
È con vero piacere che vi presentiamo il 
primo numero del magazine Gruppo 
Florian denominato “Florian Group 
News”. Questa iniziativa fa 
parte di un progetto atto ad 
informare la comunità del 
legno e non solo delle novità, 
dei prodotti e delle iniziative 
che coinvolgono il nostro 
gruppo. In questi momenti molto 
delicati e difficili noi stiamo investendo 
in siti produttivi e puntando sempre più 
all’internazionalizzazione con obiettivi 
chiari ed un’attenzione enorme alla 
sostenibilità aziendale e al green. 
Sono certo che diventerà uno strumento 
di piacevole lettura e consultazione per 
tutti voi. 

“VOLTIAMO PAGINA”
Buona lettura
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Il rispetto ambientale fa parte del DNA del 
Gruppo Florian e il suo impegno in questa 
direzione è tangibile da decenni. Il nostro 
approccio allo sviluppo sostenibile permea 
ogni fase del ciclo di produzione del legno, 
dall’approvvigionamento da aree controllate 
all’utilizzo di energia derivata da fonti 
rinnovabili in tutti i processi produttivi.

The respect of the environment is part 
of the Florian Group’s DNA and its effort in 
this direction has been tangible for 
decades. Our approach to sustainable 
development permeates each phase of the 
production cycle of wood, from the supplying 
by controlled areas to the use of energy 
derived from renewable sources in all the 
production processes.

IN QUESTO NUMERO/IN THIS ISSUE

seguici su
follow us

VOLTARE PAGINA
It is with great pleasure that we present 
the first issue of the magazine of the 
Florian Group, named "Florian Group 
News". This initiative is part of 
a project aiming to inform the 
community of the wood about 
news, products and initiatives 
involving our group. In this 
difficult period, we are investing in 
manufacturing facilities and focusing 
more and more on internationalization, 
with clear objectives and enormous 
attention to corporate sustainability and 
to the green aspect. I am sure that it 
will become an instrument of 
interesting reading and consultation for 
all of you. 

"TURN THE PAGE" 
Happy reading

TURNING PAGE
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THE TIMBER REGULATION the control 
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SEMPRE PIÙ GREEN
investire nelle fonti rinnovabili
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TIMBER REGULATION

IL CONTROLLO DAL PRIMO ANELLO DELLA FILIERA:
THE CONTROL STARTS AT THE FIRST LINK OF THE SUPPLY CHAIN

TIMBER REGULATION

Mercato Extra UE
Extra UE Market

Mercato Europeo
European Market

UTENTE FINALE
CONSUMER

PRODUTTORI E TRASFORMATORI
PRODUCERS AND PROCESSORS

COMMERCIANTE
TRASFORMATORE

Registro dei fornitori e dei clienti
TRADER OPERATOR

Register of suppliers and customers

COMMERCIANTE
TRASFORMATORE

Registro dei fornitori
TRADER OPERATOR
Register of suppliers

OPERATORE Due Diligence
Due Diligence OPERATOR

Dal 3 marzo 2013 è entrato in vigore il Regolamento (EU) 995/2010, 
meglio noto come EU Timber Regulation (EUTR) per prevenire il 
commercio di legname illegale in Europa, che si applica al legno
e a tutti i prodotti da esso derivati, inclusa la carta.

Guarda l’intervista ad Antonio 
Battaglia su Ada Channel
Watch out Antonio Battaglia
interview on Ada Channel

La Timber Regulation prevede 
l'applicazione di sistemi di Due 
Diligence basati su un approccio di 
Valutazione/Mitigazione del rischio che 
lavorano su tre livelli:
1. Informazione (Es: identificazione
   della zona di provenienza)
2. Valutazione del Rischio
3. Mitigazione del Rischio (nel caso 
    sia valutato un alto rischio)
La Timber Regulation identifica alcune 
tipologie di legno e/o prodotti da esso 
derivati come legali e automaticamente 
conformi:
• Materiale coperto da un valido 
   e completo sistema di Due Diligence
• Materiale coperto da licenze FLEGT
• Materiale coperto da regolari 
   licenze CITES

I materiali certificati attraverso schemi 
di certificazione di parte terza (Es: FSC® 
e PEFC™) possono essere presi in 
considerazione ai fini del presente 
regolamento se prevedono il rispetto 
della legislazione applicabile del Paese 
di provenienza e rispettano precisi 
requisiti imposti dal regolamento.

