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Negli ultimi tempi si sta assistendo alla 
difficile reperibilità di alcuni legni, 
principalmente del Rovere europeo.
La domanda elevata e le difficoltà di 
trasformazione dello stesso hanno creato 
l'effetto "poco e più caro".
Il gruppo Florian grazie a suoi siti produttivi 
esteri sta lavorando per ridurre al minimo 
questo effetto garantendo ai propri clienti 
continuità di volume e di qualità .
Un consiglio: programmate i vostri acquisti 
per evitare difficoltà. Buona lettura.

Per la seconda volta Florian ha 
chiesto a Cerved/Lince di 
elaborare un rating pubblico del 
gruppo, soprattutto in relazione 
all’esperienza nel settore e alla 
capacità di garantire continuità 
operativa. Il risultato soddisfa le 
migliori aspettative: 
Cerved/Lince conferma il rating 
assegnato nel 2015 di A3.1.

For the second time, Florian asked 
Cerved/Lince to elaborate a public 
group rating, especially with 
regard to the expertise in the 
sector and the capacity to ensure 
operational continuity.
The result satisfies the best 
expectations: Cerved/Lince 
confirms the A3.1 rating allocated 
in 2015.
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Il valore della materia prima

di Antonio Battaglia

Over recent times, we have been seeing 
difficulties in the availability of some 
wood types, and mainly European oak.
High demand and the difficulties of 
processing of this wood have led to an 
effect of "too little for too much".
The Florian group, thanks to its foreign 
sites, has been working to minimise this 
effect, guaranteeing its clients with 
continuity in terms of volume and quality.
One piece of advice. Plan your purchases 
in advance to avoid any problems.
Happy reading.

The value of raw materials

MATERIA PRIMA
RAW MATERIALS

SELEZIONE
SELECTION

TAGLIO
CUTTING

STOCCAGGIO DEL LEGNO GREZZO
STORAGE OF RAW WOOD 

CATALOGAZIONE E MAGAZZINO
CATALOGUING AND WAREHOUSING 

SPEDIZIONE
SHIPMENT

RATING 2016

ENGINEERED FLOOR3

UNA FILIERA COMPLETA
E DEDIZIONE ASSOLUTA

A FULL SUPPLY CHAIN
AND ABSOLUTE DEDICATION
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FLO.IT

Flo.it è un’azienda del Gruppo Florian 
altamente specializzata nella produzione 
di pavimenti in rovere.
L’appartenenza al gruppo  Florian, il primo produttore di 
rovere in Europa, ci consente di lavorare la migliore materia 
prima per pavimenti e controllare il settore. Una filiera 
completa garantisce un prodotto di qualità superiore: dal 
tronco al pavimento finito, tutto questo nella stessa azienda.

Flo.it è l’alternativa certificata e professionale 
all’importazione dal Far East e dall’Europa dell’est.
Com’è riuscita questa azienda ad ottenere un vantaggio 
competitivo così elevato? La forza della Flo.it è un sistema di 
produzione ottimizzato che permette il minimo spreco con il 
massimo risultato. Tutti questi elementi sono stati 
fondamentali per ottenere il pavimento perfetto.

Part of Florian Group Flo.it is
specialized in producing engineered
Oak flooring and panels.
Florian group is the number one Oak producer in europe that 
enable Flo.it to work with the best quality raw  material.
A complete production chain ensures a higher quality 
product: starting from the forest to the finished flooring, all 
the process is handled by only one company.
Flo.it is the certified and professional alternative from the 
far east importation to the east of Europe as well.
How did the company get this competitive advantage so high?
The strength of Flo.it lies in an optimized production system 
enabling minimum waste with maximum result. All these 
elements have been essential to obtain the perfect floor. 

