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Grande varietà di format
per i prodotti da giardino

Speciale non-food

Il campione selezionato da
MARK UP è composto da 7
punti di vendita, 3 dei quali iper-
mercati, selezionati nelle inse-
gne di: Auchan nel centro com-
merciale di Rescaldina (Mi),
Carrefour ad Assago (Mi), Iper
nel centro commerciale di
Rozzano (Mi). A questi si
aggiungono 3 magazzini di bri-
colage: Brico Center in piazza G.
dalle Bande Nere a Milano,
Castorama a Corsico (Mi), Gran
Brico a San Giuliano (Mi). Infine
un garden center: Botanic nel
nuovo centro commerciale in
piazzale Accursio a Milano. Le
rilevazioni sono state effettuate
nel mese di gennaio 2005.

NOTA METODOLOGICA La categoria raggiunge la massima
espressione nei garden center. 
Gli ipermercati optano 
per la formula dello shop in shop

©MARK UP

Proiezioni future
■ OFFERTA Proposte specializzate e stagionali
■ INNOVAZIONE Giardini più ricchi e curati
■ LAYOUT Spazi per un display più attraente
■ ASSORTIMENTI Sviluppo in profondità
■ DIFFERENZIAZIONE Segmentazione dell’offerta
■ LEVE DEL DISTRIBUTORE Originalità, tempestività e servizio

Andrea Manicardi

L’ indagine sui reparti non-food
si indirizza questa volta verso

il giardinaggio, una categoria ab-
bastanza facile da definire, ma
complessa da collocare nel conte-
sto della distribuzione a self-ser-

vice. Nelle varie strutture la
componente del giardinag-

gio trova espressione in modi
molto diversi, sia che si tratti di

punti di vendita di differente defi-
nizione sia che ci si muova all’in-
terno dello stesso formato.

In realtà non sempre si può tro-
vare una presenza continuativa di
un certo rilievo. Pensiamo ai punti
di vendita generalisti di dimensio-
ni limitate, come supermercati e
superstore, che trattano la catego-
ria quasi esclusivamente in qual-
che manifestazione a tema. Pas-
sando, invece, agli ipermercati il
giardinaggio mostra in genere un
suo spazio permanente, anche se
diversamente interpretato.

Altro modo di proporlo è
quello degli specialisti di brico-

lage, spesso però più portati a
prodotti accessori che non a pian-
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te e fiori freschi. Infine ci sono gli
operatori specializzati, che fanno
invece dei prodotti freschi la parte
prioritaria dell’offerta.   

La ricerca si è quindi svolta su
alcuni punti di vendita rappresen-
tativi di questa realtà: 3 ipermerca-
ti, 3 grandi superfici di bricolage e
1 centro botanico di recente aper-
tura strutturato con criteri analo-
ghi a quelli della distribuzione suc-
cursalistica.

I punti di vendita si trovano a
Milano o negli immediati dintorni
e sono stati visitati lo scorso gen-
naio, un periodo in cui non c’erano
particolari iniziative in atto nel
comparto, se non le prime appari-
zioni di fiori e piante che anticipa-
no la fine dell’inverno.

Layout e display

Non esiste una formula univo-
ca e omogenea: ogni tipologia
di vendita fa quasi caso a sé

La posizione della categoria e l’e-
sposizione sono del tutto diffe-
renti nei tre format individuati: i-
permercati, bricolage e garden
center. Anche all’interno di cia-
scuna tipologia si possono indi-
viduare diversità significative ta-
li per cui una generalizzazione
del modo di interpretare la pre-
senza del giardinaggio in struttu-
re così varie appare poco signifi-
cativa, salvo differenziare l’anali-
si in ciascuno dei 3 casi.

Gli ipermercati sono quelli che
propongono il giardinaggio co-
me una delle numerose categorie
che fanno parte della loro offer-
ta: già dalle dimensioni si notano
valori abbastanza contenuti. La
superficie media del reparto oc-
cupa circa 100 mq e con un linea-
re complessivo di circa 50 metri.

Molto diversi sono la colloca-
zione del reparto e il modo di e-
sporre i prodotti: Auchan, che
peraltro non aveva in vendita
piante e fiori freschi, pone il re-
parto al piano superiore, in una
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Tipologia Iper Iper Iper Gss bricolage Gss bricolage Gss bricolage Garden center
Superficie (mq) 16.000 11.800
Struttura c. comm. c. comm. c. comm. propria propria propria c. comm.
Area reparto (mq) 50 100 150 150 600 450 1.800
Sviluppo lineari a terra (m) 32 68 58 56 296 125 420
■ Lineare fisso 30 28 50 36 230 110 350
■ Fuori banco 2 40 8 20 66 15 70

Referenze (n.) 487 735 535 622 2.520 1.615 1.625
PIANTE E FIORI FRESCHI 
Lineari (m) 0 40 45 10 0 0 300
Referenze (n.) 0 100 120 20 0 0 500
Note