Il nuovo regolamento coinvolge tutti coloro 
che immettono per la prima volta legno e/o 
prodotti da esso derivati sul mercato 
interno dell'Unione Europea. La prima 
immissione può avvenire sia a causa di 
importazione del materiale da Paesi Extra 
UE sia per acquisizione diretta da  
proprietari forestali anche all'interno della 
Comunità Europea. Il Regolamento 
stabilisce l'obbligo di tracciabilità per 
coloro che commercializzano i prodotti 
all'interno del mercato stesso e proibisce a 
tutti gli operatori coinvolti di 
commercializzare prodotti di provenienza 
non legale all'interno del mercato europeo: 
devono quindi dotarsi di adeguati strumenti 
(definiti Due Diligence Systems o sistemi di 
Dovuta Diligenza) al fine di minimizzare il 
rischio di provenienza illegale del proprio 
materiale. 
Sono stati stabiliti adeguati sistemi di 
controllo realizzati attraverso accreditati 
Organismi di Monitoraggio o da parte di 
Autorità Competenti nazionali le quali 
verificano la corretta implementazione del 
sistema di Dovuta Diligenza realizzato. Per 
coloro che, invece, acquisiscono legno e/o 
prodotti da esso derivati già immessi 
all'interno del mercato europeo è fatto il 
solo obbligo di mantenere la tracciabilità 
del materiale commercializzato: tali 
soggetti hanno il solo obbligo di registrare 
nome e riferimenti dei fornitori e dei clienti 
coinvolti nella commercializzazione.

On March 3rd,2013, the (EU) Regulation 995/2010, better known 
as the EU Timber Regulation (EUTR), that prevents the trade 
of illegal wood in Europe, entered into force involving the timber 
and all its derivatives, including paper. 

The Timber Regulation provides the 
application of Due Diligence Systems  
based on an approach of evaluation/ 
mitigation of the risk and working on 
three levels:
1. Information (Ex: identification 
  of the origin area)
2. Evaluation of the risk
3. Mitigation of the risk (when 
    evaluating a high risk)
The Timber Regulation identifies some 
types of wood and/or wood derivates  as 
legal and automatically in keeping with 
the Regulation:
• Material covered by a valid and 
   complete Due Diligence System
• Material covered by FLEGT licenses
• Material covered by standard 
   CITES licenses
The materials certified by certification 
schemes of a third part (ex: FSC® and 
PEFC™) may be taken into account for 
the purpose of this Regulation if they 
provide the compliance with the 
legislation of the country of origin and if 
they respond strict requirements 
imposed by the Regulation.

The new regulation involves all operators 
who place timber and/or timber derivatives 
for the first time on the internal market of 
the European Union. The first placing can 
occur both as a result of imports of wood 
material from extra European countries and 
as a result of direct purchasing by forest 
owners, even if within the European 
Community. The Regulation establishes the 
obligation of traceability to those who trade 
the wood products within the European 
market, and it prohibits all the involved 
operators to trade products which have 
illegal origin in the European market. 
Therefore, all operators should adopte 
adequate tools (the so called Due Diligence 
Systems) in order to minimize the risk of 
illegal origin of their own material.
Adequate systems of control have been  
established. They have been elaborated  by 
accredited monitoring organization or by 
national competent authorities which verify 
the correct implementation of the 
mentioned Due Diligence System. On the 
other hand, the operators who acquire 
wood and/or its derivates and are already 
placed within the European market should 
only meet the obligation of keeping the 
traceability of the traded material: they 
have the sole obligation of registering the 
name and references of suppliers and 
customers involved in the trade.

NEWS



Da diversi anni abbiamo intrapreso 
un percorso Green selezionando le fonti 
di approvvigionamento delle materie 
prime e privilegiando quelle gestite 
in modo responsabile. 

Since several years we have undertaken
a Green path by selecting the sources of 
supplying of raw materials and by giving 
priority to those which are managed 
in a responsible way.

Oggi l’ambiente è in prima pagina e l’emergenza ecologica è una 

sfida prioritaria per garantire un mondo vivibile alle future 

generazioni.

Today the environment is on the first page and the ecological 

emergency is the main challenge to assure a livable world for 

the next generations.

