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Con i suoi punti vendita in luoghi 
particolarmente frequentati, la  
nostra azienda famigliare moderna  
e innovativa si distingue per il  
servizio d’eccellenza ai clienti e per 
l’ampia gamma di fiori e piante  
di qualità e sempre freschissimi.  
 
Il nostro fiore all’occhiello:  
sostenibilità e fairtrade.
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fiori 3000 è un’azienda	familiare	sviz-

zera	, fondata nel 1983 da Bernhard 

Bürgisser. Nel 2019 avviene il passaggio 

di testimone: l’azienda resta in famiglia, 

con Nora Bürgisser nel ruolo di presi-

dente del consiglio di amministrazione. 

I nostri punti vendita si trovano presso 

importanti stazioni ferroviarie svizzere e 

all’aeroporto di Zurigo, mentre la sede 

centrale è a Oberhasli. L’edificio è stato 

realizzato nel rispetto dell’ambiente e 

soddisfa i moderni standard costruttivi 

di Minenergie. Presso la stessa sede 

opera anche la nostra affiliata agrotropic 

AG, principale importatrice svizzera di 

rose.  Per il nostro team della sede cen-

trale e dei punti vendita i fiori sono una 

vera passione, dal momento 

fiori	3000

dell’acquisto fino alla vendita. Ed è pro- 

prio con questo spirito e una forte	

volontà	di	innovazione che intendiamo 

portare avanti la tradizione nel 21°  

secolo. La nostra cultura aziendale si 

fonda su sostenibilità	e	responsabilità, 

valori che applichiamo sia con il nostro 

team e con i clienti che con i nostri  

prodotti, per i quali diamo sempre la 

precedenza al fairtrade. Ecco perché 

nell’ampliamento della nostra rete di  

punti vendita attribuiamo grande import- 

anza a una	crescita	organica. 

Vogliamo che gli utili siano realizzati in 

modo sostenibile, così da garantire  

all’azienda un futuro solido con investi-

menti lungimiranti. 

L’azienda

"Ecco i nostri valori:
 

"Ecco i nostri valori:
 

tradizione,  tradizione,  

passione e impegno“
passione e impegno“
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Siamo il fiorista	svizzero	n°1	nella	ven- 

dita	di	rose	eque	e	solidali	(fairtrade).  

Le nostre rose certificate al 100% pro- 

vengono da aziende di coltivazione so-

stenibile in Ecuador e Kenya, con le quali 

manteniamo contatti diretti. I lavoratori 

e le loro famiglie sono sostenuti da 

progetti sociali e godono di condizioni di 

lavoro eque e sicure.  Altrettanto impor-

tanti per noi sono i percorsi	di	trasporto	

diretti: la nostra garanzia	di	conserva-

zione	di	sette	giorni è la dimostrazione 

tangibile di quanto crediamo nella  

qualità delle nostre rose. Inoltre, ci impeg- 

niamo quotidianamente per arricchire  

la nostra gamma di prodotti	svizzeri e 

di articoli realizzati secondo criteri di  

sostenibilità. L’offerta di prodotti floreali 

innovativi risponde alle esigenze dei 

punti vendita situati in luoghi affollati: 

il lancio regolare di nuovi articoli è  

cruciale per le vendite e contribuisce a  

promuovere la nostra azienda sui media. 

I	fiori	sono	la	nostra	passione

I nostri prodotti

  A un    A un  
passo passo da teda te
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La qualità della nostra azienda è stret-

tamente legata ai servizi che offriamo: 

soddisfare i desideri e le esigenze dei 

clienti che vengono a trovarci è il cuore 

del nostro lavoro. Perché donare gioia 

è il nostro mestiere. La nostra ricetta: 

punti	vendita	facilmente	raggiungibili, 

aperti con	comodi	orari	365	giorni	

all’anno  e pronti a offrire qualità	e	

freschezza con la massima costanza e 

affidabilità. Oltre che su un’assistenza	

sempre	cordiale	e	autentica, i nostri 

clienti possono contare su un’ampia	 

offerta	di	prodotti	di	stagione, che 

spazia da piante, fiori recisi e bouquet  

a oggetti decorativi, creazioni floreali  

moderne e composizioni pronte per  

Regaliamo	attimi	di	gioia

l’acquisto. Il tutto con un ottimo	rappor-

to	qualità-prezzo. Con il programma 

fedeltà fiori 3000 vogliamo esprimere ai  

clienti la nostra gratitudine e rendere  

la loro esperienza d’acquisto ancora più 

piacevole.

