
Il mese di passaggio fra
l’estate e l’autunno por-
ta, puntuale come ogni

anno, uno degli eventi più
attesi nel mondo della flo-
ricoltura e del verde: il
Flormart/Miflor, la princi-
pale rassegna del settore
nell’Europa mediterranea,
che ogni sei mesi porta a
Padova operatori da tutti i
mercati europei. A ogni
edizione una significativa
novità: quest’anno è il tur-
no di T-Verde, salone delle
tecnologie per il verde. È
una formula che si confer-
ma vincente, visto che la
manifestazione è in conti-

nua crescita: nel 2007 l’e-
dizione autunnale della
mostra è stata visitata da
oltre 26mila operatori.

Anteprima 
d’autunno
Dall’11 al 13 settembre
2008, infatti, alla Fiera di

Padova si tiene Flor-
mart/Miflor, salone inter-
nazionale del florovivai-
smo, attrezzature e giardi-
naggio, organizzato in joint
venture tra PadovaFiere
spa e Fondazione Fiera Mi-
lano, che presenta que-
st’anno 1.200 espositori
da 17 Paesi su 36mila me-

tri quadrati. È l’occasione
per vedere la produzione
mediterranea in anteprima
sulla stagione 2009, per
cogliere le opportunità del
mercato in un momento
decisivo per le scelte ri-
guardanti il prossimo an-
no: la vetrina, riservata
agli operatori del settore,
ha la funzione di far cono-
scere e confrontare in an-
teprima le novità floricole,
tecnologiche e di prodotto. 
Flormart/Miflor d’autunno
rappresenta, per i profes-
sionisti del verde (vivaisti,
giardinieri, manutentori del
verde, paesaggisti, gestori
del verde pubblico e privato,
negozianti e rivenditori di
articoli e accessori per fiori-
sti) il salone di riferimento
nell’Europa mediterranea
per l’offerta florovivaistica
ed è anche il test atteso da-
gli operatori per verificare le
dinamiche del comparto e le
evoluzioni del mercato.

I prodotti 
in esposizione
A Flormart per tre giorni si
confrontano operatori pri-
vati (vivaisti, giardinieri,
fioristi ecc.) e mondo delle
istituzioni (appaltatori e
gestori del verde pubblico,
paesaggisti, urbanisti, tec-
nici comunali e regionali).
In mostra le aziende leader
e le maggiori associazioni
presenti sul mercato, con
una gamma completa della
floricoltura tipica mediter-
ranea e le nuove opportu-
nità determinate dai cam-
biamenti climatici: il pano-
rama completo dell’offerta
abbraccia le produzioni
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Il MEGLIO della FLORICOLTURA
in MOSTRA alla Fiera di Padova
Per i florovivaisti, i professionisti del verde
e i titolari di garden center e consorzi
agrari il Flormart-Miflor di settembre 
è un appuntamento da non perdere

di Elena Tibiletti

FLORMART/MIFLOR
Speciale

• Date: 11-13 settembre 2008.
• Orario: giovedì 11 e venerdì 12 ore 9-19, sabato 13 ore 9-17.
• Ingresso: a pagamento, riservato agli operatori del setto-

re previa registrazione con documento professionale (bi-
glietto da visita o iscrizione alla camera di commercio).

• Tariffa: intera 15 euro, ridotta (riduzioni distribuite dalle
aziende espositrici) 5 euro, possessori di Florcard (rice-
vuta per posta da chi ha partecipato all’edizione di feb-
braio) gratis, accompagnatori (uno per ogni visitatore
professionale) intera o ridotta.

• Infoline: tel. 049/840111
• Infoweb: www.flormart.it

Know-how di Flormart/Miflor

Buganvillee, una tipica
produzione italiana.

Un esempio di laghetto prefabbricato.
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pronte per il mercato, le
giovani piante, le sementi,
le piante fiorite, le piante
verdi, le colture mediterra-
nee, le piante ornamentali,
i fiori recisi, le piante e i
fiori tropicali, le piante ac-
quatiche, i bonsai, i tappe-
ti erbosi. 
Ampia sarà la scelta di at-
trezzature e prodotti, con
parecchie novità in tema di
serre agli impianti d’irriga-
zione, celle frigorifere, fer-
tilizzanti, vasi, terricci, ab-
bigliamento professionale.
Completano l’esposizione
una sezione dedicata all’e-
ditoria specializzata, con
le maggiori testate del set-
tore, e le aziende del com-
parto florovivaistico con
software e servizi promo-
zionali e di consulenza.

