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Un gruppo consolidato e radicato nel territorio

Uniti si resta in piedi, divisi si cade
Coesione fra i soci e collaborazione con i fornitori sono ora più che mai i punti fermi a cui fa
riferimento il Gruppo Triveneto.com
Si è svolta il 17 maggio scorso, l’assemblea generale del Gruppo
Triveneto.com, un momento di particolare importanza per il settore del commercio idrotermosanitario dell’area triveneta. L’appuntamento ha rappresentato l’occasione per il gruppo guidato da Tiberio
Fiesoli per presentare il Consuntivo 2011, per delineare programmi e strategie aziendali a medio e lungo e termine e per presentare il consueto e atteso Meeting, che giunto orami all’XI edizione,
quest’anno avrà come cornice d’eccezione la città di Marrakech
in Marocco. è stato l’Hy Cafe, locale di tendenza di Abano Terme
(PD), a ospitare l’assemblea generale a cui hanno partecipato i
soci e i fornitori sponsor dell’evento. A fare gli onori di casa Tiberio
Fiesoli che nell’occasione è stato riconfermato alla presidenza del
Gruppo, che ha annunciato l’avvenuta approvazione del bilancio consuntivo 2011 e la riconferma delle cariche per i prossimi tre anni.

il promoter diventa virtuale
Seguito con particolare attenzione dal pubblico presente in sala
l’intervento del dott. Corrado Ballerini, amministratore delegato della
Keepintouch dal titolo “L’innovazione nella comunicazione e nelle
strategie di marketing”. Durante il suo intervento Ballerini ha illustrato
le caratteristiche del Virtual Promoter un innovativo sistema virtuale e
interattivo, di informazione, comunicazione e promozione. Integrando
hardware e software appositamente creati, anima un personaggio che
descrive un prodotto o servizio, fornisce informazioni e può interagire con
il pubblico. “Tra i vantaggi del Virtual Promoter – ha affermato Ballerini – vi
sono quelli di creare sorpresa, suscitare curiosità, fino a condurre il cliente
dalla curiosità all’attenzione”.

L’ingresso dei nuovi soci
Nello scorso ottobre durante la serata finale del X Meeting in Montenegro Tiberio Fiesoli aveva preannunciato l’ingresso imminente di
tre nuovi soci nel gruppo. Ora in occasione dell’assemblea di Abano
Terme è stato suggellato il “matrimonio” tra il gruppo e tre importanti realtà della distribuzione idrotermosanitaria dell’area triveneta,
vale a dire Hydross, Idrofer e T.I.S. Grazie a queste “new entry” il
Gruppo Triveneto può ora contare 23 soci raggiungendo la consi-
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Corrado Ballerini di Keepintouch ha illustrato i vantaggi
del Virtual Promoter

relazioni solide

Tiberio Fiesoli,
riconfermato presidente
del Gruppo Triveneto:
“Vogliamo mantenere forte
l’unione e la collaborazione
con i nostri fornitori
selezionati, continuando
a sviluppare sempre più
relazioni solide e sinergie
durature con i nostri
partner”

derevole cifra di 45 punti vendita dislocati sul territorio, coprendo
un’area geografica che si estende da Trieste a Brescia. Nel 2011
il Gruppo Triveneto ha ottenuto un fatturato aggregato per le quattro divisioni (quindi incluso le divisioni edile, chimica e ferramenta)
superiore a 180 milioni di euro. La previsione per il 2012 è di superare i 200 milioni di euro. Un altro dato molto significativo è che
al 30 aprile del 2012 il Gruppo ha registrato una aumento del fatturato pari al 4,8% rispetto allo scorso anno. Ma i numeri di rilievo
del Gruppo non finiscono qui. Basti pensare al personale occupato
che tra diretti e indiretti supera i 700 addetti, oppure alla superficie utilizzata che raggiunge i 200.000 metri quadri o infine al totale delle referenze gestite che è di 30.000.

La coesione ora più che mai
Di recente il mercato dell’its è stato scosso da veri e propri sconvolgimenti. Le difficoltà e le chiusure di importanti protagonisti del

settore si sono succedute con una frequenza impressionante. Tutto ciò rappresenta un campanello d’allarme per tutto il comparto.
In questo panorama non certo roseo il gruppo Triveneto come
afferma il Presidente Tiberio Fiesoli: “c’è. è vivo e attivo” ma occorrono ora più che mai la coesione e la collaborazione fra tutti i
protagonisti della filiera.
“Lo scorso anno il leit motiv del Meeting del gruppo Triveneto era
stato Scegliersi per il successo. Quest’anno – ha proseguito Fiesoli – ho voluto prendere ispirazione dal grido di battaglia utilizzato dai generali nordisti durante la Guerra di Secessione: United
we stand, divided we fall! Uniti stiamo in piedi, divisi cadiamo!”
“La nostra volontà – ha concluso Fiesoli è quindi quella di mantenere forte l’unione e la collaborazione con i nostri fornitori selezionati, continuando a sviluppare sempre più relazioni solide e
sinergie durature con i nostri partner”.
■
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E a Marrakech l’XI Meeting ospiterà il Triveneto Village
Si terrà a Marrakech, la più famosa
delle città imperiali del Marocco, dal 5
al 10 ottobre l’XI edizione del Meeting
del Gruppo Triveneto.
La prima grande novità rispetto
alle edizioni precedenti è che il
Meeting durerà un giorno in più,
ciò a testimonianza di un crescente
successo e di una acquisita visibilità

a livello nazionale di questo evento.
In posizione adiacente all’hotel che
ospiterà i partecipanti sarà allestito
il Triveneto Village un vero e proprio
padiglione fieristico in cui i fornitori
sponsor saranno presenti con i loro
desk e potranno incontrare i soci
e i clienti del Gruppo. Per questa
edizione Il Gruppo Triveneto sta

studiando un apposito percorso
espositivo che regolerà l’afflusso dei
visitatori affinché in tutti gli stand vi
sia un accesso costante e uniforme.
Altra novità di rilievo di questa
edizione è che il 7 ottobre si svolgerà
una cena/incontro nel centro di
Marrakech tra i fornitori e i soci del
Gruppo Triveneto.com.
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