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In Germania fiori & C.
trainano i brico
I
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n Germania il giardinaggio rappresenta circa un quarto del giro d’affari
complessivo delle superfici per il DIY (abbreviazione di Do it yourself,, equivalente dell’italia). In base agli ultimi dati dell’associaziono Fai da te).
ne di categoria BHB (Heimwerken, Bauen und Garten),
lo scorso anno il canale DIY ha totalizzato un fatturato lordo di
18,24 miliardi di Euro con una crescita dell’1,5% sull’anno precedente, mentre quello
del solo reparto garden è stato di 4,09 miliardi di Euro, pari al 22,4% del giro d’affari
complessivo. Entrando più nello specifico, le attrezzature per giardinaggio hanno realizzato 1,19 miliardi di Euro, i mobili da giardino 351,2 mln €, attrezzi e irrigazione 1 mld
€, piante e fiori 967,6 mln € e i terricci e concimi 579,9 mln €.
Con un incremento rispettivamente del 4,1% e del 3,9% rispetto al 2015, sono il segmento degli attrezzi e dell’irrigazione e quello di piante e fiori a trainare il settore. Il
reparto giardinaggio, dunque, concorre non poco ad accrescere l’attrattività dei brico:
investire nella qualità degli assortimenti, incrementare il servizio e prevedere anche offerte on-line pare un’efficace strategia. Anche per l’anno in corso le previsioni sono ottimistiche. BHB si attende, infatti, un’ulteriore crescita dell’1,3%. ❙

Export spagnolo
di piante e fiori a +14%

Fioristi tedeschi divisi sull’8 Marzo

S

un significato importante: tutti gli intervistati, infatti, in quel giorno hanno notato
una prevalenza di clientela maschile. I più
gettonati sono stati i bouquet, acquistati
sia da mariti sia da uomini d’affari per collaboratrici e colleghe. E se secondo alcuni
il giorno della donna non è ancora sufficientemente pubblicizzato, altri sono rimasti invece soddisfatti delle offerte particolari che avevano ideato per l’occasione. ❙
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ull’8 marzo i fioristi tedeschi si
dividono. In base a un’inchiesta
condotta dall’associazione di categoria
FDF (Fachverband Deutscher Floristen),
un buon 35% degli interpellati ha dichiarato di aver registrato un sensibile incremento di vendite e fatturato rispetto al
2016, mentre oltre il 60% non ha conosciuto variazioni sostanziali.
In ogni caso, la ricorrenza pare ricoprire

N

16

IL FLORICULTORE

Una rosa
resistente a -40 °C

U

na rosa espressamente ibridata
per sopportare una temperatura di -40 °C è stata creata dal Vineland
Research and Innovation Centre, nella regione del Niagara, per festeggiare i 150
anni del Canada la prossima estate. Denominata ‘Canadian Shield Rose’, è estremamente rustica e resistente, e giunge
sul mercato dopo una sperimentazione
avviata a partire dal 2001. L’ibrido sarà
presto disponibile in tutto il Paese. Per saperne di+: 49throses.com. ❙

el 2016 l’export spagnolo di fiori e piante è cresciuto
del 14%, raggiungendo, secondo i dati elaborati da
Fepex, la Federazione spagnola delle associazioni di produttori,
esportatori di frutta, ortaggi, fiori e piante, 325 milioni di Euro.
A registrare gli incrementi più interessanti rispetto al 2015
sono state le piante con l’83% delle esportazioni complessive,
pari a 271 mln € (+14%). In particolare si sono distinte quelle
da esterno con 106 mln € (+27%) e gli alberi e arbusti con 40,5
mln € (10%), mentre le piante da appartamento hanno subìto
una flessione del 2%, assestandosi su 51 mln €. Tra i fiori recisi,
che hanno realizzato 38,7 mln € (+12%), spiccano il garofano
con 19,6 mln € (+4%), e la rosa con 2,6 mln € (+12%). Sono in
aumento, però, anche le esportazioni di crisantemo (913.993
€, +31%) e di gladioli (312.683 €, +77%), mentre è stato del
21% l’incremento delle fronde recise, arrivate a 12,4 mln €.
Andalusia, Comunità Valenzana e Catalogna hanno coperto il
70,5% dell’export nazionale, ma è stata buona anche la produzione di Castiglia e Leon, Murcia e Galizia, in linea con l’anno
precedente.
Il 76% delle esportazioni spagnole sono destinate ai Paesi
dell’UE, per complessivi 248,1 milioni di Euro (+12%). Al trend
positivo ha contribuito l’intensa promozione condotta negli ultimi mesi grazie anche alla partecipazione alle più importanti
fiere di settore. ❙
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