tra le esigenze dei produttori e il Ministero. Anche 

Flormart non è indenne alle trasformazioni e stiamo già pensando a un’edizione numero 70 

davvero inaspettata che sia in grado di tracciare le linee per il futuro del florovivaismo italiano, 

con elementi sempre più integrati rispetto ad altri settori come l’architettura, la tecnologia, 

la ricerca e le loro applicazioni. Un evento che sia in grado di valorizzare il prodotto di alta 

qualità delle aziende italiane nei confronti dei mercati esteri e sempre più connesso alle sue 

nuove opportunità di utilizzo anche per il mercato domestico”. Come in ogni edizione, il Premio 

Flormart ha evidenziato il meglio del florovivaismo italiano presente in fiera, con l’obiettivo di valorizzare i prodotti esposti. La giuria ha 

premiato Floramiata, Agraria Checchi, Lite-Soil e Tegolaia. 

� www.flormart.it
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di Martina Speciani
commercio eco-consapevole

ambiente>>

È giunto alla sua terza edizione il Green Alley Award, il premio organizzato da Landbell Group (uno dei 
principali specialisti nel settore della conformità e dello smaltimento dei rifiuti in Germania) e dedicato alle 
startup europee che investono sull’economia circolare. Le 6 finaliste (tra cui l’italiana Ecoplasteam) sono 
state selezionate tra 215 aziende candidate provenienti da 30 paesi europei, soprattutto Germania, Regno 
Unito e Italia. La vincitrice verrà proclamata il 18 ottobre a Berlino con un premio di 25.000 euro, a ricono-
scimento di un modello di business orientato allo sviluppo di nuovi materiali sostenibili, alla prevenzione dei 
rifiuti o alla ricerca di soluzioni digitali per l’economia circolare. Ecco le aziende finaliste:
Ecoplasteam (Italia) ha presentato EcoAllene, una soluzione per la separazione dei materiali compositi, 
come i rifiuti che includono un film plastico e un film metallico. Invece di ricorrere a processi complessi per separare i componenti, il 
sistema di produzione brevettato di Ecoplasteam crea un nuovo materiale versatile che consente di realizzare capi di abbigliamento, 
lastre di pavimentazione o articoli per la casa.
Superseven (Germania): con il brand Repaq sviluppa soluzioni per l’imballaggio completamente biodegradabili che possano com-
petere con la plastica dal punto di vista tecnico, attraverso una cellulosa compostabile con certificazione TÜV, priva di inquinanti, 
adatta all’uso alimentare e innocua per ambiente, esseri umani ed animali.
Refurbed (Austria) grazie a tecnici esperti dona una seconda vita non ai singoli componenti ma a prodotti interi, nello specifico ad 
apparecchi elettronici quali smartphone, tablet, monitor ed elettrodomestici, che vengono quindi riciclati nella loro interezza invece 
di essere prima smontati, con un risparmio del 40% per i consumatori.
Miwa (Repubblica Ceca): Minimum Waste, ossia “rifiuti al minimo” è il motto di questa startup, la cui tecnologia di recente sviluppo 

consente ai retailer e ai consumatori di generi alimentari di comprare e vendere senza 
imballaggi. I rivenditori ricevono la merce dai produttori in contenitori riutilizzabili, da 
cui i consumatori prelevano in loco la quantità precisa che desiderano; i contenitori 
vengono poi lavati e restituiti al produttore per essere riutilizzati. 
Circular Iq (Paesi Bassi) ha sviluppato un’applicazione che raccoglie ed elabora i 
dati sulla sostenibilità dei prodotti dell’intera filiera, dall’origine dei materiali fino ai 
contratti con i fornitori. In questo modo le aziende possono controllare e ottimizzare 
la sostenibilità dei propri prodotti, garantendo trasparenza a clienti e ad acquirenti.
Aeropowder (Regno Unito) ha ideato Pluumo, un materiale isolante alternativo per gli 
imballaggi. Si tratta di un prodotto sostenibile ed ecologico, realizzato con materiali 
riciclati, che può sostituire le tradizionali scatole isolanti di polistirene. Pluumo è co-
stituito da buste protettive biodegradabili certificate con all’interno piume d’avanzo, 
altrimenti destinate allo smaltimento.

 green-alley-award.com

Un premio per le startup europee più green

GOOGLE MAPPERÀ LE EMISSIONI DI GAS SERRA DELLE CITTÀ

Oltre a rispondere a praticamente 

tutti i nostri dubbi e a mappare la 

geografia della Terra attraverso 

immagini satellitari, a breve Google 

sarà anche in grado di fornirci i dati 

sulle emissioni di gas serra delle 

nostre città. Il servizio si chiama 

Environmental Insights Explorer (Eie) e 

sfrutta i dati di Google Maps (combinati 

con altri fattori) per calcolare l’impatto 

ambientale dei centri abitati. Al 

momento questo nuovo strumento è in 

fase di sperimentazione nelle cinque 

aree urbane di Pittsburgh, Buenos 

Aires, Melbourne, Victoria e Mountain 

View (dove ha sede la stessa Google), 

ma l’obiettivo è quello arrivare a 

monitorare tutte le città del mondo, 

fornendo alle amministrazioni locali 

informazioni importanti da cui 

partire per combattere le emissioni 

nocive. “Lo strumento è rivolto 

alle migliaia di città che non hanno 

risorse sufficienti per registrare 

ed elaborare questo tipo di dati - 

afferma Nicole Lombardo, una delle 

responsabili del progetto -. Grazie 

alla quantità di dati su cui siamo 

“seduti”, potremo quindi fornire 

una base di partenza a chi dovrà poi 

sviluppare delle azioni concrete per 

la lotta alle emissioni cittadine”.

 insights.sustainability.google





>>
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innovazione

 il verde 
che non ti aspetti
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Waterme! è un sottovaso 

“parlante” tarato sul 

peso della pianta: se 

questa si sta seccando il 

sottovaso chiede a gran 

voce “Bagnami!”, così 

come intima di smettere 

in caso di annaffiature 

troppo abbondanti.

Un arredo da giardino 

perfetto per contrastare 

due dei peggiori 

inconvenienti dell’estate, la 

calura e le zanzare: l’amaca 

con gazebo e zanzariera 

garantisce momenti di

relax ombreggiati e liberi

da insetti.

La lettiera per gatti 

Boxscoop può essere pulita 

in soli 6 secondi, grazie al 

“setaccio” basculante che 

si appoggia ai bordi e si fa 

scorrere sul fondo della 

vaschetta, rimuovendo 

qualsiasi scarto presente 

nella sabbia.

Questa carriola pieghevole 

può essere adagiata e 

riempita direttamente 

sul terreno, senza dover 

sollevare alcun peso. La 

tela è rivestita di nylon 

resistente ai raggi UV 

e percorsa da solide 

cuciture. 

Perfetto per rinfrescare i 

giochi estivi dei bambini 

in giardino, questo 

elefante gonfiabile 

supera i 2 metri di 

altezza e, una volta 

collegato con un comune 

tubo da giardino, spruzza 

acqua dalla proboscide.

Grazie a questo tappetino 

antiaderente si può 

cucinare sul barbecue 

senza che le pietanze 

si attacchino alla griglia, 

cadano tra le maglie o 

vengano a contatto diretto 

con le fiamme. Lavabile in 

lavastoviglie e riutilizzabile!

Chi ama il giardinaggio 

può avere i suoi attrezzi 

a portata di mano ma 

allo stesso tempo le 

mani libere per lavorare, 

grazie a questa cintura 

in cui si possono infilare 

varie tasche con forme e 

chiusure diverse.

Il vaso con sistema di 

irrigazione automatica 

capillare di Hozelock 

permette di piantare ogni 

anno nuovi fiori e verdure 

sul proprio balcone e 

di mantenerli rigogliosi 

anche assentandosi per un 

periodo di 2 settimane.

Con Halloween alle porte, 

gli amanti de Il Mago di 

Oz potranno sfoggiare 

nel proprio giardino 

le gambe gonfiabili 

e illuminabili della 

malvagia strega dell’Est, 

rimasta accidentalmente 

schiacciata sotto la casa.

Molto più di un semplice 

batticarne: grazie 

allo stantuffo e agli 

applicatori simili ad aghi 

posti alla base, questo 

utensile fa penetrare la 

marinata nel cuore della 

carne, per un barbecue 

ultra saporito.
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Arena Vivai di Paolo Milani
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Lo scorso 6 settembre si 
è tenuta a Peschiera del 
Garda la terza edizione 
del meeting annuale organizzato da 
Arena Vivai, produttore di San Gio-
vanni Lupatoto (VR) specializzato 
nella coltivazione di piante in vaso 
per esterno e fortemente orientato 
ai centri giardinaggio. 
Fin dalla prima edizione il meeting 
di Arena Vivai, che ha ovviamente 
l’obiettivo di presentare le novità per 
la stagione successiva, si è contrad-
distinto per l’attività didattica e l’e-
levato contenuto formativo, sempre 
molto apprezzato dai garden center 
partecipanti. Una tradizione prose-
guita anche quest’anno, con un in-
contro intitolato “Piante da esterno: 
conoscerle per proporle”. Ne abbia-
mo parlato con Mario Ferrarini, co-
fondatore di Arena Vivai insieme a 
Fabiano Bortolazzi e Alberto Tonel.

“Fornitore e cliente 
possono allearsi”

Greenline: Anche quest’anno avete coin-
volto molti garden center. Qual è la vo-
stra sensazione?
Mario Ferrarini: Volendo dare dei 
numeri, abbiamo stimato circa 150 
persone in rappresentanza di 80 

aziende, più o meno la stessa par-
tecipazione dell’anno scorso. Ma, a 
prescindere dai numeri, quest’anno 
moltissimi partecipanti ci hanno con-
tattato, nei giorni successivi al me-
eting, per farci sapere che gli argo-
menti trattati li hanno punti sul vivo. 
In qualche modo abbiamo toccato 
delle corde e dei nervi scoperti. 

Greenline: In effetti, accanto alla presen-
tazione dei prodotti, avete fornito molti 
spunti di riflessione e anche qualche pro-
vocazione…
Mario Ferrarini: Da un certo punto 
di vista siamo degli osservatori privi-
legiati dei punti vendita. Li visitiamo 
regolarmente, li incontriamo, parlia-
mo con loro, li osserviamo e vedia-
mo i comportamenti che hanno sia 
in fase di acquisto che di vendita. 
Osserviamo anche quei comporta-
menti poco ortodossi o poco attenti 

alle esigenze della clientela finale. 
Il meeting annuale è per noi una oc-
casione di confronto diretto: quindi 
oltre a spiegare quali, secondo noi, 
dovrebbero essere le modalità pre-
feribili di esposizione, abbiamo se-
gnalato anche quelle che abbiamo 
definito “cattive abitudini”.

Greenline: Un approccio “diretto” che mi 
sembra sia stato apprezzato dai parte-
cipanti…
Mario Ferrarini: Non mancano i mo-
menti di incontro in questo settore, 
ma il nostro meeting è diverso perché 
noi parliamo in prima persona. Arena 
Vivai esprime il proprio bagaglio di 
competenze e la propria personalità, 
mettendosi di fronte al cliente e cer-
cando di creare una relazione utile 
per tutti. Credo che il successo dipen-
da da questo: l’idea che fornitore e 
cliente possano allearsi, andando a 

Nel meeting annuale di Arena Vivai 

si è molto discusso di servizio e di 

professionalità dei garden center. 

Ne abbiamo parlato con Mario Ferrarini, 

co-fondatore dell’azienda veronese.

Arena Vivai 
migliora il servizio del vivaio



rompere un po’ gli schemi tradizionali, 
che vedono il fornitore come uno da 
“spremere” anziché come una risorsa 
per affrontare il mercato che verrà. 

Professionalità e servizio: 
grandi margini di migliora-
mento

Greenline: Nel meeting avete parlato an-
che di etica professionale, di scarsa qua-
lità degli addetti alla vendita, dell’impor-
tanza di non ingannare il consumatore 
approfi ttando dalle sue scarse conoscen-
ze: temi non facili da affrontare in un 
meeting di vendita. Chi ve lo fa fare? 
Mario Ferrarini: Come dicevo prima, 
siamo osservatori privilegiati e ci 
sembra importante, per la cresci-
ta di tutti, segnalare anche alcune 
“cattive abitudini” che notiamo quo-
tidianamente. Al meeting abbiamo 
premesso che non ci mettiamo in 
cattedra: cerchiamo solo di condivi-
dere in modo produttivo delle idee e 
delle osservazioni.
Abbiamo parlato, per esempio, di pro-
fessionalità e tra le “cattive abitudini” 
abbiamo segnalato il forte turnover 
del personale e l’importanza di creare 
un team. Un tema che mi sta partico-
larmente a cuore, perché penso che 
Arena Vivai dipenda molto da questo 
e non riesco a immaginare un’azienda 
in cui non esista questo tipo di orga-
nizzazione. Se non si crea una squa-
dra in cui il titolare viene supportato 
per avere la possibilità di occuparsi 
di sviluppo e non della gestione quoti-
diana, sarà diffi cile reggere alle sfi de 
che il mercato ci imporrà in futuro.

Greenline: A proposito del servizio, tra 
le “cattive abitudini” hai citato la “con-
vinzione che uscire non sia conveniente”. 
Cosa intendi?
Mario Ferrarini: Da un paio d’anni 
mi sto occupando di corsi nei gar-
den center a benefi cio della clien-
tela fi nale. Ebbene, durante questi 
corsi mi è capitato molte volte di 
incontrare persone che mi chiedono 
di andare a domicilio per una con-
sulenza o per controllare lo stato di 
salute di alcune piante.
Queste richieste mi fanno capire 
due aspetti: anzitutto che i clienti 
riconoscono a me una competenza, 
che non sempre trovano nel garden 
center; inoltre che c’è una doman-
da di servizio che non viene ancora 
soddisfatta. Il cliente che dice “vieni 
a casa mia” sta chiedendo la riso-
luzione personalizzata di un proble-
ma, perché non sa come fare e ha 
bisogno di una consulenza.
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Io credo che il garden center debba 
crescere nel servizio, perché sarà 
l’elemento differenziante del futuro. 
Prima ancora del prodotto: si parla 
sempre di gamma, di esposizione, di 
qualità, di valore al mq, ma ci stiamo 
dimenticando che il garden center 
deve offrire anzitutto un servizio. 
Essere competente è già un servi-
zio, ma dobbiamo anche risponde-
re alle nuove esigenze. Perché un 
cliente può essere disposto anche 
a spendere molti soldi per avere 
una consulenza a domicilio e il gar-

den potrebbe ricavarne un profi tto.
Oggi il problema è che non c’è un 
punto di riferimento. Spesso i con-
sumatori entrano nei garden center 
e incontrano ragazzi giovani, non an-
cora ben formati, che a volte danno 
risposte poco convincenti: rispolve-
rano qualche cliché, inventano per-
ché hanno capito che i clienti non 
hanno competenze e quindi un po’ 
se ne approfi ttano.
Anche la convinzione che uscire, cioè 
andare dal cliente, sia una perdita di 
tempo deve essere superata. In fu-

Il team di Arena Vivai durante il meeting del 6 settembre. Mario Ferrarini (primo 
a destra), Fabiano Bortolazzi (secondo a destra) e Alberto Tonel (primo a sinistra) 
sono i giovani fondatori.

