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di Elena Tibiletti

NOVITÀ E IDEE
per il punto vendita
Dai software ai bancali,
dalle serre alla formazione:
ecco come migliorare la
produttività del negozio

A

vere un punto vendita efficiente e
ben organizzato è il prerequisito
per lavorare bene e, nella maggior
parte dei casi, portare a casa un
buon fatturato. Ogni anno al Myplant & Garden - International Green Expo fra le tante
aziende che presentano prodotti da vendere
nei garden center e rivendite agrarie, ci sono anche quelle che espongono novità strettamente rivolte al punto vendita, in grado di
migliorarne il know-how, le strutture o le tecniche.
Conoscerle non è inutile, perché, in quest’epoca globalizzata e velocissima, è necessario
valutare con attenzione cosa realmente serve
al negozio e cosa viceversa potrebbe rappresentare un investimento poco sfruttabile nella propria realtà.
Per esempio, chi dispone di ampie superfici
a serre, potrebbe convenientemente pensare,
in caso di rinnovo, di applicarvi i pannelli fotovoltaici, che permettono un ulteriore ricavo
economico. E cosa dire dei corsi di formazione specifici per il personale dei centri di giardinaggio? Ma anche un software che permetta in automatico l’etichettatura di tutti i prodotti farebbe risparmiare tempo e personale.
Mentre un altro programma che consente di
realizzare i rendering di progettazione giardini tornerebbe utile se si offre alla clientela
anche il servizio di progettazione e manutenzione, magari dopo aver mandato gli operai a
un corso specifico sulla sicurezza e la qualità del lavoro. Senza dimenticare che perfino
un bel sistema di cartellonistica può regalare
l’apprezzamento della clientela…
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GARDEN FESTIVAL D’AUTUNNO

Il ciclamino sarà il protagonista indiscusso della III
edizione del Garden festival d’autunno promosso da
Aicg (Associazione italiana centri giardinaggio), in
programma dal 22 settembre al 21 ottobre nei garden
center soci di Aicg in tutta Italia.
Il Garden festival d’autunno è un’iniziativa nazionale
che prevede eventi come l’aperitivo “verde” per
salutare l’arrivo dell’autunno (22 e 23 settembre),
attività per i bambini come “I nonni raccontano”
(laboratorio con letture in occasione della Festa dei
Nonni nel week-end del 6 e 7 ottobre) e una grande
festa finale aperta a tutti (20 e 21 ottobre).
Non solo i ciclamini verranno utilizzati nei laboratori
e nelle aiuole dimostrative allestite all’interno di
ogni garden. Verranno forniti anche molti stimoli a
conoscere piante nuove, varietà insolite e suggerimenti
per realizzare composizioni originali per ottenere
anche in autunno effetti sorprendenti abbinando
tra loro piante differenti per colori, forme, fioriture
e fogliame. Tutti, anche i meno esperti, potranno
partecipare a corsi ed eventi per scoprire le attività
di giardinaggio più utili del periodo autunnale: la
piantagione dei bulbi a fioritura primaverile (tulipani,
narcisi, giacinti, crocus, anemoni, muscari, iris, nerine,
zantedeschie, scille, fritillarie…) e la corretta messa a
dimora delle piante per una rigogliosa crescita nella
bella stagione. Il Garden festival d’autunno ha anche
l’obiettivo di sviluppare negli adulti una cultura del
verde e, attraverso la didattica, coinvolge in maniera
attiva i bambini. Verrà riproposto il laboratorio “Pianta
un bulbo” per i piccoli giardinieri, che nell’affidare
alla custodia della terra un piccolo bulbo, resteranno
sorpresi in primavera dall’esplosione fiorita imparando
il valore dell’attesa e delle cure da dedicare a ciò a cui
si tiene.
«Il Garden festival d’autunno è un’iniziativa che si
amplia di anno in anno – ha commentato Silvano
Girelli, presidente di Aicg – coinvolgendo un numero
sempre crescente di garden center soci Aicg: lo scorso
anno sono stati oltre 80 e per questa edizione contiamo
di coinvolgerne un numero ancora maggiore. È in
aumento anche il pubblico che prende parte agli eventi
avvicinandosi al mondo del giardino».
www.aicg.it
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AICG
SCUOLA DI FORMAZIONE
Aicg (Associazione italiana centri giardinaggio) organizza in collaborazione
con Fondazione Minoprio una Scuola di formazione Aicg, percorsi di studio
per il personale del centro giardinaggio. I moduli attivati sono quattro: Il vivaio
(40 ore), Il reparto giardinaggio (40 ore), Le piante da interno e stagionali (40
ore), Comunicazione e organizzazione (32 ore). Il costo del corso è di 250 euro/
modulo. Possibilità di prenotazione dell’ospitalità presso il Campus di Minoprio
(35 euro pernottamento e colazione, 10 euro pranzo o cena).
www.aicg.it

