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di Aldo Colombo

L’8 e 9 gennaio 2013, presso 
il Parc Hotel Paradiso di Pe-
schiera del Garda (VR) si è 

svolta l’Assemblea generale dei soci   
dell’AICG (Associazione Italiana Cen-
tri Giardinaggio) e il 1° Convegno  
Nazionale Centri Giardinaggio, inti-
tolato ‘L‘eccellenza, storie di uomini e 
aziende’.
Il convegno è stato aperto dal presi-
dente dell’AICG, Silvano Girelli che 
ha dato il benvenuto ai partecipanti 
e ha riferito sull’Assemblea svoltasi in 
mattinata, in cui è stato rinnovato il 
Consiglio dell’Associazione.
Girelli ha poi consegnato una targa 
ad Arianna Giovannelli in ricordo del 
padre, Graziano Giovannelli, che un 
anno fa era stato tra i protagonisti del-
la fondazione dell’Associazione e che 
poi è prematuramente scomparso.
Il primo intervento è stato quello del 
noto imprenditore Riccardo Illy, ed 
era intitolato ‘Vince chi sa diversifi-
care’. Dopo un’introduzione generale 
sullo scenario economico italiano, Illy, 
portando ad esempio l’azienda di fa-
miglia, ha spiegato come ‘differenziar-
si’ e ‘diversificarsi’ siano due concetti 
profondamente diversi: Illy Caffè ha 
saputo differenziarsi rispetto alla con-
correnza producendo una sola miscela 
di caffè, con le materie prime migliori, 
mentre negli ultimi anni si è diversi-
ficata acquisendo partecipazioni in 
settori contigui a quello che è il ‘core 
business’ dell’azienda: cioccolato, tè, 
vino, confetture, etc. Questo, assieme 
alla globalizzazione con l’esportazione 
in un numero sempre maggiore di Pa-
esi, ha consentito di incrementare il 
fatturato anche in un periodo di crisi.
Charles Landsdrop dell’Ufficio olan-

dese dei Fiori in Italia ha illustrato le 
attività del suo ente di Promozione 
in Italia, a partire dalle seguitissime 
campagne per la Pianta del Mese, 
sostenute con una grande abbon-
danza di materiale promozionale, 
accanto alle altre iniziative, come la 
Festa dei Nonni. Proprio di recente è 
stato introdotto il nuovo sito www.
ufficiodeifiori.it. In questo periodo il 
Bloemenbureau Holland è stato ulte-
riormente ridimensionato e negli uf-
fici di Naaldwijk rimarranno solo una 
quindicina di persone.
È seguito Erwin Meier, giovane titola-
re di un’azienda ricca di storia, la Ernst 
Meier AG, di Dürnten (CH), ricono-
sciuto come uno dei migliori garden 
center europei.   “Uscire dagli schemi 
pur mantenendo lo spirito del mestie-
re” era il titolo del suo intervento, illu-
strato con Prezi, un nuovo program-
ma che consente una presentazione in 
streaming sul cloud. Filmati, musica, 
illustrazioni, diagrammi che hanno si-
curamente coinvolto i presenti. Erwin 

ha esposto come, quando si è trattato 
di trasferire l’azienda, la cui sede era 
ormai troppo piccola, si siano tenuti 
presenti numerosissimi fattori, dalla 
collocazione (che non poteva essere 
troppo lontana dalla precedente), alla 
logistica interna ed esterna (collegan-
do il numero di posti macchina al fat-
turato). Molto interessanti i dati sul 
fatturato per ognuno dei reparti e per 
il ristorante ospitato nel garden: sa-
pendo esattamente quali sono i com-
parti più redditizi è più facile adattare 
il proprio punto vendita alle condizio-
ni locali. Meier ha in particolare di-
mostrato di conoscere molto bene la 
propria clientela, che ha bisogno di 
un’assistenza continua da parte del 
personale, che deve essere adeguata-
mente preparato e competente.
Uberto Marni, giornalista di GreenUp 
e laureato in economia ha parlato su 
‘La multifunzionalità dei centri giar-
dinaggio per lo sviluppo’. Marni ha 
presentato quali siano i nuovi grup-
pi target dei garden, come gli ‘Hobby 

Il tavolo dei relatori.
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Garden Farmer’ quelli che vogliono 
coltivare e raccogliere in prima perso-
na ciò che poi consumano. Successo 
anche per coloro che si rivolgono alla 
multifunzionalità e alle iniziative so-
ciali. Ad esempio, nuovi punti vendita 
stanno sorgendo nei centri città, più 
piccoli rispetto ai centri giardinaggio 
tradizionali, ma più vicini ai consu-
matori finali. In altri casi si è puntato 
sull’impegno sociale. Per ogni catego-
ria sono stati presentati alcuni casi di 
successo.
Leonardo Milani, Psicologo e ‘Mental 
Trainer’, ha illustrato il tema ‘Motiva-
re se stessi - l‘eccellenza di un team 
di successo’. Milani è lo psicologo del 
gruppo delle ‘Frecce Tricolori’ e ha un 
ruolo importantissimo anche nella se-
lezione dei piloti che devono entrare 
nella pattuglia. Ha illustrato quelli che 
sono i ‘Sette pilastri di un team eccel-