FLO.IT UN’AZIENDA DEL GRUPPO FLORIAN 
FLO.IT, PART OF FLORIAN GROUP

Sede legale Via Castellana, 48 - 31039 Riese Pio X,  TV - Italia

Sede produttiva Via Cal Longa, 26 - 31028 Vazzola, TV - Italy

Anno costituzione 2009

Attività
Business

Commercio ingrosso legname, pavimenti in legno e produzione pellets
Wholesale trading timber, wooden floor and furniture

Amministrazione
Management

Consiglio di Amministrazione: / Board of direction:
Elvio Florian Presidente e Amministratore Delegato

President and Managing Director 
Stefano Florian Amministratore Delegato / Managing Director 

Area proprietà
Real estate

mq. 36.000 ca.

Area coperta
Storage area

mq. 24.000 ca.

Numero dipendenti
Employees

36

Head office

Production site

Established in
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ENGINEERED FLOOR

L’appartenenza al Gruppo Florian, leader europeo nella 
produzione di legno di rovere, permette a Flo.it di 
controllare l’intera filiera, definendo alti livelli di qualità e 
soprattutto standard condivisi di misure, spessori e varietà 
di verniciatura dei materiali. 
Per questo, Flo.it è il partner certificato e professionale 
per la fornitura di materiali di alto profilo.

Affiliation to the Florian Group, European leader in oak 
production, enables Flo.it to keep a check on the entire 
production chain, thus laying down high quality levels and 
especially shared standards of measurements, thicknesses 
and a wide range of coating materials.
Due to this reason, Flo.it is the certified and professional 
partner for the supply of high profile materials.

1
2
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ENGINEERED FLOOR             

ESSENZA / ESSENCE
Rovere / Oak

LUNGHEZZE / LENGHTS
2050 - 2350 mm
(max 20% fuori misura)
(max 20% out of size)

SPESSORI / THICKNESSES
15/3,8 - 20/6 mm.

LARGHEZZE / WIDTH
142-192- 242 mm

QUALITÀ / QUALITY
AB
CHARACTER
RUSTIC
HEAVY RUSTIC

CLICKING SYSTEM

UNFINISHED VERNICIATO / FINISHED

NEW

Multistrato di betulla / Birch plywood
Su richiesta: Multistrato di Conifera
On request: Softwood Plywood

FLOORING
for your

BUSINESS

T&G CLASSIC

Caratteristiche principali / Main features

SUPPORTI / CORES

POSSIBILITÀ / OPTIONS

SISTEMI / SYSTEMS

Flo.it: ridefiniamo gli standard del 
pavimento in legno

Flo.it: we redefine the wooden
floor standards

Florian GroupFollow us on
3

NEWS



ENGINEERED OAK PANELS

Questo  è il prodotto Top. Due pannelli in rovere massiccio con 
al centro un ulteriore strato di rovere massiccio per dare la 
massima stabilità per tutti gli usi.

This is the TOP product… two external layers with Oak solid 
lamella. Inside there is Oak too to give the panel maximum 
stability for all purposes.

Questo  prodotto è un pannello composto da tre 
strati di legno incollati insieme trasversalmente. 
Può essere offerto in due diverse soluzioni:

This product is a 3-layer panel consisting of three 
solid wood layers glued together crosswise. This 
engineered three ply panel can be offered with two 
different type of construction:    

100%  ROVERE / OAK:

Questa pannello è l’alternativa più economica. Forte e stabile, 
composto da due strati esterni  di rovere massiccio e uno strato 
centrale di compensato.

This panel is a cheaper alternative to the 100% Oak. It’s a strong 
and stable alternative, made with 2 external layer solid strips Oak 
and a core made with plywood. 

ROVERE CON COMPENSATO ALL’INTERNO:
OAK FACED PLYWOOD CORE:2

1
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ENGINEERED OAK PANELS

Faccia disponibile in tre qualità.
Le qualità sulle facce a vista possono essere assemblate 
in base alla richiesta del cliente.

Faces available in three grades.
Panel can be assembled according to customer needs

Piacevole venatura;
presenza di pochi e piccoli nodi; 
leggera/media variazione di colore.

Attractive grain; 
few pin knots; 
light to medium colour variation.

Nodi sani, con dimensioni piccole/medie. 
Occasionalmente piccoli nodi stuccati; variazione di 
colore ammessa; alburno fino a 10%;  presenza di 
striature di minerali.

