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Floricoltura: Produzione, Mercati e Sistema dei servizi 

 di fronte alle nuove sfide 
 

Floriseum - Museo del Fiore, Corso Felice Cavallotti, 113, 18038 Sanremo IM 

 

26 GIUGNO 2019 
 

Sessione mattutina (coordina O. Arimondo- CREA – OF- Sanremo) 

9:00 – Registrazione 

9:30 - Saluti Autorità 

10:00 - Il progetto Flore 3.0 e la creazione di un partenariato transfrontaliero per sostenere lo sviluppo del settore (F. Gimelli – CSF –Regione Liguria- 
Sanremo) 

10:20 - Scenari e Posizionamento: le nuove sfide dei Mercati (R. Ronco, UNITO - G. Pachino, CREA – OF- Sanremo) 

10:40 - La competitività delle aziende florovivaistiche del Distretto ligure a confronto con i competitor (P. Borsotto, A. Sturla, CREA PB ) 

 11:00 - Prospettive di sviluppo dei mercati alla produzione attraverso la vendita on line (G. Rus, F.Couniou SICA MAF Hyeres) 

 

11:20 Pausa caffè 
 

11:45 -13:15 Approfondimento tematico sui MERCATI (modera O. Arimondo)  
Focus Group: la voce agli Operatori Commerciali  

Approfondimento interattivo basato su un confronto aperto con gli Operatori commerciali del Distretto Floricolo centrato sui più attuali nodi legati ai 
cambiamenti imposti dalla futura evoluzione dei mercati, preceduto da una breve introduzione sui Mercati nell’era della interconnessione globale. 

 

13:15-14:15   Buffet di lavoro 

 

 

Sessione pomeridiana (coordina F. Gimelli) 

14:15 – 15:45 Approfondimento tematico su gestione, strategia e innovazione di impresa (modera P. Borsotto CREA – PB , Torino )  

Con la partecipazione dei produttori si analizzano gli strumenti necessari ad una corretta gestione aziendale con due brevi introduzioni: 

- Strumenti per supportare le imprese (F. Gimelli, E. Mammoliti) 

- La piattaforma informativa creata nell’ambito del Progetto (A. Sturla) 
 

15:45 – 16:15 Pausa caffè 
 

16:15 L’indagine sui servizi alle imprese: analisi delle risultanze luci ed ombre (F. Gimelli, C. Murachelli)  

16:45 Tavola Rotonda: La Governance di settore e il ruolo del sistema dei servizi a confronto: implementare il coordinamento dei servizi 
per un più efficace supporto al settore (modera G. Minuto).  

Preceduta da una breve introduzione su quanto emerso dall’indagine condotta nell’ambito del progetto verterà sostanzialmente sull’assetto attuale, le integrazioni 
e i cambiamenti eventualmente opportuni per rafforzare il sistema dei servizi per meglio supportare le imprese produttive e commerciali florovivaistiche. 

Partecipano: Regione Liguria -Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo, Centri di Ricerca (IRF e CREA, CCIAA-CERSAA, Università di Torino), 
OO. di categoria, Distretto Floricolo, ANCEF, Ordine degli Agronomi … 

17:30 Conclusioni (Dott.ssa Gloria Manaratti, Dirigente Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo - Reg. Liguria) 