Le nuove etichette della linea Globe Planter colpiscono fi n dal primo impatto per 
le informazioni tecniche (consigli di coltivazione e portamento) ed emozionali 
(grande foto ambientata e frase d’impatto). Interessante anche lo spazio dedi-
cato alle combinazioni suggerite, per stimolare il cross selling.

USO E
MODULO

LOGO CATEGORIAFOTO
AMBIENTATA

FRASE EMOZIONALE
COMBINAZIONI 

SUGGERITE



turo solo un vero approccio profes-
sionale al servizio farà la differenza.
Si investe per organizzare corsi per 
il pubblico, raramente per i dipen-
denti: c’è sempre l’idea di arrivare 
subito al sodo, di “fare” la vendita, 
senza passare per tutte quelle fasi 
che ti portano a farla bene, quella 
vendita.
Nel meeting abbiamo parlato mol-
tissimo di servizio: un po’ come la 
forma e la sostanza non sono più 
scindibili oggi, allo stesso modo an-
che il prodotto e il servizio non sono 
più separabili all’interno del garden 
center, se si vuole competere con la 
grande distribuzione.

Etichette “parlanti” per
aumentare vendite
e professionalità

Greenline: Al meeting avete presentato le 
nuove etichette che offrono moltissime in-
formazioni e suggerimenti ai consumatori 
fi nali. Ce ne vuoi parlare?
Mario Ferrarini: Noi pensiamo che 
la comunicazione nel vivaio debba 
essere in parte semplifi cata nel lin-
guaggio e in parte migliorata nella 
qualità. Non a caso abbiamo inse-
rito nelle nuove etichette delle pian-
te da frutto anche la potatura: un 
tema delicato, sconosciuto ai più, 
complesso, però per la prima vol-
ta dichiariamo quali sono gli organi 

news
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produttivi di ogni singola varietà e 
come bisogna potarla. 
Parliamo anche di impollinatori. Ave-
vamo già iniziato qualche anno fa 
con l’Albero della Prosperità, che 
era una linea molto particolare di 
piante da frutto, ma oggi abbiamo 
inserito queste informazioni anche 
sul resto della gamma.
Stiamo facendo una operazione co-
raggiosa e avveniristica: in futuro il 
consumatore non acquisterà più solo 
un prodotto, ma un pacchetto di infor-
mazioni e servizi che gli permetteran-
no di ottenere il massimo dal prodot-
to stesso. Queste etichette faranno 

crescere il consu-
matore ma anche 
gli addetti alla ven-
dita: perché gli 
operatori dovranno 
elevare la propria 
competenza e pro-
fessionalità a que-
sto nuovo livello.

Greenline: Le nuove 
etichette e i nuovi 
vasi fanno parte dal-
la linea Globe Plan-
ter. Di cosa si tratta?
Mario Ferrarini: 
Globe Planter è 
un’azienda france-
se che ci ha con-
tattato per espor-
tare questo nuovo 
layout anche in 
Italia. Il vaso e 
le etichette sono 
brevettati e noi ci 
occupiamo della 
coltivazione delle 
piante e dell’ita-
lianizzazione della 

comunicazione. Inoltre abbiamo 
implementato la gamma: Globe 
Planter ha una linea di piante spe-
ciali, ma ci hanno dato la facoltà di 
ampliarla.
Abbiamo accettato questa collabo-
razione perché risponde alla fi loso-
fi a di Arena Vivai e non è stato un 
caso che abbiano contattato noi: 
hanno capito che eravamo in grado 
di capire e sviluppare al meglio il 
progetto, anche grazie alla nostra 
rete commerciale. Infatti siamo 
partiti subito: ci siamo incontrati 
nel maggio 2017 e a settembre 
2018 i prodotti sono già in vendita.

� www.arenavivai.com

La nuova linea Globe Planter è contraddistinta da vasi con manico e dalle nuove 
etichette ricche di informazioni a favore dei consumatori.

Sul retro delle etichette il consu-
matore trova informazioni più 
specifi che sulla coltivazione, sul-
la potatura e sull’impollinazione.

Mojo Berry è una delle novità di Arena 
Vivai per il 2019. Si tratta di un Morus 
rotundiloba, premiato nel 2017 come 
pianta dell’anno al Chelsea Flower 
Show: è un Morus nano (non cresce 
più di 125-150 cm), senza spine e che 
fruttifi ca abbondantemente more nere, 
grosse, dolci e succose.
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Deroma
news>>

di Paolo Milani

Il Tar conferma
la vendita di Deroma
     a Scheurich/Bavaria

Il Tar di Venezia ha 

respinto il ricorso 

presentato dal fondo 

norvegese Njord Terra Lux 

contro l’atto del Ministero 

dello Sviluppo Economico 

che indica la cordata 

tedesca Scheurich/Bavaria 

come soluzione migliore 

per la vendita di Deroma. 

Ecco cosa è successo.

Il futuro di Deroma tor-
na sereno: dopo l’ag-
giudicazione dell’asta 
per l’acquisizione da parte della 
cordata composta da Scheurich e 
Bavaria Industries Group, uno dei 
contendenti, il fondo norvegese 
Njord Terra Lux, aveva presentato 
un ricorso al Tar. Il 3 ottobre il Tar 
di Venezia ha chiarito la vicenda e 
ha confermato la regolarità dell’o-
perato del commissario governati-
vo bocciando l’iniziativa del fondo 
norvegese.

Ripercorriamo i fatti

Nel luglio 2015 Deroma è stata di-
chiarata in fallimento per problemi 
fi nanziari e il gruppo è stato posto 
in amministrazione straordinaria; 
una procedura che aveva l’obietti-
vo di recuperare l’azienda e di ri-

venderla sul mercato. Dal 2015 è 
stato svolto un importante lavoro 
di ristrutturazione e riorganizzazio-
ne dell’intero gruppo, non solo in 
Italia ma anche nelle sedi estere 
(Francia, Spagna, Stati Uniti, Re-
gno Unito e Hong Kong), che ha 
consolidato l’azienda, tanto da ren-
derla appetibile per la vendita. Si 
è giunti così alla pubblicazione di 
un bando: pur non trattandosi di un 
bene pubblico, è prevista la super-
visione del Ministero dello Sviluppo 
Economico con il compito di vigila-
re e garantire l’imparzialità del pro-
cesso di vendita. 
Al bando di vendita sono seguite 
cinque manifestazioni di interesse 
che in seguito alla due diligence 
sono rimaste in tre. Un segnale 
chiaro della qualità del lavoro di 
ristrutturazione svolto in questi ul-
timi anni. I tre contendenti sono la 

cordata tedesca Scheurich/Bava-
ria, il fondo norvegese Njord Terra 
Lux e l’italiana Teraplast guidata 
da Franco Masello, uno dei fonda-
tori di Deroma.
Sulle tre offerte è stata svolta una 
valutazione che, secondo le nor-
me, prevede l’analisi di alcuni pa-
rametri, in particolare l’occupazio-
ne, l’offerta economica e il piano 
industriale. Dall’analisi di questi 
parametri la cordata Scheurich/
Bavaria (61 punti) è uscita netta-
mente vincente rispetto a Njord 
(51,25 punti). Anche il comitato dei 
creditori, cioè i reali benefi ciari del-
la vendita, ha espresso un parere 
favorevole e condiviso la cessione 
a Scheurich/Bavaria, nonostan-
te il prezzo offerto fosse inferiore 
(9,99 milioni di euro contro i 10,22 
di Njord), dimostrando così di pre-
ferire la continuità dell’impresa 



con un gruppo industriale (come è 
Scheurich) anziché con un fondo 
d’investimento.
Da queste analisi e in seguito al 
parere del Comitato di Sorveglian-
za, il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico ha autorizzato, con un atto 
ministeriale del 18 maggio, il com-
missario straordinario a stipulare 
l’accordo con Scheurich/Bavaria 
per concludere la procedura di 
vendita.
Sembrava quindi concluso l’iter di 
rilancio di Deroma, ma il 10 luglio 
Njord Terra Lux ha presentato un 
ricorso contro l’atto del Ministero 
al Tar del Veneto, il quale ha so-
speso cautelarmente la vendita, in 
attesa dell’udienza prevista per il 3 
ottobre che ha defi nitivamente san-
cito la correttezza della procedura 
di vendita a Scheurich/Bavaria. 
Njord potrà ovviamente presentare 
un ricorso al Consiglio di Stato, ma 
sarà diffi cile ottenere un successo 
dopo che il Tar di Venezia ha ricono-
sciuto integralmente la legittimità e 
correttezza della vendita, tanto da 
condannare i norvegesi a tutte le 
spese di giudizio.

Un finale facilmente
prevedibile

La decisione del Tar era tutto som-
mato attesa, per molti motivi. An-
zitutto nella valutazione dei para-
metri già compiuta tra le offerte di 
Scheurich e Njord c’era una distan-
za di 10 punti (61 a 51,25): quindi 
non una lieve differenza. Poi c’è 

il comitato dei creditori che si era 
già espresso a favore della cordata 
Scheurich/Bavaria. Anche i sinda-
cati dei lavoratori sembravano pro-
pendere per la soluzione tedesca: 
il comunicato diffuso da Cisl Ve-
neto il 31 agosto dice “Chiediamo 
alla magistratura amministrativa, 
su cui confermiamo la nostra piena 
fi ducia, di fare bene e fare presto. 
Si è creato un clima profi cuo e col-
laborativo che ci ha consentito di 
rimettere in sesto un’azienda che 
era arrivata al capolinea. Mai come 
in questo periodo Deroma ha visto 
fatturati in crescita, stipendi e sala-
ri regolari, lavoro costante. Per que-
sto i sindacati non apprezzano la 
guerra in corso: vogliono una solu-
zione rapida che dia futuro alle 165 
famiglie di lavoratori dell’azienda di 
Malo. L’aggiudicazione ai tedeschi 
di Scheurich con il mantenimento 
pieno dell’occupazione, un piano 
industriale che investiva nel sito 
e la solidità economico-fi nanziaria, 
motivazioni della scelta operata 
dalle istituzioni, ci lasciava spazio 
per iniziare con il piede giusto”.
Infi ne non va dimenticato che l’ac-
cordo con il gruppo Scheurich/Ba-
varia si inserisce in un progetto di 
continuità industriale. Le due socie-
tà infatti collaborano da molti anni 
e Deroma già distribuisce i vasi 
Scheurich in Spagna e in Francia. 
Inoltre Scheurich ha già dichiarato 
di non voler affrontare fusioni o in-
tegrazioni ma, avendo due modelli 
di business differenti, di mantene-
re distinte le due imprese e i due 

brand, sviluppando semplicemente 
delle sinergie. Come per esempio 
negli Stati Uniti, dove Deroma ha 
una sede ed è ben introdotta nel 
mercato, mentre Scheurich non 
è presente. D’altronde Deroma 
sviluppa già una fi liera completa 
(materie prime, produzione, com-
merciale, logistica) ed è in grado di 
proseguire autonomamente.
Senza contare che, dopo il pia-
no di riorganizzazione a opera del 
commissario straordinario, oggi 
Deroma è un’azienda sana, con 
un risultato economico positivo, un 
fatturato in crescita e investimenti 
già realizzati per il lancio dei nuovi 
prodotti, recentemente presentati 
a Colonia nella fi era spoga+gafa.

Nessuna conseguenza
per i rivenditori

A prescindere da questi problemi, 
Deroma ha continuato autonoma-
mente la propria attività e il suo 
percorso di crescita. Ciò signifi ca 
che per il mercato non è cambia-
to e non cambierà niente, quindi 
non c’è il rischio di ritardi nella 
produzione o nella consegna delle 
forniture. Anzi, negli ultimi anni il 
servizio di Deroma è notevolmente 
migliorato.
D’altronde se la società non fosse 
sana e competitiva, non ci sarebbe-
ro dei grandi gruppi internazionali 
pronti a contendersela, anche nei 
tribunali.

� www.deroma.it
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greenline

Buyer Point
news>>

di Carlo Sangalli

Buyer Point:
    un mercoledì da leoni
La sedicesima edizione di Buyer Point si terrà il prossimo 15 maggio 

agli East End Studios di Milano. Confermata dunque la sede storica e la 

formula, si prospettano però molte novità nei contenuti e nelle presenze.

Incontri ravvicinati del terzo tipo
Punto focale della formula di Buyer Point è l’ingresso riservato a buyer ed 

espositori, un’esclusiva che consente alle aziende di ottimizzare il tempo 

concentrandosi sui propri principali potenziali clienti. Per garantire a tutti gli 

espositori la possibilità di incontrare un numero soddisfacente di referenti, 

l’organizzazione cerca di mantenere un rapporto tra buyer ed espositori di 

2:1, limitando il numero delle aziende che partecipano in base all’affluenza

di buyer prevista. Per questo motivo, a fronte dei circa 300 buyer previsti,

il numero di espositori verrà limitato a un massimo di 150 aziende.

La dolce vita
Gli espositori di Buyer Point sanno che il costo di acquisto dello 

stand comprende tutte le spese che un’azienda deve sostenere per 

organizzare al meglio una fiera. Dal montaggio e smontaggio dello stand, 

a tutti i pasti per i propri collaboratori, dal parcheggio fino al trasporto 

della merce destinata all’esposizione. In particolare quest’ultimo servizio 

rappresenta un unicum nell’ambito di manifestazioni di questo tipo e 

comprende il ritiro gratuito di un pallet direttamente in azienda e la 

riconsegna dello stesso entro pochi giorni.



SCOPRI IL
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CATALOGO
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Indovina chi viene a cena
Parte integrante di Buyer Point è l’opening dinner, la cena che si tiene la 

sera prima dell’evento, diventata negli anni la festa esclusiva del mondo del 

brico-garden. La principale differenza rispetto ad altre iniziative simili è che 

non si tratta della classica cena degli espositori, ma di un momento di ritrovo 

apprezzato anche dai principali buyer italiani e internazionali. L’opening 

dinner di Buyer Point è un’occasione di lavoro unica nel panorama nazionale, 

il solo appuntamento che offre la possibilità di discutere di lavoro in un 

contesto totalmente rilassato. Un menù di eccezione, una location di grande 

impatto e un ambiente informale sono le chiavi del successo di un momento 

irrinunciabile del calendario annuale del mondo brico-garden. 

Intrigo Internazionale
Da alcuni anni il fiore all’occhiello di Buyer Point è la presenza di un 

numero crescente di rivenditori esteri. Grazie a un costante sforzo 

nell’individuazione di partner che possano coinvolgere le principali realtà 

del loro paese, Buyer Point è arrivato a coinvolgere più di 100 responsabili 

d’acquisto stranieri. Continua per il quarto anno la collaborazione con 

Bricoretail in Romania e per il secondo con HAI in Irlanda, ma nel 2019 

ad esse si affiancheranno anche Allretail in Ucraina e alcuni altri partner 

che verranno comunicati a breve. Paese focus della manifestazione 

sarà dunque l’Ucraina, che oltre alla 

presenza dei buyer vedrà un convegno 

ad essa dedicato in cui si affronteranno 

i temi più spinosi per le aziende che 

vogliono esportare in questo paese. In 

particolare verranno trattati argomenti 

come la logistica e la dogana, due scogli 

con cui si scontrano spesso le trattative 

con i buyer ucraini.

