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del Gruppo

Il sito di Happyflor
si è rinnovato

A Spasso per il Mondo 
con i Topolini 
e L’ABC della merenda!
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Il gusto dell’ABC della merenda diventa dolce in TV
Dal 21 gennaio, L’ABC della merenda dolce è protagoni-
sta di una forte campagna pubblicitaria in onda su Rai, Me-
diaset, Sky, Discovery e tutte le principali reti del digitale 
terrestre. Nel nuovo spot, l’ospite d’eccezione - l’esperto in 
nutrizione e alimentazione dr. Giorgio Donegani - tiene una 
lezione tutta speciale dove racconta ad Enzino e ai suoi 
compagni di classe il segreto per una merenda completa 
equilibrata e… dolce!
Ma c’è di più! Dal 28 gennaio poi, Enzino e i suoi amici 
sono tornati sui canali kids per raccontare la bontà 

del nuovo ABC dolce con Plumcake... a rit-
mo di rap!
Gli spot saranno visibili fino al 17 febbraio in 
televisione e sul web, sul nostro sito nella se-
zione Spot e Video www.parmareggio.it/it/
parmareggio-informa/spot-e-video e sulla 
pagina facebook dei Topolini https://www.
facebook.com/Topolini.Parmareggio

Allora non ci resta che intonare… 
che lavor L’ABC della merenda, 
che lavor!!! 

Torneo di tennis 
Parmareggio 2018
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Tesoreria, la "cassa" del Gruppo
“Chi paga ha sempre ragione!” recita un vecchio adagio popolare. Per definizione quindi, l’ufficio Tesoreria, ossia 
chi gestisce la “cassa” di Granterre e Parmareggio, gode di un certa fama tra i fornitori dell’azienda.

Antonella Montepoli, responsabile 
dell’ufficio, ci lascia passare la battuta. 
“In effetti gestiamo, per tutte le società 
del gruppo, ogni tipo di pagamento a 
fornitori, agenti, professionisti e dipen-
denti, ma il compito della tesoreria non 
è soltanto quello di pagare, ma anche 
quello, ben più complesso, di reperire 
le fonti di finanziamento alle migliori 
condizioni possibili”.
Il volume di affari sviluppato dalle 
aziende del gruppo Granterre è tale 
da necessitare di un presidio forte 
nell’ambito finanziario. Inoltre il setto-
re dei formaggi, con la stagionatura, 
impone un considerevole sforzo eco-
nomico dell’azienda. Parliamo infatti di 
numeri molto importanti: “nel 2017 
l’indebitamento consolidato è stato di 
112 milioni di euro, ed abbiamo ge-
stito incassi per 341 milioni di euro e 
provveduto ad effettuare pagamenti 
per circa 357 milioni. In totale, nell’ar-
co dell’anno, sono state effettuate più 
di 25.000 operazioni di tipo bancario 
tra Parmareggio, Granterre, Happyflor 
e, fino al mese di ottobre, anche per 
Serum Italia.” Rimanendo sul tema 
indebitamento, è giusto ricordare che 
l’ottimo andamento gestionale degli 

ultimi anni ha consentito un recupe-
ro importante della esposizione nei 
confronti del sistema bancario. “Nel 
2008 l’indebitamento aveva raggiunto 
la cifra record di 228 milioni di euro con 
le conseguenti problematiche nei rap-
porti bancari e nel reperimento delle ri-
sorse. In quei momenti - con il direttore 
finanziario Icilio Bonfiglioli - eravamo 
consapevoli della responsabilità del 
nostro operato: le risorse erano limitate 
e c’era comunque la necessità di offrire 
all’esterno, fornitori e banche, una im-
magine di tranquillità e sicurezza”. 
L’ufficio Tesoreria nasce all’interno 
del gruppo Granterre nel 2002, con 
l’avvio del programma di tesoreria Pi-
teco. L’introduzione di un programma 
come Piteco ha posto le condizioni per 
sviluppare un sistema di tesoreria e fi-
nanza centralizzati per tutte le società 
del gruppo: “Siamo partiti con gradua-
lità – ci spiega Antonella - inizialmente 
usavamo il sistema solo per scaricare 
gli incassi dei clienti, poi abbiamo svi-
luppato le altre potenzialità, fino alla 
centralizzazione dei pagamenti che è 
arrivata nel 2010”. 
Le attività di cui si occupa la teso-
reria sono molteplici ma ce n’è una 