Sound knots, small to medium knots allowed, 
occasional small filled knots; colour variation allowed; 
up to 10% sapwood; mineral streakers allowed.

A/B

K

Ammessi nodi di ogni dimensione, stuccati e levigati. 
Spaccature e crepe stuccate;  variazione di colore 
ammessa;  alburno fino a 20%;  presenza di striature 
di minerali.

Knots allowed, any size filled and sanded knots; cracks 
and splits repaired with filler; color variation allowed; 
up to 20% sapwood; mineral streaks allowed

R

BACKFACE

R/R

- Spessore strato di copertura / Cover layer thickness    4 mm

- Spessore totale / Total thickness    20 mm

- Larghezza standard / Standard width    1210

- Lunghezza standard / Standard length    2350 / 2150 / 1175

Florian GroupFollow us on
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WOODY FIRE

La diffusione della coscienza ecologica in seno alla società è 
un fenomeno costante ormai da anni. Ben più di una tendenza 
momentanea, le tematiche della sostenibilità ambientale sono 
oramai parte della cultura del consumatore medio.

A questo contribuisce, sicuramente, il mutato panorama 
economico nel quale le energie rinnovabili come il legno da 
combustione si propongono, specialmente in ambito familiare, 
come soluzioni economicamente accessibili e razionali.

Un cambiamento sociale ed economico al quale la coscienza 
ecologica del Gruppo Florian, attraverso Flo.it, risponde con 
una nuova linea di prodotti da combustione.
Dalla classica legna da ardere in bancale ai prodotti per 
Grande Distribuzione come i Briketts e gli Sticks, fino agli 
scarti per impianti di biomassa, Flo.it realizza la missione 
dell’ecosostenibilità di Florian: reinserire nel ciclo produttivo 
le materie di scarto, recuperando energia e riducendo 
l’impronta ecologica delle attività.

UNA CRESCITA COSTANTE E SOSTENIBILE

The spread of ecological awareness within society has been a 
constant phenomenon already for some years: far more than a 
mere transient trend, the topics of environmental sustainability 
have by now become part of the average consumer’s culture. 

A contribution to that is certainly made by the changed economic 
scenario in which renewable sources of energy, such as fuel 
wood, are offered, as economically feasible and rational 
solutions, especially within a family context.

A social and economic transformation to which the ecological 
consciousness of the Florian Group responds, through Flo.it, 
with a new line of fuel products ranging between the classic 
firewood on pallets and Large Retail products such as the 
Briketts and the Sticks, down to the waste products for biomass 
plants. 

Flo.it implements the eco-sustainability mission of Florian: 
reintroducing scrap materials into the production cycle, 
retrieving energy and reducing the ecological imprint of activities.

A COSTANT AND SUSTAINABLE GROWTH

BANCALI ROVERE

REFILI

WOODY PELLET

TRONCHETTI

BANCALI FAGGIO

SCORZI

REFILI TESTE
TAVOLAME ROVERE

WOODY BRIKETTS WOODY STICK

BANCALI FRASSINO

RINFUSA

REFILI TESTE
TAVOLAME FRASSINO

6
ITALIA HRVATSKA FRANCEMAGYARORSZÁG



INTERVISTA / INTERVIEW

6Responsabile Woody Fire / Woody Fire Managing Director
La figlia più giovane entra in azienda. Di cosa ti occupi? Che difficoltà hai trovato 
nell’inserimento?
Quest’anno è il 4° anno in azienda, ma in pochi lo sanno perché lavoro spesso dietro le quinte. 
Gestisco gli acquisti infragruppo e gli acquisti di mio padre in Europa e tutta la burocrazia che mio 
padre non può fare perché sempre impegnato. Oltre a questo seguo il mercato della legna da ardere. 
Anche se tutti pensano il contrario non è facile essere l’ultima arrivata perché sono e sarò sempre 
vista come la più piccola, ma non sono intimorita: anzi, questo mi dà carica per impegnarmi di più. 
A stretto contatto con mio padre sono cresciuta tanto perché mi ha insegnato moltissimo: non esiste 
modello migliore da cui imparare questo lavoro. 
Ho una filosofia tutta mia del lavoro che ho assimilato durante gli anni di studio dal grande Tolstoj che 
dice: “possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, lavorare per 
coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo”.

