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Il Dottor Zapi portIl Dottor Zapi porta il consumatore
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Campagna stampa

Nuovo sito internet “Dottor Zapi”

Zapi in TV!Zapi in TV!Zapi in TV!
Spot sulle maggiori reti televisive nazionali

a primavera 2008 per far conoscere il marchio ZAPI
ad un pubblico sempre piu’ vasto
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“Primavera 2008”“Primavera 2008”

Grande concorso Concimi Zapi
“Primavera 2008”

Per incentivare le vendite nel vostro negozio.
Fantastici premi per voi e per il vostro cliente
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Ogni qual volta si deve iniziare un nuovo progetto si presen-
tano i soliti problemi e lo screening iniziale si focalizza su
cosa sia possibile fare e non fare nell’area prevista per la

localizzazione. Difficile trovare certezze. Il quadro normativo,
che dovrebbe rispondere a leggi nazionali o regionali attuate poi
dalle amministrazioni locali, è estremamente variabile.
Solitamente si deve far coniugare, in seno al progetto, quanto
localmente stabilito soprattutto per quanto concerne gli aspetti
urbanistici e amministrativi (licenze e affini) da cui dipendono
altri fattori come la tassazione legata agli oneri di urbanizzazio-
ne, ai rifiuti solidi urbani, all’ICI ecc. Un marasma spesso imba-
razzante, soprattutto per chi deve occuparsi della progetta-
zione. Non è raro il caso in cui nel Comune oggetto del progetto
non si possa far nulla o quasi, mentre in quello limitrofo quasi
tutto.  Ultimamente, poiché l’agibilità per le vendite al detta-
glio richiede il nullaosta dell’ASL e dei Vigili del Fuoco, la situa-
zione è peggiorata. Un terno al lotto il cui buon fine è legato al
buon senso di chi investe e a quello (soprattutto quest’ultimo)
di chi deve interpretare la legge e le normative, spesso discor-
danti, a quest’ultima associate. In attesa delle diverse autorizza-
zioni ci è capitato di dover depositare nel cassetto, in paziente
attesa, progetti che lì sono poi rimasti anche qualche anno.
Questo capita anche per le strutture commerciali alimentariste e
non, ma nel caso dei garden center si raggiunge l’apice del
grottesco. 
Che la “politica” e “l’amministrazione” non abbiano buon senso è
cosa nota. Ma, a onor del vero, in questa confusione ci sono
anche diversi imprenditori che sguazzano nella speranza di
veder risolta una personale problematica attraverso una o più
scorciatoie. Se una parte del mercato, anche piccola, ha la spe-
ranza di mercificare un proprio diritto o esigenza con l’abilità
di saper tirare la giacca all’assessore, al sindaco o all’onore-
vole di turno rimarremo sempre ancorati a questa visione
medioevale, dove lo sviluppo è dettato da competenze e abili-
tà completamente estranee all’essere un buon imprenditore.
E infatti non stiamo andando da nessuna parte o lo facciamo in
maniera lentissima e impercettibile. Le associazioni, i convegni
e tutte le occasioni buone per parlare di cambiamento e svilup-
po sembra quasi siano una sorta di alibi, perché alla fine tutto
resti com’è. Affinché ciascuno rimanga sul ponte di comando
della piccola nave del giardinaggio, che è però ferma nel porto,
pur essendo pronta a salpare. 
Mentre si continua a parlare di “movimenti vari”, siamo fermi,
ancorati, in sicurezza. Fuori dal porto le cose cambiamo, tutti
si muovono, compresi i consumatori che stanno migrando
verso altri canali. È necessario che, velocemente, si costruisca
un quadro normativo che superi le beghe di bottega e gli anacro-
nismi. Le rendite di posizione alla fine impoveriscono tutti. 

Opinioni
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L’Italia 
feudale

Quando la legge non è uguale per tutti. Norme e disposizioni 
cambiano da Comune a Comune. L’assenza di un quadro 
normativo è spesso un fattore limitante per lo sviluppo. 

di Paolo Montanini 

L’amico Giuseppe Casale, direttore commerciale di Telcom,
mi ha inviato un testo che mi sembra interessante. Ve lo pro-
pongo: “Non è saggio pagare troppo, ma non è nemmeno

saggio pagare poco. Quando paghi troppo, perdi qualche soldo, ed
è tutto, ma quando paghi troppo poco spesso non ti rimane nien-
te, perchè la cosa che hai comperato non dà il risultato per il quale
è stata acquistata. La norma comune nel campo degli affari
esclude del tutto la possibilità di ricevere molto, pagando poco. È
semplicemente impossibile. Se tratti con il più  basso offerente, è
opportuno aggiungere qualche cosa per il rischio che si corre e -
se fai questo - troverai che hai già abbastanza per comprerare
qualcosa di meglio”.
No, non si tratta di un esperto di marketing allarmato dall’inva-
sione del made in China. E’ un brano di John Ruskin, famoso
scrittore e critico inglese vissuto due secoli fa (1819-1900).
Dunque questa storia dei prezzi non è nuova, se già
nell’Ottocento si discettava su quale fosse l’opportunità di
acquistare (o di vendere) prodotti discount.
In Italia però è un tema attuale, perchè sta rischiando di stravol-
gere il ruolo del commercio specializzato (per esempio i garden
center) e di mettere in pericolo la loro sopravvivenza.
In tutto il mondo il trade specializzato si sta orientando verso
quella che viene definita “vendita esperienziale”, in contrapposi-
zione alla “vendita di commodity”; questo avviene in tutti i set-
tori non solo nel garden: nelle librerie, nella moda, nell’arreda-
mento. I garden center italiani invece sembrano andare in con-
trotendenza: all’atto della selezione dei prodotti alle industrie si
chiede soltanto un basso prezzo, anziché avviare delle politi-
che di partnership e pretendere dei servizi sul punto vendita
(just in time, consegne ogni 7 o 14 giorni, comunicazione sul
punto vendita, attività di formazione a favore dei clienti, ecc.).
Anzichè scegliere tra “vendita esperienziale” e “vendita di com-
modity”, sembra quasi che il garden italiano voglia gioca a tutto
campo: vende tutto con tutte le modalità, un po’ discount del
verde e un po’ boutique. Alcuni prodotti hanno la vendita assisti-
ta e altri vengono massificati modello discount. Non pensate di
generare un po’ di confusione nel cliente? Se è vero – come è
vero – che un negozio deve soddisfare le esigenze dei suoi clienti,
verrebbe da chiedersi se chi va in un garden lo fa per cercare un
prezzo conveniente. Io penso di no. Se voglio comprare un geranio
a 90 centesimi lo faccio al super o all’iper mentre faccio la spesa
settimanale di alimentari. Se faccio chilometri e occupo parte del
mio tempo libero per andare in un garden, lo faccio spinto da altre
motivazioni. Va poi detto che anche negli Stati Uniti sta sceman-
do questa “ubriacatura” del made in China. Perchè hanno capi-
to che per ogni dollaro che risparmiano sull’acquisto di un pro-
dotto, ne pagano molti più nei costi sociali. Vi consigilo a que-
sto proposito il libro Effetto Wal-Mart - il costo nascosto della
convenienza di Charles Fishman (edizioni Egea).

Tra esperienza
e no name

Il mercato è attraversato da una febbre da primo prezzo
che non ci porterà da nessuna parte. Ma chi l’ha detto che il
consumatore del verde cerca solo il prezzo?

di Paolo Milani di Paolo Montagnini
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NA Computer per irrigazione C 1060 plus
Programmati per il successo!

Possibilità di risparmiare acqua
Grazie alla presa per il sensore 
di pioggia elettronico e per il
tester di umidità

Pratico utilizzo
La selezione dei dati
avviene semplicemente
ruotando la manopola 

Facile programmazione
in sequenza guidata
Display a cristalli liquidi
grande e chiaro

Massimo controllo
Indicatore del livello di
carica della batteria

Computer per irrigazione C 1060 solar plus
Tecnologia innovativa, per il modello solare con
batteria agli Ioni di Litio!

Comodissima 
Modulo estraibile 
per impostare i dati 
indipendentemente da dove 
è situata la presa d’acqua

- Inserimento dei dati
in sequenza guidata

- Grande display 
con titoli guida in 
10 lingue diverse 

- Grande versatilità:
fino a 6 differenti 
irrigazioni al giorno   
con programmi 
impostabili singolar-
mente e durata 
variabile da 1 min.
a 9 ore e 59 min.

- Definizione libera dei  
giorni di esecuzione.
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Flormart-Miflor si conferma la casa 
del florovivaismo italiano

Si è svolto dal 13 al 15 settembre, nei padiglioni
del quartiere fieristico di Padova, Flormart/Miflor, il

Salone Internazionale del Florovivaismo e Giardinaggio. 
La manifestazione, una delle principali a livello europeo, ha riunito 30.000 visitatori (+ 15%
rispetto all’edizione precedente) che hanno potuto visionare la vasta
offerta merceologica proposta da 1.200 espositori, di cui 200 stranie-
ri, provenienti da 17 Paesi. 
Flormart-Miflor è nota nel settore anche per i suoi premi: le Targhe
Fabio Rizzi sono andate a Lidiano Zelari (titolare dell’azienda omoni-
ma) come floricoltore dell’anno e a Aldo Straboli (direttore di Planta
di Bressanone) come professionista del verde 2007.
La prossima edizione di Flormart-Miflor è prevista dal 21 al 23 febbra-
io 2008: la novità della prossima edizione sarà il debutto di
Verdecasa, una nuova Mostra mercato dedicata al grande pubblico
dei consumatori che si svolgerà dal 22 al 24 febbraio, quindi in parzia-
le sovrapposizione con il tradizionale appuntamento per gli operatori.

Syngenta Flowers compra Fischer
Syngenta Flowers, leader mondiale nel settore delle piante da vaso e da trapianto
ha acquisito, lo scorso 25 giugno, l’azienda tedesca Fischer (67 milioni di dollari),
realtà specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di colture floricole.
Con questa operazione Syngenta Flowers completa la sua gamma d’offerta e rag-
giunge la posizione di leader in tre delle dieci maggiori colture floreali
(Pelargonium, Poinsettia e Impatiens Nuova Guinea) e una quota di mercato a
livello mondiale del 16%.
“Siamo una socieà che ha sempre lavorato con il massimo impegno per servire nel

miglior modo possibile i clienti, sia in
termini di qualità dei prodotti forniti
che di modalità di fornitura – ha spie-
gato a Fabio Inglese, direttore di
Syngenta Flowers, in occasione del-
l’ultima edizione di Flormart-Miflor a
Padova  -. Ora il nostro impegno in
questo senso si arricchirà ulterior-
mente traducendosi nella creazione di
una forte sinergia tra la nostra forza
vendita e i partner commerciali di
Fischer”.

In primo piano
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Viridea apre 
a Rodano
Il 22 settembre Viridea ha inaugura-
to a Rodano, in provincia di Milano, il
suo sesto garden center, andando
così a rafforzare la propria presenza
nel milanese.
Il nuovo spazio espositivo, che si svi-
luppa su una superficie complessiva
di 58.000 mq (di cui circa 6.900
coperti), si caratterizza per le grandi
pareti vetrate e la classica forma a
serra (comune a tutti i Viridea garden
center). All’interno non vi sono per-
corsi obbligati, e i visitatori sono libe-
ri di muoversi in assoluta libertà tra i
diversi reparti. Inoltre il personale
presente all’interno del punto vendita,
competente e preparato, è pronto ad
offrire assistenza e consulenza.
Come ha sottolineato Luca Pelliciari,
responsabile comunicazione di
Viridea: “L’apertura del nuovo Viridea
Garden Center di Rodano costituisce
un passo importante all’interno del

piano di sviluppo
aziendale che
prevede, come

prossimo step,
l’inaugurazione di un

nuovo punto vendita nel nord-est
Italia entro il 2008.”

WOLF
RAFFORZA 

LA SUA SQUADRA
Wolf Garten, azienda leader nel settore

delle attrezzature per il giardinaggio, sotto la
guida di Maurizio Tollis sta ampliando e

potenziando la sua squadra. Dopo la nomina
di Emanuele Strani alla direzione tecnico-
commerciale di Eurogreen giunge quel-

la di Vittorio Sotira in qualità di
responsabile vendite Italia e

coordinamento agenti.
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Motor: un mercato stabile 
I dati forniti da Morgan (Monitoraggio Ricerche Garden Nazionale) in
merito all’andamento del mercato nazionale delle macchine per la
manutenzione del verde aggiornati al 30 giugno 2007, confermano,
per l’anno in corso la stabilità del mercato stimata nel trimestre pre-
cedente. 
La proiezione della chiusura del 2007, realizzata mediante il modello
matematico previsionale utilizzato da Morgan, permette stimare
una crescita dello 0,7% rispetto al 2006.
Si registra un andamento positivo per il comparto dei rasaerba
(+4,4% rispetto al 2006); nello specifico i motori a scoppio a spinta
si attestano sul +7,9% e quelli semoventi sul +6,1%. Un buon riscon-
tro anche per i decespugliatori (+3,2%). Spicca invece la performace
negativa delle motoseghe (-5,5%): in particolare le elettroseghe
segnano un –9,3% e i modelli a scoppio –4,3%.

IL MERCATO ITALIANO 
DELLA MOTOCOLTURA

RASAERBA 422.704 4,4%

Elettrici 203.127 1,8%

A scoppio a spinta 104.145 7,9%

A scoppio semoventi 115.432 6,1%

RIDE-ON 24.971 2,9%

MOTOSEGHE 400.633 -5,5%

Elettroseghe 93.126 -9,3%

Motore scoppio 307.507 -4,3%

DECESPUGLIATORI 262.091 3,2%

TRIMMER 124.444 0,7%

MOTOZAPPE 32.197 0,1%

TAGLIASIEPI 106.260 0,2%

MACC. MANUT. DEL VERDE 3.001 -9,6%

BIOTRITURATORI 8.133 2,9%

RACCOLTA FOGLIE 75.719 8,5%

TOTALE 1.460.153 0,7%

2007 Var % 2007/2006

Fonte: Morgan
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Via libera alla RFID
Il Ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni ha firmato lo scorso 13 luglio un Decreto Ministeriale
con il quale vengono completamente liberalizzate le radio frequenze per i dispositivi RFID (Radio
Frequency Identification, l’indentificazione a radiofrequenza).
La sigla RFID si riferisce ai nuovi dispositivi che leggono le informazioni identificative di un determinato prodotto registrate su supporti informatici
(microchip), senza far ricorso (come nei codici a barre) al contatto fisico tra lettore e dispositivo contenete l’informazione, ma attraverso le onde
radio che trasmettono poi le informazioni a una banca dati per la relativa gestione.
Le RFID operanti sulle bande di frequenza cosiddette UHF, liberalizzate ora in Italia con il Decreto del Ministero delle Comunicazioni, introducono un
notevole cambiamento anche rispetto ad analoghe applicazioni finora in uso (per esempio il Telepass). La caratteristica particolare di questi nuovi
dispositivi consiste nel fatto che essi utilizzano delle TAG (etichette elettroniche) passive, vale a dire senza bisogno di alimentazione a batteria, per
cui sono estremamente leggere, di basso costo e facilmente leggibili ed aggiornabili. 
Grazie alla tecnologia RFID i cittadini italiani potranno beneficiare di nuovi vantaggiosi servizi, sotto il profilo della sicurezza (per esempio la traccia-
bilità degli alimenti, i servizi per la salute, la lotta contro la contraffazione dei medicinali), della comodità (per esempio attese ridotte alle casse dei
supermercati, gestione più accurata e affidabile dei bagagli presso gli aeroporti, pagamenti automatizzati) e dell'accessibilità (per esempio nel set-
tore della sanità la RFID è potenzialmente in grado di innalzare il livello di qualità delle cure e di sicurezza dei pazienti e di migliorare il rispetto delle
prescrizioni terapeutiche). 
I dispositivi RFID non sono semplici etichette elettroniche: questa tecnologia, se associata a basi di dati o a reti di comunicazione (internet), rappre-
senta un mezzo particolarmente efficace perla fornitura di nuovi servizi.  Le applicazioni RFID sono in effetti considerate la porta d'ingresso verso
una nuova fase di sviluppo della società dell'informazione, spesso denominata "internet degli oggetti", nella quale internet non collega soltanto com-
puter e terminali di comunicazione, ma anche quasi tutti gli oggetti appartenenti al nostro ambiente quotidiano: dai vestiti ai beni di consumo ecc. 
Nel commercio al dettaglio la RFID potrebbe contribuire a limitare l'azzeramento delle scorte, la consistenza del magazzino e i furti. 
Si consideri che entro la fine del 2007 la catena americana Wal-Mart coinvolgerà più di mille punti vendita nel suo progetto RFID e gli attuali fornito-
ri che utilizzano questa tecnologia (circa 300) diventeranno 600.
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Buon esordio per ExpoGreen
Chiude con un bilancio positivo la prima edizione di
ExpoGreen, la rassegna dedicata alle tecnologie per il
giardinaggio e la cura del verde, svoltasi nel quartiere fie-
ristico di Bologna dal 7 al 10 settembre 2007.
Pur con qualche riserva da parte di molti espositori (che si
chiedono se potranno partecipare anche all’Eima 2008), il
progetto di separare il garden da Eima International ha
quanto meno permesso al settore di avere una manifesta-
zione all’inizio di settembre: un’esigenza sentita da molte
aziende.
Secondo i dati ufficiali, a ExpoGreen si sono dati appunta-
mento 370 espositori (provenienti da 18 Paesi) e 20.000
visitatori, il 10% dei quali stranieri.
La rassegna, che ha carattere biennale e che si terrà dun-
que nel settembre 2009, guarda al futuro con prospettive
di espansione. “Il nostro obiettivo – ha dichiarato
Guglielmo Gandino, amministratore delegato di
Unacoma Service, la società che organizza la Mostra – è
di estendere sempre più la rassegna ai settori comple-
mentari del vivaismo, degli arredi da giardino, delle attrez-

zature sportive, così da rappresentare
tutto l’universo del verde e coinvolgere
maggiormente, oltre agli operatori profes-
sionali, il pubblico degli hobbisti e degli
appassionati”.

Verso un’asta
unica olandese
Il 2008 sarà un anno importan-
tissimo per il mercato florovi-
vaistico olandese: infatti dal 1
gennaio diventerà operativa la
fusione di FloraHolland e Vba
di Aalsmeer, le due aste più
attive nei Paesi Bassi, che darà vita alla Nuova FloraHolland.
La nuova organizzazione disporrà di sei mercati d’asta distribuiti
sull’intero territorio nazionali, tutti dotati di magazzini, are di
transito per prodotti importanti, punti di carico per i grossisti,
reparti cash & carry per i dettaglianti locali.
Si prevede che la fusione comporterà un risparmio annuale di
40 milioni di euro per l’intera filiera florovivaistica olandese. La
nuova asta investirà 7,5 milioni di euro all’anno, dal 2008 al

2013, nella riorganiz-
zazione ei sistemi
logistici interni.
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Tra un problema e la soluzione c’è sempre la professionalità 
di uomini. Oltre alla qualità dei prodotti, sono i nostri distri-
butori, i nostri addetti alla produzione, i nostri tecnici a ga-
rantire il successo al marchio                  . Lavoriamo ogni giorno 
per innovare, per proporre soluzioni sempre più efficienti ed 
efficaci.  Solo in questo modo diventiamo la Vostra miglior  
scelta. 

Il Primo Nutrimento
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Istituito il fondo per il salvataggio 
delle imprese
Dallo scorso settembre è possibile presentare le domande di accesso
al Fondo Salvataggio e Ristrutturazione delle Imprese in crisi, ai
sensi della delibera CIPE n. 22 del 24 aprile 2007. È stato infatti pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 settembre 2007 l'avviso concer-
nente il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico recante
"Indirizzi per l’applicazione delle procedure concernenti l’iter istruttorio
delle domande per l’accesso agli interventi del fondo per il finanzia-
mento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di
stato per il salvataggio delle imprese in difficoltà".
Gli interventi del Fondo possono riguardare sia aiuti
per il salvataggio sia aiuti per la ristrutturazione
delle imprese in gravi difficoltà. Entrambi gli
aiuti devono avere carattere straordinario e
possono essere concessi una sola volta. La
concessione è comunque subordinata alla
preventiva notifica e approvazione della
Commissione europea.

Grave lutto per Fitt e per il mercato
Un grave lutto ha colpito la Fitt nello scorso agosto: è venuto a mancare Rinaldo Mezzalira, fon-
datore e presidente dell’azienda leader mondiale nella produzione di tubi per irrigazione in pvc.
Ho avuto il piacere di conoscere personalmente Rinaldo Mezzalira e
probabilmente sono stato uno dei pochi giornalisti di stampa spe-
cializzata che ha avuto l’onore di intervistarlo, una decina di anni fa.
Il mercato non ha perso soltanto uno dei suoi pionieri più illuminati,
ma anche un manager con una spiccata sensibilità, intelligenza, iro-
nia e voglia di fare: qualità di cui il mercato ha bisogno e che ci man-
cheranno sicuramente nei prossimi anni.
Nessuna ripercussione invece in Fitt, poiché il figlio, Alessandro
Mezzalira è amministratore delegato di Fitt già dal 2003 ed è presi-
dente di Faraplan, azienda produttrice di tubi e profilati in pvc rigido
e facente parte di Fitt Group. (Paolo Milani)

Nuova sede 
per Coima
Risale al 30 giugno scorso l’inau-
gurazione della nuova sede di
Coima nel comune di Penne, in
provincia di Pescara. Si tratta di
una struttura all’avanguardia, di
oltre 3.000 mq, al tempo stesso

unità produttiva e sede prestigiosa, studiata in ogni minimo dettaglio per
migliorare ulteriormente l’efficienza aziendale, anche attraverso un’ottimale
razionalizzazione degli spazi. All’inaugurazione, cui hanno partecipato oltre
300 invitati, sono state presentate anche le nuove macchine per la raccolta
delle olive a batteria di cui Coima vanta la linea più completa con ben sette
modelli fra loro intercambiabili, oltre alle nuove forbici elettroniche Mantis,
specifiche per la vigna, che saranno lanciate a breve nel mercato. 
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FRANCHISING
BRICOCENTER

Infoline

800 37 63 40

Essere affiliati Bricocenter significa non solo
appartenere al Gruppo leader in Italia nel settore
della grande distribuzione bricolage. Vuol dire
anche assicurarsi la massima resa al metro quadro
in un’attività commerciale del comparto fai da te.
Se state pensando a un nuovo progetto imprendi-
toriale o intendete semplicemente trasformare
quello attuale, contattateci. L’esperienza, la com-
petenza e la qualità di Bricocenter Franchising vi
aiuteranno a centrare gli obiettivi di redditività.

PUNTI A UNA MAGGIORE
REDDITIVITÀ?

CON BRICOCENTER 
HAI FATTO CENTRO.

www.bricocenter.it
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Il guru del marketing arriva in Italia
PER COMPETERE NEL MERCATO GLOBALE BISOGNA FARE MARKETING

In uno scenario competitivo di crescente globalizzazione dei mercati
come quello attuale, chi meglio di Philip Kotler può spiegare come il
marketing possa essere la chiave del successo?
La maggiore autorità mondiale del marketing lo farà il prossimo il 16
novembre al convegno organizzato da Isem all’Hotel Principe di
Savoia di Milano.
L’evento si intitola “Marketing for results - How to compete and win in

the global marketplace” e prevede
quattro sessioni durante le quali
saranno toccati i seguenti temi:
come migliorare il ruolo del marke-
ting e delle relationship in azienda;
come individuare nuove opportuni-
tà; come trovare nuove vie per
comunicare; come usare le nuove
tecnologie e misurare risultati del
marketing.
Nel sito dell’Isem (www.isem.it)
sono disponibili il programma
completo e tutte le informazioni
per aderire. 

Verso la multifunzionalità 
dell’agricoltura
Lo scorso 19 luglio a Roma, nel corso del convegno “Agricoltura, istituzio-
ni e società”, programmato in preparazione della Conferenza nazionale
dell’agricoltura prevista per la prossima primavera, il Ministro delle
Politiche agricole alimentare e forestali, Paolo De Castro (nella foto), ha
tracciato un quadro futuro dell’agricoltura nazionale molto interessante
anche per il nostro settore.

“Il valore economico di questo sistema, fatto di avanguardia e di tecnolo-
gia, è ramificato nel territorio e genera formidabili sinergie di sviluppo
locale e di coesione sociale che altri settori produttivi non possono espri-
mere. L’azienda agricola rimane centrale nei processi di sviluppo delle
aree rurali che coprono più dei 2/3 del Paese. Intorno al tessuto agricolo
ruotano i temi della coesione sociale, dello sviluppo equilibrato, della valo-
rizzazione di altre attività (turismo, artigianato) nell’ambito degli spazi rura-
li. Una contaminazione reciproca tra territori e agricoltura che valorizza i
contenuti materiali e immateriali del territorio e delle produzioni agroali-
mentari, nel segno della nuova visione multifunzionale delle attività agri-
cole ed agroalimentari”.
Fa piacere che il Ministro valuti positivamente la valorizza-
zione portata dagli imprenditori agricoli anche in “altre
attività (turismo, artigianato)” (perché non il commercio?)
e che veda lo sviluppo del settore “nel segno della nuova
visione multifunzionale delle attività agricole”. C’è da spe-
rare che nello sviluppo della multifunzionalità si vorrà pre-
vedere anche il riconoscimento dell’attività dei centri flo-
rovivaistici italiani, che da anni operano e sviluppano le
vendite nel settore florovivaistico nonostante i mille osta-
coli posti dalle amministrazioni locali.
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Il Gruppo Ama sbarca in Romania
e mira alla leadership europea

Il Gruppo Ama ha recentemente inau-
gurato a Ungheni (Transilvania) la
sua filiale in Romania.
“L’apertura in Romania – ha spiegato
Alessandro Malavolti, amministrato-
re delegato di Ama (nella foto) –
segna un ulteriore passo verso i mer-
cati dell’est. L’agricoltura, che impie-
ga ancora un terzo della mano d’ope-

ra sul 40% del territorio, sta avendo un grande impulso, anche grazie
alla politica agricola comunitaria, e rappresenta sicuramente una
grande opportunità sia per la sostituzione del parco macchine che
per l’ampia estensione delle aziende agricole”.
La notizia arriva in concomitanza con un’importante operazione di
spin-off immobiliare del valore di 25 milioni di euro, in collaborazione
con la banca d’affari La Compagnia Finanziaria di Milano. L’ambizioso
progetto del piano strategico (che ha come obiettivo “diventare i
numeri 1 in Europa nella fornitura di componenti e attrezzature per
veicoli off highway, macchine agricole e gardening”) prevede al 2010
investimenti per oltre 27 milioni di euro, con l’impegno di 1.500 per-
sone e un utile ante imposte di 27,3 milioni di euro.

Coldiretti contro 
il caro prezzi
Interessante la proposta di
Coldiretti di favorire l’apertura di
mercati gestiti direttamente dagli
imprenditori agricoli nelle città per
combattere il caro prezzi e ridurre le intermediazioni e limi-
tare l’inquinamento ambientale determinato dai trasporti.
Nonostante i buoni propositi, in Italia resta ancora inappli-
cata la norma per favorire la diffusione dei cosiddetti
Farmers Market nelle città italiane a causa dei ritardi accu-
mulati nell'emanazione dei previsti provvedimenti applica-
tivi da parte del Ministero delle Politiche Agricole. Non man-
cano tuttavia i consumatori che superano le difficoltà logi-
stiche e vanno direttamente nelle aziende agricole ad
acquistare. Sulla base dei dati dell'Osservatorio nazionale
sulla spesa in campagna promosso da Coldiretti e Agri
2000 quasi 7 italiani su 10 hanno fatto acquisti direttamen-
te nelle imprese agricole giudicandoli in maggioranza con-
venienti con un aumento a 2,4 miliardi di euro del valore
degli acquisti di  vini, ortofrutta, olio, formaggi, e altre spe-
cialità.
Una tendenza che d’altronde troviamo anche nei mercati
più avanzati da un punto di vista commerciale come
Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti dove i cosiddetti
Farmers Market sono una realtà in rapida espansione: nel-
l'arco di cinque anni sono aumentati del 30% passando da
circa 3.000 a oltre 3.700, interessando anche aree di pre-
stigio di grandi centri come New York e Los Angeles.
Perché non portare la stessa iniziativa anche nel mercato
florovivaistico?
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Vigorplant: 
un modello 
da seguire

Ancora una volta Vigorplant
dimostra l’intelligenza dei suoi
manager, indicando nel nuovo
catalogo tutte le iniziative e i pro-
grammi di Responsabilità Sociale
d’Impresa. 
L’elenco è lungo: a partire dall’uso
di energia elettrica al 100% da
fonti rinnovabili, l’utilizzo di bio-
diesel come carburante per la
forza motrice, l’impiego di carta-
latte certificata Fsc per la carta
da ufficio, l’uso di inchiostri a
basso impatto ambientale per la
stampa dei cataloghi e la realiz-
zazione del Terriccio Universale
Ecoplant certificato Ecolabel
(contiene granulo di cocco depol-
verizzato, fibra di cocco, compost
verde e lolla di riso sterilizzata),
con packaging ecoprogettato e
consigliato da Legambiente.
(nella foto).
Inoltre nel 2007 verranno redatti
il Codice Etico e il Bilancio Sociale
e Ambientale d’Impresa.

