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Buon giorno a tutti. 
Credo sia stato già detto molto. 
Vorrei solo aggiungere due parole per arrivare più velocemente ai fatti. 
 
La prima parola è CRESCITA.  
 
Era presente anche nel titolo del convegno 2018 e devo dire che l’invito che vi avevo 
rivolto da questo palco l’anno scorso è stato raccolto in pieno. 
 
Kiron è cresciuta e continua a crescere molto bene, come abbiamo potuto constatare 
oggi. 
Per questo mi complimento, per i risultati raggiunti, con il Consiglio di 
amministrazione di Kiron Partner e con tutti voi.      
 
 
Inoltre, sempre l’anno scorso, avevo sottolineato l’importanza della collaborazione 
con il settore immobiliare e l’importanza del proficuo rapporto con CF e con IBL e 
anche in questo caso, ancora una volta, devo dire che siamo sulla strada giusta.  
I risultati stanno fiorendo. 
Colgo l’occasione per ringraziare Michele Cristiano per il fondamentale supporto che 
con il suo staff sta dando alle nostre agenzie…. e ringrazio i vertici di IBL BANCA, in 
particolar modo Mario Giordano, che attraverso IBL Family ci ha consentito di entrare 
da protagonisti, in un settore così strategico. 
 
 
La seconda parola di oggi è EVOLUZIONE. 
 
Mi è piaciuta molto la metafora dell’albero.  
È importante anche per un’azienda avere radici profonde e crescere in modo 
sostenibile.  
 
Ho apprezzato il riferimento alla cultura contadina.  
 
Tra l’altro, ho letto con interesse l’anteprima del libro del nostro presentatore 
Federico Quaranta, pubblicato in questi giorni e che ha per titolo “Terra”. Un viaggio 
molto bello nelle tradizioni, nelle eccellenze delle diverse regioni italiane. 
 
E devo dire che ho riscontrato diversi punti in comune. 
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Alcuni di voi ricorderanno i miei racconti di quando ero ragazzino e vedevo nei mercati 
della campagna bresciana, dove sono nato, i sensali che concludevano una trattativa 
di vendita con una semplice, vigorosa, stretta di mano.  
 
In fondo la professione dell’intermediario di oggi, ha origine proprio da quelle figure 
antiche.  
 
I valori di allora però sono sempre attuali: onestà, correttezza, fiducia, il valore 
dell’impegno e della parola data.  
 
Ma benché la storia, le radici siano importanti, non dobbiamo certo rimanere ancorati 
al passato. 
 
Diceva qualcuno che “spesso le persone trovano più facile essere un risultato del 
passato invece che una delle cause del futuro.” 
 
Lo dico soprattutto ai più giovani: pensate adesso al vostro futuro. Fatevi consigliare, 
insegnare, guidare, ma pensateci ora. 
 
 
Uno dei vantaggi di Kiron Partner, lo si è già ricordato oggi, è che pur non essendo una 
rete in franchising, adotta le stesse modalità di sviluppo di Tecnocasa e Tecnorete. 
 
La crescita interna è il nostro punto di forza rispetto alla concorrenza. 
Sfruttate le opportunità che vi offre l’azienda. 
Ma fatelo.  Adesso. 
 
Non si è mai troppo giovani, né troppo vecchi per immaginare il futuro. 
 
“A diciannove anni avevo già una mia visione del futuro: su quella visione ho costruito 
la mia carriera e, alla luce di quanto è poi accaduto, ho avuto ragione.” 
 
Questa frase, anche se la condivido in pieno, non è mia… È del fondatore della 
Microsoft.  
 
È inutile ricordare che Bill Gates ha avuto ragione e che i fatti lo hanno dimostrato. 
 
A proposito di fatti concreti. Abbiamo sentito, nel discorso di Tenconi e poi con le 
premiazioni, quante novità, quanti risultati e quante nuove prospettive. 
Da parte mia vi posso garantire che il nostro, a differenza di altre realtà, è un gruppo 
solido e sano.  
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Non solo gode di ottima salute, ma gode anche di ottima reputazione.  
 
E questo lo constato ogni volta che ho l’onore di rappresentare il Gruppo Tecnocasa 
in Italia e all’estero.  
 
 
La reputazione è un patrimonio che va tutelato e valorizzato.  
 
Perciò,  se da un lato far parte del Gruppo Tecnocasa deve rappresentare un privilegio, 
con tutti i vantaggi che ne derivano, dall’altro richiede un forte senso di responsabilità 
da parte di tutti. 
 
Riguardiamo questa immagine dove sono rappresentate tutte le componenti del 
nostro gruppo. 
 
Quante società e quante persone vi lavorano. Con lo stesso stile, con lo stesso 
impegno, con la stessa passione. 
Quindi, TUTTI INSIEME, facciamolo diventare ancora più forte e rigoglioso questo 
grande albero che è il Gruppo Tecnocasa. 
 
E, a costo di inventarcelo, andiamo a conquistarcelo questo benedetto futuro.  
Io sono certo che ci riusciremo. 
 
 
Un caloroso abbraccio e Buon Natale a tutti. 
 
 


