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Identificazione Progetto  

Acronimo progetto: FLORE3.0 
Nome dell’organismo capofila: Regione Liguria 
Obiettivo specifico della priorità di Investimento:  
Aumento della competitività internazionale delle 
PMI nelle filiere prioritarie transfrontaliere legate 
alla crescita blu e verde 
Tipo di progetto: semplice monoazione 
Durata mesi: 24 
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Operaio locale 0,02 € 
 
Titolare azienda 0,08 € 
 
Trasporto aereo 0,05 € 
 
Asta olandese 0,005 € 
 
Grossista 0,17 € 
 
Fiorista /Supermercato 0,38 €  

La catena del valore nella rosa prodotta in 

Africa equatoriale e venduta al consumatore 

europeo a 0,70 €. 
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Le Tendenze dei Mercati alla Produzione 

L’Olanda resterà il mercato di approvvigionamento dominante  
L’origine dei fiori recisi si polarizzerà in regionale o equatoriale 
I grandi produttori africani e americani si sono professionalizzati e sono in grado di soddisfare 
ordini diretti dei dettaglianti 
La tendenza è alla standardizzazione delle piante in vaso per la GDO; ciò accade anche per i 
fiori recisi 
Questa standardizzazione porta a una riduzione degli assortimenti nella produzione europea 
La produzione interna si deve specializzare o regionalizzare (prodotti di nicchia) 
Rimane il problema dell’efficienza in termini di costi di produzione. 

Fonte: Scaramuzzi, 2015  
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Le Tendenze del Settore Distributivo Europeo 

Incrementa la cooperazione all’interno della filiera 
Incrementano gli acquisti diretti dei  dettaglianti dai produttori. Il nuovo motto è “harvest by 
demand and daily fresh deliveries” 
Nel commercio all’ingrosso: 
Per i i fiori cresce la competizione tra gli attori; aumentano gli acquisti diretti dei grossisti via 
internet 
Per le piante in vaso aumentano gli acquisti diretti dei rivenditori specializzati e i grossisti 
fungono da erogatori di servizi ad esempio di confezionamento 
Nel commercio al dettaglio: 
per i fiori i rivenditori specializzati mantengono le maggiori quote di mercato, ma i fioristi 
continuano a perdere d’importanza e si stima una riduzione del 20% per il 2020. Per le piante 
in vaso la GDO e dettaglianti specializzati, in particolare garden center guadagneranno quote 
di mercato  
Fonte: Scaramuzzi, 2015  
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E noi? 

Flore3.0   
Un progetto per la floricoltura mediterranea che affronta la globalizzazione  

e che vuole far interagire i produttori, gli operatori della filiera e i Servizi pubblici e privati che 
operano nel settore. 
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Sintesi del Progetto 
•L’area di cooperazione rappresenta quella maggiormente significativa nei due paesi Italia e 
Francia per la filiera del florovivaismo.  
In relativamente pochi anni si è passati da una situazione di quasi monopolio ad una 
concorrenza di circa 100 paesi produttori e il nord Europa è in grado di gestire oltre  il 50% del 
mercato globale.  
Le imprese sono situate in un territorio favorevole dal punto di vista climatico ma oggi questo 
non basta.  
La sfida è quella di creare condizioni tale che reggano la concorrenza e mantengano o 
rafforzino le loro quote di mercato estere. 
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Partners e Budget 

Numero Partner Nome Partner Acronimo 
Budget  

rimodulato 

P01 Regione Liguria RL 165.870,00€ 

P02 Istituto Regionale per la Floricoltura IRF 109.803,192€ 

P03 Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola CeRSAA 101.356,793 € 

P04 
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e Analisi Economie Agrarie-Unità di Ricerca per la 

Floricoltura e Specie Ornamentali 
CREA-FSO 101.356,793€ 

P05 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI Dipartimento di Scienze Della Natura e del 

