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|  PROTAGONISTI DISTRIBUZIONE TRIVENETO.COM | di Alber to Castel lano

A fare da teatro alla XV edizione del Me-
eting del Gruppo Triveneto.com è stata 
la Provincia di Almería, un’incantevole 
terra che dispone di oltre 100 km di co-

ste che costituiscono un paesaggio di incomparabile 
bellezza. Le ampie spiagge sabbiose, le insenature 
nascoste bagnate dalle calde acque del Mediterra-
neo, e una temperatura annuale media di 22 °C ne 
fanno una meta ideale per i viaggiatori. Ad acco-
gliere gli oltre 700 ospiti partiti dall’Italia il 7 ot-
tobre è stato l’Hotel Playa Luna, un hotel quattro 
stelle situato proprio di fronte al mare

L’APPUNTAMENTO CON L’ESPOSIZIONE 
Il 9 ottobre è stata la giornata dedicata alla ormai 
tradizionale Expo del Gruppo Triveneto.com, il clas-

sico appuntamento che mette a confronto tutti i 
protagonisti della filiera idrotermosanitaria. Negli 
stand, allestiti presso il Palacio De Exposiciones Y 
Congresos Aguadulce, i fornitori sponsor hanno 
potuto mettere in mostra le più recenti innovazioni 
tecnologiche dedicate al mondo dell’its. Progettisti, 
installatori e distributori hanno avuto la possibilità 
di conoscere da vicino nuovi prodotti, soluzioni e 
servizi in grado di accrescere la loro professionali-
tà e le loro possibilità di business. 
L’evento è stato realizzato, grazie alla collaborazio-
ni sviluppate dal Presidente Tiberio Fiesoli con le 
autorità locali. Hanno infatti dato lustro all’Expo 
con la loro presenza il presidente della Regione Al-
mería, Gabriel Amat e l’assessore al Turismo, Luis 
Miguel Carmona.

È stata Almería, in Spagna, a ospitare dal 7 al 12 ottobre, il XV Meeting del Gruppo Triveneto.com

Una “famiglia”  
che continua a crescere
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GUARDARE IL BUSINESS 
CON GLI OCCHI DEI 
PRODUTTORI
Il Gruppo guidato da Tiberio Fie-
soli conferma la propria vocazio-
ne che è quella di stimolare e fa-
vorire la collaborazione fra mon-
do della produzione e mondo del-
la distribuzione nell’ottica di una 
strategia win-win. Il Gruppo Tri-
veneto ha oggi raggiunto posizio-

ni importanti tra i leader nel mondo della distribu-
zione italiana, crescendo in maniera consistente da 
quando il Gruppo ha stabilito delle regole per l’in-
gresso. “Solo chi risponde a determinati requisiti – 
sottolinea il Presidente Tiberio fiesoli - può entrare 
a far parte del Gruppo, questo perché guardiamo il 
business anche con gli occhi dei produttori”. For-
te di questi valori e di questi contenuti, il Gruppo 
valuta periodicamente nuove domande di ingres-
so, perché l’obiettivo dichiarato è quello di arriva-
re a ottenere una copertura del territorio nazionale 
sempre più capillare. 

Il Presidente 
del gruppo 
Triveneto 
Tiberio Fiesoli 
(al centro) con 
l’assessore al 
Turismo Luis 
Miguel Carmona 
e il presidente 
della Regione 
Almería Gabriel 
Amat

La serata 
finale del XV 
Meeting

Negli stand i fornitori 
sponsor hanno 

potuto mettere 
in mostra le più 

recenti innovazioni 
tecnologiche dedicate 

al mondo dell’its

Lo staff del Gruppo Triveneto sul palco
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