
                                                                                                                     

                                                                
 

Associazione Provinciale 
 

Comunicato stampa 
 

Costituita a Bari e Provincia l’Assofioristi Confesercenti: 

Daniele CARBONE è il nuovo Presidente 
 

Daniele Carbone, commerciante di fiori e piante ornamentali di Terlizzi è il neo Presidente 
Provinciale di ASSOFIORISTI-Confesercenti di Bari.  È stato eletto il 1° ottobre dall’Assemblea 
Provinciale di categoria riunita a Bari in Via Einstein. Coordinatore sindacale è stato nominato il 
Dott. Biagio Berardi. 

 
Tanti i problemi emersi dagli operatori e tanti gli obiettivi che questa Federazione si 

propone di raggiungere: “Innanzitutto - spiega Carbone -  si impone un confronto con la Regione 
Puglia che fa presto a vantarsi di tutelare il settore del florovivaismo dimenticando troppo 
facilmente un anello fondamentale della filiera costituito dagli operatori commerciali all’ingrosso e 
al dettaglio. Bisogna prevedere misure e interventi a sostegno dell’intera filiera, valorizzare e 
regolamentare i mercati floricoli come quello di Terlizzi, coinvolgere di più la nostra categoria negli 
interventi di promozione organizzati dalla Regione come la partecipazione a fiere nazionali e 
internazionali, accompagnare le nostre imprese verso l’internazionalizzazione, sostenere la 
qualificazione professionale degli addetti.” 

 
Tra gli obiettivi da conseguire nei prossimi mesi, Assofioristi di Terra di Bari si è proposta la 

costituzione di una “Scuola di impresa, cultura e arte floreale”, consapevoli che la categoria dei 
fioristi, più di altre, ha la necessità di una formazione di base e di un continuo aggiornamento, 
necessario non solo per vendere e confezionare fiori ma anche a manipolarli e a proporli ai 
consumatori secondo le tendenze in atto. La Scuola erogherà Corsi di Formazione qualificata e 
Specializzata di 1°, 2° e 3° livello, offrirà un Servizio di Consulenza Creativa, organizzerà Stage 
Tecnico-Dimostrativi, si aprirà a partnership e collaborazioni con imprese florovivaistiche, Centri si 
ricerca, Università, Mercati all’ingrosso. 

 
Nell’attività sindacale l’Assofioristi si batterà per sconfiggere il fenomeno diffuso 

dell’abusivismo e per la tutela dell’immagine e della professionalità della categoria. 
 
Prossimamente la nuova Associazione si propone di incontrare l’Assessore Regionale 

all’Agricoltura Dario Stefàno e l’Amministrazione comunale di Terlizzi per focalizzare i problemi più 
urgenti della categoria. 

 
Bari, 03.10.2012     L’Ufficio Stampa 
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