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a base di Difenacoum

PASTA PLUS in busta
da 200 g e 500 g

Chiama il Numero Verde    800 015 610   - www.zapigarden.it
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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)



LA DOCCIA SOLARE

(*) scarica gratuitamente il programma per la lettura dei codici QR da internet

ABBIAMO
SCOPERTO
L’ACQUA
CALDA

SCOPRILA ANCHE TU!
inquadra con il tuo cellulare il QR code* 

e collegati con un semplice click  al video 

dimostrativo della gamma di docce solari GF

PLAY YOUR SUNNY!

G.F.  s.r.l.  •  Via dell’Industria, 1  •  42015 Correggio (RE)  •  Tel. 0522.637348  •  Fax 0522.691225  •  www.gfgarden.it  •  info@g-f.it
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opinioni <<di Paolo Milani

LA
 F

O
TO
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EL

 M
ES

EAnche in Italia l'upgrade informatico dei punti vendita 
non può più attendere: sia perchè il consumatore la richiede 
sia perchè permette efficienze fino ad ora impensabili. Jardiland 

in Francia ha già introdotto gli slim portaprezzo elettronici,
che permettono di modificare i valori in tempo reale e di effettuare

promozioni limitate nel tempo. Così come - naturalmente - non
manca l'app di Jardiland per i nuovi smartphone.

di Paolo Montagnini
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cover story>>
hobby farming

di Paolo Milani
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I LAUREATI AMANO IL GIARDINAGGIO
(split % in base al titolo di studio delle tre categorie)

IL FARMER È MASCHIO, IL GIARDINAGGIO È DI COPPIA
(split % in base al sesso delle tre categorie)

74,5%

25,5%

56,1%

43,9%

Orto GiardinoHobby farmer

Hobby 
farmer

Orto Giardino

54,4%

45,6%

UN HOBBY DA PENSIONATI
(split % in base all'attività lavorativa delle tre categorie)

Hobby 
farmer

Orto Giardino
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cover story

AL SUD PIÙ HOBBY FARMER,AL NORD PIÙ GIARDINAGGIO
(% di italiani coinvolti sul totale della popolazione regionale)

Hobby farmer Orto Giardino

0,8% 6,9% 6,5%
1,4% 12,1% 10,3%
1,4% 7,3% 8,4%
2,1% 5,6% 7,4%
1,6% 8,2% 5,4%
1,7% 7,4% 8,5%
1,9% 9,6% 11,8%
2,2% 5,9% 7,4%
2,9% 7,7% 7,6%
4,4% 9,6% 7,7%
1,8% 5,1% 6,6%
3,7% 3,9% 7,4%
2,8% 7,0% 6,5%
2,1% 4,2% 2,3%
2,9% 2,2% 5,5%
2,7% 1,1% 5,3%
4,2% 2,0% 4,3%
2,9% 3,5% 5,2%
4,0% 1,6% 3,7%
2,6% 5,0% 9,1%
2,4% 5,3% 6,9%

IL TEMPO DEDICATO ALLA CURA 
DEL GIARDINO

22,4%
59,9%

8,8%

3,3%

4,3% 1,3% 



By

IDeL s.r.l. - Via G. Matteotti, 1992 - Larciano (PT) ITALY - Tel. +39 0573 83355/6 - info@idel.it - www.idel.it - www.classicstyle.it



cover story

PERCHÈ HOBBY FARMER?
(motivi che spingono alla coltivazione di un fondo)

Consumo prodotti più sani e genuini

Fa parte delle tradizioni familiari

Mi rilassa

Posso stare all’aria aperta

Altrimenti andrebbe in malora

Per risparmiare

Ritorno nei luoghi delle mie origini

Altro

44%

29,6%

29,6%

26,6%

10,2%

10,1%

6,8%

7%
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www.bayergarden.it

Con Bayer Garden potrai proteggere la tua casa e il tuo
giardino da ospiti indesiderati come le zanzare con una
gamma di insetticidi domestici adatti e facili da usare.
Chiedi al tuo rivenditore di fiducia le soluzioni 
Bayer Garden e ... ferma l’invasione! 

