
LA VIE en ROSES
Da 6 generazioni
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LA STORIA
UNA PASSIONE DI FAMIGLIA 
DA 6 GENERAZIONI
Nata a metà del XIX secolo, la piccola impresa 
familiare è diventata la referenza mondiale 
e l’eccellenza della creazione varietale francese.

LE ORIGINI DI UNA PASSIONE
1ma generazione - 1850. All’epoca in cui Lione 
è la capitale dei rosicoltori in Francia, Joseph 
Rambaux, semplice giardiniere al Parco della 
Tête d’Or, si appassiona alle rose e inizia a 
creare delle varietà.
2a generazione - 1880-1914. Francis 
Dubreuil, il genero del giardiniere, si lancia nella 
produzione e la commercializzazione per 
corrispondenza delle rose create dal suocero. 
Recruta poi un giovane apprendista, 
Antoine Meilland, innamorato delle rose come 
lui, cosí come di sua figlia Claudia che il giovane 
sposa nel 1909.

GLI INIZI DELLA 
MAISON MEILLAND
3a generazione - 1918-1932 . Antoine 
( « Papa Meilland » ) e Claudia Meilland creano 
gli stabilimenti Meilland a Tassin-la-Demi-Lune 
ad ovest di Lione e decidono 
di commercializzare le loro nuove varietà grazie 
ad un catalogo realizzato con una macchina 
da scrivere dalla signora Claudia. Il loro figlio 
Francis condivide da subito la passione 
e si lancia nelle sue prime ibridazioni già 
dall’adolescenza. La qualità delle rose Meilland 
attira l’attenzione dei professionisti inglesi 
e americani. Per la prima volta le rose Meilland 
partono in Pensilvania.
Nel 1939 Louisette Paolino, figlia del produttore 
di fiori recisi a Antibes, sposa Francis Meilland. 
Louisette continuerà i programmi di ceazione 
di Francis fino al 1987.

LO SPIRITO D’IMPRESA
4a generazione – 1933-1958. Rivolto verso 
gli Stati Uniti, Francis Meilland dirige la società 
verso una nuova dimensione, esportando delle 
varietà come Golden State®  o Peace®, 
chiamata « Madame A. Meilland » in Francia. 
In anticipo rispetto ai tempi, con una visione 
ambiziosa e delle idee innovative, è anche 
il primo a:
•  Fornirsi di depositi frigoriferi per assicurare 

un’offerta disponibile in permanenza per i suoi 
clienti francesi ed europei.

•  Organizzare la tutela giuridica delle nuove 
varietà create e a militare per una legge 
sull’esclusiva per ritrovati vegetali a protezione 
delle nuove varietà.

•  Pensare in grande associandosi con  
la famiglia Richardier, produttori anch’essi nella 
regione lionese. Separa quindi le due attività 
della società: la creazione varietale, ambito  
della Meilland International nel sud della 
Francia e la produzione/commercializzazione, 
ambito della Meilland Richardier nella regione 
lionese.

•  Mettere in pratica le basi di una strategia  
commerciale orientata verso la vendita per 
corrispondenza con un catalogo a colori  
pubblicato due volte l’anno: ogni volta un 
evento.

•  Cooperare con altri creatori per arricchire 
l’offerta della casa, apportando ai suoi  
collaboratori l’assicurazione di una protezione 
dei loro diritti e di una larga diffusione.

« Il senso della famiglia, lo spirito di indipendenza, 
l’amore per i giardini, la voglia di superarsi senza sosta, 
di andare sempre più lontano affinché il mondo diventi 
sempre più bello, più Rosa!