che è tipica del mondo 
dei formaggi. “Sicuramen-
te – continua Antonella – la 
gestione degli acquisti del 
Parmigiano Reggiano, con i 
piani di ritiro della merce, ci 
mette in stretto collegamen-
to con il nostro business 
principale”. 
Un tempo, presentarsi con 
“i soldi in mano”, poteva 
essere un elemento che 
qualificava il compratore? “Fortu-
natamente la credibilità e la solidità 
finanziaria del gruppo Granterre sono 
diventati tali da garantirci la fiducia dei 
caseifici, ma il collegamento tra il no-
stro ufficio e chi gestiste i ritiri (Fausto 
Checchi, Davide Ficarelli e Paolo Mo-
randi) è sempre molto stretto”.
Attività di controllo e tempestività 
delle registrazioni sono essenziali 
per cogliere le opportunità finanzia-
rie. “Storicamente l’attività finanziaria 
per la nostra azienda e nel nostro set-
tore, impone di lavorare con un alto nu-
mero di istituti di credito. Ogni giorno, 
tramite l’home banking, riceviamo le 
informazioni relative ai movimenti attivi 
e passivi. Questo ci permette di avere 

costantemente aggiornata la situazio-
ne dei saldi dei conti che utilizziamo, in 
base ai quali definiamo le nostre scelte 
di tesoreria”.
Un’operatività costante che trova la 
sua sintesi nei report che fotogra-
fano la situazione finanziaria dell’a-
zienda in un dato momento. “I report 
sono diversi e vengono pubblicati con 
cadenza settimanale e mensile. A livel-
lo di singola azienda e consolidato, vie-
ne elaborato un report relativo all’inde-
bitamento giornaliero e a quello medio 
mensile, confrontato con anno prece-
dente e budget. Mensilmente viene in-
viato alla direzione il report riepilogati-
vo che evidenzia i tassi attivi e passivi, 
gli oneri finanziari e l’indebitamento”.

È partito martedì 23 gennaio il 
corso di formazione “Negoziare 
Valore”, rivolto a tutto il persona-
le delle aree Vendita e Marketing. 
L’attività si articola su 5 giornate di 
aula, cui seguirà un team building 
presso l’Autodromo di Marza-
glia, dove si svolgerà un corso di 
guida sicura. 
Il percorso, che fa parte del pia-
no formativo di Parmareggio, è 
stato organizzato in collaborazione 
con Quadir, la scuola di alta forma-
zione professionale di Legacoop, 
con il coinvolgimento della socie-
tà di consulenza Choralia e della 
psicologa Claudia Righetti per le 
docenze.

Questi gli obiettivi del corso: 
• Allineare l’area marketing e 

commerciale al perseguimento 
di obiettivi comuni valorizzan-
do i differenti contributi

• Coniugare efficacia ed efficienza 
nelle proposte di prodotti nuo-
vi ai clienti

• Motivare le persone al lavoro in 
team attraverso la comprensio-
ne dei reciproci ruoli

• Comprendere appieno le poten-
zialità del supporto del partner 
interno (Vendita/Marketing) per il 
raggiungimento dei propri obietti-
vi commerciali

• Comprendere come creare va-
lore per il cliente attraverso la 

comprensione delle sue dinami-
che specifiche di acquisto e dei 
suoi obiettivi futuri, una abilità 
avanzata di comunicazione e 
negoziazione

2017 N.OPERAZIONI 2017 N.BANCHE CONTI LAVORATI
CC SBF AF AM

PARMAREGGIO  20.200  15  46 
GRANTERRE  2.000  15  25 
HAPPYFLOR  1.720  2  2 
SERUM fino al 13/10/17  1.450  8  29 

 25.370  102 
prestito sociale al 31/12/2017  persone fisiche 32 €  1.215.833,59 
prestito sociale al 31/12/2017  persone giuridiche 2 €  437,97 

 1.216.271,56 
indebitamento consolidato 31/12/17 euro 112.521.347
incassi clienti consolidato 2017  euro 341.830.608 
pagamenti fornitori consolidato 2017  euro 357.550.411 

Corso di formazione “Negoziare Valore”

Breve glossario

La provvista è la necessità da parte dell’azienda di avere 
le risorse finanziarie per poter svolgere le proprie attività.