Un pomeriggio 
di completo relax?
Nessun problema 
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➲ www.fsc-italia.it/designaward

➲ www.tontarelli.it
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ambiente

mode

ambiente analisi di mercato

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

Il gruppo di garden center tedesco
Sagaflor ha avviato un programma
di marketing dedicato ai bambini
incentrato sul topolino BettyBlüh.
La strategia prevede l’organizzazione
di una serie di giornate con la
presenza di animatrici vestite da
BettyBlüh, promosse da poster e
adesivi, e la realizzazione di una
rivista (sei volte all’anno) distribuita
gratuitamente al clienti dei garden
center Sagaflor.

➲ www.sagaflor.de

FOTOVOLTAICO RECORD PER TONTARELLI

Si dice spesso che le imprese devono “fare sistema” ma poi non se
ne trovano esempi sul mercato. Un bell’esempio di collaborazione è
quella instaurata dal 2010 da Fondazione Minoprio con Compo,
Fiskars e Plastecnic per lo sviluppo di
Orticolando, un progetto di educazione
alimentare per divulgare la cultura del
verde e del mangiare sano nelle scuole
elementari.
Partito nel 2010 come in 
5 scuole della provincia di Como con il
finanziamento della Camera di
Commercio di Como e in alcune
scuole della provincia di Monza, nei due
anni successivi si è sviluppato con oltre
cinquanta classi a Como con adesioni
spontanee di altre province.
Agli studenti viene fornito un kit completo di vasi,
attrezzi, terriccio, concime, piante e semi o patate da seme.
➲ www.fondazioneminoprio.it
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in primo piano>>

NUOVI SOCI PER PROMOGIARDINAGGIO

➲ www.promogiardinaggio.org

IN GRECIA IL FAI DA TE VA IN ONDA 
LA DOMENICA POMERIGGIO

➲ www.mastoremata.gr

INGHILTERRA: SOLO IL 2,25% LE VENDITE
ONLINE DI BRICO E GARDEN

Euromonitor stima che 
il mercato mondiale
dell’ abbia
sviluppato un giro d’affari 
di 941 miliardi di dollari nel
2011, con una crescita dell’8%.
E il settore che cresce
maggiormente è proprio 
il giardinaggio.
L’unione dei negozi di bricolage,

dei garden center e dei centri
dedicati all’arredamento
rappresenta i due terzi delle
vendite al dettaglio nel mercato
mondiale.
I paesi con la maggior spesa
procapite sono la Germania,
la Svizzera, i Paesi Bassi 
e l’Australia, che superano 
una spesa media familiare 

di 2.000 dollari.
Le previsioni fino al 2016
prevedono tassi di crescita a
due cifre in Cina e fino al 7%
nei paesi asiatici, mentre la
media mondiale si fermerà al
+3%.Alcuni mercati, come
Australia e Svizzera, subiranno
delle contrazioni.
➲ www.sagaflor.de

Il Zooplus, specializzato nei
prodotti animali da compagnia, nel primo
trimestre 2012 ha realizzato un giro d’affari di
73,4 milioni di euro, pari al 21% in più rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi
delle vendite (70,2 milioni di euro) sono
cresciuti del 25%.
Fondato nel 1999, Zoolplus è attivo in 20 paesi
europei e in questi anni ha effettuato più di 12
milioni di consegne dalla Finlandia all’Italia, dalla
Spagna alla Slovacchia.
➲ www.zooplus.it 

