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LA DISTRIBUZIONE
VISTA CON GLI OCCHI
DELLA PRODUZIONE
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Il XII Meeting a Gran Canaria
FOTO MICHELE GIRARDI

La distribuzione
vista con gli occhi della produzione
È stata Gran Canaria a ospitare dal 4 al 9 ottobre il dodicesimo Meeting del gruppo Triveneto.com. Nell’occasione il Gruppo guidato da Tiberio Fiesoli si è reso protagonista di
un considerevole balzo in avanti
Un piccolo continente in miniatura, così viene definita l’isola
di Gran Canaria per la sua varietà di paesaggi e microclimi.
Un luogo che rappresenta un crocevia, un luogo di passaggio per gente proveniente da posti completamente diversi.
Per i viaggiatori dei secoli scorsi era l’ultimo porto d’Europa prima di intraprendere lunghe avventure transoceaniche.
Proprio in questo luogo, dove le diverse culture si sono incontrate e confrontate, il Gruppo Triveneto.com ha deciso di
organizzare la dodicesima edizione del suo Meeting annuale,
irrinunciabile evento che rappresenta un fondamentale momento di aggregazione e di dialogo tra gli attori del mondo
della produzione, i soci del Gruppo e i loro clienti.
È stato l’Ifa Buenaventura Hotel di Playa del Ingles ad accogliere dal 4 al 9 ottobre scorsi, gli oltre 780 ospiti del Gruppo, partiti alla volta di Las Palmas a bordo di 4 voli charter

LA PRESENZA DELLE AUTORITÀ LOCALI

Il Presidente del Gruppo Triveneto.com Tiberio Fiesoli ha accolto le autorità
locali che hanno partecipato all’inaugurazione dell’Expo (foto Michele Girardi)
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NUOVA VESTE PER L’ESPOSIZIONE

L’area espositiva riservata ai fornitori sponsor quest’anno
è stata ospitata in una location dedicata:
il Centro Congressi ExpoMeloneras (foto Michele Girardi)

(2 da Verona, 1 da Malpensa e 1 da Venezia). Il tutto come da dodici anni a questa parte, magistralmente orchestrato dallo staff
di Morris Viaggi-Dimensione Turismo di Treviso.

Un nuovo concetto per l’Expo
Il 2013 è stato un anno ricco di novità per il gruppo guidato dal
Presidente Tiberio Fiesoli. È diventato realtà il progetto di crescita a medio-lungo termine, consolidamento e selezione della compagine societaria, tenendo conto di quanto la capillare copertura territoriale sia un valore strategico fondamentale per i soci e
per i fornitori.
La novità di rilievo che ha preso forma nell’ultimo Meeting è stata rappresentata dalla nuova veste data alla spettacolare Area
Espositiva. Quest’anno infatti, a questo importante e atteso momento, è stata riservata una location dedicata, ma soprattutto è
stata messa in atto una nuova strategia: creare nuove opportunità di business per i fornitori nell’ottica di una logica “win-win”.
Durante il XII Meeting l’area espositiva dedicata ai fornitori sponsor è stata ospitata dal Centro Congressi ExpoMeloneras, un moderno centro multifunzionale destinato a ospitare congressi, seminari, concerti, manifestazioni sportive ed eventi di rilievo inter-

nazionale. All’interno di esso la Gran Sala Maspalomas ha ospitato la due giorni espositiva che ha visto impegnati i fornitori del
Gruppo, i quali hanno potuto incontrare i soci del Gruppo insieme
ai loro migliori clienti, installatori, progettisti termotecnici, responsabili aree show room e impresari edili.
Quest’anno il Meeting ha avuto il patrocinio da parte del Ministero del Turismo di Gran Canaria, il quale oltre a concedere l’utilizzo dell’immagine del calciatore David Silva, originario di Gran Canaria, in qualità di testimonial dell’evento, si è concretizzato con
la partecipazione ufficiale delle autorità locali all’inaugurazione
dell’Expo. All’evento hanno infatti presenziato il Presidente del Turismo di Gran Canaria, il Governatore del Distretto delle Canarie,
il Presidente della Camera di Commercio e il Presidente dell’Associazione degli Albergatori di Gran Canaria.

TIBERIO FIESOLI: CON GLI OCCHI DELLA PRODUZIONE. COSÌ ABBIAMO CAMBIATO IL MEETING

Presidente, come è nata
l’idea di dare una nuova
veste al meeting?
Sono perfettamente conscio
che in momenti come questo,
a ogni investimento grande
o piccolo che sia, debba
seguire un tangibile ritorno. Da
qui la necessità di studiare e
pianificare l’evento con gli occhi
del fornitore, in modo da creare
nuove opportunità di business
in una logica di reciproca
soddisfazione. La scelta
strategica di implementare la

parte expo a livello di immagine,
funzionalità e location è la diretta
conseguenza di questo nuovo
approccio.
Come si concretizzeranno
le nuove opportunità per i
fornitori?
Oltre alla partecipazione
delle Pubbliche Autorità
all’inaugurazione dell’evento, vi è
stata la visita dei rappresentanti
delle associazioni degli albergatori,
delle imprese edili, del contract e
dei distributori locali.
Questa esperienza sarà
ripetuta in futuro?
Il feedback positivo ottenuto dai
fornitori è stato estremamente
incoraggiante. Facendo tesoro
dell’esperienza acquisita,
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A conclusione del Meeting,
abbiamo chiesto al Presidente
Tiberio Fiesoli di tracciare un
bilancio dell’evento e di darci
qualche anticipazione sulle
iniziative future.

