AMORE PER NATURA

FLORAMIATA di Piancastagnaio (Siena) è leader nella produzione di piante da interno di origine tropicale, nata quasi 40 anni fa,
nel 2017 è stata acquisita da un pool di importanti realtà imprenditoriali italiane:
Findeco
Solida realtà immobiliare che da oltre 25 anni opera in tutta la Toscana.
Giorgio Tesi Group
Azienda vivaistica di Pistoia, leader in Europa per produzione di piante ornamentali, dimensioni e superficie coltivata. Esporta in oltre 59 paesi.
F. lli Barile Spa
Azienda leader nel settore import-export di fiori recisi, con sedi a Bari e Amsterdam. È una realtà ad altissimo tasso di innovazione tecnologica e
di processo.

UNA STORIA CHE NASCE
DAL CUORE DELLA TERRA
FLORAMIATA ha alle spalle una storia importante, che si intreccia con le caratteristiche sociali e
geologiche del territorio dove è ubicata: il Monte Amiata. L’azienda fu infatti creata per dare lavoro

LMS Energia
Energy Company fornisce consulenze e soluzioni per l’ottimizzazione energetica e l’incentivazione dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE).

agli ex minatori che estraevano il cinabro dalle viscere dell’antico vulcano, utilizzando per il riscalda-

Azienda Florovivaistica Bisceglia
Player barese di lungo corso nella coltivazione floricola, ha una capacità produttiva di oltre 700.000 piante fiorita in vaso per anno.

Un progetto virtuoso, economicamente ed ecologicamente sostenibile, che guarda al futuro basando

FLORAMIATA company located in Piancastagnaio (Siena) is leader in the production of tropical origin indoor plants. It was founded almost 40
years ago, and in 2017 it was acquired by a pool of important Italian entrepreneurial realities:
Findeco
Solid real estate reality that for over 25 years has been operating all over Tuscany.
Giorgio Tesi Group
Nursery Gardening Company of Pistoia, European leader in the production of ornamental plants, dimensions, and cultivated surface. It exports in
over 59 countries.
F. lli Barile Spa
Leader company in the cut flowers import-export sector, with headquarters in Bari and Amsterdam. It is a reality with a very high technological
and process innovation level.
LMS Energia
Energy Company supplies consultancies and solutions for energy optimisation and incentives of the Energy Efficiency Certificates (TEE).
Azienda Florovivaistica Bisceglia (Bisceglia Nursery Gardening Company)
It has been for years an important reality in Bari for the flower cultivation with a production of over 700,000 potted flowering plants every year.

mento delle serre l’energia geotermica prodotta naturalmente nel sottosuolo.
la propria produzione su metodi innovativi, energia pulita e sulla passione dei propri lavoratori.

A STORY THAT HAS ITS ROOTS
IN THE HEART OF THE TERRITORY
FLORAMIATA has an important history intertwined with the social and geological characteristics of
the territory where it is located: Mount Amiata. In fact, the company was founded to provide jobs
for the former miners who used to extract cinnabar from the bowels of the ancient volcano, using
the natural geothermal energy for the heating of the greenhouses.
A virtuous project, economically and ecologically sustainable that looks at the future basing its
production on innovative methods, clean energy, and the passion of its workers.

I NUMERI DELL’AZIENDA
90 dipendenti
3.000.000 di piante prodotte annualmente
300 referenze appartenenti a 60 generi di piante verdi e fiorite di origine tropicale
1.260.000 mq superficie complessiva dell’azienda
238.000 mq serre riscaldate con calore di origine geotermica destinate alla coltivazione di piante ornamentali in vaso
4.820.000 talee radicate l’anno
200.000 spathiphyllum prodotti da meristema all’anno
33.000 carrelli danesi spediti all’anno

THE NUMBERS OF THE COMPANY
90 employees
3.000.000 plants produced every year
300 references belonging to 60 types of green and flowering plants of tropical origin
1.260.000 mq total surface of the company
238.000 mq greenhouses heated with geothermal energy destined to the cultivation of potted ornamental plants
4.820.000 cuttings rooted per year
200.000 spathiphyllum produced from meristem per year
33.000 Danish Container shipped per year

