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Bayer Garden aiuta a risolvere il problema delle formiche con una 
soluzione semplice e sicura e che ha effetto sulle formiche più 
diffuse in Italia. Solfac Gel Formiche ha un forte potere attrattivo 
e un’immediata azione insetticida.
In Solfac Gel Formiche Box l’esca è contenuta in una trappolina, basta
premere al centro della confezione per attivarla. Con Solfac Gel Formiche
in tubetto è sufficiente applicare le gocce nei punti maggiormente 
frequentati dalle formiche e ci si dimentica del problema. 
Metti alla porta gli ospiti indesiderati! 
Inquadra il QR Code o vai su www.bayergarden.it e guarda 
il video dimostrativo. 

Nessun problema!

www.bayergarden.it
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AMORE PER I VASI, PASSIONE PER IL VERDE
ERBA S.R.L. - Via Bologna, 1 - Tel. +39 02.95039114 - Fax +39 02.95038908 - 20060 Bussero (MI) - Italia
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di Paolo Montagnini
di Paolo Milani

di Paola Tamborini

Collins s.r.l.
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PER VINCERE SUBITO:

oppure partecipare all’estrazione fi nale di 1 SUPER VIAGGIO IN USA per 4 persone (offerto da Universal)
alla scoperta della natura incontaminata.

www.cifo.it www.lorax-ilfi lm.it

Concorso valido dal 7/03/2012 al 31/05/2012. Estrazione fi nale entro il 30/06/2012. Montepremi: 25.249,35 € (i.e. ove dovuta). Regolamento completo su www.cifo.it

© 2011 Universal Studios. All Rights Reserved. Based on Dr. Seuss characters™ & © Dr. Seuss Enterprises, L.P.

Amici per le piante

Grande 
Concorso DAL 1° GIUGNO

AL CINEMA

Dal 7/3 al 31/5, acquistando un prodotto CIFO, i tuoi clienti riceveranno 1 cartolina Cancella & Vinci (2 se acquistano Fertitap)



Per informazioni chiama il Numero Verde 800-015610 - www.zapigarden.it

Che cos’è la “Guida Lotta agli insetti” del Dottor 
Zapi?
E’ la nuova Guida esclusiva del Dottor Zapi che 
raccoglie una serie di consigli utili per aiutare le 
persone a prevenire e difendere la propria casa e gli 
spazi circostanti dagli insetti molesti e disturbatori.

Come si utilizza?
La Guida è contenuta in un pratico espositore da banco 
e va posizionata nel banco cassa del negozio oppure 
nell’area dove sono esposti i prodotti Zapi.
In questo modo i Consumatori potranno leggere tutte 

le soluzioni per limitare i fastidi degli insetti che spesso 
ci rendono la vita impossibile.

Come averla?
Qualsiasi Rivenditore Zapi può avere questa Guida 
richiedendola al nostro Agente di zona oppure 
contattandoci via Internet o telefonicamente.

ARRIVA LA NUOVA GUIDA
“LOTTA AGLI INSETTI” DEL DOTTOR ZAPI

ARRIVA LA NU
“LOTTA AGLI INSETTI” DEL DOTTO

UOVA GUIDA
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opinioni <<di Paolo Milani
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Una volta i generalisti vendevano tutto, mentre gli specialisti
puntavano sulla profondità di gamma. Oggi non è più così e

tutti vendono tutto. Non deve quindi stupire che una catena
specializzata in mobili in kit investa pubblicitariamente per
promuovere la vendita di pasta (fra l’altro certificata bio).

di Paolo Montagnini
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cover story>>
ricerca quali-quantitativa

di Paola Tamborini
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L’analisi fattoriale e la cluster analysis

53%



cover story

TUTTO BIOLOGICO ALLE E DALLE TUE PIANTE? 
DA OGGI SI PUÒ!

Negli ultimi anni la cura con prodotti naturali si sta divulgando anche

tra i consumatori italiani.

Partito dal settore degli alimenti, col passare del tempo il trend ha

coinvolto diversi settori, compreso quello della cura delle piante,

soprattutto per orto e frutteto. COMPO, da sempre attenta alla

tutela dell’ambiente con i propri prodotti storici ma sensibile alle esi-

gente di tutti i consumatori, amplia la gamma ulteriormente.

COMPO lancia per la stagione

2011/12 COMPO Concime

Bio per Piante Orticole,

Aromatiche e Piccoli

Frutti, concime 100%

naturale, che permette di

ottenere uno sviluppo sano

della pianta ed abbondanti

frutti dai colori e dai sapori

esaltanti tramite una com-

posizione organica comple-

tamente naturale.

In fase di trapianto

COMPO consiglia l’uso di

COMPO Terriccio Bio per

Orto e Semina, ideale per

garantire il miglior suppor-

to alla crescita di ortaggi,

frutta ed erbe aromatiche.

E’ utilizzabile  per le fasi

di semina, messa a dimo-

ra, impianto e rinvaso.

Dopo le prime 2-3 setti-

mane si può proseguire

il nutrimento già fornito

in fase di impianto dal con-

cime organico contenuto con COMPO
Concime Bio per piante Orticole, Aromatiche e Piccoli Frutti.

Per ulteriori informazioni: 

COMPO
Concime Bio per
Piante Orticole,

Aromatiche e 
Piccoli Frutti

Novità COMPO!

www.compo-hobby.it
COMPO Agro Specialities Srl

Via Marconato 8 - Italy - 20811 Cesano Maderno MB





Prodotti: Corde - Catene - Fili e trecce - Accessori

www.maggigroup.com

Settori: Bricolage lavori in casa - Giardinaggio lavori all’aria aperta - Vacanze, tempo libero e sport

Maggi. Nuovi per evoluzione, 
speciali per passione.

Tutte le migliori idee nascono 
per realizzare desideri. 

Per questo Maggigroup® dedica 
al punto vendita sempre nuove 

opportunità per soddisfare 
le esigenze della vostra clientela, 

con l’attenzione di sempre alla qualità. 
Maggi, prodotti per passione.

Nuova 
linea Cintini 

per tapparelle
in polipropilene 

e cotone

Nuova 
linea Cinghie 
in poliestere
con fibbie 
metalliche

Una gamma di cintini 
Maggigroup® per tapparelle, 
disponibili anche in versione 

“doubleface” per dare ai vostri 
clienti la più ampia possibilità 

di scelta cromatica. Disponibili 
in tre diverse grammature: 

dalla più leggera per tapparelle 
standard a quella più pesante 

per i modelli blindati. 

Le nuove cinghie per fissaggio 
carichi di Maggigroup® fanno 
davvero la differenza. 
Il nastro in poliestere ad 
alta resistenza e le fibbie 
metalliche in acciaio zincato o 
verniciato, rendono il prodotto 
particolarmente resistente 
e durevole. La gamma offre 
portate da 300 a 3000 Kg. 
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➲ www.vitaincampagna.it

LA LEGGE DETTA 
LE NORME DEL
COMMERCIO AGRICOLO

NESSUNA LIMITAZIONE ALLE APERTURE
DOMENICALI
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in primo piano annunci
canali

iso
associazioni

fiere
consumatori

data mining

energia

import

exportdati

ecosostenibilità
convegni classifiche

mercati esteri

formazione
guerrilla gardening

fsc

comunicazione

confronti internazionali

europa

r&s
eventi

marchi 

innovazione

mostrepromozioni

sell out

sell in
tendenze

trasporti

upgrade

vendite
workshop

trend

Ha preso il via il
progetto MiColtivo
promosso da Expo
2015, Fondazione
Cariplo e Orticola,
finalizzato al recupero
dei giardini scolastici e
alla creazioni di orti
didattici. Per i primi 
due progetti “pilota” 
(le scuole elementari

e ) sono
già previsti i lavori di
sistemazione dei cortili
entro settembre per
ospitare nella prossima
primavera gli orti
didattici.
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PLA PROMUOVE 
LE LETTIERE ECO

➲ www.plalitter.eu

➲ www.legambiente.org



I tubi retinati durante l’uso tendono ad assumere comportamenti 

anomali, si piegano e si strozzano sotto l’effetto del passaggio 

dell’acqua in pressione, rendendo l’innaffiatura difficoltosa e 

poco agevole. 

