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La Legge Finanziaria 2008
lontana dalle piccole e medie imprese.

Ancora non sappiamo come si concluderà
l’iter della Legge Finanziaria 2008 e dei
provvedimenti collegati. Puntualmente in
autunno diventa il tema centrale della
politica italiana, proprio perché è lo strumento politico e finanziario per programmare e formare il bilancio dello Stato.
Articolata in tre provvedimenti (il disegno
di legge finanziario, un decreto legge e
un collegato che dovrà recepire l’accordo
sul welfare), la Finanziaria 2008 ammonta
a 11 miliardi. Per le imprese sono previste,
accanto a significative semplificazioni,
riduzioni delle aliquote dell’Ires e dell’Irap.
Si poteva fare qualcosa di più sul fronte
del taglio alla spesa pubblica per liberare
risorse utili agli investimenti pubblici e
alla crescita, mentre sul piano fiscale
l’impressione è che si sia pensato alle
grandi imprese e a quelle marginali, tagliando fuori le piccole e medie imprese,
asse portante dell’economia italiana.
La situazione dell’economia non è delle
più brillanti, sarebbero opportuni interventi
più incisivi per favorire l’espansione dei
consumi delle famiglie, ma, purtroppo,
ancora una volta ciò non è possibile a
causa delle condizioni in cui versa la
finanza pubblica del nostro paese. Pur di
rispettare i parametri europei, anche questa
Finanziaria non sembra orientata a realizzare investimenti indispensabili per innalzare il Pil potenziale del paese.
Le politiche promosse negli ultimi anni
non hanno fornito risposte ai problemi
dei fioristi: la proliferazione delle vendite

promosse dalle associazioni umanitarie;
la concorrenza sleale dei produttori agricoli
attuata con le vendite al dettaglio; le tentate
vendite degli ambulanti senza posto fisso;
la modifica della tolleranza sugli scarti di
prodotto. A tutto ciò si è aggiunta la
concorrenza delle migliaia di punti vendita
della grande distribuzione. Il fiore è un
bene voluttuario e come tale risente maggiormente dei periodi di crisi. In una
situazione sempre più difficile, diventano
essenziali la professionalità e il servizio
reso ai consumatori, cui devono essere
sempre più garantiti un servizio personalizzato, la cura del particolare, la creazione
di una linea propria, ben riconoscibile.
Una strategia che può portare alla costituzione di un parco clienti fidelizzato.
La concertazione con le parti sociali scelta
dal governo va bene. Per noi fioristi un
esempio di dialogo costrutttivo è quello
iniziato con la creazione degli studi di
settore. In quell’occasione abbiamo avuto
modo di esprimere le nostre considerazioni
e di apportare alcune importanti modifiche
ai parametri di valutazione. Oggi chiediamo
più attenzione per la nostra categoria
perché i fioristi sono una componente
importante delle piccole e medie imprese.
Occorre dare risposte efficaci alle loro
istanze e allineare la loro attività a quella
dei fioristi europei.
Mario Selicato,
Presidente Assofioristi
3

EDITORE ASSOFIORISTI
Via Roverella, 1 - 47023 Cesena (FC)

Tel. 0547 361739 – Fax 0547 610606
e-mail: luisapieri@confesercenticesenate.com
DIRETTORE Patricia Mariangela Masconi Pelloni
REDAZIONE: Maria Luisa Pieri, Mario Gobbi, Mirna Perticari, Roberto
Bianchi, Mario Selicato
Foto: Gianni Mantovani
Foto di copertina: Marco Onofri - Cesena
Impaginazione Il Digitale - Cesena
Stampa Ramberti Arti grafiche - Rimini

4

Sommario
5-8 Natale
10 Cesenatico: un mare di fiori per
la Festa dei Nonni
11-16 Concorso Nazionale Assofioristi
19 I Corsi