Due aree 
specializzate
Due sono quest’anno le
aree specializzate in cui
sono raggruppati gli espo-
sitori: MMaavveerr e VViivviiggiiaarr--
ddiinnoo.
MMaavveerr è il salone delle
tecnologie e servizi per la
gestione e manutenzione
del verde. Propone una pa-
noramica completa, dedi-
cata a progettisti e costrut-
tori del verde, manutentori

e paesaggisti, di macchine,
accessori e materiali per il
florovivaismo e giardinag-
gio, con una sezione dedi-
cata al verde attrezzato, ai
motocoltivatori e alle mo-
toseghe. È una rassegna
che coinvolge i principali
soggetti del comparto, dal-
l’Aiapp ad Assoverde.
VViivviiggiiaarrddiinnoo è la sezione
con idee e soluzioni per la
cura e l’allestimento degli
spazi verdi. Ampio lo spa-
zio per le soluzioni archi-
tettoniche per giardini e i
complementi d’arredo per
esterni (gazebo, pergolati,
fontane, piscine, serre, ac-
cessori ecc.), l’attenzione
sarà puntata sui prodotti
più innovativi nel
design/ergonomia e nella
scelta dei materiali. Il seg-
mento verrà arricchito an-

che da un’offerta di artico-
li per fioristi, con le ultime
tendenze in tema di pro-
gettualità per il punto ven-
dita al dettaglio. 

I premi
Nella giornata inaugurale
verranno consegnati diver-
si riconoscimenti presti-
giosi. Oroflor è la selezione
riservata ai prodotti più si-
gnificativi presentati dagli
espositori in mostra, sud-
divisi in tre sezioni (pro-
dotto innovativo per il flo-
rovivaismo di recente in-
troduzione sul mercato,
novità vegetale, prodotto
innovativo per la creazione
e manutenzione degli spazi
verdi e dei giardini); viene
assegnato ai professionisti
da una giuria composta
dalla stampa di settore.

Flormagazine è il premio
dedicato ai prodotti inno-
vativi più interessanti per
gli appassionati di giardi-
naggio e orticoltura non
professionisti, assegnato
da giornalisti della stampa
periodica.
La Targa Fabio Rizzi è de-
stinata ai professionisti
del florovivaismo distintisi
nell’associazionismo e nel-
la valorizzazione delle ri-
sorse umane. 
Si terrà, invece, venerdì 12
settembre la cerimonia di
consegna della nona edi-
zione del premio Città per
il verde, riconoscimento
assegnato ai Comuni e alle
Province italiane che si so-
no particolarmente distinti
per realizzazioni o metodi
di gestione innovativi fina-
lizzati all’incremento del
verde pubblico.

Workshop 
e congressi
Si preannuncia ricco il
programma congressuale,
un importante momento di
aggiornamento professio-
nale degli operatori, con
incontri, seminari, work-
shop, roadshow aziendali
e tavole rotonde, che rac-
colgono i segnali e le ten-
denze del mercato e danno

• Settori merceologici: florovivaismo, flortecnica
• Espositori: 1.200
• Area espositiva: 36.000 mq
• Visitatori (edizione settembre 2007): 26.000
• Tipologia di visitatori: vivaisti, giardinieri, manutentori

del verde, paesaggisti, gestori del verde pubblico e pri-
vato, garden center, giardini storici appaltatori del verde,
grande distribuzione organizzata, costruttori delle opere
a verde, forestazione, urbanistica, parchi divertimenti e
parchi gioco, campi da golf, orti botanici, fioristi, grossi-
sti, import-export.

I dati più importanti

Gli esemplari di olivo sono sempre molto richiesti.Piante da frutto di varietà antiche.
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modo di verificare le varie
opportunità economiche.
In collaborazione con le
principali associazioni di
produttori italiani, i con-
sorzi, gli organismi di pro-
mozione florovivaistica e le
scuole di formazione pro-
fessionale saranno esami-
nate in dettaglio le temati-
che relative ai garden cen-
ter e all’evoluzione del
mercato florovivaistico.
Tra gli appuntamenti si se-
gnala, in particolare, il 10
settembre una giornata di

formazione riservata agli
operatori, organizzata dal-
l’Anve che, inoltre presen-
terà la seconda edizione
dell’Annuario dei vivaisti
italiani. 