BULBI, SEMENTI
Lineari (m) 3 3 4 2 14 5 6
Referenze (n.) 200 150 200 30 350 270 270
Note

CONCIMI E TERRICCIO
Lineari (m) 8 7 6 6 35 10 38
Referenze (n.) 56 120 100 92 360 125 160
Note

VASI
Lineari (m) 11 8 0 20 65 10 40
Referenze (n.) 50 85 65 110 420 40 400
Note

ATTREZZI E ACCESSORI VARI
Lineari (m) 5 7 3 5 44 27 20
Referenze (n.) 100 200 50 70 470 360 180
Note

IRRIGAZIONE
Lineari (m) 4 3 0 7 38 33 16
Referenze (n.) 80 80 0 230 800 650 115
Note

GRANDI ACCESSORI E RECINTI
Lineari (m) 1 0 0 6 100 40 0
Referenze (n.) 1 0 0 70 120 170 0
Note

NOTE GENERALI
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corsia centrale, con strutture e
display piuttosto tradizionali e
senza particolari motivi di ri-
chiamo.

Iper, invece, lo colloca al cen-
tro del punto di vendita, davanti
alle casse, con un display che
cerca di dare l’idea di un negozio
da fiorista, ma utilizzando strut-
ture alquanto usurate in un con-
testo un po’ troppo affollato e di
difficile accessibilità.

Carrefour ha appena ristruttu-
rato l’impianto e ha posto il giar-
dinaggio nell’angolo in fondo a
destra, accanto ai prodotti per a-
nimali e al piccolo arredamento,
cercando anch’esso di creare una
specie di shop in shop, ma con
un’ambientazione e un display
ricco e originale per un ipermer-
cato; la posizione sembra però
alquanto defilata. Fra i 3 specia-
listi del bricolage, Gran Brico e
Castorama, pur non trattando
prodotti freschi, presentano
un’offerta consistente di articoli
da giardinaggio, con superfici di
450 mq e 600 mq rispettivamen-
te, dove i prodotti sono esposti su
un lineare che si sviluppa da 125
m a 296 m, utilizzando scaffala-
ture pesanti tipo cash and carry e
un numero di ripiani commisu-
rato alle diverse merceologie.

Brico Center (Rinascente), in-
vece, si pone a un livello interme-
dio, con dimensioni che sono si-
mili a quelle degli ipermercati, in
un contesto espositivo che cerca
però di dare un’immagine di spe-
cialista, con risultati che appaio-
no piuttosto discutibili, almeno
nel punto di vendita visitato.

Il garden center appartiene a
un’insegna che ha da poco fatto
la sua apparizione in Italia e si
propone come un operatore di
grande superficie che offre e-
sclusivamente prodotti da giar-
dinaggio e per animali, correda-
ti da qualche accessorio di arre-
damento per lo più da esterno.
Il punto di vendita visitato si di-
vide in 2 superfici autonome
ma comunicanti attraverso un

locale riservato ai fiori recisi:
una interamente dedicata a
piante e fiori freschi (e vasi), in
parte coperta e in parte all’e-
sterno, l’altra per animali e ac-
cessori vari, compresi quelli
per giardinaggio, posti in un
ambiente strutturato in modo
da creare delle nicchie laterali,
con corsie ampie e agevoli.
Layout e display sono natural-
mente originali, così come le
strutture espositive, su moduli
di legno personalizzati. 

La vendita avviene in generale
a libero servizio, ma laddove ci
siano prodotti particolarmente
voluminosi o complessi, come
macchine tagliaerba da un lato
o grandi piante dall’altro, diven-
ta necessario ricorrere all’assi-
stenza del personale, ben dispo-
nibile laddove questi articoli so-
no presenti.

In termini di comunicazione,
non si notano particolari inizia-
tive di informazione sia a scaffa-
le sia attraverso materiale illu-
strativo. I cartellini sono quelli
abitualmente utilizzati nel pun-
to di vendita (Carrefour usa eti-
chette elettroniche che non sono
facili da leggere), con descrizio-
ni e prezzi a scaffale per i pro-
dotti vari; per piante e fiori fre-
schi sono apposti direttamente
sui prodotti, talvolta comprensi-
vi di denominazione botanica. 

Assortimento

Dalla rilevazione di MARK UP
emergono 7 gruppi di famiglie
merceologiche

Ai fini della ricerca l’assortimen-
to è stato suddiviso in 7 gruppi
di prodotti, ciascuno con pro-
prie caratteristiche merceologi-
che e commerciali, trattati in
modo talvolta differente dalle
varie insegne.