Ti presento i buyer
Cuore pulsante di Buyer Point è la sala buyer, in cui si tengono gli incontri one to one con le aziende che ne 

hanno fatto richiesta. Con oltre 80 tavoli impegnati, i business meeting di Buyer Point sono probabilmente 

il più grande appuntamento europeo di questo tipo. Una formula di successo che dal 2008 incrementa 

costantemente le possibilità di incontro e che ha conosciuto negli anni numerosi tentativi di imitazione.

Per richiedere gli appuntamenti le aziende devono registrarsi sul sito www.buyerpoint.it nei mesi di 

febbraio e marzo e creare una propria pagina aziendale in cui è possibile caricare i cataloghi, le offerte, 

le fotografie e i video dei prodotti. In aprile i buyer analizzeranno le richieste di appuntamento e 

sceglieranno quali aziende incontrare tra tutte quelle che ne hanno fatto richiesta.

� www. buyerpoint.it
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>> news
Ital-Agro a cura della redazione

48 greenline

Come abbiamo antici-
pato nello scorso nume-
ro di Greenline, dall’1
settembre Ital-Agro distribuisce i 
brand Diavolina, Spira e Vulcano 
di Facco nei canali specializzati, in 
particolare garden center, consorzi 
e rivendite agrarie, vivai, fi oristi e 
disinfestatori.
La linea Diavolina (nella segmenta-
zione “fuoco” e “bio”) è leader in 
Italia nel mercato delle soluzioni 
per l’accensione e la manutenzione 
di barbecue, camini e stufe. Spira 
è una linea di insetticidi domestici 
molto ampia, composta da spray, 
polveri, esche, trappole, elettroe-
manatori, vaporizzatori e diffusori 
contro zanzare, mosche, formiche, 
tarme, ecc. La linea Vulcano, infi ne, 
comprende spirali e bastoncini in-
setticida contro le zanzare.
Ital-Agro dunque amplia la sua of-
ferta in modo importante, affi ancan-
do i marchi di Facco  al suo brand 
Vithal e a Nexa e Kb di Evergeen 
Garden Care, di cui è distributore 
esclusivo dal 2012.
Per approfondire meglio i dettagli 
dell’accordo con Facco e conosce-

re in anteprima le novità 
per la prossima stagione, 
abbiamo incontrato Massi-
mo Chelini, direttore com-
merciale di Ital-Agro.

Nuove opportunità di busi-
ness per i rivenditori spe-
cializzati

Greenline: Lo scorso luglio avete annun-
ciato l’accordo commerciale con Facco. 
Come è nata questa collaborazione?
Massimo Chelini: Con i prodotti 
Facco ci proponiamo di portare del 
business aggiuntivo ai nostri clienti 
appartenenti ai canali specializzati, 
come i garden center e le agrarie. 
Attraverso la nostra rete di vendita 
abbiamo una capillarità di clienti sul 
territorio che ci consente di arrivare 
in tantissimi punti vendita che Facco
non era in grado di raggiungere. 
Da qui l’idea di portare prodotti che 
possono trovare il loro spazio an-
che all’interno di questi negozi: per 
esempio, inserendo gli espositori di 
Diavolina nei reparti dove i garden 
center propongono i barbecue, è 
molto probabile che il consumato-

re identifi chi anche il garden center 
come punto vendita di riferimento 
per gli accendifuoco, “accendendo” 
anche per il centro giardinaggio una 
nuova opportunità di vendita.

Greenline: Quali linee di prodotto sono 
oggetto dell’accordo?
Massimo Chelini: Vulcano e Spira 
rinforzeranno la linea anti-zanzare 
che già presidiamo con il marchio 
Nexa, con cui siamo leader nel mon-
do delle formiche e, in generale, 
della protezione degli insetti volanti 
e striscianti nell’ambito degli spazi 
aperti. 
Con Vulcano e Spira completiamo 
l’offerta con prodotti più tradizionali 
che trovano il loro utilizzo principal-
mente in casa e sul balcone ma non 
solo, poiché avremo anche tutta 
una linea completa di insetto repel-
lenti da utilizzare sulla persona. 

Greenline: Cosa cambierà per i vostri 
clienti? Quali sono le vostre aspettative?

Dopo aver stretto un accordo con 

Facco per la distribuzione dei marchi 

Diavolina, Spira e Vulcano, Ital-Agro 

si accinge a lanciare molte novità 

per la stagione 2019. Ce ne parla il 

suo direttore commerciale, Massimo 

Chelini.

Il 2019 secondo
                Ital-Agro 



Massimo Chelini: I brand di Facco 
saranno presentati in un catalogo 
dedicato e non li abbiamo integrati 
nel nostro. Questo per una maggio-
re chiarezza di lettura da parte del 
cliente della nostra offerta. 
La chiave di lettura di questo ac-
cordo è che Ital-Agro intende sem-
pre più proporsi come azienda 
che opera a 360 gradi nel settore 
home&garden, con prodotti e mar-
chi leader di mercato per offrire ai 
propri clienti nuove e profi ttevoli op-
portunità di business.

Sempre più bio 

Greenline: Con il rilancio della linea Natu-
ren, nel 2018 avete fortemente ampliato 
la gamma dei prodotti bio con trappole 
adesive, estratti d’ortica, sapone molle, 
ecc. Aumenterete ulteriormente la gam-
ma nel 2019?
Massimo Chelini: Per il 2019 la 
gamma verrà aumentata sia nella 
nutrizione sia nella difesa piante. La 
grande novità per il prossimo anno 
sarà l’introduzione di una nuova li-
nea naturale dedicata alla difesa 
della casa. Se è vero che la mag-
gior parte dei consumatori, dinanzi 
a uno scarafaggio o a una formi-
ca, vuole un “veleno”, è altrettan-
to indubbio che inizia a svilupparsi 
anche in Italia una parte di consu-
matori che preferisce dei prodotti 
naturali anche per soddisfare que-
ste esigenze.
Quindi nel nuovo catalogo abbiamo 
aggiunto 2 referenze di concimi: 
un liquido per le aromatiche, che 
secondo Ismea sono le piante più 
vendute in Italia, e un granulare per 
i fruttiferi. Poi abbiamo introdotto 
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nella linea difesa piante 
una nuova barriera luma-
chicida, mentre per la di-
fesa casa abbiamo intro-
dotto un prodotto contro 
le formiche a base di spi-
nosad (un insetticida na-
turale costituito dalla miscela di due 
tossine prodotte dal metabolismo 
dell’attinomicete – un batterio – che 
ha un’azione neurotossica sulle tra-
smissioni sinaptiche che provoca la 
paralisi in pochi minuti e la morte 
in pochi giorni – ndr) e un prodotto 
contro le zanzare a base di piretro 
e solventi vegetali.
Due prodotti, questi ultimi, concepi-
ti per soddisfare l’esigenza dei con-
sumatori che anche nel comparto 
della difesa casa vogliono una mag-
giore sicurezza. Mentre infatti nel 
mercato dei detergenti il naturale è 
sinonimo di ecologico, nella difesa 
piante e nella difesa casa il naturale 
è sinonimo di sicurezza e quindi sta 
diventando sempre più importante. 

Greenline: Che risultati hanno dato nel 
2017 i prodotti “bio”?
Massimo Chelini: Nei comparti del-
la difesa piante, della difesa casa 
e della nutrizione hanno segnato 
una crescita anche se non così 
grande come ci si aspettava. Ciò è 
dovuto a un rallentamento genera-
le dell’intero comparto, soprattutto 
per quanto riguarda la difesa pian-
te vittima dell’impatto normativo 
che sta per arrivare. 
Sul fronte dei prodotti non registra-
ti (sapone molle, estratto d’ortica e 
trappole adesive) c’è stata una cre-
scita più interessante: ma si tratta 
di un comparto che in questo mo-

mento ancora soffre del fatto che 
esistono sul mercato dei prodotti 
molto più effi caci. Come gli agro-
farmaci naturali e gli agrofarmaci 
di sintesi. Quindi, fi no a quando 
agrofarmaci naturali e di sintesi 
non spariranno completamente, i 
rimedi della nonna faranno fatica a 
emergere.

Greenline:  Ital-Agro è nota per la sua 
forte specializzazione negli agrofarmaci. 
Cosa ne pensate del decreto del Ministe-
ro della Salute che eliminerà gran parte 
dei prodotti a maggio 2020? 
Massimo Chelini: Diciamo che 
sono sempre più vicini i tempi in 
cui la nuova legge sugli usi non 
professionali entrerà in vigore: sia-
mo nel bel mezzo del periodo tran-
sitorio e al momento la normativa 
è tale per cui al 2 maggio 2020 lo 
scenario dei prodotti attualmente 
utilizzati per la difesa piante verrà 
completamente cambiato. 
Per cui è molto importante che i 
consumatori che desiderano con-
tinuare a prendersi cura del loro 
giardino, come hanno fatto fi no ad 

Una novità 2019 è la nuova e rinno-
vata gamma di sementi per prato con 
una nuova genetica. Soluzioni ag-
giornate e in linea con i cambiamenti 
climatici e le nuove esigenze dei con-
sumatori. 

Dall’1 settembre Ital-Agro distribuisce i brand Diavolina, Spira e Vulcano di Facco nei canali specializzati, in particolare 
garden center, consorzi e rivendite agrarie, vivai, fi oristi e disinfestatori.



oggi, facciano un corso e ottenga-
no un patentino per continuare ad 
acquistare questi prodotti. Altri-
menti è necessario che imparino a 
utilizzare i prodotti della tradizione 
e quindi siano sempre più informati 
su soluzioni come il sapone molle, 
l’estratto d’ortica e altri prodotti, 
che rappresentano in questo mo-
mento l’unica protezione consenti-
ta per le piante dei privati.

Le novità per il 2019

Greenline: Quali novità presenterete nel 
catalogo 2019?
Massimo Chelini: Oltre all’esten-
sione di Naturen di cui abbiamo 
già parlato, presentiamo una nuo-
va e rinnovata gamma di sementi 
per prato, che va in qualche modo 
a ricalcare la precedente gamma e 
quindi a ricoprire tutti i bisogni dei 
consumatori ma con una genetica 
nuova. È molto importante con le 
sementi continuare a mantenere 
una genetica aggiornata e al pas-
so con i cambiamenti climatici e le 
esigenze dei consumatori. In parti-
colare presentiamo nuove referen-
ze che, per esempio, si focalizza-
no maggiormente sulla resistenza 
allo stress idrico, su semi confet-
tati e quindi con una germinabilità 
più alta, su un livello di manuten-
zione sempre più contenuto e su 
sementi sempre più adatte ai nuo-
vi stili di vita.

news
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Poi, sempre nell’ottica delle novi-
tà, nella gamma della nutrizione 
rilanciamo i concimi liquidi, con 
un fl acone con la stessa forma ma 
con colori molto più impattanti sul-
lo scaffale e con una formulazione 
molto più performante che porta a 
risultati visibili in breve tempo.
Nel segmento della protezione casa 
ci sono grandi novità: Nexa in for-
mulazione gel liquido, e quindi in 
tubetto, ma soprattutto una gamma 
completa di prodotti per le zanza-
re. Dal larvicida all’adulticida, dal 
concentrato al pronto all’uso, dal 
prodotto per interni a quello per 
esterni, andando a toccare diverse 
pezzature e diversi livelli di perfor-
mance. Quindi con prodotti con un 
prezzo più basso e con una persi-

stenza più contenuta e prodotti con 
effi cacia e persistenza più elevate 
che evidentemente richiedono un 
costo superiore.

Greenline: Quest’anno avete anche lan-
ciato un nuovo sito e intensifi cato l’atti-
vità di social media marketing. Apparen-
temente il sito è dedicato ai consumatori 
ma in realtà c’è un’Area Rivenditori mol-
to ricca di informazioni: è riservato ai 
vostri clienti o è aperto a tutti?
Massimo Chelini: Il nuovo sito è 
sicuramente pensato per i con-
sumatori e abbiamo cercato di 
migliorare l’esperienza di naviga-
zione. Però abbiamo inserito una 
Area Rivenditori estremamente 
funzionale e pensata per il trade, 
nella quale informiamo i retailer 
delle ultime novità (comunicazioni 
obbligatorie, testi normativi, ecc.) 
e forniamo una serie di strumen-
ti utili per l’attività quotidiana di 
un punto vendita. In particolare 
le immagini dei prodotti in alta e 
bassa risoluzione (per i siti e per i 
volantini), le schede di sicurezza e 
le etichette di tutti i nostri prodot-
ti, l’assortimento dei display per 
l’arredamento del negozio e tutti 
i materiali didattici realizzati per i 
consumatori, che possono essere 
richiesti e distribuiti sul punto ven-
dita oppure utilizzati nei blog e nei 
siti dei rivenditori. L’accesso è libe-
ro e gratuito per tutti i rivenditori, 
dopo aver effettuato una normale 
registrazione. Inoltre abbiamo re-
alizzato una serie di e-book, utili 
per la formazione degli addetti alla 
vendita, che inviamo ai rivenditori 
seguendo il calendario di vendita e 
di utilizzo dei prodotti.

� www.fuoridiverde.it

La nuova e ampliata linea di prodotti contro le zanzare fi rmata Kb: dai larvicidi 
fi no agli adulticidi in vari formati e con diversi livelli di performance.

Tra le novità della linea Naturen se-
gnaliamo l’insetticida concentrato a 
base di piretrine naturali estratte dai 
fi ori di crisantemo e solventi vegetali.

Il nuovo insetticida naturale Nexa Max 
Formiche Granuli della linea Naturen 
è a base di spinosad: un insetticida 
naturale costituito dalla miscela di 
due tossine prodotte dal metabolismo 
dell’attinomicete (un batterio) che ha 
un’azione neurotossica sulle trasmissio-
ni sinaptiche che provoca la paralisi in 
pochi minuti e la morte in pochi giorni.



Aria nuova in Gieffe, nuova compagine sociale, nuova forma so-
cietaria, nuovo logo, ma soprattutto nuove idee.
Cinque nuovi soci si uniscono alla famiglia, dando vita ad un 
gruppo di nove distributori in grado di garantire un’alta coper-
tura del territorio nazionale.
Un gruppo forte, solido e compatto, che nasce dalla comune 
volontà di sostenere lo sviluppo e la trasformazione del merca-
to tradizionale della ferramenta.
Un gruppo ambizioso che vuole essere il polo d’attrazione per 
tutti gli operatori del settore che credono nella nostra idea di 
futuro. 
I principali numeri del gruppo:
Un fatturato di oltre 200 milioni di euro; 130.000 mq di struttu-
re coperte; oltre 60.000 referenze gestite; una rete vendita di 
più di 200 agenti; oltre 20.000 clienti dettaglianti sul territorio 
nazionale

Corradini Luigi spa 
DFL srl
Eurogross srl 
Fabrizio Ovidio Ferramenta spa
Franzinelli Vigilio srl
Malfatti & Tacchini srl
Perrone & C. snc
Raffaele spa
Viridex srl

www.gruppogieffe.com

Aria nuova in Gieffe, nuovo marchio, nuova compagine societaria
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>>
Organizzazione Orlandelli

news
a cura della redazione

Orlandelli    
festeggia i 35 anni 
puntando sulla cultura
Il 27 settembre 

Organizzazione 

Orlandelli ha 

festeggiato il 

suo 35esimo 

anniversario con 

l’interessante 

evento Orlandelli 

Horizon dedicato ai 

trend, al branding e 

alla creatività per i 

centri giardinaggio 

di domani.

