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L’adesione a florist.ch e alla sezione Svizzera orientale costa 
alla titolare 892 franchi all’anno. A conti fatti, l’adesione le fa 
risparmiare 488 franchi all’anno. 

 Voci   Volume   Risparmio
Acquisti Blumenbörse Schweiz  CHF 50 000 CHF 1000 
Risparmio spese amministrative AVS/AI    CHF 160
Abbonamento a «Fiorista», buste    CHF 110
Condizioni SIX agevolate  CHF 30 000 CHF 70
Sconto carburante  1000 litri CHF 40
Totale   CHF 1380

Esempio di calcolo
Beatrice Blumer ha da poco fatto «sbocciare» un atelier di fiori che gestisce nella Sviz-
zera orientale. Non ha alcun dipendente. Grazie all’adesione a florist.ch e alle relative 
agevolazioni, l’attività risparmia ogni anno 1380 franchi di costi. Un risparmio che si 
compone come segue:

Un  

risparmio  

di CHF 488 

all’anno! 

«Come socia apprezzo in particolare le infor-
mazioni sul nostro settore, il sostegno nella 
formazione, l’offerta di corsi e il prezioso 
confronto tra professionisti. Tutto questo con 
l’obiettivo di preservare il nostro bellissimo 
lavoro, perché siamo forti solo se uniti!»

Nadia Dafflon, Clématite sauvage, Payerne



 

Tra il 2011 e il 2020, florist.ch ha formato circa 2450 giovani che così hanno ottenuto 
la qualifica di fiorista AFC. Un lavoro, quello del fiorista, creativo e stimolante come 
solo pochi altri. Noi, come associazione, diamo la possibilità di seguire una solida 
formazione di base e la formazione continua fino all’esame professionale federa-
le superiore. Con i campionati svizzeri delle professioni «SwissSkills» celebriamo i 
talenti e le abilità dei nostri giovani e motivati professionisti, cruciali per un settore 
vitale, al passo con i tempi e di successo. Senza di loro e senza una formazione di 
livello – per la quale florist.ch si impegna – il settore avrebbe scarse possibilità di 
sopravvivere.
La sua adesione servirà a far sì che l’associazione continui a sostenere fattivamente 
il settore. Un elemento importante in tal senso è il contributo annuale dal fondo di 
formazione professionale della nostra cassa di compensazione Forte. Per riceverlo,  
è necessario che almeno il 30 percento delle aziende del settore sia membro di 
florist.ch. Ci aiuti a raggiungere questo obiettivo impegnandosi per la continuità 
della categoria. La aspettiamo!

Ne va della continuità del settore. La sua 
adesione conta.
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Perché il futuro 
siamo noi



Impegnarsi in modo solidale in un’associazione di categoria è una cosa. Ma cosa 
comporta veramente un’adesione? E quanto mi costa? Ecco i fatti.

1   In termini economici, garantiamo alle aziende condizioni quadro solide. In altre 
parole, servizi, agevolazioni e condizioni di acquisto migliori. Già solo approfittan-
do di condizioni di acquisto più vantaggiose, in molti casi i membri recuperano i 
costi di adesione.

2   Offriamo spunti d’ispirazione, idee creative, conoscenze specialistiche e in-
formazioni sul nostro settore attraverso la rivista specializzata «Fiorista» della 
nostra associazione. 

3   Assicuriamo il futuro del settore puntando sulla formazione dei giovani. Nello 
specifico, stiamo parlando della riforma della formazione professionale, del 
continuo sviluppo dell’apprendistato come fiorista, dei corsi interaziendali, delle 
procedure di qualificazione, della formazione e del perfezionamento degli inse-
gnanti oppure della partecipazione ai campionati delle professioni SwissSkills e 
WorldSkills. 

4   Creiamo know-how e offriamo degli approfondimenti. Questo è possibile grazie 
all’esame professionale, all’esame professionale superiore, alla formazione conti-
nua, ai corsi e alle newsletter inviate regolarmente.

