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mette di creare un trait d’union tra
i produttori e i dettaglianti, per la
fornitura di prodotti ma anche per
migliorare la formazione e la cono-
scenza delle referenze. 
Con un risultato win-win per tutti: i
dettaglianti non sono obbligati ad
acquistare grandi stock e sanno di
poter contare su un prodotto in
pronta consegna, mentre l’indu-
stria di marca riesce a raggiungere

Lo scorso 4 febbraio ha
aperto i battenti Varese
Gardening, un centro di
distribuzione dedicato al giardi-
naggio e alla decorazione e rivolto
ai professionisti del settore.
Un punto di riferimento, quindi,
per fioristi, giardinieri, garden cen-
ter, ferramenta, agrarie, professio-
nisti della decorazione e architetti.
Una formula innovativa che per-

realtà distributive altrimenti diffici-
li da coinvolgere a causa dei mini-
mi d’ordine.
Titolare della nuova realtà Varese
Gardening è Alberto Brusa, un
nome importante del gardening
lombardo, grazie all’attività di
agente svolta in questi anni e
all’ingrosso Agricola Varesina fon-
dato più di 30 anni fa dal padre
Brusa Enrico.

“Un’azienda in movimento”

Greenline: Come nasce Varese Gardening?
Alberto Brusa: Nasce dalla volontà
di sviluppare l'attività di Agricola
Varesina: in questi anni ci siamo
affermati in Lombardia e in
Piemonte fornendo ai clienti un otti-
mo servizio in termini di disponibilità
della merce e celerità di consegna.
L'idea di creare una nuova realtà,

giovane e dinamica, si è concretizza-
ta grazie all'acquisto di un'area di
5.000 mq a nord della tangenziale di
Varese, dove in futuro sorgerà lo
svincolo della Pedemontana. L’area
coperta è di 2.000 mq e al suo inter-
no abbiamo creato un'area espositi-
va di 300 mq di forte impatto.

Greenline: In che modo Varese Gardening
è diversa dai tradizionali grossisti?
Alberto Brusa: Siamo l’unica realtà
dedicata ai professionisti che tratta
sia prodotti per il giardinaggio, con
un assortimento ampio e adatto a
soddisfare le richieste più difficili
grazie all’esperienza di più di tren-
t’anni sulle spalle, sia prodotti per la
decorazione, con l’obiettivo di pro-
porre soluzioni innovative per i riven-
ditori, con corner espositivi dedicati. 
Inoltre, organizzeremo corsi per
approfondire tematiche tecniche,
creative e di marketing.
Varese Gardening così non sarà più
solo un grossista, ma un’azienda
sempre in movimento, come oggi
richiede il mercato, grazie a uno
staff giovane e qualificato.
Nell'area espositiva proporremo
una serie di corner a tema, avvalen-
doci della preziosa collaborazione di
un maestro internazionale di arte
floreale, che abbinerà il mondo del
giardinaggio a quello della decora-
zione.

Greenline: Come è composta la vostra
offerta?
Alberto Brusa: Tocchiamo tutti i
principali settori del giardinaggio e
siamo in grado di soddisfare rivendi-
tori di piccole e grandi dimensioni,
grazie al supporto di fornitori di qua-
lità, come Franchi Sementi, Kollant,
Italpollina, Stocker, Semia,
Teraplast, Degrea e Alce. 
Per quanto riguarda il nuovo settore
della decorazione abbiamo selezio-
nato un’ampia gamma di nastri,
cestini, cache pot in ceramica, fiori
finti, materiali di consumo per fiori-
sti e carte da confezionamento, cer-
cando anche nuovi materiali e solu-
zioni originali per i punti vendita,
come per esempio un kit per la bom-
boniera fai da te da allestire nei gar-
den center.

Ú www.varesegardening.it

L’altro modo di dire
grossista
Con un “concept sensoriale” è stato inaugurato

Varese Gardening, il nuovo centro di distribuzione

dedicato al giardinaggio e alla decorazione,

riservato ai professionisti e ai rivenditori.

Ce ne parla il titolare, Alberto Brusa.
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Nella foto, Alberto Brusa e sua moglie Samuela Facchinetti.