La dimostrazione floreale di Florian Seyd e della sua collaboratrice.

lente’, del vero essere squadra. Il pri-
mo è la condivisione delle mete: auto-
realizzazione con obiettivi comuni e 
condivisi. Il secondo è il rispetto dei 
ruoli: ci deve essere un organigram-
ma, con ben chiaro il ruolo, la compe-
tenza di ogni persona e una gerarchia 
da rispettare. Terzo ci deve essere una 

leadership, con un leader assertivo, 
competente e riconosciuto. Quarto 
punto è l’organizzazione, con un me-
todo di lavoro, procedure e regole da 
rispettare. Al quinto punto ci sono gli 
atteggiamenti personali: fiducia in sé 
e nell’altro, propositività, assertività, 
senso del dovere, autodisciplina. Si 
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deve tendere a dare il 101%. Sesto punto, la comunica-
zione. Ogni giorno si devono fare delle riunioni, briefing 
e debriefing, in cui ci si deve parlare (e ascoltare) e fare 
critiche costruttive. Il settimo e ultimo punto è costituito 
dalla diversità e dalla genialità: quando questi fattori si 
incontrano si crea l’eccellenza. 
Milani è stato brillantissimo e divertente e ha saputo af-
fascinare il pubblico, mantenendo desta l’attenzione di 
un pubblico ormai stanco dopo un pomeriggio denso di 
interventi. Personalmente la ritengo uno dei migliori in-
terventi in un convegno cui abbia mai assistito.
Mercoledì 9 gennaio i lavori sono ripresi con l’interven-
to di Gianluca Zadra dell’Istituto Agrario di San Michele 
all’Adige (TN) sul “Ruolo della formazione professionale 
per lo sviluppo del settore ortoflorovivaismo”. L’Istituto 
Agrario ha risposto alle richieste provenienti dal settore 
con un corso bienniale post-diploma, il primo in Italia di 
questo tipo, grazie a cui gli allievi potranno trovare impie-
go presso aziende pubbliche e private nel settore ortoflo-
ricolo e vivaistico.
Paolo Milani - Direttore rivista di settore “Green Line” 
e Direttore Associazione Promogiardinaggio, ha parlato 
su “Il centro Giardinaggio nella rete tra social network e 
e-commerce”. Gli utenti di Internet e in particolare dei 
social network (Facebook, Twitter, etc.) sono sempre in 
aumento e chi gestisce i garden center non può ignorare 
questi nuovi mezzi. Gli utenti vanno sempre più spesso 
a ricercare le loro informazioni in rete, spesso decidendo 
il loro acquisto su Internet, se non direttamente da un 
canale e-commerce. 
Severino Sandrini di Mc Sinergie, azienda di consulen-
za e formazione settore Garden Center è intervenuto su 
“Investire in periodo di Crisi”. Per prendere le decisioni 
corrette, bisogna capire qual è il livello di partenza: il pri-
mo è quello di un’azienda esistente e adeguatamente di-
mensionata. Il secondo quello di un’azienda esistente ma 
non adeguatamente dimensionata. Il terzo quello di un’a-
zienda creata ex novo. Per ognuna è comunque indispen-
sabile investire in ‘valori’, chiedendosi cosa renda unica 
un’azienda, cosa la rende attrattiva. Fattori importanti 
sono regolarità e sicurezza, le risorse umane, la fiducia e il 
coinvolgimento, la passione e l’amore per la professione. 
Secondo Sandrini, chi nel 2012 ha investito in questi ‘va-
lori’ ha ottenuto risultati positivi, mentre gli altri stanno 
a guardare lamentandosi della crisi.
Il Dott. Federico Vantini ha ricordato poi le “Novità le-
gislative nel settore dei Centri Giardinaggio e florovivai-
smo”.
La mattinata si è chiusa con una dimostrazione sulle ul-
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time tendenze floristiche del ‘Floral 
Designer’ olandese Florian Seyd coa-
diuvato da una collaboratrice.
Nel pomeriggio sono stati visitati 
quattro diversi garden center nella 
zona del veronese. È stato molto inte-
ressante verificare le differenze tra le 
diverse realtà, peculiarità che consen-
tono a ciascuno di avere una propria 
personalità e quindi un proprio pub-
blico in una zona geografica relativa-
mente ristretta, con però un bacino di 
utenza interessante e ricettivo. Il pri-
mo, il Garden Flover di Bussolengo, 
grande e ben strutturato, è prevalen-
temente commerciale. Il secondo, la 

Verdevalle: la produzione.
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Il tecnico indiano di Verdevalle.Floricoltura Quaiato.

Floricoltura Quaiato.Floricoltura Quaiato.

Floricoltura Quaiato di Castel d’Azza-
no ha anche una produzione propria 
di tutto rispetto. Il terzo, Verdevalle di 
Poiano, fa della produzione e dei prez-
zi molto aggressivi il proprio punto di 

forza. Il quarto, Floridea, ha dimen-
sioni più contenute rispetto agli altri, 
ma punta su iniziative, manifestazio-
ni e servizio, oltre che a un buon radi-
camento sul territorio.


