
FLORATOSCANA SOC. AGR. COOP 

FLORATOSCANA nasce nel 2008 dalla fusione di due 

cooperative toscane Toscoflora e Geoflor, divenendo 

una tra le più grandi cooperative in Italia nel settore del 

florovivaismo. I soci complessivamente sono 250, 152 

dei quali conferitori, dislocati non solo sul nostro 

territorio ma anche in altre regioni di Italia e d’Europa e 

la loro produzione comprende un assortimento di fiori e 

fogliame reciso e piante in vaso. 

Floratoscana è suddivisa in due macro settori,  uno 

riguardante la fornitura di prodotti per il florovivaismo 

e l’altro la vendita di fiori, fogliame reciso e piante in 

vaso. 

Ancora rappresentato dal marchio Toscoflora, il settore Prodotti per il Florovivaismo ha la 

propria sede presso il magazzino di Via di Montecarlo n° 81 in Pescia, dove si trova anche 

l’amministrazione di Floratoscana. I clienti di questo settore sono in gran parte coltivatori 

individuali ed aziende agricole le cui produzioni comprendono fiori, fogliame, piante in 

vaso frutta e verdura. Il settore Prodotti per il Florovivaismo ha anche un punto vendita a 

Viareggio ( LU ) ed un punto vendita aperto nel Marzo 2010 a Latina. Floratoscana detiene 

inoltre la quota di maggioranza della ditta AGRIVIVAI con base a Pistoia e interamente 

dedicata alla fornitura di prodotti per il vivaismo. Il settore Fiori Fogliame e Piante ha il 

proprio magazzino operativo a Pescia, in via Caravaggio 21, con una superficie totale di 

7.653 mq., di cui 2.530 convertiti in 14 celle frigo. 

La produzione di fiori fogliame e piante è commercializzata attraverso i seguenti canali: 

• vendita di grosse quantità del prodotto conferito dai soci dedicata principalmente al 

mercato dell’ingrosso Italiano ed Estero. 

• vendita alle principali catene di supermercati italiane. 

• Cash and Carry per fioristi, uno a Pescia e l’altro a Prato. 

• Aste Olandesi e Tedesche. 

• Export. 

 

Via di Montecarlo n° 81 

Pescia (PT) 

 

Telefono 

0572 44731 

  

Fax 

0572 447372 

 

E-mail 

info@floratoscana.it 

 

Sito 

www.floratoscana.it 


