Edizioni Laboratorio Verde
Seminare e coltivare comunicazione
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Raccontiamo storie,
per interpretare il settore
I nuovi KPI per costruire audience di valore
Edizioni Laboratorio Verde è una giovane casa editrice specializzata nei settori dell’ortoflorovivaismo, giardinaggio, cura del verde e rifiniture d’interni. Fondata nel
2014, dall’idea di un gruppo di imprenditori ed esperti del settore, è oggi il punto di
riferimento per l’informazione tecnica in diversi ambiti: produzione orto-floricola e
vivaistica; distribuzione tradizionale e moderna; progettazione, costruzione e manutenzione
del verde; filiera del fiore reciso. Con i suoi magazine - Ortoflortec, greenup, IL giardiniere
e FIORItales - e i supporti digital - greenletter e podcast - si pone come interlocutore
privilegiato lungo tutta la filiera dell’orto-florovivaismo e della cura
professionale del verde. Oltre all’attività editoriale, Edizioni Laboratorio Verde offre un
service editoriale a garden center e centri di giardinaggio, per la creazione di supporti di
marketing e comunicazione, come: agende, calendari, piccole guide e house organ. Non da
ultimo, in collaborazione con la fiera di settore Myplant & Garden, organizza l’evento
Garden Center New Trend all’interno della manifestazione milanese.
L’approccio editoriale della casa editrice è quello di raccontare storie, storie di
imprese e imprenditori, storie di tendenze e di prodotti… Questo è il nostro
modo per costruire i contenuti.
Adesioni ad associazioni di categoria

Attivare la nostra influenza
Attraverso la creazione di contenuti editoriali, in modo da trasferire valori e portare messaggi.
Contenuti capaci di interpretare trend e andamenti di mercato

INFORMIAMO

STIMOLIAMO

SUGGERIAMO

Attraverso l’occhio critico
della nostra redazione,
formata da una rosa di
esperti del settore, e dei
nostri Osservatori
permanenti raccogliamo
continue informazioni, che
traduciamo in contenuti
editoriali in cui lo
storytelling rappresenta il
fattore determinante.

All’interno dell’intera
filiera, dalla produzione al
consumer, diffondiamo
informazioni e, soprattutto,
suggeriamo punti di vista,
possibili nuove visioni, per
essere sempre al passo coi
tempi e definire le nuove
metriche del mercato che
cambia.

Suggeriamo nuovi
opportunità di approccio al
mercato, ragionando in
un’ottica di concept più che
di offerta merceologica, di
competenza professionale
più che di attività
produttivo/commerciale,
con un’attenzione
particolare per i diversi
target di riferimento
dell’intera filiera.

Il network editoriale
Prodotti specifici per i differenti target della filiera

Magazine
Ortoflortec (produzione orto-floricola) NEW
Greenup (retail garden center e agrarie)
IL giardiniere (progettisti, costruttori e manutentori del verde)
FIORItales magazine (comparto del fiore reciso) NEW
Monografie tematiche (target differenti)

Digital
Greenletter (newsletter istituzionale casa editrice)
Ortoflortec smart (newsletter comparto orto-floricolo) NEW
IL giardiniere smart (newsletter comparto verde professionale) NEW
FIORItales newsletter (comparto del fiore reciso)
Piattaforma podcast (target differenti)
Servizio DEM personalizzate

Consumer
Agenda del verde
Calendario del verde
I Quaderni di greenup (piccole guide)
House organ (magazine personalizzati)

Extra
Garden Center New Trend (evento tematico c/o Myplant & Garden)
Manuali e libri
Floor&Wall (magazine + digital - rifiniture d’interni)

Le competenze danno forma ai contenuti
Una redazione formata da persone con compiti specifici + una serie di collaboratori fissi ed esperti del settore
a garanzia della qualità delle iniziative e dei contenuti editoriali

LA REDAZIONE

COLLABORATORI

LA REDAZIONE
A SCUOLA NEWS

Una equipe di persone
capace di generare idee e
trasformarle in programmi
concreti, per raggiungere
un obiettivo condiviso.
Competenze specifiche che,
in un mix di continua
collaborazione,
garantiscono identità
editoriale specifica per ogni
prodotto e target di
riferimento.