Il portafoglio o SBF, l’anticipo fatture e l’anticipo merce 
rappresentano le tipiche tipologie di provvista delle risorse 
finanziarie a breve.

Il Girofondo è un’operazione che permette di trasferire 
fondi da una banca all’altra.

La Tesoreria unica di Gruppo consente di utilizzare al 
meglio le risorse finanziarie disponibili da parte di ognuna 
delle tre società consolidate attraverso operazioni giorna-
liere di girofondi con valuta compensata. 
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Natale intorno 
all’albero!
Lo scorso 22 dicembre, in una nuova location all’interno della 
sede di Modena, ci siamo incontrati tutti davanti ad un bellis-
simo albero di Natale per scambiarci i tradizionali auguri di 
buone feste. Insieme a noi hanno brindato il Direttore Spor-
tivo di Modena Volley Andrea Sartoretti, lo staff e i giocatori 
Giulio Pinali, Alberto Marra, Tine Urnaut, Federico Tosi An-
drea Argenta. Ci hanno accompagnato come sempre i sim-
patici amici di Ridere per Vivere, che ora si fanno chiamare 
Dimondi Clown e che hanno confezionato colorati palloncini 
per tutti.
A Montecavolo invece la festa degli Auguri si è tenuta mer-
coledì 21 dicembre, dove si è brindato assaporando il tradi-
zionale erbazzone reggiano.
Ecco le foto della festa!!
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A SPASSO PER IL MONDO CON I TOPOLINI 
E L’ABC DELLA MERENDA!

Siete pronti a rimbalzare per il mondo con le nuovissime 
Palline Rimbalzine Parmareggio?!

Emiliano, Ersilia ed Enzino si sono trasformati in 10 simpa-
tici e divertenti personaggi: nove luoghi diversi e una 

grande rarità, la pallina fluorescente che si il-
lumina al buio di Enzino in Jamaica! Le Palline 
Rimbalzine Parmareggio "a Spasso per il Mondo" 
si trovano da gennaio all’interno di ogni confezio-

ne della gamma… e sono tutte da collezionare! 
Ma non finisce qui! Sul sito Parmareggio, i nostri Topolini 
sono diventati dei simpatici ciceroni per raccontare ai piccoli 
amici tante curiosità ed informazioni dei loro paesi d'origine: 
Brasile, Cina, Spagna, Francia, ecc… 

Scoprile tutte su www.parmareggio 
e nella sezione Parmareggio Bimbi/ABC
www.parmareggio.it/it/palline-rimbalzine  

4
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FIERE PARMAREGGIO 2018

IL PARMAREGGIO DAY AL PALABIGI…
MA LA REGGIANA NON E’ FORTUNATA!

CON TESORI DEL GUSTO 
VINCE LA SOLIDARIETÀ!

Il 2018 è iniziato da pochi giorni ma i 
nostri funzionari marketing e commer-
ciali hanno già pianificato le partecipa-
zioni alle fiere di settore sia per l’Italia 
sia per l’estero. 
Quest’anno torna l’importante appun-
tamento con CIBUS Parma, una delle 
fiere più attese dell’alimentare, duran-
te la quale presenteremo la gamma di 
prodotti Parmareggio e tutte le novità 
alle quali stiamo lavorando.    
Importante anche la presenza di Par-
mareggio ad alcune fiere internazionali 
in ambito europeo ed extra europeo, 
che permetteranno ai nostri funzionari 
export di presentare le linee di prodotto 
Parmareggio, personalizzate per i di-
versi paesi e per il mercato estero, con 
l’auspicio di creare possibili e qualifica-
ti contatti commerciali.

