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Progetto AMICI IN FIORE

Comunicato Stampa, Progetto Amici,Comunicato Stampa, Progetto Amici,Comunicato Stampa, Progetto Amici,Comunicato Stampa, Progetto Amici,
Educazione CivicaEducazione CivicaEducazione CivicaEducazione Civica

News Blog Network curato
da una redazione virtuale
composta da giornalisti e
addetti stampa,
professionisti di marketing,
comunicazione, PR,
opinionisti e bloggers.

Il CorrieredelWeb.it vuole
promuovere relazioni tra
tutti i comunicatori e
sviluppare in pieno le
potenzialità della Rete per
una comunicazione
democratica e partecipata.

L'EDUCAZIONE CIVICA E
SOCIALE CON I FIORI
"Sviluppare un'azione
educativa e di informazione,
che abbia anche risvolti
sociali, indirizzata ai
bambini delle scuole
primarie, attraverso una
Mappatura della Primavera si può fare e non è noioso.

Plaudo perciò al progetto AMICI in FI O RE perché ci permetterà di valutare come sta cambiando la
cultura ambientale e quindi anche ilmondo che ci circonda".

E' quanto ha dichiarato l' on.

Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente della Camera dei deputati , intervenuto
oggi alla presentazione del progetto didattico AMICI in FI O RE rivolto ai bambini delle scuole
primarie italiane, per l'anno scolastico 2014-2015, ai loro genitori ed agli insegnanti, per far
riscoprire il piacere della coltura di fiori e delle piante come strumento fondamentale di espressione
e sviluppo delle relazioni interpersonali in seno alla società.

"Sapere quando fioriscono le piante è capire il ciclo della vita e avere un amore per il proprio
territorio che va insegnato agli adulti di domani per evitare disastri come quelli di Genova dove il
dissesto idrogeologico è da imputare alle scelte colpevoli degli esseri umani" ha ribadito l' on.
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Realacci .

" AMICI in FI O RE è un'opportunità per il territorio ed un investimento sul nostro futuro" ha
sottolineato Gianluca Della Campa , direttore marketing di Legambiente onlus , "perché insegnare ai
più giovani il rispetto e la cura delle piante e dei fiori è un modo speciale di educare al rispetto e alla
conoscenza della biodiversità, della tradizione e delle relazioni interpersonali, oggi spesso in
secondo piano".

"E l'obiettivo che vuole perseguire AMICI in FI O RE attraverso il gioco, coinvolgendo il corpo
insegnanti e la famiglia, è proprio quello di far tornare i bambini ad interessarsi al mondo che li
circonda, di risollevare le loro coscienze, dando loro degli spunti per aiutarli ad alzare la testa dal
loro computer" ha evidenziato Patrizio Vanessi , presidente di CSE Italia srl , ideatore del progetto.

Il percorso didattico AMICI in FI O RE , i cui dettagli sono disponibili sul sito www.amicinfiore.it , è
realizzato con il sostegno di Interflora Italia , patrocinato da Legambiente onlus , dal Senato della
Repubblica e dal Ministero dell'Ambiente , ed è totalmente gratuito per le scuole che aderiranno
all'iniziativa.

Prevede, infatti, la consegna di kit che contengono un gioco educativo e delle schede didattiche
complete di nozioni sull'ambiente, e sui fiori in particolare, per promuovere nei bambini le buone
regole nel rapporto con genitori, insegnanti e compagni, amplificando così il valore dei sentimenti e
delle emozioni.

"E' fondamentale che l'educazione alla sostenibilità non dia messaggi catastrofici e un progetto
come AMICI in FI O RE invita non solo a studiare, ma a svolgere attività concrete con i fiori e le
piante" ha commentato la Dott.ssa Michela Mayer , del Comitato scientifico Commissione italiana
Unesco-Des , "e se è vero che abbiamo le case più pulite d'Europa, è purtroppo anche vero che le
nostre strade sono le più sporche.

AMICI in FI O RE rappresenta quindi un modo per riavvicinarsi alla terra e imparare la cura de
nostro ambiente che è anche la cura del nostro futuro".

"Un futuro che non vogliamo lasciare solo agli sms, alle mail e ai vari social network attraverso i
quali comunicano i giovani, ma che è necessario rinverdire con il Galateo dei fiori, come strumento e
veicolo fondamentale di relazioni interpersonali basati sulla comunicazione più emozionale, più
diretta e più vera.

Perché i bambini hanno perso la percezione dei profumi, dei colori e della stagionalità e con AMICI
in FI O RE vogliamo far tornare ad emozionare in modo naturale e divertente" hanno ribadito Sandro
Braghettoni e Luca Iannaron e, rispettivamente presidente eamministratore delegato di Interflora
Italia , ricordando che "non siamo più abituati né a regalare un fiore né a riceverlo, ed è un gesto che
oggi ci stupisce.

