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IL MONDO DEI LEGNI DURI CAMBIA
Dopo avere assistito alla International Hardwood 
Conference di Venezia, convegno di riferimento mondiale 
dei legni duri, ho avuto la conferma di ciò che penso da 
tempo: la disponibilità della materia prima si riduce, la 
domanda cresce e di conseguenza i prezzi. Finalmente il 
mercato valorizza questo nobile materiale che per molti 
anni è stato svenduto nonostante la complessità della 
sua trasformazione e gli investimenti economici per la 
sua lavorazione.
Il futuro sarà un mercato della qualità, della 
professionalità e delle certificazioni: noi siamo pronti.
Buona lettura.
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THE WORLD OF HARDWOODS IS 
CHANGING
After attending the International Hardwood Conference in 
Venice, which is of global importance, I can confirm what I 
have thought for a long time: there is an increasingly lower 
availability of the raw material, a growing demand and 
consequently an increase in prices. Finally, the market 
places a great deal of value on this noble material that was 
for many years sold off cheaply, in spite of the complexity of 
its processing and the investments involved to prepare this 
type of wood.
The market of the future will be one of quality, 
professionalism and certifications: we're ready.
Enjoy the reading.
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Anche il 2017 è stato un anno ricco di contatti e riconoscimenti per le varie aziende della 
squadra Florian, presenti alle principali fiere di livello mondiale. Tra le principali, per dimensione 
e interesse del pubblico Domotex Hannover, Dubai Woodshow e Progetto Fuoco.

A Domotex Hannover, evento leader internazionale nel settore della pavimentazione, Florian ha 
suscitato un vivo interesse di ospiti e operatori del settore, che hanno particolarmente 
apprezzato i pavimenti in rovere di Flo.it nell’innovativa cornice del nostro stand. 

Anche alla tredicesima edizione di Dubai WoodShow, tenutasi dal 12 al 14 marzo scorso 
presso il World Trade Center di Dubai, abbiamo portato la vasta gamma dei nostri prodotti 
all’attenzione di commercianti, fornitori, aziende e utenti finali: un pubblico molto numeroso per 
un evento che, dal suo esordio nel 2006, rappresenta oggi il più importante appuntamento del 
settore legno in tutto il Medio Oriente.

Più vicina a casa, ma non meno importante e internazionale, la nostra presenza a Progetto 
Fuoco con Flo.it e il suo brand Woody Fire dedicato alla linea di combustibili naturali.

Il pubblico di Progetto Fuoco, l'unico evento mondiale sul riscaldamento a legna, con 
esposizione di impianti e attrezzature per il calore e l’energia da combustione di legna, ha 
potuto conoscere apprezzare le nostre referenze lasciandoci riscontri molto positivi.

Per quanto riguarda il futuro, invece, prossimo appuntamento al Carrefour International du 
Bois, salone biennale dedicato alle tecniche e alle soluzioni per il legno che si terrà dal 30 
maggio al 1 giugno al Parc des Expositions de la Beaujoire, a Nantes in Francia.

L’evento si impone con autorevolezza sul panorama del settore europeo con conferenze di 
livello internazionale al meglio dell’attualità e con esperti di vari paesi. Anche nella prossima 
edizione Florian sarà presente con la gamma dei migliori prodotti per il mercato del 
legno e le sue soluzioni più innovative.
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FLORIAN IN THE WORLD
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UN ANNO DI FIERE: FLORIAN A DOMOTEX HANNOVER, 
DUBAI WOODSHOW E PROGETTO FUOCO

La 7° edizione dell’International Hardwood 2017 Conference è 
stata un evento di indiscussa autorevolezza, l’unico in grado di 
offrire una visione approfondita delle dinamiche produttive e 
commerciali globali del legname di latifoglia e insieme di mettere in 
contatto un network di settore d’altissimo livello, con delegati di 
imprese, associazioni industriali, ONG e media da più di 20 paesi.

Una conferenza ai vertici del nostro settore, tenutasi dal 15 al 
17 novembre 2017 nella prestigiosa sede congressuale di Molino 
Stucky Hilton Hotel, perla urbanistica e artistica veneziana, in cui una 
rosa selezionata di relatori qualificati si è affrontata con aggiornamenti 
sui temi più sentiti dal mondo dell'hardwood.

Fra gli ospiti più importanti, solo a titolo di esempio, Rupert Oliver 
della Forest Industries Intelligence ha aperto con una panoramica sul 
mercato internazionale delle latifoglie, Nicolae Tucunel di EOS e 
Michael Snow di AHEC hanno fatto un quadro rispettivamente della 
produzione europea e nordamericana, o ancora Pierre Marie Desclos 
ha portato la sua lettura del futuro degli approvvigionamenti e dei flussi 
di prodotti forestali in prospettiva globale.

Il Gruppo Florian ha partecipato con una main sponsorship ma 
soprattutto portando, in un intervento per bocca di Elvio FLorian, il 
proprio esempio di buone prassi di filiera integrata e sostenibile. 
Un contributo di alto spessore, perché maturato dall’esperienza sul 
campo come eccellenza italiana e internazionale delle latifoglie, e 
accolto con vivo interesse dalla platea, in cui erano presenti le più 
prestigiose cariche operative nelle grandi aziende di settore.
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FLORIAN SPA MAIN SPONSOR
all’International Hardwood Conference

The authoritativeness of the 7th edition of the International 
Hardwood 2017 Conference was undisputed. It is the only event of its 
kind able to offer an in-depth vision of the production and commercial 
situation of hardwoods at global level, and also to bring together a network 
of professionals of the highest level, with company representatives, 
industrial associations, ONG and media from over 20 countries.

The conference was attended by the top players in our industry, 
and was held from 15th to 17th  November 2017 in the prestigious 
convention hall of Molino Stucky Hilton Hotel, an architectural and 
artistic gem of Venice. Here, a selected circle of qualified speakers 
discussed the latest developments on the most popular topics in relation 
to hardwood.

Among the most important guests, by way of example, Rupert Oliver of 
the Forest Industries Intelligence opened his speech with a panoramic 
view of the international hardwood market, while Nicolae Tucunel of EOS 
and Michael Snow of AHEC provided an outline of production in Europe and 
the USA respectively. Pierre Marie Desclos explained his outlook on the 
future of forestry products supplies and flows at global level .

The Florian Group was a major sponsor of the event but above all, in a 
speech given by Elvio Florian, brought along its own example of how an 
integrated and sustainable supply chain ought to be managed. This 
was a major contribution because it draws on first-hand experience of the 
company as an outstanding leader in the Italian and international 
hardwood industry, and was received with a great deal of interest by the 
audience that counted the most important players from the largest 
companies in the sector.
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The year 2017 brought many contacts and recognitions for the various companies of the Florian 
team, all present at the main international trade shows. Among the most important ones, in terms 
of size and public interest, there are: Domotex Hanover, Dubai Woodshow and Progetto Fuoco.
At Domotex Hanover, the leading international event in the flooring sector, Florian aroused a 
great deal of interest and appreciation among visitors and professionals in the sector alike, 
especially for the parquet in oak by Flo.it.  
Also at the thirteenth edition of Dubai WoodShow, which was held at the World Trade Center of 
Dubai from 12th to 14th March, we took our wide range of products to show to retailers, 
suppliers, companies and end-users: there was a very large public at this event which, since its 
debut edition of 2016, is now the most important annual event for the wood sector throughout 
the Middle East.
Closer to home but by no means less important or international, our presence at Progetto 
Fuoco with Flo.it and its brand dedicated to the production of natural fuels: Woody Fire.
The public at Progetto Fuoco, the only global event for wood-fuelled heating, with systems and 
apparatus on show for the generation of heat and energy from wood, was able to get to know 
and appreciate our products and left us with very positive feedback.
Looking towards the future, the next edition of Carrefour International du Bois, a biannual 
exhibition dedicated to techniques and solutions for wood, will be held at the Parc des 
Expositions de la Beaujoire, in Nantes, France from 30th May to 1st June.
This is a major event for the European wood industry and hosts international conferences with 
all the latest news and experts from different countries. At the next edition, Florian will again 
be present with its finest product ranges for the wood market and its most innovative 
solutions.

