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La strategia di marketing del Fiore presentata da Patricia Proia, presidentessa del gruppo di gestione del marketing eco-label
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In questo numero In questo numero de “Il Fiore” presentiamo una valutazione
dei risultati della Campagna per la Settimana del Fiore
europeo (18-24 ottobre 2004).
La presidentessa del gruppo di gestione del marketing
eco-label, Patricia Proia, Organismo Nazionale francese
per l’Eco-label, ci parla dell’esperienza di tre anni di

promozione del Fiore e delle prospettive per il futuro.
Sempre in questo numero vi presentiamo i primi marchi
di qualità ecologica attribuiti nei nuovi Stati membri, il
successo crescente del Fiore nel settore dell’accoglienza
turistica e una panoramica di alcune delle attività di
marketing previste per il 2005.

Sicuramente l’evento di marketing più impor-
tante è stato la Campagna per la Settimana del
Fiore europeo: per la prima volta in 10 anni è
stata organizzata una campagna di comuni-
cazione di tale portata, rivolta direttamente al
consumatore europeo. Anche il maggior coinvol-
gimento nel marketing e nella comunicazione
degli Organismi nazionali per l’Eco-label si è rive-
lato un fattore chiave per l’affermazione del
Fiore.

Qual’è, attualmente, l’aspetto più importante
da sviluppare?
Comunicare con i consumatori. Per farlo è impor-
tante organizzare azioni in collaborazione con i
commercianti che distribuiscono i prodotti dota-
ti del marchio di qualità ecologica. L’interesse
dei commercianti aumenterà se crescerà l’impe-
gno delle pubbliche autorità. Anche lo sviluppo
degli appalti verdi sta aprendo molte opportu-

nità per i prodotti con il marchio di qualità eco-
logica.

Che cosa prevedi per lo sviluppo del Fiore nei
prossimi anni?
I consumatori sono sempre più consapevoli dei
rischi per la salute dovuti all’impiego di sostanze
pericolose nei prodotti di uso quotidiano, e quin-
di i gruppi di prodotti che potranno vantare un
marchio di qualità ecologica che garantisca l’as-
senza di sostanze chimiche tossiche nella for-
mulazione del prodotto avranno un successo
sempre maggiore. In Italia, tale tendenza è già
verificata per i detersivi con marchio di qualità
ecologica e lo stesso accade in Francia per le
vernici con l’Ecolabel. Quanto alla creazione di
nuovi gruppi di prodotti, dovremmo concentrarci
su categorie di prodotti che siano interessanti
per i commercianti che stanno sviluppando linee
di prodotti “verdi”.
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Patricia Proia, dell’ Organismo Nazionale france-
se per l’Ecol-label e presidentessa del gruppo di
gestione del marketing (GGM), ci parla dell’evo-
luzione recente del Fiore e delle azioni che
dovrebbero essere organizzate in futuro.

Patricia, hai diretto il gruppo di gestione negli
ultimi tre anni e hai contribuito all’afferma-
zione del Fiore (con un aumento del 130%
delle imprese con marchio di qualità ecologi-
ca in tre anni). Secondo te, quali sono stati gli
eventi più significativi di questo periodo?

Sul web



Il progetto di estendere il “Green Store”

Il “Green Store”, il catalogo on-line dei prodotti
con il Fiore, è dotato di un motore di ricerca che
permette agli utenti di trovare i prodotti in base
di dati sul fabbricante o sulle disponibilità in un
determinato paese. Attualmente il team del
Fiore sta lavorando per arricchire il motore di
ricerca di una sezione che elenca i prodotti
dotati del marchio del Fiore messi in vendita dai
commercianti europei. La nuova sezione renderà
più facile la ricerca dei prodotti e allo stesso

tempo più attraente il sito del “Green Store”.
Nella prima fase del progetto verranno comple-
tate ed aggiornate le attuali informazioni sul
numero di prodotti col marchio del Fiore dispo-
nibili sugli scaffali dei negozi europei. Ciò sarà
fatto in collaborazione con Eurocommerce,
rappresentante ufficiale dei commercianti euro-
pei nel Comitato dell’Unione europea per il mar-

chio di qualità ecologica. Sarà bene accetto
qualsiasi aiuto o suggerimento. Se avete
domande o commenti sul progetto o disponete
di informazioni utili per aggiornare la nostra
banca dati di commercianti che vendono pro-
dotti con il marchio del Fiore, contattateci all’
indirizzo ecolabel@biois.com.