NATALE 2007
Il periodo più importante per un negozio
è ormai alle porte.
Il mese di dicembre….ovvero il Natale!!!
Non importa che sia io a spiegarvelo…..per
noi (come del resto qualsiasi tipologia di
negozio) il Natale è il momento in cui
abbiamo la più grande affluenza di clienti
di tutto l’anno.
Per questo motivo il Natale è il momento
in cui dobbiamo dare il meglio di noi sia
nella cura del negozio e delle vetrine, sia
nelle composizioni che realizziamo.
I clienti si aspettano sempre qualcosa di
nuovo e di esclusivo; sta a noi cercare di
stupirli….
Cominciamo dalla vetrina: dovrà essere di
forte impatto per poter richiamare
l’attenzione dei passanti. Per incuriosire
le persone dovremo proporre un Natale
“diverso”, per esempio giocando con dei
colori particolari o con un tema nuovo.
Per quest’anno le tendenze propongono
un Natale in stile “impero”, con forme
geometriche che ricordano il neoclassicismo.
E’ il tema di Napoleone e Maria Antonietta
(con parrucche bianche e voluminose
perfettamente disegnate), colonne romane,
gioielli antichi (come ad esempio dei
cameo) decorati con fiori.
Deve dare la sensazione di forza, eleganza,
raffinatezza quindi utile allo scopo tendaggi
pesanti o colonne.
Per lo sfondo potremo usare il bianco, il
nero o il grigio a cui andremo ad abbinare
un solo colore (rosa, lilla o viola chiaro)
con un piccolo accenno di verde, grigio
e argento.
Le composizioni dovranno avere forme

chiare e definite con pochi fiori (anche
solo due o tre) ma lavorati possibilmente
a ripetizione. In generale possiamo dire
che le nostre composizioni dovranno dare
la sensazione di una scultura, di costruito.
Il mio consiglio è cercare di seguire la
moda del momento perché, essendo presente in quasi tutti i settori, le persone
sono in grado di capirla.
I clienti li dobbiamo stupire…ma senza
esagerare nella stravaganza, altrimenti
rischiamo di non essere capiti.
Un altro consiglio è quello captare le
nuove idee anche quando andate a fare
acquisti dai vostri grossisti. Non sempre
si trovano belle idee ma cercate di fare
vostro il meglio di quello che viene proposto.
Infine, inutile dirlo, la formazione è la
cosa più importante. Tenersi aggiornati ci
aiuta a tirar fuori nuove idee e a soddisfare
al meglio i nostri clienti.
Ideale sarebbe frequentare (oltre ai corsi
generici) un aggiornamento sul tema del
Natale e non farsi sfuggire neanche una
dimostrazione fatta da maestri sia italiani
che stranieri.
Auguri di un Felice Natale e….BUON
LAVORO!!!
Franceschi Juri
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CESENATICO: UN MARE DI FIORI
E DI POESIE PER I NONNI
Grande successo per la manifestazione nazionale della 8a edizione di “Un Fiore per
voi” promossa per la Festa dei Nonni. Premiati mini poeti e scuole provenienti da
varie parti d’Italia in una cornice d’eccezione per l’occasione addobbata da maestri
e allievi Assofioristi Confesercenti
Poesie, fiori, nonni. Ed un mare di emozioni.
Anche quest’anno, grande successo per la manifestazione finale di “Un Fiore per voi”, iniziativa
che ha coinvolto le scuole elementari e medie in
tutta Italia in occasione della Festa nazionale dei
Nonni, confermata con legge nazionale il 26 luglio
2005 dal Parlamento italiano. In un’atmosfera di
simpatia, Cesenatico ha accolto ed applaudito,
presso il Teatro Comunale gli allievi e le scolaresche
premiati nella 8a edizione del concorso organizzato
da Comitato Festa dei Nonni, Okay! e Ufficio
Olandese dei Fiori, con la collaborazione di
Assofioristi ed il patrocinio del Comune di Cesenatico e dell’Ufficio Turismo.
Mini poeti e rappresentanze scolastiche hanno
vissuto due bellissime giornate nella celebre località
balneare dell’Emilia Romagna. Le poesie premiate
sono state scelte da una qualificata giuria tra le
circa 5.000 pervenute. Sul palco del Teatro Comunale, sono sfilati, emozionantissimi, allievi ed
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allieve, le cui composizioni sono state declamate
da Elisa Mazzoli, attrice, scrittrice per l’infanzia e
animatrice di laboratori di lettura.
Nel corso della cerimonia, condotta da Roberto
Alberghetti, direttore di “Okay!”, ospiti e personalità
hanno portato il saluto ai premiati sottolineando
il significato della Festa. Erano presenti, tra gli
altri, il sindaco di Cesenatico, Wim Van Meeuwen
e Charlie Landsdorp dell’Ufficio Olandese dei Fiori.
Splendido il Teatro Comunale, addobbato dai
maestri e allievi Assofioristi con fiori e piante della
Cooperativa “Rose e Fiori” di Bagnacavallo. Una
intera giornata di lavoro per il gruppo Assofioristi
composto dagli allievi Maria Letizia, Pietro e Gianni
e gli insegnanti Paola Broccoli, Mario Gobbi,
Roberto Bianchi e Marco Tosi. Momenti di suspense,
a chiusura della serata, per l’assegnazione tra i
mini poeti del super premio, un viaggio soggiorno
in Olanda, offerto dall’ufficio Olandese dei Fiori.

