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Il Meeting in Montenegro

10 anni di successi  
e l’espansione 
continua

Triveneto.com

LA PAROLA AL PRESIDENTE 

Durante il Meeting abbiamo chiesto 
al Presidente Tiberio Fiesoli di 
illustrarci le ragioni del successo 
del Gruppo e di darci qualche 
anticipazione sulle iniziative future

Quali sono stati gli obiettivi più 
significativi raggiunti dal Gruppo 
Triveneto  dalla nascita a oggi? 
Gli obiettivi raggiunti e i motivi di 
soddisfazione sono molteplici.  In 
primis la crescita numerica della 
compagine Societaria, attestatasi 
allo stato attuale in 36 punti vendita 
presenti nell’area Triveneto. Il 
Gruppo Triveneto.com si avvale 
della collaborazione di 540 addetti e 
occupa superfici per circa 160.000 
mq. Da sottolineare poi Il fatturato 
totale prodotto in vendita dai Soci che 
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 ed 
estetica quali serramenti, porte, 

finestre), chimica e ferramenta, 
divisioni strategiche per alcuni dei 
nostri Soci. Le vendite relative 
al comparto dell’ITS nel 2010 
hanno registrato un incremento del 
22,6% rispetto all’anno 2009 e le 
previsioni di chiusura globali anche 
per quest’anno parlano di crescite a 
doppia cifra.

Quali sono invece gli obiettivi che 
il Gruppo si pone per l’immediato 
futuro?
La crescita “qualitativa “ dei Soci nel 
loro insieme. Crediamo ciecamente 
nella formazione e nell’importanza 
delle risorse umane. Nel momento di 
massima difficoltà è sempre e solo 
la risorsa umana che può, se non 
totalmente sovvertire gli eventi, può 
certamente attenuarli con una sua 

maggiore e motivata operatività.
La coesione e lo “scegliersi” con 
i nostri Fornitori è il nostro credo 
quotidiano.

A breve entreranno nel Gruppo 
nuovi soci. Quali sono le 
caratteristiche che rendono il 
vostro Gruppo appetibile rispetto 
ad altri?
Se leggiamo in profondità le ultime 
devastanti défaillance nel mondo della 
distribuzione, queste sono legate da 
un filo rosso comune: gli alti costi 
fissi operativi. Il Gruppo Triveneto.
com, di cui sono onorato di essere 
il Presidente, fin da subito, per 
statuto ha creato una struttura snella 
che riversa sui Soci tutti i benefici 
di un’aggregazione unitaria su un 
territorio ben preciso e delineato. 

 di Alberto CastellanoPrimo Piano
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Il meeting del decennale del gruppo Triveneto.
com svoltosi in Montenegro è stata l’occasione 
per festeggiare un anniversario importante ma 
anche per gettare la basi per raggiungere nuo-
vi obiettivi

Alla fine è arrivato il tanto atteso momento per celebrare i 10 an-
ni di successi del  gruppo Triveneto.com. L’occasione si è con-
cretizzata durante il  tradizionale meeting annuale, l’evento che 
dalla sua nascita a oggi ha accompagnato la crescita del gruppo 
guidato da Tiberio Fiesoli. 
Il Meeting, che nel corso degli anni ha toccato le più famose locali-
tà turistiche dal Mediterraneo fino al Mar Rosso, ha avuto quest’an-
no una location d’eccezione, che nonostante la vicinanza risulta-
va essere ai più sconosciuta, il Montenegro. In particolare è sta-
to l’Hotel Iberostar Bellevue di Budva, località turistica affaccia-
ta sull’Adriatico a fare da cornice al Meeting e a ospitare dall’8 al 

L’interscambio tra i soci, disciplinato 
in maniera chiara al nostro interno, 
permette sinergie redditizie senza 
interporre tra noi ed il mondo della 
Produzione “strutture “terze”, che 
oltre a far perder il contatto diretto 
con l’Industria, generano costi in 
questo momento non produttivi. 
Riassumendo alla base di tutto c’è una 
solo credo: la serietà dei nostri Soci. 