FLORIAN EXHIBITS AT THE TRADE SHOWS: DOMOTEX, 
WOODSHOW, PROGETTO FUOCO AND SOON AT THE 
CARREFOUR DU BOIS.

FLORIAN SPA MAIN SPONSOR
of the International Hardwood Conference
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Supply chain for the future of wood
QUALITY ECOSYSTEM

ITALIA HRVATSKA FRANCEMAGYARORSZÁG

Il legno del prossimo millennio è un ecosistema di qualità
Dalla qualità del prodotto all’ecosostenibilità delle fasi produttive: la nostra 
evoluzione dell’industria del legno è all’insegna dell’integrazione di sistema. Dal 
Florian System all’Ecosistema Qualità, verso un vero e proprio Ecosistema Florian: 
una visione integrata della filiera per costruire una rete di eccellenza e sostenibilità.

FLORIAN CRESCE CON I MINIBOND
FLORIAN GROWS WITH MINIBONDS

Overbooking del 160% in borsa per il prestito 
obbligazionario al 3,8% in 6 anni.
Lo scorso 21 dicembre Florian ha emesso per tramite di Banca Finint un minibond da 10 
milioni di euro, uno strumento finanziario destinato a diventare una best practice 
d’ispirazione per le PMI italiane.

Una scelta strategica e che si rivelerà sempre più conveniente in futuro per tutte le Pmi, quando 
l’esaurimento del QE renderà più oneroso il credito bancario.

Il bond ha un tasso fisso del 3,8% e durata di oltre 6 anni e una wal (durata media) di 4,8 anni, 
grazie al rimborso amortising a partire dal 2022 ed è stato sottoscritto da una quindicina di 
investitori tra cui Finint Investments SGR, controllata di Banca Finint, attraverso il comparto 
territoriale del Fondo Pensione Solidarietà Veneto.

Un investimento che mira a potenziare l’azienda e il suo “Ecosistema Florian”, il progetto 
ambizioso di filiera completamente integrata partendo, come ha dichiarato Elvio Florian sulle 
pagine di Industria Italiana «dalla materia prima che è legno naturale per arrivare al prodotto 
finito: tutti i passaggi intermedi richiedono tempi lunghi e procedure importanti. Dobbiamo 
completare la filiera dalla materia grezza al prodotto finale: con questo investimento 
realizzeremo un progetto per dare valore aggiunto al nostro prodotto. I proventi verranno 
impiegati per investire in nuovi impianti, aumentare la produzione ed essere più competitivi. 
Faremo qualche investimento anche in ottica 4.0».

L’operazione ha ottenuto un interesse da parte del mercato pari a quasi due volte 
l’importo dell’emissione: un ottimo risultato in seguito al quale il Gruppo Florian si è 
riservato la possibilità di riaprire l’emissione nel corso del 2018 per ulteriori 5 milioni di 
euro per soddisfare le richieste degli investitori. Il successo del minibond Florian è un segnale 
di fiducia - ha commentato Fabrizio Spagna, Presidente di Veneto Sviluppo - che denota, oltre 
alla bontà del progetto di sviluppo che l’azienda sta perseguendo, la capacità del Gruppo 
Florian di presentarsi in modo adeguato e credibile sul mercato dei capitali; l’operazione 
permetterà senz’altro all’azienda di proseguire in questo percorso di crescita”.

RAW MATERIAL LOGS WOOD PROCESSING SELECTION DISTRIBUTION
STORAGE E

WAREHOUSING

MATERIA PRIMA STOCCAGGIO TAGLIO SELEZIONE DISTRIBUZIONECATALOGAZIONE
E MAGAZZINO

Un mondo interconnesso chiede anche ai settori tradizionali risposte innovative e una 
nuova visione industriale. In questo mercato in fermento aziende come Florian si sono 
imposte come pioniere del settore grazie ad un approccio strutturalmente differente. “Essere 
leader di mercato non è più, o non solo, produrre e vendere di più - spiega Elvio Florian - 
ma aprire nuove strade: il leader è chi guida il progresso”.
Un’evoluzione che abbiamo iniziato molti anni fa, sviluppando nuovi criteri di lavoro a tutti i 
livelli dell’azienda: un processo graduale, di cui un passo importante, forse il primo, è stato 
ideare il sistema di classificazione del legno Florian System, un cambio di paradigma che ci 
ha permesso, unici e primi fra tutti, di standardizzare e garantire un’omogeneità qualitativa e 
funzionale dei materiali che sembrava impossibile in un materiale vivo e naturale come il legno.
Sfide come questa ci hanno richiesto di guardare al di là del prodotto e interessarci dell’intera 
filiera su scala internazionale. Con accordi e acquisizioni in tutta Europa con privati e istituzioni, 
abbiamo internalizzato i vari nodi della filiera, dalla foresta all’essiccazione, dalla lavorazione 
alla logistica e stoccaggio, dalle fonti energetiche alla gestione di scarti e rifiuti produttivi.
Ed ecco che il Florian System, che era già una rivoluzione, è stato ricompreso dentro un 
traguardo più grande: l’ECOSISTEMA QUALITÀ.
Gli orizzonti della nostra cultura d’impresa si sono allargati grazie a una consapevolezza che 
oggi è il cuore stesso della nostra visione, che nel tempo è diventata un vero e proprio 
ecosistema industriale. “Se abbiamo imparato una cosa dalla natura è che tutto quel che 
funziona, funziona perché è un sistema. - racconta Stefano Florian - Ragionare come un 
sistema, vedere tutte le  operazioni e gli aspetti del lavoro come una rete è il motore di una 
crescita e di un potenziamento sostenibili: se guardiamo all’uomo e all’ambiente come un 
insieme, è impossibile non pensare in termini di sostenibilità.”
Con questa visione abbiamo integrato nel ciclo produttivo nuove attività orientate 
all’ottimizzazione: dalla costruzione di moderni essiccatori al riutilizzo degli scarti come 
biomasse per alimentare le attività nostre e di altre aziende, dall’uso di energie rinnovabili alla 
produzione di combustibili dal legno per uso domestico.
All’orizzonte si profila già la prossima evoluzione: Ecosistema Florian, una visione industriale 
e un criterio operativo che si espanderanno ad ogni livello delle nostre aziende.
Una visione che soddisferà da un lato il bisogno del mercato di qualità sempre più alta e 
dall’altro quello della società di convivere in equilibrio con un mondo industriale che non pesi 
sull’ambiente e sul futuro, ma che sia promotore di progresso per tutti.

Anche il legno, forse il più antico dei materiali usati dall’uomo, 
cresce con la civiltà per rispondere alle domande del nuovo 
millennio. Innovazioni tecnologiche e lavorazioni che permettono 
risultati prima impensabili, ma soprattutto rivoluzione culturale.

