MADE IN ITALY
FRANCHISEE

Il franchising Fiorito consente di scavalcare gli intermediari nella filiera di distribuzione
permettendo di offrire sia al cliente un prodotto più fresco e a prezzi più vantaggiosi che al
commerciante una soddisfacente marginalità
The Fiorito franchise allows to bypass the middlemen in the distribution channel and offers
customers fresher products at lower costs and franchisees satisfactory margins

Soddisfatti della scelta
Satisfied with their choice

Carlo Miroglio ha aperto con sua moglie Gabriella il punto vendita in Corso Garibaldi a Cuneo
convintissimo che Fiorito ottempera in pieno alle condizioni che ci si deve aspettare da un franchisor
Carlo Miroglio opened together with his wife Gabriella a Fiorito franchise in the city of Cuneo,
in Corso Garibaldi and can say for certain that the company perfectly meets the terms and
conditions you should expect from a franchisor
Otto anni di crescita e successi. Questo è il grande risultato ottenuto da
Fiorito, l’azienda che è stata capace di
trasformare con successo il mercato
del fiore, che da 50 anni era rimasto
immutato, grazie ad un progetto italiano innovativo e rivoluzionario che
ha saputo dare grandi soddisfazioni a
chiunque abbia deciso di crederci. Il
gruppo ha messo a punto una formula
di franchising dopo anni di verifiche,
di analisi, di esperienze. Tutto ciò garantisce l’efficacia e l’affidabilità dell’offerta Fiorito che tutela l’investimento
dei propri affiliati, tutti entusiasti della
loro attività, come ci racconta Carlo
Miroglio che a febbraio 2016 ha aperto con sua moglie Gabriella il punto
vendita in Corso Garibaldi a Cuneo.
Di cosa si occupava precedentemente? Ci racconti brevemente la sua
storia professionale. “Io e mia moglie
avevamo già esperienza nel commercio, tuttavia in un altro settore, quello
dell’abbigliamento. A causa della crisi
abbiamo dovuto chiudere l’attività, e
ci siamo trovati a dover ripartire da
zero. L’esperienza maturata ci aveva
insegnato che molte volte dietro il
termine “crisi”, che affligge una grande

fatto è come se non lo fosse più nessuno. Bisognava pertanto esplorare tutte
le possibili alternative, alla ricerca di
realtà di mercato ancora profittevoli.
Dopo un’attenta valutazione di varie
tipologie di attività, c’è saltato all’occhio che il settore delle fiorerie urbane,
trascurando quindi i grossi centri fuori
città, non ha subito particolari evoluzioni, rimanendo cristallizzato secondo
logiche distributive inalterate da decine
d’anni. E poi avere un negozio di fiori
è sempre stato il desiderio di mia moglie, vuole mettere attuare un business
vincente svolgendo il lavoro dei sogni?”

varietà di settori economici, si cela in
realtà il concetto di “saturazione di
mercato”: troppi competitor, eccessiva
offerta, standardizzazione diffusa del
prodotto e del sistema di business… in
poche parole spesso non ci sono difetti
intrinseci in un’attività economica non
efficace, è solo che, quando tutti sono
efficienti e forti allo stesso modo, di

Com’è arrivato a Fiorito? “Come dicevo, individuato il settore dove entrare
era necessario farlo con un sistema rodato ma allo stesso tempo innovativo,
come solo un franchising può offrire.
Abbiamo quindi cominciato a valutare
le installazioni esistenti di Fiorito,
come quelle di altri competitor, e ci ha
subito colpito l’accattivante immagine
di negozio e la freschezza di prodotto
del primo. Devo dire che, alla luce di
questo e di tutti gli approfondimenti
successivi che abbiamo dedicato alla
questione, la scelta del franchisor a
cui affiliarci è stata forse la più facile
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Eight years of growth and success.
This is the great result achieved by
Fiorito, a company that has been
able to successfully revolutionize the
flower market, which had remained
unchanged for the past 50 years,
thanks to a made in Italy new and
innovative project that has been
giving great results to anyone who
decided to believe in it. The group
has developed a franchise formula
after years of testing, analysis and
experience. This guarantees the
effectiveness and reliability of Fiorito’s
offer, which protects the investment
of its franchisees, all happy with
their new business venture, as Carlo
Miroglio, who opened together with
his wife Gabriella a Fiorito franchise
in February 2016 in Corso Garibaldi
in the city of Cuneo, tells us here in
this interview.
What were you doing before you
became a franchise owner? Please
tell us briefly about your professional
background. “My wife and I already
had previous experience in running
a business, but in a different sector,
that of clothing and apparel. Because
of the economic crisis we had to
shut down our store and start again
from scratch. The experience had
taught us that most often behind
the general “economic crisis” which
affects a wide variety of sectors,
it is actually the case of “market
saturation”: too many competitors,
too much supply, a widespread
standardization of products and
business models… in short, many
times there are no internal problems
in non successful businesses, it’s just
that, when everyone is efficient and
strong the same way, it’s like no one
really is. Therefore we had to explore
all possible alternatives, looking for
those markets that are still profitable.
After a careful assessment of various
types of activities, we noticed that
the sector of urban florists, besides
the large centers out of town, has not
undergone any particular changes