I tralicci Fsc 
di Verdemax
Tra le novità 2008 di Verdemax
spicca la nuova gamma di tralicci
fissi in pino europeo con certifi-
cazione Fsc, che identifica gli
articoli prodotti con legno prove-
niente da foreste controllate e
gestite secondo rigorosi standard
ambientali, sociali ed economici.
Un prodotto che non può man-
care in un “garden eco-consape-
vole”.

Ambiente

24 greenline

2.500 imprese, 1.000 centri di ricerca, 1.067 progetti e oltre 300 milioni di euro stan-
ziati: è con queste cifre che l’Italia si accinge a entrare nel grande mercato delle fonti
di energia rinnovabili. Un impegno che, speriamo, vada a colmare il ritardo con cui il
nostro Paese si è mosse negli ultimi decenni (ma forse potremmo dire “secoli”). Vale
la pena di ricordare che si tratta di un mercato che “viaggia” a grande velocità: nel

Boom di investimenti per l’energia pulita

Viridea e Tetra Pak puntano sulla Cartafrutta

commercio eco-consapevole

>

>

I PANNELLI SOLARI IN EUROPA

1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004   2005    2006

Dallo scorso settembre alle casse dei garden center della catena Viridea i consumatori
potranno utilizzare i nuovi sacchetti ecologici Cartafrutta, una speciale carta prodotta dal
riciclo della cellulosa dei cartoni Tetra Pak per
alimenti.
“La salvaguardia della natura passa anche
attraverso queste scelte – spiega Luca
Pelliciari, responsabile comunicazione di
Viridea –. Tra i diversi obiettivi che guidano la
nostra azienda, quello di riportare l’attenzione
delle persone al rispetto dell’ambiente è uno di
quelli che ci sta più a cuore; per questo abbia-
mo deciso di offrire ai nostri clienti l’opportuni-
tà concreta di adottare un comportamento
maggiormente responsabile. Il progetto apre la
strada per una collaborazione più importante
tra Viridea e Tetra Pak, che insieme intendono
operare in un’ottica di Responsabilità Sociale di
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Emak: we care
Nel 2008 entrerà in vigore la
normativa Euro 2 che prevede
limitazioni serie in materia di
emissioni.
Emak affronta questa sfida forte
di 3 importanti certificazioni (è
la prima azienda al mondo a rag-
giungere questo traguardo): Iso
9001:2000 per la Qualità, Sa
8000:2001 per l’Etica e Iso
14001:2004 per l’Ambiente.
Per testimoniare ulteriormente
la vocazione di impresa social-
mente responsabile, Emak adot-
terà in futuro il brand “We care”
(nella foto in alto), che sottoli-
nea ulteriormente l’impegno del-
l’azienda di Reggio Emilia nel
settore dell’eco-sostenibilità.
Un segno tangibile è anche il
marchio Brun Right che garan-
tisce una serie di soluzioni tec-
niche adottate nella realizzazio-
ne delle sue macchine  che, a
parità di performance, garanti-
scono una riduzione fino al 75%
delle emissioni di scarichi noci-
vi e fino al 30% nei consumi di
carburante.

Palazzetti: la risposta 
ecologica alla crisi
energetica
Lo scorso 12 settembre Marco e
Ruben Palazzetti hanno illustrato
a Bruxelles in un workshop orga-
nizzato da Aebiom (The European
Biomass Association) le poten-
zialità del riscaldamento domesti-
co a biomassa legnosa. Hanno
fatto notare, in particolare, che in
Italia stanno acquisendo sempre
più importanza gli impianti di pic-
cole e medie dimensioni alimenta-
ti a pellet. Evidenziando la neces-
sità di considerare il pellet come
un combustibile a tutti gli effetti e
di chiarire i pregiudizi delle nor-
mative in materia di qualità del-
l’aria che si riscontrano nel caso
delle biomasse legnose.

2006 le installazioni di collettori
solari termici (quelli per avere acqua
calda, per intenderci) sono aumenta-
te del 46% e nel 2007 dovrebbe
andare ancora meglio, grazie alla
detrazione fiscale del 55% prevista
in Finanziaria.
Il fotovoltaico (che trasforma l’ener-
gia solare in energia elettrica) ha
dato risultati ancora migliori: al
primo luglio scorso 7.400 impianti
hanno comunicato l’inizio dei valori
di costruzione. Daranno una potenza
di quasi 200 megawatt, 4 volte quel-
la installata negli ultimi trent’anni.
I quattro settori di punta delle rinno-
vabili (solare, eolico, biocarburanti e
celle a combustibile) hanno fatto
registrare nel 2006 un aumento del
39%, passando da 40 a 55 miliardi di
dollari che, in proiezione, divente-
ranno 226 miliardi entro il 2016.

Impresa.”
“Da sempre Tetra Pak è in prima linea
per la tutela dell’ambiente – precisa
Michele Mastrobuono, direttore
comunicazione e ambiente di Tetra
Pak Italiana –. In Italia, grazie al
Protocollo d’Intesa che abbiamo siglato
nel 2003 con Comieco, il Consorzio
Nazionale per il recupero degli
imballaggi a base cellulosica – la
raccolta differenziata dei  cartoni per
alimenti è oggi una realtà per 15 milio-
ni di cittadini, in oltre 1300 comuni. Nel
2006 in Italia sono stati recuperati e
avviati a riciclo circa 2,5 miliardi e
mezzo di contenitori, pari al  50,3%
dell’immesso al consumo”.
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L’azienda francese Domestic
ha lanciato da un paio d’anni sul
mercato le collezioni Vynil.
Decorazioni adesive da parete,
che offrono all’utente la
possibilità di personalizzare a
piacimento gli interni della
propria abitazione.

Per pulire in modo perfetto e
rapido la propria piscina ecco

PoolBuster, l’aspirapolvere
subacqueo a pile per levare dal

fondo della piscina lo sporco
residuo. PoolBuster, leggero e
facilmente manovrabile, non

utilizza tubi flessibili
ingombranti.

La ciotola del gatto a raggi
infrarossi? Non è fantascienza,
è Smart Feeder, la ciotola che,
grazie a un sensore, si apre
quando il gatto è a 30 cm di
distanza dalla ciotola stessa:
resta aperta finché l’animale ha
finito di mangiare e si richiude
quando il gatto si è allontanato.

Per nutrire la propria pianta, e
non doversi preoccupare di

innaffiarla, un simpatico oggetto
che si prenderà cura dei vostri

fiori…come
un’infermiera.

Per illuminare il giardino in
modo divertente e originale,
ecco la soluzione ideale: il
tronco che “si illumina” e che si
integra perfettamente al proprio
angolo verde.

Una gamma di vasi in acrilico, con
colonna interna e base in acciaio
inossidabile, per arricchire di luce e
fantasia gli interni della propria

abitazione o di un
negozio. La serie di vasi
è nei colori più originali:
l’ideale per dare ancor
maggior risalto alle
proprie piante.

Il vaso doppio è la soluzione
che consente non solo di

appendere il vaso alla ringhiera
del proprio balcone (se non

superiore ai 60 mm), ma anche
di coltivare due piante diverse

contemporaneamente, grazie ai
due comparti separati di cui si

compone il vaso.

Portacenere o vaso? Tab B è
entrambe le cose: è solo
portacenere e, quando lo si
desidera, diviene vaso,
semplicemente collocando al di
sopra del posacenere il vaso di
fiori. I due prodotti si installano
attraverso un’apposita
linguetta.

Un insieme di cinque vasi che
si possono comporre nei modi

più diversi, come fossero
mattoncini del lego: i vasi

possono essere disposti a X , in
linea retta o a L.

ricerca e sviluppo

Il verde che non ti aspetti

a cura della redazione

Perché accontentarsi di un
solo rastrello quando se ne

possono utilizzare due
contemporaneamente? Questo
è il principio che ha ispirato gli
ideatori del rastrellone doppio,
che consente di raccogliere in

minor tempo una quantità
decisamente maggiore di foglie.

> <

<

<

<

<

>

>

>

>
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Il personale spesso è impreparato e spesso ciò che sa lo ha
imparato da noi. Dobbiamo sfidare le scuole e le università
affinché comincino a formare gli studenti con nozioni che
siano veramente utili per la gestione di un garden center.
Alcune scuole sono davvero fuori dal mondo.
Bisogna diventare il fashion leader della propria zona. Ma uso
sempre il modo di dire “lead don’t bleed” cioè “siate leader ma
non dissanguatevi”.
Faccio un esempio: noi possiamo andare a Roma e vedere le
ultime tendenze di moda e magari abbiamo un garden in un
paesino della Sicilia. Potremmo essere tentati di proporre da
noi quello che vediamo a Roma. Ma ci potrebbe essere un
ritardo nei tempi: potrebbero essere necessari 6-9 mesi
prima che le tendenze della capitale arrivino nel nostro
paese. Voi dovete essere un passo avanti, non 5 o 6.
Poi leggete le riviste dedicate al lifestyle perchè è lì che tro-
verete le tendenze. Così come dovete leggere le riviste dedi-
cate alla moda per vedere i colori. Dovete poi tenere conto
che i colori cambiano a seconda della generazione.
Se un giorno poteste vendere generi alimentari, anche il
menù sarà importante.
Quello che conta non è il capitale da investire ma le idee. Ma
se sarete “inquadrati” fallirete: se date un’idea noiosa ai
vostri clienti, non torneranno. Cercate di tenere sempre alza-
te le antenne e cogliere i trend di moda. Bisogna poi proporre
delle idee diverse in funzione delle varie generazioni. 

DIFENDETE IL VOSTRO BRAND
Nell’affrontare questa strada è molto importante il brand.
Ricordatevi che dovete create il vostro marchio e non
lasciare che siano i vostri fornitori a imporvi il loro. Quindi
se per caso viene un’azienda e vi chiede di mettere degli ade-
sivi sulla vostra porta di ingresso, rispondete di no. Se
andassero da Mc Donald a fare la stessa richiesta otterrebbe-
ro la stessa risposta negativa.
Se invece le industrie vengono da voi e vi dicono “lavoriamo
insieme sul category, facciamo un’alleanza”. Allora dovete
cogliere questa opportunità, perchè è un’opportunità di
successo.
I fornitori che vanno in giro ad applicare adesivi sulle porte
sono poco professionali. Perchè il marchio del vostro punto
vendita è vostro e lo dovete proteggere.
Certamente il vostro futuro sarà molto brillante, molto inte-
ressante. Ma se voi come garden center indipendenti non
cambiate l’attuale scenario, lo faranno gli altri. Oggi i garden
center indipendenti sono i dominatori, i titolari del mercato,
ma nel giro di dodici mesi questo potrebbe non essere più
vero. 
Dobbiamo variare la nostra gamma di prodotti ed eliminare
tutte le schifezze. 
Dobbiamo avere una politica molto semplice: il buono e il
migliore. 
Inoltre dovete promuovere le vostre differenze: dite che siete
diversi e come.
Avete un bel compito davanti, ma dovete metterci tutta la
vostra energia. Non potete andare al lavoro come se voleste
andare in pensione. 
È molto interessante questo periodo ed è molto interessan-
te vivere questo momento di evoluzione del florovivaismo
mondiale. Le persone che in questo momento non se la
godono ad avere un garden center dovrebbero lasciare
questo settore. 
La prossima volta che verrò in Italia, vi assicuro una cosa: ci
saranno meno garden center ma ci saranno dei garden center
molto più redditizi. Prima se ne vanno gli antiquati e meglio
è per quelli che rimangono.

PAOLO MONTAGNINI 
E IL GARDEN DEL FUTURO

Multicanalità e multirelazione: sono due concetti che nel
marketing sono abbastanza all’avanguardia in questi ultimi
anni. Significa che sostanzialmente il consumatore è dispo-
sto ad acquistare qualsiasi prodotto in qualsiasi canale.
Non abbiamo nessun vantaggio competitivo perchè siamo un
garden per vendere le piante o perchè siamo un fai da te per
vendere un trapano.
Come dice John Stanley, se Ikea si mette a vendere le piante,
le venderà molto bene. E quindi diventerà un competitor di
riferimento e dovremo iniziare a preoccuparci.
Il concetto fondamentale è quello di creare un allineamento –
è un principio fondamentale del marketing relazionale – tra il

028_038_Cover story_2  24-09-2007  12:51  Pagina 34



processo di acquisto e il processo di vendita. 
Noi vendiamo un prodotto in un certo modo e magari il consumatore vorrebbe
comprarlo in un altro modo, anche se noi pensiamo che il nostro modo sia cor-
retto.
Ci possono essere diverse segmentazioni, più o meno creative, per catalogare i
consumatori (i figli di Ikea, la generazione X, ecc): ma quello che più conta è che
nel nostro negozio tutti comprano lo stesso prodotto allo stesso modo.
Evidentemente ci sarà qualcuno più contento e qualcun altro meno: se i con-
tenti sono in numero maggiore il nostro garden andrà avanti, al contrario arrive-
rà prima o poi un concorrente che ci porterà via il mercato.
Se dobbiamo pensare di generare un processo di vendita che sia uguale alle
modalità di acquisto di diverse categorie di consumatori dobbiamo capire su
quali livelli muoverci. Come costruire il punto vendita, le relazioni, la comunica-
zioni, ecc, tutta una serie di variabili che poi rientrano nel percorso che adesso
vogliamo fare.
Parliamo di dati quantitativi. Lo Studio Montagnini, in collaborazione con altre
realtà in una logica di network, effettua abitualmente ricerche di mercato.
Abbiamo analizzato la situazione nel 2000, l’abbiamo aggiornata nel 2005 e
ci siamo chiesti come sarà la situazione nel 2010, ragionevolmente su una
base di un modello statistico. Abbiamo individuato 4 livelli di aggregazione: il
garden center, la floricoltura, l’agraria/negozio specializzato e la distribuzio-
ne moderna con una particolare vocazione per il fai da te.
Ci siamo chiesti come cresceranno nei prossimi anni questi punti vendita?
Siamo partiti da un database che considera 7.000 punti vendita che hanno
una certa significatività.
Ecco il risultato (tabella 2): il garden center crescerà e avrà una crescita
costante. 
La floricoltura ha una posizione un po’ ibrida. Ritornando sui concetti di allinea-
mento e di relazione è tutto sommato un formato distributivo non vincente per-
chè ha un’offerta molto limitata. Per cui il consumatore dovrebbe andare a pizzi-
care più punti vendita per rispondere a quelle che sono le sue esigenze di con-
sumo. Sostanzialmente dovrà, in proiezione, prendere una strada: o produco o
vendo, come è successo nel mercato francese. Perchè sono due strade comple-
tamente diverse. La posizione ibrida è tendenzialmente perdente. 
Il negozio dell’agraria, il tipico negozio specializzato, crescerà. Se però noi
volessimo fotografare chi sono quelli che c’erano nel 2000, chi sono quelli che ci
sono oggi e quelli che ci saranno nel 2010, possiamo dire che numericamente
sono tutto sommato simili però sono diversi nei contenuti: dall’agraria si sta
trasformando in negozio specializzato per l’hobby, per la para-agricoltura, per
la metal-mezzadria. Vanno a servire quei mercati specializzati che non possono

Tabella 2
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essere serviti dalle industrie che si rivolgono all’agri-
coltura professionale. A titolo di curiosità sono un po’
come le Lisa francesi (il “libero servizio agricolo”):
non sono garden e hanno contenuti diversi. Come la
Landi svizzera che ha 120 negozi che funzionano
benissimo sul modello dell’agraria. O come la Baywa
tedesca che sta guardando con attenzione al mercato
italiano.
Quello che deve fare pensare è la proiezione futura
della distribuzione moderna. Lì c’è una strategia.
Hanno superato i problemi di mercato, riescono a
superare i limiti amministrativi e hanno grande capa-
cità di crescita. Forse non è ancora chiara la relazio-
ne che devono tenere nel giardinaggio e come
gestirlo, però ci stanno arrivando e in tempi veloci.
Il mercato chi lo farà in futuro? Quando il consumato-
re nel suo immaginario dovrà identificare un rivendito-
re di prodotti per il giardino, a chi penserà?
Che valore esprime il garden rispetto al fai da te?
Come si dice nel marketing, ci sono dei concetti legati alla dif-
ferenziazione: come differenziamo l’offerta? Come diciamo
che siamo diversi o che siamo meglio?
La Bocconi fa delle ricerche e un suo professore ha fatto uno
studio a livello nazionale dedicato a questi temi e ha eviden-
ziato che il 53% dei consumatori è d’accordo nel dire che il
suo processo d’acquisto è regolato dalla sua disponibilità di
tempo. Se veramente fosse così significa che l’investimento
deve essere fatto sulla localizzazione, su una buona posizio-
ne. Il resto non conta. Perchè tanto verrebbero comunque da
me perchè non hanno tempo di andare a cercare il posto stu-
pendo lontano 25 chilometri e inerpicato nelle montagne.
Ma non è così: la situazione forse è più articolata.

SIATE PROATTIVI
Noi potremmo trovare vari tipi di relazione rispetto al mercato.
Possiamo essere amorfi di fronte al mercato: qualsiasi cosa
succeda, non cambiamo.
Essere reattivi: ci rendiamo conto del cambiamento e poi
agiamo.
Oppure essere proattivi: anticipiamo il cambiamento.
La grande distribuzione è sicuramente molto reattiva, mentre il
resto del mercato è lento. Immobile. 
Dobbiamo capire come essere più reattivi.
Se un punto vendita vuole crescere nel suo mercato ha due
strade: o aumenta il numero dei clienti (conquista quote di
mercato) o vende più prodotti.
Spesso il garden center ha velleità di fare volume con dei pro-
dotti che non si prestano. Scimmiottiamo la grande distribu-
zione senza aver nessuna dote per poterlo fare. Invece dobbia-
mo trovare un approccio al mercato diverso. Innovativo.
Dobbiamo chiederci “perchè i nostri clienti vengono da noi?”. 
Abbiamo tre variabili.
Se volessimo crescere sul numero dei clienti possiamo analiz-
zare il bacino d’utenza: se lavoriamo su un bacino a 20 minuti
dal negozio iniziamo ad allargare l’area d’attrazione (con la
pubblicità, la comunicazione, ecc.).
Ma allargare la capacità di bacino potrebbe essere complicato.

Un’altra strada per aumentare i clienti è quella di lavorare sui
bisogni: aumento l’offerta merceologica e attiro quei consuma-
tori che non venivano perchè non trovavano quei prodotti. Ma
così troviamo dei garden che vendono detergenti, biciclette e
diventano un bazar. Anche questo non può essere la strada.
Perchè il bazar non è detto che sia l’elemento del futuro. 
C’è una terza via: quella di aumentare la spesa media.
Se proprio vogliamo allargare l’offerta, dovremmo chiederci se
vogliamo lavorare sulle merceologie del core business (cioè il
garden) o se vogliamo allargarci. A questo proposito vi faccio un
esempio: in Francia i consumatori acquistano 5 volte tanto i
concimi per tappeto erboso rispetto al consumatore italiano.
Perchè? Perchè è stato educato a utilizzare quel tipo di pro-
dotto. Come possiamo, partendo da questo esempio, entrare in
maniera più importante nel portafoglio del cliente acquisito con
i prodotti tipici del garden? Creando quella cultura di prodotto
che poi dovrebbe permetterci di far crescere i nostri fatturati.
Io penso che ci sia la possibilità crescere rimanendo nel
business tipico del giardinaggio, puntando sui nuovi prodotti
e sui servizi. La gamma e la specializzazione diventano ele-
menti fondamentali.

I DRIVER DELLO SVILUPPO
Entriamo un po’ più nel dettaglio di quelli che vengono definiti i
driver dello sviluppo. 
La priorità strategica del mercato del giardinaggio, oggi, è la
ristrutturazione dei punti vendita attuali. Una cosa impellen-
te. La struttura è diventata un fattore limitante: sotto il profilo
dimensionale, per la capacità di generare servizio, per l’incapa-
cità di dare un’immagine adeguata.
Nel marketing diventa fondamentale allineare quella che è
l’immagine esterna del punto vendita, ai contenuti interni e
alla capacità di generare servizio: serve un’assoluta coe-
renza. 
Un altro aspetto è che i garden dovrebbero aumentare la sua
capacità di vendere prodotti “non facili”, di “non largo consu-
mo”. Dovrebbero spostare l’equilibrio delle vendite generan-
do servizio per la vendita un prodotto problematico. Invece
spesso si riempiono di pall box con logiche da grande distri-
buzione. 
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Che senso ha cercare il prezzo più basso in assoluto (che
poi non potrà mai essere il più basso) se poi non riusciamo
a costruire valore? Questa logica si addice di più alla gran-
de distribuzione ed eventualmente al fai da te.
Forse alcuni garden ricorrono a queste politiche perchè
risparmiano sul personale, perchè è più semplice o forse
perchè non abbiamo dei processi all’interno dell’azienda
che ci permettono di fare servizio dove serve e di fare
volume dove serve. Perchè c’è un appiattimento nella seg-
mentazione dei prodotti: si considerano tutti i prodotti allo
stesso modo e tutti i clienti allo stesso modo.
Anche l’industria dovrebbe aiutare e educare il trade.
Crescere insieme e individuare una sorta di partnership.

I FATTORI ORGANIZZATIVI
L’organizzazione richiede attenzione. Perchè in base ai pro-
cessi organizzativi riesco a capire qual è lo standard di ser-
vizio che il punto vendita riesce a garantire. Perchè lo stan-
dard di servizio deve avere una sua continuità.
Non basta più analizzare a conto economico quanto
costa il personale. Il problema è che non devo ragionare
soltanto in termini di “costo del personale”, ma di “costo
del servizio al cliente”, di “costo movimentazione pro-
dotti”, “costo di manutenzione e pulizia del punto vendi-
ta”: cioè devo capire dove vado ad allocare le risorse del
personale.

Se ho fatto un grande investimento sulla scenografia del
punto vendita, ma tutto il mio personale è impegnato a
dirmi quanto sono bravo, evidentemente cala la qualità del
servizio al cliente. E questo non va bene.
L’orientamento commerciale di tutte queste azioni (allinea-
mento, servizio, gamme, ecc) deve far sì che io avvicini
nuovi consumatori al punto vendita e che io sposti i bisogni
espliciti del cliente verso nuovi fronti. Dobbiamo convince-
re il consumatore che l’erba non cresce da sola, che l’er-
ba deve essere concimata. Come fanno i francesi.
Abbiamo un potenziale contatto e la dispersione di questo
potenziale contatto è del 50%. Forse è per questa ragione
che la spesa pro capite francese è tre volte quella italiana.
Loro risolvono tutta una serie di problemi latenti ai loro
consumatori: quindi il paniere di beni che il consumatore
francese si porta a casa è decisamente più ampio.

TRADE MARKETING E PARTNERSHIP
Siccome dobbiamo lavorare in maniera diversa, il percorso
ci dice che ogni canale deve offrire un suo valore specifi-
co. Quindi si deve iniziare a fare del trade marketing ed è
l’industria che deve iniziare a educare il suo rivenditore. 
Perchè questo permette al garden di uscire da una dimen-
sione di “punto vendita un po’ annebbiato”, per farlo diven-
tare un canale. Il garden center deve diventare un formato
riconosciuto.

s.r.l. 
• Ferramenta • Utensileria • Giardinaggio • Storage

Via Miles, 2 • 20040 • Cavenago Brianza (MI) • Tel.: 02.95339216 • Fax: 02.9501617 • www.escher.it • info@escher.it 
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Fare trade marketing significa che l’azienda inizi a
lavorare in partnership con il punto vendita. Un rap-
porto che deve essere reale, trasparente e di recipro-
ca soddisfazione.
Ha ragione John Stanley quando dice che partnership
non significa mettere le decalcomanie del fornitore
sulla porte. Bisogna iniziare a creare un rapporto
diverso e parlare della gestione del prodotto nel punto
vendita: quindi merchandising, comunicazione, ecc.
Il problema è che non si capisce bene chi debba inco-
minciare a fare il primo passo. Sappiamo che ci sono
molte aziende che sono strutturate per dare questi
supporti, alcuni sono un’avanguardia europea e
hanno progetti che sono stati più apprezzati
all’estero che non in Italia. Qui troppo spesso il punto
vendita vorrebbe più prezzo: apprezza il servizio ma
poi l’elemento sostanziale diventa il prezzo. Le poli-
tiche di forte banalizzazione inducono le industrie a non investi-
re in politiche di trade marketing perchè il mio referente, il punto
vendita, non le recepisce. Gli conviene fare un “extra 5%” o un
“extra 10%” e consegnare una gran massa di prodotti in un colpo
solo. E lì finisce il gioco.
Come iniziamo a rompere questo tipo di equilibrio?
Si ragiona soltanto in termini di economicità e l’elemento fonda-
mentale, che è l’elemento finanziario, è completamente ignorato.
Se io avessi un’azienda che mi fa una consegna e mi mantiene i
banchi una volta alla settimana o ogni 15 giorni, il beneficio lo
misurerei in termini finanziari. Le aziende che lavorano con la
grande distribuzione danno essenzialmente benefici finanziari,
che non economici.
Ci siamo mai domandati: “quanto mi costa un’azienda che mi
fa un extra 5 ma mi consegna 40 cartoni alla volta?”. Quanto
magazzino devo avere? Lo spazio non è gratis. Lo stoccaggio,
la manipolazione del prodotto, l’invenduto che marcisce in
magazzino?
Iniziate a chiedere cose diverse. A molte aziende non piace sen-
tirsi chiedere cose diverse. Ma è su questo fronte che possiamo
misurare la differenza: tra le aziende che sanno fare del mer-
chandising, che vi aiutano nel vendere, che sanno fare inter-
venti sul punto vendita. E lì che si misura la diversità. E vi assi-
curo che ci sono molte aziende che sanno lavorare bene in que-
sto senso in Italia.
Negli ultimi anni, se dovessi analizzare cosa è successo a conto
economico nel garden center italiano, direi che ha perso 5 punti
percentuali di margine, in media. 5 punti percentuali di margine
sono molti. Ma non si è recuperato questo margine in termini di
produttività e di efficienza: si è tentato scaricare la diseconomia
sul fornitore chiedendo l’extra 5. E il fornitore ha risposto carican-
do di cartoni il punto vendita perchè ha capito che le rotazioni nes-
suno le misurava.

IL VALORE PERCEPITO
C’è un valore percepito, che è un valore estrinseco che appartiene
al punto vendita e alla storia e poi c’è un valore di prodotto.
Quando il consumatore ha percepito e conosce esattamente qual è
il valore del prodotto, ha un acquisto autonomo, non ha bisogno di
servizio. Il garden su questo fronte sta un po’ sbagliando: ha enfa-

tizzato fortemente l’acquisto autonomo (pensando di fare volumi)
ma lavorando su prodotti sostanzialmente banali (il concime liqui-
do, il geranio), che poi non diventano elementi di differenziazione. 
Abbiamo educato il consumatore ad acquistare pochissimi beni
per soddisfare i suoi bisogni nel giardino.
Noi dobbiamo cercare di dare un valore percepito maggiore lavo-
rando su una relazione di acquisto assistito o su un concetto di
ambientazione. 
La difficoltà nasce dal fatto che quando offro valore lo devo legit-
timare. Perchè se offro tanto servizio e non me lo faccio pagare, ho
un consumatore che mi dice “bravo” ma i conti non tornano. Io
devo essere abbastanza bravo da far capire al consumatore che
il valore che fornisco me lo deve pagare.
Facciamo un esempio: immaginate di essere un’enoteca che per
fare differenziazione decida di vendere il vino in scatola al miglior
prezzo assoluto. Ha senso? No, perchè non è un elemento caratte-
rizzante e perchè per guadagnare sul vino in scatola a basso prez-
zo bisogna fare grandi volumi e l’enoteca non nasce per fare gran-
di volumi. Eppure è quello che succede in molti garden.
Se noi quando andiamo in Cina e compriamo dei prodotti a basso
valore (un prodotto banale e che hanno tutti) e su questo prodot-
to andiamo a investire in esposizione e in ambientazione, andiamo
semplicemente a incrementare il costo di gestione di quel pro-
dotto senza ragionevolmente incidere minimamente sul volume
delle vendite. Ci troviamo in una condizione di over service (cioè
facciamo di più di quello che si aspetta il consumatore). Se poi il
cliente chiede anche aiuto al personale all’atto dell’acquisto, è il
disastro totale.
Se non riusciamo a intervenire sulla progettualità del punto ven-
dita in modo funzionale per evitare questo tipo di situazioni,
avremo una macchina che non funziona. O funziona perchè ci
lavoriamo in 10 di famiglia dalle 6 di mattina a mezzanotte. Ma non
è questo che si deve fare. Perchè ci sono canali che stanno inve-
stendo nel giardinaggio per crescere velocemente.
È arrivato il momento di iniziare a invertire la rotta: di lavorare su
modelli diversi, su processi organizzativi diversi, su una visione
diversa di mercato e soprattutto su quella che è la visione del
processo di vendita e del processo di acquisto. Su segmenti di
consumo che siano propri del garden.
Le divagazioni non pagano.
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Circa quarant’anni fa nasceva in
Germania Eurogreen, il marchio
professionale del Gruppo Wolf spe-

cializzato nel tappeto erboso. Un’attività
pionieristica e forse una delle prime in
Europa, tant’è vero che proprio in quegli
anni nasceva anche il mercato profes-
sionale del prato.
Uno dei punti chiave della strategia com-
merciale 2007-2008 di Wolf Italia è pro-
prio il rilancio di Eurogreen, con l’obietti-
vo di conquistare quel ruolo che la fama e
la qualità di questo marchio meritano. I
primi passi sono stati l’ampliamento della
rete di vendita (da 4 a 14 agenti) e la
nomina di un responsabile del program-
ma sementi e concimi di Wolf, Emanuele
Strani, che si occuperà anche dello svi-
luppo di Eurogreen.
Lo abbiamo incontrato per saperne di più.