Even wood, perhaps the oldest of all materials used by mankind, grows with civilisation to meet 
the demands of the new millennium. Technological innovations and manufacturing processes 
allow to achieve results that were previously unthinkable, but above all a cultural revolution: an 
interconnected world demands innovative solutions and a new industrial vision also from 
more traditional sectors. In this fermenting marketing, companies like Florian have 
established themselves as pioneers of the industry thanks to a structurally different approach. 
Being a market leader is no longer, or not only, a matter of producing and selling more - 
explains Elvio Florian - but it means opening new paths: the leader is the one who leads 
the progress".
We started this evolution many years ago by developing new working parameters throughout 
the company: it has been a gradual process, of which an important step - perhaps the first - 
was that of creating the Florian System for wood classification, a paradigm shift that enabled 
us to be the first and only company to standardise and guarantee a homogeneous and 
functional quality of the materials that seemed impossible for a living, natural material like 
wood. Challenges like this have made it necessary for us to look beyond the product itself and 
deal with the entire supply chain on a global scale. With agreements and purchases throughout 
Europe with private companies and institutions, we have internalised the various hubs along the 
supply chain, from the forest to the drying facility, from manufacturing to logistics and storage, 
from the supply of energy to waste management.
That is how the Florian System, which is a revolution in its own right, has now been 
included in an even larger goal: the QUALITY ECOSYSTEM.
The horizons of the corporate culture have widened thanks to the awareness that is today the 
core of our vision and that has, over time, become a true and proper industrial ecosystem. "If 
there is one thing we have learned from nature, is that everything works because it's a system. 
As Stefano Florian says - We have to think along the lines of a system and observe how all the 
work steps and aspects are linked to form the driving force behind our growth and sustainable 
development: if one looks at mankind and the environment as a whole, it is impossible not to 
think in terms of sustainability.”
With this vision, we have integrated new activities in the production cycle that aim at 
optimisation: from the construction of modern drying kilns to the re-utilisation of the waste as 
biomass to supply power to our own company and others, from the use of renewable energies 
to the production of fuels from firewood.
The next evolution is already visible on the horizon: Florian Ecosystem, an industrial vision 
and an operational criterion that will expand at all levels of our companies.
On the one hand, this vision will satisfy the ever-increasing demand for quality of the market 
and, on the other, the need of society to live in harmony with an industrial world that does not 
burden the environment and the future, but promotes progress for the common good.

IL MINIBOND FLORIAN 
DA 10 MILIONI DI EURO 
FA IL TUTTO ESAURITO

FLORIAN'S 10-MILLION 
EURO MINIBOND IS 
SOLD OUT

TOP 500 TREVISO:
Florian si conferma fra i migliori del territorio
Da tempo fra i primi 500, ora puntiamo alla top 50.
Il successo del Gruppo Florian continua ad aumentare di anno, di pari passo con la 
crescita del fatturato, il volume d’affari e il primato dell’azienda sul mercato.
In virtù di questi risultati Florian è presente da anni nella classifica delle 500 aziende 
più importanti della provincia di Treviso, pubblicata annualmente nell'inserto 
NordEst Economia de La Tribuna. Una classifica importante all’interno della quale 
Florian si è fatta strada ininterrottamente, guadagnando ulteriori posizioni ogni 
anno. tanto che ormai si appresta a scalarne la vetta:  il Gruppo, attestato nell’ultima 
classifica alla 54° posizione, è ormai prossimo ad entrare nella rosa delle prime 50 
aziende della provincia. Un risultato reso possibile da una visione d'impresa sempre 
lungimirante, sia sul piano produttivo che su quello finanziario.

TOP 500 TREVISO: Florian confirms its position among the top 
companies of the province
Already among the top 500, we now aim at the top 50
The success of the Florian Group continues to grow year by year, on a par with its 
growth in turnover, trade volume and its leadership on the market.
Based on this results, for years Florian has been ranked among the 500 most 
important companies in the province of Treviso, in the classification published 
annually in the insert NordEst Economia of the La Tribuna newspaper. This is an 
important classification in which Florian has continuously made its way to the top, 
improving each year, to the extent that it is now ready to reach the very top: 
compared to its previous ranking in the 54th position, it is now about to enter the 
circle of the top 50 companies in the province of Treviso. This result is made 
possible thanks to the group's corporate, which has always been forward-looking 
from both a productive and a financial viewpoint.

A 160% overbooking  on the stock exchange for 
the bond loan with a yield of 3.8% in 6 years.
On 21th December 2017, through Banca Finint, Florian issued a 10 million Euros minibond: 
a financial instrument which was destined to become an inspiring best practice for 
Italian SMEs.

It was a strategic choice that will prove to be more and more convenient in the future for all 
SMEs when the QE has run out making bank loans more expensive.

Thanks to the amortising repayment starting in 2022, the bond has a fixed rate of 3.8%, a 
duration of over 6 years and a wal (weighted average life) of 4.8 years. It has been subscribed 
by around fifteen investors including Finint Investments SGR, controlled by Banca Finint, 
through the regional division of Fondo Pensione Solidarietà Veneto (Solidarity Pension Fund for 
the Veneto Region).

This investment aims at strengthening the company and its ambitious "Florian 
Ecosystem" project for a fully integrated supply chain. As Elvio Florian stated on the pages 
of Industria Italiana "starting from the raw material, or natural wood, right up to the finished 
product: all the intermediate stages require long periods of time and important procedures. We 
have to take care of everything, from the raw material to the finished product: this investment 
will allow us to set up a project that will give our own product an added value. The profits 
will be invested in new production systems, to increase production and be more competitive. 
We will also make some investments with a view to Industry 4.0 ».

The interest obtained by this operation is almost twice the original amount of the bonds 
issued: this is an excellent result, following which the Florian Group has reserved the 
right to re-open the bond issue during 2018, for a further 5 million Euros to meet the 
investors demands. The success of the Florian minibonds is a sign of trust - according to 
Fabrizio Spagna, President of Veneto Sviluppo (the institute of development in the Veneto 
region). In addition to the quality of the development project being pursued by the company, he 
points out the capacity of the Florian Group to present itself in an appropriate and credible 
manner on the capital market; the bond issue will definitely allow the company to continue its 
growth path".

Wood in the third millennium is an ecosystem based on quality
From product quality to the eco-sustainability of the manufacturing processes: our 
evolution of the wood industry is all about integration. From the Florian System to 
the Quality Ecosystem, our ultimate goal is that of creating our very own Florian 
Ecosystem: an integrated vision of the supply chain to build up a network of 
excellence and sustainability.
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permetterà senz’altro all’azienda di proseguire in questo percorso di crescita”.

RAW MATERIAL LOGS WOOD PROCESSING SELECTION DISTRIBUTION
STORAGE E

WAREHOUSING

MATERIA PRIMA STOCCAGGIO TAGLIO SELEZIONE DISTRIBUZIONECATALOGAZIONE
E MAGAZZINO

Un mondo interconnesso chiede anche ai settori tradizionali risposte innovative e una 
nuova visione industriale. In questo mercato in fermento aziende come Florian si sono 
imposte come pioniere del settore grazie ad un approccio strutturalmente differente. “Essere 
leader di mercato non è più, o non solo, produrre e vendere di più - spiega Elvio Florian - 
ma aprire nuove strade: il leader è chi guida il progresso”.
Un’evoluzione che abbiamo iniziato molti anni fa, sviluppando nuovi criteri di lavoro a tutti i 
livelli dell’azienda: un processo graduale, di cui un passo importante, forse il primo, è stato 
ideare il sistema di classificazione del legno Florian System, un cambio di paradigma che ci 
ha permesso, unici e primi fra tutti, di standardizzare e garantire un’omogeneità qualitativa e 
funzionale dei materiali che sembrava impossibile in un materiale vivo e naturale come il legno.
Sfide come questa ci hanno richiesto di guardare al di là del prodotto e interessarci dell’intera 
filiera su scala internazionale. Con accordi e acquisizioni in tutta Europa con privati e istituzioni, 
abbiamo internalizzato i vari nodi della filiera, dalla foresta all’essiccazione, dalla lavorazione 
alla logistica e stoccaggio, dalle fonti energetiche alla gestione di scarti e rifiuti produttivi.
Ed ecco che il Florian System, che era già una rivoluzione, è stato ricompreso dentro un 
traguardo più grande: l’ECOSISTEMA QUALITÀ.
Gli orizzonti della nostra cultura d’impresa si sono allargati grazie a una consapevolezza che 
oggi è il cuore stesso della nostra visione, che nel tempo è diventata un vero e proprio 
ecosistema industriale. “Se abbiamo imparato una cosa dalla natura è che tutto quel che 
funziona, funziona perché è un sistema. - racconta Stefano Florian - Ragionare come un 
sistema, vedere tutte le  operazioni e gli aspetti del lavoro come una rete è il motore di una 
crescita e di un potenziamento sostenibili: se guardiamo all’uomo e all’ambiente come un 
insieme, è impossibile non pensare in termini di sostenibilità.”
Con questa visione abbiamo integrato nel ciclo produttivo nuove attività orientate 
all’ottimizzazione: dalla costruzione di moderni essiccatori al riutilizzo degli scarti come 
biomasse per alimentare le attività nostre e di altre aziende, dall’uso di energie rinnovabili alla 
produzione di combustibili dal legno per uso domestico.
All’orizzonte si profila già la prossima evoluzione: Ecosistema Florian, una visione industriale 
e un criterio operativo che si espanderanno ad ogni livello delle nostre aziende.
Una visione che soddisferà da un lato il bisogno del mercato di qualità sempre più alta e 
dall’altro quello della società di convivere in equilibrio con un mondo industriale che non pesi 
sull’ambiente e sul futuro, ma che sia promotore di progresso per tutti.

