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“Open House” per F.lli Beltrame
Nata nel 1973 come impresa artigiana, la
F.lli Beltrame spa di Padova celebra nel 2011
il suo 30°anno di attività nel settore della
distribuzione di materiali idrotermosanitariarredo bagno. Capitanata dai tre fratelli Elio,
Franco e Adriano, a cui ora sono affiancati
anche i figli, l’impresa di distribuzione vanta
la presenza di nove filiali nel Veneto, 190
addetti ed un fatturato di 58 milioni di euro.
Per il festeggiamento del 30° anniversario,
l’azienda ha organizzato presso la propria sede

di Camposampiero (PD) una fiera, chiamata
per l’occasione “30° Open House”, che ha visto
la partecipazione attiva di 35 produttori scelti
tra le aziende leader del settore. In questi tre
giorni (5-7 maggio) è stato censito un totale di
oltre 500 ragioni sociali idrauliche, per le quali
sono stati organizzati incontri e convegni su
nuovi prodotti, tra i quali anche vere e proprie
anteprime nazionali, dopo la presentazione
internazionale alla fiera ISH di Francoforte. A
tal proposito i produttori hanno sottolineato

la qualità degli incontri: gli installatori, non
presi dalla fretta e in un contesto che li metteva
a proprio agio, hanno dedicato interesse e
tempo all’approfondimento delle tecnologie.
Una formula originale e unica per festeggiare
con i propri partner un successo così duraturo:
“trent’anni con trenta e più stand”. Inoltre,
entro quest’anno l’azienda ha intenzione di
aprire un nuovo showroom a Vicenza per
allargare il presidio territoriale e implementare
la rete commerciale.

Per il Gruppo Triveneto
+22,6% di fatturato
nel 2010
Il Gruppo Triveneto taglia il traguardo dei dieci anni di attività e i
dati economici per il futuro sono incoraggianti: il fatturato 2010,
realizzato prevalentemente nel settore Its, si è infatti attestato a oltre
150 milioni di euro; un incremento del 22,6% rispetto al 2009.
Un risultato sottolineato anche dal presidente, Tiberio Fiesoli,
durante l’assemblea di presentazione del meeting decennale del
gruppo, tenutasi presso il Relais Monaco Hotel di Ponzano Veneto
(TV) il 6 maggio 2011. Presente in platea anche il presidente di
Finmeccanica, Pier Luigi Ceccardi, che ha tenuto a sottolineare il
ruolo di primo piano nelle esportazioni delle imprese di rubinetterie.
Ceccardi ha poi posto l’attenzione anche sulla tutela del Made in
Italy, lanciando la proposta di ampliarla a produzioni oggi escluse,
“tanto più quando rappresentano l’eccellenza italiana a livello
mondiale, come è il caso dei prodotti termo-sanitari”.
Riconfermato, infine, il Cda del Gruppo per i prossimi quattro anni:
Tiberio Fiesoli presidente, Gianpaolo Debiasi, Maurizio Michielan,
Fabio Pinato e Giuseppe Casaro consiglieri.

Tiberio Fiesoli, presidente del Gruppo Triveneto
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