info@fiorito.net

with distribution methods that have
remained unchanged for decades
now. Not to mention that having a
flower shop has always been my wife’s
dream, and what is better than having
a successful business activity while
doing the job of your dreams?”
How did you discover Fiorito?
“As I mentioned, once we identified
the sector we wished to enter, it was
important to do it with a proven
but at the same time innovative
business model, something that only
a franchise can offer. So we started
looking at the existing Fiorito points
of sale, as well as those of other
competitors, and we were immediately
struck by the attractive image and
design of their store and the freshness
of their products. I must say that,
between this and all other researches
we made, choosing the franchise was
perhaps the easiest decision to make.
The business model created by Fiorito
allows you to bypass intermediaries
in the distribution system and offer
customers fresher products at lower
costs and merchants satisfactory
margins.”

www.fiorito.net

How was your experience starting
from the initial contact up to the set
up of the project and the store?
“After careful evaluation from our
part, we contacted the company
and they were immediately happy
to assist us with all those issues that
any perspective franchisee will face
such as the preparation of a business
plan and the documentation to
present to the bank when asking for
financing. I cannot stress enough the
big advantage of having a financial
institution recommended directly
from the franchisor. Seeing as the
bank works with the head company
and other Fiorito franchisee, it is
well aware of the successful business
model and their approach is easier
than what would happen for a generic
bank when presented an unknown
project. Another fundamental aspect
on which we received assistance
was the selection of the location: we
were shown all the ideal location
characteristics such as pedestrian and
vehicular access, proximity to small
and family stores, corner position, and
so on. This information was extremely
valuable for us, especially in a city like
ours, where, for example, locations
such as the porticos along the city’s
main axes, would seem like the ideal
location for any kind of business,
when actually what happens is that
you pay for the great pedestrian
passage with a poor vehicular
visibility and access. Based on these
criteria, we then proceeded to look
for the perfect location, and the one
we have identified is really good: we
are on a very trafficked roundabout, a
two minutes walk from the city main
square”.
What kind of training is provided?
Do you need to have industry
experience? “The head company
provides a complete coaching
program in their Lecco store where
you can receive on-the-job training
about being a florist from A to Z,
as well as teachings on all aspects
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7 anni / years