Territorio 
UNISS 126.695,991€ 

P06 Hyères Hortipole HH 82.991,153€ 

P07 SICA-Marché aux Fleurs D’Hyères SICA MAF 81.957,901€ 

P08 Syindicat du Centre Regional d’Application et de Demostration Horticole SCRADH 84.463,994€ 

Totale 854.495,82€ 
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Introduzione al progetto : Obiettivo generale 

 Il progetto mira a rafforzare la capacità imprenditoriale delle imprese florovivaiste dello 
spazio di cooperazione nelle attività di internazionalizzazione, per contrastare un trend 
negativo nelle quote di mercato coperte. Questo obiettivo generale (OG) sarà conseguito 
tramite la messa a sistema di una serie di servizi a valore aggiunto, in tema di innovazione di 
prodotto e di processo, definizione di strategie di mercato e analisi dei conti colturali. 
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Risultati Attesi 
Titolo Descrizione 

GOVERNANCE 
TRANSFRONTALIERA DI 
PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI A 
FAVORE DELLA COMPETITIVITA 
DELLE IMPRESE TARGET. 

Strutturare una rete transfrontaliera di servizi integrati di qualità a favore delle aziende. La messa in 
comune delle migliori pratiche e le acquisizioni tecniche accrescono la capacità professionale delle 
imprese che potranno meglio competere sui mercati internazionali. 

INTRODUZIONE DI INNOVAZIONE 
DI PRODOTTO E DI PROCESSO 
NELLE IMPRESE TARGET 

In un mercato con una domanda in continuo cambiamento occorre introdurre nuovi prodotti in grado 
di soddisfare i gusti dei consumatori  e sono necessari nuovi processi «sostenibili». 

AZIONI COMMERCIALI 
INNOVATIVE PER LE IMPRESE 
TARGET 

L’integrazione tra aree commerciali  e la valorizzazione di prodotti riconoscibili sono strumenti per 
rispondere ad un mercato globalizzato ma standardizzato. L’uso di tecniche on-line possono 
contribuire ai risultati economici delle imprese. 

CONOSCENZA DEI RISULTATI 
ECONOMICI DELLE IMPRESE E DELLE DINAMICHE DEL 
COMPARTO COME STRUMENTO PROFESSIONALIZZANTE 

Nelle MPMI dell’area è poco diffuso l’uso di strumenti di bilancio e delle conoscenze dei mercati. 
Diffondere questi strumenti è azione utile per la crescita di cultura imprenditoriale moderna. 



La cooperazione al cuore del Mediterraneo 

La coopération au coeur de la Méditerranée 

Obiettivo Specifico del Progetto 

Titolo Descrizione 

Sostenere la capacità di innovazione di processo e di 
prodotto delle imprese target 

Direttamente funzionale all’OG, per supportare le imprese sui mercati esteri è necessario 
sostenerle nell’utilizzo della innovazione di prodotto e di processo più funzionale. Ciò sarà 
conseguibile con il partenariato che assicurerà OMOGENEITA’ degli INTERVENTI, GOVERNANCE 
DI SISTEMA,INTEGRAZIONE DEI SISTEMI TECNICI ED ECONOMICI, COLLABORAZIONE TRA 
STRUTTURE COMMERCIALI ed INFORMAZIONE 

Supportare le imprese target nella definizione di nuove 
strategie di mercato 
 

Il sostenere le imprese target nella definizione di nuove strategie coordinate per intensificare gli 
scambi commerciali nell’area di cooperazione e a livello internazionale, anche tramite lo studio 
di nuove forme di logistica e di tecniche commerciali customizzate. 

