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Il XIII Meeting a Kusadasi 

“Fare rete” è la missione possibile

 di Alberto Castellano

Triveneto.com
PRIMO PIANO

È stata la Turchia a ospitare nello scorso otto-
bre il tradizionale appuntamento  organizzato 
dal gruppo Triveneto.com 

Situata in una splendida baia nella costa occidentale della Turchia, 
Kusadasi significa letteralmente “l’isola degli uccelli”. Kusadasi si tro-
va a circa 90 km a sud di Izmir, la città a terrazze domina uno splen-
dido paesaggio sul Mar Egeo ed è universalmente considerata una 
delle migliori località balneari della costa egea per l’armonica coniu-
gazione tra bellezza del mare, meravigliose spiagge, cultura e diver-
timento. È questo il suggestivo scenario che il Gruppo Triveneto.com 
ha scelto per ospitare dal 3 all’8 ottobre la tredicesima edizione del 
Meeting, il tradizionale appuntamento organizzato dal gruppo gui-
dato da Tiberio Fiesoli che rappresenta un fondamentale momento 
di aggregazione e di confronto fra il mondo della produzione,  i soci 
del Gruppo e i loro clienti. Gli oltre 700 ospiti del Meeting partiti alla 
volta della Turchia a bordo di 4 voli charter (2 da Verona, 1 da Mila-
no-Malpensa e 1 da Venezia)  hanno alloggiato al Pine Bay Holiday 
Resort, situato nella pittoresca zona di Kusadasi, a pochi minuti dal 
centro della città e a soli 20 minuti dal sito storico di Efeso, consi-
derato patrimonio internazionale dell’umanità. A orchestrare il tutto 
come di consueto lo staff di Morris Viaggi- Dimensione Turismo di 
Treviso, nell’occasione coadiuvato dal partner turco Maximo Travel.

La scelta della Turchia
In presenza di un mercato interno  che ancora stenta a ripartire, 
Il Gruppo Triveneto si pone come obiettivo quello di interpretare 
le mutate esigenze del mondo della produzione del nostro Pae-
se. Una delle possibilità a cui guardano con attenzione le aziende 
produttrici è trovare nuovi mercati a cui proporsi. 
Uno dei mercati più interessanti in questa prospettiva è quello della 
Turchia e il Meeting di Kusadasi ha rappresentato una eccellente 

Erano presenti all’apertura del “Bath Plumbing and Heating Expo” 
il dott. Antonio Ionio, Reggente il Consolato d’Italia di Izmir,  oltre al 
sindaco di Kusadasi e al governatore di Izmir (Foto: Michele Girardi)

IL TAGLIO DEL NASTRO
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occasione di confronto con un mercato come quello turco, dove 
il settore dell’edilizia è in crescita da oltre 10 anni.  

La due giorni espositiva
Momento culminante del Meeting è stato rappresentato dal “Bath 
Plumbing and Heating Expo” la rassegna espositiva che nei gior-
ni del 6 e 7 ottobre ha visto come protagonisti  i fornitori partner 
del Gruppo che negli stand hanno potuto mettere in bella mostra 

l’eccellenza tecnologica dei loro prodotti. In questa occasione ol-
tre a incontrare i Soci del Gruppo e i loro clienti le aziende espo-
sitrici hanno avuto l’opportunità di entrare in contatto diretto con 
i rappresentanti del settore contract dell’area di Izmir e con i di-
stributori locali.
A ospitare la manifestazione è stato l’Ephesus Convention Center, 
un centro multifunzionale costruito appositamente come bigliet-
to da visita per la candidatura di Izmir a ospitare l’Expo mondia-

le 2015. La struttura ha una su-
perficie totale di 43.000 m2, par-
te dei quali destinati a ospitare 
congressi, convention, seminari, 
esposizioni, concerti, manifesta-
zioni sportive, sfilate di moda, riu-
nioni ed eventi di rilievo internazio-
nale. Il modernissimo auditorium 
al piano inferiore ha rappresenta-
to la perfetta cornice per ospita-
re la due giorni espositiva che ha 
visto attivamente impegnati in pri-
ma persona i fornitori del Gruppo 
Triveneto.com, che hanno avuto 
la possibilità di  incontrare, a ora-

Il presidente Tiberio Fiesoli ha accolto i rappresentanti delle istituzioni che hanno presenziato all’inaugurazione (Foto: Michele Girardi)

LE AUTORITÀ LOCALI

A ospitare la manifestazione è stato l’Ephesus Convention Center di Kusadasi, un moderno  centro 
multifunzionale (Foto: Michele Girardi)

LA SEDE DELL’ESPOSIZIONE
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TIBERIO FIESOLI: COSÌ FACCIAMO RETE 
FRA PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E ISTITUZIONI

Triveneto.com
 PRIMO PIANO

A conclusione del Meeting abbiamo 
chiesto al Presidente Tiberio 
Fiesoli di tracciare un bilancio della 
manifestazione e di darci alcune 
anticipazioni sulle attività del Gruppo a 
breve termine.