La valorizzazione del numero
di referenze presenti è puramen-
te indicativa, ma è indubbio che
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Insegna Note Sito web

Una presenza assai differenziata

Auchan Categoria molto complementare www.auchan.it

Carrefour Attraente ma un po’ defilato www.carrefour.it

Iper Display affollato www.iper.it

Brico Center Scomodo e poco equilib. per uno spec. www.bricocenter.it

Castorama Offerta imponente pur senza i freschi www.castorama.it

Gran Brico Scelta ampia ma mancano i freschi www.grancasa.it

Botanic Di grande attrattiva, pur senza grandi acc. www.botanic.it

Asso
rtim

ento

Presentazione

si distinguono due gruppi di
punti di vendita, Botanic con
Castorama e Gran Brico da una
parte e i 3 ipermercati con Brico
Center dall’altra. I primi con un
numero di varianti da 1.600 a
2.500, gli altri da 500 a poco più
di 700. Ma sono la composizione
e la profondità che differenziano
ancora di più le varie offerte, an-
che all’interno di strutture che
potrebbero apparire omogenee.
Piante e fiori freschi. Spicca
l’offerta di Botanic: è quella di
un grande garden center; si svi-
luppa in ampiezza e in profon-
dità in tutte le componenti. Basti
pensare che si contano più di
200 bonsai e cactus che arrivano
a costare 2.350 euro, oltre a
piante di tutte le dimensioni per
interni ed esterni. Buona eviden-
za anche negli ipermercati Car-
refour e Iper: il primo privilegia
articoli di gamma elevata, l’altro
opera di più su articoli di prezzo.
Poco significativo Brico Center,
mentre gli altri non trattano
piante e fiori freschi.
Bulbi e sementi. Insieme a ter-
riccio e concimi, sono trattati da
tutti i punti di vendita. Fra tutti
spiccano Botanic e Castorama.

Per alcuni prodotti, come bul-
bi e terriccio oltre che per piante
e fiori freschi, è considerevole la
componente stagionale, con as-
sortimenti e spazi espositivi che
trovano maggiore sviluppo nei
periodi più favorevoli o in parti-
colari ricorrenze.

In questi gruppi di prodotti si
notano articoli di marca. I
brand più ricorrenti sono: Lan-
den e Vilmorin per le sementi;
Compo, Gesal, DueCi, Flortis
per i concimi; Bayer per gli in-
setticidi. Sono anche presenti
prodotti a marchio del distribu-
tore nei 3 ipermercati e in Bri-
co Center.
Vasi. Sono presentati assieme ai
prodotti freschi, laddove presen-
ti: anche in questo caso Botanic
e Castorama si distinguono net-
tamente dagli altri per ampiezza
e profondità di offerta.
Attrezzi e irrigazione. Piccoli e
medi attrezzi e prodotti per l’ir-
rigazione, dai tubi fino ai diffu-
sori, trovano la loro maggiore e-
spressione solo da Castorama e
Gran Brico, mentre Botanic si
situa in una posizione interme-
dia tra questi e gli ipermercati.
Anche qui ci sono marche che
prevalgono nettamente, in par-
ticolare Gardena, Giardino, Cla-
ber. Alcune insegne hanno an-
che prodotti a marchio proprio
come: Carrefour, Brico e in par-
te Botanic.
Grandi accessori. Macchine ta-
gliaerba, seghe elettriche, arti-
coli per recinzioni ecc. sono ben
rappresentati da Castorama e
Gran Brico e, in modo molto più
limitato, da Brico Center; iper-
mercati e Botanic non li tratta-
no. In complesso, praticamente
ogni insegna propone un pro-
prio assortimento, in funzione
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degli spazi disponibili e delle
proprie scelte commerciali. Vo-
lendo generalizzare, si può os-
servare che il garden center fo-
calizza la sua offerta su piante e
fiori freschi, compreso il servi-
zio di giardinaggio su misura di-
rettamente presso il cliente; i
centri di bricolage privilegiano
invece i prodotti durevoli, con
particolare attenzione alle at-
trezzature di cura e gestione del
giardino; gli ipermercati, infine,
cercano di proporre la categoria
con una scelta di spazi e una se-
lezione di prodotti che diano
l’effetto shop in shop, come a di-
re il negozio di fiorista nella
grande superficie generalista.

Dal punto di vista del mercato
è difficile valutare se ci sia anco-
ra spazio (e quanto) per un am-
pliamento di penetrazione della
categoria nelle case e nei giardi-
ni o se, invece, sia più prevedibi-
le un rinnovo costante degli im-
pianti esistenti.

In ogni caso è probabile che i
prodotti per il giardinaggio tro-
vino sempre maggior diffusione
presso gli utenti/consumatori
per dare vita a un nuovo impian-
to o per arricchire e migliorare
il loro verde. Le famiglie mer-
ceologiche continueranno dun-
que a ricevere nuovi impulsi di
sviluppo e i trend si manifeste-
ranno in crescite a valore forse
più che in quantità.