- 2000
kg/anno di NOx

(ossidi di azoto)

kg/year of NOx

(nitrogen oxides)

- 900ton/anno di CO2tonnes/year of CO2

SEMPRE PIÙ GREEN / MORE AND MORE GREEN

green

Da sempre sensibile ai temi legati all’energia 
dal 2009 Florian Group ha avviato un 
importante investimento nella produzione di 
energia da fonti rinnovabili, in primis per 
rispondere ai fabbisogni energetici del 
ciclo produttivo.
L’impianto fotovoltaico di circa 10.000 m2 
installato sul tetto dell’azienda, 
costantemente monitorato da un contatore che 
aggiorna i dati in tempo reale visibile sul sito. 
Ha una capacità di 1 megawatt di potenza 
ed è in grado di produrre circa 
950.000 kW all’anno con un risparmio di 
immissioni di CO2 in atmosfera di 900 
tonnellate/anno pari a quanto, nello stesso 
periodo di tempo, riesce ad assorbirne un 
bosco di 32 ettari. Oltre il 98% dell’energia 
prodotta è utilizzato per i processi produttivi 
della ditta.

Always sensitive to energy issues since 2009 
Florian Group has started an important 
investment in the production of renewable 
energy sources,  primarily to meet the 
energy needs of the production cycle.
The photovoltaic system is about 10,000 
m2 and it is installed on the roof of the 
company, constantly monitored by a counter 
that updates the data on the website in real 
time. It has a capacity of 1 megawatt 
of power and it is able to produce 
approximately a 950,000 kW per year, 
saving 900 tonnes/year of CO2 
emissions into the atmosphere, equal to 
the amount that a 32 hectares wood can 
absorb in the same time. More than 98% of 
the produced energy is used for the 
production processes of the company.

Per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è stata risanata 
la copertura in amianto sul tetto della ditta escludendo 
l’utilizzo di terreni limitrofi destinati ad altri usi, senza alcun 
impatto paesaggistico.

To build the photovoltaic system, the asbestos roof of the 
company’s building roof has been restored excluding the 
use of close plots of land that have different scopes and 
without any impact on the landscape.
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CURIOSITÀ/CURIOSITY
Il legno di rovere è del tutto simile a quello della farnia, dal 
quale non risulta distinguibile. Piuttosto pregiato viene 
utilizzato, oltre che nella fabbricazione di mobili, nell'edilizia, 
per travature, parquet; nei cantieri navali, nella costruzione di 
doghe per botti per l'invecchiamento dei vini e altre bevande 
alcoliche, ed anche per la costruzione di bare. Ottimo 
combustibile, è anche utilizzato per la produzione di carbone.

The European oak wood is quite similar to the english oak 
wood, from which is not distinguishable. It is rather valuable 
and it is used in the furniture manufacturing, in the 
construction industry, to produce trusses and parquet; in the 
shipyards, to produce staves barrel for aging process of wine 
and other alcoholic beverages, and also to produce coffins.
It is an excellent fuel, so it is also used to produce coal.

RANDOM
Entrambi i lati sono 
selezionati con l’attenzione 
di garantire il miglior 
rendimento possibile per chi 
cerca tagli netti in lunghezza 
e larghezza. Prime è 
prevalentemente privo di 
difetti.

Both faces are graded with a 
concern to bring the best 
possible yield for those 
looking for long and wide 
clear cuttings. Prime is 
predominantly defect free. 

La selezione migliore: 4 
facce pulite, senza difetti e 
senza alburno.

The top grade, 4 sides clear, 
defect free, sap free.

PRIME 4 FACE

Ideale quando sono richiesti 
i difetti marcati del rovere: i 
nodi sono prevalentemente 
sani ma occasionalmente 
sono permessi anche nodi 
neri e aperti.

When ever euro oak natural 
defects are required. Knots 
are welcome, predominantly 
alive with occasional dead 
knots and open knots are 
allowed. 

RUSTIC

Ideale per applicazioni che 
richiedono una faccia pulita, 
come ad esempio bordi delle 
porte, modanature, pavimenti 
massello. E’ garantito il minimo 
scarto per coloro che cercano 
un prodotto finito di alta qualità 
e livello.

Ideal for one face clear 
applications examples door 
lippings, mouldings, clear 1face 
flooring. Guaranty minimum 
waste for those looking for high 
grade and high quality finish 
product. 

1 FACE

Traccia di alburno ammessa 
sui bordi delle tavole.  
Piccoli nodi sani ammessi 
fino ad un diametro di 30 
mm. Non sono ammessi 
centri.

