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Descrizione:
Il garden center Schilliger di Gland è il primo dei 6 
punti vendita realizzati dalla famiglia Schilliger.  Si 
tratta di un garden composto da serre in ferro-
vetro costruite in periodi successivi, in seguito 
all’espansione dell’attività ed alle aumentate esigenze 
di superficie. Il layout espositivo del negozio è a 
stanze tematiche  nelle aree di decorazione ed arredo, 
mentre altre parti del garden lasciano spazio alla 
forma libera e a griglia.

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 disposizione del garden è 

decisamente molto ampia.

• La posizione è molto buona, su strada di grossa 
affluenza. Il parcheggio è molto ampio anche 
se l’accesso dalla strada non è visibilissimo e 
comporta alcuni disagi, dovuti  al posizionamento 
davanti all’ingresso del negozio.

• Si tratta di un garden che offre una ampia gamma 
merceologica ed una buona qualità di piante.  
Il settore mobili da giardino e da interno è 
decisamente curato, con esempi di realizzazioni. 

• Punto di forza è sicuramente la notevole superficie 
di produzione, che permette la fornitura di piante  
stagionali fiorite per l’intero Gruppo Schilliger. 
Il cliente riceve l’immagine di una azienda di 
coltivatori, nonostante l’area di coltivazione risulti 
non proprio curatissima. 

• Le strutture di garden e produzione sono di 
dimensioni ragguardevoli, anche se su livelli 
diversi e sono presenti scalini che rendono non 
agevole ovunque  la visita con carrello.

Libretto del Garden:

F. SCHILLIGER

QUALI SONO I PUNTI DI FORZA DEL VOSTRO 
GARDEN?
Il nostro garden ha come punto cardine la qualità dell’as-
sortimento sfruttando il concetto del mix prodotto, il poter 
contare su venditori competenti ed il potere d’acquisto 
garantito dai 6 punti vendita di proprietà.

DOVE INVECE POTETE ANCORA MIGLIORARE?
Il nostro ufficio acquisti può ancora perfezionarsi.  In 
particolare dobbiamo specializzarci di più imponendo le 
mode del momento: vogliamo creare delle offerte a tema 
di colore in base alla stagione, per esempio se il colore 
dell’inverno sarà l’azzurro, dobbiamo far sì che tutto il 
garden si vesta d’azzurro per stimolare i clienti.

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

PROSPETTIVE FUTURE DEL P.V.
Attualmente non intendiamo aprire un nuovo punto 
vendita, soprattutto a causa dell’elevato costo dei terreni 
in Svizzera. Ci vogliamo concentrare piuttosto sul 
passaggio generazionale.

PROSPETTIVE FUTURE DEL GARDEN EUROPEO:
La crescita sarà certamente difficile nei prossimi anni: 
i negozi di grandi dimensioni occupano già una buona 
parte  del mercato disponibile. Ciononostante, penso che 
ci sia sempre spazio per la qualità e per la professionalità. 

La voce del responsabile del p.vendita:


