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“Myplant”: l’Expo verde
ha una regia rosa

LE AZIENDE DEL CONSORZIo
Vivai D’Adda (Gianpietro D’Adda, presidente del consorzio), Pognano (BG)
Floricoltura Pisapia, Pontecagnano (SA)
Florpagano, Ruvo di Puglia (BA)
Florsistemi, Milano
Nicoli, Brogliano (VI)
Organizzazione Orlandelli, Canicossa (MN)
Vigo Gerolamo, Albenga (SV)
Cattaneo Bruno, Cisano sul Neva (SV)
Christensen, Brescia
Garden Service, Scrofiano Sinalunga (SI)
Cactusmania, Ventimiglia (IM)
Artigianfer, San Lucia Uzzanese (PT)
Corino Bruna, Terzo (AL)
Giambò Piante, Furnari (ME)

Due professioniste del settore fieristico dietro “MyPlant & Garden”, la manifestazione che ha lanciato la sfida a Padova ma ha subìto l’arrivo di Rimini.
Obiettivo: creare col florovivaismo un’anteprima dell’Esposizione universale con 350 espositori e 15 mila visitatori. Il supporto di Fiera Milano e,
sull’Estero, l’alleanza di un importante gruppo bancario

V

aleria Randazzo e Giulia Gandini: dietro a “MyPlant & Garden”, la fiera che vuole mandare in pensione il “Flormart” di Padova,
ci sono due professioniste che, facendo una media, di quell’evento hanno
quasi l’età. La prima, 49enne, pugliese
del Salento, arrivata a Milano per laurearsi in Architettura non l’ha più lasciata, cominciando a fare il consulente di Fiera Milano, nel 1998. La seconda, poco meno che trentenne, laureata in Scienze della comunicazione, è
cresciuta nelle attività fieristiche proprio al fianco della collega, con la quale hanno dato vita a VG Crea, la società che, alleandosi a un nutrito gruppo
di operatori consorziatisi ad hoc (vedi

box nella pagina accanto), lancerà, dal
25 al 27 febbraio 2015, la prima edizione di “MyPlant & Garden”. Contro la
quale, improvvisamente, s’è levata Fiera di Rimini, con i consorzi Florasì e
Florconsorzi, lanciando a fine febbraio
“Flora Trade Workshop”.
In vista dell’evento milanese abbiamo incontrato Randazzo e Gandini per
sapere come procede e se questa guerra
di fiere che si è scatenata abbia spaventate loro e il gruppo di professionisti
che guidano. A rispondere alle domande è prevalentemente la prima, vera e
propria team leader, ma anche l’altra,
interviene, puntualizza, integra le risposte della socia.
Come procede “MyPlant
& Garden”?
«La stiamo vivendo
come una grande sfida.
Con grande entusiasmo
come certezza positiva.
La manifestazione nasce
dal basso ed è questa la
sua bellezza. Non ci siamo cioè svegliate una
mattina con la voglia
di esplorare altri campi
fieristici, ma abbiamo
incontrato un gruppo
di aziende che hanno
manifestato la volontà

Da sinistra: Valeria Randazzo e Giulia Gandini.
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di tornare a fare una fiera internazionale di settore».
Sfida da far tremare i polsi.
«Certo, sappiamo come sia difficile,
partendo da zero, ma per noi l’entusiasmo, la competenza, la passione
degli operatori che abbiamo incontrato è stato un motivo sufficiente».
Sarà l’anno dell’Esposizione universale e, infatti, voi parlate di Expo Green. Ma la vicinanza con quel grande
evento non potrebbe spaventare espositori potenziali e visitatori?
«La vicinanza con Expo, al contrario,
ci avvantaggia. Perché dell’Esposizione
prenderemo solo il buono, ossia tutte
le iniziative promozionali in città che
cominciano con gennaio 2015. Al contrario, non avremo i pienoni negli alberghi, con la conseguente lievitazione
di prezzi, che ci sarà da maggio, quando l’Expo prenderà il via. Peraltro abbiamo già reso note le nostre convenzioni con gli alberghi milanesi».
Lasciateci fare l’avvocato del diavolo, riportando un dubbio che abbiamo
raccolto tra gli operatori. Il fatto che
non siate un Ente fieristico ma solo
un’agenzia può essere un punto di debolezza?
«Veramente Fiera Milano crede in questo evento e sta già pianificando alcune
azioni di comunicazione molto importanti a sostegno. Non siamo semplicemente clienti di Fiera Milano, ma ne sia-

In alto: uno scorcio del Quartiere Fieristico di
Milano Rho-Pero. Sopra: in verde i padiglioni
di “Myplant & Garden” 2015.

Prego…
«Anche il “Salone del mobile” non è
proprietà di Fiera Milano, è un evento
di Federlegno, ma certo ha tutto il supporto possibile da parte dell’Ente fieristico, perché c’è evidentemente tutto l’interesse a che funzioni e funzioni bene. Peraltro il marchio MyPlant &
Garden non è neppure nostro ma del
consorzio omonimo».

mo in certo qual modo alleati. Una collaborazione che appunto nasce da tanti altri eventi, come l’aver gestito l’area “garden” all’interno di “Macef” e altre manifestazioni. Con loro abbiamo siglato un
accordo triennale anche per dare garanzia di continuità agli espositori. Ma mi
lasci fare un esempio che descrive bene
il rapporto fra noi e Fiera Milano».

Come va il rapporto con il consorzio?
«Molto bene. È una relazione quotidiana, ci sentiamo più volte al giorno,
ci si confronta, così si evitano errori. Facciamo riunioni via Skype. Loro
sono tutti impegnatissimi in questo
evento, con una dedizione che fa onore a tutto il gruppo, perché è un’attività che non ha ritorni diretti ma quelli,
collettivi, del bene di un intero setto-

re. E la cosa è contagiosa perché ci risulta che altre aziende abbiano chiesto di farne parte».
Possiamo definirla una cabina di regia comune?
«Una definizione che mi pare corretta».
Tornando ai rischi di un ritorno a Milano, che ospitò “Miflor” fra la fine
degli anni ’80 e il 1999. Ci sono operatori che dubitano della vocazione
floricola della grande metropoli, dubitano cioè che sia la sede giusta per
questo settore. Che cosa rispondete?
«Che con i giovani imprenditori che
fanno il “MyPlant” c’è una generazione di padri, ancora presenti in azienda, che hanno vissuto quella stagione e
sono tornati a Milano con entusiasmo. 
Inserzione Pubblicitaria

nuovo indirizzo
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 E poi, mi scusi, si va a Essen, perché
non si dovrebbe andare a Milano?».

Ecco a Milano, si vorrebbe incontrare un pubblico di buyer e di operatori esteri che è proprio di fiere come
l’IPM appena nominato. Cosa state
facendo in proposito?
«Abbiamo ricevuto precise indicazioni
dalle aziende nella ricerca di buyer. Stiamo già puntando a Paesi come la Turchia, il Marocco, la Svizzera, la Russia,
la Francia e la Germania. E proprio su
questo fronte abbiamo stretto un’alleanza con un importante gruppo bancario, che sarà sponsor tecnico dell’evento
e con le proprie strutture internazionali
lavorerà per attrarre operatori stranieri.
Senza dimenticare il lavoro di Fiera Milano con i propri agenti».
Per quanto riguarda la comunicazione, leva importante per una fiera nuova di zecca, come vi muoverete?
«Siamo architetti e progettisti e quello è il terreno in cui ci divertiamo di
più, lo ammetto. Sappiamo bene quanto sia importante il Rimmel di un evento, cioè quel tocco di maquillage che è
decisivo. Per questo stiamo lavorando
a una serie di interventi in città che richiameranno la manifestazione: anche
se sarà rigorosamente B2B, quindi solo
per gli operatori, è importante che se
ne parli tantissimo. Vorremmo che diventasse in qualche modo un’anteprima di Expo, anche se non ci sarà solo il
florovivaismo, perché si parlerà di paesaggismo, con la partnership di AIAPP,
di formazione con le principali scuole di settore, comprese quelle dedicate
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alla decorazione floreale con cui stiamo definendo degli accordi. E sarà un
evento realmente verde».
In che senso?
«Stiamo definendo con una società
specializzata un accordo per certificare
qual è l’impronta ecologica della manifestazione: piantumeremo tanti alberi per bilanciare la CO2 prodotta. E poi
sarà un evento molto social: avvieremo
a breve un’intesa campagna di promozione sui social network».
Come va con le adesioni?
«A oggi un po’ più di un centinaio, ma
soprattutto dei bei nomi, oltre a quelli
del consorzio: da Erba a Cactusmania,
da Piante Faro a Arca, da AG Sanremo
a Giorgio Tesi e a Urbinati».
Qual è la soglia perché si possa parlare di successo?
«Possiamo dirvi qual è l’obiettivo che
ci siamo dati: 350. Siamo quasi a metà
del guado, ma fiduciosissime. Sapete
chi sono i nostri migliori alleati?».
Chi?
«Quelli che sono stati i più restii. Un
operatore, di cui non faccio il nome,
che ci ha tenuti in ballo per giorni e
giorni con mille dubbi e domande, da
quando ha sciolto la riserva è diventato
una sorta di agente. Ci spedisce fornitori e clienti a più non posso».
In effetti il successo di una fiera lo
decretano in primis gli espositori, che
sono la prima leva promozionale.
«E i nostri ci paiono tutti di quella fatta».

Invece la soglia di visitatori che avete
come obiettivo, qual è?
«Puntiamo a 15 mila. L’ingresso sarà a
pagamento, 20 Euro, ma più che altro
per filtrare il pubblico non professionale. In realtà tutti gli espositori saranno
dotati di importanti pacchetti di inviti,
alcuni dei quali stanno già circolando.
E sul numero dei visitatori useremo la
massima trasparenza».
Vale a dire?
«Faremo certificare gli ingressi da una
società specializzata: ci pare un tratto
di serietà che sia dovuto ai nostri partner e ai nostri espositori».
La discesa in campo di Rimini, vi ha
spaventato?
«No, ci ha semmai sorpreso. Eravamo
andati dai due consorzi promotori, offrendo loro la massima collaborazione
per Milano, mostrando i nostri piani, essendo trasparenti come è nostro costume. E ora ce li ritroviamo in fiera, a Rimini, più o meno nello stesso periodo».
Avete accusato il colpo?
«No, perché proprio alla Fiera di Padova, dove la notizia riminese è stata
diffusa, ci sono arrivate in tempo reale
nuove adesioni».
Come vi immaginate MyPlant? Dove
sta la bellezza di fare fiere?
«Le fiere sono come pièce teatrali. Arriva sempre il giorno della prima, si apre
il sipario e si va sul palcoscenico. E lo
spettacolo ha inizio. “MyPlant & Garden” sarà un bellissimo spettacolo».
Ester Nunziata
Inserzione

1990 – 2014
Nel 24º anniversario della scomparsa del
floricoltore

Francesco Roncaglia
la moglie Marisa e la figlia Giovanna (Jody),
con il genero Maurizio lo ricordano con immenso, immutato af fetto e profondo rimpianto.
F r e t o (Modena), 22 Ottobre 2014
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Padova

Rimini

Sono tornate
a fiorire le fiere

Milano

Era già accaduto fra gli anni ’80 e ’90 l’affollarsi di manifestazioni di settore. Oggi però
sbocciano in un comparto in difficoltà come l’economia generale. Al “Flormart” di Padova
si affiancano un neonato evento a Milano e, last minute, un altro a Rimini, con due date
per il 2015. Una guerra vera e propria che non farà felici gli operatori, costretti a moltiplicare gli investimenti. Ne abbiamo parlato con alcuni dei protagonisti
di

