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Marketing e Comunicazione 

ll Coordinamento Marketing e Comunicazione ANVE offre un servizio di 
divulgazione e condivisione delle attività portate avanti dall’Associazione a 
livello nazionale ed internazionale nonché́ dei servizi convenzionati, con 
l’obiettivo di aggiornare costantemente i Soci sulle problematiche di 
carattere doganale, fitosanitario, agronomico, legale, fiscale, finanziario, 
assicurativo così da offrire un ausilio ai molteplici aspetti che gli 
imprenditori vivaisti affrontano giornalmente nel proprio lavoro.  

 

 



Nuovo www.anve.it 

Restyling grafico ed aggiornamento contenuti, con l’introduzione di nuove 
sezioni. Il portale web dell’associazione accoglie tutte le informazioni 
corporate su ANVE, le novità sull’associazione, sul settore florovivaistico e 
relativi documenti normativi.  

 

 



Documenti ed agenda 

 Il sito ANVE ha due nuove sezioni: 

 - DOCUMENTI: una sezione che colletta tutti i documenti ufficiali che 
arrivano alla segreteria ANVE relativi a disposizioni normative, 
decisioni della Comunità Europea, decreti legge ecc… 
Documentazione consultabile dall’utente web. 

-AGENDA: una sezione calendario nel quale sono annotati gli 
appuntamenti istituzionali ANVE, gli eventi ai quali l’associazione 
partecipa ma anche gli eventi organizzati dai soci e soci sostenitori 
dell’associazione. 

- VIDEO Gallery: una sezione con le video interviste ai membri del 
consiglio direttivo ed al presidente ANVE.  

 



Massima visibilità ai soci 

Ogni socio e socio sostenitore dispone di una propria sezione, con i dati 
di contatto, il profilo aziendale ed una propria fotogallery. 

 

 



Massima visibilità ai partner 

Ogni azienda partner ha una propria sezione, con i dati di contatto, il 
profilo aziendale ed i servizi esclusivi offerti ai soci ANVE. La pagina di 
ogni partner è direttamente collegata al proprio sito aziendale. 

 

 



Servizio periodico  
di newsletter 

 “ANVE Informa” la newsletter mensile che riassume le principali attività 
di ANVE. Ogni comunicazione ospita sempre notizie sull’associazione, 
sul settore, sui soci e soci sostenitori, sui servizi convenzionati, nonché 
articoli dai media partner AboutPlants.eu e Linea Verde. 

 

 



Newsletter  
Alcuni numeri 

 Il servizio di NL «ANVE Informa» è attivo da novembre 2014. Tutto il DB 
riceve la NL una volta al mese. In occasione di eventi quali fiere di 
settore e convegni ANVE sono state realizzate delle comunicazioni 
specifiche, in aggiunta a quelle periodiche. 

 Il database è di oltre 2.000 contatti qualificati. 

 La % media delle aperture delle comunicazioni è del 25%, forte 
dimostrazione di interesse dei nostri contenuti. 

 La % media di click delle comunicazioni è del 17% 

 

 

 

 

 

 

 



Servizio periodico  
di newsletter 

 “ANVE SERVIZI” la newsletter quindicinale che approfondisce i servizi 
proposti dalle aziende convenzionate con ANVE, con la quale si 
comunicano le condizioni esclusive alle quali i soci possono accedere. 

 

 



 Il servizio di NL «ANVE Servizi» è attivo da giugno 2015. Il database è di 
circa 1.000 contatti qualificati, costituito dai soci ordinari e soci 
sostenitori di ANVE.  

 

 La frequenza ipotizzata una ogni 15 gg. 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter  
Alcuni numeri 



Canali Social 
 La presenza sul web di ANVE si completa di un profilo Facebook e di uno 
Twitter per  promuovere l’operato dell’associazione e dei suoi associati.  

 



 L’ ufficio stampa di ANVE ne cura la comunicazione verso i media di 
settore ed il mondo istituzionale nazionale e europeo, affinché 
l’operato dell’associazione sia veicolato in maniera coerente verso i 
differenti pubblici di riferimento. L’ufficio svolge una importante 
attività di monitoraggio dei media con l’elaborazione periodica di 
dossier di rassegna stampa. 

 

Ufficio stampa  



 L’edizione 2016 dell’annuario 
dell’Associazione contiene le schede 
dettagliate di ogni socio, socio 
sostenitore e partner di servizi. 
Questo strumento, oltre ad essere 
veicolato tramite i canali web di 
ANVE, è stampato in 2.000 copie di 
cui 1.000 spedite a contatti 
selezionati dallo Staff di Presidenza. 
L’annuario è un importante 
strumento di promozione di ANVE 
poiché viene distribuito in occasione 
delle più importanti fiere di settore 
italiane e straniere. 

Annuario 



 ANVE organizza convegni nazionali con lo scopo di approfondire 
tematiche rilevanti per il settore florovivaistico e di interesse diffuso 
per i suoi soci. Fino ad oggi ne sono stati organizzati tre, uno sulla 
internazionalizzazione delle imprese vivaistiche, uno sul regime fiscale 
per le imprese agricole e l’altro sulla diffusione delle fitopatologie. 
Ogni convegno ha coinvolto esponenti istituzionali, professionisti ed 
esperti pluridisciplinari, richiamando l’interesse di un folto pubblico. 

 

Convegni Nazionali 



Fiere di settore 

 Nel 2016 ANVE ha partecipato alla seconda edizione della fiera 
MyPlant&Garden a Milano svoltasi a fine febbraio. L’associazione era 
presente con un proprio stand, punto di appoggio per le aziende 
partner che hanno visitato la fiera e gli associati ANVE espositori al 
Myplant. Sono stati distribuiti oltre 500 annuari. 



 ANVE ha inoltre partecipato a: 

 

 - IPM Essen 2016 in occasione della quale è stato distribuito in 
anteprima il nuovo annuario ANVE. 

 

 - Salon du Vegetal di Angers  

Fiere di settore 



 Per informazioni e segnalazioni: 

 

 Fabio Fondatori  - marketing@anve.it 

Marketing e Comunicazione 