Sap creeping on the edges 
and very limited on both 
faces. Small sound and alive 
knots of 30 mm diameter 
maximum. No heart. 

CHARACTER

Sono ammessi nodi aventi un 
diametro di massimo 50 mm.
Sono predominanti i nodi sani 
con occasionali nodi neri e / o 
aperti.

Knots of max 50 mm diameter 
max are permitted.
Alive knots are predominant 
with occasional dead and/or 
open knots. 

RUSTIC

Traccia di alburno ammessa 
sui bordi delle tavole.  Piccoli 
nodi sani ammessi fino ad un 
diametro di 30 mm. Non sono 
ammessi centri.

Sap creeping on the edges 
and very limited on both 
faces. Small sound and alive 
knots of 30 mm diameter 
maximum. No heart. 

CHARACTER

from 22 to 100 mm
FIX
from 27

L’ESSENZA / WOOD TYPE

Il rovere è un legno duro e 
resistente, modellabile e 
ideale per la produzione di 
mobili e pavimenti

The european oak is a hard 
and durable wood which 
can be shaped and that 
is ideal to produce furniture 
and floors

Un legno duro e resistente,
modellabile e ideale
per la produzione di mobili
e pavimenti

A hard and durable wood,
which can be shaped 
and that is ideal to produce 
furniture and floors

NEWS www.florianinc.com  /  seguici / follow us           Florian Group



1. Quest’anno Florian festeggia il 40° 
anniversario: 40 anni sono tanti e il mondo 
è cambiato radicalmente in questi anni, 
forse anche il modo di fare impresa...
Da quando ho iniziato a fare questo lavoro, 
diciamo dal 1973, certo ne è passata di acqua 
sotto i ponti! Ricordo ancora quanto fosse 
difficile acquistare materia prima dai paesi 
ex-comunisti. E poi piano piano c’è stata 
un’apertura sempre maggiore da parte dei 
pesi dell’est Europa verso i mercati 
industrializzati e grazie a ciò si svilupparono le 
aziende passando da imprese famigliari ad 
imprese industriali. Teniamo presente che a 
quel tempo la disponibilità finanziaria era 
pressoché inesistente; non c’era il supporto 
delle banche ma c’era invece tanta volontà di 
spingersi più in la, di conoscere e sviluppare 
dei nuovi mercati ancora per l’epoca 
sconosciuti.

2. Quali sono le prospettive e le strategie 
per i prossimi anni?
La Florian Group è cresciuta molto negli anni 
ed è passata da una piccola realtà ad essere 
una delle prime aziende europee del settore. 
In questo ultimo periodo specialmente sono 
state acquisite diverse imprese. Tutte queste 
aziende hanno fatto si che si creasse un 
legame tra le materie prime e il prodotto finale 
commercializzato. Ed è questo il nostro punto 
di forza, questa integrazione verticale che ci 
permette di collegare ciò che sta a monte con 
ciò che sta a valle, garantendo un controllo ed 
una qualità di altissimi livelli.

3. Come è evoluto nel tempo il ruolo della 
sua famiglia in azienda?
La mia famiglia è parte integrante del Gruppo, 
e questa unione è un fattore che rende la 
Florian cosi forte. A dirigere l’azienda ci siamo 
io e mio fratello Stefano. Da diversi anni sono 
entrati in azienda anche i miei figli: Claudia, 
che si occupa del mercato italiano assieme a 
suo marito Antonio Battaglia; Enrico che 
segue l’ufficio estero; ed infine l’ultima entrata 
Nicole che segue gli acquisti. Sono davvero 
orgoglioso del loro coinvolgimento 
nell’azienda. Ricordo una citazione di un 
giornalista statunitense A. Haley che disse 
che “La famiglia è un collegamento con il 
nostro passato e un ponte verso il futuro” : 
Grande Verità!

4. La connotazione familiare è dunque il 
risultato di un percorso di formazione ed 
educazione che suo padre ha disegnato per 
Lei a che Lei ha poi esteso ai suoi figli?
E’ indispensabile questo passaggio. Ciò che 
io ho imparato da mio padre è ciò che io sto 
insegnando ai miei figli arricchito della mia 
esperienza.

Parlando appunto del settore è fondamentale 
trasmettere la conoscenza sulla lavorazione 
della materia prima. Bisogna partire dalle basi 
per arrivare in cima alla piramide e senza 
questo oggi la Florian Group non sarebbe 
dove è.