Ecco i valori che definiscono indubbiamente 
al meglio la Maison Meilland da sempre. Una 
famiglia unita da una passione incontrastata 
per un’altra grande famiglia, quella delle rose. A 
casa Meilland, i segreti della regina dei fiori cosí 
come l’abilità dei rosicoltori, si trasmettono di 
generazione in generazione dal XIX secolo. Con 
una sola idea in mente: migliorare il genere rosa 
grazie alla creazione incessante di nuove varietà.
Difendendo sempre la creatività e una visione 
esigente della qualità, Meilland è divenuta una 
marca mitica del savoir-faire francese nel mondo 
intero, il grande nome della Rosa a tutte le lati-
tudini.
Un marchio di qualità 100% indipendente che 
fa parte dei top 3 mondiali, con rose famose in 
tutto il pianeta. Papa Meilland®, Black
Baccara®, Jeanne Moreau®, Botero®, 
Princesse De Monaco®, Pierre De 
Ronsard®…Petali di velluto, colori delicati o 
intensi, profumi sottili o inebrianti. Collezioni di 
rose che fanno sognare e aggiungono un tocco 
di poesia al mondo contemporaneo. 
Grazie a Meilland, anche se i tempi cambiano, le 
rose parlano ancora e per sempre la lingua delle 
emozioni. »

Matthias Meilland – 6a generazione

PER AMORE
DELLE ROSE

EDITORIALE
Copertina: 
Mini PIERRE 
DE RONSARD® 
Meibigboni

1/ Francis e Alain 
Meilland
2/ Famiglia Meilland 
(da sinistra a destra: 
Michèle, Francis, Alain, 
Antoine e Louisette)

1

2

3/ Primo negozio 
di fiori freschi 
della famiglia 
Paolino a Antibes
4/ Battesimo della 
rosa BACCARA® 
Meiger
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MODERNIZZAZIONE 
E APERTURA 
ALL’INTERNAZIONALE
5a generazione – Dal 1958 ai nostri giorni. 
Francis muore prematuramente nel 1958 e suo 
figlio Alain sale a capo della società a 18 anni 
al fianco di sua madre Louisette Meilland 
e di sua sorella Michéle. Rapidamente Alain 
Meilland diviene l’ambasciatore delle rose 
Meilland in tutto il mondo, analizzando i mercati 
per individuarne le tendenze e per far evolvere 
le metodologie di lavoro.
•   Proseguendo l’opera di suo padre e di suo 

nonno, le sue priorità sono la ricerca  
e la protezione varietale. 
Dopo anni di lotta, l’esclusiva per ritrovati  
vegatali a protezione delle nuove varietà,  
è votata in Francia nel 1968.

•  Spinto dalla grande passione per le rose  
e per le relazioni umane, permette alle rose 
Meilland di allargare il proprio territorio e di 
conquistare l’America Latina, il Giappone... 
Meilland Richardier assicura il lancio delle 
varietà, la produzione e la distribuzione  
in Francia.

•  Visionario, anticipa già dagli anni ’80 le future 
aspettative degli acquirenti di oggi con  
un programma di rose “zéro phyto”, senza 
insetticidi e sensa fungicidi.

IL PUNTO DI RIFERIMENTO 
MONDIALE DELLA ROSA
La 6a generazione ha raggiunto la società. 
Dalla ricerca, cuore del mestiere della famiglia,
 passando per la proprietà intellettuale, 
la comunicazione e il marketing, i figli rispettivi 
di AlainMeilland e Raymond Richardier portano 
avanti attivamente l’eredità.
La visione indirizzata verso l’internazionale
 va sempre più lontano, con nuove zone 
di sviluppo economico, come il Brasile, l’India 
e la Cina.
Dopo il 1995, la vendita per corrispondenza 
apre il suo catalogo alla vendita di altre piante 
oltre alle rose per rispondere a tutte le necesità: 
fiori da bulbo, annuali, vivaci, alberi ed arbusti, 
alberi da frutto, piante da orto, piante rampicanti 
e accessori.

Oggi, Meilland è il punto di riferimento della rosa 
ovunque nel mondo e l’avventura continua con 
nuove specie, promesse di nuovi sviluppi e di 
grandi soddisfazioni per i giardinieri di domani.