Presidente, il motivo conduttore 
del Meeting di quest’anno è “fare 
rete”. Quali strumenti mettete 
in campo per raggiungere 
l’obiettivo?
Lo scorso maggio dal prestigioso 
palco del salone dei Cinquecento di 
Palazzo Vecchio a Firenze ci siamo 
presi un impegno, quello di “fare 
rete” fra i protagonisti della filiera e 
le istituzioni.  Il Meeting da sempre 
rappresenta un’occasione per creare 
un legame sempre più stretto fra il 
mondo della produzione e quello della 
distribuzione. Quest’anno abbiamo 
aggiunto un nuovo anello: abbiamo 
dato la possibilità  ai produttori 
partner di entrare in contatto con 
aziende del settore contract di un 

Paese in grande crescita come la 
Turchia. E per farlo abbiamo dovuto 
conquistare la fiducia delle istituzioni 
di quel Paese.

Intavolare rapporti con le 
istituzioni non è facile…
Purtroppo le istituzioni in Italia non 
hanno l’abitudine di “fare rete”, ma 
il nostro Gruppo si sta adoperando 
con tutte le proprie forze per colmare 
questa lacuna. Un evento come il 
Bath Plumbing and Heating Expo di 
Kusadasi è stato reso possibile grazie 
alle proficue collaborazioni che il 
Gruppo Triveneto ha avviato con le 
istituzioni turche. Creare e consolidare 
contatti con le istituzioni è ormai 
diventato un punto fisso nella 
nostra agenda.

Nello specifico la collaborazione 
con le istituzioni turche 
proseguirà?
Certamente. Grazie alla credibilità 
che abbiamo ottenuto quest’anno 

con il Meeting, il Governo Turco ci 
ha già garantito il proprio patrocinio 
per la manifestazione del prossimo 
anno. Posso già anticipare che dal 2 
al 7 ottobre 2015, sempre in terra di 
Turchia, ma questa volta nella zona 
di Antalya, daremo vita a un nuovo 
evento, in cui grazie all’appoggio delle 
istituzioni turche porteremo all’Expo 
esponenti di spicco del contract di 
quell’area.

Tutto ciò si traduce in vantaggio 
anche per i soci…
Acquisire una credibilità sempre 
maggiore presso i fornitori è una 
formidabile leva attraverso la quale 
riusciamo a far crescere il Gruppo. 
Ne è una riprova il fatto che dal 1° 
gennaio 2015 entreranno a far parte 
del Gruppo Triveneto 6 nuovi soci.

Quali sono gli obiettivi per il futuro 
del Gruppo Triveneto?
Innanzitutto la copertura del territorio, 
che è sempre stata una priorità per 

il Gruppo. Nel nord Italia stiamo 
diventando sempre più strategici 
per i produttori e ora per la prima 
volta siamo riusciti a consorziare i 
quattro punti vendita più importanti 
della Sardegna. Con l’aggiunta di 
nuove forze il Gruppo incrementa 
la possibilità di attuare sinergie e 
studiare nuovi modelli distributivi 
anche per fronteggiare le dinamiche 
della GDO. In estrema sintesi i 
nostri obiettivi saranno: consorziare 
i distributori medi ma fortemente 
radicati sul territorio del nord Italia ed 
essere sempre più “sistemici” 
per i produttori.

ri prestabiliti, i Soci del Gruppo insieme ai loro migliori clienti, in-
stallatori, progettisti termotecnici, responsabili aree Show-room e 
impresari edili di settore. Grazie all’importantissima collaborazio-
ne ufficiale instaurata tra il Deik (Turkish Italian Business Council) 
e il Gruppo Triveneto.com, è stata pianificata con i fornitori del 
Gruppo un’azione di B2B integrato, partendo dalla piattaforma di 

riferimento delle aziende produttrici rilevanti di settore nell’indu-
stria turca e italiana.
A dare particolare lustro all’inaugurazione dell’esposizione la pre-
senza del dott. Antonio Ionio, Reggente il Consolato d’Italia di Izmir,  
oltre ai massimi esponenti delle istituzioni locali, in particolare il 
sindaco di Kusadasi e il governatore di Izmir.
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L’AREA ESPOSITIVA
All’interno dell’Ephesus Convention Center i produttori partner hanno potuto mettere 
in bella mostra l’eccellenza tecnologica dei loro prodotti e la qualità dei servizi offerti 
ai professionisti (Foto: Michele Girardi)
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