UN MERCATO
DA 120 MILIONI DI EURO
GreenLine: In Europa Eurogreen è anzitutto
un’azienda di servizi. Percorrerete la stessa
strada anche in Italia?
Emanuele Strani: No, non vogliamo
entrare in concorrenza con i giardinieri e
con le aziende specializzate nella gestio-

ne e manutenzione dei giardini e dei
campi sportivi, ma ci proponiamo come
fornitori di prodotti altamente professio-
nali e sperimentati con successo in tutta
Europa.
Saremo quindi esclusivamente
un’azienda commerciale: ci rivolgiamo
all’utente finale attraverso il trade
specializzato con una linea di prodotti
professionali, composta da miscugli
di sementi, concimi per tappeti erbosi
e piccole attrezzature.

GreenLine: Cosa intendete per “trade specia-
lizzato”?
Emanuele Strani: Il nostro cliente è il
giardiniere e i professionisti del tappeto
erboso. Cercheremo di raggiungerlo
attraverso una rete di distributori e in
particolare quei rivenditori specializzati
che hanno come clienti i giardinieri: quin-
di i motoristi, le rivendite di fitofarmaci,
gli specializzati nell’irrigazione e natural-
mente i garden center. Non lavoreremo
quindi con la grande distribuzione.

GreenLine: Perché un rivenditore dovrebbe
scegliere Eurogreen?
Emanuele Strani: Anzitutto perché stati i
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Eurogreen: 
il professionista 
del tappeto erboso

di Paolo Milani Quest’anno Wolf Garten sta rilanciando la sua presenza nel mercato
professionale del tappeto erboso con Eurogreen. 
Per saperne di più abbiamo incontrato Emanuele Strani, 
responsabile del programma sementi e concimi di Wolf.

I PLUS
> Eurogreen è un marchio noto in
Europa e sinonimo di qualità.
L’esperienza quarantennale e le com-
petenze acquisite dal lavoro del settore
ricerca e sviluppo, condotte nei propri
campi sperimentali e in collaborazione
con i principali Istituti pubblici e privati
del settore, permettono a Eurogreen di
proporsi al mercato italiano come un
partner più che affidabile.

LA GAMMA PRODOTTI
> La gamma è composta dai miscugli di
sementi (per trasemina, campi sportivi e
parchi ornamentali), concimi a lento rila-
scio, concimi organo-minerali e attrez-
zature professionali per nuove semine e
rigenerazione di campi sportivi e verde
ornamentale.

LA POLITICA DI CANALE
> Eurogreen opera esclusivamente
con i rivenditori specializzati del settore.
Quindi: motoristi, consori agrari, riven-
ditori di fitofarmaci e irrigazione e cen-
tri specializzati nella cura del tappeto
erboso.
Non lavora con la grande distribuzione
alimentare.
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primi: possiamo dire che Eurogreen quanrant’anni fa ha
creato il mercato professionale del tappeto erboso. 
Inoltre Eurogreen è nato ed è conosciuto come marchio di
qualità e questo aspetto è sicuramente il nostro plus più
importante, la nostra forza. Inoltre nello scorso aprile abbia-
mo costituito una rete di agenti più capillare, che potrà aiu-
tare in modo ancora più efficace i nostri partner rivenditori.
Abbiamo inoltre interessanti novità, come i miscugli con
l’acceleratore di germinazione (che garantisce una cre-
scita veloce dopo la semina) e le sementi trattate con
Proradix che per il primo mese di vita le protegge da alcu-
ne malattie fungine particolarmente gravi per le giovani
piantine.

GreenLine: Negli ultimi anni abbiamo notato una progressiva
attenzione verso il mercato del tappeto erboso, che ha visto come
protagoniste molte aziende che hanno realizzato delle linee dedi-
cate e molte rivendite agrarie che si sono specializzate nel turf.
Come sta crescendo il mercato del prato professionale in Italia?
Emanuele Strani: Il mercato italiano, sia nel settore consu-
mer che nel settore professionale, è molto povero di dati.
Volendo fare una stima del mercato professionale, possiamo
parlare di un giro d’affari potenziale di circa 120 milioni di
euro sell in: suddivisi in 45 milioni di euro per i miscugli e
75 per i concimi.
Consideriamo che in Italia ci sono circa 10.000 campi spor-
tivi: se tutti fossero effettivamente in erba e rigenerati di
anno in anno e concimati ogni stagione questi dovrebbero
essere i numeri.
Sicuramente c’è una crescita di offerta e c’è anche una certa
crescita della domanda: ma più che i consumi, ciò che sta
aumentando in Italia è la competenza e la cultura del verde. 
Un tasto sul quale noi batteremo molto come Wolf, sia nel
professionale sia nel consumer, perché pensiamo che la
sviluppo del mercato si accompagni a una crescita di com-
pentenza e di cultura del verde. Si incomincia a capire
anche in Italia che la qualità del materiale di partenza
(miscugli e concimi) e la manutenzione (taglio) hanno
molta importanza per ottenere un bel prato.
Noi abbiamo a disposizione degli strumenti che possono
molto semplificare la vita sia dei rivenditori, sia dei giardi-
nieri, sia dei consumatori finali.

Nella foto: Emanuele Strani, responsabile del programma
sementi e concimi di Wolf ed Eurogreen.

FORMA
by GUERCIO S.p.A.

PRODOTTI E SEMILAVORATI
IN LEGNO PER FAI DA TE

E GARDEN CENTER
� Tavole giuntate
� Listelli
� Antine
� Elementi per cucina
� Torneria
� Balconate e scale
� Pavimenti 

e rivestimenti
� Truciolati 

e compensati
� Mobili 

e accessori vari

� Pergole
� Gazebo
� Carbox
� Griglie
� Recinzioni
� Fioriere
� Mobili per esterno
� Casette
� Cucce
� Illuminazione
� Giochi bimbi

UFFICIO PROGETTAZIONE
STRUTTURE E TETTI SU MISURA 
CON ARCHITETTI E PROFESSIONISTI
SEMPRE A VOSTRA DISPOSIZIONE!

progetti@guercio-forma.com
progetticaselle@guercio-forma.com

www.guercio-forma.com

GUERCIO S.p.A.
ORBASSANO - Torino - Via Frejus, 56
Tel. (0039) 011 900 7411 (r.a.) - Fax (0039) 011 900 7400
SETTIMO TORINESE - Str. Cebrosa, 19 
Tel. (0039) 011 802 2511 (r.a.) - Fax (0039) 011 802 2526
ESPOSIZIONE FORMA
CASELLE - Torino - Str. Ciriè, 177 - Tel. (0039) 011 997 5825

...in armonia con la natura!

NOVITÀ
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Un punto 
di riferimento 
per la formazione

di Paolo Milani

Lo scorso settembre l’Ufficio Olandese dei Fiori 
ha organizzato degli interessanti corsi di formazione 
dedicati al visual della serra.
Ecco come è nato questo progetto.

Fatemelo dire: è una vera fortuna per
il mercato italiano del florovivaismo
che operi in Italia una realtà così

seria ed efficiente come l’Ufficio
Olandese dei Fiori. Organizzano corsi di
formazione, fanno convegni, producono
materiale promozionale e didattico utile
sia per i rivenditori sia per i consumatori,
sponsorizzano tutte le iniziative più vali-
de, organizzazione viaggi di formazione
all’estero per mostrare ai garden italiani
come sono organizzati i colleghi olandesi,
in considerazione che in Italia i fiori si ven-
dono quasi esclusivamente nelle “feste
comandate” si sono battuti (e si battono)
in prima linea per lanciare in Italia la Festa
dei Nonni. In poche parole, sono senza
dubbio l’organizzazione che in questi
anni ha lavorato meglio e con maggior
impegno per promuovere e far crescere
il nostro mercato.
L’occasione per incontrare Charles
Lansdorp, il responsabile dell’Ufficio
Olandese dei Fiori in Italia, è stata un’en-
nesima iniziativa intelligente: “Con la col-
laborazione di Vida Verde (fornitore olan-
dese di piante – ndr) abbiamo avviato un
programma di corsi di formazione a
favore dei garden center italiani, mirati
alla corretta esposizione delle piante
nel punto vendita. I corsi sono tenuti da

uno dei migliori professionisti europei,
Marc Mignon di Meravigliosamente, e per
ora abbiamo realizzato due incontri: il 4
settembre al Garden Vicenza Verde di
Vicenza e il 5 settembre ai Vivai dalle
Rive a Zugliano, sempre in provincia di
Vicenza”.
Due corsi che hanno visto la partecipazio-
ne di tutti gli addetti alla vendita e al
reparto dei due garden center, che sono
entrati così in contatto con le tecniche
più sperimentate in Europa per presenta-
re al meglio le piante e con le tendenze
più attuali, intelligentemente consigliate
da Marc Mignon.
“L’esposizione delle piante nel punto
vendita, la scelta dei colori, il gioco delle
forme, sono molto importanti per otte-
nere successi commerciali in questo
settore – ci ha spiegato Charles
Lansdorp -. In Italia siamo ancora agli inizi
e abbiamo notato che molti garden center
non conoscono le regole basilari del-
l’esposizione di questi prodotti. Per que-
sta ragione abbiamo pensato di dare vita a
questi corsi: per aiutare i garden center
italiani ad aumentare le vendite e a miglio-
rare l’aspetto dei loro punti vendita”.

LA STRATEGIA
L’Ufficio Olandese dei Fiori italiano, come

i molti altri Uffici sparsi in giro per il
mondo, hanno la missione di promuovere
i consumi di piante e fiori. 
Il ruolo che l’Olanda e le Aste olandesi
hanno nel mercato internazionale è ben
noto agli operatori del settore e la fun-
zione degli Uffici è quella di incrementa-
re ulteriormente il giro d’affari del setto-
re. Accanto alla grande offerta di piante
e fiori, il “sistema Olanda” conta su un
punto di forza che la rende unica nel
panorama mondiale: la distibuzione
logistica.
In un recente documento realizzato
dall’Ufficio Olandese dei Fiori si dice:
“All’inizio della giornata gli esportatori
sanno esattamente quello che devono
comprare per ogni commerciante che,
qualche volta anche a migliaia di chilo-
metri, ha manifestato i suoi desideri spe-
cifici. Lo stesso giorno i fiori e le piante
vengono trasportati a destinazione, tra-
mite camion condizionati e aerei, cosic-
chè il commercio locale può contare su
una consegna affidabile e soprattutto
veloce, ogni giorno”.
Qualità, ampie gamme, standard di pro-
dotto, packaging, logistica efficiente,
comunicazione: tutto questo fa
dell’Olanda la Silicon Valley per i fiori e
per le piante.
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La joint venture fra Uniflex e Kärcher punta all’eccellenza 
nell’innovazione e all’espansione internazionale.

a cura 

della redazione 

joint venture

Èstata ufficializzata durante una conferenza
stampa tenutasi nel corso della prima edizio-
ne di Expo Green (la fiera dedicata alle mac-

chine, attrezzature e materiali per il giardinaggio) la
creazione della joint venture fra l’italiana Uniflex e
la multinazionale tedesca Kärcher. 
Uniflex, la cui sede è a Montereale Valcellina (Pn), è
da quarant’anni azienda di primo piano nella realiz-
zazione di prodotti per l’irrigazione. Kärcher, invece,
fa parte di un gruppo internazionale di particolare
rilievo (e con filiali dislocate in oltre 40 Paesi) attivo
nel comparto della produzione e distribuzione di
macchinari per la pulizia, che si è di recente avvici-
nato al mercato dell’irrigazione con l’introduzione di
una completa gamma di pompe da giardino. 
Alla guida della nuova società ci sarà Domenico
Morassutti, già Amministratore Delegato della
Uniflex Utiltime Spa. 
Come ha commentato lo stesso Morassutti in meri-
to al recente accordo con Kärcher: “Assieme potre-
mo fare massa critica per raggiungere nuovi merca-
ti e sarà un’occasione di continuo confronto e cre-
scita per il personale, l’organizzazione tutta e il suo
territorio”.
La joint venture punta, in primo luogo, all’eccellen-
za nell’innovazione e all’espansione internaziona-

le, sempre con una grande attenzione alla que-
stione ambientale.
Infatti, nella prefigurazione di scenari di siccità e
scarsità d’acqua sempre più gravi, l’unione delle
forze di Uniflex e Kärcher rappresenta anche un
contributo significativo da parte dell’industria a un
problema che coinvolge tutti e la cui soluzione non
può più essere rinviata. Entrambe le aziende, che
fanno della ricerca e sviluppo uno dei punti cardine
della propria missione, collaboreranno da ora anche
nel campo del water management, lo studio di solu-
zioni innovative per la gestione della risorsa acqua. 

L’amministratore delegato di Uniflex
Utiltime, Domenico Morassutti

Accordo raggiunto
fra Uniflex 
e Kärcher
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ForGarden: 
un partner per i garden
di Paolo Milani

Nello scorso settembre è stata inaugurata a Bergamo la sede di ForGarden, 
la nuova società fondata da Cesare Colombo, uno dei più profondi conoscitori 
del mercato italiano del giardinaggio. Lo abbiamo incontrato per saperne di più.

Nella foto: Cesare Colombo, 
amministratore di ForGarden.

I BRAND
> Suttons – Inghilterra – sementi particolari

Ubbink – Olanda – laghetti e accessori
Nortene – Francia – reti, coperture, serre,
tutori ecc
Burny – Stati Uniti – barbecue a gas
Dancook – Danimarca – barbecue a carbone
Coolaroo – Australia – tende e protezioni solari
For Garden – Italia – attrezzi da taglio e 
coltivazione, tende e idromassaggi per giardino

Un mese importante, quello di set-
tembre, per ForGarden, la nuova
creatura di Cesare Colombo, uno dei

nomi storici del garden italiano: prima
l’inaugurazione della nuova sede a Orio
Sopra fuori Bergamo e poi il debutto a
Flormart-Miflor di Padova con una gamma
di prodotti che non mancherà di colpire i
rivenditori italiani. 

PROMUOVERE IL “BENESSERE
IN GIARDINO”
GreenLine: Come è nato il progetto
ForGarden?Qual è la vostra mission?
Cesare Colombo: La nostra mission è sin-
tetizzata nel nostro slogan: “benessere in
giardino”. Dobbiamo smettere di conside-
rare il giardino come un luogo dove lavo-
rare e fare fatica nel tempo libero, ma
come un posto dove stare bene. Dove fare
un barbecue con gli amici, un idromas-
saggio con la famiglia e dove rilassarsi.
Un’idea che è nata dalla conoscenza del
mercato italiano e dall’osservazione delle
più attuali tendenze dei mercati internazio-
nali. All’ultima edizione del Glee di

Birmingham su nove padiglioni solo uno
era dedicato agli attrezzi e alle macchine:
gli altri erano dedicati alla decorazione e
all’ornamento del giardino e al well being
all’aperto.

GreenLine: Come è composta l’offerta?
Cesare Colombo: Lavoriamo con il nostro
marchio per una linea di prodotti più classi-
ci (attrezzi da taglio e da coltivazione), alla
quale affianchiamo dei marchi importanti e
affermati come Sutton, Nortene, Ubbink,
Burny, Dancook e Coolaroo. Il cuore dell’of-
ferta a marchio ForGarden è una gamma di
una sessantina di referenze che concentra
in pochi metri tutti i best sellers. Sia per
ForGarden sia per gli altri marchi abbiamo
selezionato una gamma di prodotti che
potessero garantire buone rotazioni e un
alto rendimento al metro quadrato ai
rivenditori: penso che oggi più che mai il
trade specializzato abbia necessità di un
partner che lo metta in condizione di com-
petere con la grande distribuzione, senza
appesantire il magazzino e con prodotti
accattivanti e di alta rotazione.
Nell’attrezzatura non vogliamo sostituirci
alle grandi marche: vogliamo posizionarci
tra il grande marchio e il no name.

GreenLine: Gli attrezzi ForGarden sono pro-
dotti in Cina?
Cesare Colombo: Il nostro programma è
composto da una sessantina di prodotti e
più di un terzo è prodotto in Taiwan e Cina,
ma secondo le nostre specifiche e in esclu-
siva per noi. Una buona parte inoltre è pro-
dotta in Europa e anche in Italia. A questo

proposito voglio precisare che abbiamo
scelto di utilizzare vari fornitori, perché
abbiamo voluto selezionare i migliori pro-
dotti dei vari partner. Tutti naturalmente
seguendo le rigide speficihe della nostra 
Styleguide per arrivare a una gamma finale
omogenea e di qualità, indipendentemente
dalla fonte di produzione.

GreenLine: A chi vi rivolgete?
Cesare Colombo: ForGarden è dedicato
allo specialista del giardinaggio: non
andremo nella grande distribuzione (né
iper né GDS), ma lavoreremo in esclusiva
con i garden center, i rivenditori di giardi-
naggio e il commercio associato. 
Vogliamo offrire al canale specializzato un
marchio dedicato a loro, ForGarden, con
prodotti di alta qualità (made in Italy) e
prodotti di prezzo (made in China). Accanto
a questa linea affianchiamo importanti
marchi internazionali, con un’offerta sele-
zionata in base alle esigenze e alle poten-
zialità del mercato italiano.

GreenLine: Che riscontri avete avuto al
Flormart-Miflor?
Cesare Colombo: Ottimi soprattutto su
alcuni prodotti. Per esempio la selezione
dei prodotti Suttons, con le sementi intro-
vabili e la linea Fun to Grow per i bambini.
Abbiamo poi raccolto ottimi riscontri con il
prato e le siepi sintetiche. Nel tappeto erbo-
so presentiamo due prodotti: uno simile a
una moquette e uno che ha un aspetto dav-
vero simile a un vero e proprio prato. Il lan-
dscape artificial turf è un best seller negli
Stati Uniti.
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di Paolo Montagnini

ture e scorte) anche il cliente ha una
sua obsolescenza che richiede quindi un
equilibrio fra chi esce e chi entra. Questo
per mantenere inalterato, perlomeno
sotto il profilo quantitativo, il numero di
clienti attivi a disposizione.

Rifacendomi a un noto grafico dell’econo-
mista americano Abell, introducendo
qualche leggera modifica, il portafoglio
clienti di qualsiasi azienda potrebbe esse-
re rappresentato come nella tavola 1.

Ogni azienda soddisfa un discreto
numero di consumatori che possono
essere suddivisi in segmenti, dove ogni
segmento raggruppa una serie di clienti
che rispondono allo stesso modello di
consumo. Poiché il mercato è dinamico,
nell’operare richiede che si ricerchi un
corretto equilibrio fra la perdita di con-
sumatori noti e l’acquisizione di nuovi. È
inoltre palese affermare che i clienti
acquisiti difficilmente soddisfano tutti
i bisogni in un solo punto di vendita e
poiché non tutte le necessità dei con-
sumatori sono soddisfatte, la quota di
bisogni che si riesce a coprire rappre-
senta la quota di penetrazione nel por-

Trade marketing
gestione
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Il valore 
del cliente

Vanno fidelizzati i clienti dal più alto valore 
o quelli non abituali?
Il garden deve capitalizzare il valore del portfolio 
cliente prima che il consumatore soddisfi 
i propri bisogni presso altri canali 

Il cliente è un elemento appartenente e
integrato all’azienda tanto quanto lo
sono le strutture o le scorte piuttosto

che altri fattori produttivi.
È possibile considerare il cliente come
una delle diverse attività immateriali di
cui l’azienda dispone e utilizzando un ter-
mine anglosassone, ormai abitualmente
usato, è possibile affermare che il cliente
è un asset aziendale.
Ma a differenza di quanto accade con le
macchine e con le infrastrutture, il
cliente gode di una sua indipendenza, di
una sua autonomia e pertanto appartie-
ne all’azienda nella misura in cui que-
st’ultima è in grado di trattenerlo, di
mantenerlo, di soddisfare i suoi bisogni.
Analogamente, invece, a quanto accade
con gli asset tangibili (macchinari, strut-
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TAVOLA 1. SCHEMA FUNZIONALE PER IDENTIFICARE IL PORTAFOGLIO CLIENTI

Fonte: Studio Montagnini - adattamento da Abell

tafoglio del cliente, la cosiddetta
customer share che può essere più o
meno elevata così come la market
share, che rappresenta invece la quota
di clienti serviti appartenenti all’area
di attrazione, che si identifica con la
quota di mercato.
Per crescere o si aumenta la prima o la
seconda. O si soddisfano più bisogni e si
conquistano più clienti. 
Il parallelepipedo disegnato nella tavola 1
evidenzia  le tre vie di crescita:

• aumentare i clienti;
• soddisfare più bisogni;
• crescere attraverso la diversificazio-
ne, ossia uscendo dai canoni del core
business.

In quest’ultima modalità ci si introduce in
un’area che spesso disorienta perchè il
consumatore genera dei formati ibridi
poco comprensibili. 
Ma ogni iniziativa che vada nell’una o
nell’altra direzione spesso non copre
l’esigenza primaria e forse più semplice:
cercare di mantenete i clienti acquisiti.
È importante capire:

• quali bisogni si soddisfano;
• quali sono invece i bisogni che i
clienti vanno a soddisfare altrove;
• perché molti dei clienti presenti nel-
l’area di attrazione preferiscano fare
acquisti pertinenti con le aree mer-
ceologiche che presidiamo altrove,
presso punti vendita concorrenti
oppure, ancora peggio, anche in altri
canali.

Ciò che ogni azienda dovrebbe fare è
analizzare e cercare di comprendere il
valore del cliente e di norma è possibile
fare questo mediante tre differenti
interventi:

• calcolando il Life Time Value (LTV),
il valore del cliente nel tempo che in
altre parole significa stimare con
accuratezza quanto quel cliente,
appartenente a qual tal segmento di
clienti più o meno come lui, spenderà
nei prossimi anni;
• misurando l’analisi di concentra-
zione;
• applicando un modello RFM (da
Recency, Frequency, Monetary)
ossia una metodologia che permetta
di costruire un database che ci dica
quanto è passato dall’ultima visita,
quanto ha speso e con che frequenza
media il cliente ritorna.
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LE TESSERE FEDELTÀ: 
COME USARLE?
Il problema è che la maggior parte delle
metodologie utilizzate nei programmi
fedeltà, supportate da programmi rela-
zionali di fidelizzazione, non producono i
risultati desiderati, in quanto non sono
progettati e strutturati in maniera da
indurre miglioramenti nei comporta-
menti di acquisto dei clienti. Spesso,
infatti, finiscono col risultare poco profit-
tevoli premiando soprattutto i clienti già
fedeli, ovvero quelli che comunque avreb-
bero acquistato. In altre parole questo sta
a significare che non ha senso fidelizzare
dei clienti che esprimono, in proiezione,
nel tempo, un basso valore potenziale, o
clienti che acquistano prodotti banali o
commodities proposte anche da altri
canali che invece che sul valore lavorano
sul prezzo. L'inefficienza di tali pro-
grammi è il più delle volte determinata
dal fatto che si allocano troppe risorse
sui clienti sbagliati, anziché sui clienti
migliori, quelli cioè che determinano la
profittabilità dell'azienda. 
L'errore in cui si incorre è il considerare i
clienti tutti uguali trattandoli in modo
indifferenziato. Da qui l'importanza di
effettuare analisi appropriate per identifi-
care segmenti di clientela in base al loro
valore.
Dove collocare il cliente? Quale strategia
per ciascun quadrante?
Che cosa ne facciamo di un cliente che
genera un basso fatturato su categorie
merceologiche dal margine irrisorio? Che
ruolo potrebbe avere nella strategia e
nella crescita? È il caso di investirci
sopra? Lo fidelizziamo?

Queste logiche vanno ben oltre la sem-
plice tessera fedeltà che è uno stru-
mento costoso e fine a se stes-
so senza una più ampia analisi
e metodologia di lavoro.
Potremmo pensare che non sia
importante iniziare un percorso
in questa direzione, perché
ovviamente costa e perché si
potrebbe supporre che, nono-
stante tutto, la competitività del
mercato non è così temibile ai
fini del mantenimento del clien-
te. Ciascuno si potrebbe mettere
sul podio, ovviamente sul gradi-
no più alto e con orgoglio, dopo

aver dato uno sguardo superficiale a ciò
che sta intorno, affermare: “chi altri oltre
a me?”
Le cose non stanno così e via via si
faranno più complesse: condizione che
obbliga a pensare seriamente di inizia-
re ad attivare modelli di indagine un
poco meno rozzi e più allineati alle vere
esigenze strategiche di crescita del-
l’azienda. 

MISURARE LE PERFORMANCE
DEI CLIENTI
Per prima cosa bisogna dotarsi di indica-
tori che permettano di valutare la perfor-

mance del cliente, che poi verranno inte-
grati in un modello di facile lettura come
per esempio:

• i costi di acquisizione del cliente;
• i costi delle azioni di marketing e di
comunicazione;
• il fatturato per unità e segmento;
• la contribuzione marginale per sin-
golo segmento;
• percentuale di clienti mantenuti
anno per anno;
• il turn over se fisiologico o meno.

Sono diverse le analisi fondamentali sul
valore del cliente nel tempo (LTV) che si

possono attuare per identificare
e comprendere la consistenza e
la “qualità” della propria cliente-
la. Attraverso le analisi si riesce
poi a capire come agire per
aumentare, per esempio, quello
che tecnicamente viene defini-
to il referral rate ossia il passa-
parola oppure altre variabili
pertinenti.
Ma il miglior modo per massimiz-
zare il valore del portafoglio
clienti  risponde a tre semplici
regole di base:
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TAVOLA 2. SEGMENTARE IL CLIENTE IN BASE AL SUO “VALORE”

Fonte: Studio Montagnini
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1. guadagnare la fedeltà dei
clienti più profittevoli offrendo
loro un valore superiore;
2. dal momento che i "consu-
matori non sono tutti uguali",
in altre parole presentano dif-
ferenti atteggiamenti durante
il processo di acquisto, tenere
bene a mente che non vanno
gestiti in egual misura; 
3. effettuare un’analisi specifi-
ca per segmenti di clientela in
modo da poter ideare differenti
programmi per ciascun gruppo
di clienti che presentino un
diverso LTV e valutarne il diffe-
rente contributo in termini di
crescita di valore per l'azienda.

La metodologia si applica sia al
dettagliante che all’industria.
Cambia il posto nella filiera e un
poco il metodo, ma i concetti
(anche i problemi) rimangono e
sono quasi gli stessi.
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di John Stanley

centro ambientale sia un centro che pro-
muove un certo stile di vita.

DARE IL BUON ESEMPIO
Volendo fare delle previsioni sul futuro,
basandoci sulle esperienze pionieristiche
dei mercati internazionali più avanzati, è
lecito aspettarsi che il mondo del detta-
glio sarà d’esempio per i consumatori e
che i centri giardinaggio apriranno que-
sta strada. Anche le aziende dovranno
impegnarsi per risparmiare energia e
acqua e per avere un minor impatto sul-
l’ambiente. Così come i contenitori dei rifiu-
ti e delle piante (i vasi) dovranno essere
sempre più riciclabili. 
Il Progetto Australiano di Accreditamento
dei Centri di Giardinaggio Sostenibili rap-
presenta un esempio globale del tipo di
modelli che ci aspetteranno in futuro.
Gli scettici dovrebbero rendersi conto che
il consumatore è già cambiato. Le code di
consumatori che si formano a New York
alle sette del mattino per recuperare i sac-
chetti alla moda non dannosi per l’ambien-
te da Whole Foods costituiscono un esem-
pio del modo in cui i consumatori stanno
cambiando. Queste code erano più lunghe
di quelle formatesi per il lancio del nuovo

Trade marketing
il garden del futuro
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Verso il garden 
eco-consapevole

L’onda della eco-sostenibilità
che sta attraverso 
un po’ tutti i mercati
raggiungerà presto 
anche i garden center.
Perché non partire per primi?

Senza dubbio, Al Gore è riuscito a tra-
smettere il suo messaggio. “Una
verità scomoda” è stato uno dei film

assolutamente da non perdere nel 2006 e i
suoi Concerti per la Terra del luglio 2007
sono diventati un evento globale. Essere
più gentili nel modo in cui trattiamo il pia-
neta è un messaggio che non si potrà
dimenticare in futuro.
Ciò significa che probabilmente i consuma-
tori cercheranno e premieranno i detta-
glianti si dimostrano sensibili ai temi legati
alla conservazione del pianeta. 
I centri giardinaggio si trovano in un’otti-
ma posizione per sfruttare questo trend,
ma sarà necessario anche effettuare dei
cambiamenti per soddisfare le opportuni-
tà che ciò potrà comportare.
I dettaglianti del settore del giardinaggio
negli anni Ottanta e Novanta si sono diver-
sificati, allontanandosi dalle piante e avvici-
nandosi agli articoli regalo, ai mobili da giar-
dino e ad altri prodotti originali. Con la cre-
scita del movimento a favore della ridu-
zione delle emissioni di CO2 e della ricer-
ca di fonti energetiche alternative, il con-
sumatore inizierà a domandarsi dove
potrà acquistare questi prodotti e dove
raccogliere le necessarie informazioni.