Ecco gli appuntamenti del 2018: 

 CIBUS 2018 dal 7 al 10 maggio. 19° 
Fiera internazionale dell’Alimenta-
zione che si svolgerà a Parma. Par-
mareggio parteciperà con uno stand 
privato a 108 mq.

 Summer Fancy Food Show, Los 
Angeles dal 21 al 23 giugno. Par-
teciperemo con lo stand del nostro 
importatore USA, Norseland Inc.

 IDDBA, International Deli Dairy 
Bakery Association, dal 10 al 12 
Giugno a New Orleans. Partecipere-
mo con lo stand del nostro importa-
tore USA, Norseland Inc.

 SUMMER FANCY FOOD SHOW, 
dal 30 giugno al 2 luglio. Si svolgerà 
al Javits Center di New York. Par-
mareggio parteciperà con uno stand 
privato.

 Natural Products Expo East 2018, 
Baltimora dal 12 al 15 settembre. 
Parteciperemo con stand privato con 
il marchio Parmissimo.

 SIAL 2018, Parigi dal 21 al 25 Otto-
bre. Parteciperemo con stand priva-
to Parmareggio.

Il 3 dicembre, in occasione della gara di cam-
pionato fra Pallacanestro Reggiana e Olimpia 
Milano,  si è svolto il Parmareggio Day. 
Per l’occasione i protagonisti della serata sono 
stati i nostri Topolini che hanno accolto gli spet-
tatori alle due entrate principali del Palazzetto 
con un caloroso saluto ed una carica di Parmi-
giano con il Parmareggio Snack.
Questa volta però  Reggio Emilia non è stata 
fortunata e, nonostante il grande cuore dimo-
strato ed il supporto degli oltre 3.000 spettato-
ri e di Emiliano, Ersilia ed Enzino, la partita è 
stata vinta da Milano che, ancora una volta, si 
è dimostrata un osso duro da affrontare. I no-
stri ragazzi hanno però dimostrato di potersela 
giocare con tutte le squadre, nonostante il non 
brillante inizio di campionato.

Siamo certi che Pallacanestro Reggiana riu-
scirà a raggiungere i propri obiettivi anche in 
questa stagione. E il prossimo appuntamento 
è al Parmareggio Day nei play-off di scudetto… 
incrociamo le dita!!!

L’edizione 2017 di Tesori del Gusto è ormai terminata 
e ancora una volta sono stati tantissimi gli affezionati 
consumatori che hanno partecipato alla raccolta pun-
ti e scelto di dare un aiuto concreto alle Onlus coin-
volte, che quest’anno sono state AIL – Associazione 
Italiana Leucemie e Save the Children.  

Con pochi punti infatti, i partecipanti potevano sce-
gliere di donare 1 euro a sostegno dei progetti 
presentati dalle Onlus. Abbiamo così raggiunto un 
contributo complessivo di circa 8.300 euro, che Par-
mareggio devolverà a favore di AIL (5.300 euro) e 
Save the Children (3.000 euro). 
Vogliamo ringraziare i partecipanti di Tesori del 
Gusto per la generosità dimostrata ancora una 
volta! 
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Al World Cheese Awards 2017 
premiati tre caseifici soci di Granterre
Dal 16 al 19 novembre 2017, Londra ha ospitato 
la rassegna internazionale dell’Oscar dei For-
maggi, che ha passato in rassegna oltre 3 mila 
formaggi provenienti da più di 30 Paesi del mon-
do, decretando il Parmigiano Reggiano la DOP 
più premiata al mondo. 

Tra i premiati con il Supergold, il riconoscimento 
più prestigioso, il 4 Madonne Caseificio dell’E-
milia, che incassa anche l’Oro con il formag-
gio 24 mesi. Alla Latteria Sociale Santo Stefano 
sono andati due Argenti, con il 24 mesi e l'oltre 
30 mesi; al Caseificio Razionale Novese è an-

dato un Argento con il 24 mesi. Tutte medaglie 
ambite, perché designano i migliori formaggi dei 
singoli tavoli di giuria. A questi premi si aggiunge 
il titolo di Miglior Formaggio al Mondo a Latte 
Crudo, assegnato al Parmigiano Reggiano 
da The Oldways Cheese Coalition: questo rico-

noscimento, insieme 
alle altre 38 medaglie 
conquistate dalla na-
zionale del Parmigia-
no Reggiano è stato 
festeggiato martedì 
16 gennaio nella sala 
del Tricolore a Reggio 
Emilia, alla presenza di 
tutti i caseifici coinvolti. 