Le prospettive

Difficile pensare a un’ulteriore
penetrazione. Carrefour fa scuo-
la per gli ipermercati

Per quanto riguarda la distribu-
zione, è difficile individuare ca-
nali che meglio di altri potran-
no rispondere alle richieste del-
la clientela. Elementi come am-
piezza, difformità e stagionalità
fanno propendere per un man-

tenimento dell’attuale variegata
presenza di numerosi canali di
vendita prevalentemente spe-
cialisti, dai garden center ai bri-
colage, ai mercati ambulanti, si-
no ai fioristi. In questo ambito
format generalisti, come iper-
mercati e superstore, potranno
continuare a giocare un ruolo
importante attraverso le propo-
ste stagionali, piuttosto che con
un’offerta continuativa.

Un’ipotesi di assortimento
standard non è pertanto pro-

ponibile, neppure all’interno di
un singolo format. Limitando-
ci agli ipermercati, la soluzio-
ne adottata da Carrefour può
essere un valido punto di riferi-
mento per ogni struttura de-
specializzata: lo spazio ricava-
to all’interno del punto di ven-
dita è qualificato nel servizio e
contribuisce ad arricchire l’im-
magine complessiva dell’eser-
cizio, evitando peraltro di rele-
garlo in un angolo marginale e
improduttivo.

CARREFOUR

AUCHAN

IPER

BRICO 
CENTER

CASTORAMA

GRAN BRICO

BOTANIC

Layout
L’esposizione è di tipo tradizionale, con l’utilizzo di
ripiani e pannelli con ganci; il terriccio è a terra su
pallet; alcune testate presentano prodotti in pro-
mozione
Il richiamo è dato dalla scenografica esposizione
di piante fresche al centro dell’area, mentre gli at-
trezzi, i vasi e gli altri articoli sono esposti su linea-
ri laterali e con etichette elettroniche
Gli scaffali laterali a più ripiani ospitano fiori, se-
menti, piante grasse, concimi e attrezzi; i banchi
centrali hanno nell’unico ripiano piante e fiori
I moduli fissi sono su più ripiani e presentano in
sequenza: vasi, attrezzi, irrigazione; nei lineari cen-
trali: concimi e sementi, un angolo ospita i ta-
gliaerba; piante fresche e vasi sono fuori banco
L’esposizione è su ripiani: dalle sementi ai ta-
gliaerba, agli attrezzi leggeri, all’irrigazione, ai con-
cimi e ai vasi; le aree laterali ospitano le recinzioni
e i sacchi di terriccio
L’esposizione avviene su più ripiani o pannelli, con
una sequenza che vede alla parete attrezzi e recin-
zioni, mentre nelle corsie sono esposti tagliaerba,
concimi, prodotti per l’irrigazione, vasi

Gli accessori sono presentati nel locale misto su
scaffali in legno personalizzati, suddivisi fra attrez-
zi, concimi e sementi; nel locale giardino banchet-
ti centrali per piante e fiori freschi, e i vasi

Assortimento 
Abbastanza completa la parte dedicata ai concimi
e ai piccoli attrezzi; assenti piante e fiori freschi

Buon equilibrio tra prodotti freschi e articoli vari
per il giardinaggio, sia pure con limitata profon-
dità di gamma

Offerta ampia di piante fresche, compresi alberi da
frutta; molto limitati attrezzi e accessori; ampi gli
articoli stagionali
Offerta poco omogenea; alcuni settori sono ben
presenti, altri sono appena accennati; presente la
marca d’insegna Brico

L’assortimento non comprende piante e fiori fre-
schi; si sviluppa invece con notevoli ampiezza e
profondità nelle attrezzature e nei prodotti per la
cura del giardino
Assortimento indirizzato esclusivamente sui pro-
dotti per la cura del giardino, con particolare at-
tenzione ai grandi attrezzi; mancano piante e fiori
freschi

Specialista con offerta completa di prodotti fre-
schi, ma con presenza limitata di accessori; as-
senti macchine e grandi attrezzi

Al piano superiore dell’ipermercato: una corsia
centrale nell’area bazar; su un lato 12 moduli con
vasi e fiori artificiali, sull’altro 11 moduli con con-
cimi e attrezzi
Nell’angolo in fondo a destra dell’ipermercato, in
un’area delimitata con scaffali ai lati per accessori
e concimi e 4 isole con piante e fiori freschi al cen-
tro; mazzi di fiori recisi 
In un’area delimitata al centro del pdv, dal lato del-
le casse; 14 moduli alti laterali con concimi, at-
trezzi e vari; 12 m di pallet e banchi bassi al centro 
Al piano terra del pdv che è su 2 piani; 20 moduli
da 1 m sul fondo e altri 7 nei lineari interni; piante
fresche e vasi nell’area davanti all’ingresso

Sul lato destro dell’entrata, in 5 corsie complete, cia-
scuna con 7 moduli per lato, più 2 aree laterali con
altri 25 moduli e spazi centrali a terra; i moduli sono
di tipo cash and carry leggero da 2,70 m
Al piano terra del magazzino, sul lato sinistro, do-
ve si sviluppa su 10 moduli a parete e altri 30 di-
stribuiti in 3 corsie di fronte; i moduli sono del tipo
cash and carry da 2,70 m

