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Nasce il voucher Unicredit-Gruppo Triveneto

La nuova frontiera  
del prestito finalizzato

 di Alberto Castellano

Triveneto.com
PRIMO PIANO

Grazie alla partnership con Unicredit, il Gruppo 
Triveneto.com scrive una pagina nuova nelle di-
namiche che regolano i rapporti tra produzione 
e distribuzione, interpretando al meglio i grandi 
cambiamenti in atto nel mercato

È stata la prestigiosa sede di Unicredit a Milano a ospitare il con-
vegno tra gli associati del Gruppo Triveneto.com e i rappresentanti 
delle aziende fornitrici, partner del Gruppo. Una sede non casuale 
poiché l’incontro è stata l’occasione per suggellare la partnership 
tra il consorzio guidato da Tiberio Fiesoli e il gruppo di credito lea-
der in Italia e presente anche a livello internazionale. Una collabo-
razione che ha dato vita a un nuovo strumento di credito al cliente 
e che potrà rappresentare una nuova leva affinché i soci del Grup-
po Triveneto possano cogliere i benefici della ripresa economica.

L’industria italiana di fronte al cambiamento
“Siamo  in un frangente di cambiamento e abbiamo bisogno di 
guardare al futuro piuttosto a ciò che abbiamo alle nostre spal-
le”. È  questo il messaggio che il cav. Pier Luigi Ceccardi, Presi-
dente di Raccorderie Metalliche ha lanciato alla platea nel trac-
ciare il quadro della situazione dell’industria italiana e le prospet-
tive per il futuro.
“L’economia italiana, - illustra Ceccardi -  dopo 7 anni di buio, co-
mincia a vedere qualche luce; tuttavia benché si percepisca un’in-
versione di tendenza nelle aspettative delle imprese e dei cittadini 
le statistiche e i dati economici non danno ancora esaurientemente 
conto di questa tendenza. Anche nel primo trimestre di quest’an-
no la produzione industriale mantiene il segno negativo rispetto 
allo stesso periodo del 2014. Al settore metalmeccanico, cuore 
e motore del nostro Paese, lo scorso anno ha consegnato un ri-
sultato di segno negativo pur in netto miglioramento rispetto agli 
anni precedenti. Pur in presenza di una moderata crescita del nu-

Tiberio Fiesoli, Presidente del Gruppo Triveneto.com: “Unicredit concede 
ai propri clienti privati, un credito da spendere esclusivamente presso i 
punti vendita degli affiliati al Gruppo Triveneto.com. In tal modo si porta 
credito finanziato ai nostri soci”

UNA PAGINA NUOVA NELLE DINAMICHE DEL COMMERCIO

mero assoluto degli occupati (+0,7%) nel prossimo triennio il tas-
so d disoccupazione si manterrà intorno al 12%, un valore me-
dio vicino a quello degli anni precedenti e quindi ancora troppo 
elevato per essere economicamente e socialmente sostenibile”.
Ceccardi punta il dito sul ritardo nel livello produttività del lavoro 
accumulato dall’Italia rispetto alla media dei paesi europei e che 
deve essere colmato: “La sensazione è che il gap di produttivi-
tà si produca essenzialmente fuori dalle fabbriche a causa delle 
ben note inefficienze complessive del Paese che mettono piom-
bo nelle aree del sistema produttivo. Lo sforzo da compiere è ro-
busto anche solo per avvicinarci ai ritmi medi della crescita del 
continente che pure non brilla nel contesto mondiale. Ma l’obietti-
vo è alla nostra portata, non dobbiamo dimenticare che l’Italia è il 
secondo Paese manifatturiero d’Europa e su questa solida realtà 
dobbiamo costruire il nostro futuro”.
Anche quest’anno il nostro Pil sarà trascinato maggiormente dal-
la componente di domanda estera e non da quella interna. “Se 
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Gabriele Piccini, Country Chairman Italy di UniCredit 
illustra le caratteristiche del nuovo strumento di credito

UN VOUCHER SUBITO SPENDIBILE

UNA FATTIVA 
COLLABORAZIONE 
Gabriele Piccini e 
Tiberio Fiesoli siglano 
la convenzione fra 
Unicredit e Gruppo 
Triveneto.com

non si riequilibra questa situazione – conclude Ceccardi -  e non 
si mettono in campo politiche e risorse in grado di rimettere in 
moto il circuito della domanda interna la speranza di una ripresa 
solida e duratura rischia di essere effimera. Aggredire la spesa 
pubblica improduttiva e sostenere l’investimento ai consumi priva-
ti è la strada obbligata per tenere in ordine i conti pubblici e con-
temporaneamente spingere per la crescita”.

