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Descrizione:
Il garden center Schilliger di Matran fa parte del 
gruppo Schilliger, costituito da 3 garden center 
e 3 negozi di decorazione. È ubicato in una zona 
commerciale ed è relativamente “giovane”, essendo 
aperto dal 2003. La struttura è su due piani, terra e 
primo piano. L’accesso al primo piano avviene grazie 
ad una grande scala in legno ed acciaio zincato. 
L’ingresso è dotato di un atrio che ospita anche la 
fioreria. I percorsi sono ampi e conducono il cliente 
attraverso varie stanze  a tema. 

PREMESSA:
Questa rubrica nasce dalla volontà di scoprire, 
conoscere e studiare le realtà dei garden europei.
L’intenzione è quella di fornire una serie di spunti 
concreti,  utile a chi oggi si occupa di centri di 
giardinaggio.
Si parlerà dei garden fra i più rappresentativi 
d’europa seguendo un percorso reale, che anche voi 
potrete percorrere se vorrete. 
Le informazioni riportate sono il frutto di visite 
dirette ai punti vendita e dell’esperienza condivisa 
dai  titolari dei  singoli negozi.
In questa rubrica non troverete esclusivamente  una 
lode alle realtà visitate, né una critica a priori. Piutto-
sto, l’intenzione è quella di osservare ed apprendere 
con occhi il più possibile “super partes”.
Accanto ad alcuni dati tecnici troverete il commento 
del responsabile del punto vendita ed una rapida 
analisi di quelli che, a mio modesto parere, possono 
essere i punti di forza e quelli da migliorare. 
Vi invito al viaggio!

Viaggio
nei Garden 
d’europa.

di Sandro Rottin

Il nostro punto di vista:
• Il garden risulta curato, semplice e pulito.

• Il percorso è molto intuitivo e facilmente
percorribile, perlomeno al piano terra.

• L’accesso al magazzino è agevole e comodo
per tutti i reparti. 

• Ci chiediamo se la scala a gradini sia il tipo
di collegamento ideale per favorire il flusso della 
clientela o se sia invece un impedimento ai carrelli 
e renda poco visitato lo spazio al primo piano.  

Libretto del Garden:

ERIC BACHOFREI

QUALI SONO I PUNTI DI FORZA DEL VOSTRO 
GARDEN?
Il nostro garden ha come punto cardine la qualità delle 
piante prodotte nel garden di Gland che vengono com-
mercializzate anche qui. Inoltre i nostri clienti apprezzano 
molto l’ampiezza della nostra gamma.

DOVE INVECE POTETE ANCORA MIGLIORARE?
Il servizio ai clienti è sempre da perfezionare.  Un 
altro nostro limite è che non effettuiamo il servizio di 
piantumazione.

QUAL’E’ LA VOSTRA MISSION? 
Scelta, qualità, servizio.

PROSPETTIVE FUTURE DEL P.V.
Vogliamo creare e sviluppare un gruppo di giardinieri in 
grado di creare giardini vendendo le nostre piante..

PROSPETTIVE FUTURE DEL GARDEN EUROPEO:
Sicuramente c’è ancora spazio per crescere, il cliente ha 
sempre nuove esigenze..
Per chi ha già cominciato la propria attività da anni c’è 
futuro, per chi inizia da zero è durissima!

La voce del responsabile del p.vendita:

Più di un garden di propietà
__________________________________

Superficie Totale: 12.000 m

Superficie di vendita: 8.000

Superficie coperta: 5.000

Numero parcheggi totale: 220

Parcheggi coperti: NO
__________________________________

STRUTTURE PER AMBIENTE:
riscaldamento a gas
__________________________________

AREE MERCEOLOGICHE PROPOSTE:
PIANTE DA INTERNO
COMPOSIZIONI       
PIANTE STAGIONALI - ORTO       
PIANTE DA ESTERNO       

FIORERIA:      FIORI RECISI       
      FIORI E PIANTE ARTIFICIALI       
CURA DELLE PIANTE, NUTRIZIONE       
BULBI E SEMENTI       
ATTREZZATURE, IRRIGAZIONE       

MOTOR           OFFICINA INTERNA 
VASI, TERRICCI, SASSI       
PROTEZIONE PIANTE       
DECOR CASA        CANDELE, AROMI, PROFUMI
ARREDO GIARDINO E CASA      
ANIMALERIA-VIVO        PET       
BRICOLAGE      
CASALINGHI       
ABBIGLIAMENTO       
NATALE

_____________________________________

SERVIZI IGIENICI:
2 aree dedicate: Una all’ingresso ed una al piano rialzato
_____________________________________

NUMERO CASSE: 6 
_____________________________________

SCARICO MERCI, MAGAZZINO: 800 mq
_____________________________________

FONDATORE: l’azienda è nata grazie a Maurice Schilliger

ATTUALE PROPRIETARIO: Fam Schilliger
________________________________

DIPENDENTI: 27
__________________________________

I TRE SETTORI PRINCIPALI DEL GARDEN IN 
ORDINE PERCENTUALE SUL FATTURATO:
A - Vivaio
B - Pesci 
C - Mobili da giardino

__________________________________

CLIENTELA DI RIFERIMENTO: benestante
__________________________________

FA PARTE DI UN GRUPPO D’AQUISTO: NO
__________________________________

Sup.
300 m