 
Orlandelli Horizon  è il 
convegno dedicato ai 
nuovi orizzonti dei garden 
center promosso da Organizza-
zione Orlandelli, la società leader 
in Italia nella fornitura di arredi e 
nella progettazione di centri giar-
dinaggio, in occasione del suo 
35esimo anniversario.
Il 27 settembre a Bologna hanno 
animato Orlandelli Horizon tre rela-
tori di assoluto prestigio provenien-
ti dalla Francia, dagli Stati Uniti e 
dall’Italia, che hanno sviluppato tre 
temi fondamentali: Trends, Bran-
ding e Creatività. 
In particolare Katie Dubow, creati-

ve director di Garden Media Group, 
ha fornito una approfondita analisi 
dei trend del settore garden per il 
2019 (vedere nelle prossime pagi-
ne), Veronica Civiero, head of so-
cial content and influencer strate-
gies del gruppo L’Oréal, ha invece 
traghettato i partecipanti attraverso 
il mondo dei social per approfondire 
il valore dei brand ed infine Franco 
Costa, ceo di Costa Group, ha ana-
lizzato l’importanza dei concept dei 
punti vendita fisici.
Dopo il convegno, organizzato 
all’hotel Savoia Regency di Bolo-
gna, i partecipanti si sono spostati 
a Fico Eataly World per una visita 

a La Serra di FloraToscana, vero 
fiore all’occhiello delle realizzazioni 
Garden Center Identity di Orlandelli. 
A chiudere l’evento una cena pres-
so Fico per celebrare i primi 35 anni 
di Organizzazione Orlandelli.
Fondata nel 1983 da Ugo Orlandel-
li, uno dei pionieri del garden center 
italiano grazie a una lungimiranza 
che pochi possedevano negli anni 
Ottanta, l’azienda si contraddistin-
gue da subito per la produzione di 
bancali e arredi utili per la presen-
tazione e la vendita di piante e fiori 
al consumatore finale. Quasi conte-
stualmente crea anche il garden cen-
ter Valle dei Fiori che, con 150.000 
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I trend guidano i consumatori
              e i consumatori guidano le vendite
È con queste parole che Katie Du-
bow, creative director di Garden 
Media Group, ha introdotto il suo 
interessante intervento a Orlandelli 
Horizon dedicato alle tendenze per 
il gardening del 2019.
Fondata nel 1990, Garden Media 
Group è una società statunitense 
di pubbliche relazioni specializzata 
nel giardinaggio che ha saputo di-
ventare un punto di riferimento ne-
gli Usa perseguendo la mission di 
“infondere la passione per la na-

tura e l’amore per il giardinaggio a 
tutte le generazioni per migliorare 
la salute dell’ambiente e il benes-
sere umano”.
Da 18 anni redige il Garden Media 
Group Trends Report, che storica-
mente anticipa le tendenze del mer-
cato del giardinaggio ed è un utile 
strumento per orientare le strategie 
e le politiche comunicazionali dei 
garden center e delle imprese del 
settore. Alcune importanti previsio-
ni del Trends Report poi confermate 

dall’evoluzione del mercato sono 
state, per esempio, il giardino come 
quinta stanza (2001), i vasi di de-
sign (2002), l’orticoltura domestica 
(2006), il gardening ecosostenibile 
(2006), il giardinaggio per gli uccelli 
e le api (2008) e i nuovi giardinieri 
millennial (2015).
L’edizione 2019, presentata in an-
teprima in Italia nel corso di Orlan-
delli Horizon, sintetizza 8 tendenze 
che vi illustriamo nelle prossime 
pagine.

mq di vivaio e 12.000 mq di serre, è 
ancora oggi il più grande centro giar-
dinaggio italiano. La sinergia tra il 
garden center e la produzione di so-
luzioni espositive è una esperienza 
unica anche a livello internazionale 
e che consente un salto di qualità al 
Gruppo permettendogli di sperimen-
tare sul campo e verifi care le reali 
esigenze di produzione e vendita dei 
prodotti fl orovivaistici. Oggi il Grup-
po è gestito dai fi gli, Marco, Andrea 
e Paola, che non hanno perso lo 
spirito propulsivo del padre e in que-
sti anni sono stati tra i fondatori del 
Consorzio Myplant&Garden e del 
Consorzio Made4Diy e fanno parte 
del Consiglio Direttivo dell’Associa-
zione Italiana Centri Giardinaggio 
(Aicg).

� www.orlandelli.it
� www.valledeifi ori.it

I tre fratelli Orlandelli (da sinistra Paola, Marco e Andrea)
nel momento del taglio della torta dei 35 anni.

La visita a La Serra di Flora Toscana, 
l’unico punto vendita dedicato al verde 

all’interno di Fico Eataly World, realizzato 
con il format “Garden Center Identity” di 

Organizzazione Orlandelli.

Un momento della cena nel 
ristorante Antica Ardenga 

all’interno di Fico Eataly World.
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I trend guidano i consumatori e   

LA GENERAZIONE INDOOR
Il 90% della popolazione mondiale passa 22 ore al giorno all’inter-
no di case, scuole, uffi ci o veicoli. Passiamo il 92% delle nostre 
giornate in spazi chiusi, senza godere della luce del sole o di aria 
fresca. I bambini di oggi, in particolare, passano meno di un’ora al 
giorno all’aperto: il 50% in meno dei loro genitori. La “generazione 
indoor” è disconnessa dai ritmi naturali e l’indoor è il nuovo outdoor. 
Le piante da interno, grazie alla loro capacità di produrre ossigeno, 
sono sempre più ricercate: negli Usa il 30% delle famiglie ha acqui-
stato piante da interno nell’ultimo anno e su Pinterest le ricerche di 
indoor plants sono aumentate del 90%, con cactus e piante tropicali 
in testa alla classifi ca. In particolare i millennials adorano le piante da interno, ormai considerate come membri 
della famiglia: secondo la National Gardening Association nell’ultimo anno hanno acquistato il 31% delle piante 
da appartamento vendute.

GLI ANNI DELLO SCHERMO
Tv, social, internet, videogame, smartphone: siamo diventati dipen-
denti dagli schermi. I più esposti sono i bambini: quelli con meno di 
8 anni hanno triplicato il tempo passato davanti agli schermi rispet-
to al 2013, arrivando a 4,5 ore al giorno. I teenager ci passano fi no 
a 7 ore al giorno mentre noi adulti raggiungiamo 11 ore al giorno e 
controlliamo lo smartphone ogni 10 minuti. Ed è la prima cosa che 
facciamo quando ci svegliamo. I bambini dai 2 ai 17 anni guardano 
ogni giorno circa 15 spot di cibo spazzatura e non sarà un caso che 
1/3 dei bimbi americani sia in sovrappeso. La soluzione è insegnare 
il giardinaggio ai bambini per allontanarli dagli schermi e avvicinarli a 
cibi più sani, come gli ortaggi e la frutta. Promuovere l’insegnamento di pratiche ambientali salutari per le perso-
ne, gli animali e l’ambiente. I garden center possono avere un ruolo fondamentale in questo processo.

CUORI D’ORO
I “nuovi ambientalisti” hanno raggiunto un punto di non ritorno a cau-
sa dei cambiamenti climatici e cercano la propria soddisfazione al di 
fuori di se stessi, rivolgendosi sempre più alla cura e difesa del pia-
neta. Secondo Unilever, 1/3 dei consumatori mondiali ha cambiato 
le proprie abitudini di acquisto, privilegiando brand e prodotti che si 
dimostrano attenti all’impatto sociale e ambientale e abbandonando 
quelli che non lo sono. Gli americani tra i 18 e i 34 anni si dedicano 
al volontariato sociale il 25,2% in più rispetto al tasso nazionale. 
Secondo l’Onu, entro il 2020 il turismo responsabile aumenterà del 
350%. Negli Usa i possessori di giardini che rispettano gli insetti 
impollinatori sono raddoppiati nel 2018 (www.millionpollinatorgardens.org) e nello scorso luglio Microsoft ha 
investito 1,9 milioni di dollari per formare 650.000 nuovi agricoltori ecologici (12-21 anni) nel progetto Blue365.

ZERO SPRECHI
Ogni anno 1/3 del cibo prodotto nel mondo viene sprecato e getta-
to. Solo il 9% della plastica viene riciclato e ogni anno 8 milioni di 
tonnellate di plastica fi niscono negli oceani. Riciclo, riuso, consumo 
consapevole e zero rifi uti saranno le parole d’ordine dei prossimi 
anni. Nel 2017 su Google la ricerca “zero rifi uti” è aumentata del 
700%. Tutti i grandi brand sono impegnati su questo fronte: Coca-
cola, At&T e Ikea si sono impegnati a rimuovere la plastica monou-
so, puntano sui materiali di origine vegetale e consegnano con zero 
emissioni. Anche nel mondo del gardening, Espoma usa una resina 
rinnovabile per realizzare i sacchi per il fertilizzante organico. Le 
discariche sono la terza più grande fonte di metano dei gas serra. Il compostaggio domestico si svilupperà mol-
tissimo perché può ridurre del 40% i rifi uti domestici. Il compostaggio sarà il nuovo riciclaggio.



  i consumatori guidano le vendite

IL SILENZIO DEGLI INSETTI
Uno studio tedesco ha dimostrato che negli ultimi 30 anni la popola-
zione di insetti volanti è crollata del 75%. L’Onu ha annunciato che 
il 40% degli impollinatori (specie api e farfalle) rischia l’estinzione 
globale. Parallelamente veniamo invasi da nuove specie di insetti, 
che non trovano più i loro nemici naturali: è quindi importante affron-
tare queste nuove specie con una diagnosi precoce e un intervento 
rapido, prima che si moltiplichino. Anche i politici devono agire per 
evitare che i nuovi insetti arrivino da noi: spesso trasportati su navi 
o aerei insieme alle merci. Anche in giardino possiamo fare molto: 

usiamo piante locali apprezzate dagli impollinatori, fi ori apprezzati dalle farfalle, insetti predatori utili e pesticidi 
specifi ci per uccidere solo le specie invasive. Negli Usa il sito www.BugGuide.net aiuta nella scelta degli insetti 
utili, mentre il sito www.nwf.org/NativePlantFinder segnala le piante locali e le farfalle che ne sono attratte.

ROBOT GARDENING
I droni, gli smartphone, l’Iot e le nuove tecnologie possono aiutare i 
consumatori a rendere più facile il giardinaggio. Dai robot rasaerba ai 
sensori wireless di umidità e temperatura, dai sistemi di irrigazione 
intelligenti agli attrezzi high-tech: tutte soluzioni per liberare i giardinie-
ri da compiti sgradevoli o semplicemente per renderli dei giardinieri 
migliori. I migliori garden designer stanno già utilizzando i droni per 
mostrare i giardini dall’alto. Tertill, l’innovativo robot a energia solare 
che estirpa le erbacce, sta diventando famoso negli Usa come l’aspi-
rapolvere Roomba. Applicazioni come www.PlantsMap.com aiutano gli 
hobbisti del giardino a documentare, organizzare, mappare, etichet-

tare e condividere con altri giardinieri le proprie piante. Walmart sta investendo su 6 brevetti che utilizzano i droni 
per identifi care i parassiti che attaccano le colture, monitorare i danni, spruzzare pesticidi e impollinare i raccolti.

LE FASI LUNARI 
Il generale riavvicinamento alla natura farà tornare di moda le pratiche 
antiche, come le fasi lunari. Il giardinaggio che segue le fasi lunari 
è un’idea vecchia come l’agricoltura e molto popolare nel folklore e 
nelle superstizioni. Ma i nuovi concetti e le idee scientifi che stanno 
riconnettendo le persone con le loro radici: tornare alle fasi lunari per 
sentirci in sintonia con la natura. Negli Usa sempre più persone si affi -
dano alla luna per avere un saggio consiglio sul momento migliore per 
piantare, potare, raccogliere e tagliare l’erba. Le piante annuali e gli 
ortaggi che crescono fuori terra si piantano durante la luna crescente, 
mentre i bulbi da fi ore, le piante perenni e biennali e le verdure che 
crescono sottoterra vanno piantate con la luna calante. Anche i fi ori 

e le piante che appaiono più belle di notte sono in forte crescita, come la Mirabilis jalapa, il Cestrum nocturnum, 
l’Ipomoea alba o la Brugmansia.

VERDE MENTA
Nel 2019 andrà di moda il color menta: un tono vintage e neutro che 
sta tornando in auge per la decorazione della casa e del giardino. 
Il verde menta chiaro incarna la spinta ad abbandonare le tonalità 
ultra-femminili come il rosa Millennial verso colori più gender-neutri. 
La rete mondiale di cacciatori di trend Wgsn (www.wgsn.com) ha 
indicato il “neo mint” come il colore che dominerà la moda e l’arre-
damento nel 2020. Nel giardino il color menta può essere usato per 
modernizzare il cortile o il patio con nuovi arredi. Anche nelle pian-
te: ortensie, orchidee e Justicia brandegeeana (pianta gamberetto) 
con fi ori color menta doneranno un tocco di vita, rinnovamento ed 

energia al giardino. Ovviamente non possono mancare le piante di menta: sono facili da coltivare, sono molto 
profumate, sono utili in cucina e sono fondamentali per la preparazione del mojito!

� www.gardenmediagroup.com
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GREEN

SILVER YELLOW VIOLET ORANGE PINK
SILVERRRRRERER PINK

ORANGENGEANGANNGGEEEANNGGEEANAANGEYELLOW VIOLET

Il marchio PROVEN WINNERS® e la sua serie «Inverno Magico» è garanzia della migliore qualità,  
offre le piante più esclusive presenti sul mercato, selezionando le varietà più straordinarie del mondo.  
Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito internet www.provenwinners.it  
Chiedete alla vostra giardineria una pianta Proven Winners, per un acquisto di qualità.

un balcone  
fiorito anche 
d’inverno

resistente  
alle basse 
temperature

scegli la 
combinazione 
che preferisci
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Dopo tre positive giornate di fiera, spoga+gafa chiude i battenti 

mettendo a segno un incremento dei visitatori. I trend e i mondi 

tematici del gardening hanno infatti attirato a Colonia circa 

40.000 operatori da 114 paesi, fra cui i top decision maker del 

mondo del verde. In totale 2.152 espositori provenienti da 61 paesi 

hanno tracciato le tendenze e proposto le novità garden per la 

prossima stagione, su una superficie di 230.000 metri quadrati. In 

queste pagine vi proponiamo una carrellata di prodotti presentati 

da alcune delle aziende espositrici durante la manifestazione.