➲ www.heimwerkerverband.de
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➲ www.eima.it 
➲ www.eimagreen.it

by EGLO





in primo piano

PRIME ANTICIPAZIONI DA DEMOGARDEN

➲ www.demogarden.it

La catena di bricolage Obi ha presentato l’iniziativa
FioriAmo Insieme, realizzata in collaborazione con 
il Comune di Desenzano e il patrocinio delle città di Torino,
Castenedolo e Roncadelle.
FioriAmo Insieme è rivolta ai Comuni in provincia 
di Torino e Brescia e ha l’obiettivo di sensibilizzare 
i consumatori sul rispetto degli spazi verdi e premiare
coloro che contribuiscono a valorizzare l’ambiente umano.
➲ www.obi-italia.it
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In questi mesi PadovaFiere
sta spendendo molte energie
per la prossima edizione di
Flormart, in programma 
dal 13 al 15 settembre, che 
si annuncia come un’edizione
nuova nei contenuti e negli
obiettivi.
“Mai come quest’anno 
il Flormart - spiega un
comunicato ufficiale - 
si propone di essere
l’appuntamento più importante
per la floricoltura e il vivaismo
in Italia. Il momento è davvero
difficile per tutti gli operatori,
condizionato in questo inizio
dell’anno dalla crisi economica
e da un andamento stagionale
particolare, che ha aggravato
uno dei problemi più sentiti 
dai produttori: quello dei costi
dell’energia”.
Ma accanto al florovivaismo 
la mostra veneta sta lavorando
per riportare a Flormart
tutte quelle famiglie
merceologie del giardinaggio
che negli ultimi anni si sono
allontanate dalla
manifestazione, con l‘obiettivo

di tornare a essere una fiere
multispecialistica capace di
rappresentare il mondo del

nel suo insieme.
Alla 63esima edizione di
Flormart sono attesi 1.000
espositori su 38.000 mq e

25.000 visitatori professionali.
Continuerà inoltre la sinergia
tra Flormart e il Ministero
delle Politiche Agricole,
impegnato tramite i Consorzi
di Promozione
Florovivaistica a sostenere

un piano triennale che prevede
un finanziamento a favore della
promozione del prodotto
florovivaistico.
➲ www.flormart.it
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                        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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Le ferie estive e le lunghe assenze per motivi di lavoro
possono costituire una preoc-
cupazione per gli amanti del
verde, che non sanno a chi
affidare la cura delle piante
che vivono in casa. 
Per garantire un'assistenza
giornaliera e un

nutrimento costante e ade-
guato, Compo ha sviluppa-
to una soluzione comoda
ed efficace: il concime in
bastoncini. 

I bastoncini Compo, a disposizione per piante fiorite e
per uso universale, garantiscono il nutrimento completo
per 3 mesi, al fine di avere sempre una vegetazione rigo-
gliosa dai colori brillanti.
E l’utilizzo è semplice: basta creare un buco nel terriccio
con il pratico applicatore, inserire il bastoncino, ricoprire
leggermente con il terriccio e annaffiare. 

Per ulteriori informazioni: 

COMPO
Concime Bio per
Piante Orticole,

Aromatiche e 
Piccoli Frutti

www.compo-hobby.it
Vendita e Distribuzione: 

COMPO Agro Specialities Srl - Divisione Compo Consumer
Via Marconato 8 – 20811 Cesano Maderno MB

COMPO. 
Piante meravigliose con semplicità.

NUTRIMENTO ALLE PIANTE ANCHE
DURANTE ASSENZE PROLUNGATE!
NUTRIMENTO ALLE PIANTE ANCHE
DURANTE ASSENZE PROLUNGATE!



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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planning>>
Tutte le fiere su www.mondopratico.it

www.hortitec.com.br

www.oega.ch

www.timbershow.com

www.brico-et-habitat.com

www.flowertrials.nl

www.agro-expo.com

www.agriintex.codissia.com

www.animaliaistanbul.com

www.aldiladelgiardino.it

www.gardeningincollina.com

www.comunebolsena.it

gli eventi del verde
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ambiente
commercio eco-consapevole

>>

_LE LUCI DELLA CITTÀ

_NASCONO I GUERRILLA GRAFTERS

www.guerrillagrafters.org

sportelloconsumatori.org

www.iphev.it
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innovazione
ricerca e sviluppo

di Riccardo Ricotti

>>









Con le perenni di Calendar Colors
gli affari “fioriscono” tutto l’anno!

Le piante perenni sono un settore molto 

interessante per fidelizzare clienti che 
cercano un verde molto “naturale”, con 

fioriture che colorino tutto l’anno il loro 

giardino, terrazza o anche un semplice 

balcone.