G

uerra di fiere. Le difficoltà, ormai di dominio pubblico da
qualche tempo, dello storico
“Flormart”, che negli ultimi anni ha
registrato un calo importante di espositori e visitatori, hanno indotto altri
operatori a farsi avanti. È una legge di
mercato: quando si creano spazi commerciali, c’è sempre qualcuno molto
sollecito nell’occuparli. E d’altra parte
era già accaduto quando, fra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, Milano fece una dura concorrenza al Salone padovano.
Oggi, ancora dal capoluogo lombardo, si getta il guanto della sfida fieristica. Qui, un’agenzia sperimentata
del settore fieristico, pungolata, se non
trainata, da un dinamico gruppo di florovivaisti fuoriusciti dall’evento veneto
è sceso in campo. Riunioni, incontri,
presentazioni e, quindi, la decisione
di varare la prima edizione, nel 2015,
con “MyPlant & Garden” (25-27 febbraio), con una governance che vede
l’agenzia, VG Crea, affiancata dal consorzio di operatori che porta il nome
dell’evento e il forte sostegno di Fiera
Milano, che ovviamente vede di buon
grado la possibilità che i propri enormi
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Giampaolo Cerri

padiglioni di Rho-Pero si riempiano.
Sennonché, un altro polo fieristico
importante, quello di Rimini, ha creduto di poter cogliere al balzo la palla
della crisi in corso e, alleandosi a due
consorzi di settore, FloraSì e FlorConsorzi, prova a rompere le uova nel paniere agli altri due contendenti. Ecco
dunque “Flora Trade Workshop” che,
per non lasciar nulla di intentato, si
oppone ai milanesi con tre identiche
date di febbraio e se la gioca con Padova, prevedendo il bis a settembre con
“Flora Trade Show” (16-18 settembre).
La fiera della Città del Santo ovviamente non ci sta a farsi rosolare dagli
ultimi arrivati: a Padova da alcuni anni
comandano i francesi di GL Events,
multinazionale dell’evento, proprietà
meno malleabile delle consuete compagini regioni-comuni-camere di commercio: una società quotata in borsa a
Parigi dal 1998 che conta un fatturato
di 809 milioni di Euro nel 2013, 3.976
collaboratori, 300 Saloni di proprietà
e 11 milioni tra visitatori ed espositori
e che, quindi, non può permettersi di
“gaspiller son argent”, ossia di sprecare i soldi, né di farsi fregare un evento
ultratrentennale, oltretutto per mano
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di una fiera, Rimini, con cui condivide
un salone sull’auto sportiva. Non solo,
i parigini hanno voluto per Padova un
giovane manager di successo, Daniele
Villa, cui non piace perdere.
Dunque il 2015 sarà ricordato come
l’anno della “guerra delle fiere” per il
settore florovivaistico. Gli operatori,
molti dei quali guardano con timore all’ipotesi di quattro fiere durante
l’ennesimo anno di crisi, si chiedono
che fare. Dove andare? Su chi puntare? Perché, va da sé, una presenza fieristica rappresenta, per ogni azienda, un
investimento tutt’altro che secondario.
Senza dimenticare che, ormai, la tedesca “IPM” di Essen, evento europeo
di settore per definizione, per decine e
decine di aziende è ormai un appuntamento irrinunciabile.
«Il Floricultore» ha voluto sentire dalla viva voce dei protagonisti che
cosa gli operatori dovranno aspettarsi da questa giostra di eventi espositivi. Ma mentre VG Crea e PadovaFiere
hanno risposto, con le interviste a chi
guida le due società, da Rimini, a lungo sollecitata, han fatto sapere di non
poter rispondere nei tempi indicati per
l’uscita di questo numero.
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