Anche il legno, forse il più antico dei materiali usati dall’uomo, 
cresce con la civiltà per rispondere alle domande del nuovo 
millennio. Innovazioni tecnologiche e lavorazioni che permettono 
risultati prima impensabili, ma soprattutto rivoluzione culturale.

Even wood, perhaps the oldest of all materials used by mankind, grows with civilisation to meet 
the demands of the new millennium. Technological innovations and manufacturing processes 
allow to achieve results that were previously unthinkable, but above all a cultural revolution: an 
interconnected world demands innovative solutions and a new industrial vision also from 
more traditional sectors. In this fermenting marketing, companies like Florian have 
established themselves as pioneers of the industry thanks to a structurally different approach. 
Being a market leader is no longer, or not only, a matter of producing and selling more - 
explains Elvio Florian - but it means opening new paths: the leader is the one who leads 
the progress".
We started this evolution many years ago by developing new working parameters throughout 
the company: it has been a gradual process, of which an important step - perhaps the first - 
was that of creating the Florian System for wood classification, a paradigm shift that enabled 
us to be the first and only company to standardise and guarantee a homogeneous and 
functional quality of the materials that seemed impossible for a living, natural material like 
wood. Challenges like this have made it necessary for us to look beyond the product itself and 
deal with the entire supply chain on a global scale. With agreements and purchases throughout 
Europe with private companies and institutions, we have internalised the various hubs along the 
supply chain, from the forest to the drying facility, from manufacturing to logistics and storage, 
from the supply of energy to waste management.
That is how the Florian System, which is a revolution in its own right, has now been 
included in an even larger goal: the QUALITY ECOSYSTEM.
The horizons of the corporate culture have widened thanks to the awareness that is today the 
core of our vision and that has, over time, become a true and proper industrial ecosystem. "If 
there is one thing we have learned from nature, is that everything works because it's a system. 
As Stefano Florian says - We have to think along the lines of a system and observe how all the 
work steps and aspects are linked to form the driving force behind our growth and sustainable 
development: if one looks at mankind and the environment as a whole, it is impossible not to 
think in terms of sustainability.”
With this vision, we have integrated new activities in the production cycle that aim at 
optimisation: from the construction of modern drying kilns to the re-utilisation of the waste as 
biomass to supply power to our own company and others, from the use of renewable energies 
to the production of fuels from firewood.
The next evolution is already visible on the horizon: Florian Ecosystem, an industrial vision 
and an operational criterion that will expand at all levels of our companies.
On the one hand, this vision will satisfy the ever-increasing demand for quality of the market 
and, on the other, the need of society to live in harmony with an industrial world that does not 
burden the environment and the future, but promotes progress for the common good.

IL MINIBOND FLORIAN 
DA 10 MILIONI DI EURO 
FA IL TUTTO ESAURITO

FLORIAN'S 10-MILLION 
EURO MINIBOND IS 
SOLD OUT

TOP 500 TREVISO:
Florian si conferma fra i migliori del territorio
Da tempo fra i primi 500, ora puntiamo alla top 50.
Il successo del Gruppo Florian continua ad aumentare di anno, di pari passo con la 
crescita del fatturato, il volume d’affari e il primato dell’azienda sul mercato.
In virtù di questi risultati Florian è presente da anni nella classifica delle 500 aziende 
più importanti della provincia di Treviso, pubblicata annualmente nell'inserto 
NordEst Economia de La Tribuna. Una classifica importante all’interno della quale 
Florian si è fatta strada ininterrottamente, guadagnando ulteriori posizioni ogni 
anno. tanto che ormai si appresta a scalarne la vetta:  il Gruppo, attestato nell’ultima 
classifica alla 54° posizione, è ormai prossimo ad entrare nella rosa delle prime 50 
aziende della provincia. Un risultato reso possibile da una visione d'impresa sempre 
lungimirante, sia sul piano produttivo che su quello finanziario.

TOP 500 TREVISO: Florian confirms its position among the top 
companies of the province
Already among the top 500, we now aim at the top 50
The success of the Florian Group continues to grow year by year, on a par with its 
growth in turnover, trade volume and its leadership on the market.
Based on this results, for years Florian has been ranked among the 500 most 
important companies in the province of Treviso, in the classification published 
annually in the insert NordEst Economia of the La Tribuna newspaper. This is an 
important classification in which Florian has continuously made its way to the top, 
improving each year, to the extent that it is now ready to reach the very top: 
compared to its previous ranking in the 54th position, it is now about to enter the 
circle of the top 50 companies in the province of Treviso. This result is made 
possible thanks to the group's corporate, which has always been forward-looking 
from both a productive and a financial viewpoint.

A 160% overbooking  on the stock exchange for 
the bond loan with a yield of 3.8% in 6 years.
On 21th December 2017, through Banca Finint, Florian issued a 10 million Euros minibond: 
a financial instrument which was destined to become an inspiring best practice for 
Italian SMEs.

It was a strategic choice that will prove to be more and more convenient in the future for all 
SMEs when the QE has run out making bank loans more expensive.

Thanks to the amortising repayment starting in 2022, the bond has a fixed rate of 3.8%, a 
duration of over 6 years and a wal (weighted average life) of 4.8 years. It has been subscribed 
by around fifteen investors including Finint Investments SGR, controlled by Banca Finint, 
through the regional division of Fondo Pensione Solidarietà Veneto (Solidarity Pension Fund for 
the Veneto Region).

This investment aims at strengthening the company and its ambitious "Florian 
Ecosystem" project for a fully integrated supply chain. As Elvio Florian stated on the pages 
of Industria Italiana "starting from the raw material, or natural wood, right up to the finished 
product: all the intermediate stages require long periods of time and important procedures. We 
have to take care of everything, from the raw material to the finished product: this investment 
will allow us to set up a project that will give our own product an added value. The profits 
will be invested in new production systems, to increase production and be more competitive. 
We will also make some investments with a view to Industry 4.0 ».

The interest obtained by this operation is almost twice the original amount of the bonds 
issued: this is an excellent result, following which the Florian Group has reserved the 
right to re-open the bond issue during 2018, for a further 5 million Euros to meet the 
investors demands. The success of the Florian minibonds is a sign of trust - according to 
Fabrizio Spagna, President of Veneto Sviluppo (the institute of development in the Veneto 
region). In addition to the quality of the development project being pursued by the company, he 
points out the capacity of the Florian Group to present itself in an appropriate and credible 
manner on the capital market; the bond issue will definitely allow the company to continue its 
growth path".