In che modo i vostri soci riescono 
a valorizzare gli sforzi in ricerca 
e sviluppo dei produttori partner?
Il Gruppo Triveneto.com vanta un 
rapporto di partnership con 120 
produttori di caratura internazionale. 
Nel corso degli anni abbiamo assistito 
a un processo di crescita costante a 
livello di Associati,  a livello di volumi 
di fatturato espressi e a livello di 

servizi offerti ai propri Soci.
La scelta strategica dei nostri 
Fornitori partner si è consolidata  
e rafforzata nel corso degli anni, 
seguendo una logica ben precisa: 
“Scegliersi per il successo”.  Abbiamo 
fatto nostro questo motto in quanto 
con i fornitori partner costruiamo 
“relazioni solide e durature”. 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.
Questa collaborazione 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 dei produttori 
appropriate. 

Il Meeting è diventato ormai un 
appuntamento fisso per il Gruppo. 
Qual è il livello di soddisfazione 
che riscontrate  nei fornitori 
partner?  Avete in serbo qualche 
novità per la prossima edizione?
L’”evento meeting” è nato, affinato 
e studiato proprio per favorire lo 
scambio di informazioni. Ha assunto 
una tale importanza che la parte 

“fieristica” all’interno del Meeting sta 
diventando il “centro” di tutto l’evento. 
Vi anticipo anche che, facendo tesoro 
di quanto sostenuto da Isaac Newton: 
“Per guardare lontano bisogna salire 
sulla spalle del gigante…” già da 
qualche mese mi sto ampiamente 
documentando e verificando con 
i miei occhi le varie formule usate 
in Europa dai cosiddetti “big“ per 
eventi del genere e sto pensando 
di introdurre delle novità, come 
ad esempio un percorso mirato, 
obbligato e guidato nell’area 
espositiva,  partendo dai vari elementi 
naturali che si inseriscono nella 
progettazione,  costruzione e/o 
ristrutturazione di edifici, creando 
pertanto uno schema logico e chiaro 
durante la fase “Fiera”. Si chiamerà 
“Gruppo Triveneto Village”.

All’interno dell’hotel l’Hotel Iberostar Bellevue di Budva è stata allestita 
l’area espositiva nella quale i fornitori sponsor hanno potuto incontrare 
i soci del gruppo, gli installatori, i progettisti

l’AreA esposITIvA

l’area espositiva del Meeting incarna in pieno la filosofia del 
Gruppo Triveneto e cioè l’importanza del  dialogo tra tutti i 

protagonisti della filiera.

l’IMporTAnzA del dIAloGo
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Triveneto.com
Primo Piano

12 ottobre  le 700 persone giunte da Verona e Venezia a bordo 
di quattro voli charter. All’interno dell’hotel è stata allestita l’area 
espositiva nella quale i fornitori sponsor hanno potuto incontrare 
i soci del gruppo, gli installatori, i progettisti avendo la possibili-
tà di illustrare in modo dettagliato ed esaustivo le peculiarità e le 
caratteristiche innovative dei prodotti esposti.

Momento di formazione e informazione
L’area espositiva del Meeting incarna in pieno quella che è sem-
pre stata la filosofia del Gruppo Triveneto e cioè l’importanza del  
dialogo tra tutti i protagonisti della filiera.
Nella propria visione del mercato e  dei rapporti con i Produttori 
il Gruppo Triveneto ha sempre ritenuto strategico il l contatto di-
retto e il confronto tra la produzione e il mondo degli installatori 
termoidraulici, coloro i quali quotidianamente usano, installano e 
propongono i materiali trattati da Soci del Gruppo.
Gli installatori, i progettisti, gli impresari edili, vivono con interesse 
questa  iniziativa e la sanno interpretare come momento unico of-

ferto loro di formazione, informazione e dialogo con i produttori.
I produttori, dal canto loro,  sempre più spesso privilegiano que-
sta forma di evento che garantisce loro un ritorno immediato e 
verificabile a livello di contatti  e flusso di informazioni, anziché 
le fiere istituzionali.

La serata finale 
Kotor (Cattaro per i Veneziani) è una cittadina patrimonio dell’U-
nesco caratterizzata da una imponente fortificazione e  situata 
nel punto più interno dell’incantevole Baia delle Bocche di Cat-
taro, l’unico fiordo dell’Europa meridionale. Proprio in una di-
scoteca di Kotor si è svolto il momento celebrativo del meeting 
con il brindisi e il taglio della torta a festeggiare il decennale del 
Gruppo Triveneto. In un commosso discorso il Presidente Tibe-
rio Fiesoli ha voluto ringraziare tutti i convenuti al Meeting che 
con la loro partecipazione hanno voluto sottolineare l’importan-
za dell’evento. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I soci del Gruppo Triveneto sul palco durante la serata finale
FoTo dI Gruppo
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