I nostri clienti

Sempre 
a portata  
di mano
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Il team di fiori 3000 opera in un 

ambiente	di	lavoro	familiare	con un’or-

ganizzazione	orizzontale. Offriamo 

l’opportunità di lavorare in	modo	auto- 

nomo e di dare spazio alla creatività, 

sia nell’arte floreale che in azienda. Cre-

diamo che promuovere e formare	con 

costanza il nostro team sia una garanzia 

di motivazione e soddisfazione.  

Una	grande	famiglia

Il nostro team

Opportunità	di	carriera, stipendi	ade- 

guati e condizioni di	lavoro	favorevoli 

per noi sono la norma. In azienda, ciascun  

collaboratore viene valorizzato come 

persona; una comunicazione	trasparente	 

costituisce inoltre la base della nostra 

gestione	empatica	del	personale.
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I fiori regalano emozioni. Nei punti vendita  

fiori 3000, i nostri clienti entrano in un 

mondo coloratissimo, pieno di varietà 

e sorprese. I nostri negozi	specializzati 

si trovano presso importanti stazioni 

ferroviarie svizzere e all’aeroporto di 

Zurigo: luoghi frequentati che accolgono 

soprattutto chi è in viaggio e ha poco 

tempo a disposizione. Il nostro personale	 

qualificato	conosce le particolari esi- 

genze di questo target di clienti e lo assiste  

al meglio, senza mai rinunciare alla  

qualità e a una consulenza personalizzata.  

La	luce	e	un	caleidoscopio	di	colori 

sono i protagonisti del	design	innovativo	

dei	nostri	negozi e conferiscono un 

tocco di modernità	alla	presentazione	

dei prodotti. In virtù della loro posizione 

facilmente raggiungibile e dei comodi 

Siamo	sempre	al	tuo	fianco

I nostri punti vendita

Lo facciamo  

col cuore

orari, i negozi blume 3000 rappresentano  

un punto di riferimento di fiducia per i  

clienti alla ricerca di fiori di prima qualità 

e di quel tocco creativo in più per le  

composizioni floreali. Presso i nostri negozi  

è anche possibile ritirare gli acquisti pre- 

notati sul web;  inoltre, i prodotti blume 

3000 si possono anche spedire online 

usufruendo dei servizi del nostro partner  

Fleurop Svizzera. Grazie a contratti	di	

affitto	a	lungo	termine	e a rapporti 

stabili con i nostri partner commerciali, 

tutti i punti vendita blume 3000 sono 

progettati con uno sguardo	rivolto	al	

futuro. 

]
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fiori 3000 ha instaurato un	rapporto	

di	fiducia con i propri partner, con cui 

promuove uno scambio	costante	e	

aperto, contraddistinto da correttezza	 

e	lealtà. Tra i principali partner com- 

merciali svizzeri nonché locatori dei nostri  

punti vendita si annoverano le Ferrovie 

Federali Svizzere e la società aeroportuale  

Flughafen Zürich AG, di cui apprezziamo 

la collaborazione e la stabilità. Quando 

nascono nuovi sodalizi, la nostra atten- 

zione è rivolta alla sostenibilità	dei	

prodotti e allo sviluppo di sinergie. Lo 

stesso vale anche per le collaborazioni 

ricorrenti e improntate allo sviluppo del  

marchio, che stringiamo non solo con 

altre aziende svizzere storiche, ma anche  

con giovani start-up emergenti. I nostri 

partner sono un ingrediente fondamen- 

tale della forza innovativa che ci contrad- 

distingue e danno un contributo deter-

minante al successo di fiori 3000.

L’unione	fa	la	forza

 La via La via
 è   è  

la metala meta
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