Un marchio forte per membri forti  

«Ho un’attività piuttosto piccola e 
i vari sconti sugli acquisti mi hanno 
convinto ad aderire all’associazione. 
Ne è valsa sicuramente la pena.  
Ma potete beneficiarne anche voi!» 

Anita Baur, Blumen Kreativ, Wettswil
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Un marchio forte per membri forti  

5   Rappresentiamo gli interessi del settore di fronte alla politica e all’amministra-
zione. Per questo siamo attivi nella politica, nell’Unione delle arti e dei mestieri e 
in altre associazioni. Per fare un esempio, in questo modo nella fase acuta della 
pandemia di coronavirus siamo riusciti a portare gli interessi del settore all’atten-
zione dei politici, a vantaggio delle aziende dei fioristi.  

6   Ci impegniamo a favore della sostenibilità e della creazione del valore. Lo fac-
ciamo con il nostro label di qualità in programma per il settore o con iniziative di 
marketing specifiche, come l’azione «Trovami, conservami».

7   Rafforziamo l’attrattiva dei datori di lavoro. Chi, se non florist.ch, si batterebbe 
per il salario minimo, per migliori condizioni di impiego, per un’assicurazione di 
vecchiaia  e una cassa pensione meno costose?  

8   Incentiviamo il networking e lo scambio di esperienze all’interno del nostro 
campo partecipando ad assemblee generali, a forum di imprenditori, alle sezioni 
oppure a fiere di settore o dedicate alle professioni. 

9   Grazie ai nostri pratici strumenti, i membri del settore riducono tempi e oneri 
amministrativi.  

Con questo calcolatore può conoscere l’importo della quota associativa annuale 
per la sua azienda: > florist.ch/fr/benefice-des-membres



 

«Blumen Belser è membro dell’associazione dal 1944.
Già questo dice tutto. Noi teniamo molto alla  
formazione, e quindi al futuro della nostra categoria  
professionale, ma servono un’associazione forte e 
tanti membri aderenti»

Nadine Inauen-Heuberger,  
direttrice di Blumen Belser, Gossau SG

Esempio di calcolo
Fleurs et Arts è un florido negozio di fiori di medie dimensioni nella regione del 
Lago di Ginevra che dà lavoro a sei impiegati e due apprendisti. Quasi tutta la merce 
viene acquistata tramite Blumenbörse Schweiz. Grazie all’adesione a florist.ch e alle 
relative agevolazioni, l’attività risparmia ogni anno 5440 franchi di costi. Un rispar-
mio che si compone come segue:

Voci Volume   Risparmio
Acquisti Blumenbörse Schweiz   CHF 200 000  CHF 4000 
Risparmio spese amministrative AVS/AI basse     CHF 700
Sconto carburante   4000 litri CHF 160
Agevolazione corsi interaziendali per apprendisti   CHF 150
Abbonamento a «Fiorista», buste   CHF 110
Condizioni SIX agevolate CHF 120 000 CHF 280
Annunci di lavoro su «Fiorista» a tariffa agevolata    CHF 40
Totale  CHF 5440

L’associazione a florist.ch e alla sezione Romandia costa all’ade-
rente 1302 franchi all’anno. A conti fatti, l’adesione fa risparmiare 
all’attività 4138 franchi all’anno.

Ogni membro è importante!

Un  

risparmio  

di CHF 4138 

all’anno! 



Diventare membro

Azienda

Cognome 

Nome

Via / N.    

NPA / Località   

Telefono

E-mail

Indirizzo www

Numero di collaboratori 80-100%

Numero di impiegati a tempo parziale 10-79%

Numero di filiali

Start-up (primo anno dopo la costituzione dell’azienda)?     Si

 Sì, desidero diventare membro attivo. Vi prego di sottopormi un’offerta non vincolante. 

Calcoli la sua quota associativa in tutta facilità online: > florist.ch/fr/benefice-des-membres

Iscrizione online

 