Fra i membri della famiglia Florian attivi nelle aziende del gruppo 
sei appunto una delle più giovani, e ti occupi anche del recupero 
dei materiali dalle altre lavorazioni per produrre combustibili 
rinnovabili e sostenibili. Credi che questa scelta sia espressione 
di una diversa cultura della tua generazione? 
Sicuramente la mia generazione è più attenta all’ambiente: la realtà 
stessa ci mostra le conseguenze della poca sensibilità degli anni passati. 
Ovviamente la società odierna spinge in questa direzione e lo dimostra 
l’enorme aumento dell’uso del legno come combustibile. Mi piace molto 
l’idea di utilizzare merce considerata scarto e trasformarla in 
nuove materie prime dando loro persino un nome, creando un brand 
e un mercato proprio.

Flo.it si fa interprete della coscienza ecologica del gruppo Florian, reintroducendo gli scarti 
di lavorazione come materie prime secondarie di nuovi cicli produttivi. Il gruppo Florian va 
verso un futuro con filiera a zero scarti di materiale?
È risaputo che il Gruppo è molto attento alla salvaguardia dell’ambiente. Il nostro percorso prevede 
certamente un futuro con zero scarti di materiale che oggi usiamo per produrre calore nei nostri 
impianti di biomassa, ma ai quali stiamo dando un volto producendo legna da ardere ad uso domestico, 
ma non solo, con il nuovo brand Woody Fire.

La nascita di Woody Fire mostra come ogni azienda può e deve guardare ad ogni fase della 
lavorazione come punto di partenza per migliorare e ottimizzare i processi. Come affronta 
Flo.it questa missione?
Woody Fire è un progetto attuato da poco ma nato circa da un anno e mezzo. Comprende diverse 
categorie di legna da combustione, prodotte in tutte le aziende del gruppo, alle quali abbiamo 
dato nuove procedure e nuovi macchinari a questo scopo. Woody Fire non offre solo la classica 
legna in bancale, ma anche prodotti specifici per la grande distribuzione come Woody Briketts e 
Woody Sticks, che produciamo nelle nostre aziende croate, e Woody Pellet, prodotto dalla Flo.it a 
Vazzola, che segue ancora una volta la filosofia del gruppo e per questo abbiamo voluto certificare 
con l’ENPLUS A1.
Oltre alla legna ad uso domestico produciamo anche scarti per impianti di biomassa.

La scelta delle fonti energetiche per le necessità abitative dipende molto dai cambiamenti 
della società, economici ma anche culturali: come si sta evolvendo la situazione?
Negli ultimi anni l’uso del legno e dei suoi derivati ha conosciuto un forte incremento soprattutto per 
la necessità di diminuire l’uso di combustibili fossili, a livello sia famigliare che industriale, a causa 
dell’inquinamento. Il legno è una fonte di energia sostenibile perché ha emissioni a bilancio zer: in 
breve la sua combustione non produce più CO2

 di quanta ne assorbe la pianta nel suo ciclo vitale. Ed 
è verso questa tipo di energie che la società moderna si sta spostando. La legna inoltre è il 
combustibile più conveniente sul mercato e il suo impiego ha effetti vantaggiosi sul bilancio 
economico delle famiglie.

Quali sviluppi prevedi per Woody Fire e che progetti ci sono in cantiere?
Il Gruppo non è mai stato statico e neanche in questo ci accontenteremo. Incrementeremo la 
produzione di molti prodotti promuovendoli sul mercato nazionale e internazionale. Per questo 
creeremo una rete vendita efficace e implementeremo nuovi macchinari nella produzione.
Woody Fire sarà presto in molte case italiane, e non solo!