OLTRE 300 REFERENZE DIVERSE PRODOTTE
Una produzione di oltre 300 referenze diverse, appartenenti a circa 60 specie verdi e fiorite, tra le quali
spiccano lo Spathiphyllum, l’ Anthurium, lo Scindapsus, la Dieffenbachia, la Schefflera e la Phalenopsis.
Grazie alla possibilità di coltivare piante a temperature costanti di oltre 25 gradi anche nelle stagioni
fredde, si ottiene un prodotto di alta qualità durante tutto l’anno a bassissimo impatto ambientale.
Elemento distintivo di Floramiata è lo Spathiphyllum, prodotto da meristema nel laboratorio di ricerca
interno, pianta che fa dell’eleganza del fogliame e dei bianchi fiori un prezioso componente d’arredo.
Le tecniche di coltivazione utilizzate cercano di assecondare la crescita della pianta con apporti nutritivi
e sistemi di forzatura non invasivi ottenendo piante più robuste, dotate di una lunga shelf-life e capaci
di integrarsi armoniosamente all’ambiente domestico a cui sono destinate.

WE PRODUCE OVER 300
DIFFERENT REFERENCES
Our production includes over 300 different references belonging to about 60 green and flowering
species, among which Spathiphyllum, Anthurium, Scindapsus, Dieffenbachia, Schefflera, and Phalaenopsis… The possibility of cultivating plants in heated environments at constant temperatures of over
25 degrees, even in cold seasons represents a competitive advantage for our company that can offer
great quality and low environmental impact products all year round and out of season.
Our company has the exclusive right for the propagation, cultivation, and distribution of the Spathiphyllum Martina. A variety characterised by the elegant leaves and large dimensions of the flowers.
Our cultivation techniques are aimed at favouring the growth of the plant with nutritional contribution
and mild forcing systems that allow obtaining strong and rustic plants, that is, with a long shelf-life and
Spathiphyllum Martina

able to adapt themselves easily to the domestic environment to which they are destined.

INVESTIAMO NELLA RICERCA E NELLO SVILUPPO
DI TECNICHE PRODUTTIVE INNOVATIVE
Il centro di moltiplicazione meristematico dotato di moderne strumentazioni è connesso ad otto
camere a controllo climatico, un laboratorio di analisi e tre serre di acclimatazione. Ciò permette la
ricerca e la riproduzione in condizioni di preciso controllo fitosanitario di nuove varietà e la produzione di un elevato numero di piccole piante commercializzate in vasetto o paperpot.
Il centro ricerche e moltiplicazione interno consente di:
- Selezione e produzione di nuove varietà
- Moltiplicazione di specie differenti e propagabili
- Stretto controllo fitosanitario
- Controllo elettronico del genoma varietale

OUR INVESTMENTS IN RESEARCH AND DEVELOPMENT
OF INNOVATIVE PRODUCTION TECHNIQUES
The company has a meristem propagation centre that connected with eight climate-control rooms,
a laboratory for analysis, and three acclimation greenhouses, allows the study and reproduction of
new varieties under accurate phytosanitary control conditions and the production of an large number
of small plants sold in pot or paper pot.
The presence of the research centre and the meristem propagation allow:
1. the selection and production of new varieties
2. the propagation of species difficult to be reproduced with traditional techniques
3. an accurate phytosanitary control
4. the electrophoretic control of the variety genome

GEOTERMIA & FLORICOLTURA:
ENERGIA SOSTENIBILE PER LA COLTIVAZIONE
DELLE PIANTE TROPICALI
183.000 mq di serre in ferro-vetro e ferro-policarbonato riscaldate con calore geotermico
55.000 mq di tunnel singoli e multipli riscaldati con calore geotermico.
Gli impianti di produzione puntano ad una coltivazione che abbia il minor impatto ambientale possibile.
Il riscaldamento è collegato a schermi termici mobili che consentono l’ombreggiamento e il risparmio
energetico, riducendo del 30% la dispersione del calore attraverso l’irraggiamento.
Gli impianti irrigui ad aspersione sono utilizzati per controllare i giusti livelli di umidità; i sistemi di irrigazione sono principalmente goccia-a-goccia e a tappetino che permettono il massimo risparmio idrico.