A tutti, e in particolar 
modo ai soci di Gran-
terre, vanno le nostre 
congratulazioni!!

Nella giornata di sabato 19 gennaio 
si è svolta la 2° edizione del Torneo 
di Tennis aziendale. Come sempre 
un folto pubblico riempiva le tribune 
esterne (che non esistono!) in modo 
da dare il calore necessario (a gh’era 
un frèd c’as murìva) ai giocatori, per 
farli rendere al massimo. 
Naturalmente siamo partiti con le so-
lite polemiche fra Chezzi e Bonfiglioli 
sulle palline: prometto che la prossi-
ma volta le porto io! 
Gli atleti sono stati suddivisi in 2 gironi 
e hanno dato vita a partite più o meno 
interessanti, che hanno fatto sì che in 
finale approdassero Ivano Chezzi, Ni-
cola Bilotta, Icilio Bonfiglioli e Giusep-
pe Fontana. Gli altri due atleti - Bartoli 
e Muratori - sono ancora al campo 

che si chiedono come hanno fatto a 
far andare in finale Ivano (io penso 
sudditanza psicologica, oppure tratta-
si di “polli”). 
Si sono sorteggiate le coppie per la 
finale attraverso la pe-
sca degli stuzzicadenti 
(sono stati bruciati), a 
detta di Icilio taroccati: in 
questo momento si è de-
ciso il torneo, visto che il 
sorteggio ha permesso 
a Ivano di stare in cop-
pia con Nicola e di vin-
cere in modo piuttosto 
netto: 6-4, permettendo 
al Presidente di prende-
re (diciamo così) piutto-
sto in giro Bonfiglioli. 

Una nota per gli ultimi due parteci-
panti: io e Gericke, inguardabili, è 
giusto essere arrivati ultimi.

Un saluto a tutti da Vanni Preti 

Il Pallino d’Oro 
compie 40 anni
Puntuale come ogni anno, il 6 e 7 gennaio scor-
so si è tenuta la manifestazione internaziona-

le boccistica del Pallino 
d’Oro a Budrione di Carpi. 
Appuntamento di partico-
lare rilievo quest’anno, vi-
sto che si è trattato della 
40° edizione, sempre ri-
gorosamente organizzata 
dalla Polisportiva Rinasci-
ta. La manifestazione ha visto scendere in campo 
ben 845 atleti in rappresentanza di quasi tutte le 
regioni italiane e di 6 paesi stranieri. I vincitori, 
molto soddisfatti, sono stati premiati con una con-
fezione di Parmigiano Reggiano Parmareggio 
22 mesi.

Corri con Gianni
In occasione della corsa classica competitiva organizzata ogni 
anno dalla Polisportiva Madonnina a Ponte Alto, si è tenuta il 21 
gennaio anche la nuova competizione “Corri Con Gianni” in me-
moria del dirigente e podista Gianni Vaccari, organizzatore di 
tante manifestazioni del settore. I migliori podisti uomini e donne 
saliti sul podio sono stati premiati con una gustosa confezio-

ne di Parmigiano 
Reggiano Parma-
reggio 30 mesi. 

Il ricavato della 
manifestazione 
è stato devoluto 
alla Fondazione 
Angela Serra.

Torneo di tennis 2018 dal nostro inviato Vanni Preti
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PARMAREGGIO PER L'AMBIENTE

Ingredienti per 4 persone
320 gr. Riso carnaroli
N° 4 carciofi
80 gr. Parmigiano grattugiato Parmareggio
1,2 litro brodo di carne
60 gr. Burro Parmareggio
1 spicchio d’aglio
Timo, sale e pepe q. b.