Tante novità a 

spoga+gafa 2018

FITT 
Rinnovata la linea di tubi da 
giardino con sistema No Torsion

Fitt presenta la nuova collezione Nts 
Garden, composta da 6 prodotti 
realizzati con la tecnologia No Torsion 
System dedicati al mondo del giardinaggio. 
Il No Torsion System assicura al tubo 
un’elevata malleabilità e facilità di utilizzo 
che impedisce la formazione di nodi e 
torsioni, garantendo così un fl usso d’acqua 
continuo. A queste caratteristiche si aggiunge 
oggi la tecnologia Sky Tech, una sottile copertura 
esterna di tecnopolimero, che fa aumentare la resistenza del tubo ai tagli e 
alle abrasioni e lo rende estremamente scorrevole e facile da gestire. I nuovi 
tubi Nts sono inoltre dotati di un innovativo kit con pistola multigetto (potente 
ed energico per la pulizia, delicato e uniforme per irrigare) con impugnatura 
ergonomica ricoperta in morbida gomma, per una presa facile e sicura anche 
con mani bagnate, e modulatore di fl usso e di raccordi a scatto e presa 
rubinetto, in materiale termoplastico di altissima qualità. Disponibili nei colori 
yellow, lime, orange, red, jeans e tobby.
www.fi tt.com

BAMA 
Nuovo multi-vaso per scenografi che composizioni

Bama presenta il nuovo vaso Oasi, ispirato nelle forme e nelle dimensioni 
al classico orcio toscano. Robusto, elegante e molto stabile, il nuovo arrivato in 
casa Bama è perfetto per assemblare le più svariate fantasie di composizioni. 
Oasi è dotato infatti di un’ampia apertura centrale e di 6 tasche laterali 
più piccole, per accostare piante e fi ori secondo i propri gusti all’interno 

di un unico grande vaso. Semplicissimo 
da assemblare ed estremamente facile 
da riempire, Oasi è inoltre dotato 
di un fondo particolare che favorisce 
l’ossigenazione ottimale delle radici. Un’idea 
per una composizione potrebbe essere 
una rosa arbustiva circondata da gerani 
francesini o edera nelle aperture laterali, 
oppure una pianta di limone contornata 
da roselline o altre piante ricadenti. Il 
vaso Oasi viene fornito non assemblato 
in imballo singolo. Ideale per ogni tipo di 
ambiente e disponibile in tre varianti colore: 
terracotta, ghiaccio e cappuccino.
www.bamagroup.com

a cura della redazione
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COLORTAP 
Prese d’acqua ed elettricità  
da fissare intorno al verde
o a parete

Colortap presenta una gamma di 
elementi di design versatili per il giardino, 
che garantiscono funzionalità e durata nel 
tempo: colonnine idriche ed elettriche da 
giardino e da parete, doccia da giardino e 
tanti accessori. La colonnina idrica da giardino Aquapoint 
è disponibile in versione triangolare (Triangle), ovale 
(Totem) e tonda (Loop), è realizzata in alluminio 
verniciato a polveri poliestere antigraffio e disponibile in 
diversi colori a seconda del modello. I modelli Totem e 
Triangle (quest’ultimo disponibile anche nella versione da 
parete) sono dotati di due rubinetti e di sella portatubo in 
acciaio inox, mentre Aquapoint Loop è accessoriata 
con un rubinetto colorato. Electropoint è una colonnina 
per presa elettrica, da posizionare ovunque si necessiti energia, 
disponibile in 3 colori e dotata di protezione IP55 per esterni. 
Showerpoint è una doccia da esterni alta 220 cm 
con basamento in acciaio inox e completa di soffione anticalcare e miscelatore 
manuale. Completano la gamma una vasta offerta di accessori. 
www.colortap.it

SCAB DESIGN 
Sedia moderna, leggera e versatile

Summer, in tondino d’acciaio verniciato, è una sedia snella ma robusta 
ed essenziale il cui design è stato firmato da Roberto Semprini. 
Disponibile in tre versioni (con braccioli, senza braccioli e sgabello) la 
seduta di Scab Design è nata per accompagnare in terrazzo le calde 
serate estive, ma anche situazioni di relax indoor. Summer è una 
sedia elegante, definita dalle sue nuove e delicate finiture pastello e da un 
deciso color mattone. Leggera e impilabile, unisce praticità e disinvoltura, 
ideale per un aperitivo o una cena informale tra amici. L’estetica la rende 
perfetta per accompagnare ogni stile e arredo, dal terrazzo domestico al 
contract più esclusivo. Una seduta pressoché universale nella sua rigorosa 
semplicità, abbinabile allo sgabello che può diventare anche punto di 
appoggio. Le misure: sedia con braccioli 55,5 x 57 x 80 h cm; sedia senza 
braccioli 57,5 x 52 x 80 h cm; sgabello 49 x 46,5 x 96 cm.
www.scabdesign.com

WAGNER 
Sottovaso componibile con ruote 

Il nuovo sottovaso con rotelle GH 1393 di Wagner è innovativo perché 
permette di incastrare tra loro due o più unità ottenendo così dei trolley 
sottovaso sempre più grandi, a seconda delle proprie esigenze. Ogni singolo 
sottovaso si incastra con i suoi simili attraverso lo stesso meccanismo delle 
tessere di un puzzle, senza alcun assemblaggio complicato o la necessità di 
utensili speciali. In questo modo si possono creare in maniera facile e veloce 
piattaforme mobili di grandezza variabile, per sorreggere e spostare vasi di 

ogni peso e misura. La superficie 
di appoggio misura 39 x 39 cm 
ed è realizzata in legno di betulla 
certificato Fsc e ricoperta di grip 
antiscivolo e idrorepellente. La 
struttura di GH 1393 permette 
di allargare e allungare il sottovaso 
in ogni direzione e le maniglie 
integrate nel design ne facilitano lo 
spostamento, così come le 4 solide 
rotelle, ciascuna delle quali può 
sopportare fino a 200 Kg di carico.
www.wagner-system.de/en

IDEL 
Nuovo vaso di design con riserva d’acqua 

Il nuovo Mosaic Curve High 13 di Idel è un mix di funzionalità 
e design all’avanguardia. Il sistema di riserva d’acqua H2O System è 
l’elemento chiave: sul fondo del vaso è presente una cavità di riserva d’acqua, 
che trasmette umidità costante alle radici. Inoltre la pietra pomice fornita 
come accessorio permette di migliorare l’intero sistema di assorbimento 
graduale dell’acqua. Mosaic Curve High 13 può essere usato sia come 

coprivaso che come vaso vero e 
proprio ed è adatto a tutti i tipi 
di piante. Due soluzioni espositive 
disponibili: il Display Tower 
in polipropilene contiene tutti i 
prodotti della gamma Mosaic e i 
relativi accessori, mentre il nuovo 
Display for Plant Table 
(in foto) aiuta a massimizzare il 
cross selling vaso-pianta. Entrambi 
presentano i prodotti in maniera 
accattivante catturando l’attenzione 
del consumatore. Tutti i modelli 
Mosaic sono 100% riciclabili e 
dotati di un attraente packaging 
contenente le informazioni utili per 
un corretto utilizzo del prodotto. 
www.idel.it

GF 
Kit per l’irrigazione con tubo estensibile

La cura del verde è un passatempo rilassante che, grazie ad Aquapop 15, diventa un piacere anche dal 
punto di vista estetico.  Aquapop 15 è un kit per l’irrigazione leggero, facile da utilizzare, molto semplice 
da pulire e completo di tutto il necessario per irrigare al meglio il proprio giardino o le piante sul terrazzo.  
Grazie al tubo autoestensibile da 5 a 15 metri, al kit Plug&Play in dotazione e alla leggerezza delle sue 
componenti, Aquapop 15 è ideale per chi ama prendersi cura del verde in pieno relax e con facilità. 
La bag in plastica disponibile in tanti colori alla moda, inoltre, combina praticità e design, per non rinunciare 
allo stile neanche durante la cura del giardino.  Il kit Aquapop 15 è versatile e adatto a numerosi scopi, 
a seconda delle proprie esigenze, sia outdoor che indoor. GF propone Aquapop anche nella versione con 
tubo auto estensibile da 10 a 30 metri.
www.gfgarden.it
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ANTICO MESTIERE 
Vasi in argilla Galestro
lavorati a mano

La nuova linea di vasi Moderne 
Galestro racchiude un’elegante 
e moderna selezione di articoli di 
produzione italiana rifi niti a mano, 
rigorosamente realizzati con argilla 
Galestro. Il marchio Galestro è 
riconosciuto in tutto il mondo ed 
è sinonimo di garanzia, qualità e 
durata nel tempo, indice di prodotti 
forgiati con la più nobile delle argille, le cui caratteristiche organiche danno 
origine a un cotto di qualità straordinaria e di forte impatto estetico.  In 
ogni singolo vaso è possibile notare la particolarità delle sfumature di colore 
che, unitamente all’esperienza artigianale, donano unicità a ogni prodotto. La 
lavorazione, eseguita a mano, è accurata per ciascun oggetto, affi nché ogni 
manufatto sia degno rappresentante del migliore artigianato toscano. Si tratta 
di un prodotto durevole, resistente alle intemperie, agli sbalzi di temperatura 
e all’attrito. La cottura, effettuata a temperature oltre 1000°C, conferisce una 
resistenza al gelo fi no a -20°C.
www.anticomestiere.com

DI MARTINO 
Scopa per foglie con manico intercambiabile

Le scope per foglie 
sono necessarie 
per mantenere in 
ordine ogni giardino, 
soprattutto in 
autunno. Le scope 
per foglie Di 
Martino hanno 
denti elastici in 
resina rinforzata 
distanziati tra loro 
di 15 mm, sono 
leggere e garantiscono una perfetta pulizia delle superfi ci erbose e del 
terreno. Inoltre, grazie a una semplice vite, sono in grado di accogliere sia 
il manico in alluminio che il manico in legno di prima scelta certifi cato 
Fsc, entrambi con diametro di 23 mm e lunghezza totale di 1.500 mm.
Sono 3 i modelli disponibili, a seconda della larghezza della scopa: 
Rake 420 (420 x 230 mm), Rake 500 (500 x 230 mm) e Rake 
580 (580 x 280 mm). L’imballo di vendita contiene 12 pezzi ed è 
comodamente utilizzabile come espositore da banco. Di Martino da 
più di 50 anni è specializzata nella produzione di articoli in plastica ad 
alta tecnologia dedicati a giardino, orto e piccola agricoltura, progettati e 
prodotti in Italia nel rispetto dell’ambiente.
www.dimartino.it

STAFOR 
Nuova forbice made in Italy con prestazioni 
professionali

La forbice 930 è il primo prodotto lanciato sul mercato della nuova linea 
di attrezzi professionali Stafor forged. Una forbice professionale totalmente 
made in Italy, progettata per l’utilizzatore esperto, con elevate prestazioni 
ma anche ricercata nel design e nei colori, interamente forgiata, realizzata 
con manico in alluminio e gruppo lame in speciale acciaio forgiato a 
caldo. Le lame a taglio passante hanno un’alta capacità di taglio sia in 
termini di diametro di fusto tagliabile con un unico colpo sia in termini di 
resistenza dell’affi latura e mantenimento 
di un taglio pulito e netto nel tempo. 
L’ammortizzatore riduce lo sforzo di taglio 
e addolcisce il contraccolpo e i suoi 
effetti sul polso. Il manico in alluminio 
è al contempo leggero e resistente, con 
una sagomatura ergonomica e volta 
alla massima praticità anche per lunghi 
periodi di utilizzo. Il rivestimento morbido 
in gomma, infi ne, aumenta il confort della 
mano e la piacevolezza del contatto.
www.staformeccanica.it

EPOCA 
Nuovo espositore
in cartone riciclato 

Epoca presenta la linea di attrezzi e innaffi atoi 
in un nuovo espositore di cartone al 100% 
riciclato, denominato Garden Break Terra 
& Acqua in quanto ideato appositamente 
per esporre ordinatamente sia gli attrezzi da 
giardinaggio che gli annaffi atoi e i nebulizzatori 
della gamma. La linea Garden Break 
comprende trapiantatori, sassole, sarchiatori, forche 
tridenti, estirpatori, pale, rastrellini, zappette 
e scopette: tutti gli attrezzi sono leggeri e 
maneggevoli, realizzati con una struttura in nylon 
rinforzato in grado di garantire un’alta capacità 
di carico. Alla base dell’espositore c’è lo spazio 
per gli innaffi atoi e i nebulizzatori della linea 
Garden Club, particolarmente apprezzati 
per il design accattivante e i tanti colori alla 
moda disponibili. L’espositore in cartone riciclato 
Garden Break Terra & Acqua è solo 
una delle tante novità che sposano la fi losofi a 
aziendale di Epoca, da sempre orientata alla 
sostenibilità.
www.epocaspa.com

VOLPI ORIGINALE 
Nuova linea di strumenti da taglio e legatura

Volpi Originale, in collaborazione con Kamikaze, ha creato una nuova linea da taglio elettronica professionale, con strumenti da taglio e legatura. 
Tecnologie all’avanguardia, applicate ai migliori materiali, danno origine a forbici da potatura e legatralci che consentono di diminuire lo sforzo e i tempi di 

lavoro. Il motore brushless, di cui l’intera linea è dotata, permette elevato rendimento in modelli leggeri e compatti. Tutti i prodotti della linea sono stati 
sviluppati per essere caricati elettricamente con la stessa batteria, evitando così l’acquisto di più alimentatori. La batteria agli 

ioni di litio, dotata di indicatore di carica residua, assicura una lunga durata durante il lavoro e resistenza ai 
cicli di carica. Sono infatti garantite fi no a 600 ricariche, senza perdita di capacità o effetto memoria. Per rendere 

confortevole l’utilizzo, ogni prodotto della linea da taglio elettronica professionale è dotato di zaino porta 
batteria di serie, realizzato in materiale traspirante.

www.volpioriginale.it
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VERDEMAX 
Nuovo troncarami a ingranaggio a battente

Verdemax, forte della sua lunga esperienza in articoli per il giardinaggio, 
ha studiato e prodotto una linea di attrezzi da taglio. Si tratta di troncarami 
e tagliasiepi adatti sia per il professionista che per l’hobbista, con teste di 
taglio in acciaio di alta qualità, manici in alluminio per rendere gli attrezzi 
più leggeri, con una 
particolare sagoma che 
garantisce grande 
robustezza allo sforzo 
e ottimizzati da 
un’impugnatura ergonomica 
con la superfi cie in materiale plastico 
soft per una presa sicura. Il troncarami a 
ingranaggio a battente è realizzato in acciaio 
tefl on di alta qualità, con un design ergonomico e leggero che rende facile il 
taglio di rami fi no a 45 mm di diametro. Un prodotto affi dabile per potature 
sempre perfette. Verdemax, inoltre, ha curato il packaging con design e 
colori moderni, realizzando un prodotto esclusivo per il punto vendita.
www.verdemax.it

EUROEQUIPE 
La gamma di tubi superleggeri e anti torsione si 
arricchisce ancora

Anche quest’anno, 
come consuetudine, 
Euroequipe 
ha presentato a 
spoga+gafa le 
novità per la prossima 
stagione.  La gamma 
di tubi superleggeri, 
resistenti nella 
struttura e morbidi nell’utilizzo, già presente con i diametri Armadillo 
Superlight 5/8’’ e Armadillo kink Kong 3/4’’, si arricchisce 
di un nuovo elemento: Armadillo 1/2’’, la soluzione perfetta per piccoli 
spazi: balconi, terrazze, piscine, barca, camper, ecc. La sua leggerezza permette 
infatti di irrigare o lavare superfi ci in modo semplice, eliminando le diffi coltà 
che molti tubi tradizionali comportano a causa del loro peso e della creazione 
di noiosi nodi che bloccano la fuoriuscita dell’acqua. Disponibile in 4 versioni 
da: 7,5 - 15 - 22,5 - 30 metri. Tutti i prodotti della linea Idroeasy sono 
made in Italy, brevettati e di qualità certifi cata.
www.idroeasy.com