5. E il suo futuro? Quali sono le prossime 
sfide che intende perseguire a livello 
personale e professionale?
Il mio obbiettivo? Non ho dubbi, è quello di 
arrivare ad essere Gruppo Leader del settore 
della latifoglia a livello europeo, non solo per 
dimensioni ma anche per riconoscibilità del 
nostro Brand. “Volere è poco: bisogna 
desiderare ardentemente per raggiungere lo 
scopo.” (Ovidio)

6.Come è organizzata la vostra rete 
commerciale?
La nostra Rete commerciale si può dire sia 
divisa tra Italia ed Estero. L’Italia seguita da 
Antonio e Claudia è una rete capillare di 
agenti che seguono tutto il territorio Nazionale 
e i nostri prodotti sono rivolti a diverse 
tipologie di mercato : dal Commercio e 
Distribuzione, dalle Industrie manifatturiere del 
Legno, agli imballaggi industriali ed all’edilizia 
strutturale. Il mercato Estero è seguito da mio 
figlio Enrico con il mio appoggio avvalendoci 
di validi collaboratori esterni dislocati nelle 
aree ad alto utilizzo materia prima legno con 
l’intento di divulgare i nostri prodotti speciali 
puntando sul nostro Brand diventato oramai 
una garanzia di qualità.

7. Cosa vi differenzia nel mercato globale e  
come riuscite ad essere efficaci nelle 
vendite?
Ciò che ci rende unici è la costanza della 
qualità dei nostri prodotti, la quantità che 
siamo sempre in grado di offrire ai nostri 
clienti, il servizio impeccabile utilizzando la 
politica del JUST IN TIME che prevede la 
consegna entro 48 ore in tutta Europa ed 
inoltre la capacità di produrre materiali 
specifici su richiesta dei clienti.

8. Cosa ha fatto Florian Legno per garantire 
la fiducia della propria clientela e 
reccogliere i frutti di quanto seminato nel 
corso degli anni?
Vista la situazione economica del mercato 
italiano i nostri obbiettivi sono quelli di 
mantenere le nostre quote con massima 
attenzione alla gestione del credito. I nostri 
sforzi di sviluppo sono maggiormente 
concentrati all’ Estero in quanto la 
maggioranza dei Paesi nei quali siamo 
presenti risentono molto meno della crisi 
ricercando fornitori altamente professionali. 
Per questo il nostro Gruppo primeggia nei vari 
mercati per la qualità dei prodotti distribuiti.

1. Florian celebrates this year the 40th 
anniversary: 40 years are so much, and the world 
has changed radically in the recent years, 
perhaps even the way of doing business ...
Since I started doing this work, since 1973, a 
lot of things has happended! I still remember 
how difficult it was to buy raw materials from 
the former communist countries. And then 
slowly, there have been an opening to the  
Eastern Europe towards the markets of 
industrialized countries. Thanks to that 
developed companies moving from family 
businesses to industrial companies. Keep in 
mind that at that time the availability of funds 
was quit inexistent; there wasn’t any support 
of the banks but there was a lot of will to push 
further, to learn and develop new markets of 
trading.

2. What are the prospects and strategies for the 
coming years?
Florian Group has grown a lot over the years 
and has grown from a small company to one 
of the first European companies in the wood 
industry. In the last period several businesses 
were acquired. All of these companies have 
created a link between the raw materials and 
the final product on the market. This is our 
strong point: the vertical integration that 
allows us to connect what is upstream with 
what is in the valley, providing excellent 
control and a very high level of quality.

3. How has evolved over time the role of his 
family in business?
My family is an integral part of the Group, and 
this union is one factor that makes Florian so 
strong. My brother Stefano and I manage the 
company. Since several years my children 
joined the company: Claudia, who is in charge 
of the Italian market with her husband Antonio 
Battaglia, Enrico following the foreign office, 
and finally the last entry Nicole following 
purchases. I'm really proud of their 
involvement in the company. I remember a 
quote from a U.S. journalist A. Haley, who said 
that "The family is a link with our past and a 
bridge to the future" Big Truth!

4. The familiar connotation is therefore the result 
of a process of training and education that your 
father has designed for you. Have you extended it 
to your children?
What I have learned from my father is what I 
am teaching my children enriched with my 
experience. Speaking precisely of the industry 
is essential to pass the knowledge on the 
processing of the raw material. We must start 
from the basics to get to the top of the 
pyramid.

