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(Versione breve, 119 parole)

Regali per uomini? Fleurop dedica loro un nuovo marchio.
Con maennerpflanze.ch Fleurop lancia un nuovo marchio che si concentra sugli uomini. Si tratta di
13 piante di facile manutenzione, che portano nomi maschili e sono caratterizzate da tratti di
carattere umano. Ogni pianta viene fornita insieme ad una divertente cartolina con nome e
caratteristiche della pianta, con le quasi infallibili istruzioni per la cura, con un vaso elegante e una
pratica scatola di trasporto. Se visitate il sito web in quattro lingue, troverete la rete di
distribuzione, che attualmente è composta da 111 negozi di fiori. Questi non si trovano solo nella
Svizzera italiana, tedesca e francese, ma coprono anche l'area romancia. Tuttavia, l'ultima parola
sulle vendite è lontana dall'essere pronunciata. Nuovi partner di vendita vengono costantemente
aggiunti.

(Versione lunga, 483 parole)
Il regalo di San Valentino un po' diverso

Männerpflanze - per uomini cool, sensibili, spensierati … e anche per altri
Le piante di facile manutenzione per uomini lanciate da Fleurop hanno nomi e tratti caratteriali.
Sono stravaganti, sexy e distintive. Attualmente sono distribuite in tutta la Svizzera da 111
fioristi specializzati, ma si aggiungono costantemente nuovi partner di vendita.
Piante in soggiorno, cucina, camera da letto o bagno. Tutto è permesso, afferma Rinaldo Walser,
COO e Marketing Manager di Fleurop Schweiz. E non solo Fleurop, ma anche altri rappresentanti
dell'industria verde percepiscono chiaramente l'andamento delle piante. In qualità di mediatore
classico delle consegne di fiori in Svizzera e nel mondo, Fleurop ha scoperto che il mercato dei
regali e quindi anche l'offerta su Fleurop.ch sono fortemente orientati alle esigenze femminili e
offrono poco eccitante per i maschi. La nuova linea di prodotti "Männerpflanze" offre una via
d'uscita da questa tristezza e caratterizza l'immagine dell'uomo nel XXI secolo.

Perché uomini e piante vanno così bene insieme
Ovviamente ci sono delle eccezioni. Ma la maggior parte degli uomini non sono complicati. Si
circondano di cose belle, soprattutto perché le amano, perché sono stimolanti o semplicemente
pratiche. Se si sceglie attentamente le piante, sono compagne ideali per gli uomini. Perché oltre ad
essere belle, rendono la casa più accogliente. Inoltre, non causano stress. Non fanno mai il broncio,
non hanno nulla contro gli spettacoli sportivi in televisione, non vogliono sempre "parlare" e non
fanno domande spiacevoli a tarda notte quando si torna a casa dopo una bella serata.
Dal piccolo schianto al fanfarone verde
Ci sono molte piante di facile manutenzione. Ma si trattava di mettere insieme una selezione
attraente, con piante di diverse forme, altezze e tonalità di verde. "Ho anche notato", ricorda
Walser, "che gli uomini tendono a piante non convenzionali". Così si è giunti ad un mix di piante

succulente e piante di fogliame: Con "cuscini della suocera" pungenti, "alberi dei soldi" con foglie
piccole, "violini foglia di fico" con foglie grandi o "lingue di suocera" appuntite, per citarne solo
alcune. È stata inoltre sviluppata un vaso con un look maschile e un logo con i baffi oltre al
marchio "Männerpflanze".
Perche' è perseverante Bruce? E perché l'albero dei soldi si chiama Bill?
Infine le piante hanno ricevuto i loro nomi. "Abbiamo riso molto", ammette Walser. "Ci siamo
chiesti cosa irradiava ogni pianta, e poi abbiamo cercato di mettere le nostre impressioni in parole
e dare un nome alle piante." Purtroppo non si sa se così facendo si è pensato anche a delle
celebrità.
Attualmente la gamma è composta da 13 piante, ognuna delle quali comprende una divertente
cartolina con il nome, delle istruzioni di cura infallibili, un'elegante vaso e una pratica scatola per il
trasporto. Una pianta “Männerpflanze” per San Valentino? La cosa migliore da fare è dare
un'occhiata all'assortimento divertente e considerare quale affermazione o quale nome è più adatto.
Su maennerpflanze.ch si trovano anche i partner di distribuzione in tutte e quattro le regioni
linguistiche.
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