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Le associazioni più importanti del settore geotermico
di Europa, Stati Uniti, Canada, Australia e Cile hanno
costituito l’International Geothermal Business Coalition
per diffondere l’utilizzo delle risorse geotermiche e
con l’obiettivo di rappresentare un ruolo importante
nel risolvere i problemi legati all’inquinamento globale,
ai cambiamenti del clima e alla sicurezza, offrendo
al contempo indicazioni alle politiche internazionali.
La geotermia per la produzione di energia elettrica e
per gli usi diretti nella generazione di calore a bassa
temperatura, negli ultimi anni ha visto un incremento
esponenziale di utilizzo. I dati dell’International
Geothermal Association (IGA) segnalano l’aumento del
20% tra il 2005 e il 2010.

Le tendenze dell’opinione pubblica
sull’energia pulita

L’Osservatorio Scienza e Società è un’indagine effettuata
dal centro di ricerca Observa Science in Society ed è il
primo monitoraggio permanente delle tendenze e degli
orientamenti dell’opinione pubblica verso la ricerca e
l’innovazione tecnologica. Per effettuare l’osservatorio è
stato considerato un campione di 1022 casi, stratificato
per genere, età e ripartizione geografica, rappresentativo
della popolazione italiana con età uguale o superiore ai
15 anni. Uno dei risultati più eclatanti è che, se nel 2005
tre italiani su dieci avevano dichiarato di preferire l’uso di
energia prodotta da fonte rinnovabile, nel 2011 la stessa
preferenza è stata espressa da sei italiani su dieci.
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Massima attenzione alla selezione dei fornitori

Una logica ben precisa:
“scegliersi per il successo”
Collaborazione a lungo termine

Tiberio Fiesoli, Presidente del Gruppo Triveneto.
com: “Ora più che mai riteniamo che Produzione
e Distribuzione debbano scegliersi per
impostare insieme un percorso che dia vita
a una collaborazione a lungo termine”

Sì è tenuta il 5 maggio scorso, a Ponzano
Veneto (TV) l’assemblea degli associati del
Gruppo Triveneto.com a cui ha fatto seguito
la presentazione dell’Meeting del Decennale
La comunicazione dell’approvazione da parte dell’Assemblea del
bilancio 2010 e la conferma delle cariche del Presidente e del
Cda per i prossimi quattro anni. Così Tiberio Fiesoli, ha aperto il
convegno pubblico del Gruppo Triveneto.com focalizzando subito
dopo l’attenzione sul rapporto con i fornitori: “Abbiamo fatto nostro
il motto “scegliersi per il successo” in quanto con i fornitori partner
costruiamo “relazioni solide e durature”. Ora più che mai riteniamo

I numeri del gruppo
Il Gruppo Triveneto.com attualmente conta 20 associati per un totale di
36 punti vendita, ed è destinato ad aumentare a breve in quanto è in corso
la valutando 2 nuove importanti e significative domande di ingresso Il
Gruppo si avvale della collaborazione di 540 addetti e occupa superfici
per circa 160.000 mq.
Il fatturato totale prodotto in vendita dai soci nel 2010 è stato di oltre 150
milioni di Euro, realizzato prevalentemente nel settore idrotermosanitario:
contribuiscono ai volumi totali anche le attività di vendita nei settori edilizia
(materiali per edilizia strutturale e estetica quali serramenti, porte, finestre
ecc.), chimica e ferramenta, divisioni strategiche per alcuni soci. Da
segnalare infine che le vendite relative al comparto dell’ ITS nel 2010 hanno
registrato un incremento del 22,6% rispetto all’anno 2009.

che Produzione e Distribuzione debbano scegliersi per impostare
insieme un percorso che dia vita a una collaborazione a lungo
termine”. “Questa collaborazione – ha proseguito Fiesoli - riteniamo
non debba essere basata solamente su convenienze economiche
ma soprattutto su tutti quegli elementi che a vario titolo qualificano
i rapporti e aiutano a ottimizzare la gestione aziendale. Come ben
sapete, i prodotti che noi trattiamo non sono prodotti “finiti”, ma
componenti d’impianti tecnologici. Sarebbe dunque impensabile non
poter usufruire di servizi quali: strumenti di vendita atti a ottimizzare
le relazioni con il mercato, semplificazione di procedure documentali,
formazione tecnica, logistiche appropriate” Il Presidente ha poi
sottolineato che la continua innovazione, e la nascita di prodotti
sempre più evoluti impongono a tutti gli operatori del settore un
aggiornamento tecnico costante e professionale: “noi come Gruppo
crediamo ciecamente nella formazione sia tecnica che di vendita
e riteniamo che la strada intrapresa da pochissimi (purtroppo) ma
conferme ai vertici

