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Emiliano Amadei è il nuovo presidente dell’Unione regionale lombarda dei
commercianti di ﬁori e piante. Amadei, 46 anni, titolare dell’omonima ﬁoreria ad
Azzano San Paolo e vicepresidente del Gruppo Fioristi Ascom Bergamo, è stato

Copyrights 2006-2022 - Iniziative Ascom S.p.A. - P.iva e C.F. 01430360162

eletto ieri, mercoledì 17 luglio, alla sala stampa di Confcommercio Milano. Al suo
ﬁanco sono stati scelti Roberto Rossi di Milano, nominato vicepresidente vicario,
Alberto Brugnolo (Brescia, Ornella Clerici (Varese), Valerio Mescia (Sondrio), Marco
Rusconi (Lecco), Marco Sartorello (Mantova), Carlo Sprocatti (Pavia)e Maria Teresa
Tagliabue (Como) che rappresenterà il gruppo lombardo in Federﬁori. Il nuovo
consiglio si troverà nei prossimi giorni per deﬁnire i temi su cui lavorare.
“Questa nomina è un riconoscimento personale, ma anche al lavoro svolto dal
nostro Gruppo ﬁoristi bergamaschi. Abbiamo lavorato bene, siamo stiamo stati tra i
primi a promuovere corsi professionalizzanti e questo ci ha portato apprezzamenti
a livello regionale e nazionale” – dice Amadei -. Riceviamo una eredità importante.
Il consiglio uscente ha fatto un grosso lavoro per l’approvazione del regolamento
regionale sulle vendite beneﬁche. Ognuno di noi si è messo in gioco per portare
idee nuove e per fare in modo che la categoria sia più ascoltata nei tavoli
decisionali su alcuni temi importanti, come ad esempio l’abusivismo”.
Non solo. “Il mondo del ﬁore sta cambiando. Cercheremo anche di ragionare sul
futuro dei nostri negozi. Negli anni passati ci siamo concentrati sulla formazione,
sul professionalizzare i ﬁoristi, ora è importante far percepire ai clienti il nostro
lavoro, il nostro mestiere, in particolare sul web e questo signiﬁca adottare
strategie di marketing per valorizzare la nostra azienda anche sui canali social, in
modo che il cliente possa riconoscere quando dietro a una bella immagine c’è un
professionista.
Amadei, ﬁorista di seconda generazione, è anche presidente del Distretto del
commercio Morus Alba (sinergia tra i comuni di Stezzano, Azzano San Paolo,
Grassobbio, Orio al Serio e Zanica, la Camera di Commercio di Bergamo, Ascom e
Confesercenti nata nel 2011 per valorizzare e promuovere il territorio), presidente
di Assacom, l’associazione dei commercianti di Azzano San Paolo, e campione
italiano ﬁoristi.
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