Nasce il consorzio Myplant & Garden
Colgo l’occasione per porgere un caro saluto a tutte le aziende del florovivaismo.
Anche questa stagione sta giungendo al termine e purtroppo non si arrestano le difficoltà dovute
a questo periodo di crisi economica.
Noi aziende sappiamo che è proprio in questi difficili momenti che dobbiamo avere maggiore grinta,
essere costantemente sul campo e creare, più di prima, un rapporto amichevole con il cliente.
Nonostante le difficoltà, bisogna impegnarsi molto di più per raggiungere gli stessi risultati.
Io credo, e con me molte altre aziende lo credono, che ci possa essere un cambiamento radicale
del modo di presentare il nostro settore in Italia e anche oltre confine, un modo diverso di creare
punti d’incontro per il business.
Mesi fa, un piccolo gruppo di floricoltori, florovivaisti e aziende tecniche del settore si sono riunite
per cercare di realizzare una nuova manifestazione italiana che possa tornare a essere competitiva
in ambito internazionale.
A tal fine è appena nato il Consorzio MYPLANT & GARDEN, non a scopo di lucro, che darà il via
alla nuova fiera che si terrà nei giorni 25-26-27 Febbraio 2015 presso il polo fieristico di Milano
Rho-Pero.
Il Consorzio è stato costituito da un gruppo di 7 aziende, FLORICOLTURA PISAPIA, FLORPAGANO,
FLORSISTEMI, NICOLI, ORGANIZZAZIONE ORLANDELLI, VIGO GEROLAMO e VIVAI D’ADDA
GIANPIETRO, che rappresentano il settore a 360 gradi. È stata affidata al sottoscritto la Presidenza
e questo non solo mi rende molto orgoglioso, ma soprattutto ancor più coinvolto e motivato verso
il raggiungimento di importanti obiettivi internazionali.
L’impegno nell’affiancamento dell’organizzazione dell’evento è iniziato con noi 7, ma siamo convinti
che per dare una svolta radicale debbano impegnarsi tutti in prima persona e fare in modo che la
floricoltura italiana possa tornare a essere rappresentata in modi senz’altro migliori di oggi.
Moltissime aziende hanno compreso lo spirito di questa iniziativa e la volontà di agire nell’interesse
di tutta la filiera del comparto. L’adesione alla fiera sta coinvolgendo sempre più imprese, giorno
dopo giorno: molti colleghi si sono informati e hanno dato fiducia a questa nuova iniziativa.
Chiedo pertanto a tutte le altre aziende che non lo avessero ancora fatto di aggregarsi a loro volta
per dar vita, tutti insieme, a questo cambiamento radicale del panorama fieristico del settore.
La nuova manifestazione si chiama MYPLANT & GARDEN, e aprirà le danze, come detto, il 25
Febbraio 2015 a Milano. Vi chiedo pertanto di contattarci, non solo per partecipare da protagonisti
alla prima edizione insieme a tutte le altre imprese del settore, ma anche per conoscerci e
approfondire tutto il progetto nel suo insieme.
Vi invito, inoltre, a testimonianza della trasparenza e della novità rappresentata da questa fiera,
a diventare parte del Consorzio stesso, e condividere con noi e poi proporre le linee guida
dell’evento agli organizzatori.
Siamo sicuri che sia un ottimo modo per far capire a tutti che se il cambiamento è inevitabile,
questa è la migliore occasione per rendersi protagonisti del mutamento, dando una scossa decisa
al panorama fieristico del comparto e avvicinare, con questa nuova fiera, gestita e realizzata con
metodi davvero innovativi, nuovi mercati e nuovi modi di proporci.
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