Oggi tutto questo è superato grazie al rivoluzionario brevetto 

NTS® che,  grazie all’innovativa magliatura brevettata che an-

nulla le forze di torsione generate dall’acqua, garantisce al tubo 

proprietà anti-nodo. 

Il tubo brevettato diventa docile e maneggevole, assecondando 

i movimenti ed offrendo vantaggi concreti in ogni situazione di 

utilizzo. 

Se con un comune tubo da giardinaggio l’impiego di un carrello 

avvolgitore può risultare snervante perché il tubo si annoda e si 

blocca costringendo l’utilizzatore ad inginocchiarsi e a sporcarsi, 

con il brevetto NTS® questa operazione si trasforma in  un gioco 

da ragazzi! 

Appassionati di giardinaggio di ogni età e sesso trovano nel 

tubo NTS® uno strumento di lavoro prezioso per rendere la cura 

del giardino un’occupazione sempre piacevole e gratificante.

Le prestazioni del tubo con tecnologia NTS® sono in grado di 

soddisfare anche le aspettative dell’utilizzatore più esigente. Ca-

ratteristiche di resistenza e durata nel tempo superiori sono ga-

rantite dall’impiego di materiali di prima qualità usati nella sua 

fabbricazione, come comprovato dai test di laboratorio condotti 

da autorevoli Istituti internazionali quali TÜV ed LGA. 

Il tubo da giardinaggio brevettato NTS® è disponibile sul merca-

to anche nella versione in kit. Completo di lancia e raccordi con 

inserti soft touch per un’impugnatura ergonomica, il kit completa 

il tubo offrendo un prodotto pronto all’uso. 

FITT® S.p.A. Via Piave, 8 | 36066 Sandrigo (VI) Italy 

IL TUBO CHE 
NON FA PIEGHE

CHAIN MESH TECHNOLOGY: INNOVATIVA MAGLIATURA ANTI-NODO BREVETTATA
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Il 15 febbraio è stato presentato 
il sito www.2voltebuono-
friskies.it, che fa parte del
progetto lanciato da Friskies
( del gruppo Nestlé) per
migliorare il proprio impatto
sull’ambiente riducendo gli imballi.
Le nuove confezioni più piccole,
pur contenendo la stessa quantità
di prodotto, riducono i rifiuti da
imballaggio di 600 tonnellate
all’anno e – richiedendo meno
spazio per il trasporto – evitano
300 tonnellate di emissioni di
carbonio.
Il nuovo sito serve proprio a
sensibilizzare i consumatori su
questi temi, grazie a 6 video
tutorial.
➲ www.2voltebuono-friskies.it

SARÀ IL COMUNE DI PESCIA 
A RILANCIARE COMICENT 

➲ www.comune.pescia.pt.it

Un nuovo dell’istituto di
ricerca Key Note ha stimato che il
mercato delle attrezzature per il
giardinaggio nel Regno Unito è cresciuto
nel 2011 del 2,1%, pari a un giro d’affari di
893 milioni di sterline (prezzi al pubblico).
Entro il 2015 è previsto lo sfondamento
del muro del miliardo di sterline.
Crescono maggiormente i prodotti di
consumo (terricci, sementi, ecc.) mentre le
attrezzature cedono il passo: non sono
considerate essenziali da consumatori e
sono le prime vittime della riduzione del
potere d’acquisto.
Il 2012 sarà un anno difficile a causa della
crisi economica; tuttavia Key Note ritiene
che è possibile una crescita, se i produttori
sapranno utilizzare a proprio vantaggio
l'aumento di popolarità del , con
campagne pubblicitarie e kit che facilitino
l'esperienza di giardinaggio.
➲ www.keynote.co.uk



Dare il meglio. Dal 1919!