Perchè le piante perenni sono piante 

spontanee che rifioriscono tutti gli anni, 

resistono a temperature molto basse e molto 

alte e sono facili da curare anche da chi non 

ha molto tempo da dedicare al giardinaggio.

Con la linea Calendar Colors, oltre a tutti 

questi vantaggi, FloriPro ServicesTM può 

offrire ai garden center e ai loro clienti un
assortimento vastissimo di varietà, 
suddivise per stagioni, per garantire sempre 

giardini coloratissmi e fioriti.

Abbinate alle piante annuali o biennali, 

le perenni Calendar Colors di FloriPro 

ServicesTM sono la soluzione ideale per 

creare un business che “fiorisce” tutto 
l’anno!
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www.coldiretti.it 

www.ufficiodeifiori.org

green

La piante del mese di MAGGIO

_CATANIA: NON SOLO SACRIFICI 
PER GLI AGRICOLTORI
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di Paola Lauricella

>> green
Ismea



PIANTE VERDI acquistate (gennaio-febbraio 2012-2011)

PIANTE GRASSE COMP. DI PIANTE BROMELIACEE

PIANTE FIORITE acquistate (gennaio-febbraio 2012-2011)

PRIMULE CICLAMINI BULBOSE
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www.emak.it

www.bosch.it

_A LEZIONE DI GIARDINAGGIO CON FISKARS

www.fiskars.it

_BLACK & DECKER PROMUOVE LA RICERCA

www.blackanddecker.it/neuroblastoma
www.blackanddecker.it

tools
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tools

di Paolo Milani

>>
Ital-Agro



In occasione del lancio della nuova campagna 2008-2009, la

Hortus sementi ha presentato la nuova linea “specialità” alla

propria forza vendite.

La family brand “SPECIALITÀ“ sarà distribuita in esclusiva

nel canale “specializzato” garden center e agrarie, è il primo

frutto della nuova strategia aziendale:

FORNIRE PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ
ALL’UTILIZZATORE FINALE CHE RICHIEDE

MEZZI TECNICI AD ALTE PRESTAZIONI

Tutti questi prodotti sono frutto della ricerca e selezione di

Hortus sementi e nella linea tappeti erbosi di una stretta

collaborazione con una importante società di produzione

americana per la distribuzione in esclusiva sul mercato

Italiano di essenze di ultimissima generazione.

GAMMA CAMPAGNA AUTUNNALE

Pisello “Divin Maestro”
Nuova varieta di pisello mezza rama

grano rugoso, ciclo medio tardivo,

altissima produttività, colorazione verde

intenso, dolcissimo, eccezionale alla

surgelazione, tollerante alle più comuni

malattie fungine.

Fava Samba
Eccezionale selezione di tipologia

aguadulce, ottima produttività, ciclo

medio precoce. Ottime performance

produttive.

Fava Superlonga
eccezionale selezione di tipologia

supersimonia, baccello extra lungo, ciclo

medio tardivo, rustica, performance

produttive di altissimo livello.

Prato Tenax Dry
Miscuglio composto da Festuca

Arundinacea varietà Appian e Poa

Pratensis varietà Comet è un miscuglio

a tessitura fine, colorazione verde

scura,altissima tolleranza alle più

comuni malattie fungine, stabile nel

tempo, crescita ridotta, resistente a

lunghi periodi di siccità, ideale per

utilizzo su tutti gli areali climatici italiani.

Prato Tenax Sport
Miscuglio composto da Loietto perenne

varietà Top Gun, Loietto perenne Athena

e Poa pratensis varietà Comet, tessitura

fine, colorazione verde scuro, crescita

lenta, tolleranza alle più comuni malattie

fungine, ottima velocità di copertura,

crescita ridotta, ideali per impianti di aree

al alto calpestio, altissima capacità di

rigenerarsi, aspetto estetico eccellente.