Tiberio Fiesoli è stato riconfermato alla Presidenza,
così come è stata riconfermata la composizione
del Cda presieduto Gianpaolo Debiasi, Maurizio
Michielan, Fabio Pinato e Giuseppe Casaro
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IN MONTENEGRO IL MEETING
DEL DECENNALE
Nel contesto di sinergia tra le parti,
si inquadra uno strumento unico e
innovativo nel proprio settore: il Meeting
annuale del Gruppo Triveneto.com,
quest’anno giunto alla decima edizione.
Un confronto diretto della durata di 5
giorni che coinvolge tutti gli addetti
della filiera del mercato ITS, vale a
dire Produttori, Distributori, Installatori,
Termo Tecnici e Costruttori edili.
Quest’anno, in occasione del decennale, il Gruppo ha scelto una location,
il Montenegro, che nonostante la vicinanza, risulterà ai più inesplorata

lungimiranti Produttori di affiancarci con corsi dedicati sia la risposta
giusta alle nuove esigenze del mercato. Il nostro convincimento che
questo modo di operare ci garantisca per il futuro la fidelizzazione
dei Clienti e del Personale e costituisca un consolidamento dei
rapporti con i Fornitori”. “Siamo orgogliosi – ha affermato Fiesoli –
di avere al nostro fianco aziende che rappresentano “l’Eccellenza”
nei rispettivi settori produttivi. Aziende dotate di sistemi produttivi
di primissimo livello, all’avanguardia nella ricerca e nell’innovazione,
fatte di persone che vivono con passione e costante impegno il
proprio lavoro. I contatti diretti con le Proprietà o con i più alti livelli
direttivi fanno si che si creino relazioni per rapporti sempre più
proficui”.

Il ruolo del settore manifatturiero
All’intervento di Fiesoli ha fatto seguito quello del Cav. Pier Luigi
Ceccardi, Presidente di Federmeccanica che ha evidenziato
come in Italia, pur in un contesto per molti aspetti avverso, la
manifattura contribuisce in misura maggiore, nel confronto con
altre importanti economie, alla formazione del prodotto interno
lordo, al mantenimento dell’occupazione e al riequilibrio della
bilancia dei pagamenti altrimenti fortemente e costantemente
deficitaria per la strutturale carenza interna di materie prime e
prodotti energetici essenziali non solo per il funzionamento del
settore produttivo ma anche per il mantenimento degli standard
di benessere che la nostra popolazione ha acquisito. .
In questi ultimi anni, - ha affermato Ceccardi - tra mille difficoltà
e nonostante la concorrenza agguerrita dei paesi di nuova
industrializzazione (veri e propri colossi come Cina, India, Russia
e Brasile), le imprese metalmeccaniche hanno saputo difendere le

quote di mercato precedentemente conquistate e - contrariamente
a quanto è accaduto per i principali paesi industriali, con la
sola rilevante eccezione della Germania - abbiamo, in alcuni
comparti, addirittura aumentato il peso delle nostre esportazioni
sul totale degli scambi internazionali”. “Mi preme sottolineare, ha proseguito poi il Presidente di Federmeccanica - e penso che
questo sia il luogo più adatto per farlo, che il fiore all’occhiello delle
nostre esportazioni, è rappresentato dalla rubinetteria. Questo
settore oltre a risultare al
primo posto nella classifica
mondiale dei principali paesi
esportatori, contribuisce per
oltre 5 miliardi di euro alla
formazione complessiva del
fatturato esportato e realizza
nell’attività di interscambio un
attivo di poco inferiore ai 4
miliardi di euro. Guardando in
modo più disaggregato i dati
fiore all’occhiello dell’export
si evidenzia una significativa
Pier Luigi Ceccardi, Presidente di
capacità esportativa di
Federmeccanica: “Il fiore all’occhiello
questi prodotti in tutte le
delle nostre esportazioni, è
rappresentato dalla rubinetteria che aree del pianeta anche se la
contribuisce per oltre 5 miliardi di
parte più rilevante ha come
euro alla formazione complessiva del
sbocco i paesi dell’Europa. Le
fatturato esportato”
imprese italiane del settore si
collocano dunque al vertice mondiale grazie alla loro capacità
di innovare organizzazione e processi produttivi e di offrire al
mercato prodotti competitivi ed eccellenti per qualità, funzionalità
e design. Prodotti che sono il frutto della esperienza e della nostra
cultura millenaria”. Il Cav, Ceccardi ha concluso l’intervento con
un riconoscimento e un invito ai distributori in quanto protagonisti
di un ruolo prezioso ed essenziale senza il quale ogni sforzo
dei produttori sarebbe in larga parte vano. “Voi distributori
rappresentate l’anello di congiunzione fra il mondo produttivo
e l’utilizzatore. Il vostro ruolo è fondamentale nel trasferire le
nuove tecnologie e i nuovi prodotti che vengono immessi sul
mercato. Noi produttori vi consideriamo dei portatori di cultura e
di informazione. Il Gruppo Triveneto poi ha dimostrato, nel corso
degli anni, di essere un interprete preciso e puntuale di questi
valori. Per questo, sicuro di interpretare anche il pensiero dei miei
colleghi, ci rivolgiamo a voi con un sentimento di gratitudine per
l’opera meritevole che state svolgendo”.
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