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uella del centro di giar-
dinaggio Verdechiara 
di Oderzo (Treviso) è 
la storia di come certi 
progetti possano unire 

passioni condivise. Tutto è iniziato 
con Mario Chiara, che alla fine degli 
anni Sessanta avvia un’azienda di col-
tivazione di piante da fiore e da orto, 
e con sua moglie Anna, che negli 
stessi anni è l’anima di una fioreria 
nel centro storico della stessa citta-
dina veneta. Era inevitabile, dunque, 
che l’amore per piante e fiori entrasse 
a far parte del patrimonio genetico 
dei figli Alessandro e Flavio, e così, 
una volta cresciuti, nel 1990 si decide 
di dar vita a un garden center in cui 
alla fioreria e alle piante della floricol-
tura è affidato il ruolo di primedonne. 

Al garden center

Verdechiara vigono

poche regole

ma ben salde: 

restare uniti, motivati 

e curiosi. E soprattutto 

essere sempre pronti 

ad accogliere i clienti 

regalando buonumore

di Mariangela Molinari

Q

Alle piante
serve il sole,

ai clienti un sorriso
Il punto forte di Verdechiara? 
Alessandro, al suo timone da sempre 
(Flavio, invece, si occupa della pro-
duzione e commercializzazione), non 

VERDECHIARA

DOVE SI TROVA: Oderzo (TV).

ANNO DI FONDAZIONE: 1990.

SERVIZI OFFERTI: shop on-line e 
consegna a domicilio, la farmacia delle 
piante (consulenza fitopatologica da parte 
di un agronomo, con suggerimenti di rimedi 
tradizionali e biologici), composizioni per-
sonalizzate di fiori recisi, assistenza tecnica, 
botanica e nella scelta del terriccio, consigli 
pratici anche in post vendita, carta fedeltà.

EVENTI E INIZIATIVE: corsi di coltivazio-
ne e potatura, scuola di barbecue, magazine 
quadrimestrale ricco di consigli e suggeri-
menti, allestimento di uno spazio di 1.200 
mq dedicato al Natale.

“Sbaglia ma fa:
non aspettare l’ottimo,
che spesso è nemico del fare”

MOTTO

IL GARDEN | Nella pagina a fianco, 
in alto: il fronte del punto vendita 

di Oderzo (TV). A destra: l’area 
dedicata alle fioriture perenni, cui 

si aggiungono i reparti piante, orto, 
agraria, vasi, arredo giardino e 

decorazioni casa. Sotto: lo staff 
guidato da Alessandro Chiara, al centro.

“Continua il trend 
di crescita 
del 2020, basti 
pensare che dal 
primo gennaio al 
6 giugno abbiamo 
messo a segno un 
+57% rispetto allo
stesso periodo
dello scorso anno
e un +35% rispetto
al 2019

esita un istante: la squadra di lavo-
ro. «Sono tutti collaboratori profes-
sionali e motivati», afferma, «sem-
pre pronti ad accogliere il cliente 
con un sorriso, ora anche dietro la 
mascherina, ad aggiornarsi, in modo 
da conoscere tutto su tutte le piante 
in vendita, e a partire assieme a me 
per visitare altre realtà da cui trarre 
spunti e stimoli». Ed è proprio sul 
personale che, secondo Alessandro 
Chiara, è necessario investire: tutto il 
resto, poi, viene da sé.

Cosa pensa di questa annata e cosa 
si aspetta per i prossimi mesi?
Quest’anno continua il trend di cre-
scita del 2020, basti pensare che dal 
primo gennaio al 6 giugno abbiamo 
messo a segno un +57% rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno e un 
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“Dall’inizio della 
pandemia, chi
ne ha avuto la 
possibilità si è 
preso cura del 
giardino o del 
terrazzo senza 
badare a spese,
il nostro scontrino 
medio ha registrato
un incremento
di circa il 20%

La giornata tipo 
di ALESSANDRO 
CHIARA

51 anni, un diploma di agrotecnico e 
uno conseguito presso la Scuola Fe-
derfiori, oltre a un’esperienza che ha 
iniziato ad accumulare fin dai tem-
pi dell’asilo, quando seguiva come 
un’ombra il padre nelle serre e la ma-
dre nella fioreria, Alessandro Chiara è 
un figlio d’arte con la passione per il 
verde nel Dna. Ogni sua giornata ini-
zia con bel tè forte, corroborante in 
vista dei tanti impegni. Alle 7:30 è già 
nel garden center e fino alle 8 prepara 
la scaletta del giorno. Dalle 8 alle 9 è 
il momento del briefing con i respon-
sabili dei vari reparti, dopodiché torna 
in ufficio per gli ordini e i contatti con 
i rappresentanti e, appena possibile, 
si concede un caffè con i collaborato-
ri. Il pomeriggio trascorre tra l’ufficio 
e qualche giro nel garden, perché, 
sostiene, «mi piace il rapporto con il 
pubblico e sentire i suoi umori», tanto 
che il sabato e la domenica mattina af-
fianca i collaboratori nell’accogliere e 
coccolare i clienti.