Wood in the third millennium is an ecosystem based on quality
From product quality to the eco-sustainability of the manufacturing processes: our 
evolution of the wood industry is all about integration. From the Florian System to 
the Quality Ecosystem, our ultimate goal is that of creating our very own Florian 
Ecosystem: an integrated vision of the supply chain to build up a network of 
excellence and sustainability.
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Il rovere per Florian Spa
Fiore all’occhiello tra i prodotti Florian, il rovere 
rappresenta uno dei prodotti più nobili per costruire 
mobili di massello e infissi di ogni tipo e per 
impiallacciature decorative, in forza della sua durezza 
e ottima resistenza alle intemperie. Il giusto equilibrio 
tra prestazioni e raffinatezza. Tutti i prodotti in rovere 
Florian sono certificati 100% FSC.
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LAMELLARE / LAMINATED OAK

MULTISTRATO DI BETULLA
Su richiesta: Multistrato di Conifera

SISTEMI / SYSTEMS

SUPPORTI / CORES

T&G CLASSIC CLICKING SYSTEM

ELEMENTI / ELEMENTI
QF1A - QF1AX - QF 2/3 - QF 3/4
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COMPONENTI PER SCALE
in Rovere europeo
European Oak
STAIR COMPONENTS

PANNELLI MASSICCI
OAK PANELS

PAVIMENTI / FLOORING

TAVOLI / TABLES

- Caposcala / Newel Post

- Balaustre / Spindle

- Sponde / Strings

- Gradini e alzate / Treads

- Corrimano / Handrail

- Pannello massiccio a lista intera / Solid Oak Panels

- Pannello Finger Joint / Finger Joint Oak Panels

- Pannello tre strati / Engineered Oak Panels

Pavimento prefinito / Engineered Floor Pavimento massiccio / Solid Floor

Un mondo interconnesso chiede anche ai settori tradizionali risposte innovative e una 
nuova visione industriale. In questo mercato in fermento aziende come Florian si sono 
imposte come pioniere del settore grazie ad un approccio strutturalmente differente. “Essere 
leader di mercato non è più, o non solo, produrre e vendere di più - spiega Elvio Florian - 
ma aprire nuove strade: il leader è chi guida il progresso”.
Un’evoluzione che abbiamo iniziato molti anni fa, sviluppando nuovi criteri di lavoro a tutti i 
livelli dell’azienda: un processo graduale, di cui un passo importante, forse il primo, è stato 
ideare il sistema di classificazione del legno Florian System, un cambio di paradigma che ci 
ha permesso, unici e primi fra tutti, di standardizzare e garantire un’omogeneità qualitativa e 
funzionale dei materiali che sembrava impossibile in un materiale vivo e naturale come il legno.
Sfide come questa ci hanno richiesto di guardare al di là del prodotto e interessarci dell’intera 
filiera su scala internazionale. Con accordi e acquisizioni in tutta Europa con privati e istituzioni, 
abbiamo internalizzato i vari nodi della filiera, dalla foresta all’essiccazione, dalla lavorazione 
alla logistica e stoccaggio, dalle fonti energetiche alla gestione di scarti e rifiuti produttivi.
Ed ecco che il Florian System, che era già una rivoluzione, è stato ricompreso dentro un 
traguardo più grande: l’ECOSISTEMA QUALITÀ.
Gli orizzonti della nostra cultura d’impresa si sono allargati grazie a una consapevolezza che 
oggi è il cuore stesso della nostra visione, che nel tempo è diventata un vero e proprio 
ecosistema industriale. “Se abbiamo imparato una cosa dalla natura è che tutto quel che 
funziona, funziona perché è un sistema. - racconta Stefano Florian - Ragionare come un 
sistema, vedere tutte le  operazioni e gli aspetti del lavoro come una rete è il motore di una 
crescita e di un potenziamento sostenibili: se guardiamo all’uomo e all’ambiente come un 
insieme, è impossibile non pensare in termini di sostenibilità.”
Con questa visione abbiamo integrato nel ciclo produttivo nuove attività orientate 
all’ottimizzazione: dalla costruzione di moderni essiccatori al riutilizzo degli scarti come 
biomasse per alimentare le attività nostre e di altre aziende, dall’uso di energie rinnovabili alla 
produzione di combustibili dal legno per uso domestico.
All’orizzonte si profila già la prossima evoluzione: Ecosistema Florian, una visione industriale 
e un criterio operativo che si espanderanno ad ogni livello delle nostre aziende.
Una visione che soddisferà da un lato il bisogno del mercato di qualità sempre più alta e 
dall’altro quello della società di convivere in equilibrio con un mondo industriale che non pesi 
sull’ambiente e sul futuro, ma che sia promotore di progresso per tutti.

Oak for Florian Spa
The king amongst all Florian products, the oak is one of 
the most noble materials for the production of solid wood 
furniture and windows/doors of any type, thanks to its 
hardness and outstanding resistance to harsh weather 
conditions. The perfect balance between performance 
and elegance. All oak products manufactured by Florian 
are 100% FSC certified.

REFILATI / REFILATI
Prime - One Face - Character - Rustic

BIRCH PLYWOOD
On request: Softwood Plywood
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rappresenta uno dei prodotti più nobili per costruire 
mobili di massello e infissi di ogni tipo e per 
impiallacciature decorative, in forza della sua durezza 
e ottima resistenza alle intemperie. Il giusto equilibrio 
tra prestazioni e raffinatezza. Tutti i prodotti in rovere 
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Un mondo interconnesso chiede anche ai settori tradizionali risposte innovative e una 
nuova visione industriale. In questo mercato in fermento aziende come Florian si sono 
imposte come pioniere del settore grazie ad un approccio strutturalmente differente. “Essere 
leader di mercato non è più, o non solo, produrre e vendere di più - spiega Elvio Florian - 
ma aprire nuove strade: il leader è chi guida il progresso”.
Un’evoluzione che abbiamo iniziato molti anni fa, sviluppando nuovi criteri di lavoro a tutti i 
livelli dell’azienda: un processo graduale, di cui un passo importante, forse il primo, è stato 
ideare il sistema di classificazione del legno Florian System, un cambio di paradigma che ci 
ha permesso, unici e primi fra tutti, di standardizzare e garantire un’omogeneità qualitativa e 
funzionale dei materiali che sembrava impossibile in un materiale vivo e naturale come il legno.
Sfide come questa ci hanno richiesto di guardare al di là del prodotto e interessarci dell’intera 
filiera su scala internazionale. Con accordi e acquisizioni in tutta Europa con privati e istituzioni, 
abbiamo internalizzato i vari nodi della filiera, dalla foresta all’essiccazione, dalla lavorazione 
alla logistica e stoccaggio, dalle fonti energetiche alla gestione di scarti e rifiuti produttivi.
Ed ecco che il Florian System, che era già una rivoluzione, è stato ricompreso dentro un 
traguardo più grande: l’ECOSISTEMA QUALITÀ.
Gli orizzonti della nostra cultura d’impresa si sono allargati grazie a una consapevolezza che 
oggi è il cuore stesso della nostra visione, che nel tempo è diventata un vero e proprio 
ecosistema industriale. “Se abbiamo imparato una cosa dalla natura è che tutto quel che 
funziona, funziona perché è un sistema. - racconta Stefano Florian - Ragionare come un 
sistema, vedere tutte le  operazioni e gli aspetti del lavoro come una rete è il motore di una 
crescita e di un potenziamento sostenibili: se guardiamo all’uomo e all’ambiente come un 
insieme, è impossibile non pensare in termini di sostenibilità.”
Con questa visione abbiamo integrato nel ciclo produttivo nuove attività orientate 
all’ottimizzazione: dalla costruzione di moderni essiccatori al riutilizzo degli scarti come 
biomasse per alimentare le attività nostre e di altre aziende, dall’uso di energie rinnovabili alla 
produzione di combustibili dal legno per uso domestico.
All’orizzonte si profila già la prossima evoluzione: Ecosistema Florian, una visione industriale 
e un criterio operativo che si espanderanno ad ogni livello delle nostre aziende.
Una visione che soddisferà da un lato il bisogno del mercato di qualità sempre più alta e 
dall’altro quello della società di convivere in equilibrio con un mondo industriale che non pesi 
sull’ambiente e sul futuro, ma che sia promotore di progresso per tutti.