IL GRUPPO
IL GRUPPO MEILLAND
UN MONDO DI COLORI
E DI PROFUMI
Dalla fine del XIX secolo la Maison Meilland 
coltiva il giardino del mondo con delle varietà 
di rose rinomate in 65 paesi nei 5 continenti.
Questa riuscita, unica nel settore dell’orticoltura, 
è basata su un’organizzazione rigorosa in cui 
ognuno è concentrato e agisce nel proprio 
settore di eccellenza.

MEILLAND INTERNATIONAL,
LA CREAZIONE 
E LA SELEZIONE
Con sede a Cannet-des-Maures nel Var, 
in Francia, Meilland International ha per
 vocazione la creazione e la selezione 
di nuove varietà.

MEILLAND RICHARDIER,
LA PRODUZIONE E LA DISTRI-
BUZIONE
Nella regione lionese, in Francia, i roseti Meilland 
Richardier commercializzano da più di 50 anni 
le collezioni dei rosai creati da Meilland 
International ad una clientela di  professionali
e di privati.
I clienti professionali in Francia e all’estero 
raggruppano i giardinieri, le collettività, 
i paesaggisti, gli agricoltori.
La commercializzazione ai clienti privati, 
in Francia e in Italia, viene effettuata tramite 
la vendita a distanza multicanale, grazie ad 
un catalogo, un sito internet, un centro
di relazione clienti ed un punto di vendita.

2/ Yves Piaget,
S.A.R. Caroline de Monaco 
e Asrini e Matthias Meilland 
durante il Concorso 
di Monaco 2016

1/ Treno della 
riconoscenza alla 
fine della 
2a Guerra Mondiale 
e la Rosa 
HAPPINESS® 
Rim 1020

3/ Alain Meiland 
a Seibu Dome
 in Giappone nel 
2012.

4/ YVES PIAGET®
Meivildo e 
PRINCESSE 
CHARLENE
DE MONACO® 
Meidysouks

5/ Serra di selezione
delle varietà di rose 
in miniatura
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LA CREAZIONE 
DELLE ROSE
MEILLAND INTERNATIONAL,
IL GRANDE NOME DELLA ROSA
CREAZIONE E SELEZIONE

LE PIÙ BELLE ROSE 
DEL MONDO
La Maison Meilland investe ogni anno 1,5 milioni 
di euro nella ricerca. Possiede attualmente 
un patrimonio di 1000 COV (CértificAt 
d’Obtention Variétale: il certificato di esclusiva 
delle nuove varietà vegetali create) e propone 
400 varietà nel suo catalogo.
Ogni anno, Meilland International crea da 
150 a 200 000 cultivar (nuove varietà potenziali) 
ma solamente una decina supera con successo 
tutti i test per essere commercializzata.
 In totale bisogna considerare dagli 8 ai 10 anni 
di lavoro perché una nuova rosa venga 
introdotta nel mercato.

PERCHÉ CREARE DELLE 
NUOVE VARIETÁ DI ROSE?
Il lavoro di ibridazione ha come obbiettivo 
primario quello di migliorare sempre di più 
la famiglia delle rose. Incrociando le qualità 
delle differenti varietà si cercano delle 
caratteristiche ben precise: colore, profumo, 
fogliame, resistenza alle malattie, qualità della 
fioritura, resistenza dei fiori recisi.
Un numero di caratteristiche che mirano 
a proporre delle rose che rispondano alle 
aspettative dei clienti. Una ventina di creatori 
associati del mondo intero lovorano al fianco 
della Meilland.

COME NASCONO LE ROSE.
LA CREAZIONE  SI SVOLGE 
IN 2 FASI
L’ibridazione
La fecondazione viene effettuata manualmente 
raccogliendo il polline di una varietà 
e depositandolo, con l’aiuto di un pennello, 
sul pistillo dei fiori di un’altra varietà. Questa 
operazione necessita delle capacità particolari, 
degli esemplari genitori di grande qualità 
e un’esperienza di lunga data.
« Ogni anno, da aprile a fine luglio, vengono 
fecondati manualmente da 20 a 30 000 fiori sulla 
base di 2 000 a 2 500 incroci differenti. ».