5. And your future? What are the next challenges 
that you intend to pursue in a personal and a 
professional level? 
My goal? I have no doubt, is to get to be the 
Group Leader in the field of hardwood at a 
European level, not only for the dimensions 
but also for the recognition of our brand. 
"Will is less: you yearn to achieve the 
purpose." (Ovidio)

6.How is organized your business 
network?
Our sales network is divided between Italy and 
abroad. Italy is followed by Antonio and 
Claudia: it is an extensive network of agents 
throughout the country that follow our 
products for different types of market: Sales 
and Distribution, Manufacturing of Wood, 
packaging and industrial structural building. 
The foreign market is followed by my son 
Enrico with my support taking advantage of 
available freelancers located in areas of high 
use of wood raw material with the aim to 
disseminate our special products focusing on 
our brand, that is now become a guarantee of 
quality.

7. What makes you different in the global market 
and how you manage to be effective in sales?
What makes us unique is the consistent 
quality of our products, the amount that we 
are always able to offer our clients, 
impeccable service using the policy of the 
JUST IN TIME which provides delivery within 
48 hours across Europe, and also the ability to 
produce specific materials at the request of 
customers.

8. What did Florian Legno to ensure the 
confidence of its customers and the fruits of 
what reccogliere sown over the years? 
Our goals are to maintain our shares with 
utmost attention to credit management. Our 
development efforts are more concentrated in 
foreign countries because the majority of the 
countries where we are present are much less 
affected by the crisis by seeking highly 
professional suppliers. That is why our group 
excels in various markets: the quality of the 
products distributed.
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8 ELVIO FLORIAN
domande a.../questions to...

UNA NUOVA
ACQUISIZIONE 
PER UN APPROVVIGIONAMENTO
DI QUALITÀ

A NEW
ACQUISITION 
FOR A SUPPLY OF QUALITY

L’ultima azienda acquisita dal Gruppo 
Florian è la Lipovljani Lignum, una struttura 
completamente nuova, con sede principale 
in Croazia, paese ricco di materia prima. 

The last company acquired by the Florian 
company is the Lipovljani Lignum, a completely 
new structure, with headquarters in Croatia, a 
country rich in raw materials.

La sua struttura imponente ed innovativa, 
unitamente alla posizione strategica, permette al 
Gruppo Florian un approvvigionamento costante e 
qualitativamente elevato di materiale.

Its imposing and innovative structure, together with its 
strategic position, let Florian company to have a constant 
high quality supplying of material.

L’INTERVISTA / THE INTERVIEW

LIPOVLJANI LIGNUM

NEWS
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Il Gruppo Florian ha addottato una 
nuova strategia di branding che 
completa il percorso di affermazione 
del nuovo posizionamento aziendale, 
che ha ridefinito l’identità dei vari 
brand del Gruppo.
In più l’azienda usa un piano di comunicazione 
integrato che utilizza tutti i canali, sia tradizionali sia 
digitali, per valorizzare i propri punti di forza. 
Particolare attenzione è stata data all’orientamento green con lo 

sviluppo del progetto “Albero dei bambini” e la 
promozione di attività didattiche volte a diffondere 
l’educazione ambientale e a sensibilizzare i bambini al rispetto 

e alla cura dell’ambiente attraverso attività di formazione e con la 

promozione di contest negli istituti scolastici.

The Florian Group has chosen a new 
branding strategy that completes the 
success path of the new business 
positioning, which has redefined the 
identity of the several brands of the 
group.
In addition the company uses an integrated plan of 
communication that involves all the channels, both 
traditional and digital, in order to value the 
Company’s strengths. Particular attention has been given to the 

green leanings by developing the “Albero dei bambini 
(the children tree)” project and by promoting 
educational activities. These activities aim to spread 

environmental education and make children aware of environmental 

care and respect through training and promotion of initiatives in schools.

