
Interflora Italia SpA 
L’Arte di regalare Emozioni  



L’emozione in un fiore  

I fiori accompagnano sempre un’emozione e ogni fiore ha un proprio 

significato, unico e profondo, fatto di colori, profumi, forme e sensazioni, 

che arricchiscono il valore simbolico di un momento importante o di un 

dono speciale. 

 

Regalare dei fiori è da sempre il gesto più semplice e apprezzato per 

comunicare un sentimento, gratitudine, felicitazioni e messaggi 

personali. 

 

Ricevere dei fiori è una sorpresa che emoziona e lascia un ricordo 

piacevole dell’evento e del mittente del gradito pensiero. 

 

 



La nostra storia, il nostro successo 

Interflora Italia è l’Azienda leader nella consegna a domicilio di fiori, piante 

e regali ovunque e in pochi minuti. 

 

Il nostro impegno si traduce in oltre 110.000 omaggi floreali consegnati 

ogni giorno in tutto il mondo, con rapidità e precisione, ma anche con tanta 

passione e dedizione al lavoro. 

 

 
Interflora Italia è l’unica azienda del settore ad aver ottenuto le 

certificazione ISO 9001 e ISO 14001, per la qualità dei servizi di acquisizione 

e gestione di ordini degli omaggi floreali sia in Italia che all’estero e per le 

attività di promozione della cultura del fiore. 

 



Fiori, piante e regali Interflora 

Con Interflora puoi emozionare ogni volta che vuoi.  

 

Tante sono le occasioni, da quelle tradizionali come Natale, San 

Valentino, Festa delle Donna, Pasqua, Festa della Mamma, alle 

ricorrenze come i matrimoni, le nascite , i compleanni e le 

promozioni. 

 

Interflora offre un’ampia gamma di proposte floreali, originali ed 

ideali per qualsiasi occasione. 

 

Per momenti speciali 

 

Interflora propone una serie di omaggi floreali Prestige, creazioni 

uniche realizzate dalla fantasia e creatività dei Flower Designer 

Interflora per un regalo di sicuro effetto.   

  

 



Interflora Aziende 

Interflora propone  servizi dedicati al mondo aziendale per 

valorizzare ogni giorno la vita in Azienda, promuovere e 

rinnovare l’immagine stimolando un ricordo distintivo in ogni 

occasione. 

 

Ogni creazione floreale viene realizzata ad hoc in base ai valori e 

allo stile dell’Azienda. 

 

La scelta dei colori, delle decorazioni floreali e la cura dei dettagli 

rendono gli allestimenti e gli omaggi floreali Interflora un’arte 

unica ed inimitabile. 

www.interfloraziende.it  
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Alcune idee Interflora per le Aziende 

Compleanno  

Promozioni  

Nascita   

Per essere sempre più vicini ai dipendenti, un bouquet di fiori recapitato direttamente in ufficio in 
confezione regalo da un fiorista Interflora per il giorno del loro compleanno. 
 

Per festeggiare con i dipendenti un momento unico, un bouquet di fiori con un tenero peluche  
recapitato direttamente a domicilio o in ospedale in confezione regalo da un fiorista Interflora nel 
giorno della nascita di un bimbo. 

Per augurare successi e nuovi traguardi ai dipendenti in occasioni speciali e premiazioni, fiori e piante 
consegnate ovunque da un fiorista Interflora per un momento da ricordare. 

Clienti e Partner 

Per ringraziare Clienti e Partner con un pensiero unico, bouquet personalizzato con i colori istituzionali 
e biglietto allegato consegnato ovunque e in pochi minuti in confezione regalo da un fiorista Interflora.  



Interflora Convenzioni 

Interflora Italia offre vantaggi esclusivi alle Aziende, dedicate ai dipendenti, collaboratori, e ai clienti. 
 
L’offerta si basa su una selezione di servizi pensati ad hoc  e personalizzabili secondo le esigenze aziendali. 
 
In particolare: 
 
  
a) Consegna a domicilio di omaggi floreali 

Il servizio Interflora prevede la consegna a domicilio di fiori, piante e regali; un pensiero originale per un 
compleanno, una ricorrenza, una nascita, un anniversario o un ringraziamento.  
 
  

b)       Allestimento Eventi  
Il servizio Interflora dedicato agli Eventi. I nostri Flower Designer offriranno la loro consulenza e professionalità per 
la creazione di composizioni floreali a tema per allestire e decorare gli spazi in occasione di meeting, convention e 
campagne pubblicitarie/promozionali. 
 
  

c)        Decorazione ambienti interni ed esterni all’Azienda/Noleggio piante  
Il servizio Interflora pensato per valorizzare e decorare con piante e composizioni floreali gli uffici, le sale riunioni, 
le reception, le sale d’attesa e gli altri ambienti interni ed esterni all’Azienda. I nostri Flower Designer offriranno la 
loro consulenza per l’allestimento e la manutenzione delle piante e composizioni floreali.  
Per occasioni speciali Interflora fornisce il servizio di noleggio piante, che include il trasporto, la consegna e il ritiro. 
  

 



A) Consegna a domicilio di omaggi floreali  

Interflora riserva alle Aziende: 
 
  
•             Sconto su tutte le proposte Interflora presenti sul catalogo internet www.interflora.it; 
  
•             Sconto per ogni richiesta personalizzata;  
  
•             Preventivi personalizzati in caso di richieste multiple di omaggi floreali. 
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B) Allestimento Eventi 
 

L’allestimento degli spazi per eventi, meeting, campagne pubblicitarie/promozionali, convention e cene aziendali; la 
creazione di composizioni e decorazioni floreali a tema saranno oggetto di preventivi personalizzati.   
 
Interflora garantisce la formulazione di un’offerta economica personalizzata, a tariffe esclusive entro 48 ore dalla richiesta. 
  



C) Decorazione ambienti interni ed esterni all’Azienda 

Uffici Salottini d’attesa 

Reception Sale riunioni 

Prezzi composizioni a partire da € 49,00 

Le foto hanno valore esemplificativo.  

I prezzi sono comprensivi dei costi del servizio, della consegna a domicilio e iva. 

 



C) Servizio noleggio 
 
Prezzi noleggio a partire da € 59,00 

Le foto hanno valore esemplificativo.  

I prezzi sono comprensivi dei costi del servizio, della consegna a domicilio e iva. 

 



Il servizio Interflora 

La consegna a domicilio Interflora è comprensiva dei seguenti servizi: 

 

•  ricezione, gestione e data-entry delle anagrafiche dei destinatari; 
 

•  gestione e pianificazione consegne in base alla data e alle località di destinazione; 
 

•  consegna a domicilio degli omaggi floreali in confezione regalo tramite fiorista Interflora; 
 

•  servizio di personalizzazione dell’omaggio floreale e del biglietto/i; 
 

•  customer care dedicato. 

 

 

Gli allestimenti e le decorazioni floreali per gli ambienti interni ed esterni dell’Azienda vengono realizzate da Flower 

Designer Interflora ed includono: 

 

•  servizio consulenza personale; 
 

•  assistenza e consigli sulla manutenzione delle piante; 
 

•  trasporto, consegna e ritiro in caso di noleggio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I nostri contatti 

Interflora Italia SpA 

Via Giacomo Dina, 36 

00128 Roma 

 

Tel.  06/6641.6641 

Fax  06/6641.6940 

marketing@interflora.it  

 

 

www.interflora.it 

http://mobile.interflora.it 

www.interfloraziende.it 

www.interfloranozze.it  
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