La ribellione contro gli acquisti dalla Cina,
che sta già prendendo piede negli Stati
Uniti, si espanderà e i consumatori richie-
deranno sempre più prodotti “locali” e sem-
pre meno quelli importati dal Medio Oriente.

CAMBIARE LE CATEGORIE
All’interno del centro giardinaggio, mi
aspetto una riduzione delle dimensioni
dei reparti dedicati agli articoli regalo e
alla cura del giardino, a favore delle cate-
gorie che aiutano a salvare l’ambiente;
che aumenteranno sia nelle dimensioni
che nella gamma di prodotti.
Continueranno a espandersi le categorie
che aiutano a conservare la flora e la fauna
allo stato naturale e a rispettare l’ambiente. 
In molti centri inglesi e statunitensi, il
reparto per la cura degli uccelli selvatici è
già un reparto molto importante. I centri
giardinaggio si diversificheranno anche
nelle gamme di prodotti, per permettere ai
consumatori di essere alleati dell’ambiente
anche nelle loro case. Non parliamo, dun-
que, soltanto di giardinaggio: negli scaffali
dovranno trovare spazio i dispositivi per la
conservazione dell’acqua e per il risparmio
energetico. Il centro giardinaggio ha la
concreta possibilità di diventare sia un
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libro di Harry Potter.
Questa domanda dei consumatori signifi-
cherà che i materiali che utilizzavamo
fino a ieri nei centri giardinaggio cambie-
ranno. La fodera degli stivali e il sacchetto
in plastica saranno sostituiti da materiali
biodegradabili. Se i premi assegnati nel
corso della Ohio Florist Association nel
luglio 2007 costituiscono un’indicazione, il
vaso di plastica potrebbe essere sostituito
da un contenitore biodegradabile realizzato
con un materiale a base di paglia, che
diventerà il contenitore del futuro.

I VANTAGGI DI MARKETING
SORRIDONO AGLI INDIPENDENTI
Ho il sospetto che tutti i dettaglianti cer-
cheranno di saltare sul treno in corsa e si
spacceranno per attività “verdi”.
Ma è più probabile che il consumatore
creda più a un punto vendita indipendente
locale del quale si fidano che a una multina-
zionale o a una grande catena distributiva
a livello nazionale. Le opportunità di mar-
keting saranno appannaggio delle socie-
tà che possono essere amiche dell’am-
biente, come un dettagliante di quartiere.

Le green guerrillas di New York
Uno dei temi cari dei movimenti eco-sostenibili è la autoproduzione di ortaggi e frutti da consumare in famiglia, per ridurre i consumi di orto-
frutta presso la grande distribuzione, che spesso sono ricchi di antiparassitari e richiedono grandi consumi di carburante per il trasporto.
In Gran Bretagna ci sono più di 1.200 orti urbani con la Federation of City Farms and Community Gardens e la Germania è ricca di “cintu-
re verdi”. Anche in Italia diverse amministrazioni comunali stanno percorrendo questa strada in modo più serio rispetto al passato, assegnan-
do pezzi di terra urbani non utilizzati che “aiutano a vivere” (parole del sindaco di Marano, paese impegnato a fare orti sui terreni confiscati
alla camorra). Molte città si stanno muovendo in questa direzione, come Torino, Milano, Firenze, Roma, Palermo, Livorno e Pesaro, affiancate
da ottimi esempi di Comuni più piccoli come Magenta, Cinisello, Alba, Collegno, Orbassano, Voghera, Cornaredo e Savignano.
Un movimento che – giustamente - tocca anche le scuole: l’Associazione Civiltà Contadina e l’Ecoistituto delle Tecnologie Appropriate
hanno sviluppato un progetto per mettere in rete tutte le scuole che hanno un orto scolastico biologico e Slow Food sta promovendo un pro-
getto dedicato agli orti scolastici chiamato Orto in condotta.
A questo proposito è interessante poi segnalare l’attività delle green guerrillas che operano a New York: occupano terreni comunali non uti-
lizzati per realizzare orti e destinano parte del raccolto alle mense caritatevoli.
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di Valentina Bonadeo

Negli ultimi anni l’incremento e l’at-
tenzione per tutte quelle attività
private legate al concetto di natu-

ra, verde, tempo libero, come il giardinag-
gio e tutta l’hobbistica legata a esso,
hanno portato alla nascita di strutture
sempre più specializzate.
I nuovi garden rispondono a una doman-
da sempre più legata all’esigenza di
rendere più vivibile la nostra abitazio-
ne, i nostri spazi, portando a casa
nostra i colori e i profumi della natura.
Solo pochi anni fa la densità urbanistica
permetteva scorci e sfondi visivi molto
diversi. Ora il rapporto spazio-uomo natu-
ra è notevolmente cambiato.
Nell’ultimo periodo si sta riconsiderando
il valore aggiunto di questi fattori.

Da qui nascono, oltre a grandi complessi
abitativi e commerciali, aree limitrofe
(parchi, giardini, luoghi per attività spor-
tive) come luoghi di respiro che riequili-
brano il rapporto verde-cemento.
La tendenza è quella di vivere gli spazi
esterni come quelli domestici, da qui l’esi-
genza di “arredare all’aperto” per prolun-
gare l’ambiente casa alla natura e all’aria
aperta. Concretamente possiamo dire che
la qualità della vita è anche quella di vive-
re i propri spazi privati ricreandoci noi un
rapporto con la natura (pensiamo a quan-
ti ormai sul proprio balcone coltivano il
basilico e i profumi della cucina).
Nascono per esempio per il privato siste-
mi di allestimento e riscaldamento che ci
permettono di vivere terrazze e giardini

Trade marketing
gestione
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Progetto garden fra tradizione 
e innovazione

Dalla sostenibilità ambientale a una forma rassicurante, 
nota e facilmente identificabile. 
La filosofia e le tecniche di base per iniziare un buon progetto.
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RP Soft S.r.l.
Via Val d’Ossola, 10 - 20162 Milano

Tel. 026420030 - 026420931
Fax 0289059574 

info@rpsoft.it
www.rpsoft.it Scegli di rinnovare il gestionale

“grazie al gestionale OK!
ottengo statistiche affidabilicon un click”
“grazie al gestionale OK!
ottengo statistiche affidabili con un click”

Formula Label:
software di stampa etichette

Etichette indelebili per il garden Il Touchscreen per il
Garden Center

Barriera casse informatizzata La carta fedeltà OK! card Il software gestionale per il
Garden Center

Vivai Graziella

OK!
Non vogliamo attirare la vostra attenzione
con pubblicità ammiccanti, ma testimo-
niarvi quello che ci impegnamo a fare
meglio: soluzioni informatiche innovative
e di qualità. Perché pensiamo che un
buon sistema gestionale sia parte inte-
grante del vostro patrimonio aziendale. In
questi anni RP Soft si è affermata sul mer-
cato come fornitore di soluzioni specifiche
per il Garden Center, il Vivaio e i
Giardinieri, sia realizzando impianti nuovi
che sostituendo gestionali obsoleti,
come testimoniano fra i maggiori
operatori del florovivaismo.

lo lasciamo decidere a Voi lo lasciamo decidere a Voi 
Se il software gestionale èSe il software gestionale è
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anche in primavera e autunno, grazie a
lampade con tecnologie integrate illumi-
nanti e riscaldanti, arredamento tecnico
antiumidità e resistente agli agenti
atmosferici.
Da qui il garden center come luogo dove
acquistare e ricrearsi a propria misura
il nostro spazio verde.
Le motivazioni quindi che portano il con-
sumatore a entrare derivano da bisogni
molto semplici.
Questo è il garden per il consumatore,
ma a livello commerciale è più com-
plesso.
L’impresa garden center, per riuscire a
ottenere risultati di successo deve inevi-
tabilmente considerare le diverse varia-
bili che entrano in gioco quando parlia-
mo di spazi commerciali. Da un lato deve
rispondere alle aspettative del proprio
mercato con giusto mix di prodotti e ser-
vizi e dall’altro deve rispondere alle esi-
genze, ai bisogni e alle aspettative dei
consumatori. Non è sufficiente avere
buoni prodotti, ampia gamma e prezzi
competitivi ma è necessario trasmette-
re le proprie “qualità” ai potenziali
clienti. 
Quando valutiamo il sistema impresa di
un garden center spesso ci focalizziamo
su aspetti più propriamente commercia-
li. Analizziamo per esempio lo spazio
interno, i differenti ambienti, i percorsi,
le strutture espositive, le tipologie di
merci e le gamme, i servizi. Tutti aspetti
di fondamentale importanza per il cor-
retto svolgimento di un’attività di impre-
sa che è giusto valutare e progettare
con consapevolezza ma che non sono
gli unici soprattutto se vogliamo rende-
re produttivo al 100% il nostro potenzia-
le produttivo e quindi il nostro investi-
mento. Ci sono altri aspetti su cui pos-
siamo ragionare.
Entriamo per forza di cose nell’argo-
mento “comunicazione”. È una materia
molto vasta che ci troveremo ad affron-
tare più volte, anche perché se ci pen-
siamo bene in un punto vendita tutto è
comunicazione, ogni cosa rappresenta
ciò che siamo e come operiamo.
Comunicazione non è solo lo strumento
che mi fa conoscere attraverso i mezzi
di informazione e di promozione (i
media insomma) ma è tutto quello che
sono, partendo da quello che è “esteti-
ca” per arrivare a quello che è “qualità”.

Incominciamo partendo dall’analisi di
quello che un garden center è in tutte le
sue parti. Per prima cosa è una struttura
architettonica e come tale sarà colloca-
ta all’interno di un territorio, avrà per
esempio una posizione rispetto alla
strada e alle vie che permettono di rag-
giungerlo. La localizzazione è un aspet-
to importante perché condiziona forte-
mente alcune fasce di clientela poten-
ziale e per un imprenditore il cliente da
potenziale deve diventare reale. Per
quanto possa sembrare banale il primo
approccio con una qualsiasi struttura
distributiva nasce da lontano ed è quin-
di da una certa distanza che incomincia
la seduzione ed è la struttura nella sua
interezza o parzialità che può creare
interesse e curiosità. 
L’architettura di un garden center
come deve essere? Non ci sono regole
precise, però possiamo fare una serie di
considerazioni che possono portarci a
trasformare la nostra impresa in un’im-
presa che comunica. 

ARCHITETTURA
COME FORMA ESPRESSIVA
Ovvero l’architettura evocativa e le
forme che rimandano alla natura. 
Viene naturale guardando un edificio,
notarne la dimensione, il volume, la
struttura con caratteristiche architetto-
niche precise e ripetitive, rimandando

la memoria a cosa già visto di simile.
Spesso è più forte quello che le persone
si aspettano di quello che in realtà è! Ci
sono forme, profumi, materiali che
fanno talmente parte ormai del nostro
immaginario garden (verde-natura-aria-
terra-legno-vetro) che solo con essi noi
sentiamo “vero” questo luogo. Niente
come la tradizione e l’immaginario sono
così difficili da stravolgere. E sarebbe
uno sbaglio farlo. Possiamo però inno-
varci, rigenerarci, creare valori aggiunti
per guardare al futuro senza rinnegare
e dimenticare il passato.
Il progetto architettonico non è solo la
struttura coperta, ma è tutta quella
serie di elementi che integrano l’edifi-
cio con il territorio come gli accessi
stradali, l’entrata, l’area dedicata si
parcheggi, i percorsi pedonali, tutto
questo comunica quello che il garden
center è, anche se non siamo ancora
fisicamente all’interno della struttura
commerciale. Valutiamo questi aspetti
dal punto di vista del consumatore.
Potremmo considerare il luogo come un
vero e proprio prodotto così da rendere
evidente ai consumatori che siamo un
luogo “commerciale” a servizio degli
appassionati del verde. L’obiettivo è
quello di creare una struttura che per le
sue caratteristiche si integri con il con-
testo a misura d’uomo.
Le componenti da studiare sono:
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• gli ingressi
• i percorsi esterni
• la tipologia architettonica
• l’entrata
• la struttura e le connessioni

Gli ingressi devono essere visibili e
accessibili, segnaletica e viabilità non
devono creare confusione o dubbio ma
devono orientare il traffico in modo da
semplificare i flussi di ingresso e uscita.
I percorsi esterni all’area di vendita
devono essere progettati in modo da
accompagnare e indicare il cliente verso
il punto focale, l’entrata. Non devono
essere considerati punti morti ma posso-
no concorrere a creare un invito all’espo-
sizione interna. La comunicazione deve
essere studiata anche in base alle diver-
se prospettive d’arrivo, pensiamo ai
diversi materiali con cui i viali pedonali
possono essere costruiti, alla visuale
interna che può risultare dall’esterno, alla
sensazione di caos che un parcheggio o
un’area di carico-scarico può creare se
troppo vicino all’ingresso.
La classica tipologia architettonica è
quella con il tradizionale tetto a capanni-
na, con la struttura in legno e con le gran-
di superfici vetrate con un chiaro riman-
do a quella che è l’architettura delle
serre.
Nell’immaginario il garden è una struttu-
ra più a dimensione umana, non si svilup-
pa in altezza, il piano espositivo è il piano
terra. 
L’entrata è la prima vetrina, deve essere
riconoscibile, le si deve dare una rilevan-
za maggiore rispetto al resto della strut-
tura. Deve “uscire” dal volume, essere
coperta per la sosta del pubblico, antici-
pare l’immagine che vogliamo dare della
nostra attività. Saranno sull’entrata tutti i
segni identificativi come l’insegna.
La struttura deve essere leggera, con
sistemi di connessione fisici e visivi tra
interno ed esterno, l’idea è quella di com-
prare passeggiando, senza sentirsi mai
in una struttura chiusa (evitiamo l’effetto
supermarket). L’aspetto che deve avere
la merce è quello di essere in un ambien-
te simile a quello che la ospiterà, l’am-
bientazione naturale e contestualizzata.
Vendere in una struttura chiusa o semi-
chiusa questo genere di prodotti non è
semplice, gli strumenti che ci vengono in
aiuto sono la luce, il colore, il clima, i
materiali, attraverso i quali ricreare

ambienti e sensazioni il più
naturali e verosimili all’ef-
fetto “dal vero”. 
Il progetto garden è frammen-
tato in parti che sono natural-
mente diverse fra loro ma l’in-
tento è quello di connetterle
affinché creino un accordo
armonioso e coerente.

GLI ELEMENTI
DI INNOVAZIONE
NEL GARDEN
CHE GUARDA AL FUTURO
Ormai le nuove tematiche
di “sostenibilità ambienta-
le” sono sempre più attuali,
si stanno cambiando gli stili
di vita e sempre più quella
che era la sensibilità ecolo-
gista di pochi sta diventan-
do collettiva.
I cittadini hanno incomincia-
to a sviluppare un interesse
per tutto ciò che è sostenibi-
le, nasce quindi la tendenza
a crearsi un microcosmo
sostenibile che migliori per
quanto possibile la qualità
della vita e il benessere. Di
conseguenza si spiega il
successo di tutte quelle
attività che commercializzano la cultu-
ra del verde. Per un’attività come il gar-
den center comunicarsi con un edilizia
sostenibile è sicuramente produttivo ai
fini dell’immagine e della comunicazio-
ne. La progettazione ecosostenibile ha
sicuramente dei vantaggi, per prima
cosa assolve a un obbligo morale e in
secondo luogo crea un ritorno d’immagi-
ne molto forte vista la sensibilità e l’inte-
resse che questi temi ormai hanno.
Questo è inevitabilmente un vantaggio
competitivo grazie al quale posso diffe-
renziarmi dai concorrenti, non saranno
solo i contenuti, ma il contenitore, la
struttura stessa a creare comunicazione
indiretta.
Il garden center ha una naturale vocazio-
ne per recepire e fare propri tutti i nuovi
modelli ambientali e farne dei veri e pro-
pri standard costruttivi. Le grandi strut-
ture commerciali che vendono “natura”
possono fare propri tutti i nuovi sistemi
di riduzione dei consumi, produzione di
energia pulita, utilizzo di materiali bio-

compatibili, riducendo al minimo il pro-
prio impatto ambientale.
La struttura architettonica si presta
naturalmente all’installazione per esem-
pio di pannelli fotovoltaici per la produ-
zione e vendita di energia elettrica, pan-
nelli solari per la produzione di acqua
calda e per il riscaldamento degli
ambienti.
Il futuro garden sarà quello che riuscirà a
coniugare la tradizione con il progresso,
facendosi per primo promotore di inizia-
tive di sensibilità verso l’ambiente e con
tecnologie e impianti innovativi, comuni-
candosi come “impresa sostenibile”.
Nell’immaginario comune sarà questo il
garden center. Utilizzare elementi con-
solidati della tradizione non è da veder-
si limitante se si riesce anche a investi-
re su innovazione e progresso tecnolo-
gico. È solo il punto di partenza per ren-
dere chiaramente riconoscibile la mis-
sion commerciale che è la vendita del
“verde” e tutto quello che ruota attorno
a questo tema. 
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di Paolo Montagnini Il merchandising non è quell’insie-
me di attività che interessa la
commercializzazione di gadget

legata a un marchio o a un evento. 
È piuttosto una metodologia di lavo-
ro orientata alla nascita e successi-
va gestione di un’attività commer-
ciale al dettaglio.
Definizioni ce ne sono diverse. Quella
che preferisco è la seguente: è un
insieme di tecniche e di strategie
che permettono di far rendere al
meglio il quotidiano incontro fra il
cliente e i prodotti all’interno del-
l’area di vendita.
Nella realtà le metodologie di mer-
chandising vanno ben oltre il solo
punto di vendita ed è anzi possibile
stendere una sorta di passaggi fun-
zionali che elaborano il percorso da
seguire partendo dall’idea per arriva-

re all’inaugurazione. Ogni progetto
risponde a regole generali adattate,
anche marginalmente, al mercato
locale. Soprattutto per quando riguar-
da l’offerta di prodotti e il posiziona-
mento.

Operativamente ogni progetto rispon-
de a un ciclo di azioni che delineano i
passaggi preliminari e le operazioni
che vanno superate al fine di delibe-
rare la fattibilità dell’investimento.
Nello sviluppare il progetto ogni para-
metro che determina un disallinea-
mento rispetto alle specifiche proget-
tuali, alle disponibilità di budget o a
seguito di variazione dei parametri
urbanistici e/o amministrativi neces-
sita una revisione generale che
obbliga a ripercorrere le fasi utiliz-
zando differenti criteri d’intervento. 

Trade marketing
Garden center 2.0
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La nascita del punto vendita

Dall’idea alla realizzazione 
il processo di messa in opera 
di un negozio segue 
una sequenza di fasi articolate 
e ricche di variabili. 
Ma occorre innanzitutto 
una visione generale 
delle cose da fare
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TAVOLA 1. GLI INDICATORI DI STRUTTURA SU CUI BASARE LA DIFFERENZIAZIONE DEL FORMATO 

Comunicazione

Stagionalità
Frequenza e continuità di azione

Riconoscibilità Chiarezza 
& Comprensibilità

Specializzazione per aree 
di consumo

FORMATO 
GARDEN

Fonte: Studio Montagnini

Progetto

Dimensione
Redditività
Efficienza 

Replicabilità
Immagine

Facile gestione
Ordine espositivo

Prodotti

Assortimento
Innovazione
Tecnologia
Efficacia
Sicurezza

Semplicità uso
Servizio pre e post vendita

La delibera necessita pertanto più
passaggi e revisioni successive come
schematizzato nella tavola 2.
Nella tavola 1 sono stati evidenziati
alcuni parametri connessi alle varia-
bili utilizzabili per la differenziazione
del punto di vendita.
Sin dalle prime fasi è infatti importan-
te pensare alla strategia e a un
approccio che allinei gli elementi
salienti del progetto alle variabili
identificative del formato di vendita.

LA SCELTA DEL FORMATO
Nella realtà lo schema proposto nella
tavola 3 inquadra in una logica gene-
rale gli aspetti chiave attraverso cui
si identifica il formato.
I parametri identificativi di un for-
mato si muovono entro un intervallo
di valori ben definito che è generato
da alcune variabili chiave che carat-
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TAVOLA 2. IL CICLO PROGETTUALE PER UN NUOVO PUNTO DI VENDITA 
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Valutazione bacino 

Definizione formato

Parametri economici pdv

Incrocio dati bacino con dati di progetto

Parametri sono allineati?

Si procede

NO SI
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TAVOLA 3. LA DEFINIZIONE DEL FORMATO DI VENDITA

Format

INNOVAZIONE PRIMARIA

Nuova formula che offre nuovi servizi e
aggiuntivi rispetto alle formule preesistenti

Variabili chiave

Indicatori di struttura
+

assortimento

Gli indicatori di struttura

• UBICAZIONE
• SUPERFICIE
• PARCHEGGIO
• NUMERO CASSE
• NUMERO ADDETTI
• ORARI DI APERTURA
• LOCALIZZAZIONE
• LAYOUT ESPOSITIVO
• NUMERO REPARTI

Concept

INNOVAZIONE SECONDARIA

Formula che offre una ricombinazione 
dei servizi esistenti

Variabili chiave

Indicatori di struttura
+

assortimento

Le variabili dell’innovazione secondaria

• NUMERO CATEGORIE MERCEOLOGICHE
• NUMERO REFERENZE
• NUMERO REFERENZE E INCIDENZA 

% PRODOTTI INNOVATIVI
• INCIDENZA E NUMERO NUOVE REFERENZE 

Marca insegna

INNOVAZIONE TERZIARIA

Strategia di differenziazione che conferisce 
identità all’insegna

Variabili operative tipiche dell’insegna

Strategia di differenziazione del marchio

terizzano e danno identità al punto
vendita.
Rimanere nell’ambito del formato per-
mette di costruire elementi di diffe-
renziazione che rientrano all’interno
dell’area dei business individuata.
Se una cartolibreria iniziasse a ven-
dere gelati, giustificando l’iniziativa
per il volume di presenze, dovrebbe
iniziare a pensare al posizionamento
delle altre gelaterie e a confrontarsi
con competitor che esulano dal cana-
le di appartenenze del core business;
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TAVOLA 4. LA PIANIFICAZIONE DI MARKETING

Per un’azienda orientata al mercato e che fa del consumatore il suo principale interlocutore e punto di riferimento la pianificazione di marketing può essere
impostata seguendo 4 distinte fasi che possono anche identificare una forma alternativa attraverso cui sviluppare il piano di marketing vero e proprio.

ANALISI 
AMBIENTALE

• Trend di consumo
• Trend dei formati 

dei distributori (chi vende)
• Processi di concentrazione 

e fusioni
• Scala dei prezzi

Fonte: Elaborazione GreenLine e Studio Montagnini su fonte Davide Pellegrini - Università degli studi di Parma

� MARKETING 
STRATEGICO

• La domanda:
A chi vendiamo?

• La concorrenza:
Con chi ci confrontiamo?

• Il posizionamento:
Come ci differenziamo?

� MARKETING 
OPERATIVO

• Assortimento
• Prezzi
• Servizio pre e post vendita
• Personale nella filiera
• Tecnologia
• Comunicazione 

e presentazione prodotto
• Promozione

� PIANIFICAZIONE 
E CONTROLLO

• Vendite
• Costi
• Margini commerciali

�

Fonte: Elaborazione GreenLine e Studio Montagnini su fonte Maria Grazia Cardinali - Università degli studi di Parma
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e tutto ciò di norma genera confusione e disorienta il
consumatore. 
Meglio differenziarsi per il servizio e per la gamma,
per la politica di prezzo piuttosto che presidiare
situazioni poco sinergiche con l’area d’affari presi-
diata. 
Rispondere alle logiche di formato significa operare
nell’ambito definito da alcune regole. 

IL SENTIERO DEL MERCHANDISING
Nella prima fase dedicata al marketing si affrontano
una serie di tematiche legate alla scelta dell’area e
quindi alla localizzazione vera a propria. 
L’idea si sviluppa concretamente anche attraverso il
possesso di una serie di informazioni:

1. conoscenza dell’area di attrazione, qualitativa-
mente e quantitativamente;
2. dinamiche evolutive dell’area stessa;
3. raccolta di informazioni inerenti la concorrenza
sia diretta che indiretta;
4. scelta della politica commerciale, del posiziona-
mento e quindi di tutto quanto compete il formato
distributivo.

Di norma per l’apertura di un nuovo punto vendita si
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esegue uno studio del mercato che solitamente si
fonda su regole generali atte a interpretare al meglio
le caratteristiche dell’area di attrazione.
Da questo punto in avanti la capacità di sapersi rela-
zionare al meglio con la propria area di attrazione com-
porta che ogni ulteriore studio sia verticalizzato e
focalizzato sul bacino di riferimento perché il com-
mercio moderno, soggetto a repentini mutamenti della
concorrenza e dei consumatori, richiede che ci sia
un’attenzione specifica verso le aree servite.
In realtà le successive azioni di marketing, sebbene si
sviluppino in un ambito pertinente con l’area di attra-
zione del negozio, si sviluppano su più livelli e sequen-
zialmente dall’analisi ambientale conducono sino alle
azioni di pianificazione e controllo.

Dall’analisi di marketing in poi bisogna affrontare una
serie di punti operativi che tracciano il sentiero vero e
proprio del processo di costruzione del progetto:

1. ripartizione dello spazio di vendita utilizzando
opportuni indicatori economici e indici di rendimento;
2. progettazione dell’area di vendita vera e pro-
pria: collocazione e sequenza delle aree merceolo-
giche;
3. analisi dello spazio mediante coefficienti di
occupazione in funzione dei vincoli presenti e della
politica commerciale;
4. disposizione delle famiglie merceologiche;
5. modalità di gestione dell’offerta e delle vendite:
la relazione con il cliente;
6. politica di prezzo per famiglia;
7. impianti espositivi e logiche di presentazione.

I passaggi sono sostanzialmente obbligati e ciascuno
richiede appropriate riflessioni e soluzioni da adottare.
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Dando uno sguardo a ciò che accade in
Europa nel settore dei garden center si
colgono alcuni elementi d’innovazione
oramai in consolidamento. 

UNA TENDENZA IN VIA
DI CONSOLIDAMENTO
È abbastanza chiaro a tutti che
costruire un garden center non può più
essere la stessa cosa che costruire
una qualunque serra, per poi adattarla,
alla meno peggio, alle funzioni di ven-
dita. Ma se ciò è evidente dal punto di
vista concettuale non sempre lo è dal

punto di vista pratico. 
L’approccio alla costruzio-
ne di un garden center è
sempre più simile a quello
della realizzazione di una
qualsiasi struttura com-
merciale, mutuato da quel-
le che sono le peculiarità
dell’ambientazione dei pro-
dotti e dei servizi offerti. Identiche
restano le prerogative su sicurezza,
funzionalità, redditività, comfort per i
clienti e gli operatori, risparmio ener-
getico, salvaguardia dell’ambiente. 

COSA CHIEDONO I CLIENTI?
Ciò che si cerca in un garden center solo
in maniera apparente non costituisce un
bene di prima necessità, in realtà è
un’esigenza fondamentale, un bisogno

Strutture
tendenze 
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Garden center: 
nuove soluzioni

di Antonio D’Ambrosio

I nuovi modelli di garden
center: le caratteristiche
estetiche della serra unite
alle esigenze di una
struttura funzionale.
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grado di attrarre il cliente, di trattenerlo e
di accompagnarlo nell’acquisto di ciò che
soddisferà i suoi bisogni.

QUALI LE RISPOSTE?
Le funzioni e le prerogative di un garden
center non possono realizzarsi in una

semplice serra, ma in un immobile vero
e proprio, che mantenga le caratteristi-
che estetiche della serra, del giardino
d’inverno (come elemento di maggior
richiamo), ma che risponda a tutte le esi-
genze funzionali e normative di cui
abbiamo accennato. Un’immobile tale

di gratificazione interiore legato al con-
tatto con la natura, al tempo libero,
all’abbellimento dell’ambiente in cui
viviamo, al rapporto con le persone che
ci circondano. A tutto questo deve
rispondere oggi un garden center: offrire
prodotti e servizi differenziati che diano
risposta a quella esigenza. Non si tratta
di sola teoria ma si tratta di offrire merci,
piante, accessori, oggettistica, arredi,
prodotti per animali, idee regalo, servizi e
competenza, in un ambiente adeguato
alle particolarità dei prodotti e alle esi-
genze delle persone. Una struttura in
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non solo nel valore, ma anche nella ver-
satilità dell’utilizzo e nella possibilità di
riconversione.
È pensando a questo che normalmente
ci poniamo di fronte a ogni nuova pro-
gettazione. Questa “idea guida” ci ha
portato ad alcune realizzazioni che
hanno costituito un riferimento nel set-
tore, come Viridea in Italia e Sun Flower
in Germania (vincitore del premio nel
2006 come secondo miglior garden del
Paese).