La selezione
Il valore aggiunto della creazione varietale. 
I cultivar seguono un vero percorso 
di combattenti per provare il loro valore ed il loro 
potenziale, passando attraverso una serie di test 
drastici in tutto il mondo. Meilland International si 
appoggia a 15 zone di test dal Nord (Canada – 
Scandinavia – Russia) al Sud (Florida – Spagna 
– Shenzen in Cina). Si tratta di verificare in quale 
maniera ogni nuova varietà potenziale 
si comporta a delle latitudini e in condizioni 
climatiche differenti e qual’é la sua resistenza 
alle malattie locali. Tutto viene annotato, valutato, 
calcolato, quantificato.
In 8/10 anni, solamente qualche varietà viene 
selezionata. Se il label di qualità Meilland 
è una referenza in tutto il mondo è grazie 
a questo lungo lavoro di selezione in tutte 
le condizioni.
« 200 000 semi realizzati ogni anno ».

ROSE DA GIARDINO E ROSE 
DA BOUQUETS, ESIGENZE 
DIFFERENTI
Meilland International crea delle varietà destinate 
ai giardini ma anche alla creazione di bouquets. 
Le esigenze non sono evidentemente le stesse 
ed è per questo che il lavoro di creazione 
è particolarmente importante.
Meilland International lavora seguendo diversi 
criteri di selezione definiti dalle squadre presenti 
in tutto il mondo per soddisfare tutti gli amanti 
delle rose.

Rose da fioraio
I fiori recisi sono selezionati per forma e per 
colore e devono garantire una buona durata 
di vita in vaso. Caratteristiche che vengono 
ottenute incrociando delle varietà selezionate 
in base alle suddette qualità. 
Per seguire la nuova tendenza di rose 
profumate, Meilland ha lanciato la gamma 
MEILLAND® Jardin et Parfum,
affinché i clienti possano trovare dal fioraio delle 
rose profumate da giardino.

Rose da giardino
Per quanto riguarda i giardini, la domanda varia 
a seconda dei paesi. Negli USA, le rose 
devono essere facili da coltivare come 
le gamme KNOCK OUT® e DRIFT®. 
In Europa sono i grandi fiori ad essere amati,
 in Asia le piccole rose dai colori originali, anche 
se esistono delle tendenze generali: profumo, 
fioritura abbondante dalla primavera all’autunno, 
facilità di coltivazione e compattezza.

COLTIVARE LE TENDENZE 
A LUNGO TERMINE
All’avanguardia delle tecniche colturali grazie 
ad una competenza esclusiva, Meilland 
International ha sempre saputo riflettere prima 
del tempo per anticipare le evoluzioni della 
richiesta:

Qualche esempio:
•  La coltivazione senza pesticidi o fungicidi 
ha preso il via negli anni ’80 ed ha richiesto 
diversi anni di sviluppo. Quando la nuova 
regolamentazione per i parchi ed i giardini 
pubblici è entrata in vigore nel 2016, Meilland 
proponeva già da molto tempo delle varietà 
che si coltivano senza l’utilizzazione di prodotti 
fitosanitari.

•  Osservando l’evoluzione dei giardini e del 
comportamento dei giardinieri amatoriali,  
Meilland ha potuto sviluppare delle rose  
di nuova generazione, le DRIFT®  
perfettamente adattate alle aspettative  
dei giorni d’oggi: dimensioni compatte ideali 
per i piccoli giardini e terrazze, vendita in vasi 
fioriti e grande resistenza alle malattie.

•  L’istallazione della Meilland, lontana nel tempo, 
sul mercato americano, ha permesso  
di anticipare la progressiva diminuzione della 
vendita delle rose a radici nude per privilegiare 
le rose in vaso già sviluppate, divenute  
ad oggi lo standard.