Floragard Vertriebs GmbH
Gerhard-Stalling-Strasse 7
26135 Oldenburg
GERMANY
Fon: +49 (0) 441 / 2092-0
Fax:  +49 (0) 441 / 2092-292
info@fl oragard.com
www.floragard.com

Vi godete il vostro tempo libero – 
noi ci occupiamo delle vostre piante

Azione
primaverile 

2012*

Terriccio di prima qualità pronto all’uso per la coltivazione e la messa• 
a dimora di piante da balcone e da vaso.

Il deposito di concime attivo, con la sicura formula a lunga durata• 
 di 6 mesi, nutrisce idealmente le piante per l’intera stagione.

Aqua Plus per un’effi cace innaffi atura, una crescita • 
vitalizzante e sana.

Piante robuste grazie a Flora-Vital• ® ed il
fertilizzante naturale organico guano.

Il terriccio attivo per piante fiorite

 GARANZIA DI CRESCITA

*azione primaverile è valida fi no ad esaurimento confezione
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FRANCIA: BRICOLAGE 
IN CRESCITA NEL 2011

➲ www.unibal.org ➲ www.rhs.org.uk/nationalgardeningweek

➲ www.ivg.org

Le industrie del gardening spagnolo hanno sviluppato un giro d’affari di 935 milioni di
euro nel 2011, l’8,8% in meno rispetto al 2010. La causa principale è indicata nella
diminuzioni degli investimenti pubblici: gli appalti pubblici sono ammontatti a 630
milioni di euro, il 6.7% in meno rispetto al 2010.
Lo sostiene l’ultimo rapporto dell’istituto di ricerca Dbk.



IL DISCO CHE INNAFFIA 
AL POSTO TUO!

L’innovazione tecnologica che
si prende cura delle tue piante.

Trattiene l’acqua e la rilascia 
gradualmente per giorni

di acqua

Elimina le infestanti

Mantiene costante temperatura 
e umidità per le radici

Riutilizzabile per anni 

Riduce l’acqua nel sottovaso

Uso ottimale per tutte le stagioni

Verdemagic® è realizzato in TerralenxTM, l
Laboratori Lenzi Tecnologie per la 

WWW.VERDEMAX.IT
Via Provinciale per Poviglio, 109, 42022 Boretto (Reggio Emilia) 

Tel. 0522 481111 - Fax 0522 964577 
verdemax@rama.it
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I centri bricolage devono pensare a un nuovo modello di business.
Lo ha dichiarato Manfred Maus, il fondatore nel 1970 di Obi, la
catena leader del diy in Germania, in un’intervista a 

raccolta durante Einsenwarenmesse 2012 di Colonia.
“I miei figli e i miei nipoti acquistano in modo completamente
differente da come acquistavamo noi. Penso che il 
dell’ sia vecchio.Abbiamo bisogno di un nuovo
modello di business".
Manfred Maus, oggi in pensione anche se continua a svolgere
incarichi di consulenza, ha spiegato che l’evoluzione tecnologica
avrà un impatto sullo sviluppo e trasformazione dei centri
bricolage “fisici”.
“Oggi chi acquista un rasaerba facilmente si sarà informato 
e probabilmente ne sa di più di qualsiasi addetto vendite del
negozio. Ciò significa che il futuro sarà multicanale.
Oggi il cliente entra nel negozio fornito di e con
una foto può controllare il prezzo e le recensioni di altri clienti.
Questo significa che il mondo sta cambiando e dobbiamo fare 
una riflessione per scoprire come deve essere fatto l’
del futuro.
➲ www.homechannelnews.com

➲ www.florbusiness.it
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COME PARTECIPARE A FLORIADE

➲ www.floriade.com

Guarda il making of di Floriade 2012.