NUOVI MODELLI
Partendo dall’esperienza sul campo
abbiamo studiato e presentato all’IPM
di Essen del 2007 il modello di garden
“Modulo verde” che rappresentasse
una sintesi del livello di conoscenze
raggiunto. Non un modello unico, ma
un’idea che contenesse dei punti fissi
sui quali sviluppare soluzioni architet-

toniche diverse ma ugualmente funzio-
nali e all’altezza dello scopo.
Si tratta della combinazione di due
diversi moduli di costruzione, uno tipi-
camente a serra, con tetto a falde
inclinate, e uno tipicamente a capan-
none, con tetto piano. Le due tipologie,
abbinate in modo diverso, attraverso
una progettazione libera, non prefissa-
ta, danno luogo a soluzioni sempre uni-
che, adattabili alle funzioni richieste.

Blocchi con coperture a falde, più o
meno trasparenti, si alternano ad
ambienti con copertura piana e mag-
giormente protetti dal sole e dagli agen-
ti esterni. Si giunge così alla creazione
di elementi “serra”, punti di attrazione
come i giardini d’inverno, adatti
all’esposizione di piante, alla creazione
di spazi distributivi e percorsi, alla col-
locazione di servizi e spazi ricreativi;
segue la realizzazione di spazi alterna-
tivi alla serra, adatti alla esposizione di
merci secche, alla collocazione di aree
di deposito e attività inerenti il garden
center.
Dal punto di vista costruttivo, l’affian-
camento di elementi piani e coperture
inclinate migliora le condizioni di
deflusso per l’acqua piovana, diminuen-
do il rischio delle infiltrazioni verso l’in-
terno. Allo stesso modo la diminuzione
del numero di gronde tra le falde riduce
le possibilità di accumulo della neve,
incidendo in maniera vantaggiosa sul
dimensionamento delle strutture.
Al momento questa tipologia di costru-
zione, presentata in Germania da qual-
che mese, sta vedendo la realizzazione
dei primi progetti proprio in quel Paese,
il nostro obiettivo è quello di proseguire
nell’evoluzione di nuove soluzioni e di
offrirne i vantaggi a tutti i nostri clienti.
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Floridea di Maurizio Piacenza si caratterizza
innanzitutto per la qualità dell’area decor e
quindi per le aree destinate alle piante.

Rappresenta più che un buon esempio di garden euro-
peo un’evoluzione del formato garden con un forte
orientamento verso il complemento d’arredo. 
La pianta vista come elemento decorativo per
ambientare uno spazio. 
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Retail Garden
analisi

Floridea di Verona
Un bel garden. Sicuramente esperienziale e molto stimolante. 
Quando la struttura non è tutto per dare qualità all’offerta. 

A cura 

della redazione

L’INGRESSO

� Un ingresso vivace e ambientato, integrato con l’uscita. Presenta in maniera stabile, con continui adattamenti stagionali, una proposta d’arredo
per l’esterno abbinando fioriere e piante del momento. Complessivamente bello e molto inglese.

Non necessariamente una casa ma un ufficio,
un’azienda, un ristorante oppure un evento.
Floridea rappresenta, senza ombra di dubbio una
delle più belle realtà per quanto riguarda la creati-
vità e il buon gusto, in un ambito merceologico lon-
tano, finalmente, dalle solite cineserie di bassa lega.
La prova che non serve svendere per vendere. 
Una situazione che in proiezione ha trovato un pro-
prio mercato che ben si distingue dall’offerta di
altri canali.
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Nasce e prende forma dalle idee e dalla determinazione di Maurizio Piacenza e della squa-
dra di esperti e creativi che opera con lui da ormai diversi anni.
Dare un valore creativo alle piante viste come complemento d’arredo. Sposando il bello in
tutte le sue forme ed evitando pericolose scivolate verso prodotti di dubbia qualità e dub-
bio gusto. 
Floricoltura Garden center Top garden
di prossimità orientato alla fedeltà di attrattiva
Qualità e cortesia hanno radici forti.
Oltre 20.000 mq. Comprende le aree esterne della logistica e dei magazzini e le aree di servizio.
2.500 mq. Il dato si riferisce alle sole aree impiegate dal garden 
Struttura in ferro vetro con riscaldamento con fun coil copertura in vetro con ombreggio.
Magazzino in prefabbricato. 
2.000 mq circa
60 mq. Solo quelli impiegati dal garden.
350 mq
Compresi nel magazzino
1000 mq. 40/45 posti macchina circa
12 (esclusa amministrazione)
14.000 circa
3
Con gestionale di vendita e scanner per bar code.
Serra calda - fiore reciso - serra fredda - vivaio - decorazione giardino - giardinaggio - 
motocoltura - decorazione casa/arredo gardino - zoogarden 
Consegne a domicilio - addobbi - credito al consumo - impianti di irrigazione - montaggio
casette e strutture legno 
Mantenere un elevato standard  di servizio e di qualità complessiva dell’offerta elevando
comunque le aree ed i momenti dedicati ad una vendita a libero servizio.
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I DATI GENERALI DEL GARDEN

> Promotore

> Mission 

> Tipologia
> Formato 
> Pay off
> Superficie complessiva area
> Superficie di vendita e struttura
> Tipologia della struttura

> Area coperta
> Uffici
> Magazzino garden
> Locali tecnici
> Parcheggio interno
> Numero dipendenti garden 
> Referenze 
> Numero casse
> Barriera casse
> Aree merceologiche presidiate

> Servizi principali

> Obiettivi e medio termine

La squadra sta progressivamente crescendo e poco per volta garantisce un elevato livello di
servizio con dei processi di vendita collaudati e produttivi. Rappresenta l’elemento di differen-
ziazione ed è espressione della qualità che il negozio riesce a garantire in modo continuativo.  
Un garden abbastanza inglese e allo stesso tempo italiano. Bello nelle ambientazioni e inno-
vativo nelle modalità di presentazione dei prodotti. Rischia di essere a volte poco commercia-
le ma la clientela apprezza. 
Un buon esempio di garden di fascia medio-alta e realmente esperienziale.

La gamma è ampia soprattutto nelle piante e nella decorazione, sia da interno che da esterno.
I prodotti della sfera tecnica,  sono presenti in una gamma cha ha più funzione di servizio
ed è complementare con le altre vendite. Assortimento comunque più che soddisfacente
nel suo complesso e fortemente orientato verso un pubblico femminile.
Sono forse il punto di forza del negozio. La creatività non manca, unita a una gran dote di
buon gusto e di capacità di gestire correttamente le presentazione. Appaga molto l’occhio
e il difetto è in qualche caso il basso profilo commerciale.  
Sicuramente elevato. Ispirativo e innovativo: la visita al garden diventa un momento di
piacere per cercare soluzioni originali per arredare gli ambienti più diversi. 

STARE NEL PUNTO VENDITA

> Il personale

> Habitat

> Gamma

> Ambientazioni

> Il piacere della spesa
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sufficiente buono ottimo

DIVERTIMENTO E FUNZIONALITÀ - L’analisi della capacità di relazionare segmenti diversi di consumo

> Orientamento nel punto di vendita
> Tipicità e originalità
> Funzionalità acquisti
> Ambientazioni
> Dimostrazione prodotti
> Animazione
> Assistenza e servizio
> Prodotti pronti
> Comunicazione
> Shopping e tempo libero
> Innovazione e aggiornamento
> Prove prodotto

� L’analisi della capacità di relazionare segmenti diversi di consumo

� Un esordio originale, nel non piante. Poco “di cassetto” ma stimolante e innovativo. 
Cambia con buona frequenza evidenziando un’elevata e buona vivacità creativa.

� Il referenziamento si spinge abbastanza oltre l’orizzonte del garden. 
Ma la filosofia è coerente poiché abbraccia l’universo del complemento d’arredo. 

� I supporti della serra sono tradizionali ma la gestione moderna, sfruttando 
correttamente i volumi ed i colori dà un senso di innovazione.

� Alcune isole servono per 
elevare l’immagine e dare 
un segnale di avanguardia 
creativa orientata al verde.

I PRIMI PASSI NEL PUNTO DI VENDITA
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� Cross selling nell’isola ambientata 
dedicata alle piante grasse.

� L’acqua non può mancare 
per creare piacevoli 
momenti a contatto 

con la natura: 
per i bambini e le famiglie.

� Corretta aggregazione di piante fiorite 
ed elementi di supporto con un orientamento 
stagionale. Sono molti gli stimoli verso 
una spesa innovativa.

� La creatività va oltre 
gli standard usuali. 
I sensi del consumatore 
coinvolti da colori, 
luci, suoni e profumi.

� La presentazione delle piante stagionali, pur su supporti tradizionali, 
è ricca e stimolante. Aggregata per colore e forme esce dai soliti 
schemi convenzionali.

� Il libero servizio in veste creativa.
Un prodotto tradizionale ben armonizzato con elementi espositivi 
semplici e alla portata di tutti.

� Nella decorazione 
la presentazione segue 

la logica dell’isola ambientata
abbinata al display prodotti.

Le isole sono anche 
multi merceologiche.

� La massificazione dove serve e quando serve. Ma sempre con ordine 
e una chiave di lettura per colore.

DIVERTIMENTO E FUNZIONALITÀ

IL DISPLAY PRODOTTI
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note

IL GIUDIZIO DI SINTESI

> Immagine coordinata ed identità
> Duplicabilità
> Localizzazione
> Ambiente e verde esterno
> Comodità e numero parcheggi
> Accessi al p.v.
> Impostazione del layout generale
> Viabilità generale nel layout
> Ampiezza offerta merceologica
> Profondità offerta merceologica
> Luce e colori
> Personale
> Capacità di attrattiva
> Impostazione del punto di vendita: la store directory
> Punti informazione
> Assistenza clienti
> Piacevolezza ambiente
> Ampiezza e funzionalità percorsi
> Servizi per bambini
> Bar & ristoro
> Bagni
> Servizi finanziari alla clientela
> Check out e servizi post vendita
> Preparazione promozioni ed eventi
> Fruibilità e comprensibilità assortimento.
> Razionalità e praticità scaffali ordinari
> Razionalità e praticità scaffali straordinari
> Razionalità e praticità supporti promo
> Individuazione promozioni
> Comunicazione di area
> Orientamento nei reparti
> Orientamento nelle categorie prodotti
> Visibilità prezzi
> Informazione tecnica
> Comunicazione a scaffale
> Comunicazione prodotti
> Identificazione personale

Buona e ben studiata.
Bel negozio.  Non facile da replicare.
Buona ma in un mercato molto “trafficato”.
Scenografia buona. Potrebbe essere curato un po’ meglio.
Nella norma, park piccolo.
Adeguati alla struttura. Belle le scenografie.
Migliorabile, risente dei limiti strutturali.
Idonea, ma layout poco lineare e non facile da interpretare.
Di buon livello.
Adeguata. Giardinaggio sotto tono. Decor ottima.
Caldi i colori, luci ben utilizzate. Area cesti al buio.
Disponibile e preparato. 
Buona in un mercato ben presidiato. In crescita. 
Sequenza discutibile ma il buon gusto risolve.
Banchi non sempre visibili.
Personale presente e attento.
Ambiente molto bello.
In linea con affluenza e dimensione.
Assenti.
Un minimo funzionale.
Puliti e profumati. Nella norma.
Credito al consumo utilizzato.
In linea con richieste clienti. Nella norma.
Grande capacità creativa e di servizio.
Migliorabile il giardinaggio ma manca spazio.
Nello standard. Alcune soluzioni originali e belle.
Buone gestione della stagionalità.
Promo ben gestite. Ma migliorabili nella visibilità.
Poche le promozioni presenti.
Ben fatta e visibile.
Negozio di non facile lettura molto creativo. 
Discreta o molto buona in alcune categorie come le candele. 
Visibili e presenti quelli dei prodotti a forte rotazione.
Un poco trascurata.
Poco presente.
Buona.
Buona. 
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sotto la norma nella norma sopra la norma

� All’esterno la comunicazione è moderna e visibile e dà valore alla struttura.

� Tutta la comunicazione risponde a una logica di immagine 
coordinata e contribuisce a elevare l’immagine complessiva del garden.

� Il totem dà un richiamo 
costante a chi percorre 
la statale che serve il garden. 
Visibile da lontano permette 
una più facile identificazione 
del punto 

� Si può comunicare anche con le luci 
e con i giochi di forme. 
Certe rappresentazioni esulano 
da un concetto di vendita ma aiutano 
nel dare valore all’insegna. 

LA COMUNICAZIONE
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LE AREE
PROMO

� I supporti disponibili nei bancali del vivaio rendono più commerciale 
e a libero servizio una parte dell’area destinata alle piante da esterno. 
Le promozioni non sono solo dei tagli prezzo. 

� Massificare evidenzia 
indirettamente dei contenuti 
di convenienza e di prodotto 

a elevata rotazione.

� La promozione incomincia 
sempre con un concetto di forte 
massificazione del prodotto.

� La comunicazione di prezzo è sempre presente e ben posizionata. 
Tutti i prezzi di riferimento sono ben evidenziati.  
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Retail Brico

Brico Io di Faenza

È del 6 settembre l’apertura di un nuovo Brico Io in franchising in via Vietri sul Mare 8/10 a Faenza
(Ra). Gestito dalla società Manzardo, già titolare del Brico Io di Forlì, il nuovo punto vendita, che si
sviluppa su una superficie espositiva di 1.500 mq, propone un assortimento completo di articoli per
il fai da te, suddivisi in 15 reparti: elettricità, illuminazione, idraulica, arredo bagno, complementi d’ar-
redo e legno, elettroutensili, ferramenta, accessori
auto, articoli per animali, giardinaggio, vernici, accesso-
ri casa e scaffali. Fra i servizi offerti segnaliamo: taglio
legno gratuito, cornici e veneziane su misura, taglio
tovagliati, pizzi, corde, reti e cavi elettrici, tintometro,
metri di carta, preventivi gratuiti, accettazione carte di
credito e bancomat, finanziamenti per acquisti rateali,
vendita a catalogo e consegna gratuita per gli articoli
più voluminosi.

Superficie vendita 1.500 mq

Parcheggio 250 posti auto 
Addetti alla vendita 7
Casse 3
Referenze 25.000

Il pdv in cifre

Brico Io di Quartu Sant’Elena

Risale al 26 luglio l’apertura di un nuovo punto vendita Brico Io in franchising a
Quartu Sant’Elena, nel cagliaritano, che fa capo all’affiliato Garden 2, già titolare del
Brico Io di Iglesias (Ca). Il nuovo negozio è ubicato in viale Marconi, sulla stessa
piastra dell’ipermercato Leclerc, e si sviluppa su una superficie di circa 1.000 mq.
13 i reparti in cui è suddivisa la mer-
ceologia esposta: illuminazione, elet-
tricità, decorazione, utensileria,
idraulica, arredo bagno, ferramenta,

vernici, accessori casa, giardinaggio, complementi d’arredo, mobili in kit e scaffali, legno.
Molti i servizi offerti alla clientela: taglio legno gratuito, cornici su misura, taglio pvc,
tovagliati e pizzi, metri di carta, preventivi gratuiti, accettazione assegni, carte di credito
e bancomat, finanziamenti per acquisti rateali. 

Superficie vendita 1.000 mq

Parcheggio 350 posti auto
Addetti alla vendita 10
Casse 2
Referenze 25.000

Il pdv in cifre

nuove aperture

Bricofer di Anagni

È stato inaugurato il 6 luglio ad Anagni (RM), nella zona di Osteria della Fontana,
Loc. Finocchietto, un nuovo Bricofer Fai da Te in franchising, il secondo per gli
imprenditori Roberto Casazza, Roberto Morico, Francesco Di Giovanni e Roberto
Dipinto.
Fra i principali settori merceologici presenti segnaliamo: ferramenta, idraulica e
rubinetterie, arredo bagno, accessori
bagno, vernici e colori, decorazione,

legno, illuminotecnica, elettricità, giardinaggio, arredo giardinaggio, elettroutensili, uten-
sileria manuale, condizionamento - riscaldamento, decoupage, antinfortunistica, ten-
daggi, sistemazione. Numerosi anche i servizi presenti sul punto vendita: duplicazioni
chiavi, tintometro, taglio legno, consegna e montaggio a domicilio, assistenza tecnica,
servizio Cerco e Offro, preventivi gratuiti, cambio merce, accettazione carte di credito e
bancomat, area ristoro, Premium Card.

Superficie vendita 1.000 mq

Parcheggio n.d.
Addetti alla vendita 10
Casse 3
Referenze 20.000

Il pdv in cifre
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Brico Io di Licata

Il nuovo punto vendita in franchising Brico Io inaugurato il 2 agosto a Licata, in
provincia di Agrigento e gestito da Center Gross Sicilia, già titolare del Brico Io di
Rende (Cs), sorge all’interno del centro commerciale San Giorgio e dispone di una
superficie espositiva di circa 1.000 mq.
Il negozio è di fatto uno shop in shop, in quanto occupa poco meno di un terzo
dell’area di vendita di un capannone

rettangolare di 3.350 mq, che ospita anche un grande magazzino Centergross e un
negozio specializzato in elettrodomestici ed elettronica di consumo a insegna
Euronics. L’offerta merceologica del nuovo centro brico include i settori: elettricità,
illuminazione, arredo bagno, idraulica, decorazione, vernici e piccola edilizia, utensile-
ria, ferramenta, scaffali, complementi d’arredo e legno. I servizi offerti sul punto ven-
dita spaziano dal taglio legno gratuito al tintometro, dall’accettazione assegni, carte
di credito e bancomat ai finanziamenti per acquisti rateali. 

Superficie vendita 1.000 mq

Parcheggio 280 posti auto
Addetti alla vendita 5
Casse 2
Referenze 25.000

Il pdv in cifre

Bricocenter di Asti

Ha aperto ad Asti il 12 settembre, in corso Casale 319, un nuovo punto vendita diretto di Bricocenter
che si rivolge a una popolazione di oltre 80.000 famiglie residenti nell’arco di 20’ d’auto e che risulta
facilmente accessibile dal casello di Asti Est dell’autostrada Torino-Piacenza. Il nuovo Bricocenter,
inserito nella galleria del centro commerciale il Borgo, opera su una superficie di vendita di 2.700 mq,
di cui 300 esterni, per dar più spazio al mondo
del garden. Fra le tipologie merceologiche, oltre
a quelle classiche del fai da te, spiccano gli ele-

menti per il riscaldamento degli ambienti, i climatizzatori e soprattutto le nuove
gamme di prodotto del comparto piccola edilizia: piastrelle e parquet, materiali
per l’isolamento ed esposizione di porte per interno.
Fra i servizi offerti segnaliamo quelli “post vendita”: consegna, installazione
e manutenzione di arredi e apparecchi a domicilio nonché il servizio di noleg-
gio dei furgoni.

Superficie vendita 2.700 mq
Parcheggio In condivisone con 

centro commerciale
Addetti alla vendita 32
Casse 8
Referenze 30.000

Il pdv in cifre

Puntolegno di Villacidro

Puntolegno ha aperto il 30 giugno a Villacidro (VS), Strada C (Zona Industriale),
il nuovo punto vendita Bricolarge U.T.F., di Siro Cappelli. 
Il negozio, con una superficie interna di 2.000 mq e una esterna di 400 mq, pro-
pone l’assortimento completo di prodotti per il fai da te studiati espressamente
per i negozi con formula Bricolarge. Il nuovo centro brico si qualifica anche per i
numerosi servizi a disposizione
della clientela: taglio legno, taglio e
assemblaggio cornici su misura,
servizio tintometro, pos e c/c, fide-
lity card, consegna domicilio e
montaggio, vendita assistita. 

Superficie vendita 2.400 mq

Parcheggio circa 800 mq
Addetti alla vendita 8
Casse 2
Referenze n.d.

Il pdv in cifre
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Retail Brico

Puntolegno di Castelsardo

Il 9 giugno è stato inaugurato a Castelsardo (SS), in località Li Russi, il
nuovo punto vendita Bricosmall Oggiano di Puntolegno, di proprietà di
Walter e Nicola Oggiano. Il negozio, che si estende su una superficie inter-
na di 500 mq ed esterna di 400 mq, presenta tutte le tipologie merceolo-
giche del comparto fai da te
previste dalla formula
Bricosmall. I servizi offerti
alla clientela sul punto vendi-
ta includono: taglio legno,
falegnameria, preventivi su

misura per strutture per esterno (gazebi, casette, ecc), corsi dedicati al decoupage,
fidelity card, pos e c/c, vendita assistita.

Superficie vendita 900 mq

Parcheggio circa 800 mq.
Addetti alla vendita 5
Casse 2
Referenze n.d.

Il pdv in cifre

Puntolegno di San Salvatore Telesino

Una nuova apertura per Puntolegno: si tratta del punto vendita Bricolarge
Iperbull di Gianluca Pacelli, attivo dal 7 giugno e ubicato a San Salvatore
Telesino (BN), in contrada Selva di Sotto. La superficie espositiva del negozio
raggiunge i 2350 mq, includendo la zona elettrodomestici, che si estende
per circa 500 mq.
L’assortimento del punto vendita
spazia dalle vernici ai casalinghi,
dagli elettrodomestici ai mobili e
complementi, dalla ferramenta
al decoupage, al giardino.

Quanto ai servizi per a clientela, il nuovo Bricolarge si qualifica per: tintometro,
taglio cornici, taglio legno, pagamenti rateali, consegne e montaggio.

Superficie vendita 2.350 mq

Parcheggio 300 posti auto
Addetti alla vendita 12
Casse 3
Referenze n.d.

Il pdv in cifre

Bricofer di Pisa

È stato inaugurato il 21 giugno un nuovo punto vendita a gestione diretta di Bricofer
a Pisa in via Francesco Carnellutti. L’assortimento merceologico include molti setto-
ri, fra cui: ferramenta, idraulica e rubinetterie, arredo bagno, accessori bagno, vernici
e colori, decorazione, legno, illuminotecnica, elettricità, giardinaggio, arredo giardi-
naggio, elettroutensili, utensileria
manuale, condizionamento - riscalda-
mento, decoupage, antinfortunistica,
tendaggi, sistemazione. Molti anche i

servizi sul punto vendita: duplicazioni chiavi, tintometro, taglio legno, consegna e mon-
taggio a domicilio, brico stage con corsi e dimostrazioni tecniche di prodotto, assistenza
tecnica, servizio “Ti rimborsiamo il doppio della differenza”, Cerco ed Offro, preventivi
gratuiti, rimborso e cambio merce, accettazione carte di credito e bancomat, area risto-
ro, Premium Card.

Superficie vendita 1.000 mq

Parcheggio n.d.
Addetti alla vendita 10
Casse 2
Referenze 20.000

Il pdv in cifre
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www.mczgarden.com

MCZ spa  _  33070 Vigonovo di Fontanafredda [Pn]  _  tel. 0434 599599 

carbonellagaslegna e carbonella

MCZ GARDEN. 

Se non è MCZ Garden vi perdete il meglio. Una gamma davvero completa di barbecue e grill: a legna, a carbonella e a gas. Un’incredibile varietà di soluzioni, 
tutte “Italian designed & minded”, con una grande attenzione all’innovazione. Un’esperienza davvero unica nel settore, che solo un leader di mercato può avere.
Se è MCZ Garden potete stare tranquilli: avrete anche proposte commerciali e distributive personalizzate e innovativi supporti di comunicazione 
sul punto vendita. MCZ Garden. Nuove opportunità di successo e un partner af� dabile per voi. Grigliate da leccarsi i baf�  per i vostri clienti.

Il barbecue più venduto in Europa.

ADV MCZ_FerramCasal_210x297.indd1   1 9-02-2007   12:47:11



Retail Garden

Flover di Desenzano
Inaugurato nel 2005, quello di Desenzano, in provincia di Brescia, è il quarto punto
vendita della catena Flover. Si sviluppa su una superficie di 2.000 mq coperti, 
è nelle vicinanze del lago di Garda ed è il primo punto vendita 
della catena veronese al di fuori del Veneto.

a cura

della redazione

foto di Manuela Leonardi

foto shop
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1 � L’ingresso del punto vendita ci conduce nel reparto dedicato 
alla decorazione della casa e del giardino. Gli espositori murali sono in legno 
e sono retroilluminati. Una soluzione che permette di far risaltare i colori 
e le forme, specialmente dei prodotti in vetro.

2 � Ottime le ambientazioni che abbinano i vasi e le piante, giocando 
sui colori più di moda. Un modo corretto per fare cultura di prodotto.

3 � Nella serra le piante sono presentate ordinatamente, per specie 
e per colore. Ogni bancale ha un elemento di richiamo e una soluzione 
di cross selling (nella foto si può notare un podio con i concimi per orchidee
accanto alle orchidee).

4 � La serra coperta esterna è dedicata alle piante fiorite di stagione, alle 
aromatiche e alle orticole. I bancali sono ordinati e organizzati per colore e specie.

5 � La cartellonistica è sicuramente un punto di forza di tutti 
i punti vendita Flover. Un esempio da imitare.

6 � Il reparto attrezzature, in questo caso l’irrigazione, utilizza i diplay 
delle aziende. Risulta ordinato, impattante e facilmente riconoscibile.

7 � Non manca un reparto dedicato al solare: un scelta vincente 
per cavalcare la tendenza dell’eco-sostenibilità.

5

6

7

L’effetto F loragard
Un marchio in crescita!

Il nuovo slogan della
Floragard centra il punto

sotto tutti gli aspetti:

Dare il meglio
• per la crescita sana e

naturale delle piante
• per la massima soddisfazione
 del consumatore
• per alti margini commerciali

• per incrementare le vendite

Con la nuova presentazione
del marchio gli attrattivi
prodotti della Floragard
balzano alla ribalta con
impeto.

Dare i l  megl io
FLORAGARD Vertriebs GmbH für Gartenbau

Postfach 9006 · D-26138 Oldenburg
Tel +49 (0)4 41/20 92-197 · Fax +49 (0)4 41/20 92-103

I-38060 Vil la Lagarina (TN) ·  Via Damiano Chiesa 86
Telefono 04 64/49 02 20 · Fax 04 64/49 97 00

www.floragard.eu · e-mail:  info@floragard.de
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Retail Garden

Garden Vicenza Verde
Fondato oltre trent’anni fa, oggi il garden center Vicenza Verde è un suggestivo
show room per gli amanti delle piante, dei fiori e della natura.

a cura

della redazione

foto di Manuela Leonardi

foto shop

82 greenline

1

3

2

082_083_Retail foto shop 2  24-09-2007  14:25  Pagina 82



1 � Molto accattivante la scenografia che ospita i prodotti per la casa 
e per la decorazione. Un tettoia che richiama un porticato ospita i vari 
display che presentano i prodotti con maggiore valore aggiunto.

2 � Superato l’ingresso troviamo l’esposizione del vetro, con vasi varie forme 
e dimensioni. L’ampia conferisce al punto vendita un’immagine di centro 
specializzato.

3 � Nei famosi “primi cinque passi nel punto vendita” il garden Vicenza 
Verde propone una rassegna di prodotti dedicati alla decorazione con i colori 
del momento. Una tavola imbandita (sulla sinistra) e un’esposizione con pedane
di varie altezze (sulla destra) accompagnano il visitatore lungo il corridoio 
centrale con cui si accede al garden.

4 � La cartellonista è molto curata e indica in modo chiaro i vari reparti.

5 � Il reparto attrezzature si sviluppa lungo una serie di gondole perpendicolari.
Le testate di gondola vengono sfruttate per presentare prodotti “interessanti”
ma di scarsa rotazione (come gli stivali per i bambini) e per le promozioni.

6 � La serra è ordinata, pulita e le piante sono organizzate per colore.
Volendo trovare a tutti i costi dei difetti, mancano forse degli elementi 
di richiamo sui bancali e un cross selling un po’ più spinto.

6

4

5

marzo-greenup.ai    19/03/2007    9.02.33
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Il mese di maggio, l’ultimo dei mesi del periodo
primaverile in cui si realizza la maggior parte del
fatturato di un’azienda che produce piante, non

ha risollevato gli animi e solo l’abilità dei detta-
glianti ha in alcune zone dell’Italia consentito di
evitare la formazione di partite di invenduto. 
Non si tratta di valori fuori dalla media: ci sono state
annate simili, come quella del 2005. L’indice di
penetrazione di fiori recisi e piante in vaso si collo-
ca infatti di circa 2 punti percentuali al di sotto del
valore dello scorso anno e questo a causa soprat-
tutto di un calo degli acquisti nel nord Italia (l’indi-
ce rispetto al valore più alto realizzato nel 2004
pari a 100, si colloca a 79 contro 96 del 2006).
La conferma di questo andamento proviene dai dati

Analisi

Maggio non aiuta 
le vendite
Anche a maggio 
le vendite sono calate 
(-13,7% rispetto 
al maggio 2006) 
e nei primi cinque mesi 
dell’anno le vendite di piante 
sono diminuite dell’11%
rispetto all’anno scorso.

di Paola Lauricella

(ricercatrice Ismea)

Ismea

84 greenline
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dell’esportazione olandese in Italia (l’Olanda infatti
detiene una quota nel segmento delle piante da
appartamento verdi e fiorite di circa il 50%) che nel
mese di maggio presenta una diminuzione delle
spedizioni del 15% mentre a giugno riporta un
aumento dell’8%.
La spesa complessivamente nel mese di maggio,
in base ai dati Ismea-NielsenCra, è stata di 248
milioni di euro contro 282 milioni dello scorso
anno (maggio 2006), per cui la riduzione è del
13,7%. Nei primi cinque mesi dell’anno si passa
dai 1.078 milioni di euro del 2006 ai circa 970
del periodo analizzato per cui lo scarto si ridu-
ce a circa l’11%. 
È curioso osservare come il mancato acquisto pro-

venga dalle classi con reddito più elevato, in parte
perché avevano già comperato nei mesi tra marzo
e aprile, sia fiori recisi sia piante. 
La spesa, quindi, è stata realizzata soprattutto
dalle fasce reddituali basse e medio basse men-
tre nel 2006 era avvenuto il contrario: i benestan-
ti erano stati più numerosi. 
Infine dalla ripartizione della clientela in base al
possesso o meno di spazi all’aperto, si evince un
rafforzamento della quota del negozio rispetto
al garden center, chiosco e mercato rionale, tra
i quali il primo è maggiormente penalizzato
(perde quasi 7 punti percentuali) mentre tiene la
catena della grande distribuzione con una quota
di circa il 18%.