Relazione

L’angolo del commerciante

I gruppi di prodotti

Grande successo della prima Settimana del Fiore europeo

La Settimana del Fiore, un progetto della Commissione EU di LIFE-Ambiente,
ha visto l’organizzazione di campagne in nove Stati membri, con l’obiettivo di
diffondere la conoscenza del marchio europeo di qualità ecologica e inco-
raggiare così i consumatori ad acquistare prodotti ecologici. Il progetto è
stato realizzato con il coordinamento dell’Agenzia danese per la protezione
dell’ambiente e in collaborazione tra le autorità nazionali, i produttori, le
organizzazioni dei commercianti e dei consumatori.
Gli obiettivi generali della campagna erano:
–diffondere la conoscenza del marchio europeo di qualità ecologica tra i
consumatori;
– far aumentare del 100% il numero di marchi nei paesi che hanno fino a
4marchi, del 50% nei paesi che hanno fino a 8 marchi e del 25% nei paesi
con oltre 8 marchi.

Una prima fase di successo…
Nella prima fase è stato instaurato un dia-
logo con i potenziali detentori di marchio,
le ONG, gli acquirenti pubblici, i commer-
cianti e altri rappresentanti del settore,
con lo scopo di attirare nuovi detentori del
marchio e partecipanti alla campagna.
I risultati in termini di certificazione hanno
di gran lunga superato gli obiettivi della
campagna (come appare dal grafico), e
sono stati molto positivi anche in termini
di partecipazione, con circa 250 organizzazioni nei nove paesi che hanno
partecipato alla Settimana del Fiore, tra cui 40 commercianti, 50 ONG, 77
imprese e 83 organismi pubblici.

Il successo della prima Settimana del Fiore europeo, la grande campagna di comunicazione e di informazione
organizzata in 9 paesi nell’ottobre del 2004, ha superato tutte le aspettative.

Revisioni
I nuovi criteri per i detersivi multiuso, i detersivi per
stoviglie a mano, i personal computer e i computer
portatili sono stati approvati alla fine di settembre
2004 e saranno pubblicati nel maggio 2005.
L’Organismo Nazionale svedese per l’Eco-label diri-
ge il lavoro sulla revisione di criteri sul tessuto
carta, mentre l’Organismo Nazionale olandese per
l’Eco-label si sta concentrando sugli ammendanti.
Nel frattempo il Comitato dell’Unione europea per
il marchio di qualità ecologica sta riflettendo sulla
possibilità di prorogare di 12 mesi, senza cambia-
menti, il periodo di validità dei criteri ecologici per

la concessione del marchio che riguardano le lava-
trici, i prodotti di tessuto carta, gli ammendanti e i
substrati di coltivazione, i televisori e le lampadine.

Nuovi gruppi di prodotti
I criteri per i lubrificanti sono stati approvati alla
riunione del comitato di regolamentazione del 9
dicembre 2004 e saranno pubblicati nal maggio
2005, parallelamente ai criteri sui servizi di cam-
peggio, approvati nel settembre 2004. Si sta lavo-
rando sui criteri per la carta stampata e per i sapo-
ni e shampoo, che dovrebbero essere sottoposti a
votazione alla fine del 2005 o all’inizio del 2006.

Alla fine del 2004 l’Organismo Nazionale svedese
per l’Eco-label ha iniziato a lavorare su un nuovo
gruppo di prodotti, le pompe di calore. La prima
riunione del gruppo di lavoro ad hoc è prevista per
l’inizio di settembre 2005. Durante la riunione del
Comitato dell’Unione europea per il marchio di
qualità ecologica dell’8 dicembre 2004 si è
discusso dell’avvio della rielaborazione dei criteri
per il mobilio; il dibattito si è concluso con
l’invito, diretto agli Stati membri, a fornire alla
Commissione ulteriori osservazioni e proposte
sulla possibile portata e sul quadro dei criteri per
il secondo progetto.

Nel dicembre 2004 il Comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica ha adottato formalmente i criteri per
i lubrificanti. Attualmente si sta lavorando su tre nuovi gruppi di prodotti: pompe di calore, saponi e shampoo e carta
stampata. È inoltre in corso la revisione dei criteri sugli ammendanti e sul tessuto carta. Il Comitato ha deciso di
ricominciare l’elaborazione dei criteri per il mobilio.
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Il Green Store – www.eco-label.com

N.B: La Norvegia e la Finlandia non sono state inserite nello studio
perché pur avendo partecipato alla Campagna l’hanno

fatto al di fuori del quadro del progetto LIFE.