IL CASH & CARRY DEL
GARDENING LOMBARDO

➲ www.mor-mor.it

➲ www.galabau.info-web.de

Nel mese di maggio partirà a Firenze, Roma e
Milano il Master in Retail management,
organizzato da OBI Italia in collaborazione con
E-ducation, allo scopo di individuare e formare
nuovi manager per avviarli a una carriera
professionale all’interno dei punti vendita della
catena.
Dedicato a laureati di età non superiore ai 35 anni,
il Master avrà una durata complessiva di 752 ore
e sarà articolato in lezioni in aula e in 2 distinti
periodi di stage all’interno di un punto vendita.
Durante questo importante percorso formativo,
in cui saranno ammessi un numero massimo di 
60 partecipanti (20 per ogni edizione), verranno
affrontate diverse aree tematiche, quali la gestione
economica del punto vendita, il marketing
d’acquisto e i rapporti con i fornitori, la gestione
del servizio al cliente, l’organizzazione delle
risorse umane nella Grande Distribuzione
Specializzata, fino alle capacità manageriali e
gestionali.
Il termine massimo per poter inviare la propria
candidatura è il 30 marzo 2012 per le edizioni di
Roma e Firenze e il 13 aprile per i corsi di Milano.
I candidati verranno ammessi solo dopo aver
superato una selezione attitudinale e
motivazionale.
➲ www.obi-italia.it
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DISTRUTTO DA UN INCENDIO IL NEGOZIO
GUERCIO DI ORBASSANO

➲ www.guercio-forma.com

➲ www.viridea.it

Uno dei prodotti che ha
attirato maggiormente
l’attenzione dei buyer
internazionali all’ultima
edizione della tedesca
Eisenwarenmesse, la
biennale del bricolage europeo
che ha chiuso i battenti 
il 7 marzo, è un’innovazione
tutta italiana.
Self Matic non è un semplice
espositore ma un vero e
proprio sistema 
di vendita completamente

automatizzato per vendere i
prodotti al metro, come le
corde e le catene.
Grazie a un’interfaccia grafica,
il cliente ha la possibilità di
scegliere il tipo di corda e la
lunghezza e verificare il prezzo;
in caso di acquisto, la macchina
automaticamente taglia il
prodotto selezionato ed
emettere una ricevuta.
Ideato da Corrado Maggi,
ingegnerie in forza a
MaggiGroup, Self Matic è 
un sistema digitale che rende

e automatica la
vendita un prodotto così
tecnico.



POPAI ANALIZZA I VALORI DEL VISUAL MERCHANDISING 

➲ www.popai.it

Il 26 marzo la Terra Firma
ha annunciato di aver acquisito 
The Garden Centre Group per 276
milioni di sterline (circa 331 milioni di
euro). The Garden Centre Group
è la più importante catena di garden
center d’Inghilterra: nota per le insegne
Wyevale, Blooms, Country Homes
and Gardens, Bridgemere, Jack’s
Patch e Old Barn and Sanders,
nel 2011 ha sviluppato un giro d’affari 
di 5 miliardi di sterline con 129 punti

vendita e una piattaforma .
"The Garden Centre Group ha un
potenziale enorme e vediamo
un'opportunità considerevole per aiutarlo
a crescere attraverso investimenti
strategici mirati - spiega Guy Hands,
presidente di Terra Firma -. The Garden
Centre Group è un business molto
interessante per Terra Firma: ha già una
posizione di leader in un mercato molto
frammentato con prospettive a lungo
termine di crescita”.
“Sono lieto che l'incertezza sulla proprietà
del gruppo sia ora risolto - ha dichiarato
Nicholas Marshall, amministratore
delegato di The Garden Centre Group
- Il gruppo ora ha solide basi da cui
crescere. Siamo impazienti di lavorare a
stretto contatto con il team di Terra
Firma per valorizzare il potenziale di 
The Garden Centre Group attraverso
la nostra esperienza combinata a nuovi
investimenti”.
➲ www.terrafirma.com

Self Matic riconosce
un’ampia gamma di catene
con differenti forme e profili
geometrici (decorativo e
industriale) e una vasta
selezione di corde
(intrecciate e ritorte) e cavi
metallici (ricoperti e non).
➲ www.maggigroup.com
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planning>>
Tutte le fiere su www.mondopratico.it

www.nationalhardwareshow.com

www.seas.org.uk

www.interzoo.com

www.rhs.org.uk

www.interiorsuae.com

www.fondoambiente.it

www.greenbuildingexpo.eu

www.orticola.org

www.consorziofia.it

www.blunautilus.it

www.monzaflora.it

www.fediyma.com
www.buyerpoint.it

www.journeesdescollections.com 

gli eventi del verde

www.giardininterrazza.com

www.franciacortainfiore.it

www.perugiaflowershow.com



Un che non
appassisce ! 