LE VENDITE DI FIORI E PIANTE IN VASO IN BASE
AI LUOGHI DI VENDITA NEGLI ULTIMI 12 MESI

(quote % calcolate sul valore)

Negozio di fiori

Chiosco attrezzato in strada

Garden center/Vivaio

Mercato rionale/ periodico

Super/Iper

Altro 
(catalogo, internet,
brico, altro) *

(*) Nota: valori suscettibili di variazioni a causa della esigua numerosità dei casi sulla base dei quali vengono fatte le stime

Giugno/
Luglio ‘06

%

44,7

20,6

18,8

7,2

5,5

3,3

Agosto/
Settembre

‘06

%

42,6

18,8

16,4

6,7

7,2

8,3

Ottobre/
Novembre

‘06

%

47,7

19,2

15,8

6,2

5,2

5,9

Dicembre
‘06

%

50,7

13,1

19,5

4,7

6,8

5,2

Gennaio/

Febbraio

‘07

%

47,9

16

17,1

8,9

6,3

3,8

Marzo 
‘07

%

44,2

14,5

19,8

7,7

8,5

5,3

Aprile 
‘07

%

44,1

11,9

27,9

6,9

6,4

2,8

Maggio 
‘07

%

51,8

9,7

20,2

8,2

6

4,1

Maggio
‘06

%
43,2
11,3
30,3

6
5,6
3,6

SPESA TOTALE FIORI E PIANTE
Confronto con medesimi periodi anno precedente

2006

Fo
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Base: Acquirenti fiori e piante
Valori in milioni (.000.000) di €

Nota: nel grafico sono riportati i dati a partire da Gennaio-Febbraio06 2007

Gennaio-Febbraio

197

239
271

225

382
248

328

255

Marzo Aprile Maggio
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Nel garden moderno gli specchi d’acqua arti-
ficiali hanno un’indubbia importanza, però
in Italia la situazione commerciale di que-

sti prodotti è meno fiorente rispetto al resto
d’Europa. E i dati di mercato sono davvero impres-
sionanti: secondo una recente indagine possiamo
stimare che in Italia siano installati circa 80.000
laghetti (per un giro d’affari sell in di circa 5,8
milioni di euro), contro 1.700.000 in Inghilterra e
oltre 3 milioni in Germania. Una differenza dunque
abissale, per la quale possiamo trovare molte giu-
stificazioni.
Anzitutto di tipo culturale: nel nord Europa è abba-
stanza una consuetudine quella di decorare i giardi-
ni con dei laghetti più o meno grandi e questa ten-
denza innesca la tipica competizione fra vicini di
casa. Volendo fare altri esempi simili possiamo cita-
re gli gnomi da giardino (in Germania c’è un mercato
fiorente con statue di vari materiali, fogge e caratte-
rizzazioni, mentre in Italia viene quasi giudicato ridi-
colo chi mette gli gnomi nel giardino) oppure la bird
care, cioè la tradizione di posizionare in giardino
gabbie e mangiatoie per gli uccelli selvatici (che in
Inghilterra riempiono interi reparti “dedicati”, mentre
in Italia preferiamo probabilmente la caccia).
Insomma: non fa parte della nostra tradizione, del
nostro dna.
“Quello che manca nel nostro Paese – spiega
Federico Carraro, responsabile vendite di Sicce
Italia – è sicuramente una cultura ecologica e l’at-
tenzione alla natura; pertanto questo ramo di hobbi-
stica rimane relegato a un pubblico realmente
appassionato che costituisce una percentuale bassa
rispetto al nord Europa”.  
Una seconda motivazione è la tradizionale (que-
sta sì) e atavica scarsa propensione al bricolage
da parte degli italiani. Nel nord Europa gran parte
del mercato dei laghetti si basa su prodotti fai da te,
che i consumatori acquistano e si installano da
soli; per godersi poi la soddisfazione di aver creato
qualcosa di bello e funzionante con le proprie mani.
Un “modo di vivere” che spinge i consumatori a
informarsi e a mettersi in gioco. Da noi invece è più

diffusa la paura di fallire, di spendere un sacco di
soldi e fare magre figure di fronte alla moglie.
D’altro canto occorre considerare che - come ben
sanno gli operatori del settore - un laghetto artifi-
ciale non è affatto una struttura semplice come
può sembrare, ma anzi la sua riuscita e le soddisfa-
zioni che vi si possono trarre dipendono dalla
buona combinazione di tanti elementi. 
Questa situazione di partenza (la mancanza di una
tradizione e la scarsa passione per il fai da te) non
ha conseguentemente motivato le aziende del
settore a investire in comunicazione e promozio-
ne del prodotto. Benché in Italia ci siano dei leader

L’acqua entra in giardino
La crescita del giardinaggio acquatico in Italia 
è stata ostacolata in passato da molti fattori.
Ma ora è venuto il momento di puntarci.

di Lorenzo 

Luchetta

giardinaggio acquatico
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di mercato europei che esportano fino al 90-95%
della propria produzione (basti pensare al distretto
industriale specializzato nella produzione di
pompe sommerse e di giochi d’acqua nel vicenti-
no), negli anni scorsi si è fatto poco per creare una
cultura di prodotto anche qui in Italia. I bassi fattu-
rati sviluppati nel nostro Paese non hanno stimola-
ti ingenti investimenti.
La conseguenza di tutto ciò è che anche i rivendito-
ri non sono stati né stimolati a investire in questo
settore, né aiutati a creare delle aree espositive
ambientate capaci di attrarre l’attenzione del consu-
matore finale.
Ma tutto questo, da qualche anno ormai, sta cam-
biando.
Le aziende del settore hanno avviato negli ultimi 5
anni importanti attività di supporto alla divulgazio-
ne del giardinaggio acquatico, molti garden center
(i più avveduti) hanno creato dei corner dedicati
arricchiti da laghetti funzionanti e anche l’aumento
di nuove costruzioni con spazi adatti agli specchi
d’acqua (basti pensare alle villette a schiera e alle
case con giardino che fioriscono in diverse regioni)
fanno ben sperare per un aumento delle vendite
nei prossimi anni.
“La distribuzione specializzata e i garden center
in particolare, disponendo di maggiori spazi
espositivi, può essere un buon veicolo per
aumentare la varietà di prodotti offerti e di con-
seguenza attirare l’attenzione del pubblico con-
sumatore – afferma Federico Carraro di Sicce
Italia- . Questo probabilmente potrà far crescere
l’interesse verso il settore”.
“Il mercato italiano del laghetto fatica a decollare per
vari motivi – riassume la situazione Carlo Manicardi,
direttore vendite di Tetra Italia - : anzitutto la mag-
gior parte delle famiglie italiane vive in apparta-
mento e solo una piccola percentuale possiede un
giardino di proporzioni tali da potervi installare un
laghetto. Generalmente anche chi potrebbe realiz-
zarlo, preferisce occupare lo stesso spazio del
laghetto con una piccola piscina, fruibile da tutta la
famiglia e non solo dall’appassionato pond. Inoltre ci

vorrebbe un maggior sostegno e spazio espositivo
pressi i rivenditori, in particolar modo sarebbe utile
un laghetto vetrina, meglio se di ridotte dimensioni,
fatto e allestito in modo accattivante con piccole
cascate, pesci e piante acquatiche/palustri sane,
piccole formazioni rocciose interne ed esterne,
insomma un bel laghetto! Il consumatore è disponi-
bile a spendere anche cifre piuttosto alte, ma solo se
può vedere e toccare con mano quello che potrebbe
essere, in futuro, un suo angolo di giardino. Anche la
preparazione tecnica del personale di vendita dei
nostri rivenditori è piuttosto carente ed è per que-
sto che Tetra organizza corsi sulla manutenzione e
l’allestimento dei laghetti. Ultima motivazione, ma
sicuramente di grande rilievo, è la difficoltà di trova-
re rivenditori con le attrezzature necessarie a rea-
lizzare gli scavi in giardino o nella migliore delle
ipotesi lo fa ma con prezzi esorbitanti”.
“Il giardinaggio acquatico fatica a decollare in Italia
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MERCHANDISING

anche per altri due motivi – aggiunge Eleonora
Vanetti, titolare di Imbiflor -: la diffusa convinzio-
ne che le piante acquatiche non sopportano le
rigide temperature invernali e il costo iniziale del
laghetto. In realtà quasi tutte le piante acquatiche
sono rustiche. Anche le ninfee e il fior di loto, a
dispetto dell’aspetto esotico sono resistentissi-
me. Questo tipo di flora a metà dell’autunno perde
la vegetazione e si prepara al riposo invernale, per
rispuntare la primavera successiva. Quanto al
costo iniziale del laghetto, va tenuto presente
che le strutture in commercio hanno una durata
indefinita e lo stesso vale per le piante che, sod-
disfatte le basilari esigenze (di divisione, nutri-
mento, acqua, esposizione solare) continuano a
moltiplicarsi nel tempo”.

UNA CATENA VINCENTE
Un dato che spesso di sottovaluta nel
giudicare l’importanza dei laghetti è
sicuramente il giro di affari che gli
ruota intorno; come abbiamo detto,
con lo specchio d’acqua artificiale si
va a ricreare un ambiente che è com-
posto da tantissimi elementi. 
È proprio in questi elementi che sta un
dato importantissimo: infatti quando
si possono proporre, all’interno dello
stesso punto vendita, tutti gli artico-
li “satelliti” si può innescare una

catena vincente. 
Facendo degli esempi partici, che cosa realmente
ruota intorno al laghetto? Sicuramente tutto il
mondo delle piante acquatiche, che potranno
essere di tantissimi tipi in base anche al tipo e alla
dislocazione del laghetto, partiremo quindi dalle
piante palustri (le più richieste) per arrivare alle
piante da riva, le piante sommerse e le piante gal-
leggianti; queste ultime fanno segnalare un incre-
mento di domanda significativo, e agli ormai molto

noti giacinti d’acqua si affiancano richieste di
castagne d’acqua, lenticchie d’acqua, lattuga d’ac-
qua, etc.
Poi sicuramente vi è tutto il discorso della fauna
ittica; oggi sono disponibili presso allevatori spe-
cializzati molte più specie di pesci adatti all’am-
biente del laghetto, partendo dai classici carassi
rossi, fino alle carpe koi dalle colorazioni più pre-
giate. In tema di pesci è importante anche ricor-
dare che l’allevamento di tante specie si sta
evolvendo molto velocemente, e quindi saranno
sempre più disponibili soggetti di chiara prove-
nienza e soprattutto non di cattura, con tutti i
vantaggi che questo comporta: ovvero maggiore
resistenza alle malattie, maggiore tollerabilità
delle temperature sia alte che basse, minori pro-
blemi di adattamento, ecc.
Anche altri rappresentanti della fauna acquatica
come crostacei e palmipedi meritano di essere
presi in considerazione in questo contesto, tenen-
do sempre un occhio ben aperto su normative
nazionali e regionali per la detenzione e la vendita.
Infine bisogna considerare tutto quello che è costi-
tuito dalle attrezzature meccaniche e idrauliche
con relativi pezzi di ricambio (pompe, tubi, rubi-
netti, giochi d’acqua, luci, ecc.), gli arredi esterni
adatti in vicinanza dello specchio d’acqua e infi-
ne tutto il pacchetto degli insetticidi ed insettifu-
ghi da esterno. 
Gli operatori del settore ben sanno che un “freno”
che limita gli entusiasmi dei consumatori è il timo-
re di portarsi in casa insetti e pappatacei (un timo-
re fondato, se il laghetto viene mal gestito) o un
acquitrino fangoso coperto di una patina verda-
stra: quindi, per un rivenditore, avere una risposta
pronta e delle soluzioni disponibili per ovviare a
questi problemi si rivela un vantaggio competitivo
sicuramente vantaggioso.
La presenza di tutta questa gamma di prodotti ci fa
capire perché il garden center è il punto vendita
ideale per la vendita di giardinaggio acquatico.
“È indubbio che i garden center sono i rivenditori
preferenziali per questo segmento – spiega Carlo
Manicardi di Tetra Italia -: i grandi spazi di vendita,
la disponibilità di piante acquatiche e terrestri, la
disponibilità di rocce, ghiaietti, strutture in legno,
identificano questo tipo di trade come l’ideale
rivenditore del laghetto. Purtroppo però i garden
center moderni in Italia sono ancora pochi: solo le
grosse catene hanno capito le potenzialità di que-
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sto settore e investono nella formazione del personale, negli
spazi espositivi, negli spazi di vendita e nella giusta comunica-
zione al potenziale consumatore”.

L’IMPORTANZA DELLA PRESENTAZIONE
Sicuramente il laghetto costituisce un articolo “ingombrante”,
quindi la presentazione delle soluzioni delle aziende con cui il
garden ha un “filo diretto” sarà fondamentale. Premettiamo
che i garden che dispongono dello spazio adeguato, saranno
sicuramente avvantaggiati nel poter esporre un laghetto
completo di tutto il corredo, mettendo sempre in conto che il
laghetto dovrà essere sottoposto a una manutenzione rigoro-
sa. Va da sé che l’immagine di un ambiente trasandato, incol-
to o maleodorante costituisce un danno molto peggiore che
un’assenza totale. 
E lo stesso discorso vale per le piante. “I rivenditori spesso
sono restii a trattare  questo tipo di giardinaggio perché il più
delle volte sono sprovvisti delle vasche in cui tenere le ninfee,
le piante ossigenanti e quelle galleggianti e ritengono che si
tratti di un investimento oneroso – spiega Eleonora Vanetti di
Imbiflor -. In realtà va benissimo qualsiasi tipo di contenito-
re con un’altezza di cm. 50 e chiunque si può attrezzare con
poca spesa.  Inoltre molti rivenditori non sanno qual è il livello
d’acqua ottimale per le varie essenze e credono che sia diver-
so per ogni singola specie. Invece è semplicissimo ed è suffi-
ciente suddividere la flora acquatica  in 4 grandi gruppi: le
ninfee necessitano di 20 cm d’acqua sopra il colletto, le
piante palustri e il fior di loto ne richiedono 5 cm, le piante
ossigenanti vanno collocate sul fondo del contenitore e
quelle galleggianti posate semplicemente sull’acqua”.
In qualunque caso sarà necessario attrezzarsi per far sì che il
cliente possa valutare le soluzioni in modo semplice e chiaro:
infatti i modelli che le aziende presentano oggi sono molte-
plici e differiscono in tanti dati (volume, ampiezza, profondi-
tà, materiale, etc.). E allora quale può essere una maniera cor-
retta di presentare il prodotto? Senza dubbio un buon sistema

“Quello che manca nel nostro Paese è sicuramente una cultura ecologica 
e l’attenzione alla natura; pertanto questo ramo di hobbistica rimane relegato 
a un pubblico realmente appassionato che costituisce una percentuale bassa 
rispetto al nord Europa”.
Federico Carraro, responsabile vendite di Sicce Italia 

>
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è quello di avere disponibili delle immagini che
ritraggano il prodotto sia “grezzo” che messo in
posa, infatti il cliente prima dovrà farsi un’idea della
struttura e poi, in un secondo momento, di quale
può essere la sua immagine alla fine della sistema-
zione. Logicamente lo stesso tipo di struttura grez-
za, può offrire svariate soluzioni di resa finale in
base ai corredi di piante, alle decorazioni, ai giochi
d’acqua, ecc. Quindi più saranno le immagini di
“visione finale” vicine a quella della struttura e
meglio verrà resa l’idea delle potenzialità del
laghetto.
Per la consultazione di cataloghi e album fotografici
ci si potrà attrezzare in diversi modi: sicuramente
mettere a disposizione un computer con menù di
facile comprensione rappresenta il top; un’ottima
alternativa sarà dotarsi di un’area con posti a sede-
re e tavolo dove si possa consultare il materiale car-
taceo (cataloghi, album fotografici, etc.); se gli
spazi non lo permettono, bisognerà quantomeno
rendere consultabile il materiale in un punto il meno
caotico e rumoroso possibile.
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“È indubbio che i garden center sono i rivenditori preferenziali per
questo segmento: i grandi spazi di vendita, la disponibilità di piante
acquatiche e terrestri, la disponibilità di rocce, ghiaietti, strutture in
legno, identificano questo tipo di trade come l’ideale rivenditore
del laghetto”.
Carlo Manicardi di Tetra Italia

> “Il giardinaggio acquatico fatica a decollare in Italia per due motivi: la dif-
fusa convinzione che le piante acquatiche non sopportano le rigide tempe-
rature invernali e il costo iniziale del laghetto. In realtà quasi tutte le piante
acquatiche sono rustiche. Quanto al costo iniziale del laghetto, va tenuto
presente che le strutture in commercio hanno una durata indefinita”.
Eleonora Vanetti, titolare di Imbiflor

1 � Il garden center olandese Intratuin di Duiven

2 � Il garden center Zandomeneghi di Legnago (VR)

3 � ll garden center Intratuin di Pijnacker (Olanda)

4 � Una veduta del laghetto esterno di Flover 

di Bussolengo (VR)

5 � Un’altra veduta del reparto watergardening 

di Intratuin di Pijnacker
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Il lago del garden
Quasi tutti i garden center nord europei e una parte sempre più
importanti dei garden italiani arricchiscono la parte esterna del punto
vendita con un vero e proprio lago, popolato da anatre, pesci e pian-
te acquatiche. Un’installazione che serve essenzialmente per carat-
terizzare l’aspetto esterno del garden center e che contemporanea-
mente trasmette un’immagine “naturale” e rassicurare i clienti sulla
professionalità in tema di acqua (e soprattutto di laghetti) del punto
vendita.
Per capire questo fenomeno abbiamo incontrato Giovanni Muccinelli,
titolare di Umor Acqueo, azienda specializzata nel giardinaggio
acquatico e che da qualche anno ha maturato una profonda espe-
rienza nella realizzazione di questi grandi laghi.

GreenLine: Quella di affiancare al garden center un lago, come avvie-
ne nel nord Europa, è una tendenza che si sta affermando anche in
Italia?
Giovanni Muccinelli: Si la tendenza è in atto anche da noi. Sempre
di più il garden center che intende specializzarsi in questo settore
capisce l'importanza di avere un'esposizione di livello che
possa attirare i clienti all'acquisto informato dei prodotti legati al
giardino acquatico. L'interesse e la voglia dei consumatori sono ele-
vate anche se in Italia il garden in questo settore è ancora arretrato,
sia come esposizione ma soprattutto come know how, indispensa-
bile per raggiungere livelli di crescita costanti in questo settore.

GreenLine: Quali elementi dovrebbe considerare un gardenista che si
accinge ad installare un laghetto di grandi dimensioni?
Giovanni Muccinelli: La progettazione di un lago di grandi dimen-
sioni è necessariamente legata alla progettazione del garden nel suo

complesso. Quindi se il garden è in costruzione va valutata fin da
subito la presenza del laghetto; se il garden è già esistente si può
inserire comunque il laghetto tenendo conto del contesto esi-
stente. Le scelte estetiche da fare sono legate alle finiture dei bordi
sia come materiali (pietra, granito, legno) sia come profili  (stile natu-
rale, stile formale, con pontile, presenza di cascate o dislivelli, ecc).
Inoltre ancora prima di iniziare a scavare bisogna avere ben
chiaro quali piante si vogliono usare e dove disporle. Definite le
scelte estetiche vanno considerati gli impianti e i locali tecnici che
vanno dimensionati in base al risultato che si vuole ottenere. Oggi
tecnicamente è possibile avere acqua pulita e un laghetto attraente
se si utilizzano tutti gli impianti necessari.
Mi sento comunque di dare un suggerimento: se non ci fosse lo spa-
zio o la possibilità di avere un lago “importante” nel garden, si può
comunque colpire il cliente con realizzazioni più piccole molto cura-
te e di grande valenza estetica.

GreenLine: Che tipo di servizi offre la vostra Azienda a supporto dei
garden center?
Giovanni Muccinelli: La nostra azienda ha una forte impronta pro-
fessionale perchè ha una grossa esperienza derivante dalla realizza-
zione di impianti importanti sia pubblici che privati. Quindi possiamo
occuparci della progettazione e realizzazione di laghetti nel gar-
den e dell'istruzione del personale che è addetto alla vendita dei
prodotti al consumatore. Possiamo intervenire anche su laghetti già
esistenti. Inoltre possiamo aiutare il garden a diventare veicolo verso
il consumatore del biolago (oggi è molto di moda), dei giochi d'ac-
qua, del lago per carpe koi e del laghetto di piante (giardino d'acqua
- watergardining).
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Ho dovuto attendere che arrivasse il mio turno
annuale di amministratore del piccolo condo-
minio in cui vivo. Ma poi, alla prima assem-

blea, ho messo all’ordine del giorno la sostituzione del
rasaerba per il giardino. Il vecchio modello a cuscino
d’aria, dopo anni di onorato servizio, è andato in pen-
sione. E grazie al rasaerba nuovo il nostro prato non è
mai stato così curato!

UNA MARCIA TRIONFALE
Gli ultimi dati Morgan indicano un ottimo andamen-
to del mercato dei rasaerba: addirittura +24% con
404.918 macchine vendute nel 2006 rispetto
alle 371.000 del 2005 (o alle 346.000 di cinque
anni fa). 
Le previsioni 2007 (calcolate sui risultati del primo
semestre) indicano addirittura una proiezione a fine
anno di 422.000 macchine. Proprio nei primi sei
mesi del 2007 i rasaerba hanno fatto registrare i
migliori tassi di crescita di tutto il comparto, rispetto
allo stesso periodo del 2006: in particolar modo i
modelli a spinta (+11,2%) e quelli semoventi
(+8,3%). Che cosa giustifica una crescita così clamo-
rosa del mercato?
“Sicuramente, questo trend positivo è stato favorito
dalla particolare condizione climatica che ha carat-
terizzato i primi mesi del 2007 – spiega Giovanni
Masini, marketing manager Emak -. La stagione pri-
maverile è partita in anticipo, con temperature miti e
il giusto mix di sole e pioggia. Fattori esterni a parte,
l’andamento delle vendite è stato influenzato anche

dall’ampliamento dell’offerta: oggi i costruttori pre-
sentano macchine sempre più vicine alle esigenze di
utenti consumer e professional, che abbinano a per-
formance d’eccellenza costi abbordabili. Infine, non
sottovaluterei l’incidenza del crescente interesse che
i privati mostrano nei confronti del giardinaggio”.
Anche Matteo Bendazzoli, responsabile divisione
Garden di Einhell è su questa lunghezza d’onda:
“Molto ha fatto la riduzione dei prezzi, e molto dipen-
de anche dall’inverno scorso, che è stato particolar-
mente tiepido con una conseguente ripresa vegetati-
va anticipata del prato. Il dato di fatto è che, ormai, sul
mercato si trova il prodotto giusto per ogni esigenza,
e a prezzi abbordabili anche da parte di chi possiede
un prato piccolo”.
“Sicuramente il clima ha inciso – conferma anche
Giulia Finizio, brand manager in Bosch –.
Aggiungerei però altri due elementi, uno di tipo urba-
nistico e l’altro culturale. Il primo è dato dall’aumen-
to di piccoli condomini e di villette a schiera, che
portano con sé la crescita di spazi verdi di cui è
necessario occuparsi. La seconda è la progressiva
diffusione anche da noi dell’idea che il giardinaggio
sia una attività piacevole e rilassante, alla quale
vale la pena dedicarsi”.
È d’accordo anche Paolo Burali, direttore commercia-
le di Zucchetti Centro Sistemi, che produce un “rasa-
erba robot” in grado di gestire in modo autonomo il
taglio dell’erba, senza necessità di un operatore:
“L’aumento delle vendite è stato molto importante:
per l’esattezza con il nostro prodotto siamo a +40%.

La crescita record 
dei rasaerba
Nel 2006 i rasaerba hanno aumentato 
le vendite del 24%  rispetto all’anno
precedente e le previsioni 
per la fine del 2007 indicano 
una crescita ulteriore.
Quali sono le ragioni di questo sviluppo? 
Lo abbiamo chiesto ai protagonisti del mercato.

di Enrico 

Bassignana

con la collaborazione 

di Elena Spaggiari

rasaserba
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Questo incremento nelle vendite dei robot è da attri-
buirsi al sistema innovativo di rasare il prato in auto-
nomia, ma più in generale la crescita del mercato è
dovuta anche al cambiamento climatico che favori-
sce la crescita dell’erba per un periodo più lungo, e
alla cultura del giardino che si sta ampliando”.
Non tutti però sono così ottimisti. Per esempio
Maurizio Tollis, direttore generale di Wolf Garten:
“Ritengo che la proiezione finale di 422.000 mac-
chine sia difficilmente raggiungibile. Penso che il
2007 non sia stato così eccezionale come si vuole
mostrare, anche se immagino una chiusura a pareg-
gio rispetto allo scorso anno proprio perché negli ulti-
mi anni abbiamo vissuto periodi di vendite decisa-
mente positivi”. In base a che cosa esprime questo
parere? “La sensazione, ascoltando i rivenditori che
certo hanno il polso della situazione, è che il cliente si
orienti verso prodotti che costano poco scegliendo
modelli magari al disotto delle necessità ma con un
costo contenuto. Sarebbe perciò interessante cono-
scere i valori del mercato oltre che il numero dei
pezzi venduti: perché se è vero che una crescita del
numero dei pezzi entusiasma gli operatori è altret-
tanto vero che ci sarebbe interesse a capire se il
volume a valore si stia impoverendo oppure no.
Tuttavia non sono perplesso per l’eventuale crescita
dei numeri in quanto ritengo sia giustificabile: molti
consumatori ancora oggi scoprono che per tagliare il
prato esiste il tosaerba!”.
La catena Self questa primavera proponeva un rasa-
erba elettrico da 750 Watt e 31 cm di larghezza di
taglio a 34,90 euro. Chi inizia con una macchina di
questo tipo passerà in seguito a modelli più evoluti?
“Molto dipende da quali sono le sue necessità –
risponde Matteo Bendazzoli di Einhell –. È però pro-
babile che passi a un prodotto che sia più versatile e
che, per esempio, consenta di regolare l’altezza del
taglio”.
“Sicuramente il mercato dei tosaerba è in forte cresci-
ta” spiegano dall’ufficio commerciale di Sandrigarden

- “forse inaspettata di queste dimensioni, ma in parte
prevista da quelle aziende, come la nostra, che hanno
portato avanti una politica proiettata verso un rinno-
vamento continuo, credendo nello sviluppo della
cultura del verde, specie nelle regioni del centro
sud con un enorme potenzialità. Certamente la pro-
duzione a basso costo dei paesi emergenti e l’enorme
crescita per numero e dimensioni di impianti della
Grande Distribuzione Specializzata e non, hanno dato
un impulso alla diffusione e alla richiesta di questi
prodotti; una richiesta che è diventata sempre più
sofisticata e competente nella ricerca delle caratteri-
stiche di qualità e affidabilità nelle prestazioni e sem-
plicità d’uso e manutenzione. Non crediamo che que-
sto boom sia passeggero poiché ormai tutte le
aziende produttrici cercano di ampliare la gamma
dei loro articoli per soddisfare le esigenze di tutti i
canali distributivi e, naturalmente, dell’utilizzatore
finale”. 