1/ Mademoiselle 
MEILLAND® 
Meinostair

2/ Riunione di 
selezione degli agenti 
internazionali
Da 3 a 5/ Il processo 
di ibridazione
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LA TUTELA 
GIURIDICA
OPERE ORIGINALI E FIRMATE
PROTEGGERE & VALORIZZARE

PIONIERI DELLA PROTEZIONE 
VARIETALE
Dagli anni ’30, Francis Meilland familiarizza con 
il concetto di « Brevetto Pianta » che protegge 
le nuove varietà negli Stati Uniti e che permette 
ai creatori di ricevere una remunerazione 
per il loro lavoro di creazione.
Dal 1948 è a capo della lotta portata avanti 
dai creatori di nuove varietà in Francia, dove non 
esiste ancora nessuna legislazione:
•  Nel 1951 la Rouge Meilland®/RIM1020  

è la prima rosa Meilland protetta
•  Nel 1961 Meilland ottiene il riconoscimento 

 dei diritti legati alla creazione vegetale  
in Europa

•  Nel 1968 la Francia adotta il COV, Certificat 
d’Obtention Végétale, equivalente  
ad un brevetto per le piante, raggiunta  
dall’Europa nel 1995.

Attualmente una nuova rosa è protetta dal 
proprio certificato per 20 anni in Francia, 25 anni 
in Europa ed è contrassegnata dall’etichetta 
varietale arancione Meilland.
Il COV garantisce la qualità di una rosa: stabilità 
della varietà nel tempo, carattere distintivo  
ed omogeneità.  I creatori e produttori   
del mondo professionale hanno quindi la certezza 
di lavorare un prodotto autentico dalle prestazioni 
certificate. I diritti permettono a Meilland Richardier 
di portare avanti il proprio lavoro d’innovazione 
per delle rose sempre più belle, resistenti  
e profumate.

UNA VETRINA BLU-BIANCA-ROSA 
NEL MONDO INTERO
Come i profumi, i vini o la moda, la rosa Meilland 
difende una competenza francese storica.
La lotta alla contraffazione resta ancora oggi  
il maggiore obiettivo di una battaglia che 
continua in altri paesi del mondo mentre le rose 
Meilland si esportano e sono coltivate in Russia, 
in Kenia, in Brasile, in India e in Cina.
Parallelamente, i concorsi internazionali 
delle rose ricompensano regolarmente 
le creazioni Meilland donando loro 
una considerevole visibilità. Nel 2016 sono 
stati indetti in tutto il mondo 32 concorsi 
e Meilland ha ottenuto 40 ricompense.

Hall of Fame
Meilland resta il creatore più premiato, il solo 
ad aver ottenuto 5 volte il più alto riconoscimento, 
il premio della World Federation of Roses 
Societies (WFRS) per delle varietà mitiche.
Solo 16 varietà hanno ricevuto questo 
riconoscimento nel mondo.

1976: Madame A.Meilland (PEACE® all’estero)
1988: PAPA MEILLAND® Meicesar
2003 : BONICA® Meidomonac
2006 : PIERRE DE RONSARD® Meiviolin
(EDEN ROSE® all’estero)
2015 : COCKTAIL® Meimick

Un Label Rouge per le rose :
In vigore dalla fine del 2016, la certificazione 
Label Rouge designa le rose di qualità 
superiore. Si applica individualmente alla singola 
varietà e Meilland, con 19 varietà, è il creatore 
che detiene il più grande numero di varietà 
certificate.

Il Label Rouge garantisce ai giardinieri delle rose:
-  Raccolte e conservate in condizioni controllate
-  Testate rispetto al loro vigore, l’abbondanza  

della loro fioritura e la loro resistenza alle  
malattie

-  Una scelta di varietà selezionate in 2 anni 
nell’ambito di un concorso indipendente

