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5a TAPPA: SVIZZERA
ZULAUF
Descrizione:
Il garden Zulauf si trova all’interno della vasta super-
ficie a vivaio di proprietà. Si tratta di una struttura 
in ferro-vetro su un piano. Internamente si presenta 
come un unico grande ambiente. Ingresso ed uscita 
sono separati tra loro da una ampia fontana. Il garden 
ha un bar-ristorante da 100 m2 coperti ed un’area 
riservata ai bambini di 80 m2. La parete in vetro che 
comunica con la superficie di vendita esterna è in 
gran parte apribile, in modo da poter creare un unico 
spazio interno-esterno. Particolarità di questo garden 
è la ferrovia a vapore in miniatura che in alcuni 
periodi dell’anno viene utilizzata come attrazione per 
i bambini.

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:

• La superficie a vivaio che circonda il garden 
conferisce un aspetto molto imponente alla 
struttura nell’insieme e testimonia lo stretto 
rapporto con il verde che è la base dell’offerta di 
questo  garden.

• All’interno della struttura si trova una delle scuole 
per appassionati dei bonsai più importanti della 
Svizzera e ci sembra che questo comunichi alla 
clientela la professionalità dell’azienda.

• Il garden Zulauf mostra con orgoglio la propria 
storia all’ingresso del p.v., rappresentata in un 
grande pannello . Queste origini sono viste dalla 
clientela come un punto di forza, segnale di 
esperienze e competenze accumulate nel tempo.

• Forse lo spazio interno, così ampio e non 
suddiviso in ambienti più piccoli, risulta 
dispersivo e poco emozionale? 

Libretto del Garden:

CHRISTIAN ZULAUF

QUALI SONO I PUNTI DI FORZA DEL VOSTRO 
GARDEN?
Il nostro garden ha come punto di forza la quantità e la 
qualità delle piante da esterno,  offre un ottimo servizio di 
consulenza tecnica al cliente sulle piante.

DOVE INVECE POTETE ANCORA MIGLIORARE?
La tecnica di vendita dei nostri addetti è sicuramente 
migliorabile: molti di loro sono legati al mondo della 
produzione pura, poco allenati al rapporto col pubblico e 
non sempre forniscono stimoli e nuove idee al cliente.

QUAL’E’ LA VOSTRA MISSION? 
Rimanere garden indipendente ed ingrandirci sempre 
più in zona.
PROSPETTIVE FUTURE DEL P.V.
Attualmente stiamo puntando a far crescere la rendita per 
metro quadro del negozio, senza pensare ad aumentare 
la superficie.

PROSPETTIVE FUTURE DEL GARDEN EUROPEO:
esistono possibilità di crescita sia per chi è già sul 
mercato che per i nuovi. Sicuramente non è più realistico 
pensare ad un ritmo di crescita come quello degli anni 
80-90.  

La voce del responsabile del p.vendita:

Più di un garden di proprietà
__________________________________

Superficie Totale: c/a 40 ha

Superficie di vendita: 18.000 mq

Superficie coperta (di vendita): 9.000 mq

Superficie produzione: 35 ha vivaio

Superficie parco: 15.000 mq

Numero parcheggi totale: 290

Parcheggi coperti: PRESENTI
__________________________________

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

_____________________________________

STRUTTURE PER AMBIENTE:
recupero delle acque piovane; geotermico
_____________________________________

SERVIZI IGIENICI:
1 area dedicata in zona ristorante
_____________________________________

NUMERO CASSE: 8 
_____________________________________

SCARICO MERCI, MAGAZZINO: 2.500 mq
_____________________________________

FONDATORE:
l’azienda è nata nel 1879 grazie a Johann Zulauf
________________________________

ATTUALI PROPRIETARI:
i nipoti di quarta generazione Johannes e 
Christian Zulauf
________________________________

DIPENDENTI: 45
__________________________________

I TRE SETTORI PRINCIPALI DEL GARDEN IN 
ORDINE PERCENTUALE SUL FATTURATO:

28% - Piante da esterno
13% - Vasi
13% - Bonsai

__________________________________

CLIENTELA DI RIFERIMENTO: benestante
__________________________________

FA PARTE DI UN GRUPPO D’AQUISTO: NO
__________________________________

Sup.
3.000 m


