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TIBERIO FIESOLI: LA NOSTRA FORZA: RELAZIONI STRATEGICHE
CON I FORNITORI E COPERTURA DEL TERRITORIO
A conclusione del Meeting abbiamo chiesto
al Presidente del Gruppo Triveneto.com,
Tiberio Fiesoli di fare un bilancio della
manifestazione e di darci alcune anticipazioni
sulle attività del Gruppo a breve termine.
Presidente, ci può tracciare un
consuntivo del XIV Meeting?
Lo spirito che anima il nostro meeting da 14
anni è quello di creare fidelizzazione tra soci e
produttori, interagendo direttamente col cliente,
artigiano e installatore. Per rendere tangibile la
fidelizzazione abbiamo voluto creare un nuovo
strumento, prendendo spunto dall’evento di
cui quest’anno tutto il mondo ha parlato, Expo
Milano. Con l’obiettivo di fornire un “feedback” in
tempo reale ai nostri fornitori abbiamo istituito
il nostro Expo Passport. Il “passaporto”, ritirato
dai visitatori al momento della registrazione ha
dato loro la possibilità attraverso i nostri Soci di
effettuare promozione e vendita dei loro prodotti.
Negli ultimi tempi avete allacciato importanti
relazioni con il mondo del credito…
Nel nostro settore il cliente finale ha assunto una
consapevolezza sempre maggiore nel processo
d’acquisto. In questo contesto dobbiamo fare
in modo che il punto vendita non rappresenti
più un’entità assestante rispetto al mondo
che lo circonda, ma che abbia la possibilità di
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interagire con l’utenza, generando business per
gli installatori. Grazie ad importanti collaborazioni
professionali e personali con i vertici di Unicredit,
stiamo mettendo a punto il “voucher”, uno
strumento assolutamente innovativo anche per
lo stesso mondo bancario che sarà in grado di
coniugare le esigenze del sistema creditizio e
quelle della distribuzione. Ciò rappresenterà un
ulteriore importantissimo asset tra quelli già a
disposizione degli associati del Gruppo Triveneto.
E per quanto riguarda la
collaborazione con le istituzioni?
Nel mercato attuale in continua evoluzione in
cui non si può ormai parlare solo di volumi,
il Gruppo Triveneto ha come obiettivo
quello di fare della parola “territorio”
la propria forza. In quest’ottica è
fondamentale avere un rapporto
trasparente e corretto con
le istituzioni, applicando
la stessa filosofia che
utilizziamo nel rapporto
con i produttori, che
per noi rappresentano
i partner più importanti
con cui interagire e
non solo un soggetto
a cui chiedere sconti.

L’espansione del Gruppo è sempre
all’ordine del giorno?
Gli associati del Gruppo Triveneto fanno
parte di una “famiglia” che sta insieme per
crescere, parlando di valori comuni e non solo
di contrapposizione fra le parti. Grazie a questi
valori oggi abbiamo raggiunto posizioni importanti
tra i leader nel mondo della distribuzione italiana.
Mi preme sottolineare che il nostro Gruppo è
cresciuto in maniera consistente da
quando abbiamo stabilito delle regole.
Solo chi risponde a determinati
requisiti può entrare a far parte del
Gruppo, questo perché guardiamo
il business anche con gli
occhi dei produttori.
Proprio forti di questi
valori e di questi
contenuti che forniamo
al Gruppo, stiamo
valutando diverse
domande di ingresso,
perché vogliamo arrivare
a coprire il territorio
nazionale con una rete
di aziende che fanno della
serietà e della correttezza
il loro valore principale.