VECA 
Cachepot quadrato, pratico e leggero

Il coprivaso Clou strizza l’occhio ai modelli rotazionali, ma 
con i notevoli vantaggi dei vasi a iniezione, primi fra tutti 
la leggerezza e la competitività sul prezzo. Aldilà di queste 
importanti caratteristiche, Clou è soprattutto un prodotto 
molto pratico. Dotato di un doppiofondo estraibile che permette 
di lavorare comodamente, può essere utilizzato sia come 
cachepot sia come vaso vero e proprio, per l’indoor o l’outdoor, 
grazie al distintivo tappino rosso e alla riserva d’acqua. 
Dopo il successo del modello rotondo, è stata presentata 
a spoga+gafa 2018 la versione quadrata, che sarà 
disponibile i primi mesi del 2019 in 7 tonalità diverse, tra cui 
anche il nuovo colore “azzurro Provenza”.
www.vecaspa.com

EURO3PLAST 
La doppia cassetta che arreda il balcone

Euro3plast ha presentato a spoga+gafa Be Up, la doppia cassetta appesa che permette di godere della vista di 
piante e fi ori anche dall’interno di terrazze e poggioli. La cassetta Be Up è stata progettata e sviluppata mantenendo 
un perfetto equilibrio tra proporzioni, quantità di materiale e forme: la sua linea moderna ma sinuosa la rende infatti un 
complemento d’arredo a sé stante, oltre che un contenitore per piante e fi ori. Con una capienza di 18 l e dimensioni 49,5 
x 33 x 23 cm, è disponibile in diversi colori: bianco, sabbia, rosmarino, tortora, antracite, verde 
acido e rosso smalto. Be Up è dotata inoltre di fori di scolo per evitare l’accumulo eccessivo 
e il ristagno di acqua, garantendo lunga vita a fi ori e piante. Euro3plast sviluppa soluzioni 
espositive e display per valorizzare il prodotto nel punto vendita e incentivare le vendite, come 
Plant Box Expe, l’espositore per la cassetta Be Up dotato di crowner con immagine 
pubblicitaria esplicativa.
www.euro3plast.com

METALLURGICA BUZZI 
Piantana portavasi
con altezza regolabile 

Da 40 anni Metallurgica Buzzi 
opera nel settore della produzione di 
articoli da giardinaggio: portavasi, fi oriere 
in fi lo metallico, in ferro battuto, in legno 
e in zinco; serre per orto, da giardino e 
da balcone. Tutti i prodotti garden, così 
come la linea di accessori per la casa, sono 
progettati e realizzati nel pieno rispetto 
dell’ambiente con materiali riciclabili al 
100%. A spoga+gafa 2018 l’azienda 
ha presentato il nuovo articolo PPVR - 
Piantana Portavasi Regolabile. 
Si tratta di una piantana portavasi made in 
Italy la cui spina dorsale è composta da un 
tubo di 31 mm di diametro e fi lo d’acciaio verniciato con polveri epossidiche 
qualicoat. Una vite di fi ssaggio permette di regolare il palo in altezza da 
180 a 300 cm per adattarsi a diversi tipi di verande, terrazzi e balconi. Il 
gommino all’estremità superiore della piantana assicura la massima stabilità, 
consentendo di appendere vasi di diverse forme e dimensioni.
www.metallurgicabuzzi.com
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La società sta cambiando rapidamente e con essa 

le modalità di acquisto; una nuova forza economica 

sta ridisegnando il volto del commercio e le abitudini 

delle persone: l’e-commerce e la digitalizzazione del 

business.

Questa rubrica si rivolge ai responsabili marketing, 

business manager, ma anche imprenditori che, per 

la prima volta, vogliono affacciarsi al mondo del 

commercio online con gli strumenti giusti. 

Alessandro Samà, e-commerce manager di successo di 

BricoBravo, illustrerà come si struttura un e-commerce 

dal punto di vista tecnico e come si sviluppa un piano di 

comunicazione efficace, per sfruttare al massimo tutte 

le opportunità offerte dalle nuove tecnologie: 

• Catalogo digitale 

• Logistica 

• Scelta dei partner 

• KPI e standard qualitativi da mantenere

• Feedback clienti 

• Multicanalità

• Mercato estero

Il perché di questa rubrica

di Alessandro Samà

Dopo una panoramica 
generale sull’e-commer-
ce, su cataloghi online, 
spedizioni e feedback, credo sia ar-
rivato il momento di valicare i confi -
ni del digitale per integrare il mondo 
del web a quello dell’offl ine. Come 
abbiamo visto, un sito e-commerce 
effi ciente consente di creare e svi-
luppare quotidianamente le relazio-
ni con i clienti, ma bisogna consi-
derare che ormai la maggior parte 
di loro si muove in modo dinamico 
attraverso diversi punti di contatto. 
Conoscere il target e comprendere 
le sue scelte rientra dunque in una 
strategia di omnicanalità che con-
sente al cliente di realizzare il pro-

pria identità e anticipando i suoi 
bisogni, le sue scelte d’acquisto. 
Immaginiamo di dover raggiungere 
una destinazione: possiamo per-
correre strade diverse e prendere 
mezzi diversi ma il viaggio è sod-
disfacente solo se le indicazioni 
sono precise e non incontriamo 
ostacoli fi no al nostro arrivo. Per 
poter impostare una strategia uni-
voca è dunque necessario avere 
ben chiaro il percorso che il cliente 
deciderà di fare, qualunque sia il 
suo punto di partenza, facendo at-
tenzione che le informazioni siano 
sempre coerenti. Questo si traduce 
in un allineamento delle politiche 
di prezzo, delle promozioni, della 
comunicazione e della qualità dei 
servizi offerti sul canale fi sico e su 
quello digitale, mantenendo sem-
pre la stessa brand identity.
Riassumendo, l’omnicanalità rap-
presenta una sfi da impegnativa che 
deve partire da una trasformazione 
culturale all’interno dell’azienda ma 
al tempo stesso è una grande op-
portunità per mantenere salda la 
relazione con il cliente e anticipare i 
suoi bisogni.

� www.bricobravo.com

cesso di acquisto attraverso diversi 
canali fi sici e digitali (punto vendita, 
e-commerce, social network, fi ere 
ecc.), relazionati tra loro in modo 
da offrire un’esperienza integrata e 
dinamica.
Credo che il presidio di più canali 
apparentemente così diversi tra 
loro, debba rifl ettersi su scelte ben 
precise nello sviluppo e nella gestio-
ne di ciascuno di essi. Il consiglio 
principale è quello di sviluppare una 
strategia comune tra online e offl i-
ne per massimizzare l’integrazione 
tra i canali, garantendo una grande 
trasparenza nei confronti del cliente 
che apprezza sempre queste prati-
che di comportamento. 
Puntando sull’omnicanalità per offri-
re al cliente un’esperienza integrata 
tra punto vendita e sito web, il con-
sumatore può sentirsi libero di sce-
gliere il canale che preferisce e, per 
esempio, può acquistare il prodotto 
online e ritirarlo in negozio con il co-
siddetto Click&Collect o, viceversa, 
vedere l’articolo nel punto vendita 
e farselo recapitare a casa. Anche 
in caso di recesso, per esempio, è 
possibile portare in negozio il pro-
dotto acquistato online, un servizio 
che abbatte i tempi di spedizione e 
controllo della merce resa.
Così come il cliente si sposta age-
volmente da un mezzo all’altro, 
anche un’azienda deve saperlo se-
guire mantenendo sempre la pro-

L’e-commerce in un’ottica

di omnicanalità





68 greenline

substrati di coltivazione

Crescono le vendite di
 substrati,
   in particolare il “bio”
Grazie a un clima favorevole nel 2017 le vendite di substrati di 

coltivazione hobbistici sono aumentate. Più problematico il 2018 a 

causa di una primavera ritardata dalle piogge. Intanto il mercato 

attende una nuova normativa europea e le industrie studiano 

soluzioni alla sostituzione della torba, cercando di evitare i 

preconcetti ambientalisti e di basarsi sulle evidenze scientifiche. 

Un processo in cui i rivenditori avranno un ruolo fondamentale 

per informare correttamente i consumatori ed evitare operazioni 

di semplice “greenwashing”. Ne abbiamo parlato con le principali 

imprese del settore: ecco le loro opinioni.

a cura della redazione

>> trade mktg

Come già successo nel 
2016, anche nel 2017 
le vendite di substrati
di coltivazione hobbistici hanno gio-
vato di un clima favorevole che ha 
favorito il sell out. In mancanza di in-
dagini di mercato, ma è una lacuna 
che presto verrà colmata dall’Asso-
ciazione di categoria Aipsa, abbia-
mo realizzato un sondaggio coinvol-
gendo le più importanti imprese del 
settore e possiamo stimare una cre-
scita nel 2017 del 3%, con un giro 

d’affari di circa 63 milioni di euro, 
pari a circa 104 milioni di euro con 
prezzi al consumatore.
“Buono l’andamento dei substrati 
nel 2017 - spiega Laura Galli, re-
sponsabile marketing di Compo Ita-
lia -, che hanno avuto il vantaggio 
di una stagione lunga. Il terriccio 
è una categoria che sta reggendo 
bene in un mercato come quello del 
giardinaggio, caratterizzato da alti e 
bassi”.
“Il 2017 si è chiuso con un risulta-

to molto positivo - conferma Mauro 
Giovanazzi, responsabile Hobby Gar-
den di Agrochimica -. Il meteo par-
ticolarmente buono durante la sta-
gione di vendita ha aiutato. A detta 
di molti operatori, il 2017 è stato un 
anno in cui la fl oricoltura ha mostrato 
fi nalmente qualche segnale di ripre-
sa dopo periodi poco brillanti. Anche 
questo aspetto può avere infl uito sul-
la vivacità del settore”.
“L’andamento nel 2017 è stato mol-
to positivo - spiega Davide Ferrari, 



product manager di Tercomposti-
Triplo -. Si sono confermati i terricci 
universali e gli specifi ci soprattutto di 
fascia alta”.
“Il 2017 è stata un’ottima annata 
per i substrati e i terricci in genere, 
sia hobbistici che professionali - con-
ferma anche Simone Gatti dell’uffi -
cio commerciale di Terfl or -. In par-
ticolar modo abbiamo goduto di una 
stagione cominciata assai presto 
(addirittura la prima metà di febbra-
io), con una primavera (periodo chia-
ve per il nostro business) nella quale 
il bel tempo l’ha fatta da padrone, 
spingendo le vendite in modo parti-
colarmente favorevole. I garden e le 
agrarie hanno lavorato molto bene 
con un sell out particolarmente velo-
ce, il che ha avuto un forte riscontro 
sul sell in grazie a una corrente di 
riordini ininterrotta per tutta la sta-
gione”.
Il sondaggio che abbiamo condotto 
grazie alla collaborazione delle im-
prese del settore ha evidenziato nel 
2017 una crescita dei substrati uni-
versali e per acidofi le e un boom dei 
terricci bio, passati dal 12% al 20% 
delle vendite totali.

Qualche ombra sul 2018

Meno positivo il primo semestre di 
quest’anno, funestato da un anda-
mento climatico decisamente sfa-
vorevole al mercato del giardinaggio 
che necessita di primavere soleggia-
te per poter esprimere al massimo il 

suo potenziale.
“Il 2017 ha benefi ciato di una si-
tuazione meteorologica positiva in 
stagionalità: la primavera è stata 
calda e soleggiata - spiega Ernesto 
Ghigna, responsabile marketing e 
trade marketing di Vigorplant -. Al 
contrario, l’anno in corso ha subi-
to l’impatto di una primavera molto 
piovosa, tanto da far registrare una 
fortissima fl essione in marzo, che 
per alcuni retailer ha toccato il -50%, 
recuperata solo parzialmente nei 
mesi successivi. Sotto le Alpi le cose 
sono andate diversamente dal resto 
dell’Europa: per i nostri vicini d’oltral-
pe, a un pessimo marzo sono seguiti 

mesi splendidi che hanno permesso 
di recuperare interamente e chiudere 
in positivo il primo semestre”.
“Il 2018 si presenta tuttora molto in-
stabile e incerto, pertanto risulta dif-
fi cile fare delle previsioni attendibili 
- afferma Erika Toscano, import and 
sales manager di Arber Horticultu-
re -. Ad oggi si registra un forte calo 
delle vendite, sicuramente dovuto 
in parte ad un andamento climatico 
sfavorevole”.
“L’anno che andrà a chiudersi tra 
qualche mese (l’autunno, qualora 
il meteo lo consenta, è un periodo 
con un buon fatturato) è stato carat-
terizzato da una stagione cominciata 
piuttosto tardi (attorno al 10 aprile) 
- spiega Simone Gatti di Terfl or -. Co-
munque, nonostante la partenza in 
sordina, il periodo di aprile e maggio 
si è rivelato ottimo e, sebbene si sia-
no dovuti fare dei miracoli dal punto 
di vista produttivo e logistico per po-
ter accontentare tutti, i risultati sono 
stati egregi. Aggiungendo il fatto che 
il lavoro è continuato anche a giugno 
e luglio (quando solitamente il caldo 
blocca le vendite), si è riusciti a recu-
perare gran parte del fatturato per-
duto all’inizio della stagione.
Attendiamo quindi fi duciosi i risultati 
dei mesi autunnali per vedere l’esito 
fi nale anche se, già da ora, il tutto 
lascia presagire un’annata positiva”.