Via Emilia, 1820 - 47020 Longiano (FC) Italia
Tel. +39 0547 57569 - Fax +39 0547 57499

E-mail: hortus@hortus.org - www.hortus.org



➲ www.ital-agro.it



30030 Maerne di Martellago (Venezia) Italy 
Via L. Cacace, 18/20  Zona Artigianale 
Tel. +39.041.503.05.92   Fax +39.041.503.00.70
www.bertolinlegno.it    bertolin@bertolinlegno.it

l a v o r a z i o n e  e  c o m m e r c i o  d e l  l e g n o

Bertolin sncPEFC/18-31-03
www.pefc.org

ICILA-COCPEFC-003

FABBRICAZIONE COMPLETAMENTE ITALIANA DI ALTA QUALITÀFABBRICAZIONE COMPLETAMENTE ITALIANA DI ALTA QUALITÀ

PRODUZIONE CON ENERGIA PULITA RINNOVABILE (FOTOVOLTAICO)

LEGNO CERTIFICATO FSC E/O PEFC PROVENIENTE DA FORESTE CORRETTAMENTE GESTITE

UTILIZZO DI MATERIALI ANTIDEGRADO (PUNTI ACCIAIO INOX  - CHIODI IN OTTONE)

IMPREGNATI CON RESINE ALL’ACQUA NEI COLORI VERDE – MARRONE - BIANCO

LEGNO GARANTITO 5 ANNI

IDEALI PER ARREDARE BALCONI E TERRAZZE

COMPOSIZIONI E ABBINAMENTI DI FACILE MONTAGGIO
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www.advantixrunning.it

pet

_AI BLOCCHI DI PARTENZA 

_SOLUTION  

_IL PET CHE FA BENE AL CUORE
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a cura della redazione

pet>>
Interzoo 



46%

20%

9%

14%

11%

Gli espositori di Interzoo 2012



61%

15%

13%

12%

11%

10%

10%

3%

4%

L'edizione 2010 – i visitatori



➲ www.interzoo.com

Assorbire rispettando l’ambiente e... la casa

QUALITÀ DALLA TESTA ALLA CODARINALDO FRANCO spa - www.recordit.com

NOVITÀ!
LETTIERA IN

TUTOLO DI MAIS

CAT&RINA - Siria è la lettiera
vegetale 100% biodegradabile.
L’esclusiva biotecnologia
brevettata la rende
agglomerante, priva
di polveri ed evita il
formarsi dei cattivi
odori. Si smaltisce
facilmente
nella raccolta
differenziata.

RECORD - WC dog

è la linea di tappetini
a base di polimeri
superassorbenti e
fibre naturali.
Protegge le zone
dove l’animale
sosta abitualmente
come poltrone,
tappeti e cucce.

BESTBONE - AssorbiPiu’ è la linea
di tappetini dotati di polimeri
superassorbenti e di strisce adesive
che permettono un posizionamento
più stabile a terra.

CAT&RINA - Catigenica è la
lettiera in carta biodegradabile
al 100% che si smaltisce nella
raccolta dei rifiuti umidi.
Oltre ad un'alta assorbenza,
non produce polvere. Idonea
anche per piccoli animali.
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www.neri.biz

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
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barbecue

rotazionale
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gazebo

giochi per esterno

illuminazione

fontane

vetro

www.hdh-ev.de

_I TEDESCHI PREFERISCONO IL LEGNO

www.i-shaper.com

_NUOVI MATERIALI IN GIARDINO



>>

di Paola Tamborini
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Salone del Mobile
in&out



55



1 
M

en
u

1

2

di
 P

ao
la

 T
am

bo
ri

ni

>
>

liv
in

g



2 
It

al
es

se

3 
IV

V
 -

 

4 
K

o
zi

o
l

5 
A

le
ss

i

6 
E

va
 S

o
lo

7 
Z

ak
 D

es
ig

n

8 
M

eb
el

3

4

5

6

7

8

57



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.