I NUMERI DEL MERCATO
Per meglio dare una immagine del mercato italiano
dei rasaerba utilizzeremo alcuni dati di fonte Morgan
riferiti al 2006.
Per quanto riguarda l’alimentazione, la bilancia pesa
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“Il trend positivo è stato favorito dalla particolare condizione climatica che
ha caratterizzato i primi mesi del 2007. Fattori esterni a parte, l’andamen-
to delle vendite è stato influenzato anche dall’ampliamento dell’offerta:
oggi i costruttori presentano macchine sempre più vicine alle esigenze di
utenti consumer e professional, che abbinano a performance d’eccellenza
costi abbordabili. Infine, non sottovaluterei l’incidenza del crescente inte-
resse che i privati mostrano nei confronti del giardinaggio”.
Giovanni Masini, marketing manager Emak

> “Molto ha fatto la riduzione dei prezzi, e molto dipende anche dall’inverno
scorso, che è stato particolarmente tiepido con una conseguente ripresa
vegetativa anticipata del prato. Il dato di fatto è che, ormai, sul mercato si
trova il prodotto giusto per ogni esigenza, e a prezzi abbordabili anche da
parte di chi possiede un prato piccolo”.
Matteo Bendazzoli responsabile divisione Garden di Einhell 

IL MERCATO ITALIANO DEI RASAERBA

elettrici scoppio a spinta scoppio semoventi TOTALE
2001 159.111 94.692 100.272 354.075
2002 159.184 94.011 102.641 355.836
2003 159.403 90.581 96.766 346.750
2004 163.760 92.235 98.392 354.387
2005 176.784 94.037 100.342 371.163
2006 199.623 96.487 108.808 404.918
2007* 203.127 104.145 115.432 422.704 

* proiezione in base alle vendite del primo semestre
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più dalla parte dei modelli con motore a scoppio:
25,11% a spinta, 28,38% semoventi, che significa
in totale 53,49%. Una leggera prevalenza dell’ali-
mentazione a scoppio era evidente già in passato, e
tale rimane, pur nel balletto di qualche punto per-
centuale. 
Un dato da tenere sott’occhio, però, è quello che
riguarda i modelli alimentati a batteria, anche se
numericamente sono una mini-briciola del mercato
totale. Nel 2005 erano lo 0,02% del totale, nel
2006 sono passati allo 0,16%: una linea di ten-
denza da non sottovalutare.
I rasaerba elettrici hanno in prevalenza (71,19%)
larghezze di taglio inferiori ai 36 cm, mentre quel-
li col motore a scoppio, specie se semoventi, hanno
diametri delle lame maggiori. Per la precisione, nei
modelli a spinta la fascia più venduta (42,46%) ha
diametro inferiore a 42 cm, mentre in quelli semo-
venti le preferenze sono ripartite tra l’ampiezza 46-
50 cm (49,88%) e 51-5 cm (40,17%).

Poche novità rispetto all’anno scorso anche
a proposito del tipo di scocca: continua

a dominare l’abs-termoplastica
(49,21%), seguito dalla lamiera
(40,32%) e, staccatissimo, l’al-
luminio (10,46%), che a causa
del prezzo maggiore viene di
norma impiegato sui modelli di
fascia alta.

In tema di vendite per aree geografiche, lo
squilibrio tra il nord e il resto della penisola per-
mane e diventa ancora più netto. Questa la situa-
zione: nord 63% (+2,1%), centro 23,5% (-0,4%) e
sud (-1,7%).

Infine uno sguardo ai canali di vendita: gli specia-
listi sono arroccati sul 46,5%, la GD li tallona al

37,8%, le ferramenta difendono con i denti il
loro 14,5%, mentre i garden center resta-

no alla finestra con il residuo (e proba-
bilmente colpevole) 1,2%.

LA SFIDA CON LA GD
La grande distribuzione (GDS + iper)
veicola dunque ormai una quota
importante delle vendite di rasaerba

in Italia: quasi il 38% nel 2006, con tassi
di crescita in progressivo aumento (nel 2004

era al 33%). Il sorpasso nei confronti degli spe-
cialisti è ancora lontano, ma in ogni caso sempre
di crescita si tratta, forse anche imputabile alle
molte vendite di rasaerba elettrici che si verifica-

no nel nostro Paese.
In che modo il rivenditore specializzato (motorista,
garden center, ecc.) può difendersi in questo mer-
cato? È sufficiente puntare sulla qualità dell’offerta
(per non incorrere in inutili battaglie di prezzo con
la GDO sugli entry level) e sull’assistenza pre e post
vendita, oppure occorre pensare ad altre strategie?
“La questione è molto importante – premette
Maurizio Tollis di Wolf Garten -. Dobbiamo ancora
insistere sulla qualifica del rivenditore specializza-
to, che proprio per essere definito tale deve costan-
temente tenersi aggiornato sia come imprenditore
sia come esperto del settore, per offrire alla clien-
tela quei servizi e competenze che la DIY (“do it
yourself”, vale a dire le catene del “fai da te” - ndr)
non garantisce. Tuttavia la crescita delle vendite in
DIY o nella GD dipendono delle cause di cui abbiamo
parlato sopra”.
Giovanni Masini di Emak punta tutto sulla custo-
mer satisfaction: “Anziché inseguire la GDO sulla
strada dei prezzi al ribasso, i rivenditori devono
enfatizzare gli aspetti della qualità estesa e del-
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“Ascoltando i rivenditori, che certo hanno il polso della situazione, ho la sen-
sazione che il cliente si orienti verso prodotti che costano poco scegliendo
modelli magari al disotto delle necessità ma con un costo contenuto.
Sarebbe perciò interessante conoscere i valori del mercato oltre che il
numero dei pezzi venduti: perché se è vero che una crescita del nume-
ro dei pezzi entusiasma gli operatori è altrettanto vero che ci sarebbe
interesse a capire se il volume a valore si stia impoverendo oppure no”.
Maurizio Tollis, direttore generale di Wolf Garten

> “Sicuramente il clima ha inciso nella crescita. Aggiungerei però altri due
elementi, uno di tipo urbanistico e l’altro culturale. Il primo è dato dall’au-
mento di piccoli condomini e di villette a schiera, che portano con sé la
crescita di spazi verdi di cui è necessario occuparsi. La seconda è la pro-
gressiva diffusione anche da noi dell’idea che il giardinaggio sia una atti-
vità piacevole e rilassante, alla quale vale la pena dedicarsi”.
Giulia Finizio, brand manager in Bosch

WOLF GARTEN

63%

Nord 

23,5%

Centro

13,5%

Sud 
e isole

Fonte: elaborazione GreenLine su dati Morgan

L'ITALIA DEI RASAERBA

(split % vendite Italia in base alle macroaree)
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l’orientamento al cliente. Infatti mentre la GDO si
limita a vendere un prodotto, il rivenditore offre agli
amanti del verde un servizio completo e ai massimi
livelli in tema di consulenza all’acquisto, servizio tec-
nico specializzato, assistenza post-vendita e manu-
tenzione. Proprio la qualità e l’orientamento al cliente
costituiscono i principi guida alla base del rapporto
che Emak ha con i suoi rivenditori, in particolare con
quelli appartenenti ai network Efco Più e Oleo-Mac
Star, che comprendono rivenditori selezionati capil-
larmente in tutta Italia secondo severi criteri di pro-
fessionalità ed efficienza, al costante servizio della
clientela”. 
Ma per Paolo Burali di Zucchetti Centro Sistemi tutto
questo non è ancora sufficiente. Servirebbe una linea
più dinamica: “Il punto vendita dovrà modificare la
tipologia con una maggiore aggressione, nel senso
che non dovrà soltanto aspettare l’utente al proprio
negozio ma dovrà avere un maggior contatto con
questo stesso recandosi al suo domicilio tramite
personale che proporrà e consiglierà il cliente fina-
le sul fabbisogno di articoli che magari non cono-
sce o di cui non sa l’esistenza”. 
Zucchetti sposta l’attenzione sul piano della comu-
nicazione, che è essenziale anche per Matteo
Bendazzoli di Einhell: “Ovviamente disporre di
qualità e gamma è fondamentale, come pure
esporre in modo adeguato. Lo specializzato, tutta-
via, spesso punta a vendere soprattutto le grandi
potenze e trascura il fronte degli hobbisti. Inoltre
molti si limitano a rivolgersi al proprio territorio e
mantengono una dimensione locale per la propria
attività. Magari dispongono della cartellonistica
stradale e perché sono da vent’anni allo stesso

indirizzo pensano che tutti li conoscano.
L’approccio della GD è ben diverso: il loro volanti-
naggio, per esempio, si svolge su aree molto
ampie. Dal nostro canto, allora, noi cerchiamo di
aiutare i rivenditori a fare altrettanto, assistendoli
nel confezionamento di volantini specializzati”.

LA CORRETTA ESPOSIZIONE
Un articolo ben presentato è venduto a metà: sul
fatto che una corretta esposizione sia determinante
non ci piove. Talvolta però il rivenditore è impreparato

“L’incremento nelle vendite dei nostri robot rasaerba è da attribuirsi al
sistema innovativo di rasare il prato in autonomia, ma più in generale la
crescita del mercato è dovuta anche al cambiamento climatico che favo-
risce la crescita dell’erba per un periodo più lungo, e alla cultura del
giardino che si sta ampliando”.
Paolo Burali, direttore commerciale di Zucchetti Centro Sistemi
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QUALE LARGHEZZA?
(split % vendite Italia in base alla larghezza di taglio)

A SCOPPIO A SPINTA A SCOPPIO SEMOVENTI

49,88%

COLTELLERIE MILANESI s.a.s.
Via Solari 56 - 20144 Milano

Tel. 02.4222291 - Fax 02.4224695
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o ha strutture inadeguate per ben presentare il pro-
dotto: che tipo di aiuti o di consigli arrivano dalle
aziende? 
“Per quel che ci riguarda – risponde Giovanni
Masini di Emak - nella convinzione che la cura nel-
l’esposizione sia un aspetto determinante per ven-
dere meglio, già dal 2002, in occasione della nasci-
ta dei network Efco Più e Oleo-Mac, forniamo ai
nostri rivenditori un book di trade marketing.
All’interno di questo manuale, una sezione specifi-
ca è dedicata proprio all’importanza dell’esposi-
zione del prodotto e del merchandising, con alcu-
ni suggerimenti. Per esempio, a livello di illumina-
zione, consigliamo di illuminare dal basso i pro-
dotti a cui si vuole attribuire una particolare
importanza e dall’alto quelli che rappresentano
novità di mercato mentre, per quanto riguarda la
collocazione della merce, invitiamo ad aggregare i
prodotti per marca o tipologia e a posizionare i pro-
dotti in promozione alle estremità degli scaffali. Da
quest’anno, inoltre, abbiamo deciso di fornire ai
nostri rivenditori una brand box, comprendete, tra
le altre cose, la nostra nuova monografia istituzio-
nale, la corporate visual identity, il depliant relativo
alle certificazioni di qualità, ambientale ed etica, e il
video istituzionale. Questo pacchetto ricco e artico-
lato di materiali rappresenta per Emak un investi-
mento importante, finalizzato ad armonizzare le
attività di comunicazione commerciale, in modo
tale da garantire maggiore visibilità e facile ricono-
scibilità ai brand Efco e Oleo-Mac”.
Nell’utilizzo di strumenti audiovisivi iniziano a esse-
re in molti a credere: “Oltre alla normale cartelloni-
stica – afferma Paolo Burali di Zucchetti - crediamo
molto nel video tv all’interno del negozio: prospet-

ta passaggi di articoli dimostrativi davanti
ai prodotti, tali da illustrarne l’impiego e i
vantaggi e incuriosire i clienti”.
C’è però un fattore limitante e a sottoline-
arlo è Maurizio Tollis di Wolf Garten:
“Molte aziende come la nostra forniscono
adeguati supporti espositivi e informativi
ai rivenditori, che vedo sempre più dispo-
nibili ad attrezzarsi in maniera adeguata
per offrire una esposizione dei prodotti
sempre più chiara, accogliente e ricetti-
va. Purtroppo non ci sono grandissimi
spazi a disposizione e il rivenditore
spesso vorrebbe avere una esposizione

più incisiva ma non può più di tanto. Purtroppo
questo punto è cruciale per competere con la

grande distribuzione”.
“Anche noi mettiamo a disposizione materiale pro-
mozionale e con esso display, espositori, sistemi di
allestimento del punto vendita – interviene Giulia
Finizio di Bosch –. Inoltre invitiamo a puntare
molto su caratteristiche che sono peculiari dei
nostri prodotti”. Per esempio? “La nuova gamma di
elettroutensili da giardinaggio con la batteria al
litio, che nel caso dei rasaerba propone il modello
Rotak. Si tratta di utensili elettrici ma senza il vinco-
lo del cavo di alimentazione e più leggeri rispetto ai
comuni prodotti a batteria: una batteria a litio pesa
infatti 1,2 kg, mentre quelle tradizionali arrivano
fino a 7 kg”.
Sul piano dell’innovazione, quella dei robot è l’ulti-
ma frontiera e rappresenta il sogno per chiunque
abbia un prato: erba sempre rasata, senza dover
pagare un giardiniere né spremere una goccia di
sudore. Ma quale cliente acquista un robot rasaer-
ba? “Noi lo consigliamo per superfici da 500 fino a
5.000 metri quadrati, anche se il modello più ven-
duto è quello adatto ai 3.000 metri quadrati –
risponde Paolo Burali di Zucchetti –. Il cliente-tipo
è una persona che possiede un prato ampio e che
spesso già possiede un trattorino o un rider.
Essendo quotidiano, il taglio praticato dal robot è
perfetto alla vista e produce sfalci di rapidissima
decomposizione: aspetto non secondario, dato che
per essere efficace un taglio mulching dovrebbe
essere effettuato ogni tre giorni, nel pieno della sta-
gione, mentre da noi in Italia si dedica al giardinag-
gio qualche ora del fine settimana. Come si vende?
Soprattutto col passa parola tra i clienti, di norma
persone con buone capacità di spesa e abituate a
volere e acquistare il meglio: perché c’è chi si
sente male, quando vede che il vicino si è compera-
to il robot e lui non ce l’ha ancora. Dal nostro punto
di vista, invece, è più difficile motivare il rivendito-
re tradizionale, che da sempre è più orientato
verso la meccanica che non verso l’elettronica”.
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“Molte aziende come la nostra forniscono adeguati supporti espositivi e
informativi ai rivenditori, che vedo sempre più disponibili ad attrezzarsi in
maniera adeguata per offrire una esposizione dei prodotti sempre più chia-
ra, accogliente e ricettiva. Purtroppo non ci sono grandissimi spazi a dispo-
sizione e il rivenditore spesso vorrebbe avere una esposizione più incisiva ma
non può più di tanto. Purtroppo questo punto è cruciale per competere con
la grande distribuzione”.
Maurizio Tollis, direttore generale di Wolf Garten

> “Certamente la produzione a basso costo dei paesi emergenti e l’enorme cre-
scita per numero e dimensioni di impianti della GDS, hanno dato un impulso
alla diffusione e alla richiesta di questi prodotti; una richiesta che è diventata
sempre più sofisticata e competente nella ricerca delle caratteristiche di quali-
tà e affidabilità nelle prestazioni e semplicità d’uso e manutenzione”.
Ufficio commerciale di Sandrigarden 
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La linea più completa per la raccolta delle olive a batteria.

Nel 2007 OLIVELLA MIX 
diventa SUPERTECNOLOGICA,

grazie alle avveniristiche 5 basi
porta-utensili rotanti.

Un nuovo motore ulteriormente 
potenziato e il controllo 

elettronico per l'utilizzo a 3 
differenti velocità operative, 

uniti ad una nuova meccanica 
di alta precisione, la rendono  

l'apparecchiatura più 
tecnologicamente

avanzata del settore.

Motorizzazione rinnovata 
anche su tutti gli altri 

modelli disponibili i cui 
pettini sono

intercambiabili tra loro

I Primi nei sistemi elettrici.
Potatura e raccolta agevolata a batteria.

100 C 103 C 105 C 300 352 350

Loc. Ponte S. Antonio s.n. PENNE (PE) Italy
Tel. [+39] 085. 8270493 · Fax 085. 8211038

email: info@coimaitaly.com - www.coimaitaly.com

Nel 2007 inaugurato
il nuovo polo produttivo della COIMA.
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Il mondo della acquariologia è in continua evoluzio-
ne e continua a essere forte di un mercato che
comprende tantissimi articoli. Il fatto di possedere

una vasca trasparente dove poter osservare pesci,
piante e altre creature acquatiche resta una delle
passioni più antiche degli appassionati di natura, e
con la vasta gamma di prodotti che il mercato oggi
offre, l’acquario rappresenta una passione acces-
sibile a tantissimi clienti. Se si va ad analizzare la
spesa media per intraprendere questa passione, si
vede che anche con cifre modeste si può avere un
prodotto”base”, in grado di funzionare bene e dare le
dovute soddisfazioni, di contro, per chi può permet-
tersi strutture e attrezzature di ultima generazione,
sono disponibili tecnologie veramente avanzate.
Un dato che però va tenuto in considerazione, è il
fatto che generalmente chi si avvicina all’universo
“acquario” parte con molto entusiasmo, ma spesso
frena e si “disamora” velocemente al sopraggiun-
gere delle prime problematiche; fondamentale nel
punto vendita vincente sarà quindi essere in grado
di supportare il cliente neofita in tutte le fasi dello

sviluppo della sua passione, ovvero bisognerà avere
a disposizione soluzioni e assistenza per le proble-
matiche comuni e per quelle meno comuni. Questo
processo è importante del resto anche quando si
tratta con appassionati esperti: infatti avere buoni
risultati in un “ambiente acquario” incoraggia a

Il “fenomeno 
acquario”

Il mercato dell’acquariologia cresce ogni anno in modo importante 
e i garden center che hanno introdotto questo reparto
stanno ottenendo ottimi risultati. Ma sono ancora troppo pochi.
Quali sono i principali ostacoli allo sviluppo di questo mercato nei garden italiani?
Ecco le risposte dei più importanti operatori.

di Lorenzo 

Luchetta

acquariologia
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passare a soluzioni più grandi e più complesse, che
potranno quindi presentare problematiche non
avute in precedenza.

L’IMMAGINE DEL PUNTO VENDITA: 
UN ELEMENTO FONDAMENTALE
Per quello che riguarda la “facciata” del reparto acqua-
riologia è superfluo ricordare che è importantissima;
del resto il cliente acquariofilo deve vedere nelle
vasche cosiddette “da vetrina” il risultato di immagi-
ne che si augura di avere lui stesso a casa. Per quello
che riguarda le vasche per la visione dei pesci da ven-
dere, più che all’estetica di arredi e simili, bisognerà
guardare soprattutto a una pulizia ineccepibile. 

PARLANDO DI “VIVO”
Come è ben noto il mondo del vivo che “nuota” nel
mondo dell’acquariologia è in costante aumento, e
quindi aumentando le specie, sia vegetali che anima-
li, aumenta la diversificazione delle esigenze. Basti
pensare che oggi per gli ambienti acquatici domestici
si commerciano non solo piante e pesci, ma anche
invertebrati, anfibi, rettili e persino insetti.
Inutile ribadire a proposito quanto conti la forma-
zione del personale.

QUALI POTENZIALITÀ PER I GARDEN?
I garden center moderni, cioè quelli che, su esempio
dei garden nord europei, si sono orientati alla multi-
merceologia, hanno fatto registrare nell’ultimo
triennio interessanti tassi di crescita nella vendita
di acquari. Oggi possiamo stimare che rappresentino
circa il 20% delle vendite totali sviluppate in Italia per
acquari e accessori (filtri, pompe, arredi, piante, ecc.). 
Eppure sono ancora pochi, numericamente, i garden
center che decidono di investire in questa direzione.
Spesso le cause di questa “cautela” sono riconducibi-
li a 5 fattori: la difficoltà nel selezionare un corretto
assortimento; la preparazione personale degli addet-
ti alla vendita e dei capi reparto; il corretto abbina-
mento tra vari brand (leader, di primo prezzo, specia-
listi, ecc.); le promozioni; la creazione di un’area
espositiva “convincente” agli occhi del consumatore.
“Premesso che ritengo sovrastimato il 20% sulle ven-
dite totali accreditato ai garden center in Italia – spie-
ga Stefano Ara, responsabile vendite di Sera Italia -,
sono d’accordo sui 5 punti identificati come causa di
cautela. Il giudizio sulle potenzialità dei garden
center italiani è positivo; infatti sono talmente
ancora pochi in Italia i garden center con il reparto
acquariologia che il potenziale può solamente cre-
scere nei prossimi anni. Tenendo poi conto anche
del fatto che attualmente questi garden center sono
presenti solo in Lombardia, Piemonte e Veneto,
tranne casi sporadici in altre regioni. Sera Italia ha
ogni tipo di possibilità per aiutare i reparti specializ-
zati dei garden center, dagli espositori ai corsi di spe-

cializzazione riservati al personale addetto su pesci,
piante, malattie dei pesci, chimica dell’acqua, laghet-
to, ecc”.
“Siamo pienamente d'accordo: le potenzialità dei gar-
den italiani sono eccezionali – spiega Maria Rosa
Marchesini, marketing department di Ferplast -. Per
aiutarli a superare gli ostacoli più importanti, Ferplast
mette a disposizione una serie di strumenti: anzitut-
to una gamma completa e un servizio di merchandi-
sing dedicato. Da qualche anno Ferplast ha dato vita
a un progetto denominato Shop in Shop. L’idea è
molto semplice ed efficace: trasformare l’area espo-
sitiva in un vero e proprio negozio nel negozio e
creare un ambiente piacevole in cui i clienti possa-
no passare del tempo e scegliere con cura i prodot-
ti più adatti alle necessità dei loro piccoli amici,
grazie alla disposizione ottimale degli accessori
Ferplast. Un team di tecnici specializzati metterà a
disposizione dei negozianti la propria esperienza e
professionalità nell’allestimento degli spazi espositi-
vi. Tutto verrà analizzato e studiato con cura: dagli
spazi da valorizzare, allo studio della disposizione più
adeguata e gradevole dei prodotti, fino all'arredo vero
e proprio nel caso ce ne fosse bisogno (scaffali, pavi-
mentazione, illuminazione). Il risultato è un format
elegante, con materiali e finiture che si caratterizza-
no per l’alto profilo, completamente adattabile alle
esigenze estetiche e commerciali del punto vendita”.
“Per centrare l’assortimento di una nuova area di
acquariologia all’interno di un garden center, ritengo
molto importante consultare un fornitore completo
in modo da evitare sbilanciamenti -afferma Dan
Franco, contitolare di Rinaldo Franco -. Per fornitore
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completo intendo un fornitore che conosca e
abbia a catalogo sia acquari di varie dimen-
sioni (vetro e plastica) sia accessori tecnici
e decorativi, sia mangimi, sia test e prodot-
ti per il trattamento dell’acqua. Per sbilancia-
mento degli spazi intendo voler forzare i rap-
porti naturali tra le varie sezioni dell’acquario-
logia che invece andrebbero assecondati. Il
mercato si muove in termini macroscopici
con questi rapporti: 40% mangimi, 25%
acquari e accessori, per il resto piante e
pesci vivi. Intendo dire che ho visto reparti di
acquariologia con soli accessori e acquarietti

(cioè senza mangimi, probabilmente perché il forni-
tore – unico – non li aveva oppure perché su questi
si era costretti ad applicare un margine inferiore al
40%). Tra gli acquari in vetro poi va tenuto presen-
te anche il bilanciamento delle dimensioni propo-
ste; il parco acquari negli appartamenti degli italia-
ni (quasi 1 milione di vasche) è composto per il
20% da acquari sotto i 50 cm, per il 30% da acqua-
ri tra i 50 e gli 80 cm, per un 30% da acquari tra gli
80 e 100 cm. Inutile quindi proporre, come talvolta
succede, troppe tipologie di acquari enormi solo
con l’intento di coprire gli spazi disponibili con
un’esposizione d’impatto. Meglio forse massifica-
re 1 acquario più piccolo su bancale, purchè di
qualità e dotato di una bella confezione, dimo-
strando in tal modo al consumatore sicurezza e
autorevolezza nella proposta”.
“È indubbio che il canale di vendita dei moderni
garden center sia quello che ha registrato, per
quanto riguarda il prodotto pet in generale, il più
alto tasso di crescita – conferma Carlo Manicardi,
direttore vendite di Tetra Italia -. È un ulteriore dato
di fatto che sono ancora in pochi coloro che hanno
deciso di investire nel settore acquariologia in par-
ticolare. Il principale fattore ritengo sia l’investi-
mento iniziale necessario, investimento che in

molti casi spaventa la proprietà del gar-
den; infatti per poter sviluppare al meglio
il reparto acquari, e di conseguenza gene-
rare le vendite di tutti i prodotti a essi cor-
relati, non si può prescindere dalla
costruzione di una buona batteria di
vasche, sia di pesci d’acqua dolce che
marina, e quindi dalla vendita dei pesci
vivi. Da non dimenticare sono poi le struttu-
re necessarie per l’esposizione sia delle
piante da introdurre nelle vasche insieme ai

pesci (alcuni acquariofili creano addirittura acquari

di sole piante), sia dei rettili (settore questo sem-
pre correlato a quello dell’acquariologia). Superato
lo scoglio dell’investimento iniziale, si presenta
quello della gestione del reparto; solo una buona
gestione, infatti, può generare quella mole di ven-
dite necessaria a far rientrare in tempi rapidi dal-
l’investimento iniziale. Tale gestione dovrà essere
per così dire divisa in due: la gestione del reparto
vivo (gli acquari con i pesci, le piante, i rettili...) e la
gestione del reparto prodotti. La grossa differenza
sta nel conto economico: mentre per la gestione
del reparto prodotti i problemi sono molto simili a
quelli di una qualsiasi attività di retail, e solo una
grande collaborazione con le aziende fornitrici può
creare il corretto abbinamento tra brands e la cor-
retta esposizione a scaffale, che per Tetra è basata
su una continua analisi dei comportamenti del con-
sumatore, la gestione del reparto vivo può pre-
sentare delle grosse sorprese negative legate
alla moria di alcuni pesci a causa di una cattiva
gestione delle vasche”. 
Interessante anche l’opinione di Gian Luca Atti,
designer e titolare di Bionatura Impianti, azienda
specializzata nella realizzazione di arredi per i gar-
den center e in particolare per i reparti pet (vasche
per l’esposizione del “vivo”, ecc): “Il principale
ostacolo allo sviluppo dell’acquariologia nei gar-
den center italiani è il personale: non sanno come
reperirlo e come formarlo. Sicuramente ci sono
buoni margini di crescita e dovrebbero prenderne
più coscienza e impegnarsi maggiormente nell’in-
novazione. Bionatura si occupa di arredi del setto-
re vivo del pet e diamo consigli sull'ubicazione e la
disposizione degli arredi: dove è possibile aiutiamo
il personale nella formazione in campo generale sul
mantenimento del vivo e sul funzionamento degli
acquari e dei loro componenti”.

COME MIGLIORARE?
Il grosso plus dei garden center, come canale spe-
cializzato alternativo al pet shop, è la disponibili-
tà di ampi spazi espositivi che permettono la
presenza nel punto vendita di molti tipi di
acquari. Un’offerta che viene spesso affiancata
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“Solo una buona gestione può generare le vendite necessarie per rientrare in
tempi rapidi dall’investimento iniziale. Due sono gli aspetti fondamentali di una
buona gestione: la gestione del reparto “vivo” e la gestione del reparto prodotti.
La grossa differenza sta nel conto economico: mentre per la gestione del repar-
to prodotti i problemi sono molto simili a quelli di una qualsiasi attività di retail,
la gestione del reparto “vivo” può presentare delle grosse sorprese negative
legate alla moria di alcuni pesci a causa di una cattiva gestione delle vasche”.
Carlo Manicardi, direttore vendite di Tetra Italia

> “Tra gli acquari in vetro va tenuto presente anche il bilanciamento delle
dimensioni proposte: il parco acquari negli appartamenti degli italiani (quasi 1
milione di vasche) è composto per il 20% da acquari sotto i 50 cm, per il 30%
da acquari tra i 50 e gli 80 cm, per un 30% da acquari tra gli 80 e 100 cm.
Inutile quindi proporre, come talvolta succede, troppe tipologie di acquari
enormi solo con l’intento di coprire gli spazi disponibili con un’esposizione
d’impatto. Meglio massificare 1 acquario più piccolo su bancale, purché di
qualità e dotato di una bella confezione.”
Dan Franco, contitolare di Rinaldo Franco

BIONATURA IMPIANTI

RINALDO FRANCO

SICCE

4

098_102_Analisi_acquari  24-09-2007  14:34  Pagina 100



L’esperienza di un garden
Quali risultati dà il reparto acquariologia nel garden cen-
ter? E quali sono i principali ostacoli da superare? Ne
abbiamo parlato con Alberto Volpi, responsabile dello
Zoogarden di Viridea, che da anni gestisce importanti
reparti dedicati all’acquariologia.

GreenLine: Negli ultimi anni come si è evoluto il mondo
dell’acquariologia nei vostri garden? Quali sono le novità più signifi-
cative in termine di pesci, piante e attrezzature?
Alberto Volpi: La crescita è dovuta sopratutto alla maggiore consa-
pevolazza da parte del consumatore che in fondo un acquario non
è difficile da gestire anche in caso di assenza da casa per più gior-
ni. Nonostante non vi siano state innovazioni significative, negli ultimi
anno il restiling delle forme e il tentativo di rendere l’acquario un
oggetto d’arredo ha certamente contribuito ad avvicinare il con-
sumatore. Il mondo dell’aquariofilia è in crescita lenta ma costante.
Molto poi lo ha fatto l’informazione. Sia da parte delle aziende produt-
trici, mediante depliant per il pubblico e attività di formazione degli
addetti, sia da parte nostra, cercando profondità di gamma e ambien-
ti emozionali nei quali consentire al cliente di trovare spunti e stimo-
li. Nulla (o quasi) è cambiato invece negli ultimi 5 anni nel setto-
re piante, pesci e attrezzature: nonostante un trend in costante cre-
scita, non si segnalano significativi spostamenti di interesse nè nel

comparto marino (che peral-
tro ha un trend di crescita
più lento) nè in quello del
dolce. Va da sé che anche

Viridea non ha cambiato molto nell’impostazione commerciale, fatta
salvo l’implementazione delle linee dedicate ai grandi appassionati,
che hanno un’impostazione praticamente professionale.