Le aspettative verso le nuo-
ve norme europee

Nel marzo 2016 è iniziato un proces-
so normativo europeo dei substrati 
di coltivazione, all’interno del più am-
pio regolamento dei prodotti fertiliz-
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IL MERCATO ITALIANO DEI TERRICCI
(in mln di euro - sell in)

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2016 2017
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QUALE SUBSTRATO?
(% mercato Italia 2017 per tipo)

QUALE PACK?
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Fonte: Greenline*: bonsai, cactus, orchidee, ecc…

Universale

da 26 
a 45 litri

da 46 a 70 litri

Altro*

Per piante 
fi orite e gerani

da 13
a 25 litri

Per acidofi le

Per prato
fi mo a 12 litri

Per piante verdi

70%

41%

32%

11%
19%

5%

5%
8%

2% 7%
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zanti, relativo alla vendita di concimi 
e terricci con il marchio CE (in modi-
fi ca dei regolamenti CE 1069/2009 
e 1107/2009). La nuova normativa 
dovrebbe rendere più omogenea l’of-
ferta in tutta Europa e potrebbe au-
mentare la competitività delle impre-
se italiane nei mercati internazionali. 
I condizionali sono però d’obbligo in 
considerazione del fatto che la di-
scussione è ancora aperta.
Ma cosa si attendono le imprese ita-
liane da questa nuova normativa? 
“Questo regolamento ha una valen-
za particolare per chi effettua espor-
tazioni, perché agisce in termini di 
armonizzazione dei criteri di etichet-
tatura tra i paesi comunitari - spie-
ga Paolo Notaristefano, responsa-
bile vendite e marketing di Fertil -.
Il valore dell’export nazionale di que-
sta merceologia non ritengo sia per 
il momento tale da far apprezzare 

il vantaggio. Se non si assisterà a 
un’analoga evoluzione normativa 
nazionale, che andrà ad allinearsi 
ai disposti comunitari, temo che si 
instaurerà un regime di commercia-
lizzazione a doppio binario, con al-
cuni soggetti economici adeguati ai 
nuovi disposti e altri che preferiranno 
rimanere ancorati al tessuto norma-
tivo nazionale attualmente vigente. Il 
tutto potrebbe essere un fattore di 
confusione invece che di chiarezza, 
soprattutto agli occhi del consuma-
tore. Poiché un sistema di controllo 
incentrato su due normative differen-
ti, per parametri e metodi analitici, 
sarebbe di diffi cile gestione oltre che 
molto costoso, confi do che il pro-
cesso di recepimento nazionale sia 
celere, in modo da creare condizioni 
paritarie tra i vari soggetti economi-
ci. Fuor di dubbio che questo rego-
lamento pone in carico ai produttori 

una serie di responsabilità e adem-
pimenti aggiuntivi rispetto al quadro 
attuale, con risvolti economici non 
trascurabili. Il tutto si inquadra in un 
contesto di miglioramento delle ga-
ranzie e della qualità, che deve però 
accompagnarsi anche a necessari 
adeguamenti dei prezzi”.
“La nostra azienda si è già allinea-
ta da tempo alle normative europee 
- spiega Davide Ferrari di Tercom-
posti - e le nostre aspettative sono 
che questa regolamentazione diventi 
lo standard. Per quanto riguarda la 
competitività abbiamo alte aspettati-
ve, sostenute dal fatto che abbiamo 
investito in una nuova gamma (Tri-
plo) particolarmente performante e 
tecnica”.
“Prima di trarre delle conclusioni fi -
nali sarà bene aspettare che il pro-
cesso legislativo sia ben defi nito 
- afferma Simone Gatti di Terfl or -.
Sicuramente è interessante e so-
prattutto porterà anche il mondo 
dei terricci nell’ottica di un mercato 
ecocompatibile. Guardiamo comun-
que al tutto con grande fi ducia dato 
che i nostri prodotti sono già da oggi 
tutti disponibili in versione eco. Inol-
tre stiamo lavorando da anni sulla 
selezione delle materie prime e sulla 
proposta di substrati che siano in to-
tale rispetto dell’ambiente, dato che 
il futuro passerà inevitabilmente per 
questa strada. In sostanza siamo 
pronti ad affrontare la sfi da e non ve-
diamo l’ora che ciò avvenga, perché 
abbiamo davvero tante carte da gio-
care e perché, per Terfl or, sarà uno 
stimolo in più per dimostrare il pro-
prio potenziale ma anche per corona-
re tanti anni di ricerca e sviluppo”.
Sembra quindi che le maggiori con-
seguenze e forse anche i maggiori 
vantaggi riguarderanno soprattutto le 
imprese multinazionali: “Innanzitutto 
- spiega Laura Galli di Compo Italia 
- bisognerà capire se questo regola-
mento verrà alla luce. Qualora fosse 
così, dovremo poi attendere gli even-
tuali adeguamenti a livello naziona-
le. Per società multinazionali, come 
Compo, con questo regolamento CE 
potremmo uniformare le dichiarazio-
ni sugli imballi riducendo i tempi di 
creazione prodotti”.

Crescono i prodotti bio: qua-
le futuro per la torba?

Come abbiamo detto, nel 2017 le 
vendite di prodotti bio hanno regi-
strato il maggior tasso di crescita tra 
i substrati di coltivazione hobbistici, 

QUALE FASCIA DI PREZZO?
(% mercato Italia 2017 per fascia di prezzo

dei terricci universali da 45 litri)

I CANALI DISTRIBUTIVI
(% mercato Italia 2017 per canale)
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*:  fi oristi, ambulanti, ferramenta, ecc.

meno di
3,5 euro

Garden center 
e vivai

Altro*

da 3,6
a 5 euro GDO

da 5,1
a 7 euro

Agrarie

oltre 7 euro

GDS

36%
44%

32% 19%

19% 20%

13% 15%

2%



Il TOP nel mondo
dei SUBSTRATI

UNIVERSALI

È il più richiesto dai
consumatori

www.vigorplant.com

Terriccio Completo è la punta di
diamante dell’ampia gamma di terricci
universali, composto esclusivamente
da torbe pregiate e selezionate.

Adatto alla invasatura di tutte le piante 
da appartamento, terrazza e giardino.
Già concimato e pronto all’uso è ciò
che può desiderare il vero amante delle piante.

21% torba baltica

22% torba nera umificata

18% torba calibrata

26% torba irlandese

13% pomice vulcanica

2 intervistati su 3 
conoscono Completo

Da 5 anni pubblicizzato sulle 
maggiori reti Tv nazionali

Produce risultati sino al 36%
in più rispetto agli altri terricci

Piante più vigorose e sane

Fioriture più abbondanti

“ Dai tutto alle tue piante...
con Terriccio Completo Vigorplant!”
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non rinnovabilità allontana dal vero, 
ossia dai dati scientifi ci in materia 
di bilancio, sfruttamento e deposito 
dei giacimenti. Questo non signifi ca 
che l’attività estrattiva sia priva di 
conseguenze ambientali, che questi 
spazi non consentono di discutere 
approfonditamente. Tuttavia siamo 
di fronte ad una risorsa rinnovabile, 
il cui sfruttamento ha subito notevoli 
contrazioni nell’ultimo lustro, a cau-
sa delle applicazioni di Carbon tax 
agli impieghi energetici e all’espan-
sione commerciale di altre risorse, 
oggi in gran voga (come i derivati del 
cocco). Personalmente lo scenario 
che vedo opportuno e possibile non 
coincide con nessuna delle opzioni 
elencate in precedenza: il futuro ve-
drà substrati costituiti da materia 
vegetale coltivata, che non viagge-
rà per migliaia di chilometri, ma che 
verrà prodotta da fi liere agricole a 
corto raggio. Si utilizzeranno piante 
erbacee e non certamente legnose”.
“Mentre in paesi come la Germania 
i prodotti peat free valgono circa il 
5%, in Italia questa tendenza è pra-
ticamente assente - spiega Ernesto 
Ghigna di Vigorplant -. Abbiamo 
svolto numerose ricerche di mercato 
sia quantitative che qualitative sugli 
appassionati di giardinaggio e su 
questo aspetto non abbiamo trovato 
alcun riscontro. Se vogliamo cogliere 
uno spunto dal settore professiona-
le, è opinione diffusa che l’elimina-
zione della torba privi le ricette di un 
ingrediente essenziale: diffi cile poter 
offrire certe performance. Il biologi-
co è senza dubbio un trend in altri 
mercati (anche nel 2017 il tasso di 
crescita del food è stato del 15% se-
condo Nomisma), ma riteniamo che 
in questo settore il fattore distintivo 
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I TEMPI DI VENDITA
(% mercato Italia 2017 per periodo di vendita al pubblico)

GEN-FEB MAR-APR MAG-GIU LUG-AGO SET-OTT NOV-DIC

18%

45%

20%

4%
5%

8 %

anche se la sensazione è che i con-
sumatori italiani, rispetto a quelli del 
nord Europa, siano meno sensibili 
verso l’eliminazione della torba.
Va anche detto che non è facile tro-
vare dei sostituti della torba che sia-
no realmente sostenibili, specie se 
analizziamo tutti i fattori che concor-
rono alla “sostenibilità” di un prodot-
to: come l’emissione di gas serra, 
il consumo di acqua per produrli, il 
consumo di materiali fossili per tra-
sformarlo e trasportarlo, la tossicità 
per l’uomo, la tossicità per gli anima-
li e gli organismi acquatici e anche il 
degrado ambientale (cioè il cambio 
d’uso del suolo). 
Se è infatti vero che la torba genera 
una perdita di carbonio e il degrado 
delle torbiere, va detto che il cocco 
consuma molta acqua (per il lavag-
gio, il buffering e la riespansione) e 
petrolio per il trasporto dai luoghi di 
coltivazione (ha il vantaggio di utiliz-
zare un sottoprodotto, scarto delle 
lavorazioni delle industrie alimenta-
ri). Anche il legno provoca il consu-
mo delle foreste e di molta energia 
per la sfi bratura ed è una risorsa 
rinnovabile solo se ha una certifi ca-
zione come il Forest Stewardship 
Council (Fsc). I minerali provocano 
degrado ambientale e un alto consu-
mo di energia per i trattamenti. Infi ne 
il compost perde carbonio durante il 
compostaggio, anche se ha il vantag-
gio di riciclare dei rifi uti.
Un bel rebus quello dell’eliminazione 

della torba e del peat free che, se 
non analizzato e comunicato corret-
tamente al consumatore, rischia di 
dar vita a operazioni più di facciata 
che di sostanza.
“Prima di tutto è necessario sgom-
brare il campo da un ambientalismo 
preconcetto - spiega Paolo Notari-
stefano di Fertil -. Mi sono occupato 
personalmente del primo substra-
to peat free italiano, registrato con 
marchio di qualità ecologica europeo 
Ecolabel, nel 2004. Questo credo 
testimoni la mia personale sensibi-
lità ai temi di impatto ambientale. 
Tuttavia dobbiamo dire chiaramente 
che la torba non è una risorsa non 
rinnovabile. Sostenere l’ipotesi di 



art.5100

Colonna Portavasi

Indicatore di livello 
d’acqua.

Robuste ruote girevoli.

Fabbrica articoli per il giardino dal 1962
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del bio sia molto minore, anche se 
in crescita. È un trend ancora di nic-
chia, per prodotti adatti a chi cerca 
attivamente questa caratteristica”.
“La torba rimane il materiale d’eccel-
lenza per la produzione di terricci, ma 
i tempi di rigenerazione delle torbie-
re sono lunghissimi con conseguen-
te materiale giovane e più instabile 
dal punto di vista qualitativo - spiega 
Laura Galli di Compo Italia -. Trovare 
della torba conforme a quella di solo 
dieci anni fa è fattibile, consideran-
do il lievitare dei prezzi d’acquisto. 
Penso che sia già in atto lo studio di 
materiali alternativi al fi ne di ri-equili-
brare la qualità dei substrati a costi 
sostenibili”.
“Nel nostro settore si fa un gran 
parlare di questo problema, in par-
ticolar modo il discorso ‘torba’ viene 

costantemente riproposto - spiega 
Simone Gatti di Terfl or -. Ci teniamo 
comunque a sottolineare che sola-
mente una minima parte della torba 
raccolta viene destinata alla produ-
zione dei substrati. La stragrande 
maggioranza di quanto raccolto viene 
utilizzata come combustibile. La fi bra 
di cocco è impattante soprattutto per 
via del processo di desalinizzazione 
che vede un utilizzo d’acqua altri-
menti destinabile ad altri usi (anche 
se dobbiamo dire che ultimamente 
diverse realtà trattano il materiale 
tramite l’utilizzo di acqua piovana 
altrimenti dispersa) ma proviene co-
munque da una fonte ripristinabile in 
tempi velocissimi (non si va infatti a 
intaccare la pianta). La perfezione è 
probabilmente lontana dal raggiun-
gersi ma noi, come Terfl or, siamo 

impegnati nell’approvvigionamento 
di materie prime da fonti esclusiva-
mente rinnovabili”.
“Il consumatore fi nale è sempre più 
attento alle tematiche relative alla 
sostenibilità ecologica e ambien-
tale - afferma Mauro Giovanazzi di 
Agrochimica -. Quindi in generale 
possiamo senz’altro affermare che 
c’è la volontà di conservare e pre-
servare tutte le risorse naturali. È 
anche per questo motivo che il rici-
clo e la riduzione dello scarto sono 
diventate esigenze particolarmente 
sentite. Per quanto riguarda la tor-
ba e la sua eliminazione nei terricci 
destinati all’uso hobbistico, non ab-
biamo invece avvertito una richiesta 
pressante dal mercato. Probabil-
mente questo dibattito, in corso nel 
nord Europa già da molti anni, rag-
giungerà il mercato italiano solo tra 
un po’ di tempo. Le alternative alla 
torba non mancano, anche se alcuni 
materiali sono tutt’altro che sosteni-
bili, come avete bene argomentato 
nella vostra premessa. Conscia di 
questo, Agrochimica non ritiene di 
dover demonizzare la torba, ma ne 
promuove un uso consapevole e so-
stenibile. Merita un discorso partico-
lare il compost. Temiamo che possa 
prevalere, anche a livello normativo 
e legislativo, un’impostazione che 
privilegi esclusivamente il riciclo e lo 
smaltimento e che venga tralascia-
to l’aspetto della qualità e, peggio, 
della sicurezza. Secondo noi il com-
post può rappresentare una matrice 
interessante, purché sia il frutto di 
una selezione rigorosa delle fonti di 
conferimento e di un attento procedi-
mento produttivo”.
“Come già detto il bio è sicuramen-
te tra i trend in forte aumento ed 
è senza dubbio un’innovazione dal 
punto di vista tecnico e funzionale - 
spiega Erika Toscano di Arber Horti-
culture -. In realtà però rappresenta 
ancora un settore di nicchia in quan-
to, nei fatti, il consumatore continua 
a preferire il substrato tradizionale 
fatto con torba. In ogni caso non si 
può negare che la sensibilità verso 
i temi ambientali è cresciuta molto 
nei consumatori. Pertanto riteniamo 
che, a sostegno di questo nuovo 
orientamento, è necessario mette-
re a disposizione del settore un nu-
mero sempre maggiore di soluzioni 
tecniche che consentano di rendere 
sempre più sostenibile il processo 
produttivo, compatibilmente con gli 
obiettivi richiesti dalle certifi cazioni 
in materia ambientale”.

I CONSUMI NAZIONALI
(% mercato Italia 2017 per aree)

Nord Ovest 38%

Nord Est 29%

Centro 23%

Sud e isole 10%

Fonte: Greenline
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Tutte le novità sono disponibili sul sito www.greenretail.it

GREENRETAIL.it

www.zapigarden.it

www.agrati.net

www.mcculloch.com 

 www.arkema.it

ZAPI

Rodenticida in pasta plus con tecnologia fluorescente 

Zapi presenta Muskil Next Pasta Fluo-BF, un rodenticida in pasta che, grazie alla tecnologia della fl uore-
scenza, attrae i roditori anche dal punto di vista visivo e non solo olfattivo, con il vantaggio che il consumo 
è più veloce e riduce quindi i tempi di controllo dell’infestazione. Zapi è l’unica azienda in Italia che ha bre-
vettato la tecnologia fl uorescente nelle esche rodenticida (Brevetto Zapi Italiano n. 0001407899). L’esca 
pasta con cereali è altamente appetibile: la formulazione pasta plus è brevettata e si basa su oltre il 99% di 
ingredienti naturali di origine alimentare e di altissima qualità quali cereali, farina di latte, zuccheri, oli amal-
gamati e confezionati in singole buste-dosi traspiranti per facilitare il loro posizionamento nei contenitori di 
sicurezza delle esche. Muskil Next Pasta Fluo-BF contiene inoltre il principio attivo Brodifacoum 0.0029 
che lo rende effi cace nel controllo anche di forti infestazioni (topo domestico e ratto grigio).

AGRATI

Robusto carrello avvolgitubo made in Italy 

Tra le tante novità in casa Agrati, il carrello avvolgitubo 7254, realizzato in acciaio e verni-
ciato a polvere, è particolarmente consigliato per un intenso uso agricolo (fertilizzazione, 
irrorazione, ecc.) e industriale (pulizia vetri, lavaggi). Il telaio realizzato con tubo di diametro 
maggiore assicura robustezza e stabilità; le staffe con quattro fori consentono il fi ssaggio 
su carri. Questo prodotto è corredato da un raccordo curvo con girello in ottone per tubo 
con diametro interno di 8 mm e un raccordo universale in ottone; ha una robusta manovella 
in metallo ricoperta con plastica che può essere estratta dal telaio per ridurre gli ingombri. 
La capacità di carico è di 100 m di tubo con diametro 8 mm. Il carrello avvolgitubo 7254, 
prodotto interamente in Italia da Agrati, viene fornito senza tubo.