GEOTHERMAL ENERGY & FLORICULTURE:
SUSTAINABLE ENERGY
FOR THE CULTIVATION OF TROPICAL PLANTS

FLORAMIATA, PRODUZIONE
A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Evitiamo l’emissione di 30.491 t di anidride carbonica all’anno!
La geotermia fornisce all’azienda 114 milioni di kWh per anno circa.
Se tale calore dovesse essere prodotto bruciando gasolio sarebbero necessarie oltre 9.570 t di questo
carburante, una quantità pari al 9,3% del fabbisogno annuale della provincia di Siena!

Catturiamo 600 tonnellate di CO2
Le piante che produciamo, attraverso i loro processi fotosintetici, sottraggono anidride carbonica fissando
la CO2 presente nell’ambiente. Si calcola che i 3 milioni di piante ornamentali prodotte annualmente
imprigionino nei loro tessuti circa 600 tonnellate di anidride carbonica, pari alla quantità catturata
annualmente da 55 ettari di castagneto!

FLORAMIATA, LOW ENVIRONMENTAL
IMPACT PRODUCTION
We prevent the emission of 30,000 tons of carbon dioxide every year!
Geothermal energy supplies an enormous quantity of heat to the company, about 114 million of kWh

The cultivation of indoor potted plants occurs on 183,000 m2 of iron-glass and iron-polycarbonate

every year. Its production would require over 9,000 tons of this combustible. A quantity equal to about

warm greenhouses, and 55,000 m2 of single and multiple tunnels heated with the residue heat of

10% of the annual need of the province of Siena, implying the emission of over 30,000 tons of carbon

the geothermal steam used for the transformation in electric energy.

dioxide!

The systems present inside the greenhouses are aimed at a type of cultivation with the lowest environ-

We subtract 600 tons of CO2 from the environment

mental impact possible. The heating is connected with mobile thermal shields that allow shading and

The plants we produce, subtract carbon dioxide through their photosynthetic processes fixing the amount

energy saving reducing heat dissipation of 30% through irradiation. The sprinkling irrigation systems are

present in the environment. It has been calculated that the 3 million of ornamental plants produced

used to control the right levels of humidity, while for irrigation the most used are the drip system and

annually hold about 600 tons of carbon dioxide in their tissues, which is equal to the quantity subtracted

capillary carpet that allow maximum water saving.

every year by 55 hectares of chestnut grove!

CONTROLLO QUALITA’, SELEZIONE,
LOGISTICA E SPEDIZIONE
Il controllo qualità del prodotto destinato alla vendita è basato su una attenta scelta del prodotto.
Le piante che raggiungono gli standard di dimensione e qualità previsti da un preciso disciplinare,
sono raccolte dai bancali di coltivazione, poste nel packaging di vendita ed inviate al reparto spedizioni. La spedizione degli ordini prevede la collocazione del prodotto su carrelli danesi o su pallet
previo confezionamento in scatole di cartone.
L’organizzazione logistica di FLORAMIATA garantisce la consegna delle piante su tutto il territorio
nazionale in massimo 48 ore dall’ordine ricevuto. Tempi più lunghi, ma precisamente controllati,
sono previsti per le vendite in Europa.
La rapida evasione degli ordini, la celerità del servizio, il monitoraggio delle condizioni di trasporto,
assicurano al cliente il ricevimento della merce in tempi brevi e in condizioni di massima freschezza.

QUALITY CONTROL, SELECTION,
LOGISTICS, AND SHIPMENT
The quality control of the product destined to sales is based on an accurate choice of the product.
The plants that reach the standard dimensions and quality required by regulations are placed on
the potting benches located in the sale packaging area and sent to the shipment department. The
shipment of the orders occurs through the placement of the product on Danish trolleys or pallets
after having been packaged in cardboard boxes.
FLORAMIATA logistics organisation ensures the delivery of the plants all over the national territory
in maximum 48 hours from the receipt of the order. Longer times, but accurately controlled, are
arranged for the sales in Europe.
The quick shipment of the orders, the speediness of the service, and monitoring of transport conditions, guarantee fast receipt and maximum freshness conditions of the goods to the customer.

www.floramiata.it

Floramiata Srl - Società Agricola - 53025 Piancastagnaio (SI), Loc. Casa del Corto
Tel +39 0577 781611 - Fax +39 0577 786385 - info@floramiata.it

