Alberto BIANCHERI
Nato a Sanremo il 04/11/1962
Coniugato, padre di due ragazze

IMPRENDITORE: BIANCHERI CREAZIONI

LINGUE
STRANIERE

La mia attività da sempre è stata ispirata dal mondo
floricolo che hanno segnato la mia vita nei vari trascorsi
Inglese: ottimo
nell’ attività rivolta alla creazione dei fiori. Già mio nonno
Francese: ottimo
Duilio Biancheri inviava oltralpe petali di rose per la
produzione di essenze profumate e lo stesso fece mio padre
Antonio che con grande intuito iniziò ad importare bulbi di
anemoni e ranuncoli dall’estero, proponendoli con successo
sul mercato ligure.
Dagli anni 80 mi affianco a miopadre, intuendo i nuovi cambiamenti che
arrivano dai mercati vicini cominciando a sperimentare la ricerca e la
selezione di nuove varietà di ranuncoli e anemoni.
Nasce così la Biancheri Creazioni con la sua consolidata storia, unita alla
innovazione costante, attraverso la sperimentazione di nuove tecniche di
miglioramento genetico varietale, ottenendo così nuove consolidate varietà
e contemporaneamente la moltiplicazione a propagazione in vitro, che lo
inserisce come leader nel mondo.
Oggi Biancheri Creazioni si sviluppa su oltre 14 ettari destinati, parte alla
ricerca e alla produzione da piante madri per la riproduzione di varietà
nuove e una parte dedicata alla riproduzione di bulbi delle oltre 110 varietà
brevettate tra ranuncoli, anemoni, e papaveri.
Un’ azienda che commercializza il suo prodotto in oltre 45 paesi e in tutte le
regioni italiane con una forte e consolidata presenza in USA, Cina, Equador e
Francia.
La crescita aziendale più significativa si è avuta alla fine degli anni ’90
quando da 5 dipendenti e 20 stagionali si è passati ad oggi a 25 impiegati a
tempo indeterminato e 70 stagionali distribuiti nei vari reparti di , ricerca,
impollinazione, selezione, calibrazione, imballaggio.
Ho potuto portare e coniugare nell’attività aziendale quelli che sono i miei
forti convincimenti attraverso la tradizione, l’esperienza, la tecnica, la
ricerca e la creatività.
Dal 2014 mi sono messo a servizio della mia città Sanremo, come Sindaco,
attivtà che ho svolto con grande impegno e passione.
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ESPERIENZA PROFESSIONALE

INTERESSI E ALTRE ATTIVITÀ
La viticultura, il trekking in montagna e l’attività all’aria aperta, la lettura, il
golf ed il fitness
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