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Crescere grazie ai
Si è svolto in Costa Brava il XVI meeting del Gruppo Triveneto, il tradizionale appuntamento che mette
a confronto i protagonisti della filiera idrotermosanitaria

S

tura alberghiera che ci ha ospitati. Questi numeri
oltre a essere la testimonianza diretta di quella che
è stata la crescita del Gruppo negli ultimi anni, ci
forniscono anche un indice del rafforzamento della
partnership con i nostri fornitori e i nostri clienti.

Presidente, ci può tracciare un bilancio del XVI
Meeting?
Quello di quest’anno è stato un Meeting caratterizzato dai grandi numeri: 1000 partecipanti, 62 fornitori partner presenti, 5 voli charter appositamente
noleggiati partiti dall’Italia, 2000 mq di spazio espositivo e oltre 560 camere prenotate presso la strut-

In che modo riuscite a essere strategici per i fornitori partner?
Siamo perfettamente consapevoli che per essere strategici per i fornitori occorre garantire loro una copertura sempre più ampia del territorio, anche a livello
nazionale, oltre all’espressione di volumi di vendita
sempre più importanti. Il Gruppo Triveneto persegue questi obiettivi con costanza e determinazione
e i fornitori ce lo riconoscono.

ono numeri da record quelli che hanno contrassegnato la XVI edizione del Meeting del
Gruppo Triveneto.com, svoltosi a Lloret de
Mar, splendida località turistica della Costa
Brava, dal 6 all’11 ottobre scorsi.
A conclusione del Meeting ne abbiamo parlato con
il Presidente, Tiberio Fiesoli.

I soci del Gruppo
Triveneto
al completo
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valori della famiglia
Il rapporto con le istituzioni è sempre prioritario
per il vostro Gruppo…
Ogni volta che ci muoviamo all’estero, per l’organizzazione del Meeting, ci proponiamo di fare sistema con le autorità locali. L’obiettivo è di creare
momenti di incontro tra i produttori partner del
Gruppo e le istituzioni del luogo (camere di commercio e associazioni industriali) per creare insieme nuove occasioni di business, promuovendo il
valore del Made in Italy.
Per quanto riguarda l’Italia stiamo consolidando importanti partnership con il mondo bancario per creare iniziative di credito al consumo. In quest’ottica,
in collaborazione con Unicredit, abbiamo studiato
un importantissimo strumento grazie al quale i consumatori possono ottenere direttamente dalla banca
liquidità sotto forma di voucher spendibile presso
tutti i punti vendita del Gruppo Triveneto.
D I C E M B R E
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Tutto ciò si traduce in vantaggi immediati ai Soci…
Certamente. Siamo consci del fatto che i consumatori vadano sempre più indirizzati e non solo attesi
e grazie a questa formula abbiamo la possibilità di
interagire direttamente col mondo dei consumatori
e delle imprese, facendo però attenzione a non scavalcare la fondamentale figura dell’idraulico anzi
creando valore aggiunto e liquidità finanziaria ai
nostri clienti. In sostanza possiamo dire che siamo
in grado di metter in campo tutte la nostre competenze e conoscenze per fornire ai Soci una serie di
nuove concrete opportunità in un mercato attraversato da grandi cambiamenti.
Dobbiamo aspettarci un’ulteriore crescita del Gruppo?
Non dobbiamo dimenticare che l’avventura del Gruppo Triveneto è partita nel 2002 con 5 soci, arrivando
a coinvolgere oggi nella compagine la considerevole
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GRANDI NUMERI PER IL XVI MEETING
La XVI edizione del Meeting del Gruppo Triveneto.com, si
è svolto a Lloret de Mar, splendida località turistica della
Costa Brava, dal 6 all’11 ottobre scorsi. L’imponente struttura
dell’Evenia Olimpic Resort ha ospitato i 1000 partecipanti giunti
dall’Italia a bordo dei 5 voli charter organizzati appositamente e
in esclusiva per il Gruppo Triveneto.com.
Momento culminante del Meeting è stato rappresentato dal
consueto appuntamento con l’Expo, l’area espositiva di 2000
metri quadri, allestita all’interno dell’Evenia Olimpic Resort nella
quale i fornitori sponsor hanno potuto mettere in mostra la loro
ampia gamma di prodotti innovativi, incontrando gli associati
del Gruppo e i loro clienti. Anche in questa edizione ha suscitato
grande interesse l’Expo Passport, l’’iniziativa rivolta ai clienti dei
Soci (artigiani, installatori, termoidraulici, architetti progettisti,
impresari edili) che hanno visitato l’area espositiva durante

Presidente del Gruppo
Triveneto.com

Nell’area espositiva di 2000
metri quadri, i fornitori sponsor
hanno potuto mettere in mostra
la loro ampia gamma di prodotti
innovativi, incontrando gli
associati del Gruppo e i loro clienti

La serata finale del Meeting
si è tenuta presso il Gran
Casinò Costa Brava
Durante la serata è avvenuta
l’estrazione, fra tutti coloro che
hanno completato l’Expo Passport,
dei numerosi premi messi a
disposizione dai fornitori sponsor

quota di 39 soci. Ma non finisce qui… Nella prossima Assemblea che si terrà a metà dicembre presso il
Mr Brown di Verano Brianza, annunceremo l’entrata
nel Gruppo di un nuovo socio che ci consentirà di
tagliare il traguardo dei 40 associati, toccando nello
stesso tempo anche la cifra di 90 punti vendita dislocati su gran parte del territorio nazionale, con un
fatturato previsto per il 2017 di 320 milioni di euro
e una crescita a doppia cifra dei volumi di vendita.
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Dunque la crescita fa parte della vostra mission…
In un periodo in cui abbiamo sentito parlare tanto
di Black Friday, Black Week e via dicendo, in cui si
mira soltanto alla distruzione di ogni valore e alla
disintermediazione personale, lasciatemi dire che il
Gruppo Triveneto cresce anche perché mette al centro prima di tutto il valore delle persone e della famiglia, unendo relazioni e territorio. Valori che hanno
fatto da sempre grande il Made in Italy nel mondo. 
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«Siamo in grado di
metter in campo
tutte la nostre
competenze e
conoscenze per
fornire ai Soci
una serie di nuove
concrete opportunità
in un mercato
attraversato
da grandi
cambiamenti».
TIBERIO FIESOLI

il Meeting. Il “passaporto”, ritirato dai visitatori al momento
della registrazione ha dato loro la possibilità di raccogliere i
bollini dai fornitori in occasione del passaggio presso i loro
stand. I visitatori che hanno completato il “passaporto”
raccogliendo i bollini hanno guadagnato il diritto a partecipare
all’estrazione dei numerosi premi, messi a disposizione dai
fornitori sponsor. La serata finale del Meeting, che si è tenuta
presso il Gran Casinò Costa Brava, oltre alla premiazione dei
fortunati estratti ha rappresentato l’occasione per Il Presidente
Tiberio Fiesoli di chiamare sul palco e ringraziare tutti i Soci
per il loro impegno quotidiano dedicato alla crescita del
Gruppo. Nella serata finale non poteva mancare il momento
di intrattenimento: è stato infatti l’attore comico Dario
Ballantini a divertire i presenti con le note e fortunatissime
imitazioni di Vasco Rossi, Gianni Morandi e Valentino.