SARÀ PRESENTE A 

BUCAREST 
24-27 MAGGIO 2012

Padiglione e aree esterne
Università di Scienze
Agronomiche e
Medicina Veterinaria di
Bucarest.

www.promogreen.eu
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ambiente
commercio eco-consapevole

>>

_CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
ITALIA INDIETRO

www.ecoo.it

www.corbaccio.it



www.riminifiera.it

www.ecoo.it
www.minambiente.it

_LA FIERA DI RIMINI SARÀ 
A ENERGIA SOLARE

Caratteristiche della gamma
� Busta termosaldata  3 anni di scadenza cm. 13 x 20

� Retro della busta completo di informazioni tecniche 

e lunario

� Traduzione in otto lingue

� Nr. 25 buste per confezione

� Fine corsa varietale

� La gamma viene completata da legumi in scatola, 

tappeti erbosi, semi fini in grammatura

� Doppio codice ean (varietale o unix)

� Segmentazione della gamma con colorazione di sfondo 

diverse e accattivanti 

� Informazioni per l’utilizzatore finale chiare e ben visibili 

già sul frontale

� Elaborazione del layout  espositivo in formato excel

che permetterà una facile  gestione del lineare.

� Assortimento varietale profondo e specializzato di 

ortaggi, legumi, fiori ed aromatiche

� Buste con grammatura importante e peso netto 

stampato sul retro.

HORTUS SEMENTI srl
Via Emilia, 1820 - 47020 Longiano (FC) Italia

Tel. +39 0547 57569 - Fax +39 0547 57499
E-mail: hortus@hortus.org  -  www.hortus.org

I SEMI DII SEMI DI

Nuovi moduli  espositivi 
� Moduli espositivi 

a scaffale componibili 

da 1 Mt. lineare.

� Ganci applicabili in 

senso verticale e 

modulabili secondo 

della dimensione delle 

buste.

� Possibilità  di inserire 

ripiani.

� Inserimento cataloghi 

delle semine.



innovazione
ricerca e sviluppo

di Riccardo Ricotti

>>
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www.florovivaistibs.it

www.psenner.it
www.provenwinners.it

www.ufficiodeifiori.org

www.franciacortainfiore.it

green

La piante del mese di
APRILE

_APPUNTAMENTO IN FRANCIACORTA



34

di Paola Lauricella

trend

>> green
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green
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di Paola Lauricella

>> green
Ismea



TIPOLOGIE DI PIANTE FIORITE ACQUISTATE  
Gennaio - Dicembre 2011
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www.valagro.com
www.geapowervision.com

_VIGORPLANT SI AFFIDA ALLA COMICITÀ 
DI ARMANDO TESTA

www.vigorplant.it

_ESCHER DISTRIBUISCE 
BERGHER

www.escher.it

www.sgaravatti.eu
www.nicoli.com
www.tillandsia.it
www.boarini.net

tools
composter

antigrandine attrezzi

fitosanitari

biotrituratori

antizanzare

concimi bio

antiparassitari
motor centraline

conservanti
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sarchiatorisprayers

centraline
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torbe
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troncaram
i

Guarda il nuovo spot di Vigorplant firmato da Armando Testa.
www.youtube.com/watch?v=3POIS0bsIBI

www.zapigarden.it
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tools
a cura della redazione

>>
analisi

Il mercato italiano delle attrezzature per giardinaggio

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Esportazioni

(in milioni di euro)



➲ www.databank.it
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tools

di Paolo Milani

>>
BASF



Via Valvasone, 19 - 33096 S. Martino al Tagliamento (PN)
Tel. 0434 88129-889907 - Fax. 0434 889610

http://www.cherubin.it - E-mail: info@cherubin.it

Sempre una scelta vincente! Sempre una scelta vincente! 
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tools

➲ www.seminiamofiducia.it



Dal 1962 in ogni giardino e non solo ...