La banca come partner
Gabriele Piccini, Country Chairman Italy di Unicredit riconosce 
grande importanza al settore idrotermosanitario con il suo fattu-
rato di 25 miliardi e con un trend in crescita seppur moderata. 
Piccini illustra le iniziative che il gruppo creditizio ha in atto a fa-
vore del settore: “Il nostro obiettivo è spingere la crescita del re-
al estate che poi è il settore che spinge la crescita dei beni da 
voi distribuiti. Lo facciamo dando sostegno ai costruttori, stimo-
lando la domanda di mutui da parte delle famiglie attraverso una 
politica aggressiva di prezzo e lanciando la consulenza immobi-
liare alle famiglie”.
Ma ora grazie alla collaborazione col Gruppo Triveneto, Unicre-
dit può proporre ai suoi clienti un nuovo prodotto: “Si tratta di un 
voucher che concediamo al cliente e che fornisce la  garanzia che 
egli ha a disposizione un prestito per la  ristrutturazione dell’immo-
bile. Il cliente potrà spendere il voucher solo presso i punti vendi-
ta degli associati del Gruppo Triveneto. In questo modo si sem-
plifica enormemente la procedura e si indirizza immediatamente 
il cliente verso il Gruppo Triveneto”.

Portatori di qualità e innovazione
Tiberio Fiesoli, Presidente del Gruppo Triveneto.com illustra co-
me l’accordo con Unicredit che ha portato all’ideazione del vou-
cher per finanziare i clienti rappresenti una pagina nuova nelle di-
namiche del commercio: “Unicredit concede ai propri clienti priva-
ti, un credito da spendere esclusivamente presso i punti vendita 

degli affiliati al Gruppo Triveneto.com. In tal modo si porta credi-
to finanziato ai nostri soci, rendendoli più sani. Inoltre cosi pos-
siamo interloquire direttamente coi clienti facendoci portatori di 
qualità e di innovazione. Tutto questo nel momento che sembra 
favorevole a una ripresa concreta anche del settore dell’edilizia”.
Tiberio Fiesoli racconta come questo progetto abbia preso vita un 
anno fa a Firenze quando in occasione del convegno di  Palazzo 
Vecchio il Gruppo Triveneto si è presentato per la prima volta nel-
lo stesso momento ai produttori e al mondo bancario. “In quell’oc-
casione abbiamo gettato le basi di un progetto che sto realizzan-
do giorno per giorno per fare del Gruppo Triveneto la cerniera 
tra mondo produttivo e mondo distributivo. Noi dobbiamo essere 
un partner credibile e innovativo per tutti, dobbiamo essere una 
controparte con cui cercare soluzioni alle problematiche comu-
ni. I produttori non sono più visti oggi come semplici fornitori del 
prodotto, ma aziende con le quali  realizzare insieme progetti”.
“Nell’ultimo anno diversi grossisti hanno bussato alla nostra por-
ta, hanno voluto incontrarci per vedere cosa facciamo e soprat-
tutto come lo facciamo. Molti di essi hanno scelto di far parte del 
gruppo Triveneto”, puntualizza Fiesoli sottolineando come la colla-
borazione col mondo della produzione sia risultato decisivo. “Gra-
zie ad alcuni produttori sono entrato  in contatto con distributori 
di alta qualità e che coprono zone in cui non eravamo presenti. 
Ciò ci permette di affermare con forza che la nostra collocazio-
ne che fino a ieri era solo regionale ora comincia a espandersi in  
ambito nazionale. Il mio impegno è di proseguire su  questa stra-
da. Più forti saremo e più saremo in grado di negoziare a tutti i li-
velli con prestigio e credibilità”.
Riguardo alle prospettive dell’immediato futuro Fiesoli conclude: 
“Dobbiamo prepararci perché se la ripresa nel secondo semestre 
sarà corposa dobbiamo essere pronti per questa partita. Noi stia-
mo lavorando al XIV Meeting che si svolgerà ad Antalya, in Turchia, 
dal 2 al 7 ottobre. Sarà come sempre un momento di incontro e 
confronto fra noi e i nostri partner e soprattutto fra di noi per ca-
pire sempre più ciò che ci lega”. ©

 R
IP

R
O

D
U

Z
IO

N
E

 R
IS

E
R

V
AT

A

CI_2015_003_INT@018-019.indd   19 19/06/15   12:32


