
18

Le nuove sfide del mercato

Così si fa sistema e si promuove 
il Made in Italy

 di Alberto Castellano

Triveneto.com
PRIMO PIANO

giugno 2014

Sempre più consapevole del proprio ruolo, il Grup-
po Triveneto si rende interprete della piena integra-
zione fra il mondo della produzione e quello della 
distribuzione e lo fa affrontando i mercati esteri
La location scelta dal Gruppo Triveneto per accogliere lo scorso 21 
maggio i 250 convenuti in rappresentanza del mondo della produ-
zione, oltre ai soci del Gruppo, è di quelle d’eccezione. È stato infatti 
il Salone dei Cinquecento, la sala più grande e più importante sotto 
il profilo storico-artistico di Palazzo Vecchio a Firenze a ospitare l’e-
vento di presentazione della grande manifestazione in programma 
dal 3 all’8 ottobre prossimi a Smirne in Turchia, dal titolo “Plumbing 
and Heating Expo of Made in Italy”. Un evento, quello che si svolge-
rà in terra di Turchia che ormai trascende il significato originario del 
Meeting e si configura, come già avvenuto a Gran Canaria in occa-
sione del Meeting 2013, come straordinaria opportunità di business 
per le aziende produttrici che sponsorizzeranno l’evento. L’incontro di 
Firenze, oltre a presentare il Meeting, ha rappresentato la possibilità 
di mettere a confronto il mondo della produzione, della distribuzione 
e della intermediazione bancaria al massimo livello.

Le sfide per l’industria italiana
Il primo dei relatori a prendere la parola è stato Simone Bettini, presi-
dente di Confindustria Firenze che ha offerto alla platea alcuni spunti 

di riflessione prendendo ispirazione dal luogo: “Nel Cinquecento quan-
do fu realizzato questo salone l’Italia non era considerata solo una 
terra di artisti, ma anche e soprattutto un’officina di manifatture ca-
pace di fabbricare prodotti belli e di pregevole fattura. Il rilancio della 
nostra economia passa da qui e passa da noi imprenditori. Se non 
vogliamo diventare un gigantesco parco a tema del turismo mondia-
le dobbiamo ridare centralità alla fabbrica, al nostro manifatturiero di 
qualità e al made in Italy”. “La globalizzazione - ha proseguito Bettini 
- ci impone di fare massa critica, di fare sistema, insomma di fare un 
network che ci consenta di competere sui mercati, proprio come fa-
te voi, una rete fra produttori, distributori e installatori. 
Occorre poi sottolineare la necessità di fare rete con il sistema ban-
cario; senza una nuova partnership tra banca e impresa la ripresa 
non avrà sufficiente ossigeno”.
È stata poi la volta di Pierluigi Ceccardi, presidente di Raccorderie 
Metalliche ed ex presidente di Federmeccanica: “In un momento co-
sì complesso in cui sembra impossibile ritrovare la rotta per la no-
stra economia e le nostre imprese, la scelta di Firenze quale sede di 
questo incontro vuole essere un messaggio di speranza e di fiducia 
per il nostro futuro. Proprio qui a Firenze dopo i secoli bui del Medio 
Evo prese vita e si sviluppò il Rinascimento, una nuova era che rimise 
al centro l’uomo e la sua capacità di determinare le proprie fortune; 
nessuna rassegnazione a forze superiori e paralizzanti ma coraggio, 
fede e creatività per costruire il futuro. Di questi valori abbiamo biso-
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gno ancora oggi”. Ceccardi ha proseguito parlando 
della situazione attuale: “Dalla recessione iniziata nel 
2008 molti Paesi sono già usciti recuperando i livelli 
di produzione e di reddito pre-crisi. In Italia solo oggi 
si comincia a intravedere, seppure con qualche in-
certezza, qualche prospettiva di uscita. Nel nostro 
Paese la crisi non è stata uguale per tutti; i numeri 
dimostrano che le aziende che hanno resistito me-
glio lo hanno fatto grazie al mercato estero, mentre quelle che han-
no dovuto arrendersi sono quelle orientate prevalentemente al mer-
cato interno. Ma alla crisi si può e si deve reagire e lo hanno dimo-
strato molte delle nostre imprese, investendo in processi e prodotti, 
cercando e trovando nuovi mercati di sbocco e ritagliandosi fette di 
mercato con un‘offerta specializzata. Tutto ciò ci ha a consentito di 
reggere una sfida altrimenti impossibile da sostenere”.
La ricetta è una sola ha concluso Ceccardi:“Ridare rapidamente im-
pulso alla domanda interna, rilanciando i consumi e gli investimenti, 
in particolare quelli in edilizia e in infrastrutture”.