Risotto ai carciofi con cialdine 
   di Parmigiano Reggiano

Preparazione
Per eseguire la ricetta del ri-
sotto ai carciofi inizia pulendo 
questi ultimi. Elimina le foglie 
esterne e le punte, tagliali a 
spicchi e privali del fieno in-
terno. Metti le foglie scartate 
a lessare insieme al brodo, finché non saranno ammorbidite. 
Dopo circa 20 minuti scolale e frulla il tutto.

Sciogli metà del burro in una casseruola e lascia rosolare l’aglio. Dopo 
qualche minuto eliminalo e unisci i carciofi. Regola di sale e lasciali in-
saporire a fuoco medio. Aggiungi il riso e lascialo tostare per un minuto. 
Bagnalo con un po’ di brodo ai carciofi e prosegui la cottura del risotto ai 
carciofi per 18 minuti, aggiungendo poco alla volta il brodo.

Come servire il risotto ai carciofi con cialdine di Parmigiano
Accendi il forno a 200°. Rivesti una teglia di carta da forno e distribuisci 
sul foglio il Parmigiano grattugiato formando 4 cerchi di circa 8 cm di dia-
metro. Lascia cuocere in forno per circa 5 minuti, finché le cialdine che 
andranno ad accompagnare il risotto non risulteranno dorate.

Manteca il risotto ai carciofi con il restante burro. Regola di pepe e servi 
insieme alle cialdine di parmigiano fredde e a qualche fogliolina di timo.

I 3 topolini parmigianosi
In prossimità di Topolandia, la città più famosa per le cascate di formaggio, 
3 topolini, GINO, EMILIANO ed ENZINO, arrivarono dalla periferia per par-
tecipare ad una gara di appalto per la costruzione di un grattacielo a prova 
di gatto. Ognuno di loro ha proposto un progetto diverso; GINO costruì un 

grattacielo con le sottilette, chiamata torre Kraft; Emiliano costruì un 
grattacielo con l’emmenthal, chiamato Torre Bucata, così at-

traverso i buchi poteva osservare meglio l’arrivo del gatto. 
ENZINO, il più intelligente, costruì un grattacielo con la 

crosta del Parmigiano. Attorno a questo palazzo, chia-
mato Reggiano, c’era un fossato d’acqua. Il giorno della 
premiazione arrivò un felino molto affamato, di nome 
GARFIELD, che era scappato dallo zoo. La casa di 
GINO fu divorata in un battibaleno; GINO riuscendo a 

fuggire si rifugiò a casa di EMILIANO; il fratello vedendo-
lo arrivare lo rassicurò che la sua casa era indistruttibile, 

in quanto attraverso i buchi osserva-
vano i movimenti del gatto. In realtà 
anche questo grattacielo si rivelò un 
fallimento e così scapparono dal fra-
tello maggiore, ENZINO. Il terzo grat-
tacielo era il più resistente, ma veden-
do il gatto morire di fame decisero di 
aiutarlo, così potevano essere liberi di 
uscire, evitando di essere mangiati e 
pensarono così di sostituire il fossato 
d’acqua con un fossato di latte; inoltre 
costruirono un gomitolo di formaggio 
per far giocare il gatto che così poteva 
pure attenuare la fame. Infine fecero 
amicizia e non dovettero più temere il 
gatto.  Vissero amici e contenti.

Valeria, Debora, Stefania,
Alba, Paola, Laura, Leandra,
Emanuele, Maria Grazia, Vale, Chiara 
e Agnese

Diventa anche tu chef per un giorno

La storia vincente di un rifiuto  
Nulla si distrugge, tutto si trasforma: i fanghi di produzione da scarto a nuova materia prima.