Doppio spazio espositivo: locale con prodotti vari
e petcare, dove sono presenti gli accessori in 3
nicchie ricavate nell’area centrale; altro locale in-
teramente dedicato a piante e fiori 

DisplayInsegna
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Daniela Dalpozzo

Che gli italiani stiano co-
minciando ad amare le

piante e i fiori è una realtà. E
non è certamente un caso se nel
corso dell’ultimo anno tutte le
catene di bricolage hanno am-
pliato in misura considerevole il
settore dedicato al giardinaggio.
Non si tratta solo di tosaerba e
irrigatori, ma anche di vasi, ac-
cessori e prodotti per una mi-
gliore cura del verde. Per non
parlare poi di piante verdi e fiori
recisi: sono ormai presenti in
modo massiccio in questi punti
di vendita, entrati subito in con-
correnza con vivai e catene del
verde. Analogamente a quanto
già avvenuto in altri paesi euro-
pei, con il ritorno alla cura della
persona e della casa, in un’ottica
di piacere per gli occhi e benes-
sere per la mente, piante e fiori
sono comparsi prepotentemente

nelle nostre stanze: ogni piccolo
giardino o balcone è diventato
territorio di sperimentazione e-
stetica. Nel frattempo anche il
verde pubblico va assumendo un
carattere valoriale per l’intera
cittadinanza e ogni amministra-
zione tende ad abbellire il tessu-
to urbano attraverso una cura
maggiore di piante e giardini.

Persino la grande distribuzio-
ne generalista se ne è accorta e
ha inserito o ampliato il reparto
giardinaggio, spesso solo stagio-
nalmente come quando, in pri-
mavera, propone complementi
d’arredo per l’esterno: poltronci-
ne, panchine, tavolini in metallo,
plastica o fibre naturali. 

Il mercato dei prodotti per il
giardinaggio comprende: piante,
fiori freschi, sementi (52% del to-
tale); attrezzi e accessori da giar-
dino (22%); prodotti per la cura
delle piante (14%); terra e terric-
cio (9%); macchine da giardino

(2%); impianti d’irrigazione
(1%). Un mercato quindi di gran-
de interesse e in crescita costante
quello del verde che nel nostro
paese fattura oltre 2,5 miliardi di
euro annui (+4,7% sul 2003, dato
Ismea), per una spesa media pro
capite superiore a 45 euro.

Piante 
e fiori recisi 

La stagione gioca un ruolo di
primo piano nell’acquisto così
come le ricorrenze

Per il settore fiori e piante la
stima del giro d’affari è di 1.600
milioni di euro, mentre per il
comparto vivaistico che com-
prende alberi e arbusti si parla
di 950 milioni di euro, +7,3% su
base annua (dati Ismea relativi
all’anno 2003).

Il florovivaismo in Italia è una
realtà importante: 49.000 azien-
de e 100.000 addetti, con un in-
dotto di 20.000 imprese (fiorai e
garden center). Leader nei fiori

Il mercato è in forte crescita
Fanno arredamento e decoro, oltre che migliorare l’am-
biente e il relax. Sempre più balconi fioriti e giardini

TENDENZA EVOLUTIVA • IL COMPARTO DEL VERDE MERITA NUOVE ATTENZIONI

Dove si acquistano gli articoli da giardinaggio
(valori in %)

Ambulanti
6

Altro
20 Garden center
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Negozi tradizionali
8

Bricolage
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Gda
24

La stagionalità 
dei consumi

(valori in %)
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recisi le regioni Liguria e Cam-
pania; nelle piante ornamentali
Lombardia e Veneto; nelle pian-
te da esterno Toscana e Lazio.

Nel corso del 2003 il settore
florovivaistico ha mostrato, in
termini di valore, un rallenta-
mento dell’interscambio con l’e-
stero; in particolare l’export ha
segnato una flessione. I nostri
fiori recisi vanno principalmen-
te in Germania (35%), Olanda
(11%), Francia (10%), mentre le
piante in Germania e Svizzera. 

Sempre secondo i dati Ismea
risulta che nel 2004 in Italia una
famiglia su cinque (21% per l’e-
sattezza) ha comprato fiori o
piante. Il 59% di chi acquista fio-
ri recisi è costituito da donne,
mentre nel mese di marzo, in
concomitanza con la festa della
donna, la percentuale maschile
di acquirenti sale al 50,3%.   

Il chi è 
del consumatore 

Donna, di età superiore ai 55
anni, vive in piccole città del
centro e sud Italia

Mentre al nord si acquistano più
piante, al sud si privilegiano i
fiori recisi. I luoghi per l’acqui-
sto di fiori e piante sono i tradi-
zionali chioschi attrezzati ma,
per i volumi d’affari, negozi tra-
dizionali e garden center regi-
strano la maggiore spesa media.