Il ruolo delle banche
Ad affiancare il gruppo Triveneto in Turchia sarà Unicredit, che nel 
Paese possiede la quarta banca privata e che si è dimostrata pron-
ta a sostenere il settore. All’incontro erano presenti Gabriele Picci-
ni, Country Chairman Italy di Unicredit e Lucio Izzi, Responsabile Uni-
credit Nord-Est. Piccini ha presentato i risultati di una ricerca sulla 
situazione finanziaria delle aziende del settore idrotermosanitario. 
“Le aziende italiane dell’idrotermosanitario - ha illustrato Piccini - so-
no per il 20% in grave crisi di liquidità; per il 50% sono mature, ma 
hanno bisogno di aiuto nell’espansione internazionale e nell’innova-
zione; per circa l’11% sono aziende emergenti che devono costru-
irsi una solidità finanziaria; infine per il 18% non hanno problemi, né 
finanziari né di mercato”.

Sfruttare le opportunità  
nel mercato turco
A illustrare le opportunità sul mercato turco per le im-
prese italiane è stato Cafer Sait Okray, Vice Presiden-
te, del Turkish-Italian Business Council. “L’Italia è il ter-
zo partner commerciale per la Turchia dopo Russia 

e Germania. Il valore dell’import- export fra i due paesi ammonta a 
20 miliardi di dollari e la scelta di partner turchi può rappresentare 
per le imprese italiane un eccellente trampolino di lancio verso tutti i 
mercati dell’Asia centrale”.
Un eccellente caso di collaborazione fra i due paesi, illustrato durante 
l’incontro, è quello di Kale, azienda del settore della ceramica, che ha 
rilevato nel 2011 Fincuoghi, portando in Italia il proprio hub europeo.

Il Meeting del prossimo ottobre
A tirare le somme dell’incontro e lanciare il Meeting del prossimo ot-
tobre è stato il Presidente del Gruppo Triveneto.com, Tiberio Fiesoli: 
“Una volta il compito del gruppo d’acquisto era semplicemente quel-
lo di spuntare il prezzo migliore. Oggi vogliamo essere l’anello di con-
giunzione tra il mondo della produzione e i consumatori e vogliamo 
farlo grazie all’eccellenza dei nostri prodotti e servizi”.
“Gli interessi del mondo della produzione e della distribuzione – ha 
proseguito Fiesoli - sono convergenti, ma solo attraverso rapporti di 
massima trasparenza è possibile raggiungere tali obiettivi ed è fon-
damentale farlo ottenendo la massima soddisfazione di tutti”.
Con i consumi interni che ancora stentano a ripartire, trovare nuovi 
sbocchi di mercato può rappresentare una boccata d’ossigeno per 
molte imprese. Ed è interpretando questa esigenza che Tiberio Fie-
soli si è rivolto alla platea dei rappresentanti della produzione presenti 
in sala: “in questi 13 anni ci siamo guadagnati la vostra fiducia grazie 

a rapporti improntati sulla lealtà. Ora più che mai voglia-
mo guardare il business con i vostri occhi. Con l’evento 
che si svolgerà In Turchia nel prossimo ottobre abbia-
mo voluto creare un’occasione di confronto con un mer-
cato come quello turco, dove il settore dell’edilizia è in 
crescita da oltre 10 anni”. Insomma le sfide del nuovo 
mercato sono complesse e impegnative, ma il Gruppo 
Triveneto.com ha deciso di farle proprie nell’ottica di una 
totale integrazione fra i diversi protagonisti della filiera.

Tiberio Fiesoli, Presidente del Gruppo Triveneto.com: 
“Vogliamo essere l’anello di congiunzione tra il mondo 
della produzione e i consumatori e vogliamo farlo 
grazie all’eccellenza dei nostri prodotti e servizi”

L’OBIETTIVO DICHIARATO

Il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a 
Firenze ha ospitato l’evento di presentazione della 
manifestazione in programma dal 3 all’8 ottobre 
prossimi a Smirne in Turchia

250 CONVENUTI
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