Dal 2014 i fanghi ottenuti dalla de-
purazione dei reflui degli impianti 
del burrificio e di Montecavolo non 
vengono più smaltiti, ma recuperati 
per la produzione di biogas al fine 
di generare energia elettrica rin-
novabile. Vediamo come.
Il refluo arriva allo stabilimento 
Caviro Distillerie di Faenza. Qui 
viene miscelato e diluito con le bor-
lande della distilleria e con scarti 
provenienti da altre industrie agroa-
limentari. Questo mix, dalle interes-
santi proprietà nutritive, è inviato a 
serbatoi di digestione anaerobica, 
mantenuti alla temperatura costan-
te di circa 40°C e continuamente 
miscelati. Al loro interno, dei micro-
organismi metanigeni si cibano 
della sostanza organica: mentre 
si alimentano, depurano il refluo e 
producono biogas (composto per 
2/3 da metano e per 1/3 da CO2 rin-
novabile). 

Il biogas ottenuto viene inviato ad 
un gasometro che ne regolarizza 
pressione e flusso e alimenta 3 
motogeneratori che producono 
energia elettrica rinnovabile. Il re-
fluo in questione produce circa 35 
Nm3 di biogas per tonnellata, pari 
a circa 100 kWh di energia elettri-
ca. In caso di elevata produzione di 
biogas, l’eccesso viene inviato alla 
centrale elettrica a biomasse di Eno-
mondo, che lo utilizza in sostituzio-
ne del metano fossile, evitando così 
qualsiasi dispersione e massimiz-
zando la resa.
Il digestato viene separato in due 
componenti:
• Surnatante, che termina la sua 

depurazione nella fase ossidativa 
dell’impianto aziendale e che vie-
ne recuperato come acqua di 
processo all’interno dello stabili-
mento (30%) o scaricato in pubbli-
ca fognatura (70%);

• Fango, che viene riconsegnato 
ai campi tramite lo spandimento 
agronomico, costituendo impor-
tantissimo reintegro di sostanza 
organica e umidità ai terreni impo-
veriti dall’agricoltura intensiva.

Vicino all’impianto di biodigestione 
inoltre, Caviro ha realizzato un’oa-
si naturalistica dove associazioni 
di volontari si prendono cura di ani-
mali selvatici feriti e dove le cicogne 
hanno trovato il luogo ideale per la 
nidificazione.

PARMAREGGIO PER L'AMBIENTE

Siamo felici di poter pubblicare una bella favola ricevuta da Ragusa, 
scritta durante un laboratorio didattico gestito dai ragazzi del Servizio 
Civile Nazionale

I piccoli intenditori
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Da qualche settimana il sito www.
happyflor.it si è completamente rin-
novato: nuova struttura, nuova impo-
stazione grafica e potenziamento dei 
contenuti. 
La home page, su uno sfondo di foto 
belle e impattanti, presenta le novi-
tà continuamente aggiornate che si 
possono trovare al garden. 
La sezione “chi siamo” racconta in 
breve la storia di Happyflor che na-
sce nel 1986; ma è nella descrizione 
del garden che troviamo le maggiori 
novità: suddiviso nelle sottosezioni 
che corrispondono alle varie zone 
differenti del garden, si possono 
trovare: piante e fiori (serra calda), 
piante stagionali (serra fredda), 
piante da giardino (area esterna), il 
reparto tecnico, le idee regalo (fiori 
recisi, composizioni, oggettistica) e il 
reparto natalizio a cui stagionalmen-
te viene dedicato un grande spazio. 
La pagina del calendario verde ospi-
ta mese per mese, tutti i consigli utili 
per la manutenzione delle piante da 
esterno e da appartamento, mentre 
nelle news trovano spazio le infor-
mazioni sui corsi e le mostre orga-
nizzate al garden.

Il sito di Happyflor 
    si e’ rinnovato!

Completa il nuovo sito la sezione “contatti”: una form 
appositamente predisposta permette all’utente di inviare 
ad Happyflor le richieste e le comunicazioni, nonché di 
iscriversi ai Corsi.
Date un’occhiata al nostro nuovo sito: il layout è realiz-
zato per essere fruibile da computer ma anche da tutti i 
dispositivi mobile.

Buona navigazione!

Tutte le novità che troverete al garden 
    in attesa della primavera 

ORARI DI APERTURA:
DAL LUNEDI' AL SABATO 9,00 - 12,30
DOMENICA MATTINA 9,00 - 12,30