Numero di marchi per paese partecipante



Nuove autorizzazioni di marchio
di qualità ecologica

Diffondere la conoscenza del marchio tra i
consumatori
Obiettivo della seconda fase del progetto era
diffondere la conoscenza del Fiore tra i consuma-
tori, per mezzo di diverse attività promozionali in
negozi, scuole e nei mezzi di comunicazione. I
risultati sono stati positivi in tutti i paesi parteci-
panti, anche se l’entità dello stanziamento nazio-

Detersivi multiuso e per sanitari
Chimiotechnic (FR)
Novamex (FR)
Lobial (FR)
Cogent Environmental Solutions (CA)

Materassi 
Carpenter AS (DK)

Carta per fotocopie
Dalum Papir A/S (DK)
Cartiere Cariolaro SpA (IT)

Calzature
Pikolinos International SA (ES)

Detersivi per i piatti
Chimiotechnic (FR)
Novamex (FR)

Pitture/vernici per interni
Hydro-Leth Aps (DK)
Industrias Proa SA (ES) (estensione)
Daw France (FR)
Soficor Mader (FR)
Akzo Nobel Coatings SA (FR)
CP Italia s.a.s. (IT)

Detergenti per bucato
Mc Bride Spa (IT)

Lampadine
Super Trend Lightning Ltd (HK)

Ammendanti
Solum Gruppen (DK)
Geval Onyx (FR)
Ronaval Onyx (FR)
Xero Flor w Polsce (PL)

Televisori
Sharp Electrónica España SA
(ES)

Prodotti tessili 
Hybler Textil s.r.o. (CZ)
Bekaert Decoration Textiles (BE)
(estensione)
Sea Cell (DE)
Viking Rubber (DK)
Danicare A/S (DK)
AB Utenos Trikotazas (DK)
Bloch & Behrens Woll (DK)
Kentaur A/S (DK)
Lanificio Vallombrosa Srl (IT)

Tessuto carta
Papierfabriek Horgen AG (CH)
SCA Hygiene Products AB (SE)

Settore ricettivo turistico
Biolandhaus Arche (AT)
Hotel im Wald “Hammerschmiede” (AT)
Hotelbetriebsgesellschaft King mbh (DE)
Prince & Prince Dr. King (DE)
Skyttenhuset-Koldby Ko (DK)
Aalborg Somandshjem (DK)
Feriecenter v. Karup A (DK)
Sand’s Hotel Klitrosen (DK)
Feriecenter Slettestrand (DK)
Sunwing Resort Arguineguin (ES)
Mas Fuselles (ES)
Kolping Hotel Kft (HU)
Azienda agrituristica Il Duchesco (IT)
Hotel Jardim Atlantico (PT)

http://europa.eu. int/comm/environment/ecolabel

Fatti e cifre
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nale dedicato alla campagna nei vari paesi ha
influenzato la portata del successo. L’indagine
svolta dopo la Settimana del Fiore rivela che il
60% dei consumatori danesi intervistati ora rico-
noscono il logo del Fiore, con una percentuale tra
il 5% e il 20% in Svezia, Paesi Bassi, Italia,
Francia, Belgio e Austria.

Sfruttare il successo ottenuto
L’indagine svolta dopo la Settimana del Fiore ha
rivelato che le scelte dei consumatori sono forte-
mente orientate dall’impatto di un prodotto sul-
l’ambiente.
Questo risultato, insieme alla grande accoglienza
che i consumatori hanno riservato alla Settimana
del Fiore, ha dato una forte spinta al team del
Fiore per proseguire nelle sue attività di marketing.

La Campagna del Fiore presentata in un negozio del Belgio. Uno stand di informazione in un centro commerciale finlandese

Primo trimestre 2005



in marzo durante la fiera
internazionale del turismo
di Parigi sono stati organiz-
zati incontri con le parti
interessate che operano
sul mercato francese.

– In Belgio: www.ecolabel.be
–Nei Paesi Bassi:
www.metdebloemkiesjevoorgroen.nl
– In Italia: www.ecolabelweek.apat.it e
www.ecolabel.it (dedicato al marchio del Fiore
per il settore ricettivo turistico)

In breve

Primi marchi europei di qualità ecologica nei nuovi Stati membri

All’inizio del 2005 l’uso del Fiore è stato concesso
ad alcune imprese di Repubblica ceca, Ungheria,
Lituania e Polonia (si tratta dei primi marchi di qua-
lità ecologica concessi in questi paesi). Sono state
accolte le richieste della HYBLER TEXTIL s.r.o, pro-
duttrice tessile ceca, della AB Utenos Trikotazas,

li competenti, mentre la Danimarca si è occupata
della certificazione dell’impresa lituana. Le quattro
imprese si aggiungono a Krenholm Holding Ltd,
produttore tessile estone che ha ricevuto il marchio
nel 2003 dall’organismo competente svedese, e
Viochrom Ltd, produttore cipriota di vernici che ha
ricevuto il Fiore nel 2001 dall’Organismo Nationale
greco per l’Eco-label.