Accompagnare le imprese target in un percorso di 
rinnovata gestione aziendale 

Si vuole acompagnare le imprese target nella definizione di un nuovo modello gestionale basato 
su : DISAMINA DEI RISULTATI CONTABILI, PERFORMANCES ECONOMICHE, INFORMAZIONI  DELLE 
DINAMICHE DI MERCATO. 
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Descrizione e Contesto del Progetto 1 

L’ area di progetto rappresenta l’area più robusta del florovivaismo mediterraneo con oltre 
6000 di imprese produttive e commerciali, che costituiscono un’importante realtà economica 
con una funzione anche nella difesa e preservazione dell’ambiente rurale, del paesaggio e con 
ricadute significative sulla eccezionale vocazione turistica dei territori. Il florovivaismo è un 
comparto ad alto contenuto tecnologico e di innovazione ed è stato uno di quelli in cui le 
“biotecnologie verdi” si sono sviluppate per prime, proprio nell'area di progetto. Gli obiettivi 
strategici, intendono conciliare la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva con la coesione 
territoriale, sviluppando ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione. Oggi vi sono molte 
criticità. 
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Descrizione e Contesto del Progetto 2 
Mettere in atto strumenti innovativi in linea con le politiche comunitarie, nazionali, e regionali 
è il nostro obiettivo principale in linea con gli attuali Piani di Sviluppo Agricolo sia sul versante 
italiano che francese ed in generale con tutta la programmazione regionale e nazionale. Un 
ambiente ben gestito ha una forte ricaduta anche turistica risorsa imprescindibile per le 
regioni coinvolte. Tutto il progetto è orientato ad azioni che supportino le MPMI 
(microimprese) ad approcciarsi in modo consapevole ad un mondo che cambia rapidamente 
avendo a disposizione strumenti innovativi. Tutte le nostre azioni sono finalizzate a 
rafforzare alcuni i punti deboli del sistema produttivo e commerciale con soluzioni 
legate all'agricoltura “sostenibile” e allo sviluppo “integrato”, con coltivazioni di specie 
“mediterranee” per le quali occorrono meno input energetici. L’interesse è la 
competizione sulla “qualità” e Riconoscibilità” dei prodotti, non sicuramente quella con 
la produzione industriale oggi sviluppata in contesti con standard sociali ed ambientali 
”diversi”.  
       E’ in continuità con altri progetti : FLORMED, PYRGI, SUMFLOWER, TERRAGIR, 
TERRAGIR2, FIORIBIO, FIORIBIO2, ECOLEGO, AROMA. 
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Struttura Del Progetto In Componenti (e Responsabili) 

 

• Componente M     Gestione del progetto  RL (Capofila) 

• Componente C      Comunicazione - CERSAA 

• Componente T1    Governance transfrontaliera - RL 

• Componente T2    Innovazione di processo e di prodotto - IRF 

• Componente T3    Azioni commerciali e di marketing coordinate – SICA MAF 

• Componente T4    Realizzazione di strumenti per supportare le   
                                aziende nelle scelte imprenditoriali coordinate - UNISS 
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Gestione del Progetto (M) 

E’ finalizzata ad assicurare lo svolgimento delle attività progettuali nel rispetto del 
calendario e secondo i ruoli definiti per ciascun partner e a garantire il 
conseguimento degli obiettivi definiti. Il Capofila è assistito nell’attività di gestione 
amministrativa e finanziaria del Progetto da Unioncamere Liguria, soggetto 
pubblico con esperienza consolidata nella progettazione comunitaria e con il 
quale Regione Liguria ha da tempo rapporti contrattualizzati.  
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Comunicazione (C) 

Si pone l’ obiettivo:  

1) comunicare in modo esaustivo, trasparente e capillare le motivazioni, gli obiettivi, gli 
stati di avanzamento, gli eventi tecnici e divulgativi e i risultati dal progetto ai target del 
progetto e a tutti i potenziali interessati;  

2) capitalizzare i risultati dell’attività divulgativa medesima a favore della applicabilità 
e replicabilità dei risultati di progetto anche in altre situazioni e territori. La divulgazione 
avrà lo scopo di favorire la diffusione delle innovazioni e di stimolare il lavoro coordinato 
in rete. Tutti i partner saranno coinvolti nelle attività di divulgazione e si occuperanno di 
organizzare incontri nelle loro aree per i gruppi target di pertinenza e di collaborare con il 
responsabile della Componente. 
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Strutturazione di una Governance Transfrontaliera per Il 
Coordinamento dei Servizi Innovativi alle Imprese (T1) 