1/ PRINCESSE 
CHARLENE 
DE MONACO® 
Meidysouk

2/ Coral DRIFT® 
Meidrifora

3/ Pink DRIFT® 
Meijocos

Ogni anno 4 miliardi di rose 
vengono legalmente vendute 
nel mondo in 65 paesi nei 
5 continenti.
A livello mondiale Meilland 
occupa il 3o posto preceduta 
da due colleghi tedeschi per 
il certificato ADR (Allgemeine 
Deutsche Rosenneuheitenprüfung), 
un marchio prestigioso che 
designa le rose più resistenti.
1 rosa su 5 in Francia è firmata 
Meilland.
La rosa Madame A. Meilland®,
conosciuta con il nome di 
PEACE® nel mondo intero, 
è la più celebre e la più coltivata 
al mondo. Offerta ai 49 delegati 
riuniti a San Francisco nel 1945 
per la creazione dell’ONU 
(Organisation delle Nazioni 
Unite).
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FOCUS
Il certificato etichetta 
garantisce l’autenticità 
varietale delle rose Meilland 
e premunisce il consumatore 
dalle contraffazioni.



LE VARIETÀ 
STARS
ROSE STARS SUL TAPPETO 
ROSSO PASSIONE CONDIVISA

Da sempre, i creatori hanno dato dei nomi alle 
loro rose. Meilland ha perpetuato la tradizione 
offrendo innanzitutto una rosa ad ogni membro 
della famiglia:
Madame Meilland®, 
Papa Meilland®, 
Manou Meilland®, 
Grand-Mère Jenny, 
Michèle Meilland®, 
Sonia Meilland®… 

Ben presto, delle personalità hanno associato il 
loro nome a delle creazioni Meilland: 
Catherine Deneuve®, 
Paris D’yves Saint-Laurent®, 
The Mac Cartney Rose®, 
Edith Piaf®, Laetitia Casta®, 
Yann Arthus-Bertrand®,
Princesse Charlene De Monaco®… 
La lista è lunghissima ! Ogni anno diverse 
celebrità desiderano avere la loro rosa Meilland 
e tutte le domande sono studiate con la più 
grande attenzione. Nel 2016 Christophe 
Dechavanne, appasionato di giardinaggio, 
ha avuto la sua rosa, dal colore champagne 
e dal profumo d’anice.

MINI PIERRE DE RONSARD® 
E BELLES RIVES® 
IN PRIMO PIANO NEL 2018
Mini per la taglia ma grande per l’effetto, questa 
nuova rosa derivata dalla famiglia Pierre  
de Ronsard® è altrettanto fiorifera ma più 
compatta della sorella maggiore. Dal profumo 
leggero, questa rosa rampicante dai fiori doppi, 
bianchi dal cuore rosa, molto resistente alle 
malattie, saprà sedurre tutti i giardinieri amanti 
delle rose all’antica.

La le Belles Rives® è dedicata al palazzo 
Art Decò celebre sulla Riviera per i suoi ospiti 
illustri come Francis Scott Fitzgerald o Ernest 
Hemingway.
Questa rosa elegante, dal colore rosa ciliegia 
al contempo profondo e luminoso, emana 
un profumo fruttato di rosa antica e di limone 
di Siracusa. Dei fiori perfetti e raffinati 
per ritrovare lo spirito di festa e tutto il facino 
della Costa Azzurra degli anni ’20 !

1/ Francis Meilland, 
Vittorio de Sica 
e Brigitte Bardot 
2/ Romy Schneider 
e Francis Meilland 
COCKTAIL®
3/ MINI PIERRE 
DE RONSARD® 
Meibigboni
4/BELLES RIVES® 
Meizolnil

4/ Serra di selezione 
di fiori recisi
5/ Magic 
MEILLANDECOR® 
Meibonrib e HELLO® 
Meikinba
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PRODUZIONE & 
DISTRIBUZIONE
MEILLAND RICHARDIER, 
COLTIVARE L’ECCELLANZA
 IN GIARDINO

MEILLAND RICHARDIER, DUE NOMI 
PREDESTINATI
Dal 1867 la famiglia Richardier sviluppa l’ attività 
di produzione di rose nella regione lionese 
e pubblica il proprio catalogo. Nel 1948 Francis 
Meilland e Francisque Richardier si associano 
per creare Meilland Richardier, una nuova 
società dedicata alla produzione di rose 
a Tassin-La-Demi-Lune. I destini si incrociano 
ulteriormente e la figlia del primo, Michèle 
Meilland, sposa il figlio del secondo, Raymond 
Richardier. La saga familiare continua...

