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Un momento della premiazione
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Francesco Mati ha ricevuto il “Premio
Internazionale Garofano d’Argento” 2013

PISTOIA - Giarre e il vulcano Etna, anche quest’anno, hanno fatto da scenario ad uno tra i più prestigiosi premi del

florovivaismo italiano, “Il Garofano d’Argento”.

Voluto fortemente dal Dott. Carlo Calì, presidente e fondatore dell'Associazione Culturale i Fiori di Giarre e dell'Etna

nonché grandissimo appassionato della sua terra, “Il Garofano d’Argento” nacque nel 1978 per premiare le aziende

locali più meritevoli nell’ambito della floricoltura. Negli anni, questo riconoscimento ha acquisito sempre più prestigio

ed è stato assegnato ad oltre trecentocinquanta florovivaisti italiani e internazionali. Questo premio ha migliorato e

incentivato il florovivaismo non solo siciliano ma anche italiano ed internazionale. Quest’anno, la 39ma Festa dei Fiori

- Garofano d’Argento 2013 si è svolta sabato 14 dicembre nel Salone degli Specchi di Giarre. Molte personalità locali

e non, appassionati e operatori del settore hanno applaudito il pistoiese Francesco Mati, al quale è stato assegnato il

“Premio Internazionale Garofano d’Argento”. Cotitolare del gruppo Piante Mati 1909 di Pistoia insieme ai fratelli

Andrea e Paolo, ha ricevuto questo importantissimo premio per il suo costante impegno nel riconoscimento

dell’importanza del settore florovivaistico italiano. Fin dai suoi primi passi nel mondo della coltura e cultura del verde,

Francesco Mati ha portato grande attenzione a questo settore, cercando di migliorarne l’immagine e la produttività.

L’imprenditore vivaistico propaganda ed è promotore in prima persona del florovivaismo sia nella quotidianità della

gestione della Piante Mati 1909 che come portavoce della categoria al Ministero dell’Agricoltura. Dal 2010, in qualità

di Presidente della Federazione Nazionale Florovivaistica di Confagricoltura rappresenta a manifestazioni di categoria

ed ai tavoli del Ministero delle Politiche Agroalimentari e Forestali il settore così importante del made in Italy.
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