Per gli articoli da giardinag-
gio, compresi accessori e attrez-
zature, i dati si ribaltano a favo-
re del canale self-service: Gda,
bricolage e garden center la fan-
no da padroni.  

Negli anni ’90 sono iniziati i
primi inserimenti nella grande
distribuzione di fiori recisi e
piante, il cui target di consuma-
tori li acquista per impulso.

Interessanti risultano le indi-
cazioni dei consumatori circa i
miglioramenti da apportare al-
l’offerta di fiori e piante da parte

Gennaio-febbraio 4

Marzo-aprile 35

Maggio-giugno 32

Luglio-agosto 9

Settembre-ottobre 14

Novembre-dicembre 6

Fonte: elaborazione dell’autore
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della Gda (indagine AcNielsen
del 2001): le richieste vertono su
un maggior servizio con un’area
assistita nel punto di vendita o
subito all’uscita delle casse; una
maggiore presenza di personale
disponibile ad assistere la clien-
tela nell’acquisto; una migliore
esposizione e manutenzione dei
prodotti e la possibilità di confe-
zionare o personalizzare la con-
fezione per un regalo.

Cura 
e conservazione    

A disposizione degli appassio-
nati una serie di prodotti per
la cura e la bellezza dei fiori 

Una volta acquistate le piante, il
problema è farle crescere e cu-
rarle: in aiuto ai pollici verdi su-
gli scaffali della grande distribu-
zione e degli specialisti una ma-
rea di prodotti, spesso innovati-
vi anche nei contenuti.

Il mercato della cura delle
piante si attesta intorno ai 170
milioni di euro a sell-out: l’80%
circa transita dal canale specia-
lizzato, che riesce a mantenere
la propria quota di mercato
grazie a strutture e supporti
specifici in grado di aiutare il
consumatore finale con consi-
gli adeguati.

“La distribuzione alimentare
si è avvicinata solo da alcuni an-
ni al nostro settore e si sta crean-
do un proprio know how molto
lentamente”, spiega a MARK UP
Antonella Licheri, responsabile
marketing consumer di Compo
Agricoltura spa.

Responsabili di questa lenta a-
vanzata sono le condizioni pro-
prie della Gda, che impongono
spazi ristretti, esposizioni sta-
gionali e una discreta margina-
lità del comparto rispetto ad al-
tre merceologie, anche se il cre-
scente interesse per il giardinag-
gio sta portando a una maggio-
re attenzione per questo setto-

re. “Una linea adeguata e un
marchio forte come il nostro
Gesal, entrato nella grande di-
stribuzione nel 2002, ha subito
dato un notevole impulso al
sell-out, sviluppando il proprio
fatturato in maniera esponen-
ziale: +40% nel 2004 sull’anno
precedente”, aggiunge ancora
Antonella Licheri. 

Il consumatore italiano di
piante si divide fra chi nutre una
vera passione per le piante e chi
invece le vede come elemento
decorativo, tale però da richie-
dere il minor tempo possibile di
cura. I primi acquirenti si aspet-
tano un supporto adeguato da
parte dei rivenditori e dalle a-
ziende che propongono prodotti
per la cura delle piante; frequen-
tano magazzini di bricolage e
garden center: si rivolgono a
quelle insegne interessate a
creare spazi idonei al giardinag-
gio visto come hobby importan-
te in evoluzione. Le catene della
Gda considerano invece il setto-
re ancora stagionale, sebbene vi
stiano dedicando sempre mag-
giori risorse: per entrare nelle lo-
giche della distribuzione genera-
lista, da parte delle aziende pro-
duttrici esiste una sempre mag-
giore attenzione al packaging
più che alle formulazioni.

“Per quanto riguarda il pack,
l’introduzione di un formato ea-
sy per terricci, pratico da portare
perché dotato di maniglia, facil-
mente riponibile perché compat-
to, richiudibile per evitare di-
spersione, è stata una vera rivo-
luzione: precursore in Gda il no-
stro Terriccio Gesal Pratico e
Compatto, introdotto lo scorso
anno”, ricorda Antonella Licheri.

In molti paesi europei le cate-
ne della grande distribuzione
hanno compreso l’importanza
delle merceologie verdi; l’esposi-
zione dei prodotti per la cura
delle piante è permanente. Il fe-
nomeno chiave da tenere pre-
sente è il nuovo stile di vita che
considera il verde in casa fonte

di benessere, comfort e relax ol-
tre che elemento d’arredo.

“Senza contare che il verde
crea interesse e atmosfera oltre
che traffico nei punti di vendita
della distribuzione alimentare”,
come specifica Licheri. 

