VETRINE FIORITE PER LE VIE DI COMO E CERNOBBIO E MENU’ FLOREALI
NEI RISTORANTI. LE ATTIVITA’ ASSOCIATE A CONFCOMMERCIO COMO
VESTONO I PROFUMI DI ORTICOLARIO
In occasione di Orticolario 2014, fondamentale il contributo di Confcommercio Como
che riconferma l’attenzione della Categoria a questo importante evento
internazionale

Vetrine fiorite
La creatività e la professionalità dei fioristi andranno in scena nelle “vetrine in
fiore” dei numerosi negozi aderenti. Dopo il successo dell’edizione 2013,
Confcommercio Como ripropone, con importanti novità, questa iniziativa di
successo che porta immagine e rafforza la bellezza del Capoluogo e della città di
Cernobbio – Comune che ospita Orticolario per tutta la settimana in cui si svolge
la manifestazione florovivaistica.
Coinvolte 42 attività commerciali che partecipano all’iniziativa allestendo le
proprie vetrine con composizioni floreali ispirate al fiore protagonista di
Orticolario, l’Aster e realizzate dai fioristi associati a Confcommercio Como.
L’immagine di Como e Cernobbio ne beneficerà e in un momento in cui il dibattito
sull’accoglienza turistica è aperto, l’iniziativa mira a coinvolgere le due città
nell’evento di Villa Erba e movimentare flussi di visitatori da Villa Erba a Como e
da Como a Cernobbio. Non solo, si potrà toccare con mano la capacità creativa ed
artistica dei fioristi lariani e la sinergia con le attività commerciali. Continua
dunque l’impegno di Confcommercio Como nel divulgare cultura del sorriso per
una miglior accoglienza di Como e provincia.
Le vetrine in fiore degli associati di Confcommercio Como potranno essere
ammirate a Como in: Piazza Duomo, via Vittorio Emanuele II, via Bernardino
Luini, Piazza Cavour, via Indipendenza, via Cesare Cantù, via Adamo del Pero,
Piazza Peretta, via Carcano, via Garibaldi, Piazza Volta, via Ballarini, via Carloni,
via Rodari, via Borsieri, via Vitani, via Sant’Elia.
A Cernobbio: in via Regina, Piazza Risorgimento, via V Giornate, Piazza Partigiani,
via Cavallotti.
All’interno della chiavetta, la brochure con le insegne e gli indirizzi delle attività
aderenti.
Dalla bellezza al gusto
Novità dell’edizione 2014 i ristoranti che proporranno menù ispirati ai fiori,
curiosità dal valore gastronomico che nobilita la capacità del nostro territorio di
armonizzarsi con eventi come Orticolario e dimostrano la capacità dei ristoratori
di proporre menù e piatti realmente innovativi e che possono soddisfare i palati
più raffinati.

I menù spaziano dai fiori di zucca ripieni di gamberi impreziositi da una salsa
alle erbe e fiori di campo alla zuppetta di fiori di dalia con funghi e pancetta
croccante. E ancora:controfiletto con marmellata di rose e fiori di agerato
celestino, fritto di lago e fiori eduli misti, gamberetti con mele e rosa e tanto altro
(nella brochure dell’evento l’elenco completo dei ristoranti con i menù floreali).
Il benvenuto ai visitatori con le creazioni dei fioristi associati a
Confcommercio Como
Come da tradizione, il Gruppo Fioristi di Confcommercio Como ha realizzato gli
addobbi posti all’ingresso di Villa Erba e nei pontili della Navigazione Lago di
Como e Cernobbio, dando prova delle proprie capacità creative e della propria
professionalità ai visitatori in arrivo.
La presenza di Confcommercio Como, le dimostrazioni floreali e il
laboratorio creativo
Il Gruppo Fioristi di Confcommercio Como allestirà a Orticolario, a ridosso delle
scalinate della Villa Visconti, lo stand dell’Associazione, dove in collaborazione
con la Scuola nazionale di Federfiori sarà realizzato un vero e proprio laboratorio
creativo dove si svolgeranno dimostrazioni floreali, sarà insegnato ai visitatori
come impiegare i fiori, creare bouquet, coroncine, centri tavola, ecc.
La beneficenza
I visitatori potranno portare nelle loro case e nei loro salotti le creazioni dei fioristi
di Confcommercio Como, tramite una semplice offerta. Il ricavato sarà devoluto a
favore di enti benefici.

Confcommercio Como: E’ l’Associazione di categoria maggiormente
rappresentativa sul territorio delle imprese del commercio, turismo, servizi e
professioni.
Costituita nel 1945, l’Associazione segue e supporta le imprese con numerosi
servizi e consulenze, avvalendosi di professionisti nell’area fiscale, sindacale,
legale, amministrativa, consulenza del lavoro, paghe e contribuiti, fino alla
consulenza web marketing, per le imprese associate che vogliono essere al passo
con i tempi. Un ampia gamma di servizi che spazia dalla fase di start-up per chi
vuole avviare un’attività sino ai corsi di formazione per dipendenti e datori di
lavoro.
La sede è a Como in via Ballarini 12, ma ha uffici anche a Cantù, Erba, Menaggio
e Mariano Comense.
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Email: info@confcommerciocomo.it
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