Oak for Florian Spa
The king amongst all Florian products, the oak is one of 
the most noble materials for the production of solid wood 
furniture and windows/doors of any type, thanks to its 
hardness and outstanding resistance to harsh weather 
conditions. The perfect balance between performance 
and elegance. All oak products manufactured by Florian 
are 100% FSC certified.

REFILATI / REFILATI
Prime - One Face - Character - Rustic

BIRCH PLYWOOD
On request: Softwood Plywood
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Cominciamo con un breve aggiornamento sulla situazione 
attuale del settore.
Il mondo della latifoglia sta cambiando molto più velocemente di 
quello che percepiamo, le certificazioni e la domanda crescente di 
legno a riforestazione controllata/provenienza legale stanno 
condizionando l’intero sistema.

Più in dettaglio, la situazione in ottica internazionale?
La crescita demografica di alcuni continenti, soprattutto Asia, India, 
Africa fa sì che la loro domanda interna di legno sia altissima, tanto 
da portare continenti come l’Africa, storico esportatore di legno, ad 
una previsione di autoconsumo nei prossimi 40/50 anni. L’effetto 
diretto sul nostro continente sarà minore disponibilità di legno 
tropicale e di riflesso maggiore richiesta di legni duri europei.
Gli U.S.A., un altro grande grande produttore di legni duri, sta 
concentrando le sue esportazioni in Asia, soprattutto in Cina e 
Vietnam. Il mercato Europeo ad oggi è meno interessante per loro, 
perché la domanda resta su qualità elevata e prezzi molto bassi 
rispetto al resto del mondo.

Qual è la risposta di Florian a questa situazione 
internazionale?
La risposta Florian è stata investire sul controllo della materia 
prima e la tecnologia per trasformarla direttamente nelle aree di 
approvvigionamento.
Inoltre abbiamo maturato una visione commerciale in prospettiva 
mondiale che ci permettesse di cogliere le varie opportunità del 
mercato, coscienti del fatto che il legno duro è sempre più rivolto a 
un’utenza di fascia economica medio-alta.

Mi descriva il gruppo Florian ed il core business.
Oggi il gruppo è formato da 17 aziende dislocate su 4 nazioni ed ha 
ormai focalizzato il proprio business su 7 specie legnose dove, grazie 
alla capacità autonoma di trasformazione e di vendita, offre un 
pacchetto di prodotti derivati ampio e unico nel settore dei legni duri.

Quali sono le strategie e le tendenze del momento?
Il Rovere resta l’essenza principale per noi, circa il 50 % del nostro 
giro d’affari, in questo magazine potete apprezzare la quantità di 
prodotti differenti che offriamo di questa specie legnosa. Ma 
l’attenzione e lo sviluppo sono continuamente rivolti anche ad altre 
specie: vogliamo essere pronti in caso di inversioni repentine di 
tendenza, anche se credo che sia difficile sostituire un legno come il 
Rovere, per le sue ottime caratteristiche tecniche e le sue doti di 
versatilità.
Oggi la molteplicità dei prodotti che offriamo ci permette di 
operare in molti mercati: questa strategia ci permette di 
differenziare la nostra politica commerciale e attutire gli effetti 
economici della geopolitica e delle valute che condizionano 
fortemente i mercati dei vari paesi.
Per concludere, una considerazione generale: il mercato può 
cambiare moltissimo, sia per tendenze interne che per influenza di 
fenomeni esterni, politici ed economici, ma il legno era e rimane la 
materia prima che ha contraddistinto il passato, che condiziona il 
presente e che caratterizzerà il futuro per la sua bellezza e il calore 
che esprime in tutti i suoi molti utilizzi.

Let's begin by taking a brief look at the current situation in 
the industry.
The world of hardwoods is changing at a much quicker pace than we 
can actually see. Certifications and the growing demand for wood 
from controlled reforestation/wood that is legally harvested are 
conditioning the entire system. 

More in detail, how is the global situation?
The growing populations on certain continents, especially Asia, 
India, and Africa means that the domestic demand for wood in these 
countries is extremely high, to the extent that continents such as 
Africa, traditional  exporter of woods, is expected to use its own 
wood supply over the next 40/50 years. The direct effect on our own 
continent will be a reduced availability of tropical woods, and 
consequently a greater demand for European hardwoods. The 
U.S.A., another huge producer of hardwoods, is concentrating its 
exports in Asia, especially in China and Vietnam. At the moment, the 
European market is less interesting for them because the demand 
is still for a high quality and much lower prices compared to the 
rest of the world.

What is Florian's response to this international situation?
Florian's response has been that of investing in the control of the 
raw material and the technology for processing wood directly in the 
area in which it is harvested.
In addition, we have matured a global commercial vision that would 
allow us to seize the various opportunities on the market, in the 
awareness that hardwood is always geared more towards 
consumers in the medium-high end bracket.

How would you describe the Florian Group and its core 
business?
Today, the group is made up of 17 companies in different locations 
in 4 countries, and its business is now focused on 7 wood species. 
As it has its own facilities for the processing and sale of the wood, it 
offers a truly wide and unique range of derived products in the 
hardwood sector.

What are the current strategies and trends?
Oak is still the main type of wood for us and makes up for around 
50% of our turnover. In this magazine you can appreciate the range 
of different products that we offer in this wood species. We still 
constantly place attention on and develop other types of species, 
however: we want to be ready for any sudden reverses in current 
trends, even though I believe it is difficult to replace a wood like 
Oak, due to its excellent technical characteristics and versatility.
Today, the wide range of products we offer enables us to work in 
many markets: this strategy allows us to differentiate our 
commercial policy and cushion any economic effects due to 
geopolitics and the exchange rates which strongly condition the 
markets in the various countries.
Let us conclude with a general consideration: there may be huge 
changes in the market with regard to both domestic trends and 
influences of external, political and economic phenomena, but wood 
was and still is the raw material that has marked the past, 
conditions the present and will characterise the future with the 
beauty and warmth it expresses in all its numerous uses.
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Stabilimento di Babina Greda: un esempio perfetto di 
integrazione energetica sostenibile
L’ultima nata del Gruppo Florian, la croata Flo Drvo, segna un altro passo 
della nostra crescita all’insegna del potenziamento produttivo e 
strategico, ma allo stesso tempo della sostenibilità integrata.

Con Flo.Drvo, ambizioso centro di essiccazione del legno, si è 
ufficialmente istituita la presenza di Florian SPA nella zona economica di 
Babina Greda (HR). Lo stabilimento usufruisce dell'energia termica e di 
quella elettrica creata dal più grande impianto di cogenerazione in 
Croazia, fondato e costruito da Unisol Kastelica d.o.o. di Zagabria, una 
consociata di Uni Viridas. Si è trattato del più grande investimento 
greenfield nella contea di Vukovar-Srijem: l’impianto, grazie alla rete 
idrica e al riscaldamento che sarà collegato alla vicina centrale, serve 
come fonte di generazione di energia per l'essiccazione di legno e il 
riscaldamento degli edifici.

Lo stabilimento di Flo drvo comprende un’area con quattro macro sezioni 
in cui si contano un totale di 32 essiccatoi, con una capacità di 
essiccazione totale prevista di 5200 m3 , due stabilimenti adibiti uno alla 
stagionatura del legname naturale e uno allo stock del materiale 
essiccato e la lavorazione dello stesso, e infine un complesso di uffici. 

