
Focus

Passione ed entusiasmo non basta-
no: ci vuole professionalità. Perché

il garden center prosperi nonostante la
crisi, infatti, l’imprenditore che lo guida
deve sapere fare le scelte giuste in ter-
mini di assortimento, organizzazione
degli spazi commerciali, qualità del
servizio, ma anche marketing, comuni-
cazione e motivazione del personale.
Per puntare all’eccellenza, bisogna riu-
scire a coordinare al meglio diversi
specialisti: studio
tecnico, commer-
cialista, arredatore,
agronomo, mer-
chandiser, ecc.
Oppure, in alterna-
tiva, scegliere un
partner che abbia
tutte queste com-
petenze. Come Mc
Sinergie, società di
consulenza spe-
cializzata nel gar-
den business che,
in tanti  anni, ha
aiutato molte aziende di tutta Italia a
raggiungere il successo mediante l’a-
dozione di efficaci metodi di gestione e
la crescita professionale delle persone. 
«Una volta attratto nel punto di vendi-
ta – spiega Severino Sandrini, fonda-
tore di Mc Sinergie – il cliente premia
chi offre una shopping experience
straordinaria. Dal parcheggio alla cas-
sa, gli spazi devono essere funzionali
e invogliare all’acquisto; lo staff deve
essere accogliente, disponibile e pre-
parato; i prodotti esposti devono incu-
riosire e coinvolgere tutti i sensi». Tali
risultati non possono prescindere da
un’efficace gestione organizzativa,
strutturale ed economica. Ed è proprio
in tutti questi campi che Mc
Sinergie affianca l’imprendi-
tore: nella progettazione o
ristrutturazione del garden,
nelle scelte di marketing e di

management e persino nella formazio-
ne tecnica e motivazionale del perso-
nale.

Un business
efficace ed efficiente

Come conciliare gli investimenti in qua-
lità e formazione con l’indispensabile
controllo dei costi? Coniugando effica-
cia ed efficienza. «Posso citare l’esem-

pio di un grosso
garden center –
spiega Sandrini –
con oltre 10 milioni
di fatturato che, in
seguito a un pro-
getto di riorganiz-
zazione, è riuscito
a ridurre del 50% le
ore di malattia e di
2.000 ore gli straor-
dinari, registrando,
a fronte della ridu-
zione dei costi per
personale, un au-

mento di fatturato di oltre 1 milione. 
«I garden center che lavorano in modo
ottimale riescono ad aumentare lo
scontrino medio e a tagliare i costi
senza perdere di vista la  soddisfazio-
ne di tutti gli interlocutori: il cliente, ma
anche i fornitori, i partner e, soprattut-
to, i collaboratori. Perché il vantaggio
competitivo e la ricchezza non si crea-
no con i prodotti, ma con le idee e con
l’entusiasmo delle persone». 
Solo chi lavora in un ambiente ben or-
ganizzato e sereno può essere orienta-
to al miglioramento continuo e al gioco
di squadra. E il primo a essere soddi-
sfatto può e deve essere l’imprenditore
stesso. Severino Sandrini e il suo team

di specialisti sono a disposi-
zione per maggiori informa-
zioni, o per una valutazione
dei margini di miglioramento
del garden center.

Largo Consumo 9/2011
Comunicazione d’impresa © Editoriale Largo Consumo srl 

Pianificazione strategica
e formazione per competere
nel mercato florovivaistico

Mc Sinergie srl
Via Gerole, 1 – 25010 Borgosatollo (Bs)
Tel. 030.2703099 – Fax 030.2509857

www.mcsinergie.com

LE ATTIVITÀ DI MC SINERGIE
Garden school
Formazione tecnica e motivazionale per
imprenditori e operatori del settore garden e di
altri settori.

Garden management
Consulenza strategica e operativa per
migliorare la competitività da tutti i punti di
vista: organizzazione, gestione, marketing,
comunicazione, ecc.

Garden project
Progettazione, ristrutturazioni, studio di interni:
soluzioni innovative su misura di aziende
commerciali, di produzione e di servizi.
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