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Il Mondo delle
L’azienda Bonini realizza composizioni in vaso, preferite dai clienti
che vogliono qualcosa di già
“pronto all’uso”.
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IN BREVE

• L’azienda di
Paolo e Sabrina
Bonini si trova
a Latina
• Hanno aperto
un blog, “Il
Mondo delle
Petunie”
• Scopo: sostenere il prodotto
Petunia nel tempo, mostrandone la ricchezza
• Il blog ospita
una selezione
di 197 varietà
tra Petunia e
Calibrachoa
• Per il consumatore finale: vaso
con un logo e
codice QR che
indirizza al sito
internet

48

GREENUP

he cosa c’è di nascosto dietro al Mondo
delle petunie è semplice scoprirlo, basta
guardare la qualità delle piante fiorite che
popolano i nostri garden center. Io, se
dovessi scegliere dove andare a vivere,
sceglierei la campagna di Latina. Andrei lì perché mi
ricorda l’Australia, perché ci sono spazi “selvaggi”, terra
abbondante e spazi ampi con poca gente. Andrei a
Latina anche perché da qualche mese si sente parlare
del Mondo delle Petunie, che è a Latina, che E’ Latina.
Portate pazienza, abito a Varese!

IL BLOG, MEGLIO DELLA VETRINA
Il Mondo delle Petunie è un sito web, un portale che
ospita una selezione di 197 varietà tra Petunia e Calibrachoa. Questa comunità di Petunie è fatta per mostrare
le caratteristiche delle varietà ed è anche una guida
destinata al consumatore finale su dove trovare le varietà
presentate nel sito. Paolo Bonini, con sua moglie Sabrina,
hanno aperto le porte del loro mondo, sono loro che
hanno ideato il Mondo delle Petunie. Un mondo pensato
per essere autonomo, autosufficiente. È il mondo dove
le Petunie regnano e si sviluppano. L’azienda di Paolo è
una azienda che i produttori di giovani piante conoscono bene. Li conoscono perché ogni stagione mandano
il meglio della loro produzione e sperimentazione e i
Bonini testano il materiale ricevuto. Ma il Mondo delle
petunie è un racconto che coinvolge tutti gli aspetti della
produzione: dai vasi serigrafati alle etichette, fino ad

Petunie dovunque: sembra davvero di entrare in un altro mondo.
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PETUNIE

Un blog aziendale che sta
diventando un punto di riferimento
per il settore, dai professionisti fino
a chi ha comprato il vaso per il suo
balcone. Qual è il segreto? Ve lo
sveliamo noi

Il vaso serigrafato ricorda
al cliente dove ha comprato la pianta, il codice QR
riporta al sito dove si trovano tutte le informazioni
utili per prendersi cura
della propria pianta.
Sabrina Bonini e il suo team al lavoro in serra.

arrivare alle scatole nelle quali le petunie sono riposte
e che vanno assolutamente riusate.

LA STRATEGIA: FIDELIZZARE I CLIENTI
Ma che cos’è il Mondo delle petunie, alla fine? Uno stile
nuovo commerciale: la risposta giusta e matura che una
azienda seria come quella di Paolo Bonini ha deciso di
dare al mondo delle stagionali fiorite. Una risorsa che
Paolo e Sabrina hanno voluto mettere a disposizione dei
propri clienti gardenisti per coinvolgere il consumatore
finale. L’idea è quella di sostenere il prodotto Petunia nel
tempo, mostrandone la grande e ampia ricchezza di
varietà. Il consumatore finale, oltre a trovare sul bancale
del garden center un vaso con un bel logo e un codice
QR viene indirizzato ad un sito internet dall’ambiente
accogliente ed educato. Educato è anche il modo di
porsi sul mercato di Paolo e Sabrina (il merito è tutto
di Sabrina ma Paolo si sa che è un tipo geloso), che
sa coinvolgere i clienti, cercare il consenso ed insieme
remare per condurre il mercato delle stagionali da fiore
verso i porti della soddisfazione del cliente. Il Mondo
delle Petunie è quindi uno strumento di marketing al nostro servizio destinato ai nostri clienti. Ora che tutto è
svelato resta solo di decidere se vale la pena fare parte
di questo Mondo, quello delle Petunie.
www.ilmondodellepetunie.com

CALIBRACHOA
Pianta erbacea diffusa in tutta Europa, appartenente alla famiglia delle
Solanaceae ed è la miniatura botanica della petunia con infiorescenze
abbondanti, resistenti e durevoli, con colori vividi dalla primavera fino ai
primi mesi autunnali. Fra le varianti anche la versione bi e multicolore. Il
fogliame lanceolato, verde intenso, è coperto da una sottile peluria; se
sfregato sprigiona l’odore aspro, per cui la pianta è nota. I suoi steli sono
piuttosto lunghi e flessibili, abbastanza da assicurare una vera cascata di
colore.
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