EUROPROGRESS
MULTIART
Serra multipla top
di gamma, professionale,
ad alta tecnologia per rispondere a ogni necessità climatica. Vasto assortimento
di misure, differenti tipi di capriate più o meno rinforzate, ventilazione calcolata
scegliendo le aperture adatte a ricreare le condizioni climatiche desiderate.
Struttura in acciaio zincato, ancoraggio con o senza cemento, copertura in telo
plastico singolo o doppio, gronde centrali e laterali, diverse aperture di colmo
disponibili, aperture laterali avvolgibili manuali o motorizzate, aperture di
testata avvolgibili manuali o motorizzate, testate in policarbonato grecato o
alveolare, porte scorrevoli a 1 o 2 ante.
www.europrogress.it

FLORSISTEMI
ETIFLOR.NET
Software esistente dal 1993 e tuttora seguito
e aggiornato, è giunto alla terza versione e consente un’efficace razionalizzazione
dei processi, dal carico della merce all’etichettatura con codice a barre, fino alla
gestione della disponibilità a magazzino e alle vendite all’ingrosso, al dettaglio o
tramite e-commerce. È concepito in moduli singoli: in caso il cliente possegga già un
suo software gestionale ma per qualsiasi motivo abbia necessità di implementare
funzioni mancanti, è possibile integrare nel sistema preesistente solo le funzioni
necessarie: Etiflor può scomporsi in un software di tentata vendita,
o in un programma di gestione del magazzino, nell’interfaccia verso
le bilance o nello strumento per la tracciabilità della produzione,
degli ordini e delle vendite.

ARTIGIANFER
PROGETTAZIONE E PRODUZIONE SERRE
E GARDEN CENTER
Artigianfer realizza prodotti energeticamente autosufficienti e produttori attivi di energia tramite
l’installazioni di pannelli fotovoltaici sulle proprie strutture
e non soltanto. Qualunque modello della gamma è
adattabile agli impianti fotovoltaici. Il modello di punta
di serra solare del tipo con aperture di colmo a rollio è la
Serra Teia (nella foto) capace di sviluppare il 25% in più
di energia elettrica rispetto a un impianto fisso N-S pur
mantenendo invariato il Plv (Prodotto lordo vendibile) di
una serra tradizionale. Da poco tempo è stata realizzata
la nuova serra ombraio dotata di copertura con specchi di
tipo Fresnel, denominata Smartlux. Per entrambi i modelli
è in fase avanzata la procedura di brevetto
nazionale e internazionale.
www.artigianfer.com

FLORINFO
SEVIS
Progettazione visuale che permette di creare progetti
di eccezionale qualità e impatto visivo con tempi
di lavorazione estremamente ridotti, grazie alla
procedura brevettata Sae (Sevis advanced engine)
che riesce a gestire un numero illimitato di immagini
in HQ. Prodotto 100% made in Italy la cui banca
dati si basa sulle piante del clima europeo; tutte le
informazioni agronomiche e le ricerche sul database
sono in italiano. Il database interno Gemma® analizza
le foto presenti e restituisce solo quelle che hanno
le caratteristiche che state cercando, es. un arbusto
giovane in piena fioritura con foglie
chiare e fiori rossi: un lavoro di ore, che
adesso viene svolto in pochi minuti.
È anche possibile creare un filmato di
presentazione.
www.florinfosevis.it

www.florsistemi.it
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NBL
LANDSCAPE DESIGNER