Una nuova identità
per continuare a crescere
A new identity 
to keep on growing

Florian Legno Spa
Via Castellana, 48/A - 31039 Riese Pio X (TV) Italy - Tel. +39 0423 4532 - Fax +39 0423 746588
info@florianinc.com - www.florianinc.com

GUIDATI DAGLI STESSI VALORI DA SEMPRE:
PASSIONE, RISPETTO, CONOSCENZA, PROGRESSO

companies

group

m2 storage
capacity

m3 annual
supply

deliveries
a years

supplying to 50
different countries
around the world

Guarda il video aziendale
posizionandoti sopra al QR code
con il tuo telefonino

Watch out the business video 
by scanning with your 
mobile phone the QR code

NEWS
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Woody la nuova mascotte per il progetto “Albero del Bambini”

Woody is the new mascot of the “Albero del Bambini” project

Florian e la sua nuova mascotte Woody attiveranno 

un progetto didattico che affronterà il tema del 

rispetto dell'ambiente e che vedrà il coinvolgimento 

di scuole materne e primarie. 
Il progetto “Albero dei bambini”evidenzia l’impegno nell’educazione 

ambientale con iniziative rivolte a sensibilizzare i bambini al rispetto e alla cura dell’ambiente 

attraverso attività di formazione e con la promozione di concorsi negli istituti scolastici.

Florian and its new mascot Woody will start an 
educational project which will face the topic of the 
environmental respect and that will involve 
pre-primary and primary schools.
The “Albero dei bambini (the children tree)” project 
highlights the environmental education effort through initiatives that make children aware of 

environmental care and respect through training and promoting activities in schools.

PROGETTO BAMBINI / CHILDREN PROJECT

INVIACI I DISEGNI DEI TUOI BAMBINI
Woody è alla ricerca di tutti i

bambini che sapranno riversare sui 

fogli la loro fantasia per illustrare e 

raccontare il suo fantastico mondo!
Invia i disegni a woody@florianinc.com

SEND US THE DRAWINGS
OF YOUR CHILDREN

Woody is looking for all the 

children who will use their 

imagination to tell the story of 

his fantastic world by drawing it!

Send us the drawings by 

email:woody@florianinc.com

DOVE ABITA WOODY? Woody è uno scoiattolo pieno di gioia 

e vitalità. Abita nei boschi di tutto il mondo e vogliamo scoprire 

attraverso i disegni dei bambini delle scuole materne dove si 

trova e come è fatta la sua casa. Liberate la vostra fantasia!!!

WHERE DOES WOODY LIVE?Woody is a squirrel full of joy 

and vitality. He lives in worldwide forests. Through the drawings 

of the pre-primary schools children, we want to find out 

the place where he lives and how his home is done. Free your 

imagination!!!

Nome: Woody 

PROVENIENZA: FORESTA DI FLORIANINC

Segni particolari: SIMPATIA 

NAME: Woody 

ORIGIN: FLORIANINC FLOREST

Main features: FUNNINESS

Woody

seguimi su facebook 
per restare aggiornato 
sulle iniziative del 
progetto “albero dei 

bambini”

follow me on 
facebook

to be updated about 
the initiatives of the 
“albero dei bambini” 

project.

NEWS



IL GRUPPO / THE COMPANY
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UN TRAGUARDO
IMPORTANTE PER 
GUARDARE AL FUTURO

1976 Elvio Flor
ian agli inizi de

lla carriera

1976 Florian E
lvio at the beg

inning of his ca
reer

I quarant’anni di attività di un’azienda sono un 
bel traguardo, soprattutto in questi tempi di crisi.
Il Gruppo Florian, un’azienda che affonda le sue radici nella famiglia e 
nella tradizione propria del cuore della pianura Veneta, nasce nel 1974 
dall’evolversi della società individuale Florian Federico. Con il passare 
degli anni è diventata leader nel settore del legno consolidando una realtà 
dinamica orientata al futuro, improntata all’innovazione e vincente. 
Il quarantesimo anniversario di attività è anche un punto da cui ripartire: 
un’occasione per celebrare il lavoro fatto in tanti anni e motivare il proprio 
team tramite una serie di azioni e l’organizzazione di eventi che portano 
ad un nuovo punto di partenza, per festeggiare non una conclusione 
ma un nuovo inizio...

AN IMPORTANT
GOAL TO LOOK
INTO THE FUTURE
Forty years of company's business are a great goal, 
especially in this economic period of crisis.
The Florian Company has its roots in the family and in the typical tradition 
of the core of the Venetian plain. It was founded in 1974 by developing the 
Florian Federico’s own business.
The 40th anniversary of the Company is also a starting point. A chance to 
celebrate the work that have been done for many years, and to motivate 
the own team through several actions and the organization of events that 
lead to a new starting point, to celebrate not a conclusion but a new 
beginning...

2014    40° anniversario/40°anniversary

La famiglia al completoThe whole family

Vista dall’alto d
ell’azienda

Aerial view of th
e company