Con AMICI in FI O RE sarà invece possibile riavvicinare i bambini alle emozioni e alla semplicità di
gesti che non vanno considerati d'altri tempi".

Fra i vari insegnanti intervenuti alla conferenza stampa, le professoresse Maria Rosa Vecci e Paola
Boninfante, degli Istituti comprensivi Marcello Mastroianni e Romeo Chiodi di Roma, le quali hanno
evidenziatoche "inoculare sin da piccoli l'amore per l'ambiente è divulgare una partecipazione attiva
dei bambini alla vita e al mondo che li circonda anche attraverso la delicatezza ed i piccoli gesti,
buone praticate che AMICI in FI O RE contribuirà a far rinascere".
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Amici in Fiore, al via il programma formativo

Giorgio AmatoGiorgio AmatoGiorgio AmatoGiorgio Amato

Al via il progetto didattico "
Amici in fiore ", rivolto ai
bambini delle scuole
primarie italiane, ai loro
genitori ed agli insegnanti,
per far riscoprire il piacere
della coltura

di fiori e delle piante come
strumento fondamentale di
espressione e sviluppo
delle relazioni interpersonali
in seno alla società.

" AMICI in FIORE è
un'opportunità per il
territorio ed un investimento
sul nostro futuro" ha
sottolineato Gianluca Della
Campa, direttore marketing
di Legambiente onlus,
"perché insegnare ai più
giovani il rispetto e la cura
delle piante e dei fiori è un
modo speciale di educare al rispetto e alla conoscenza della biodiversità , della tradizione e delle
relazioni interpersonali, oggi spesso in secondo piano".

"L'obiettivo che la manifestazione vuole perseguire attraverso il gioco, coinvolgendo il corpo
insegnanti e la famiglia, è proprio quello di far tornare i bambini ad interessarsi al mondo che li
circonda, di risollevare le loro coscienze, dando loro degli spunti per aiutarli ad alzare la testa dal
loro computer " ha evidenziato Patrizio Vanessi, presidente di CSE Italia srl, ideatore del progetto.

Il percorso didattico è realizzato con il sostegno di Interflora Italia , patrocinato da Legambiente
onlus, dal Senato della Repubblica e dal Ministero dell'Ambiente, ed è totalmente gratuito per le
scuole che aderiranno all'iniziativa.

Prevede, infatti, la consegna di kit che contengono un gioco educativo e delle schede didattiche
complete di nozioni sull'ambiente, e sui fiori in particolare, per promuovere nei bambini le buone
regole nel rapporto con genitori, insegnanti e compagni, amplificando così il valore dei sentimenti e
delle emozioni.
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"E' fondamentale che l'educazione alla sostenibilità non dia messaggi catastrofici e un progetto
come questo invita non solo a studiare, ma a svolgere attività concrete con i fiori e le piante" ha
commentato la Dott.ssa Michela Mayer, del Comitato scientifico Commissione italiana Unesco-Des,
"e se è vero che abbiamo le case più pulite d'Europa, è purtroppo anche vero che le nostre strade
sono le più sporche.

"Amici in fiore" rappresenta quindi un modo per riavvicinarsi alla terra e imparare
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Il celebre marchio Interflora , guidato da 
Luca lannarone ,conta ormai 1.700 punti 
vendita collegati ,fatturato in espansione e 
alta redditività .Perché ha saputo diversificare 
e sfruttare il canale online l Andrea Nicoletti 

Ditelo con fiori 
e champagne 

UI LO CHIAMA IL FIUTO PER LE EMOZIONI . E non è un 
modo di dire : Luca Iannarone infatti , è ai vertici di 
Interflora Italia 

, 
una delle più grandi reti distributive di 

fiori al mondo . Bisognerebbe aggiungere : fiuto per gli affari. 
Perché è l ' 

uomo che ha saputo trasformare un' 
associazione in una business company per poi portarla al 
successo : 1.700 punti vendita in rete per un volume d ' affari 
di oltre 22 milioni di euro e royalty di 6 milioni . E il 
suo lavoro non è finito , perché Interflora , sinonimo di 
fiori a domicilio 

, 
sta diventando qualcosa di più . E di 

molto diverso . « Nel 2007 entrai in sede con una 
bottiia di champagne » , racconta il manager , classe 1963 , 

«e i più ossequiosi mi chiesero quale ricorrenza 
stessi festeggiando . Io risposi che presto , 

insieme ai fiori , avremmo venduto quella bottiglia 
e molti altri articoli » .Un cambio che segue 
un' intuizione semplice ma geniale : la 
bellezza del fiore svanisce , il cadeau rimane . Fiori 
e champagne . E grazie alle nuove 
tecnologie sarà possibile accompagnare i fiori con 
un biglietto autografo . « Tutti i nostri fioristi 
avranno un tablet questo significa stare al 
passo con il futuro ». 

