
 
 

Imprese del Verde protagoniste  
Parte con il patrocinio di Confartigianato la 69 edizione di Flormart 
Il settore è in forte espansione (nettamente in controtendenza rispetto al resto 
dell’artigianato) e, in Veneto, è cresciuto nel corso del 2017 di ben 104 imprese (tasso di 
sviluppo pari a +4%) attestandosi su 2.608 imprese che offrono lavoro a oltre 6 mila addetti. 
 
Mestre 18 settembre 2018 – Torna (in programma dal 19 al 21 settembre 2018 presso la Fiera 
di Padova) Flormart che, con la sua 69° edizione, è il salone del florovivaismo e dell’architettura del 
verde più importante e longevo in Italia. Torna con novità importanti: il patrocinio di Confartigianato 
nazionale ed una collaborazione con Confartigianato Imprese Veneto e Confartigianato Padova che 
attraverso il neo costituito gruppo di mestiere delle Imprese del Verde animerà la manifestazione 
con eventi ed esposizioni di imprese.   
A Flormart si daranno appuntamento le più importanti realtà del settore florovivaistico nazionale ed 
internazionale per far conoscere tutto il meglio di quello che propone oggi il mondo del verde.  
Confartigianato Imprese del Verde, la nuova categoria nata nel 2018 per rappresentare e dare voce 
alle imprese associate in tutto il territorio nazionale nei settori della manutenzione del verde e del 
florovivaismo, sarà presente nell'area dedicata alle imprese artigiane organizzata da Confartigianato 
Padova, in collaborazione con Confartigianato Imprese Veneto. Il settore è in forte espansione 
(nettamente in controtendenza rispetto al resto dell’artigianato) e, in Veneto, è cresciuto nel corso 
del 2017 di ben 104 imprese (tasso di sviluppo pari a +4%) attestandosi su 2.608 imprese che offrono 
lavoro a oltre 6 mila addetti.  
“Lo slogan "Professionisti al servizio del paesaggio" sarà il leit-motiv della nostra presenza, a 
testimonianza dell'impegno profuso per la valorizzazione e la crescita del settore nella sua vocazione 
specialistica e professionale -spiega la presidente regionale veneta di categoria Stefania Dal 
Maistro-. Presidiare eventi internazionali del settore come questo è uno degli obiettivi che ci siamo 
dati come gruppo dirigente al momento della costituzione all’inizio di quest’anno, oltre ad altre priorità 
come il presidio del tavolo tecnico filiera florovivaismo istituito presso il Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali, il rilancio e la stabilizzazione del “bonus verde” introdotto dalla Legge di Bilancio 
2018, il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e il monitoraggio sul territorio 
dell’applicazione del profilo professionale del manutentore del verde previsto dalla Legge 154 del 
2016”. 
“La nostra presenza non si limita -spiega il padovano Giuseppe Lumia, vice presidente regionale 
e promotore della collaborazione- ad esporre come azienda ma animeremo di contenuti la tre 
giorni florovivaista. Nella giornata di mercoledì 19 alle ore 11.00 si svolgerà il convegno inaugurale 
della fiera, dal titolo "Le nuove prospettive nazionali e internazionali del Florovivaismo Italiano oggi", 
dove interverrà il Presidente di Confartigianato Imprese del Verde, Christian Mattioli. Nella stessa 
giornata alle ore 14.00 si terrà la riunione del Consiglio direttivo nazionale”. 
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