MCCULLOCH

Nuovo soffiatore pratico e performante 

McCulloch completa la gamma di soffi atori-aspiratori con il nuovo soffi atore GB 322, che si distingue per 
l’alto livello di innovazione e la comodità di utilizzo. Con una cilindrata di 26cc, una potenza di 0,9kW e 
una velocità dell’aria di 322 Km/h., il soffi atore GB 322 è l’attrezzo ideale per lavori di pulizia del giardino 
come la pulitura di siepi, foglie e sfalci d’erba. Dotato di avvio facilitato, sistema antivibrazioni e di cruise 
control per regolare la velocità e garantire il massimo della fl essibilità in base alle esigenze specifi che.
A completamento delle caratteristiche è la facilità di rimozione del tubo. 
McCulloch, fondata a Los Angeles nel 1946, si è affermata nel mondo del giardinaggio per l’innovazione, 
I’affi dabilità, la sicurezza e il valore dei suoi prodotti con motore a scoppio rivolti alla cura del giardino.
I prodotti McCulloch sono distribuiti in Italia da Husqvarna ltalia.

ARKEMA

La doccia solare in giardino

Arkema, azienda torinese meglio conosciuta come Arkema Design, è da sempre legata al 
mondo della produzione in vari settori: dall’arredamento all’automotive, con l’obiettivo di essere 
sempre all’avanguardia per tecnologie, design e servizio al cliente con produzioni in esclusiva.
Giancarlo Rusconi, suo fondatore, nel 1988 ha presentato quella che è conosciuta come la 
prima doccia a riscaldamento solare sul mercato. Arkema ha un’esperienza trentennale nel 
settore ed è tra i leader di mercato nel campo delle docce solari, attualmente vendute principal-
mente nel settore “piscine e spiagge”. 
Per entrare nel settore “giardino” Arkema ha realizzato una gamma di fontane molto interessan-
ti per qualità, estetica e prezzo. I rivenditori più attenti non perderanno l’occasione di conoscere 
il prodotto e di offrirlo ai loro clienti con sicuro riscontro positivo, vista la rapidissima crescita 
nella diffusione delle docce a riscaldamento solare.
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EINHELL

Tagliabordi e decespugliatori per un verde sempre in ordine 

Nel comparto delle soluzioni di tagliabordi e decespugliatori, Einhell offre soluzioni estremamente avanzate 
in materia di comfort, utilizzo e caratteristiche tecniche. Tra i prodotti a batteria Power X-Change, il taglia-
bordi GE-CT 18/24 Li P è perfetto per lavorare senza cavi, in tutta libertà, con le stesse performance degli 
apparecchi elettrici. È dotato, come il resto degli apparecchi Power X-Change, di un indicatore di carica bat-
teria con tre led che permette di verifi care lo stato di carica. L’impugnatura di guida telescopica regolabile in 
continuo, inoltre, può adattarsi a qualsiasi statura, assicurando una presa confortevole. Altre caratteristiche 
sono la presa antiscivolo “softgrip”, l’impugnatura secondaria regolabile con vano per 20 lame e la testa mo-
tore orientabile in 5 posizioni e ruotabile di +/- 90° che dà la possibilità a qualsiasi consumatore di lavorare 
anche nelle situazioni più diffi cili.

NORTENE

Linea di sacchi da giardino per lavori autunnali 

Per agevolare molti dei lavori necessari in giardino in questo periodo autunnale, Nortene propone 
una serie di sacchi da giardino in diversi formati e composizioni. Dotato di fondo rigido e laccio di 
chiusura, Pop Up Max garantisce massima praticità di utilizzo e facilità di trasporto, mentre Pop Up 
Bag, grazie a un design unico che conserva la sua forma, libera le mani permettendo di raccogliere 
agevolmente i rifi uti del giardino. Stand Bag (in foto) è invece dotato di un archetto in pvc che ne 
garantisce la stabilità.  Per i detriti più pesanti Nortene propone Batibag, il sacco in PE resistente e 
diffi cilmente lacerabile, mentre Jutebag è un sacco in tela di juta di origine naturale, 100% biode-
gradabile. Gardenbag e Squarebag sono borsoni rettangolari estremamente resistenti e adatti al 
trasporto in auto: 4 manici, doppia cucitura in tela tessuta e rinforzo inferiore per Gardenbag; 2 
manici, doppio spessore e polipropilene per Squarebag.

CAMON

Comfort e qualità per gli amici a 4 zampe 

Camon punta su una produzione 100% made in Italy, rinnovando costantemente la propria 
offerta di prodotti pensati per il relax degli amici a 4 zampe, per esempio con l’ampia collezio-
ne Comfort, composta da varie linee. La linea Wool (in foto) comprende 6 articoli perfetti per la 
stagione invernale, caldi e comodi: un cuscino con cerniera, un cuscino ovale, 3 cucce ovali con 
doppio cuscino interno e un igloo, tutti realizzati in microfi bra con stampa digitale che riproduce 
la trama di lana intrecciata. La linea Doggy Blu è anch’essa composta da 6 articoli, 3 cucce rettangolari e 3 cucce 
ovali. Ideali per l’ingresso nella stagione autunnale sono poi la cuccia rettangolare e il cuscino dotato di maniglia 
Autumn Leaves, entrambi sfoderabili. Completano la collezione 3 cuscini rettangolari sfoderabili, impreziositi dalla stampa 
digitale con valigie su tessuto 100% cotone, estremamente comodi da utilizzare grazie alla maniglia in morbida similpelle.

ACTIVA - DIV. SMART GARDEN

Mini Halo

Un pomeriggio tra amici all’ombra di un patio o gazebo, una cena in terrazza o all’aperto in un ristorante: con Mini Halo si può sta-
re in tranquillità senza zanzare. Sicuro ed effi cace in ambienti esterni è inodore, senza fumi, senza fi amma, senza fi li; è abbastan-

za piccolo da scomparire, abbastanza elegante da esibire, in colori alla moda.
La bomboletta di gas butano, grazie alla combustione senza fi amma, sprigiona l’energia 
necessaria a riscaldare una speciale piastrina insetto-repellente specifi ca per l’uso in 
ambienti esterni. Semplice nell’uso: basta azionare il dispositivo 5-10 minuti prima 
di soggiornare all’esterno per consentire il raggiungimento della corretta temperatu-
ra di esercizio della piastrina di piretro.
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EMAK

Decespugliatori leggeri con testina Speed&Go

Emak presenta i due nuovi decespugliatori leggeri e compatti Efco DS 2410 S (in foto) e Oleo-Mac 
BC 241 S. Ideali per svolgere interventi di rifi nitura e pulizia dei bordi, i due modelli si caratterizzano per 

il motore rivisitato nelle prestazioni, con erogazione di coppia e potenza costante anche ai regimi più bas-
si, per assicurare una migliore capacità di lavoro. Entrambi i decespugliatori sono dotati di testina Speed&Go, 
l’innovativo sistema di carica facilitata che consente la sostituzione del fi lo in 10 secondi e solo 3 gesti. La 
ricarica avviene tramite dischetto di fi lo già avvolto e pronto all’uso: si apre la testina, si inserisce il disco di 
fi lo e si chiude la testina per riprendere il lavoro, senza il supporto di attrezzi. Il corpo in copolimero rinforzato 
con fi bra di vetro garantisce la massima resistenza agli impatti e all’usura anche negli usi più impegnativi e il 
taglio è sempre perfetto grazie all’innovativa sezione e all’alta qualità del materiale del fi lo di nylon.

www.copyrgiardinaggio.it

www.weber.com

COPYR

Concime per un manto erboso perfetto 

Fortyl Relax Prato, della linea Fortyl by Copyr, è un concime microgranulare arricchito con ceppi batterici 
selezionati che danno un notevole apporto allo sviluppo radicale. Fortyl Relax Prato è la soluzione ideale per 
la nutrizione del prato e dei manti erbosi, poiché aumenta l’assorbimento di Ferro, Fosforo e altri microele-
menti e favorisce allo stesso tempo l’attività microbiologica del terreno, stimolando una germogliazione più 
uniforme e compatta. Nei mesi più freddi Fortyl Relax Prato, grazie all’elevato contenuto di Azoto e Fosforo, 
crea importanti riserve di energia per il terreno e stimola la ripresa vegetativa primaverile. La formulazione in 
microgranuli rende Fortyl Relax Prato molto effi cace e facile da usare, con una distribuzione omogenea sul 
terreno. Si consiglia di utilizzare 1-3 cucchiaini per ogni pianta, oppure 1 kg ogni 100 mq. Il prodotto è fornito 
in un astuccio da 1 kg.

WEBER

Barbecue a carbone e cestello per caldarroste 

Weber accende l’autunno con Master-Touch Ø 57 cm Gbs, un barbecue a carbone con braciere e 
coperchio in acciaio smaltato, impugnature in nylon rinforzato con fi bre di vetro, valvola d’aerazione in 
alluminio con manopola a isolamento termico e griglia di cottura articolata Gourmet BBQ System in 
acciaio cromato. Master-Touch Ø 57 cm Gbs è inoltre dotato di griglia focolare in acciaio, termometro 
integrato e sistema pulizia One-Touch in acciaio inossidabile con portacenere rimovibile. Completano il 
modello il supporto per il sostegno del coperchio integrato, ganci portautensili integrati nella maniglia 
del braciere, ruote in plastica termoindurita con gomma, gambe con innesto a clip, cesti separa car-
bone e dosatore per valutare bene la quantità di bricchetti.  Tra i tanti accessori disponibili, il pratico 
cestello a maglia fi ne apre un nuovo mondo di possibilità gastronomiche, consentendo di cucinare 
alimenti diffi cilmente infi lzabili sullo spiedo, dalle castagne alle patatine fritte ai popcorn.

www.lavorwashgroup.com

LAVORWASH

Idropulitrice Predator 160 WPS 

Lavor presenta Predator 160 Wps, idropulitrice ad acqua fredda con 3 differenti programmi di lavag-
gio tra cui scegliere. Con Predator 160 Wps, novità Lavor 2018, è possibile selezionare il program-
ma di lavaggio più adeguato alla superfi cie da trattare.
– Programma Soft, più delicato per legno, biciclette, o mobili da giardino; assicura un risparmio 
energetico del 50%.
– Programma Medium per auto, moto e carvan; assicura un risparmio energetico del 25%.
– Programma Hard, più potente per asfalto, pietra o muretti di mattoni. Lavora al 100% della 
potenza.
Con Predator 160 Wps maggiore effi cacia, rispetto delle superfi ci e risparmio energetico sono 
assicurati. Caratteristiche: 160 bar max di pressione, 510 l/h max di portata e un motore con 
potenza di 2500 W. Scegliere Lavor conviene sempre!



79greenline
>>

big line
Tavola

PER INFORMAZIONI:
www.orphea.it

Stop agli insetti con:
Orphea Protezione Casa

Quante volte può capitare di ritrovarsi faccia a faccia 
con “ospiti” poco graditi nascosti in qualche angolo 
della casa? Anche se innocui, la loro presenza è 
tutt’altro che apprezzata. Orphea Protezione Casa, 
marchio di riferimento nel settore, è in grado di offrire 
la soluzione ideale per liberarsi facilmente da ogni 
scomodo coinquilino che contamina il giardino. 

La grafi ca dei prodotti, completamente rinnovata 
di recente, ha reso gli articoli Orphea Protezione 
Casa più riconoscibili e performanti, grazie a piccoli 
ma rilevanti accorgimenti: logo più evidente e 
impattante, identificazione cromatica delle specie 
bersaglio, maggiormente distinguibili anche grazie alle 
illustrazioni degli insetti al fi ne di rendere immediata 
la destinazione d’uso dei prodotti e più la semplice la 
scelta del consumatore. 

Orphea, nel segmento aerosol e spray diffusori 
comprende:

Orphea Vespicida Spray con estratti di eucalipto: 
elimina le vespe e riduce le probabilità che il nido 
si riformi. La sua speciale valvola a «pompiere» 
permette di operare in sicurezza a una distanza di 4 
metri e fi ssa una barriera sul nido che immobilizza 
velocemente le vespe e ne impedisce la fuga. Il 
particolare design della valvola, inoltre, permette 

di raggiungere le zone più diffi cili della casa come i 
sottotetti, gli spazi sotto le tegole e le grondaie. Inoltre 
può essere diffuso anche all’interno della vegetazione. 
Formato da 500 ml. 

Oprhea Protezione 4D: insetticida universale adatto 
per gli ambienti esterni e interni della casa, protegge 
da tutti gli insetti volanti con un’effi cacia di 8 ore e da 
quelli striscianti per 3 settimane. Ideale per balconi 
e davanzali, è capace di creare una potente barriera 
invisibile. Grazie alla sua esclusiva formulazione 
con estratto di eucalipto non macchia e può essere 
spruzzato sulle superfi ci porose come il legno e su 
quelle impermeabili come il gres porcellanato. Formato 
500 ml. 

Orphea Insetticida Multinsetto Shake: elimina 
diverse tipologie di insetti come formiche, scarafaggi, 
centopiedi, pesciolini d’argento, mosche, zanzare, 
acari e pulci. Grazie alla sua effi cacia ad ampio spettro 
e snidante, svolge un’azione immediata e anche 
residuale. Formato da 500 ml. 

Insetticida Mosche e Zanzare: elimina e combatte 
mosche, zanzare e gli insetti volanti in genere che 
possono trovarsi in casa o sui terrazzi e balconi. Grazie 
anche alla sua formula con estratto di eucalipto, 
agisce contro gli insetti volanti più resistenti e 
fastidiosi, come la zanzara tigre. Formato da 400 ml.
 
Insetticida formiche e scarafaggi: svolge un’effi cace 
azione contro formiche, scarafaggi e insetti striscianti 

in genere che possono trovarsi sul pavimento di 
casa o sui terrazzi e balconi. Grazie alla 
sua formula con estratto di eucalipto, 
agisce contro gli insetti striscianti 
che s’insediano nei nascondigli come 
scarafaggi, formiche, pulci e cimici. 
Formato da 400 ml. 

La linea Orphea Protezione Casa è la 
difesa migliore per tutti coloro che sono 
alla ricerca di protezione ed effi cacia. 
I prodotti Orphea sono distribuiti in 
esclusiva da Tavola.
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Bonus 
verde:

istruzioni
per l’uso
In assenza di risposte certe

dalle istituzioni, Assofloro 

Lombardia presenta

un’istanza all’Agenzia delle 

Entrate e diffonde una

“guida al bonus verde”.

Un’iniziativa molto utile

e che aiuta a fare chiarezza

per gli operatori coinvolti.

Ecco tutto quello che

dovete sapere!

 _Normative
I giardinieri diventano professionisti

  _Agrofarmaci
Le misure transitorie in vista del decreto 

 _Analisi
Aumentate le vendite di vasi nel 2017

  _Estero
Il gardening in Germania e Francia nel 2017

Nell’era digitale la comunicazione diventa “fl uida” 
e Greenline affi  anca al magazine cartaceo una rete
di informazione quotidiana e tempestiva grazie ai nuovi 
strumenti digitali.

Seguici 
su facebook!

www.greenretail.it

nasce la comunicazione digitale del verde

Seguici 
su Twitter!
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