Se oggi 8 balconi su 10 si sono
trasformati in giardino (fonte
Euroflora), bisogna conciliare
gardening metropolitano e scar-
so tempo a disposizione: occor-
rono prodotti che assicurino ri-
sultati eccezionali, semplifican-
do al massimo le operazioni. Fra
i prodotti Gesal più innovativi
arrivano il gloss per foglie Luci-
dante Fogliare e i Bastoncini per
piante fiorite o verdi, bacchette
magiche che si infilano nel terre-
no del vaso e riforniscono per
100 giorni la pianta di tutti gli in-

tegratori necessari, oppure i
concimi differenziati per ogni
pianta (Concime Azalee per tut-
te le piante acidofile come aza-
lee, ortensie, camelie, rododen-
dri, Concime Gerani, Concime
Rose), per prati, giardini, orti
(Concime Granulare Blu).

Per gli esigenti sono stati lan-
ciati sul mercato prodotti ultra-
specialistici: un antiaging per
fiori recisi che ne garantisce il ri-
tardo nell’appassimento, Gesal
Conservante Fiori Recisi, il rin-
verdente per piante che ingialli-
scono oppure ancora le Gocce
Nutrimento Gesal o le Perle a
lento rilascio che durano circa
sei mesi. Insomma trattamenti
di bellezza anche per le piante.

Il contenitore

I vasi adottano nuove forme,
in armonia con la moda e i
trend del momento 

Il vaso di terracotta, magari un
po’ sbeccato e usurato dal sole,
accanto alla latta che conteneva
polpa di pomodoro restano un
classico del giardinaggio della
memoria. Oggi anche il vaso da
fiori, anonimo e non riconosci-
bile, sparisce da balconi e giardi-
ni. I nuovi vasi da fiori subisco-
no i trend della moda e assumo-
no nuove forme.

“L’evoluzione dei materiali e
delle forme dei vasi corre paral-
lela a quella dei complementi
d’arredo”, conferma a MARK

PIANETA VERDE

5 mld
le vendite di fiori recisi 

in n. di pezzi

1,3 mld
le fronde

300 mio
le piante in vaso

49.000
le aziende florovivaistiche

in Italia

Fonte: Ismea

L’evoluzione del consumatore

Spazi aperti come 
prolungamento dell’interno

Vasi caratterizzati 
e secondo trend modaioli

Orchidee, agrumi e piante officinali

Qualche pianta 
in casa e sul balcone

Vasi anonimi spesso 
di fortuna

Gerani e pothos

Fonte: elaborazione dell’autore   ©MARK UP



Speciale non-food

Marzo 2005 145MARK UP

UP Fabio Massimo Tinonin, di-
rettore marketing dell’azienda
Deroma.

Sono le grandi riviste del gusto
e di arredamento che creano il
successo di materiali e di colori.
“Oggi il vaso alto e stretto per i
fiori recisi si trasferisce anche in
giardino, magari smaltato in blu
o verde, così come il cotto diven-
ta più chiaro, addirittura rosa,
assecondando il gusto dei giar-
dinieri del nord Europa”, spiega
ancora Tinonin.

I materiali del vaso da pianta
sono in prevalenza terracotta
(60%); avanzano plastica (35%)
e altri innovativi materiali co-
me alluminio, metalli zincati o
ceramica. Di recente molto uti-
lizzato è un mix di terracotta e
plastica o, per i più ecologisti,
un nuovissimo materiale costi-
tuito da materiali naturali tritu-
rati, legati da una rete di iuta: si
chiama Terracino Light ed è
prodotto da Deroma. Lo stile di-
venta anche qui globale: negli
interni il trend vuole vasi alti
più di un metro, zincati in nero
o in color bronzo, mentre per
gli esterni si impongono vasi in
terracotta rosa anticata oppure
grandi contenitori smaltati co-
me quelli blu e verdi, già utiliz-
zati per il verde pubblico nelle
città austriache.

La stessa plastica si sta ingen-
tilendo e si schiarisce assumen-
do nuance pastellate.     

I grandi accessori

Una serie di attrezzi e accesso-
ri per mantenere in ordine
prati e giardini

Nella manutenzione del verde
domestico i piccoli strumenti
rivestono un’importanza pri-
maria: se i più utilizzano anco-
ra il classico tubo di gomma,
molti sognano un irrigatore au-
tomatico che, a un’ora definita,
cominci a innaffiare il prato.

Gardena Italia, azienda lea-
der nella progettazione di solu-
zioni per il giardinaggio, ha
prodotto tutta una serie di mac-
chine che facilitano il lavoro,
coniugando ritrovati di alta
tecnologia con le esigenze del-
l’utilizzatore, ma tenendo ben
presenti la sicurezza e la sem-
plicità di utilizzo. Irrigatori, to-
saerba, rasaprato, arieggiatori
e scarificatori, tutti altamente
innovativi.