Un tè rinvigorente, un caffè
socializzante e nel weekend
tante coccole ai clienti

FIORE E PIANTA DEL CUORE
Tutti! A eccezione del pioppo, 
l’unico a non risultargli per nulla 
simpatico. 

“I reparti dedicati 
al verde devono 
traboccare
tutto l’anno, 
agosto compreso, 
di piante belle
e fresche

+35% rispetto al 2019. Certo, quan-
do si riscoprirà il piacere di viaggiare
questi numeri si ridimensioneran-
no, ma sono convinto che saranno
comunque confermati incrementi a
due cifre, perché ormai si è compreso
che circondarsi di piante e mettere
le mani nella terra è bello e fa sta-
re bene. Calerà la corsa all’acquisto
di piscine e barbecue, ma la passio-
ne per i fiori non verrà meno, come

senza badare a spese, tanto che il no-
stro scontrino medio ha registrato un 
incremento di circa il 20%. Il reciso, 
invece, ha subìto un rallentamento 
per la sospensione delle cerimonie, e 
al momento è stabile. Noto comun-
que che regalare bouquet è molto 
amato e, anzi, rispetto a una decina di 
anni fa è un trend in crescita.

Secondo quali criteri aggiornate i 
vostri assortimenti?
I reparti dedicati al verde devono 
traboccare tutto l’anno, agosto com-
preso, di piante belle e fresche: le 
aggiorniamo di mese in mese inse-
rendo quelle del momento e seguen-
done la stagionalità proprio come 
con i prodotti dell’orto.

pacità di soddisfare questi requisiti?
Sì. Per il reciso e le piante in vaso de-
vono assicurare qualità e durata. Pre-
feriamo, quindi, produttori che non 
ricorrono a forzature, che spesso si 
traducono in una più veloce deperibi-
lità. In ogni reparto vogliamo propor-
re carne, non fumo. Anche per quan-
to riguarda concimi e terricci, a cui 
teniamo molto, il criterio di scelta è 
dare al cliente prodotti validi, testati 
da noi stessi, al di là della marca più 
o meno nota. Per le stagionali fiorite e
le piantine da orto, poi, ci riforniamo
dalla nostra floricoltura che, disposta
su 70mila mq, propone anche la linea
“Il buon orto”, dedicata all’hobbista
ma partendo da seme professionale.

Quali progetti avete in cantiere?
A breve avvieremo un restyling del 
garden center, con il rinnovo dell’im-
pianto di raffrescamento, il rifaci-
mento dei tetti e l’installazione di un 
impianto fotovoltaico, ed è allo stu-
dio una ristrutturazione della facciata 
e dell’ingresso, compreso il giardino 
dimostrativo in cui sono a dimora le 
piante da noi prodotte e proposte. 
Continueremo inoltre il nostro lavo-
ro di ricerca, il mio chiodo fisso. In 
questo è preziosa la collaborazione di 
mio fratello Flavio, che è un profondo 
conoscitore del mercato florovivaisti-
co europeo. Infine, intensificheremo 
la nostra presenza sui social media. ❙

E questo vale anche per il reciso?
Certo. Tanto più che la fioreria è il 
reparto che lascia più spazio alla cre-
atività. Anni fa, in pausa pranzo ad-
dirittura uscivo nella campagna qui 
attorno per cercare fiori di campo da 
inserire nei bouquet. Anche in que-
sto caso mese per mese, fiore per fiore, 
andiamo alla ricerca del prodotto di 
stagione migliore per rapporto quali-
tà-prezzo e durata. 

Scegliete i fornitori in base alla ca-

dimostra lo stesso boom di vendite 
ininterrotto da questa primavera.

Quali tendenze ha osservato negli 
ultimi mesi?
Oltre alle ornamentali hanno cono-
sciuto un’impennata l’arredo giardi-
no, le piante da orto, le aromatiche e 
quelle edibili. Dall’inizio della pande-
mia, chi ne ha avuto la possibilità si è 
preso cura del giardino o del terrazzo 

VERDECHIARA in numeri

9.500 mq di garden, di cui 4.600 mq coperti, 1.200 mq destinati a vivaio esterno e il 
restante suddiviso tra parcheggi e giardino dimostrativo all’ingresso del garden.
6 reparti (piante, agraria, arredo giardino, fioreria, profumeria, decor/Natale).
40% il peso percentuale delle piante sul fatturato complessivo, suddiviso a sua volta in 40% 
stagionali, 25% da esterno, 25% da interni, 10% orto e aromatiche.
19 collaboratori.
Clientela: molto eterogenea e con un’età compresa tra i 20 e gli 80 anni; per il 55-60% 
donne, per il 40-45% uomini. Negli ultimi anni è molto cresciuta la fascia di 25-35enni.

20-25 € battuta media dello scontrino.
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…und die Zukunft ist grün…per un domani più verde

Dal 1964www.ilfloricultore.it
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30 NOVITÀ E RITORNI

Trend & Marketing

Sei tendenze 
da appuntarsi

13 BUSINESS VERDE

Mercati

Se cresce,
è un bene per tutti
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38 NOTE COLTURALI

Floricoltura

Heuchera, una frugale
dalle ottime performance