Boutique €5.000

4% sul fatturato
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delle decisioni che abbiamo dovuto
prendere. Il sistema messo in piedi
con Fiorito, in definitiva, consente di
scavalcare gli intermediari nella filiera
di distribuzione permettendo di offrire
sia al cliente un prodotto più fresco e a
prezzi più vantaggiosi che al commerciante una soddisfacente marginalità”.
Com’è andata l’esperienza dal primo
approccio alla creazione del progetto
e del negozio? “A maturazione del nostro processo di valutazione li abbiamo
contattati, incontrando fin da subito la
completa disponibilità da parte della
casa madre ad assisterci nelle diverse
problematiche che incontra un affiliato,
come la redazione del business plan
o la presentazione dei dati alla banca
per la domanda di finanziamento. Non
posso non sottolineare il vantaggio
di disporre di un istituto di credito
segnalato direttamente dal franchisor
che, lavorando con la casa madre e
gli altri affiliati Fiorito e conoscendo
quindi l’efficacia del business, tende a
relazionarsi con maggiore confidenza
di quella con cui una banca generica
accoglierebbe un progetto sconosciuto.
Un altro fondamentale aspetto nel
quale abbiamo ricevuto assistenza è
nella determinazione della location: ci
sono state indicate tutte le caratteristiche preferibili come irrorazione al passaggio pedonale e veicolare, vicinanza a
esercizi di prossimità, posizione angolare e così via. Queste informazioni ci
sono state molto preziose soprattutto
in una città come la nostra dove per
esempio i portici, ben sviluppati lungo
gli assi principali, sembrerebbero il sito
ideale per qualunque tipo di attività,
quando invece il rilevante passaggio di
pedoni lo si “paga” poi con una scarsa
visibilità veicolare. Abbiamo quindi effettuato una ricerca della location sulla
base di questi criteri, e devo dire che la
posizione che abbiamo individuato è
davvero buona: la rotonda a cui siamo
esposti è frequentatissima, e siamo a
due minuti a piedi dalla piazza centrale
della città”.
Che tipo di formazione è prevista?
È necessario essere specialisti del
settore? “La casa madre fornisce un
completo periodo di affiancamento nel
negozio di Lecco ove apprendere sul
campo il mestiere di fiorista dalla A
alla Z, nonché tutti gli aspetti carat34 | AZ Franchising

teristici della gestione sia in negozio
che in back office secondo il conceptFiorito. Tuttavia per ulteriore scrupolo
Gabriella ha provveduto a frequentare
preliminarmente un corso di formazione presso Assofioristi, e con queste basi
“accademiche” ha potuto svolgere ancor meglio lo stage per gli affiliati. Mia
moglie ha un’elevata attitudine artistica
e creativa, essenziale in questo lavoro,
e acquisisce in fretta esperienza, ma ci
tengo a far presente che in negozio ci
appoggiamo anche alla pluri-decennale
competenza delle nostre collaboratrici”.
Parliamo della fase di start up.
“L’approntamento dei locali, ovvero
dall’installazione degli impianti fino
alla messa a punto di tutti i componenti espositivi e di visual merchandising viene effettuata dalla casa madre
stessa, che effettua i lavori in completa
autonomia consegnando il negozio
finito “chiavi in mano”. Nel nostro caso
i lavori sono stati effettuati proprio
durante lo stage a Lecco, quindi c’è
stato anche il piacevole effetto-sorpresa
di presentarci, al nostro ritorno, il negozio bello e finito! Naturalmente da
lì è poi iniziata la fase di allestimento e
ricevimento merci, che abbiamo potuto
svolgere sotto l’assistenza e i consigli di
un esperto di Fiorito che è rimasto con
noi alcuni giorni”.
Siete stati supportati anche in fase
d’apertura? “Naturalmente, fino ad
alcuni giorni dopo l’apertura siamo
stati affiancati dal loro responsabile.
Inutile dire che è stato importantissimo che qualcuno ci “prendesse per
mano” nel muovere i primi passi nella
nuova attività, e a maggior ragione nel
nostro caso: abbiamo infatti aperto a
ridosso di S. Valentino, l’11 febbraio, e
la presenza di qualcuno di esperienza è
stata fondamentale nei giorni di massimo lavoro, in cui abbiamo appreso
come organizzare e gestire al meglio il
negozio nei momenti più critici”.
Per quanto riguarda la comunicazione e la pubblicità? “Per l’apertura
del negozio abbiamo optato per una
campagna di volantinaggio, facendoci
stampare il materiale direttamente dal
franchisor e affidandoci a un’agenzia
per la distribuzione. In seguito, la posizione strategica del negozio combinata
con l’accattivante esposizione esterna