Carrello avvolgitubo
in acciaio e verniciato,
rullo con desing floreale
e manico scorrevole 

Art. 309

Portarotolo carta
in acciaio verniciato

Portatubo su piantana
in acciaio verniciato a 
polvere, con rubinetto e 
attacco rapido in ottone 
nichelato.

Art. 8100

Carrello avvolgitubo
professionale in acciaio 
verniciato con rullo dal 
nuovo design

Art. 320

Carrello avvolgitubo
professionale
in acciaio inox

Art. 4318

Portairrigatore in metallo con 
ruote, dotato di irrigatore in
ottone girevole

Art. 550

Art. 8300

Made in Italy

Art. 2000

MAGIC FLY
Scopa raccoglifoglie

NEW

Mod dep.

1962    2012
articoli

per il giardino
articles 
for the garden

http://www.agrati.net – e-mail: info@agrati.net

Fabbrica articoli per il giardino
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tools

a cura della redazione

>>
Mec Ingross
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➲ www.mecingross.it



50

tools

a cura della redazione

>>
Mab
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➲ www.mabitalia.com
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www.betafence.it

in&out
chaise lunge

design
lampade

tessuti
serre

decor

serre

fioriere
contract

arredamento

balconiere benessere

laghetti

cooking
tende solari

terracotta
grigliati

cordolicamping

ombrellone

living
vasi

legno
moda

acciaio
pergolato

metallo
iniezione

open air

statue

pietre

pi
sc

in
e

barbecue

rotazionale

pa
vi

m
en

ta
zi

on
e

gazebo

giochi per esterno

illuminazione

fontane

vetro

www.camaflor.it

www.oge-architects.com

_DESIGN

www.dettaglihomedecor.blogspot.com/

_BLOG

_LIBRI

www.writingthefuture.org
www.fsc-italia.it
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>> in&out
Weber 

di Paolo Milani
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IL BARBECUE IN ITALIA (nr pezzi venduti)



➲ www.barbecueweber.it
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>> in&out
Bertolin

di Paolo Milani



➲ www.bertolinlegno.it 
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la rivoluzione nella vendita  
al metro è 

prom
gli acq

in m

>

Un percorso semplice  
che aiuta i clienti:  
dalla scelta del prodotto  
al pagamento in cassa...

Con Self Matic il processo d’acquisto 
diventa facile:  
a) scegli il prodotto
b) seleziona il colore corrispondente allo scaffale
c) seleziona il numero che contrassegna il prodotto 
d) seleziona la lunghezza
e) fai scorrere fino alla lunghezza impostata
f) stampa lo scontrino e recati in cassa.

Il pratico touch screen 
guida il cliente nella scelta 
del prodotto che desidera 
acquistare.

a b

ttecchnnolloggyy 

c



muove  
quisti

comunica  
maniera attiva

Self Matic è 
organizzazione 
intelligente 
nel punto vendita

La postazione automatizzata di vendita 
al metro incentiva l’acquisto, riduce 
i tempi che il personale dedica al cliente 
e permette di rinnovare l’immagine 
del punto vendita. 
Inoltre comunica in maniera attiva e 
promuove mediante SPOT PUBBLICITARI 
o MESSAGGI D’INCENTIVE.

Visual  
merchandising

Self Matic nasce dall’impegno Maggigroup per rendere ancora più pratico e veloce l’acquisto “Fai da te”. Si rivolge 

a clienti che chiedono la massima concretezza, che preferiscono scegliere da soli e valutare in autonomia ciò 

che vogliono acquistare. Self Matic è un’innovazione utile e intelligente anche per il punto vendita: un vero 

e proprio “partner automatico” che propone nel modo più efficace prodotti di qualità e invoglia all’acquisto. 