Concorso Nazionale di arte floreale
Assofioristi Città di SIGNA
Si è svolto a Signa nei giorni di sabato 15
e domenica 16 settembre 2007 il Concorso
Nazionale di Arte Floreale Assofioristi
La manifestazione ha visto esposte pregevoli opere d’ arte floreali, realizzate grazie
alla professionalità e creatività dei componenti delle squadre provenienti da tutta
Italia e valutate da una giuria di qualità.
Il tutto ha avuto luogo in un’ atmosfera
di festa e di coinvolgimento della cittadinanza che fin dalle prime ore ha letteralmente preso d’ assalto il centro storico di
Signa e seguito attentamente la realizzazione delle composizioni, in attesa di
conoscere il vincitore.

Grande soddisfazione anche per il sindaco
Florestano Bitossi e tutta l’amministrazione
comunale che hanno appoggiato questa
iniziativa, seguito passo passo le due
giornate fino alla cerimonia della premiazione che ha concluso degnamente questa
bellissima esperienza.
Naturalmente una sfida superata a pieni
voti per Adamo Pruneti e Assofioristi,
promotori del Concorso e NICO Congressi,
che ha collaborato organizzando l’evento.
Insomma, un indiscusso successo ed una
bellissima esperienza!
Adamo Pruneti

Particolare della composizione del Veneto che si è aggiudicata,
nella seconda prova del concorso, il primo posto.
Sabrina della squadra del Veneto ha appena terminato il lavoro
relativo alla seconda prova “Signa e l’arte della paglia” e si
dedica ….alle pulizie
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Particolare

“Signa
l’arte della
paglia”.
II prova.
Squadra della Liguria

Il lavoro della squadra della Liguria per la seconda prova del concorso
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Alcune allieve al lavoro durante il corso
sul mazzo legato a Verona

“Signa
l’arte della
paglia”.
II prova.
Squadra della Sardegna

Particolare

Ingresso di una casa nel centro storico di Signa realizzato dalla squadra della Sardegna. Per questo addobbo si è aggiudicato il secondo miglior
punteggio
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La Piazza di Signa.

Panoramica sulle squadre impegnate nella terza prova “Un bouquet in omaggio alla Beata Giovanna di Signa”

Squadra della Puglia
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Squadra del Veneto

La Piazza di Signa.

Squadra della Toscana 1
Squadra della Sardegna

Squadra della Lombardia

Squadra del Friuli Venezia Giulia

Squadra del Piemonte

Squadra della Toscana 2
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