50 Gipital DICEMBRE 2014 

A sinistra , Luca lannarone , 

amministratore delegato di Interflora Italia. 

Un futuro roseo : Iannarone mostra il business plan per i 
prossimi anni e sorride . «I numeri parlano da soli , tutti gli indici 
di redditività aumenteranno da qui al 2018 , quando l ' utile netto 
sarà pari al 40%% circa del patrimonio netto e il rapporto fra 
reddito operativo e fatturato sfiorerà il 35%% . Un livello di 
redditività della gestione più che ottimale » , dice Iannarone che ricopre 
i ruoli di amministratore delegato e di direttore generale , 

« da 
considerarsi un punto di riferimento per tutto il settore » . Conti 
brillanti , dunque . Del resto 

, 
è quello che il gruppo americano , 

presente in 178 paesi con 58mila negozi in tutto il mondo e 
in Italia tramite la Fleurop Interflora di Zurigo , 

si aspettava da 
un manager del calibro di Iannarone con una lunga esperienza 
maturata prima nella multinazionale Johnson&Johnson ( era il 
1988 ) , poi in Cesare Fiorucci e in una delle reti di franchising 
più note , la Gruppo Buffetti , che allora rischiava di chiudere e 
lui , assieme a un gruppo di manager , riuscì a salvare e a quotare 
in borsa . Nel gruppo Abete fino al 2003 , Iannarone è entrato 
infine nell ' Associazione Interflora . Da quel momento parte la 
rivoluzione . E come spesso accade 

, comincia con un manipolo 
di coraggiosi . Racconta Iannarone « Nel 2004 aprimmo il sito 
Interflara.it e liberalizzammo la trasmissione , fmo ad allora 
esclusiva dei soli punti vendita . Nel 2006 nacque Interflora srl , alla 
quale conferimmo tutta l ' 

attività commerciale per trasformarla 
poi in società per azioni 

, lanciando un aumento di capitale 
riservato ai punti vendita Interflora e ai dirigenti : aderirono 152 
fioristi e il sottoscritto . Oggi insieme a cinque dei più grandi 
azionisti 

, tra cui Sandro Braghettoni , proprietario di una vera 
e propria Boutique del fiore , ma soprattutto presidente 
lungimirante e ambizioso 

, formiamo un consiglio d ' amministrazione 
che controlla il 53%% della società ». 

Iannarone sa come esaltare il servizio 
, fiuta i trend e al 

momento giusto li anticipa : « Seguimmo il mercato che detta le 
regole e oggi il canale online rappresenta il 60%% del traffico 

ordini 
, confermando la necessità di seguire molto da vicino 

l 
' evoluzionetecnologica , a partire dagli smartphone e dai 
tablet . Fra le altre mosse 

, anche l ' 

entrata in nuovi canali 
di vendita come la green line , il business to business e le 
convenzioni con grandi gruppi . Una strategia vincente : 

dal 2006 
, 
anno in cui Interflora si trasform? anche in 

società per azioni 
, 
l 

' azienda ha sempre distribuito da110 al 
13%% di dividendo , moltiplicando il valore delle azioni 

, 

senza generare indebitamento , gestendo l ' 

organizzazione con 
un adeguato dimensionamento della struttura ». 

Ora Iannarone pensa al futuro : « 
Dobbiamo rinverdire la cultura dei fiori nei giovani 

e per questo abbiamo condiviso con 
Legambiente e ministero dell ' Ambiente il 

progetto Amici in fiore , rivolto alle scuole 
primarie , 

per far scoprire agli alunni le 
stagionalità e il significato dei fiori e 
delle piante , strumento di espressione e 

di sviluppo delle relazioni all ' interno 
della società » . 131 
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Impariamoa rispettarel

' ambiente

Insegnareai piùgiovani
il rispettoe la curadelle
piantee deifiori

è un
modospecialema
efficacepereducarli
allaconoscenzadella
biodiversità .

? questo il

principaleobiettivodelprogettodidatticoAmiciin Fiorechesi rivolge
siaai bambinidellescuoleprimarieitalianesiaai loroinsegnanti e

genitori ,

cheinsiemepotrannoriscoprireil valoredellacolturadelverde
anchecomestrumentodi sviluppodi relazioniinterpersonalisane.
Infatti

, propriodalriguardoe dalleattenzionichesi rivolgonoverso
tuttoci?che

ci circondasi impara a rispettareprofondamente
l

' ambientein cuiviviamo
,

diventandoadultiresponsabili e consapevoli.
Realizzatoconil sostegno di InterfloraItalia

, patrocinatoda
Legambienteonlus

,

dalSenatodellaRepubblica e dalMinistro
dell ' Ambiente

,

Amiciin Fioreè un' iniziativagratuita ,

cheprevede
la consegnadi unkitconungiocoeducativoe schededidattiche
completedi nozionisuambiente e fiori.
Perinformazioni : www.amicinfiore.it
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