GreenLine: Il mondo della flora e della fauna acquatica comprende
specie di entrambi i gruppi che sono interessate dalla Cites. Trovate
difficoltà nell’aggiornarvi sui cambiamenti e nella comprensione dei
documenti di accompagnamento? Secondo voi è necessario un sup-
porto più informativo in questo senso?
Alberto Volpi: La Cites certamente rappresenta un problema e
sopratutto un rallentamento della normale attività di acquisto:
tuttavia non possiamo considerarla un ostacolo insormontabile, tanto
meno un problema irrisolvibile. Certo maggiore semplicità aiute-
rebbe e un supporto informativo farebbe comodo, quanto meno
per avere conferma delle procedure, dei cambiamenti e delle
novità in forma ufficiale.

(nei casi più felici) da ampi spazi dedicati alle
vasche con i pesci vivi. 
Ma quali sono le vie per migliorare ulteriormente la
redditività del reparto acquariologia nel garden
center?
“Il personale specializzato è la prima leva sulla
quale agire per gestire al meglio l'acquariologia –
risponde Maria Rosa Marchesini di Ferplast -: un
reparto che all'interno del garden center deve diven-
tare un reparto vivo e dinamico, non un semplice cor-
ner di prodotti. Trasformarsi cioè in una sorta di infor-
mation point a cui il cliente possa rivolgersi per even-
tuali suggerimenti e per l'aggiornamento sulle ultime
novità di prodotto”.
“Ritengo che bisogna presentare al consumatore
spazi adeguati e illuminati e animali ben curati e puli-
ti”, spiega Gian Luca Atti di Bionatura.
“Un aspetto sul quale i garden center potrebbero
migliorare è prestare un occhio di riguardo alla qua-
lità del prodotto esposto più che alla quantità –
dice Federico Carraro, responsabile vendite di
Sicce Italia – e lo stesso vale per i pesci. Meglio

presentare meno esemplari comuni ma più parti-
colari e difficili da reperire, che attirano sempre la
curiosità degli appassionati”.
“Non ci sono consigli o trucchi magici – afferma
Stefano Ara di Sera Italia -: all’apertura di un reparto
specializzato occorre una pianificazione chiara del
progetto, che deve prevedere personale specializ-
zato, scelta dei marchi e un lay out di alta qualità
sia del vivo che degli accessori. È mia personale opi-
nione che in alcuni casi ci si orienti troppo verso
scelte commerciali e troppo poco verso scelte tec-
niche mirate ad una maggiore soddisfazione del
consumatore finale. Notiamo in alcuni casi anche un
frequente turn over di personale e di buyer, cosa che
rende problematico il perseguimento di una strategia
orientata allo sviluppo del reparto”.

L’IMPORTANZA DELL’ESPOSIZIONE
Accanto alla formazione del personale, risulta vincen-
te una corretta esposizione dei prodotti nel punto
vendita. Talvolta però il rivenditore è impreparato o ha
strutture inadeguate per ben presentare il prodotto:
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“Il giudizio sulle potenzialità dei garden center italiani è positivo; infatti sono
talmente ancora pochi in Italia i garden center con il reparto acquariologia
che il potenziale può solamente crescere nei prossimi anni. Tenendo poi
conto anche del fatto che attualmente questi garden center sono presenti
solo in Lombardia, Piemonte e Veneto, tranne casi sporadici in altre regioni”.
Stefano Ara, responsabile vendite di Sera Italia

“Da qualche anno Ferplast ha dato vita a un progetto denominato Shop in Shop.
L’idea è molto semplice ed efficace: trasformare l’area espositiva in un vero e
proprio negozio nel negozio e creare un ambiente piacevole in cui i clienti pos-
sano passare del tempo e scegliere con cura i prodotti più adatti alle necessità
dei loro piccoli amici, grazie alla disposizione ottimale degli accessori Ferplast”.
Maria Rosa Marchesini, marketing department di Ferplast
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SERA ITALIA
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quali strumenti offrono le aziende del settore?
“Sera Italia offre ogni genere di supporto alla vendi-
ta – spiega Stefano Ara di Sera Italia -. I garden
center il più delle volte hanno il loro lay out e non
prendono in considerazione gli espositori messi a
disposizione dalle aziende e molte volte non
hanno all’interno grandi specialisti in merchandi-
sing. Anche in questo caso Sera mette a disposizio-
ne, se richiesto, la propria forza vendita per ottimiz-
zare gli spazi espositivi”.
“Per effettuare una corretta esposizione dei prodot-
ti e fornire di conseguenza un assortimento com-
pleto, che è il grosso vantaggio del garden center
rispetto a ipermercati e supermercati, unitamente
ovviamente alla presenza di personale in grado di
consigliare al meglio il consumatore, è necessario
partire da una precisa suddivisione per destina-
zione d’uso: il modo migliore per aiutare il cliente
ad acquistare il prodotto di cui necessita – affer-
ma Carlo Manicardi di Tetra Italia -. Meglio ancora
se si riuscisse, compatibilmente con gli spazi a
disposizione, a suddividere lo spazio nei vari
mondi: il mondo del pesce rosso, del pesce tropica-
le, del pesce marino, dei rettili,
delle piante e della fertilizzazio-
ne, degli accessori tecnici, ecc.
Ogni mondo dovrà poi esporre
al meglio le differenti marche
(dai primi prezzi ai top brands)
in quanto molti consumatori
mantengono un’elevata affezio-
ne alla marca. Non bisogna,
infine, dimenticare le vendite
a impulso, che pur sempre
costituiscono una parte
importante anche in acquario-
logia: vendite generate da par-
ticolari promozioni, esposizio-

ni massificate, packaging ed espositori accatti-
vanti, ecc. A tale proposito Tetra, più che su promo-
zioni basate solo su sconti e tagli prezzo, che ridu-
cono il margine anche per il retailer, punta su pro-
mozioni a valore aggiunto (banded packs, campio-
ni omaggio), espositori da terra e da banco (sia in
cartone a perdere che in metallo), materiali pos
(cartellonistica, guide specifiche per ogni famiglia
di prodotto date in omaggio, evidenziatori per scaf-
fali, gadgettistica, ecc.), nonché corsi dedicati al
pubblico ed effettuati in collaborazione con il gar-
den, atti ad insegnare ai consumatori la gestione e
la manutenzione dell’acquario. Da ricordare anche
l’ormai tradizionale Fish Day che Tetra da anni orga-
nizza ogni 1° Aprile (giorno del pesce d’Aprile),
durante il quale, in concomitanza con particolari
offerte su determinati prodotti, forniamo al nego-
ziante materiale di supporto quali locandine infor-
mative, gadgets, ecc.”
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“Il principale ostacolo allo sviluppo dell’acquariologia nei garden
center italiani è il personale: non sanno come reperirlo e come
formarlo. Sicuramente ci sono buoni margini di crescita e
dovrebbero prenderne più coscienza e impegnarsi maggiormente
nell’innovazione”.
Gian Luca Atti, designer e titolare di Bionatura Impianti

> “Un aspetto sul quale i garden center potrebbero migliorare è presta-
re un occhio di riguardo alla qualità del prodotto esposto più che alla
quantità e lo stesso vale per i pesci. Meglio presentare meno esem-
plari comuni ma più particolari e difficili da reperire, che attirano
sempre la curiosità degli appassionati”.
Federico Carraro, responsabile vendite di Sicce Italia

5

1 � Il garden Dobbies inglese

2 � Il garden center Moranti di Caravaggio (BG)

3 � Il Nuovo Centro Giardinaggio di Desio (MI)

4 � Gardenville di Biella

5 � Una veduta del reparto acquari 

del centro Botanic di Vercelli

In alcuni garden center (anche all’estero) il reparto pet/acquariologia
pur essendo ospitato all’interno del garden center è indipendente.
Con casse dedicate e diverse da quelle del garden.

TETRA ITALIA
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IPIERRE SIROTEX S.p.A.

www.ipierresirotex.com
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Protagonista nel giardino
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Ci sono scelte di una azienda che ne
determinano un sicuro successo.
Per esempio, quando si sceglie IPIERRE:
la Qualità dei materiali, l’affidabilità del
Servizio, la varietà della Gamma si
aggiungono alla sua storia, alla sua
crescita, alla sua costante ricerca  della
perfezione tecnica. E  tutto funziona,
perché IPIERRE è modellata per darvi
ciò che desiderate. Per questo è unica.
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� Per tagliare i rami più alti 
Lo svettatoio Sniper, di Archman, è l’ideale per la
potatura degli ulivi e di tutti i tipi di albero da frutto e
le piante in genere. Leggero (pesa sola 1,78 kg) per-
mette il taglio di rami con un diametro fino a 37 mm.
Inoltre il nuovo sistema di carrucole interne, con bre-
vetto depositato, è capace di far diminuire lo sforzo
di taglio. La testa di Sniper è orientabile (ruota fino a
110° da un lato e fino a 45° dall’altro) mentre l’asta è
allungabile, da 1,50 a 2,30 m e da 2,35 a 4 m.

� Il soffiatore ergonomico 
ed economico
SA 3000, di Efco, marchio di Emak, è un soffiatore di nuova
generazione ergonomico ed ecologico, ideale per molti usi, dalla
pulizia di strade alla raccolta di foglie. La macchina, equipaggiata
con motore Euro II e con un sistema antivibrante “VibCut” (com-
posto da 4 molle in acciaio su distanziali in plastica) garantisce

comfort, silenziosità, maneggevolezza
e ridotti consumi. Il soffiatore, inol-

tre, può essere convertito in aspi-
ratore per raccogliere foglie e pic-
coli detriti. 

� La serra 
in alluminio/policarbonato 

Fra i modelli di serre realizzati da Ferrari Group
segnaliamo la nuova serra alluminio/policarbonato 4
sezioni. Si tratta di una struttura in alluminio anodiz-
zato, dello spessore di 1,15 mm circa, con copertura
in policarbonato anti UV, dello spessore di 4 mm. La
serra è provvista di porta singola scorrevole con ser-
ratura e di quattro abbaini.

� Per uno scaffale in ordine
Fitt presenta l’innovati-
vo espositore Combo
Display per il tubo al
taglio, che assicura uno
scaffale sempre in ordi-
ne e un’estrema sempli-
cità d’uso per il consu-
matore. Facilità di mon-
taggio, allestimento e
sostituzione delle bobi-
ne esaurite, consento-
no di ottimizzare la
gestione dello scaffale,
con un’esposizione
chiara di prodotto e
informazioni utili all’ac-
quirente per scegliere il
tubo più idoneo.

New line
technology, brand & products
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� Per ogni 
esigenza di taglio 
Hidroself presenta la nuova linea di
taglio, che include tutti gli attrezzi
per effettuare le opportune opera-
zioni di taglio nel proprio giardi-
no: dalle forbici da potatura in
metallo allo svettatoio, dalle
cesoie per siepi alle forbici
per erba in metallo, al

segaccio pieghevole.

� Il chiosco
da comporre 
a piacere
Il Chiosco Forma, mar-
chio di Guercio, è una
struttura autoportante,
prodotta con lamellare
di pino impregnato lavo-
rato a incastro, che ne
permette il montaggio
senza l’utilizzo di ferra-
menta. Il Chiosco può
essere composto a pia-
cere, utilizzando come
base il modulo struttura e aggiungendo i pannelli desi-
derati. Tre i pannelli disponibili: quello con porta, quello
con antone a ribalta e quello cieco. Per la copertura si
può scegliere tra il telo in PVC o il tetto fisso con tegole
canadesi. 

� Pratico e facile 
da trasportare
Il carrello avvolgitubo
professional di
Hidroself, proposto
alla vendita già
assemblato, è stato
realizzato in tecno-
polimeri molto resi-
stenti alle trazioni e
agli agenti atmo-
sferici. Pratico da
trasportare grazie
alla ruota centra-
le antisdrucciolo e
alla maniglia ergonomi-
ca posta in alto, il carrello si
qualifica anche per il baricentro
in basso, che gli conferisce una mag-
giore stabilità.

� Tante forme 
e dimensioni diverse
Camelia, Tulipano, Quadrato Biancospino, Cassetta
Agrifoglio: questi sono solo alcuni dei nuovi modelli di

vaso proposti da
Hilary’s Garden,
marchio di H.P.
Group. Si tratta di
vasi di diverse
forme e dimensioni,
ma tutti contraddi-
stinti dall’elevato
livello qualitativo e
dal design elegante.
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� Tagliare l’erba 
è sempre più “Izy” 

La nuova serie di rasaerba
Izy, di Honda, silenziosa,
potente ed elegante, è
dotata di carter, apparato
falciante e lama studiati
per un ottimale flusso
d’aria. La linea, con sacco
raccoglierba che assicura
una straordinaria facilità
di riempimento, è caratte-
rizzata da leve e manopo-
le ergonomiche, da un
eccellente bilanciamento
e da un’impugnatura pie-
ghevole per l’immagazzi-
naggio o il trasporto.

� Ancor più rilievo 
sul punto vendita
Ibea ha realizzato un progetto di vestizione dei punti
vendita con la creazione di un concetto Ibea Point:
stiamo parlando di tanti materiali espositivi, di ric-
chezza qualitativa e modularità per assemblare nei
negozi gli spazi più adatti a presentare al meglio la
completezza delle gamme aziendali e la forza del
marchio. In particolare segnaliamo i nuovi esposito-
ri, concepiti appositamente per dare ancor più risalto
alle linee Ibea, che spaziano dai tosasiepi ai dece-
spugliatori.

� Mai più zanzare 
in casa
Per combattere gli insetti nocivi
domestici, Ital-Agro propone
Device TB2, l’insettici-
da in compresse
effervescenti
contro le larve di
zanzara, da uti-
lizzare nei luoghi
di riproduzione
quali tombini,
fontane o piccoli
specchi d’acqua.
Device TB2 agisce
rapidamente e si qualifica per la lunga persi-
stenza d’azione.

New line
technology, brand & products
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� E i fiori vivono 
più a lungo
Orvital presenta il conservante per fiori recisi Frisch
(a marchio Flortis) studiato appositamente per man-
tenere più a lungo e più freschi i fiori recisi in vaso.
Frisch previene l’insorgere di parassiti e batteri nel-
l’acqua contenuta nel vaso, che rimarrà limpida e ino-
dore per un arco di tempo maggiore.
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L’acqua trattenuta da Aqua Depot® viene progres-
sivamente ceduta alle piante che diventano meno
soggette agli stress ambientali che si possono
avere in relazione a bagnature irregolari. Compo
Sana® può essere utilizzato anche nella messa a
dimora delle piante del giardino: aggiunto infatti
nella buca di trapianto, garantisce un migliore
attecchimento e una maggiore disponibilità d’acqua
per la pianta appena trapiantata.
Segnaliamo, inoltre, che il lancio di questo innovati-
vo terriccio è legato a un interessante concorso:
acquistando una confezione di Compo Sana®

Terriccio Universale con riserva d’acqua da marzo
a giugno 2008, il consumatore riceverà dal rivendi-
tore una cartolina “gratta e vinci”: in caso di vincita
si riceverà un premio immediato (palloni o amache)
che potrà essere ritirato esclusivamente nel punto
vendita in cui si sarà effettuato l’acquisto. A sup-
porto dell’iniziativa Compo mette a disposizione
anche vario materiale espositivo: dalle locandine ai
cartelli da banco, alla piantana da posizionare attor-
no al bancale.

Big line

L’ultima novità
della gamma
Compo Sana®

Compo Sana® Terriccio Universale
con riserva d’acqua: un contributo 
a una migliore gestione delle risorse idriche.

107greenline

Secondo i dati stati-
stici segnalati dal
Dossier Legambiente
2006-2007, le preci-
pitazioni meteoriche
che hanno interes-

sato il nostro Paese da settem-
bre 2006 a maggio 2007

sono state inferiori dal
20 al 50% (a seconda
della regione) rispetto
al periodo delle annate
precedenti. Tutto ciò
sta creando un allarme
sempre crescente sui
futuri scenari legati
alla siccità e alla con-
seguente (temuta)
desertificazione. Per
una migliore pianifica-
zione e gestione delle
risorse idriche, anche
Compo è scesa in

campo, con una soluzione che consente ai consu-
matori di innaffiare le proprie piante con un minore
dispendio di acqua.
Stiamo parlando di Compo Sana® Terriccio
Universale con riserva d’acqua, pronto all’uso e
quindi idoneo a tutti i tipi di piante. Grazie al
contenuto di Aqua Depot®, un innovativo ritento-
re idrico, il terriccio riesce a ridurre fino al 50%
le bagnature delle piante, consentendo sia di
risparmiare acqua sia di risparmiare tempo.
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� Per 
abbellire 
il giardino
Fra i vari modelli di
casette proposti da Siris
Home, segnaliamo Block

House Chalet, realizzato con
perline in abete. Provvista di porta singo-

la con vetri larga 80x180 cm e di finestra con vetri e
scuri larga 60x80 cm, la casetta può presentare la copertura del tetto
con onduline o con tegole canadesi. 

� I vantaggi della resina
Ted, di Telcom, è il nuovo e completo sistema di copertura con
tegole in resina ad alta resistenza studiato e additivato per offrire
notevoli vantaggi rispetto alle tradizionali coperture in laterizio. Le
tegole, realizzate con materie prime di alta qualità resistenti a sbal-
zi termici da -40 a +80°C, sono leggere e
infrangibili. Sono inoltre resistenti a
raggi UV, inattaccabili da tutti gli
acidi organici fino alla tempera-
tura di 60°C e immuni dalla
formazione di muffe e
licheni. 

� La “pistola” 
dalla precisione assoluta 
Uniflex presenta una nuova linea di pistole dall’esteti-
ca innovativa e dalla sapiente combinazione dei più
innovativi materiali, per una performance all’insegna
dell’assoluta precisione. La linea, bi e tri-componente,
si compone di tre modelli: idro-pistola, pistola multi-
funzionale e pistola top di gamma, con particolari in
metallo e inserti gommati.

� Un’oasi in giardino
Verdemax propone il kit laghetto in vetroresi-
na con cascate, l’ideale per creare con le pro-
prie mani una piccola oasi in giardino. La sca-
tola, di moderate dimensioni, contiene una

vasca e due cascate in vetroresina rinforzate con
materiale plastico e rivestite in superficie con sabbia
granulare naturale. Il kit comprende inoltre una
pompa da 750 l/h per alimentare la cascata.

New line
technology, brand & products
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� Dal terriccio all’argilla 
Molte le novità di Vigorplant: dalla Comfort
Line, la linea di specifici professionali in confe-
zione balletta dotata di maniglia, al terriccio uni-
versale Cinquestelle, di qualità professionale,
per l’hobbista più esigente. Segnaliamo, poi, la
Torba da 80L, l’ammendante più idoneo per l’or-
to e il giardino, e l’Argilla Espansa a pH control-
lato da 50L, ideale tanto per l’idrocoltura quanto
per l’orticoltura. 

� La solforatrice è “Dinamica”
Volpi presenta Dinamica, la solforatrice elettrica a zaino per la distri-
buzione dello zolfo con batterie ricaricabili da 12V e serbatoio della

capacità di 6 kg. Dinamica consiste in un serba-
toio che, attraverso una valvola

di regolazione, consente la
caduta dello zolfo direttamen-
te sul complesso coclea-
girante, con la girante mossa

da un motore elet-
trico alimentato da
batteria, il tutto
contenuto nel

basamento tecnico
separato dal corpo della macchina.

� Sempre pronto all’uso
Li-Ion Power, di Wolf Garten, è il tosaerba a

batteria praticamente sempre pronto all’uso.
Leggero e manovrabile, silenzioso e non

inquinante, non richiede manutenzione e
cura. Senza intreccio di cavi e senza

bisogno di olio, cambio di candele o
simili, Li-Ion Power tosa energica-

mente e con precisione superfici
di prati da 150 a 300 mq con

una carica di accumulatori.

� Per rilassarsi piacevolmente
Cereria Lumen propone Vivalu, la una nuova versione
della Candela Cosmetica da Massaggio. Come funziona?
Basta accendere la candela per 10-15 minuti in modo che
la fiamma sciolga i burri, versare sulla pelle alcune gocce e
iniziare il massaggio. 

New line

110 greenline

technology, brand & products
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� Un perfetto prato
all’inglese 
Forgarden propone le semen-
ti Prato Universale della
gamma Rapid Green, prodot-
te dall’inglese Suttons. Si
tratta di varietà da prato
selezionate per avere una
crescita lenta una volta ger-
minate, riducendo così la fre-
quenza del taglio. Sono
disponibili anche degli espo-
sitori appositamente conce-
piti per la gamma Rapid
Green, per dare ancor più
risalto alla linea di sementi.

� Stop 
agli insetti 
nocivi
Con Blow, l’insetticida in bom-
bola aerosol a base di estratto
naturale di piretro dotato di
rapida azione abbattente e
insetto repellente, è facile e
rapido liberare fiori e piante
ornamentali dalla presenza di
insetti nocivi. Blow, di Copyr,
è disponibile in bombola da
400 ml. 

� Irrigazione 
a 360°

Una gamma davvero
completa quella proposta

da G.F., che include: un rac-
cordo 1/2” portagomma a

scatto (a 3 componenti), una
pistola per irrigazione

Deluxe, il programmatore elet-
tronico di irrigazione a bat-
teria GF42 (con 42 pro-
grammi selezionabili)
e, infine, Black Star, il
tubo trecciato con
copertura in morbida
gomma.

� Come un’opera d’arte
Plastecnic propone Mod’O 75, il vaso che si presenta al pari di una
scultura moderna e che si abbina con facilità agli altri vasi d’arredo
per creare ambientazioni movi-
mentate e di tendenza. Il suo
particolare design, infatti, si
contraddistingue per l’innovati-
vo foro centrale dalle forme
morbide e arrotondate, che,
abbinato a una struttura mini-
mal e rigorosa, ricorda un
monolite eroso dal vento. 
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catalogoteca
1. Abruzzo Vasi 2. Agrati 3. Al.Fe 4. Api Italia

5. Archman
6. Bmr Rose

7. Bosch 8. Dedi

9. Einhell 10. Elbi 11. Erba 12. Ferrari Group

13. Fiskars 14. For Garden 15. Gardenstone 16. Giardini d'Acqua

17. Guercio 18. Herbatech 19. Honda 20. Hp Group
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Per tenervi sempre aggiornati, potete richiedere i cataloghi che desiderate direttamente alla nostra redazione. Vi verranno così inviati presso 
la vostra sede: comodamente e gratuitamente.
Vi preghiamo di scrivere in stampatello e in modo leggibile.

Ragione Sociale………………….……….……….……....
Nome e cognome…………………………………………
Indirizzo……………………. ………. Nr civico………
Cap…………… Città…………………………………….
Telefono…………………………………………………..
E-mail…………………………………………………….

VOLETE RICEVERE QUESTI CATALOGHI?

Desidero ricevere i seguenti cataloghi (indicare di seguito i numeri
dei cataloghi che desiderate ricevere):
………………………………    ………………………………
………………………………    ………………………………
………………………………    ………………………………

❑ desidero ricevere tutti i cataloghi 
(barrare questa casella se volete ricevere tutti i cataloghi)

Il servizio è gratuito ed è aperto a tutti.
Il consenso al trattamento dei dati personali è indispensabile 
per l’espletamento di questo servizio.

Inviare il coupon a: GreenLine - via Pezzotti 4 - 20141 Milano 
oppure via fax 02-58103891

Consenso trattamento dati personali: Ai sensi dell’art 13 del D.L.gs 196/2003 vi informiamo che i dati raccolti
con il presente coupon saranno archiviato in formato cartaceo e informatico e, salvi i diritti di cui agli art 7, 8, 9
a 10 del D. citato, potranno essere comunicati a terzi per l’espletamente di questo servizio, per lo sviluppo di
azioni promozionali inerenti il settore brico-garden e per informarLa in merito alle nostre iniziative future.

(firma)_____________________________
Firma per sottoscrizione per il libero consenso al trattamento dei dati.

21. Ibea/Toro 22. Ital-Agro 23. Italiana Camini 24. Marchioro

25. Org. Orlandelli 26. Orvital 27. Raggio di Sole 28. Ribimex

29. Sandrigarden

30. Siris Garden

31. Tecnova

32. Telcom

33. Uniflex 34. Vibi Sprayers 35. Vigorplant 36. Wolf Garten

2
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Vorrei ricevere maggiori informazioni
relative alle vostre pubblicazioni

❑ Greenline
❑ Ferramenta & Casalinghi
❑ Obiettivo Edilizia Sicurezza
❑ Obiettivo GDS
❑ Nautic Service
❑ Annuario Firm Directory

Nome Cognome

Denominazione aziendale

Indirizzo Numero

C.A.P. Città

Provincia Nazione

Tel. Fax

E-mail Firma

CCoolllliinnss  SS..rr..ll..  --  VViiaa  GG..  PPeezzzzoottttii  44  --  2200114411  MMiillaannoo
tteell..  00003399//0022..883377..2288..9977  --  ffaaxx  00003399//0022..5588..1100..3388..9911  --  EE--mmaaiill::  aabbbboonnaammeennttii@@nneettccoolllliinnss..ccoomm

✃

Tiratura certificata

15.972 copie
Tiratura e diffusione in conformità al Regolamento C.S.S.T.
Periodo 01/01/2006 - 31/12/2006

Tiratura certificata

15.972 copie

Nautic SerNautic Service:vice: è un periodico bimestrale dedicato al mondo della
nautica da diporto. E’ lo strumento di informazione dedicato al negozio

specializzato nella vendita di articoli nautici, ai cantieri e ai
broker nautici. 

Obiettivo Edilizia SicurObiettivo Edilizia Sicurezza:ezza: rivista
quadrimestrale dedicata ai prodotti per l’edilizia, alla
sicurezza e ai dispositivi di protezione individuale
nell’ambiente di lavoro.

Obiettivo GDS EUROPE:Obiettivo GDS EUROPE: periodico trimestrale,
tradotto in inglese e francese, dedicato verticalmente alla
Grande Distribuzione Specializzata nei settori del fai da te,
giardinaggio, decorazione ed edilizia.

Annuario FirAnnuario Firm Dirm Directorectory:y: è una selezione delle
aziende italiane del settore ferramenta, utensileria, giardinaggio,
edilizia casalinghi, colori e affini. Tradotto in tre lingue.
Distribuito in tutto il mondo, con oltre 2600 aziende suddivise in
7000 categorie merceologiche.
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Tiratura 

8.200 copie
Rivista in corso di certificazione ai sensi del Regolamento C.S.S.T.
Certificazione Stampa Specializzata Tecnica

Tiratura

8.200 copie
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DA OGGI I CONFINI DEL MONDO 
SONO PIÙ VICINI A PUNTOLEGNO

Finalmente Puntolegno ha iniziato una sua attività d’im-
portazione diretta. Il primo Consorzio italiano del bricola-
ge, dopo attenta e minuziosa ricerca, ha selezionato per i 
propri consorziati, una gamma di articoli. L’intento è quello 
di testare l’affi dabilità dei fornitori, la qualità dei prodotti e 
l’effi cienza dell’organizzazione.
Con questa prima iniziativa di importazione il Consorzio 
Puntolegno, vuole effettuare un test per valutarne i risul-
tati e verifi carne le problematiche con l’obiettivo di offrire ai 
propri associati nuove e sempre più vantaggiose soluzioni 
commerciali. 
La partecipazione a BricoAlliance ed un accordo con una 

azienda di logistica sono stati determinanti per la realizza-
zione di questo nuovo progetto. 
Puntolegno, promotore dell’iniziativa della costituzione del 
primo consorzio europeo del bricolage, BRICOALLIANCE, 
dopo alcuni anni nei quali, attraverso una lunga serie di 
incontri nelle varie sedi dei gruppi partecipanti sono state 
defi nite le strategie, le fi nalità e l’organizzazione, vede oggi 
concretizzarsi defi nitivamente questo importante proget-
to commerciale che mette insieme 4 nazioni europee con 
altrettanti gruppi, 204 punti vendita per una complessiva 
superfi cie di 450.000 mq., con un fatturato globale di oltre 
605 milioni di euro.

PUNTOLEGNO INIZIA L’IMPORTAZIONE DIRETTA

www.puntolegno.it



Alcune specie di gufi sono in grado 
di girare la testa con un’angolazione fino a 270°.

Dato che gli esseri umani non possono 
arrivare a tanto, WOLF-Garten ha sviluppato
nuovi tagliasiepi con impugnatura orientabile
e bloccabile su 5 diverse posizioni.

WOLF-Garten ama la natura e da sempre
si prende cura del verde! Il catalogo 
è ampio e completo di soluzioni 
di semplice utilizzo per tutte le 
esigenze, dai risultati eccellenti
ed apprezzati. La qualità da 
85 anni è una caratteristica
inclusa nel prezzo!

WOLF Italia s.r.l. · Via G. Galilei, 5 · I-20060 Ornago (MI) · Tel. 039.628641 · Fax 039.6010257 · info@WOLF-Garten.com

www.WOLF-Garten.com

Ispirati alla naturaIspirati alla natura
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