Le performance di un punto vendita
iniziano da un buon progetto

Sviluppo della strategia dell’insegna
e del posizionamento dell’offerta

Elaborazione del piano finanziario e di ammortamento
Analisi e gestione dei flussi interni e della circolazione

Gestione dello stock di merce:
investimento, rotazione e redditività

Analisi dei parametri di performance:produttività, marginalità e redditività
Dimensionamento e disposizione dello spazio per categoria prodotti

Definizione del modello organizzativo e piani di formazione del personale

www.studiomontagnini.com

per informazioni:

info@studiomontagnini.com



www.mondohusqvarna.it 

www.briggsandstratton.com

_THE POWER PORTAL:
IL MONDO BRIGGS IN UN CLIK

Blog Informatica 
Gestionale Verde

www.portalasporta.it 

_LA SOLUZIONE COMPATTA 
PER LA STAMPA INDELEBILE

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
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B2Bpricing

promotion
sales

multicanalità

comunicazione social
pop
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di John Stanley

>> trade mktg
strategie
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➲ www.johnstanley.com.au
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di Paolo Montagnini

trade mktg>>
strutture
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Variabili progettuali e
legate alla strategia 
di insegna e formato

Variabili legate 
alla comunicazione e

relazione con il cliente

Variabili legate 
al prodotto

Variazione delle vendite in base allo spazio assegnato



Format
INNOVAZIONE

PRIMARIA

Che cos’è il format 

Concept
INNOVAZIONE
SECONDARIA

Marca insegna
INNOVAZIONE

TERZIARIA
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>>

a cura di Dettagli

trade mktg
visual merchandising



➲ www.dettaglihomedecor.it

Da oltre 150 anni Neudorff  è un’azienda leader nella ricerca e sviluppo di articoli  per

la protezione di casa e giardino,

Distribuita da:

www.escher.it  info@escher.it
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di Valentina Bonadeo

trade mktg>>
progettazione
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>>

a cura di Florinfo

trade mktg
Florinfo
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➲ www.florinfo





www.pwc.com
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_BRICOALLIANCE FA 10

www.bricoalliance.eu

_PERAGA LANCIA IL PRIMO CAMPIONATO
ITALIANO DI BARBECUE

retail
agricenter

garden center

estero

esposizioni

format

canali

consorzi

fioristi
layout

referenze

reparti

plant center
centri giardinaggio

inaugurazioni

ingrosso

facing

diy

gss
gds

ferramenta

agrarie

centri bricolage
fr

an
ch
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ng

cash&
carry

ip
er
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ca
ti

discount

gdo

gruppi d’acquisto

concept
pet shop

multimercologia
personale

assistenza

affiliazionemodelli

motoristi
rivendite edili

supermercati

servizio
trade

visual

www.confcommercio.it

www.obi-italia.it
www.checkpointsy-
stems.com

www.peraga.it - www.bbq4all.it
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>> retail
evento

di Marco Ugliano





➲ www.capaldo.it
➲ www.igiardinidelre.com



GRUPPO
GROSSISTI

FERRAMENTA

Via Masaccio, 16
42124 Reggio Emilia

Tel. 0522.518953
Fax 0522.506061

Email: gruppogieffe@tin.it

Il Gruppo GieffeIl Gruppo Gieffe

Sinergia perfetta. Dal 1971.Sinergia perfetta. Dal 1971.

CORRADINI LUIGI S.r.l.
Via Masaccio, 16 - Mancasale
42124 Reggio Emilia
Tel. 0522.514362 - Fax 0522.514370
Email: info@corradiniluigi.it 

FABRIZIO OVIDIO ferramenta Spa
Via Oderzo, 31 - 31040 Mansuè (Tv)
Tel. 0422.741494 - Fax 0422.741596
Email: commerciale@fabrizioovidio.com
Web: www.fabrizioovidio.com

FRANZINELLI VIGILIO S.r.l.
Vicolo Liceo, 13 - 38100 Trento
Magazzino: V. Nazionale, 2 38060 Besenello (Tn)
Tel. 0464.839311 - Fax 0464.839310
Email: info@franzinelli.com Web: www.franzinelli.com