PRIMO PRODUTTORE FRANCESE 
DI ROSE DA GIARDINO
Situate a Diémoz, a 30 km a Sud-Est di Lione, 
dal 1964, i roseti Meilland Richardier assicurano 
la produzione della collezione più grande 
di rosai Meilland (150 varietà disponibili). 
Meilland Richardier è il primo creatore-produttore 
di rose francese.

•  25 000 m2 di serre, aree di cultura fuori  
dal suolo per spedizioni durante tutto l’anno

•  16 000 m2 di stoccaggio figorifero per 
una conservazione ottimale delle piante

•  Catene di confezionamento adattate a tutte  
le esigenze dei distributori (imballaggio,  
etichettatura, etc.)

•  Norme di qualità e ambientali, tracciabilità: 
MPS, Label Rouge.

ATTORE MAGGIORE 
DELLA DISTRIBUZIONE
Grande pubblico
Dalla rosa al giardino. Le creazioni Meilland sono 
vendute per corrispondenza dagli anni ’20, 
grazie ad un catalogo che oggi prevede 
la stampa di 1 milione di esemplari.
Grazie alle sue competenze in materia 
di commercializzazione delle rose, Meilland 
Richardier ha allargato la sua attività di vendita 
alle piante e agli accessori da giardino negli anni 
’90 ed ha lanciato il suo sito internet dalla fine 
degli stessi anni ’90. 
La gamma Meilland Richardier propone ai suoi 
clienti un’offerta completa di fiori vivaci, bulbi, 
arbusti, alberi da frutto, perenni e piante da orto, 
per realizzare tutti i tipi di giardini.  Una gamma 
selezionata con il più grande rigore presso 
una rete di partner internazionali.

•  50% della cifra d’affari in vendita a distanza 
grazie a differenti canali: catalogo,  
sito e-commerce, telefono, punto vendita.

•  Più di 250 000 clienti privati, per la maggior 
parte francesi (tra i quali personalità, artisti, siti 
prestigiosi), ma anche italiani, belgi, spagnoli, 
portoghesi, svizzeri...

Professionali
Meilland Richardier assicura la presenza delle 
rose Meilland nei vivai e nei negozi di bricolage 
tramite il Groupement Vivaplante. La società 
fornisce anche rosai da ricoltivare agli orticultori, 
ai paeseggisti ed alle collettività, per gli spazi 
pubblici e per i giardini dei clienti privati.

•  2 500 clienti professionali
•  30% dei rosai esportati verso l’Italia,  

la Germania e la Russia



Roberta Talone 
Tél: 33 (0)472 32 58 73 

mail : info@rosai-e-piante-meilland.it

Cliccate sul link per scaricare 
le immagini:
http://bit.ly/2oW41Ic

www.meilland.com
sito creatore e licenze

www.rosai-e-piante-meilland.it 
vendita in linea di rosai e piante per il giardino

NUMERI CHIAVE
MEILLAND: LA REFERENZA 
FRANCESE DEL SAVOIR-FAIRE 
DELLE ROSE

•  Società indipendente e familiare al 100%  
da 150 anni

•  Da 100 000 a 200 000 nuove varietà create 
ogni anno

•  10 novità all’anno dopo 10 anni di Ricerca  
e Sviluppo

•   1,5 milioni di euro investiti in Ricerca e Sviluppo 
all’anno

•  20 milioni di cifra d’affari –  
65% in esportazione in 65 paesi

•  8 milioni di rosai prodotti nel mondo ogni anno
•  150 impiegati in Europa, 20 agronomi  

e tecnici
•  15 laboratori privati di test in tutto il mondo 

dei quali 5 senza l’utilizzo di prodotti  
fitosanitari

•  200 ettari di vivai nel mondo (Francia –  
Spagna – Paesi Bassi)

•  400 varietà di rose coltivate
•  1 000 COV gestiti
•  1,5 milioni di rosai ogni anno prodotti sotto 

 licenza in Francia 