“Nel rasaerba Slalom, novità
del 2005, è stato predisposto un
guida-cavo elettrico innovativo
posizionato sul volante: a ogni
cambio di direzione, il cavo
scorre di lato automaticamente
senza pericolo di essere reciso o
di intralciare il manovratore -
spiega a a MARK UP Stefano
Albé, direttore generale di Gar-
dena Italia spa -. Sempre sullo
stesso volante abbiamo posizio-
nato un interruttore di sicurez-
za che consente di bloccare im-
mediatamente il funzionamen-
to del rasaerba: tutti accorgi-
menti che sono il risultato di
un’attenta analisi delle esigenze
di sicurezza, di applicazioni in-
novative della tecnologia e di
grande semplicità d’uso”.

Gardena indica sul packaging
e sul materiale pubblicitario i
plus del prodotto, spiegando
chiaramente per quali esigenze
sono stati progettati i prodotti.

Anche per questi prodotti il
parere e la competenza del ri-
venditore sono ancora fonda-
mentali. Perché l’erba del vici-
no non sia sempre più verde
della nostra.    

Mauro Chiabrando

“Una rosa è una rosa è una
rosa è una rosa”, scriveva

Gertrude Stein a significare il fasci-
no ineffabile del più celebre dei fio-
ri. Così, anche in tempi di flessione
dei consumi nel budget familiare, ci
sono sempre risorse da dedicare al
verde. E, fra le tante attività del
tempo libero, quelle che riguarda-
no piante e giardinaggio continua-
no ad appassionare le nuove gene-
razioni. Aumenta il numero di colo-
ro che trovano piacevole, anzi irri-
nunciabile, intrattenere uno stretto
rapporto attivo e affettivo con il
mondo vegetale, magari come ri-
medio allo stress quotidiano.

Nella lista della spesa la parte
del leone la fanno piante, vasi e re-
lativi accessori (dai piccoli attrezzi
agli impianti d’irrigazione per ap-
partamento). Certo c’è diversità di
approccio e di esigenze tra chi abi-
ta fuori città in una casa con ampio
giardino (dove è molto più signifi-
cativo il consumo di attrezzi, terric-
cio, concimi, antiparassitari) e chi si
deve accontentare di balconi e ter-
razzi più o meno ampi dove lo spa-
zio è tiranno.

Il verde, anche per chi non ne ca-
pisce nulla, è una questione di ar-
monia e prestigio che per i più ab-
bienti può comportare la delega
delle operazioni ad artigiani e cen-

tri specializzati. Molti invece han-
no le idee chiare, vogliono fare da
sé e cercano semmai il supporto di
una vendita assistita: per loro il
rapporto fiduciario con il vivaista è
occasione di scambio prezioso di
pareri e informazioni (come bagna-
re, potare, concimare), nonché di
un confronto sulla qualità delle
scelte e delle soluzioni da adottare.

Altrettanto numerosi sono colo-
ro che si ispirano alle indicazioni
contenute nelle riviste specializza-
te. L’offerta si deve spesso adattare
tanto alla moda di un colore (bian-
co, giallo, rosa ecc.) quanto al suc-
cesso di piante nuove come l’orchi-
dea, usata nelle sfilate, di cui a casa
si apprezza la durata.

Di fiori e piante, oltre alla classi-
ca funzione ornamentale, si risco-
prono inoltre antiche virtù: basti
pensare alle piante aromatiche co-
me ornamento di balconi e davan-
zali. Come per qualsiasi farmaco, il
consumatore di verde conosce l’im-
portanza di leggere il “bugiardino”,
evitando la tossicità delle euforbia-
cee, la stella di Natale per esempio,
se in casa sono alla portata di bam-
bini piccoli o animali.

Gli uomini si dimostrano meno
volubili e capricciosi delle donne,
dedite soprattutto al lato estetico,
alla rifinitura, al tocco di classe.
Tutto, in apparenza, secondo il più
tradizionale dei ruoli. 

I L  V I S S U T O  D E L  C O N S U M A T O R E

Per arredare con le piante
pollice verde e capriccioso
Piante, fiori, accessori da giardino en-
trano nella lista della spesa quotidiana
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Il target degli acquirenti di articoli da giardinaggio
MONOTEMATICI

Sono soprattutto uomini, che nel
tempo libero, in terrazzo o giardino,
si dedicano esclusivamente alla
coltivazione di certe specie (rose,
bulbi ecc.) di cui sanno tutto o qua-
si. Assomigliano molto alla tipolo-
gia del classico collezionista.

APPASSIONATI

Sono tutti coloro che, anche vi-
vendo in un abbaino, non sapreb-
bero rinunciare ai colori vivaci di
un geranio o al profumo di un fio-
re di stagione, acquistato magari
insieme alla spesa fatta nel super-
mercato sotto casa.   

DISTACCATI

Ambosessi, totalmente sprovvisti
di pollice verde: apprezzano la bel-
lezza di piante e fiori al punto di de-
legare prima all’architetto e poi al
vivaista/giardiniere la disposizione
e la manutenzione del verde nel-
l’ambiente domestico.