MIGONI S.r.l.
Via del Fangario, 32/34 - 09122 Cagliari
Tel. 070.290782 - Fax 070.272149
Email: fmigoni@tiscali.it
Web: www.migoni.it

I marchi
distribuiti
I marchi
distribuiti
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new line

➲ www.handyofficinepiazza.it

➲ www.idel.it

Le vetrine sono disponibili sul sito www.mondopratico.it

➲ www.sudest.it

➲ www.tenax.net

>>
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<<
Deroma

big line

➲ www.deroma.it
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new line

➲ www.best-friend.it

➲ www.copyr.it

➲ www.archman.it

➲ www.barbiflex.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



new line

➲ www.cifo.it

➲ www.trixie.de



new line

➲ www.bayercropscience.it

➲ www.ferrarigroup.com

➲ www.erbasrl.it

➲ www.bahco.com

VERVE PLUS
COMPLETO DI KIT

PER AUTOIRRIGAZIONE

FORNITI IN SCATOLA MONOPRODOTTO

RICHIEDI IL NUOVO CATALOGO
2012

SEGUICI SU FACEBOOK!!

Disponibili nelle misure cm. 25 - 30 - 35
e in 7 colori



new line

➲ www.orlandelli.it

➲ www.verdemax.it

Scoprite ilnostro catalogo36 pagine di soluzioniadatte alle vostre esigenze !

Una gamma completa
di bancali d’esposizione

per un investimento
a lungo termine !

La gamma DECO
e la LinéaShop,

sono testimonianza
del Design al servizio

del mercandising

Degli accessori
che dinamizzano
le vostre vendite !

Scoprite il meglio della qualità
con la gaamma di articoli
per il giaardinaggio

EUROPROGRESS

00
10

. 
66565615
60

)0)0)0)0)0)0)0)0
(2

15
60

)..

Una gamma completa
di soluzioni per le casse e i mobili
per l’accoglienza e l’imballaggio

EUROPROGRRESSES S.R.L.
ViaVia pep r concordia 20 - 4410310 7 MIRANDOLA (MO)
Tel. 0053553  / 26090  - Telefax 0535535 / / 26379
Email : infofo@@eure oprogress.it  - www.eurouroproprogreg ss.it
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EUROPROGRESS

21560 Europrogress 210x140.indd    1 20/03/08    11:30:50



new line

➲ www.stafor.com

➲ www.eglo.com

➲ www.epocaspa.com

➲ www.fuegostyle.it

21560 Europrogress 210x140.indd    1 20/03/08    11:30:50

TYLUS GLOSS

RICHIEDI IL NUOVO CATALOGO
2012

SEGUICI SU FACEBOOK!!

Disponibile in 7 colori
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new line

➲ www.verdevivo.it

➲ www.mecingross.it

➲ www.kempergroup.it

➲ www.fitt.it



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! 
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new line

➲ www.nwneri.com

➲ www.monge.it

➲ www.cherubin.it

➲ www.nicoli.com



Parco Giardino di Sigurtà

DEMO
GAR
DEN

INFO:
Fiere e Comunicazioni SRL 

pella@fierecom.it

PROVE IN CAMPO 
DI MOTOCOLTURA
E GIARDINAGGIO

22  23  24 settembre 2012

a DEMOGARDEN c’è un mondo verde da curare

22 al 24 settembre 2012 Parco Giardino Sigurtà,

DEMOGARDEN

DEMOGARDEN 2012

NUOVA SEDE 

E NUOVE DATE!
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new line

➲ www.viglietta.com

➲ www.cfg.it

➲ www.alpinagarden.com

➲ www.stockergarden.com



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. 



OGNI MESE

OGNI  



 SETTIMANA

OGNI GIORNO



Irri-gò è rivoluzionario: con un semplice gesto garantirai alle 
tue piante la scorta d’acqua necessaria per una crescita sana e
rigogliosa, anche quando non è possibile annaffiare. La sua
speciale formulazione in gel, contenente acqua complessata,
assicura infatti un’idratazione graduale e costante fino a 30 giorni.
www.fito.info

Irri-gò. La riserva d’acqua che disseta le tue piante.