Sul web

Calendario

In molti Stati membri, tra quelli che hanno parte-
cipato alla Settimana del Fiore, sono stati creati
siti web sul marchio europeo di qualità ecologica.
I siti sono molto utili per i consumatori europei
che vogliono avere informazioni sul Fiore nella
loro lingua:

– In Austria: www.umweltzeichen.at
– In Francia: www.semaine-ecolabel.com
– In Danimarca: www.floweraward.dk/site/ and
www.flowerweek.dk
– In Svezia e in Norvegia: www.blomman.nu/
flowerweek/

Il Fiore sboccia nelle fiere internazionali del turismo

All’inizio del 2005 molte delle attività di marketing
si sono concentrate sulle fiere del turismo, per
sfruttare il successo che sta riscuotendo la catego-
ria del “settore ricettivo turistico” (che è al terzo
posto della classifica, dopo solo un anno di esi-
stenza). Uno stand di informazione era presente
alla fiera Xenia, svoltasi in gennaio al Pireo, in
Grecia, durante la quale i rappresentanti del mar-
chio europeo di qualità ecologica hanno organizza-

Revisione dei gruppi di prodotti (adozione prevista)

Ammendanti del suolo fine 2005
Tessuto carta fine 2005

Nuovi gruppi di prodotti
Carta stampata fine 2005
Saponi e shampoo 2005/2006
Mobilio 2005/2006
Pompe di calore 2005/2006

Questo notiziario è pubblicato dall’unità responsabile del marchio europeo di qualità ecologica della Commissione europea
su supporto cartaceo e in Internet sul sito : http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/news/flowernews_en.htm

Per abbonarsi gratuitamente, inviare commenti o richiedere ulteriori informazioni,
scrivere all’helpdesk del marchio di qualità ecologica
ecolabel@biois.com – fax : +33 1 58 46 09 95
c/o BIO Intelligence Service, 1 rue Berthelot, 94200 Ivry/Seine, France

Il Fiore
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Siti web nazionali del Fiore
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L’elenco non è completo; per ulteriori informazioni si
prega di prendere contatto con il proprio organismo
nazionale competente.

Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito: http://www.europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/news/index_en.htm#feb2005

Attività di marketing previste per il 2005 negli Stati membri

Per il 2005 gli Organismi Nazionali per l’Eco-label
previsto numerose attività di marketing. La Francia
prevede di organizzare alcuni eventi di PR nei setto-
ri dei detersivi e della carta. La Repubblica ceca
avvierà nell’autunno 2005 un’importante campagna
di informazione di tre anni. La Finlandia concentrerà
l’attenzione sul settore dei campeggi con una cam-
pagna di mailing. Malta ha aggiudicato un impor-

tante contratto di marketing per il lancio di EMAS e
del marchio europeo di qualità ecologica nel paese.
In Portogallo saranno al centro dell’attenzione il turi-
smo, le calzature, i prodotti tessili e le pitture e ver-
nici per interni.
Il piano di marketing italiano prevede attività promo-
zionali per gli alloggi turistici e i campeggi, attività
nei punti di vendita con la partecipazione dei com-

mercianti e attività promozionali rivolte ai consuma-
tori. I Paesi Bassi orienteranno l’attività promozio-
nale verso il settore ricettivo turistico, i prodotti
tessili e i lubrificanti. Sono inoltre previste la parte-
cipazione a fiere commerciali, una cerimonia di pre-
miazione per le imprese che hanno recentemente
ottenuto il marchio e una Settimana del Fiore 2005.

Il catalogo on-line è su: www.eco-label.com

to un seminario per presentare la procedura di
richiesta e i vantaggi di marketing del Fiore. I pro-
fessionisti del settore turistico hanno avuto la pos-
sibilità di incontrare il team di marketing del Fiore
alla fiera BIT di Milano in febbraio e alla fiera ITB di
Berlino in marzo. Alla fiera di Berlino sono stati
messi in palio weekend di vacanza in hotel dotati
del marchio per coloro che erano in grado di
rispondere correttamente a un quiz sul Fiore. Infine,

produttrice di abbigliamento lituana, della Xero Flor
w Polsce Spólka z.o.o, produttrice polacca di
ammendanti, e di Kolping Hotel Kft, una struttura
turistica a quattro stelle situata in Ungheria. La
concessione dei marchi ceco, polacco e ungherese
è stata autorizzata dai rispettivi organismi naziona-

Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito:
http://www.eco-label-tourism.com