Il prossimo anno è previsto un ulteriore investimento per una linea 
automatica di selezionatura e refilatura del materiale essiccato. 

L’acquisizione di Flo.Drvo può considerarsi uno dei passi più importanti 
per il completamento dei processi produttivi di Florian Spa.  

Babina Greda plant: a perfect example of the integration of 
sustainable energy sources
The latest creation of the Florian Group, Flo Drvo in Croatia marks yet another 
step in our growth geared towards the strengthening of our production and 
strategic capacity, and at the same time towards integrated sustainability.

With our ambitious wood drying facility Flo.Drvo, Florian S.P.A. has officially 
established its presence in the economic area of Babina Greda. The plant 
takes advantage of the thermal and electric energy in the area produced by 
the largest cogeneration plant in Croatia, founded and built by Unisol 
Kastelica d.o.o. of Zagreb, an affiliated company of Uni Viridas. This was the 
largest greenfield investment ever in the county of Vukovar-Srijem: thanks to 
the water supply network and the heating that will be connected to the 
nearby power station, the cogeneration plant will supply the energy needed 
to dry the wood and heat the buildings.

Flo.Drvo’s plant covers an area with four macro sections in which there is a 
total of 32 drying facilities, with a planned drying capacity of 5,200 m3; two 
plants dedicated respectively to the seasoning of timber and to the storage 
and processing of the dried material, and finally an office complex.

A further investment is planned for next year to purchase an automated line 
for the sorting and trimming of the dried material..

The acquisition of Flo.Drvo may be considered one of the most important steps 
taken to complete the production processes of Florian S.p.A.

FLO DRVO, la new entry 
della squadra Florian
FLO DRVO, the new 
entry in the Florian team
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Cominciamo con un breve aggiornamento sulla situazione 
attuale del settore.
Il mondo della latifoglia sta cambiando molto più velocemente di 
quello che percepiamo, le certificazioni e la domanda crescente di 
legno a riforestazione controllata/provenienza legale stanno 
condizionando l’intero sistema.

Più in dettaglio, la situazione in ottica internazionale?
La crescita demografica di alcuni continenti, soprattutto Asia, India, 
Africa fa sì che la loro domanda interna di legno sia altissima, tanto 
da portare continenti come l’Africa, storico esportatore di legno, ad 
una previsione di autoconsumo nei prossimi 40/50 anni. L’effetto 
diretto sul nostro continente sarà minore disponibilità di legno 
tropicale e di riflesso maggiore richiesta di legni duri europei.
Gli U.S.A., un altro grande grande produttore di legni duri, sta 
concentrando le sue esportazioni in Asia, soprattutto in Cina e 
Vietnam. Il mercato Europeo ad oggi è meno interessante per loro, 
perché la domanda resta su qualità elevata e prezzi molto bassi 
rispetto al resto del mondo.

Qual è la risposta di Florian a questa situazione 
internazionale?
La risposta Florian è stata investire sul controllo della materia 
prima e la tecnologia per trasformarla direttamente nelle aree di 
approvvigionamento.
Inoltre abbiamo maturato una visione commerciale in prospettiva 
mondiale che ci permettesse di cogliere le varie opportunità del 
mercato, coscienti del fatto che il legno duro è sempre più rivolto a 
un’utenza di fascia economica medio-alta.

Mi descriva il gruppo Florian ed il core business.
Oggi il gruppo è formato da 17 aziende dislocate su 4 nazioni ed ha 
ormai focalizzato il proprio business su 7 specie legnose dove, grazie 
alla capacità autonoma di trasformazione e di vendita, offre un 
pacchetto di prodotti derivati ampio e unico nel settore dei legni duri.

Quali sono le strategie e le tendenze del momento?
Il Rovere resta l’essenza principale per noi, circa il 50 % del nostro 
giro d’affari, in questo magazine potete apprezzare la quantità di 
prodotti differenti che offriamo di questa specie legnosa. Ma 
l’attenzione e lo sviluppo sono continuamente rivolti anche ad altre 
specie: vogliamo essere pronti in caso di inversioni repentine di 
tendenza, anche se credo che sia difficile sostituire un legno come il 
Rovere, per le sue ottime caratteristiche tecniche e le sue doti di 
versatilità.
Oggi la molteplicità dei prodotti che offriamo ci permette di 
operare in molti mercati: questa strategia ci permette di 
differenziare la nostra politica commerciale e attutire gli effetti 
economici della geopolitica e delle valute che condizionano 
fortemente i mercati dei vari paesi.
Per concludere, una considerazione generale: il mercato può 
cambiare moltissimo, sia per tendenze interne che per influenza di 
fenomeni esterni, politici ed economici, ma il legno era e rimane la 
materia prima che ha contraddistinto il passato, che condiziona il 
presente e che caratterizzerà il futuro per la sua bellezza e il calore 
che esprime in tutti i suoi molti utilizzi.

Let's begin by taking a brief look at the current situation in 
the industry.
The world of hardwoods is changing at a much quicker pace than we 
can actually see. Certifications and the growing demand for wood 
from controlled reforestation/wood that is legally harvested are 
conditioning the entire system. 

More in detail, how is the global situation?
The growing populations on certain continents, especially Asia, 
India, and Africa means that the domestic demand for wood in these 
countries is extremely high, to the extent that continents such as 
Africa, traditional  exporter of woods, is expected to use its own 
wood supply over the next 40/50 years. The direct effect on our own 
continent will be a reduced availability of tropical woods, and 
consequently a greater demand for European hardwoods. The 
U.S.A., another huge producer of hardwoods, is concentrating its 
exports in Asia, especially in China and Vietnam. At the moment, the 
European market is less interesting for them because the demand 
is still for a high quality and much lower prices compared to the 
rest of the world.

What is Florian's response to this international situation?
Florian's response has been that of investing in the control of the 
raw material and the technology for processing wood directly in the 
area in which it is harvested.
In addition, we have matured a global commercial vision that would 
allow us to seize the various opportunities on the market, in the 
awareness that hardwood is always geared more towards 
consumers in the medium-high end bracket.

How would you describe the Florian Group and its core 
business?
Today, the group is made up of 17 companies in different locations 
in 4 countries, and its business is now focused on 7 wood species. 
As it has its own facilities for the processing and sale of the wood, it 
offers a truly wide and unique range of derived products in the 
hardwood sector.

What are the current strategies and trends?
Oak is still the main type of wood for us and makes up for around 
50% of our turnover. In this magazine you can appreciate the range 
of different products that we offer in this wood species. We still 
constantly place attention on and develop other types of species, 
however: we want to be ready for any sudden reverses in current 
trends, even though I believe it is difficult to replace a wood like 
Oak, due to its excellent technical characteristics and versatility.
Today, the wide range of products we offer enables us to work in 
many markets: this strategy allows us to differentiate our 
commercial policy and cushion any economic effects due to 
geopolitics and the exchange rates which strongly condition the 
markets in the various countries.
Let us conclude with a general consideration: there may be huge 
changes in the market with regard to both domestic trends and 
influences of external, political and economic phenomena, but wood 
was and still is the raw material that has marked the past, 
conditions the present and will characterise the future with the 
beauty and warmth it expresses in all its numerous uses.
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IL MONDO DEI LEGNI DURI CAMBIA
Dopo avere assistito alla International Hardwood 
Conference di Venezia, convegno di riferimento mondiale 
dei legni duri, ho avuto la conferma di ciò che penso da 
tempo: la disponibilità della materia prima si riduce, la 
domanda cresce e di conseguenza i prezzi. Finalmente il 
mercato valorizza questo nobile materiale che per molti 
anni è stato svenduto nonostante la complessità della 
sua trasformazione e gli investimenti economici per la 
sua lavorazione.
Il futuro sarà un mercato della qualità, della 
professionalità e delle certificazioni: noi siamo pronti.
Buona lettura.
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THE WORLD OF HARDWOODS IS 
CHANGING
After attending the International Hardwood Conference in 
Venice, which is of global importance, I can confirm what I 
have thought for a long time: there is an increasingly lower 
availability of the raw material, a growing demand and 
consequently an increase in prices. Finally, the market 
places a great deal of value on this noble material that was 
for many years sold off cheaply, in spite of the complexity of 
its processing and the investments involved to prepare this 
type of wood.
The market of the future will be one of quality, 
professionalism and certifications: we're ready.
Enjoy the reading.
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Anche il 2017 è stato un anno ricco di contatti e riconoscimenti per le varie aziende della 
squadra Florian, presenti alle principali fiere di livello mondiale. Tra le principali, per dimensione 
e interesse del pubblico Domotex Hannover, Dubai Woodshow e Progetto Fuoco.