Arriva T-Verde
Ma la grande novità di
Flormart 2008 si chiama
T-Verde: si tratta del primo
salone del verde tecnologi-
co. Un vero e proprio
network di aziende che, at-
traverso la complementa-
rietà di prodotti e sistemi,

offrono oggi nel nostro
Paese le migliori e più evo-
lute soluzioni di verde tec-
nologico e urbano: verde
verticale, soluzioni di ver-
de pensile in piano e incli-
nato, inerbimenti speciali,
strutture fonoassorbenti
inverdite, prati armati,
spartitraffico, rotonde,
scarpate, sistemi di recu-
pero e stoccaggio acque
meteoriche con sistemi di
irrigazione a zero fabbiso-
gno energetico e a control-
lo remoto.

E questi sono solo alcuni
dei temi trattati all’interno
della prima edizione di T-
Verde, nato a partire da
un’idea progettuale molto
precisa: rappresentare in
un unico spazio i diversi
“percorsi” di una filiera di
qualità, volta a offrire sup-
porto – sia in termini di
competenze che di soluzio-
ni, visibili per la prima vol-
ta in un’esposizione com-
pletamente integrata di cir-
ca 1.000 mq – a progettisti,
paesaggisti, responsabili
del verde urbano e utilizza-
tori professionali.
Nell’area allestita dai part-
ner di T-Verde sarà possibi-
le conoscere da vicino le
diverse fasi di produzione
dei sistemi esposti (dalla
progettazione all’imple-
mentazione del progetto,
dall’integrazione delle
componenti tecnologiche e
florovivaistiche alla rap-
presentazione esecutiva).
Ma non solo: convegni,
workshop, visite guidate e
presentazione di case hi-
story che, nell’ambito della
nona edizione del premio
Città per il verde, consenti-
ranno a tutti i visitatori di
toccare con mano e con-
frontarsi sulle migliori e
più innovative soluzioni re-
lative al verde tecnologico.
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Il piano per la promozione all’estero dell’edizione autunnale di Flormart/Miflor avviene
tramite la capillare presenza di Fiera Milano all’estero, attraverso i suoi 41 uffici di rap-
presentanza, coordinati da PadovaFiere. Tra le attività di promozione messe in atto, l’a-
zione di mailing/newsletter destinata a migliaia di operatori del settore selezionati in 25
Paesi: America Latina (Perù, Costarica, Colombia, Argentina, Messico, Uruguay, Brasi-
le, Cile), Europa (Croazia, Slovenia, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Repubblica Ce-
ca, Repubblica Slovacca, Russia, Spagna, Svizzera, Ungheria), Stati Uniti, Oriente
(Taiwan, Vietnam, Indonesia, Cina).
Già in marzo è partito il tour promozionale dell’edizione autunnale, attraverso la pre-
senza con desk istituzionali nelle più importanti rassegne del settore: a Olomouc (Re-
pubblica Ceca), al salone Tsvety (Russia), a Green is Life (Polonia), e in Olanda (Horti-
fair) e Spagna (Iberflora). Per i mercati asiatici è previsto un programma promozionale
specifico, attraverso un ciclo di conferenze di presentazione di Flormart/Miflor in Viet-
nam ad Hanoi e Ho Chi Minh.
Programmato un calendario di incontri riservati tra espositori del Flormart/Miflor e un
gruppo di 25 buyers provenienti da otto Paesi (Emirati Arabi Uniti, Polonia, Ungheria, Re-
pubblica ceca, Repubblica Slovacca, Perù, Ucraina, Germania). Oggetto degli incontri,
che mirano a sviluppare nuovi business nelle aree in forte sviluppo dell’Europa dell’Est
e dell’Europa mediterranea, sono stati le piante da interno e mediterranee, le piante da
esterno, i fiori e fronde recisi, gli accessori e gli utensili. Avviata infine anche una forte
azione promozionale sulla stampa estera.

La promozione all’estero 

PADANA SEMENTI ELETTE - Tombolo (PD) Italy - Tel. 049 5969054 - www.padanasementi.com

LA PIÙ VASTA GAMMA DI OFFERTA PER OGNI ESIGENZA

• SEMENTI FORAGGERE D’ECCELLENZA
• MAIS IBRIDI
• SORGHI
• COLZA
• MIX INERBIMENTI FORAGGERI E TECNICI
• COLTURE DA BIOMASSA

SEMENTI PROFESSIONALI •
SEMENTI HOBBISTICA •
SEMENTI IN ESSENZA •

TAPPETI ERBOSI MIXDIVISIONE AGRICOLTURA


