
LA COOP HA CHIUSO IL BILANCIO IN FORTE UTILE
W'I

1 PESCIA

Perla cooperativa Flora Tosca-
na si è concluso un anno da in-
comiciare. Il bilancio 2015, in-
fatti, ha evidenziato un utile
netto di 146.000 euro. Il fattu-
rato, inoltre, è cresciuto
dell'8,5% attestandosi intorno
ai 32,5 milioni di euro. «Flora
Toscana - ha affermato a mar-
gine dell'assemblea dei soci il
presidente Paolo Batoni - ha
saputo reagire ad un periodo
difficile originato dalla crisi
economica che ha colpito du-
ramente anche il nostro setto-
re». Con i suoi 250 soci, Flora
Toscana rappresenta la realtà
cooperativa agricola del setto-
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2015 da incorniciare
re florovivaistico più impor-
tante della Toscana ed una
delle maggiori in Italia. Le
aziende sono concentrate per
il 70% tra le provincie di Pisto-
ia e Lucca e per il restante 30%
in altre regioni d'Italia e in
qualche Paese estero. La svol-
ta, per quanto riguarda la ge-
stione aziendale, è statala de-
finizione di un piano strategi-
co pluriennale. «Con l'aiuto di
Spinelli & Associati, una socie-
tà di consulenza aziendale -
prosegue Batoni - abbiamo
definito un piano con il dupli-
ce fine di rendere più efficien-
te la struttura della cooperati-
va e dare supporto allo svilup-
po delle nostre aziende che in-

tendono crescere ed innovar-
si. A distanza di tre anni, pos-
siamo dire di aver centrato tut-
ti gli obiettivi prefissati in ter-
mini gestionali e strategici e il
merito va ripartito con tutta la
struttura».

Nel 2015 Flora Toscana è
stata presente ai più importan-
ti eventi internazionali di flo-
ricoltura, come Ipm in Germa-
nia e Iftf (Inteanational Flori-
culture & Horticulture Trade
Fair) in Olanda, con gli obietti-
vi di un costante aggiorna-
mento e di venire in contatto
con svariate opportunità. Ad
agosto 2015 rappresentanti
della cooperativa sono stati in
Australia ed in Nuova Zelan-
da, dove hanno potuto conso-
lidare rapporti già da tempo
avviati e stringere accordi di
esclusività per la coltivazione
di svariate essenze ornamen-
tali sul mercato europeo.

Flora Toscana è una coope-
rativa di produttori agricoli at-
tiva dal 1979, la cui attività ri-
guarda la fornitura di prodotti
per il florovivaismo e la com-
mercializzazione di piante e
fi ori.
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