A Domotex Hannover, evento leader internazionale nel settore della pavimentazione, Florian ha 
suscitato un vivo interesse di ospiti e operatori del settore, che hanno particolarmente 
apprezzato i pavimenti in rovere di Flo.it nell’innovativa cornice del nostro stand. 

Anche alla tredicesima edizione di Dubai WoodShow, tenutasi dal 12 al 14 marzo scorso 
presso il World Trade Center di Dubai, abbiamo portato la vasta gamma dei nostri prodotti 
all’attenzione di commercianti, fornitori, aziende e utenti finali: un pubblico molto numeroso per 
un evento che, dal suo esordio nel 2006, rappresenta oggi il più importante appuntamento del 
settore legno in tutto il Medio Oriente.

Più vicina a casa, ma non meno importante e internazionale, la nostra presenza a Progetto 
Fuoco con Flo.it e il suo brand Woody Fire dedicato alla linea di combustibili naturali.

Il pubblico di Progetto Fuoco, l'unico evento mondiale sul riscaldamento a legna, con 
esposizione di impianti e attrezzature per il calore e l’energia da combustione di legna, ha 
potuto conoscere apprezzare le nostre referenze lasciandoci riscontri molto positivi.

Per quanto riguarda il futuro, invece, prossimo appuntamento al Carrefour International du 
Bois, salone biennale dedicato alle tecniche e alle soluzioni per il legno che si terrà dal 30 
maggio al 1 giugno al Parc des Expositions de la Beaujoire, a Nantes in Francia.

L’evento si impone con autorevolezza sul panorama del settore europeo con conferenze di 
livello internazionale al meglio dell’attualità e con esperti di vari paesi. Anche nella prossima 
edizione Florian sarà presente con la gamma dei migliori prodotti per il mercato del 
legno e le sue soluzioni più innovative.

FLORIAN NEL MONDO
FLORIAN IN THE WORLD
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UN ANNO DI FIERE: FLORIAN A DOMOTEX HANNOVER, 
DUBAI WOODSHOW E PROGETTO FUOCO

La 7° edizione dell’International Hardwood 2017 Conference è 
stata un evento di indiscussa autorevolezza, l’unico in grado di 
offrire una visione approfondita delle dinamiche produttive e 
commerciali globali del legname di latifoglia e insieme di mettere in 
contatto un network di settore d’altissimo livello, con delegati di 
imprese, associazioni industriali, ONG e media da più di 20 paesi.

Una conferenza ai vertici del nostro settore, tenutasi dal 15 al 
17 novembre 2017 nella prestigiosa sede congressuale di Molino 
Stucky Hilton Hotel, perla urbanistica e artistica veneziana, in cui una 
rosa selezionata di relatori qualificati si è affrontata con aggiornamenti 
sui temi più sentiti dal mondo dell'hardwood.

Fra gli ospiti più importanti, solo a titolo di esempio, Rupert Oliver 
della Forest Industries Intelligence ha aperto con una panoramica sul 
mercato internazionale delle latifoglie, Nicolae Tucunel di EOS e 
Michael Snow di AHEC hanno fatto un quadro rispettivamente della 
produzione europea e nordamericana, o ancora Pierre Marie Desclos 
ha portato la sua lettura del futuro degli approvvigionamenti e dei flussi 
di prodotti forestali in prospettiva globale.

Il Gruppo Florian ha partecipato con una main sponsorship ma 
soprattutto portando, in un intervento per bocca di Elvio FLorian, il 
proprio esempio di buone prassi di filiera integrata e sostenibile. 
Un contributo di alto spessore, perché maturato dall’esperienza sul 
campo come eccellenza italiana e internazionale delle latifoglie, e 
accolto con vivo interesse dalla platea, in cui erano presenti le più 
prestigiose cariche operative nelle grandi aziende di settore.
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FLORIAN SPA MAIN SPONSOR
all’International Hardwood Conference

The authoritativeness of the 7th edition of the International 
Hardwood 2017 Conference was undisputed. It is the only event of its 
kind able to offer an in-depth vision of the production and commercial 
situation of hardwoods at global level, and also to bring together a network 
of professionals of the highest level, with company representatives, 
industrial associations, ONG and media from over 20 countries.

The conference was attended by the top players in our industry, 
and was held from 15th to 17th  November 2017 in the prestigious 
convention hall of Molino Stucky Hilton Hotel, an architectural and 
artistic gem of Venice. Here, a selected circle of qualified speakers 
discussed the latest developments on the most popular topics in relation 
to hardwood.

Among the most important guests, by way of example, Rupert Oliver of 
the Forest Industries Intelligence opened his speech with a panoramic 
view of the international hardwood market, while Nicolae Tucunel of EOS 
and Michael Snow of AHEC provided an outline of production in Europe and 
the USA respectively. Pierre Marie Desclos explained his outlook on the 
future of forestry products supplies and flows at global level .

The Florian Group was a major sponsor of the event but above all, in a 
speech given by Elvio Florian, brought along its own example of how an 
integrated and sustainable supply chain ought to be managed. This 
was a major contribution because it draws on first-hand experience of the 
company as an outstanding leader in the Italian and international 
hardwood industry, and was received with a great deal of interest by the 
audience that counted the most important players from the largest 
companies in the sector.
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The year 2017 brought many contacts and recognitions for the various companies of the Florian 
team, all present at the main international trade shows. Among the most important ones, in terms 
of size and public interest, there are: Domotex Hanover, Dubai Woodshow and Progetto Fuoco.
At Domotex Hanover, the leading international event in the flooring sector, Florian aroused a 
great deal of interest and appreciation among visitors and professionals in the sector alike, 
especially for the parquet in oak by Flo.it.  
Also at the thirteenth edition of Dubai WoodShow, which was held at the World Trade Center of 
Dubai from 12th to 14th March, we took our wide range of products to show to retailers, 
suppliers, companies and end-users: there was a very large public at this event which, since its 
debut edition of 2016, is now the most important annual event for the wood sector throughout 
the Middle East.
Closer to home but by no means less important or international, our presence at Progetto 
Fuoco with Flo.it and its brand dedicated to the production of natural fuels: Woody Fire.
The public at Progetto Fuoco, the only global event for wood-fuelled heating, with systems and 
apparatus on show for the generation of heat and energy from wood, was able to get to know 
and appreciate our products and left us with very positive feedback.
Looking towards the future, the next edition of Carrefour International du Bois, a biannual 
exhibition dedicated to techniques and solutions for wood, will be held at the Parc des 
Expositions de la Beaujoire, in Nantes, France from 30th May to 1st June.
This is a major event for the European wood industry and hosts international conferences with 
all the latest news and experts from different countries. At the next edition, Florian will again 
be present with its finest product ranges for the wood market and its most innovative 
solutions.

FLORIAN EXHIBITS AT THE TRADE SHOWS: DOMOTEX, 
WOODSHOW, PROGETTO FUOCO AND SOON AT THE 
CARREFOUR DU BOIS.

FLORIAN SPA MAIN SPONSOR
of the International Hardwood Conference