FONDAZIONE MINOPRIO
CORSI PER IMPRESE E PRIVATI
La Fondazione Minoprio ha attivato i seguenti corsi:
Manutentore del verde (160 ore + 100 ore in azienda) per
gli interessati al giardinaggio professionale; Specializzazione
giardiniere (500 ore + 200 ore in azienda) per la
manutenzione e realizzazione di aree verdi; Addetto a garden
center-arte floreale (80 ore) per operatori di vendita in garden
center e per realizzaizone di composizioni floreali; Formazione
per rivenditori di prodotti fitosanitari e aggiornamenti (25 ore
per abilitazione alla vendita, 12 ore per aggionamenti).

Software di progettazione giardini che crea
in modo professionale progetti fotografici,
planimetrie dettagliate, render di alta qualità e
permette di camminare virtualmente all’interno
del progetto, dal quale ricavare video in full
HD. Non richiede esperienza CAD: l’utente può
progettare in 2D e ottenere simultaneamente anche la rappresentazione 3D
in modo rapido e semplice. Vasta qualità delle librerie: pavimentazioni,
muri, arredi, giochi, luci ecc. di decine di aziende italiane ed europee
sono disponibili per i progetti. Oltre a più di 9.000 immagini fotografiche
di piante ad alta risoluzione, c’è anche una libreria di oltre 1.500 specie
3D di incredibile analogia con le forme e i portamenti reali. Le piante 3D
permettono anche la simulazione della crescita e del cambio di stagione.
www.landscapedesigner.it

www.fondazioneminoprio.it

ORGANIZZAZIONE ORLANDELLI
IDENTITY
NEELOG
TREPIGO
Portale semplice ed economico
per mettere in contatto i migliori
professionisti e le aziende top di
settore con l’utenza. Si può chiedere
gratuitamente un preventivo per
qualsiasi prodotto e/o servizio,
ricevendo rapidamente una serie di
proposte dai migliori professionisti
selezionati in base ai parametri e
alla geolocalizzazione impostati
nella richiesta. Per la gran parte
dei prodotti contenuti nei preventivi prescelti, è possibile
l’acquisto diretto dalla sezione e-commerce a condizioni
vantaggiose. Si può selezionare un prodotto/servizio
anche attraverso la sezione dedicata al professionista/
azienda. Essere presenti in questo portale è un’occasione di
grande visibilità. È possibile scaricare la app per “provare”
in anteprima un oggetto di interesse posizionandolo a
piacimento nel contesto prescelto.
www.trepigo.it

Gamma di soluzioni di infrastrutture e grafica per conferire una precisa
identità al punto vendita. La linea adesso comprende i bancali espositori
linea Legno, anche rialzati ed end cap; i tavoli espositivi Amor; il set
espositivo esagonale; i bancali espositori linea Alluminio con end cap; il
nuovo sistema d’irrigazione; il bancale espositore a muro; il basket display
Chiringuito con irrigazione; i gradoni espositivi; la barra portaschede; il
supporto portaconcime; i display portagrafica; il carrello Cabriolet con
grafica; il carrello Kareta. Per rendere immediatamente chiara la linea del
proprio garden center.
www.orlandelli.it

PROFLORA SERVICE
RUBRICA DEL FLOROVIVAISMO
La Rubrica dell’ortoflorovivaismo italiano è open per tutti: per la prima volta
una sola rubrica per tutto il settore delle colture protette, con dati unici e
completi a portata di mano. Le ditte che desiderano essere presenti ottengono la
propria scheda completa a 49 euro, con spazio illimitato a disposizione: tutti gli
inserzionisti sono “cliccabili” e risultano negli elenchi dei prodotti, dei tipi e delle
specie. Basta aggiungere alla home page dello smartphone l’icona Proflora per
vedere tutte le aziende inserzioniste.
https://proflora.it
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