The youngest daughter joins the business. What do you deal with? Has it been difficult to fit in?
This is actually my 4th year in the company, but only a handful know that because I often work behind 
the scenes. I manage infra-group purchases, my father’s purchases in Europe and all the bureaucracy 
that my father can't deal with due to other commitments. As well as that I follow the firewood market. 
Even though everyone thinks the opposite, it isn't easy to be the last one in, because I am, and will 
always be seen as the youngest, but that doesn't scare me; in fact this makes me even more 
committed. In close contact with my father I have really grown, because he has really taught me a 
lot: there is no better role model for learning this job. 
I have my own philosophy at work, which I took from Tolstoy after studying him for many years. He 
said: “we can live a marvellous life in the world if we know how to work and to love, working for those 
we love and loving that for which we work”.

Among the Florian family members active in the group 
companies, you are in fact one of the youngest, and you also 
deal with the recovery of materials from other processes to 
produce renewable and sustainable fuels. Do you think this 
choice is the expression of a different culture in your 
generation? 
I definitely believe my generation thinks more about the environment: 
the current situation shows us the consequences of the lack of 
awareness in past years. Obviously today's society pushes in this 
direction and one demonstration is the enormous increase in the use of 
wood as fuel. I really like the idea of using goods considered 
waste and transforming them into raw materials, even giving 
them a name, creating a brand and an actual market for them.

Flo.it takes on the role as an interpreter of the environmental awareness of the Florian group, 
reintroducing processing waste as secondary raw materials for new production cycles. Is the 
Florian group looking to a future where production is with zero material waste?
It is well known that the Group is seriously committed to safeguarding the environment. Our vision 
certainly sees a future with zero material waste, which is the same we use to produce heat in our 
biomass systems today. This is the same waste to which we are now looking to use in the production 
of domestic fuel and other products, under the new brand Woody Fire. 

The creation of Woody Fire shows how each company can and must see each processing 
phase as a starting point to improve and optimise processes. How does  Flo.it approach this 
mission?
Woody Fire is a very recent project, but it was thought up around one and a half years ago. It includes 
different categories of fuel wood, produced in all the group companies, where we have 
implemented new procedures and new machinery for this purpose. Woody Fire does not only 
offer classic wood on pallets, but also specific products for large-scale distribution such as Woody 
Briketts and Woody Sticks, which we produce in our Croatian companies. The range also offers 
Woody Pellet, produced by Flo.it in Vazzola, which still follows the philosophy of the group and this 
is why we decided to obtain certification as ENPLUS A1.
As well as domestic wood, we also produce waste for biomass systems.

The choice of energy sources for residential demands depends very much on changes to 
society, the economy but also in terms of culture: how is the situation evolving?
Over recent years the use of wood and its by-products has seen a significant increase, above all with 
the need to reduce the use of fossil fuels, both on a family and an industrial level, due to pollution. 
Wood is a sustainable energy source because it has zero emissions: in brief its combustion does not 
produce any more CO2

 than a plant absorbs in its life cycle. And it is this type of energy that modern 
society is looking to use. Wood is also the cheapest fuel on the market, and its use has benefits even 
for the family budget.

What developments do you envisage for  Woody Fire and what projects are in the pipeline?
The Group never stands still and that applies to this project too. We will increase production of a range 
of products, promoting them on national and international markets. For this reason we will create an 
effective sales network and introduce new machinery in production.
Woody Fire will soon be in many Italian homes, and further afield too!

Possiamo vivere nel mondo una 
vita meravigliosa se sappiamo 
lavorare e amare, lavorare per 
coloro che amiamo e amare ciò 
per cui lavoriamo.

We can live a marvellous life in 
the world if we know how to 
work and to love, working for 
those we love and loving that for 
which we work

NICOLE FLORIAN
domande question to

Florian GroupFollow us on
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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

ULTIME NOVITÀ / LAST NEWS

Elvio Florian and the Florian Group representatives, accompanied by 
the managerial team of the Group’s Croat-based companies, recently 
held a bilateral meeting with the Croat Prime Minister Tihomir 
Orešković, to discuss the current and future state of the Group’s 
activities in the Croat Republic.
The Prime Minister, himself a long-time company executive before 
turning into a politician, tackled along with the top managers of the 
Group issues relating not only to the productive but also to the 
financial dimension of the Florian projects. The attention aroused by 
the talks, in the national press as well, has confirmed the interest 
of the Croat economic world for the large investments presently 
under study by the Florian Group that might significantly impact 
upon the Croat productive and economic fabric.