Uno dei problemi che si é osservato negli anni é che l’integrazione dei sistemi di supporto 
tecnico alle imprese é legata ad azioni bilaterali episodiche che hanno difficoltà a diventare 
sistemiche oltre l’immediato e ad essere estese a tutti gli operatori interessati. L’operato di 
questa componente si concentrerà sull'individuazione delle modalità operative per 
meglio rispondere alla domanda di servizi, attuale e potenziale, delle imprese. 
L’integrazione dei servizi ed il relativo efficientamento, è una necessità 
profondamente sentita ed imprescindibile ma spesso confligge con ruoli istituzionali 
differenti, normativa diversa, sistemi organizzativi non coincidenti e difficoltà di 
comunicare al fruitore finale. La Componente darà avvio alla costituzione di un tavolo di 
filiera interregionale di governance, aperto ai partner di progetto e ai rappresentanti del 
sistema associativo francese ed italiano, agli enti pubblici territoriali e agli altri stakeholders 
operativi nei territori di progetto e dotati di specifiche competenze in questo settore.  
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Innovazione di Prodotto e di Processo  
e Messa in Opera di Progetti Pilota (T2) 

Ha l’obiettivo di sviluppare, ottimizzare e validare strategie, processi e prodotti 
innovativi a supporto della filiera florovivaistica.  

 

Si tratta di fornire modelli economicamente proponibili e sostenibili attraverso 
l’attuazione di azioni pilota che gli istituti di ricerca condurranno in stretta collaborazione 
con le MPMI del territorio al fine di validare i risultati ottenuti e, quindi, rendere fruibile 
l’innovazione per tutte le aziende dell’area Interreg-Marittimo.  

 

Questa componente è stata strutturata sulla base delle diverse comprovate 
professionalità dei partner che si integreranno e creeranno sinergie fondamentali a 
beneficio della filiera florovivaistica che potrà disporre di innovazione di prodotto e 
processo.  
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Azioni Commerciali e di Marketing Coordinate (T3) 

       La razionalizzazione e il potenziamento della logistica del trasporto nell’ambito dell’area 
di cooperazione, al fine di facilitare gli scambi dei prodotti tra le zone di produzione 
transfrontaliera e di migliorare l’approvvigionamento tramite i mercati di riferimento 
(riduzione dei tempi di consegna, estensione del bacino d’utenza e riduzione dei costi) si 
impongono. In questa logica potenziamento delle vendite on-line e azioni di 
marketing verso mercati esteri. 



La cooperazione al cuore del Mediterraneo 

La coopération au coeur de la Méditerranée 

Realizzazione di strumenti per supportare le aziende nelle 
scelte imprenditoriali (T4) 

      La produzione ed elaborazione dei dati aggregati del comparto permetterà di fornire 
elementi, oltre che alle MPMI di riferimento, anche ai decisori politici e amministrativi e 
all'analisi economica in generale. L’analisi dei dati sulla evoluzione e le tendenze 
dei mercati e le valutazioni sulle strategie di marketing, apportano elementi 
essenziali al processo decisionale di imprese che, trovandosi ad operare in un 
contesto generale di estrema concorrenza, incontrano rilevanti criticità.  
La possibilità di disporre di una mole di dati ed informazioni economiche di qualità 
costituisce una innovazione assoluta nel comparto florovivaistico mediterraneo. 
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Grazie per l’Attenzione  

Fiorenzo Gimelli 
Centro Regionale Servizi per la Floricoltura (CSF) 

Via Quinto Mansuino 12 
18038 Sanremo (IM) 

Tel. 0184-5151056 
fiorenzo.gimelli@regione.liguria.it 

www.agriligurianet.it   

 

mailto:fiorenzo.gimelli@regione.liguria.it
http://www.agriligurianet.it/