Una rete articolata di
esperti e collaborazioni* in
grado di offrire contenuti
selezionati e altamente
professionalizzanti. Il
confronto continuo con
operatori che operano nei
diversi ambiti della filiera,
garantisce l’individuazione
delle tematiche più inerenti
da trattare e approfondire,
con linguaggi specifici.

Si tratta di una vera e
propria redazione
aggiuntiva che è stata
organizzata presso
Fondazione Minoprio. Qui,
un gruppo di studenti, exstudenti e professori
lavorerà sulla realizzazione
di articoli di carattere
tecnico, dando spazio anche
al punto di vista delle nuove
generazioni.

* Gli esperti: Jessica Bertoni (esperta in tematiche economiche) | Stefania Medetti (giornalista professionista, esperta in argomenti di costume e
marketing) | Erica Cherubini (esperta in visual merchandising) | Valerio Pasi (agronomo ed esperto in orto-florovivaismo e gestione del verde) | Sandro
Degni (giardiniere) |Anna Zottola (agronomo ed esperto in formazione) | Lucio Brioschi (agronomo ed esperto in gestione del garden center).
Le collaborazioni: Fondazione Minoprio, centro di formazione per gli operatori del verde | Scuola Agraria del Parco di Monza, centro di
formazione per gli operatori del verde | Assofloro, Associazione di filiera del verde, del florovivaismo e del paesaggio | SIA, Società Italiana di Arboricoltura
| ARBOR, magazine di aggiornamento professionale di arboricoltura | AICG, Associazione Italiana dei Centri di Giardinaggio (Edizioni Laboratorio Verde è
socio sostenitore dell’Associazione).

________________

magazine
Target principale: fioristi e comparto del fiore reciso
(monografia annuale)

newsletter

Extra
Agenda del Verde

Calendario del Verde

I Quaderni (6 titoli)

House organ personalizzati

_________

Profili Social: Instagram

_________

Service

Profili Social: Instagram + Facebook

Evento organizzato in occasione
di Myplant & Garden

_________

_________

_________

Target principale: giardinieri, progettisti, costruttori
e manutentori del verde

Target principale: garden center, agrarie

_________

_________

Digital

Target principale: orticoltori, floricoltori vivaisti

________________

________________

_________

Magazine

La panoramica dei prodotti

Piattaforma
PODCAST

Il calendario integrato delle uscite
GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

- Greenup 196

- Ortoflortec

- Greenup 198

- Greenup 199

- Ortoflortec 001

- Greenup 200

COLLECTION 2022

inaugural issue

speciale nuove generazioni

- Greenletter 2022

- Greenup 197

- IL giardiniere smart

- FIORItales newsletter

- IL giardiniere 32
- FIORItales newsletter

speciale sostenibilità

- FIORItales magazine

- IL giardiniere smart

- FIORItales newsletter

inaugural issue

- Ortoflortec smart

- Quaderno

- IL giardiniere 33

- FIORItales newsletter

- FIORItales newsletter

- Quaderno delle piante

delle aromatiche

- Quaderno

- Quaderno

delle semine

monografica

- IL giardiniere 34
- FIORItales newsletter

grasse

del biologico

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

- Ortoflortec 002

- IL giardiniere smart

- Greenup 201

- IL giardiniere smart

- Ortoflortec 003

- IL giardiniere smart

- IL giardiniere 35

- FIORItales newsletter

- FIORItales newsletter

- IL giardiniere 37

- FIORItales newsletter

- FIORItales newsletter

speciale concept garden

-

IL giardiniere 36

- Quaderno

delle orchidee

- Greenup 202
- FIORItales newsletter
- Agenda del verde 23
- Calendario del verde 23

GRAZIE!

__________________________________________
Via Enrico Cosenz 35, 20158 Milano - Tel.: 02 42448445 - E-mail: info@laboratorioverde.net