Elvio Florian e i rappresentanti del gruppo Florian, accompagnati dalla 
dirigenza delle aziende croate del gruppo, hanno recentemente avuto 
un incontro bilaterale con il Primo ministro croato Tihomir Orešković, 
per discutere dello stato attuale e futuro delle attività del gruppo nella 
Repubblica Croata. Il Primo Ministro, dirigente d'azienda di lungo 
corso ancor prima che uomo politico, ha affrontato con i vertici del 
gruppo questioni inerenti non solo la dimensione produttiva ma anche 
quella finanziaria dei progetti Florian. L’attenzione suscitata dal 
colloquio, anche sulla stampa nazionale, ha confermato 
l’interesse del mondo economico croato per i grandi investimenti 
in via di studio da parte di Florian Group, che possono avere un 
importante riscontro sul tessuto produttivo ed economico croato.

Flo.it a Progetto Fuoco riceve la certificazione EnPlus A1

Flo.it partecipa a Progetto Fuoco 2016, la più importante esposizione internazionale dedicata al 
settore degli impianti e delle attrezzature per la produzione di calore ed energia dalla 
combustione di legna. Durante la manifestazione, Flo.it ha ricevuto da Domenico Brugnoni, 
presidente di AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali, l’attestato ENPlus A1, per aver 
aderito allo standard italiano ENPlus che certifica la qualità dei pellet. Con questo attestato 
Flo.it viene riconosciuta come uno dei venti produttori di pellet certificati in Italia.

Flo.it at Progetto Fuoco receives 
the EnPlus A1 certificate

Flo.it took part in Progetto Fuoco 2016, the most 
important international exhibition devoted to the sector 
of installations and equipment for the production of 
heat and energy from fuel wood. During the event, 
Flo.it received from Domenico Brugnoni, president of 
AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali 
(Italian Agroforestry Energies Association), the ENPlus 
A1 attestation, due to its compliance with the Italian 
ENPlus standard that certifies pellet quality. An 
acknowledgment of commitment to quality on the part 
of Flo.it, which sets itself aside in the Italian market for 
being one of the twenty pellet producers certified in Italy.

FLORIAN GROUP AL CARREFOUR DU BOIS
LA CONFERMA DI UN PRIMATO INTERNAZIONALE
La recente esperienza di Florian Group come espositore al Carrefour International du Bois, il 
Salone del legno a Nantes in Francia, è stata un’occasione per raccogliere le impressioni e 
la risposta del pubblico di addetti ai lavori. Visitatori e operatori, provenienti da oltre 60 paesi, 
hanno dimostrato un vivo interesse per le proposte di Flo.it per il mondo professionale della 
pavimentazione in legno.
In particolare, abbiamo raccolto vari apprezzamenti per i nuovi semifiniti in rovere come il 
pannello a tre strati e i pavimenti, con i quali l’azienda, forte primato e della filiera del Gruppo 
Florian, sta definendo nuovi standard per il settore.

FLORIAN GROUP AT CARREFOUR DU BOIS
CONFIRMATION OF AN INTERNATIONAL  SUPREMACY 
The recent experience of Florian Group as an exhibitor at Carrefour International du Bois, the 
Nantes Wood Fair in France, was an opportunity to gather the impressions and response of a 
public made up of insiders. Visitors and operators, heading from more than 60 countries, have 
displayed a keen interest for the proposals of Flo.it targeting the wooden floor professional 
world. In particular, we have garnered various appreciations for the new semi-finished 
products in oak, such as the three-layer panel and the wooden floors by which the company, 
buoyed by the leadership and production chain of the Florian Group, is setting down new 
standards for the sector.

ELVIO FLORIAN INCONTRA OREŠKOVIĆ
A colloquio con il primo ministro croato:
prossimi progetti e investimenti

ELVIO FLORIAN MEETS OREŠKOVIĆ
In talks with the croatian Prime Minister: forthcoming 
projects and invetments
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