




Chi siamo

Florovivaisti Italiani è l’associazione 
di rappresentanza di imprese di livello 
nazionale che opera nella filiera del 
florovivaismo. Sono comprese nella filiera 
tutte le diverse articolazioni del comparto: 
verde ornamentale da interno e da 
esterno, piante in vaso, floricoltura 
da reciso, vivaismo da produzione, 
vivaismo orticolo. 

Mission

L’associazione si prefigge la promozione e la valorizzazione del verde dell’ambiente naturale e urbanizzato. 
Il motto “obiettivo ambiente” specifica la mission della nostra associazione che punta a mettere in primo piano 
il ruolo essenziale che i fiori e le piante svolgono per l’ambiente e a tutela del benessere dell’uomo.

Altro obiettivo dell’associazione è promuovere la multifunzionalità del settore florovivaistico e di riunire 
in una rappresentanza tutto il mondo della filiera, al fine di valorizzare la produzione florovivaistica e per il 
riconoscimento della figura del florovivaista, operatore professionale altamente specializzato che crea un 
indotto di rilievo, a monte e a valle della filiera.

Vogliamo costituire un network dei produttori florovivaisti finalizzato a massimizzare il reddito d’impresa in 
contesti globali sempre più competitivi. 



Come aderire

Puoi aderire facendo richiesta direttamente
on line sul nostro sito
www.florovivaistiitaliani.it
nella sezione aderisci, come:
Socio Ordinario se sei un’impresa del 
settore florovivaistico, oppure come   
Socio Sostenitore se appartieni ad altra 
categoria e ti riconosci nelle nostre stesse 
finalità. Possono associarsi imprese 
individuali, società, enti pubblici o PA, 
organizzazioni ed altro.

Perché aderire?

L’associazione Florovivaisti Italiani offre una serie di 
servizi per i propri associati grazie ad un team di esperti 
su diverse tematiche in grado di fornire una tutela e 
rappresentanza a 360° per l’impresa florovivaistica. 
I nostri servizi sono diretti agli associati ma puoi rivolgerti 
a noi per avere le informazioni di cui hai bisogno.

https://www.florovivaistiitaliani.it/


I nostri servizi 

Rappresentanza Istituzionale: rappresentiamo i nostri associati nelle principali sedi istituzionali e pro-
muoviamo la cultura del verde ornamentale.
Consulenza Fiscale e Assistenza contabile: forniamo consulenza specifica del settore per le imposte 
dirette ed indirette, i regimi fiscali e contabili più consoni, le normative commerciali vigenti all’estero (UE ed 
Extra-UE), le forme di tutela del patrimonio e dell’integrità aziendale più sicure ed efficaci.
Agevolazione alle imprese: forniamo supporto per l’accesso agli incentivi per interventi di efficienza ener-
getica e fonti rinnovabili e convenzioni con altre aziende a sostegno dell’impresa floroviovaistica
Assistenza legale: siamo in grado di offrire un supporto in merito la contrattualistica, questioni societarie, 
cartelle esattoriali, rimborsi etc.
Aggiornamento normativo: forniamo ai nostri soci tutti gli aggiornamenti delle principali disposizioni per il 
settore, sia comunitarie che nazionali, anche con approfondimenti e nostre elaborazioni.

Resta sempre aggiornato iscrivendoti alla nostra newsletter su www.florovivaistiitaliani.it

https://www.florovivaistiitaliani.it/
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