tipica del concept Fiorito ha contribuito a farci ben notare, rendendo la nostra realtà diffusamente conosciuta in
tempi molto brevi: per questo, almeno
per il momento, non riteniamo necessarie ulteriori campagne pubblicitarie.
Non lo escludo per un futuro, però”.
Il pubblico ha risposto bene?
“Molto, direi. In certi casi persino oltre
le aspettative, segno di una popolarità
e una reputazione che deve ancora
arrivare a regime. L’opinione comune
è: “mancava alla città un bel negozio
così”, e questo non può che ulteriormente convincerci della bontà del nostro investimento”.
Quali ritiene siano i punti di forza
della casa madre? “Fiorito ottempera
in pieno alle condizioni che ci si deve
aspettare da un franchisor; sembra un
concetto ovvio ma queste aspettative
sono spesso disattese, ed è raro trovarle congiuntamente soddisfatte in
maniera così spiccata: in primo luogo
un’idea di business efficace e vincente,
e in secondo luogo i tangibili benefici
sia di un’economia di scala, garantita
da un sistema di approvvigionamento
non organizzabile altrimenti, che di
un’economia di apprendimento, garantita invece da un know-how rodato e
raffinato negli anni, ideale per chi non
ha esperienza nel settore, essenziali per
una gestione commerciale competitiva
e profittevole”.
Facciamo un bilancio complessivo?
È soddisfatto della scelta fatta? La
rifarebbe? “Assolutamente sì, e questa
considerazione non proviene da una
nostra opinione, ma dal riscontro dei
dati di vendita e dai clienti che in numero sempre maggiore ci accordano la
loro preferenza”.
Progetti futuri? “Per il momento gli
sforzi sono finalizzati a portare a regime il negozio, senza ulteriori cantieri.
Ma con un sistema così efficace le
opportunità di investimento non mancheranno”.

of managing a store including
back-office, all according to the
Fiorito concept. However to further
prepare for this venture, Gabriella
has attended a training course at
Assofioristi, and with this academic
foundation she was even better
prepared the franchisees internship.
My wife has very artistic and
creative inclinations, very important
in this line of work and is able to
learn very quickly, but I need to say
that we also rely on our employee’s
decades-long experience”.
Let’s talk about the start-up phase.
“The set-up of the store, namely the
installation of furniture, all display
fixtures and visual merchandising
is taken care for by the company,
which is in charge of all renovations.
In our case the renovations were
carried out during the time of our
training in Lecco, so once we came
back it was a pleasant surprise for
us to see the store ready and fully
refurbished! Of course from there,
we started the preparation and
reception of goods phase, that we
carried with the assistance and
support of a Fiorito expert who
stayed with us a few days”.
Have you received support also
during the opening phase?“Yes,
of course, the next days after the
opening we were coached and
assisted by a manager. Needless
to say, it was very important to be

assisted during the first steps of our
new business, and even more so in
our case, as we opened on February
11th, just before Valentine’s Day, and
having someone with experience was
crucial in these busiest days and we
learned how to organize and manage
the store in the most critical times”.
What about communication and
advertising? “For the opening
of the store we opted for a flyer
distribution campaign, with the
print material provided by the
franchisor and distribution by a
specialized agency. Subsequently,
the strategic location of the store
combined with the eye-catching
window display of the Fiorito
concept has helped us make our
store very well known in a short
span of time: because of this, at least
for now, we don’t believe we need
any more advertising campaign. But
I do not rule it out in the future”.
Was the public response good?
“I would say, very good. In
certain cases it went even beyond
expectations, an evidence of
the popularity and a reputation
developing fast. The general public
opinion is that the city lacked such
a nice shop like this one, and this
can only further our belief on the
validity of our investment”.
What do you think are the
company’s strong points? “Fiorito

perfectly meets the terms and
conditions that you should expect
from a franchisor; this seems like
such an obvious concept but these
expectations are often disregarded,
and it is very rare to find them
met in such a rigorous manner:
first of all, there is their successful
and winning business model, and
second, the tangible benefits you
gain from the economy of scale,
guaranteed from a supply chain not
otherwise possible, and from the
learning economy, guaranteed by
the extensive expertise and knowhow, build-up and refined over the
years, ideal for those who have no
industry experience, crucial for a
competitive and profitable business
management”.
Let’s make an overall balance,
shall we? Are you satisfied with
the choice made ? Would you do it
again? “Yes, absolutely, and this is
not just our personal opinion, but it’s
confirmed by our sales results and
the increasing number of customers
that are choosing us”.
What are your future projects?
“Right now all our efforts are
focused on further growing this
store without other locations. But
with such an efficient business
model, we are sure there will be
further investment opportunities in
the near future.”
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