Self Matic è un brevetto internazionale Maggigroup, un’azienda che crede che la scelta del cliente parte dal 

prodotto, ma che sia importante anche il modo con il quale viene proposto sul punto vendita.

d fe

Self Matic misura 
una vasta gamma di 
catene a metro con 
differenti forme e profili 
geometrici e un’ampia 
selezione di tipi di corde 
(intrecciate e ritorte) 
e di cavi metallici 
(ricoperti e non), nei più 
svariati materiali.





www.weddingdogservice.it

www.orlandelli.it

Blog Informatica 
Gestionale Verde
_COMUNICARE CON LE EMAIL

www.informaticaverde.pisoni.mobi
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trade mktg
visual merchandising

branding

adv

department store

shopper

layout

promo in store

facing

carrelli

logistica
cloud computing

visual

strategy

cross selling

up selling

internet

advertising
web brand managementgeomarketing

Informatica

Intertype competitioncategory

coloreapp

B2C

business plan

corporale identity

m
ar

ke
tin

g

consum
er

em
be

dd
ed

ne
s

com
petitor

B2Bpricing

promotion
sales

multicanalità

comunicazione social
pop

_ARRIVA ANCHE IN ITALIA IL WEDDING DOG SITTING

Impatto della Mobile Advertising 
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di John Stanley

>> trade mktg
trend
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trade mktg

➲ www.johnstanley.com.au
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di Paolo Montagnini

trade mktg>>
gestione
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>>





>>
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di Valentina Bonadeo

trade mktg>>
restyling
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VIVAIO VS GARDEN CENTER

vivaio garden center
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>>

a cura di Dettagli

trade mktg
visual merchandising



➲ www.dettaglihomedecor.it
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>>

a cura di Florinfo Academy 

trade mktg
Florinfo
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➲ www.florinfo
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www.dobbies.com

_NASCE LA TV DI VIRIDEA

www.viridea.it

Guarda la Viridea Tv fotografando questo codice.
www.viridea.it/it/viridea_tv/

_LEROY MERLIN LANCIA GLI AGRONOMI ONLINE

www.leroymerlin.it

_IPER DI MONZA OSPITA LA PRIMA STAZIONE ELETTRICA 

www.greenlandmobility.it

retail
agricenter

garden center

estero

esposizioni

format

canali

consorzi

fioristi
layout

referenze

reparti

plant center
centri giardinaggio
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ingrosso
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gss
gds
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agrarie

centri bricolage
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gdo

gruppi d’acquisto

concept
pet shop

multimercologia
personale

assistenza

affiliazionemodelli

motoristi
rivendite edili

supermercati

servizio
trade

visual

www.bricoio.it
www.tagliandodiretto.it
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>>

Ringraziamo per la collaborazione JARDINERIES 

retail
Meier Garden Center



DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA:

 
Via Verdi, 13 - 23847 MOLTENO (LC) ITALIA Tel. 031 35 71 31  Fax 031 87 05 33

Qualità 
       e professionalità 
                        dal 1960. 
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>>

a cura della redazione

retail
nuove aperture

➲ www.fioriegiardinirizzoni.it
➲ www.ibhnl.eu



Qualità 
       e professionalità 
                        dal 1960. 

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA:

 
Via Verdi, 13 - 23847 MOLTENO (LC) ITALIA Tel. 031 35 71 31  Fax 031 87 05 33
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>>

Ringraziamo per la collaborazione JARDINERIES 

retail
Urban Green - Amsterdam
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nuove aperture>>
Vuoi essere informato tempestivamente sulle nuove aperture?
Iscriviti alla newsletter settimanale di www.mondopratico.it

➲ www.bricofer.it

➲ www.bricolife.com➲ www.self.it
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new line

➲ www.fito.info

➲ www.pircher-spa.com

Le vetrine sono disponibili sul sito www.mondopratico.it

➲ www.ethimo.it

➲ www.vipot.it

>>
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<<
Kärcher

big line

➲ www.kaercher.it
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new line

➲ www.sundaygrill.com

➲ www.syngenta.it 

➲ www.vilmorin-jardin.fr

➲ www.gardena.com
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<<
BME

big line

➲ www.mosquitomagnet.it



94

new line

➲ www.fiskars.it

➲ www.sandokan.com

➲ www.weber.com

➲ www.bosch.it
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➲ www.blackanddecker.it

➲ www.vulcanofire.it

➲ www.askoll.it

➲ www.bamagroup.com
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