questo principio di ampliamento
delle opportunità derivanti dal
Meeting, sarà ulteriormente
rafforzato nelle prossime
edizioni. Farò in modo che la
parola “partnership” sia resa
piena di contenuti concreti,
pertanto la strategia di
coinvolgerli in questo processo
di apertura di nuovi mercati
con la collaborazione delle più
importanti Istituzioni del settore,

porterà a contatti e rapporti
diretti con selezionati distributori
di elevato profilo e contract
operanti in aree ad altissimo
tasso di crescita e sviluppo
economico-finanziario.
I soci del gruppo sempre
al centro del progetto....
Il modello di business che da
sempre abbiamo applicato ai
nostri Soci è estremamente
semplice: di tipo “sartoriale”. Non
creiamo un centro di costi, ma
riversiamo sul Socio tutti i benefici
pratici, contrattuali, di formazione
e di cultura aziendale derivanti
dall’appartenenza ad un gruppo.
Avete nuove iniziative in
serbo per i distributori?
Sì e ci tengo a sottolinearne

una che partirà proprio con
il nuovo anno: per verificare
direttamente sul territorio che le
scelte strategiche condivise in
sede contrattuale e dei Comitati
Prodotti vengano rese operative
dai Punti Vendita, affiancheremo
ai Soci e ai fornitori, una figura
direzionale del Gruppo, il nostro
collaboratore ormai da sette
anni, Enrico de Bernard.
Credo fermamente che la
convergenza sui prodotti si crei
con un controllo costante
di tutta la filiera.
Tengo infine a ringraziare il
Prof. Roberto Schiesari, figura
di riferimento e chiara fama nel
mondo economico-finanziario,
nonché le due preziose
collaboratrici Simonetta Magoga
e Sandra Galvan.
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LA FORZA DEL CORO

Durante la serata finale Tiberio Fiesoli ha preso la parola e ha voluto sottolineare ancora una volta l’importanza della coesione,
questa volta usando come immagine evocativa, l’armonia creata da una voce corale (foto Michele Girardi)

La delegazione ha avuto modo di visitare l’esposizione, di conoscere e toccare con mano durante l’evento i contenuti tecnologici e di design presenti nei prodotti e nelle soluzioni offerte dalle
aziende fornitrici. Al termine della manifestazione è stato poi consegnato dal Gruppo Triveneto.com alle aziende fornitrici l’elenco
delle strutture alberghiere di Gran Canaria fornito dal Ministero del
Turismo completo dei referenti degli uffici tecnici e con il dettaglio
delle strutture che già hanno presentato richiesta di ristrutturazione.

L’importanza di far parte di un coro
A concludere in bellezza il dodicesimo Meeting è stato lo spettacolo “Drag Circus”, andato in scena per l’occasione in esclusiva
per il Gruppo Triveneto.com. Un’originale rappresentazione in grado di combinare arte circense, cabaret, umorismo e divertimento,
che ha raccolto una standing ovation da parte di tutti i presenti.
Prima di lasciare spazio alle evoluzioni degli artisti, il Presidente

LA DEDICA FINALE

Lo spettacolo Drag Circus è andato in scena per l’occasione in esclusiva
per il Gruppo Triveneto.com (foto Michele Girardi)
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Tiberio Fiesoli ha preso la parola e ha voluto sottolineare ancora
una volta l’importanza della coesione, questa volta usando come
immagine evocativa, l’armonia creata da una voce corale: “guardo questa splendida platea - ha esordito Fiesoli - e ciò che vedo è
un coro, un grande e possente coro di cui noi tutti facciamo parte. Ne fanno parte infatti i produttori dell’its, ne fanno parte i nostri soci e ne fanno parte i nostri clienti”. “Come tutti sanno - ha
proseguito il Presidente - in un coro possono esserci varie tonalità di voci, ma quando il coro canta all’unisono e intona la stessa
melodia, ciò che si ode è una sola voce, in grado di risonare forte
e chiara, anche in lontananza. La forza e la voce del coro sorreggono e aiutano anche quel membro che può vivere una difficoltà
momentanea. Il fatto che i nostri soci abbiano scelto di far parte
di un coro, dimostra come essi siamo consapevoli di quanto sia
importante far parte di un gruppo anziché cantare come solisti.
Perché se da un lato - ha proseguito Tiberio Fiesoli - è comprensibile che essere al centro del palcoscenico e cantare da solisti può sembrare apparentemente appagante, dall’altro lato bisogna sempre ricordare che se questa voce solista stecca, il margine
di rischio che le viene concesso è pari a zero”.
Fiesoli ha concluso rivolgendosi ai rappresentanti
del mondo della produzione: “Un ringraziamento
particolare va a coloro che ogni giorno si confrontano con noi, all’insegna della serietà e del dialogo. Non possiamo non essere consci di come in
questo momento difficilissimo queste caratteristiche siano alla base di rapporti seri e duraturi”.
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