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SPIRITO DI squadra
La parola a... Silvia Faresin

W

R&D, nuovi modelli, elettrificazione e difficoltà
sia nella supply chain che energetiche:
Faresin affronta tutte queste sfide preparandosi
a un 2022 positivo e a un futuro di forte
espansione internazionale
DI EMANUELA PIROLA
FOTO DI FARESIN INDUSTRIES

VUOI SAPERNE DI PIÙ SU
FARESIN INDUSTRIES? VISITA
www.faresindustries.com

TECNOLOGIA E INNOVAZIONE DA SOLE NON BASTANO.
I nostri collaboratori, con le loro competenze e personalità che si completano
e si moltiplicano con il lavoro di squadra, sono il vero
fattore critico di successo

bbiamo chiesto a Silvia Faresin,Vice Presidente di Faresin
Industries, che tra le sue molte responsabilità annovera il
marketing e le relazioni interne, di tratteggiarci la realtà e
la visione globale del Gruppo.

A

MC: Come si è chiuso il 2021 e quali sono le prospettive e gli
obiettivi del 2022?
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SILVIA FARESIN: Il 2021 è stato un anno di crescita strutturale per
Faresin, che ha consolidato gli ottimi risultati degli anni precedenti
e affermato ancora di più la forza del proprio brand sul mercato.
Abbiamo chiuso l’anno con un incremento di circa il 20% rispetto
all’anno precedente e una raccolta ordini per i sollevatori telescopici
davvero eccezionale. Per quanto riguarda il 2022, Faresin prevede
una crescita del fatturato di oltre il 20 per cento rispetto al 2021,

comunque limitata dalla forte tensione sulla
supply chain.
MC: Quali sono i mercati più importanti

di Faresin oggi? L’Italia che posizione
occupa?
SILVIA FARESIN: In ordine di valore

siamo presenti e attivi nei mercati
statunitense, italiano, spagnolo, russo e
inglese. La posizione dell’Italia è migliorata
particolarmente nel 2020 e nel 2021, in
quanto il mercato è cresciuto molto e, con
i nuovi modelli, siamo riusciti a consolidare
una rete distributiva più capillare.
MC: Avete intenzione di entrare in nuovi mercati nel corso del

2022 e consolidare/aumentare le vostre quote negli altri Paesi
dove siete già presenti?
SILVIA FARESIN: Nel 2021 abbiamo iniziato un’attività di

potenziamento delle filiali all’estero per aumentare la nostra
presenza oltreconfine. In meno di sei mesi abbiamo aperto una
nuova succursale nella Germania del Nord (nella Germania del
Sud siamo presenti da quasi vent’anni) e una in Francia, vicino a
Caen. Pertanto nel 2022 spingeremo sull’attività di queste filiali
con l’obiettivo di accaparrarci maggiori quote di mercato. Non
mancheranno le attività di conquista di nuovi mercati: nel mirino
abbiamo il sud-est asiatico, la Scandinavia e il Medio Oriente.

competenze e talenti, ed è proprio quello che stiamo facendo in
questi anni in Faresin, scommettendo sull’eccellenza professionale
del territorio e sulla crescita delle competenze individuali. Credo sia
una scelta giusta e obbligata in un mondo di tecnologie in continua
evoluzione, perché mette al primo posto l’intelligenza progettuale
che consideriamo un asset intangibile che permette di abbracciare
il cambiamento e trasformare il modo di produrre. Alla base di tutto
resta comunque la nostra visione positiva del futuro, confortati dalla
solidità strutturale e dalla capacità di risposta che la comunità di
lavoro Faresin Industries ha dimostrato affrontando le sfide difficili,
quanto inaspettate, degli ultimi anni.
MC: A ottobre è stato presentato il nuovo FS 7.32 Compact.

MC: Quali saranno i principali sviluppi dell'azienda

nell'immediato futuro?

A distanza di pochi mesi, quali sono state le prime reazioni del
mercato?

SILVIA FARESIN: L’uso di telemetria e di strumenti di misurazione

SILVIA FARESIN: Il mercato ha accolto con grandissimo entusiasmo

digitale che dialogano con le macchine per migliorare la
produttività grazie alla precisione, è un’area nella quale stiamo
facendo passi da gigante che ci hanno fatto guadagnare la
considerazione dei più importanti ed evoluti mercati internazionali.
Ma tecnologia e innovazione da sole non bastano. I nostri
collaboratori, con le loro competenze e personalità che si
completano e si moltiplicano con il lavoro di squadra, sono il vero
fattore critico di successo. Spesso ho la sensazione che esista un
grande potenziale di professionalità inespresso nei nostri territori.
Per sfruttare al meglio questa potenzialità è necessario aprire uno
sbocco sui mercati internazionali che permetta di valorizzare

il nostro nuovo telescopico Next Generation. Successivamente al
broadcast di lancio, abbiamo svelato al mondo FS 7.32 Compact
ad Eima 2021, che è stato uno dei protagonisti più attesi di tutta la
kermesse. Agricoltori, giornalisti, visitatori o semplicemente curiosi
sono arrivati da ogni parte del mondo, e ci hanno dato dei riscontri
davvero sensazionali. Questo ci fa davvero molto onore e mette le
basi per una solida crescita di tutta la nuova gamma FS.
MC: Quali sono gli step programmati per l’ampliamento della

nuova gamma Next Generation dei telehandlers Faresin?
SILVIA FARESIN: Il progetto della nuova gamma FS (Next

Generation) di telescopici Faresin prevede il
completamento dei vari allestimenti a partire
dalla Compact Range, con il primo nato FS 7.32
Compact che abbiamo presentato ad Eima lo scorso
ottobre. In seguito il progetto verrà esteso a tutta la
nostra gamma di telescopici, a cominciare da Middle
Range, Heavy Duty e Big Range. Non posso ancora
svelare nulla, ma presto ci saranno delle novità!
MC: Elettrificazione: il telescopico 6.26 full

electric è il primo di una nuova gamma che andrà
a sostituire progressivamente i modelli a motore
endotermico, o Faresin ha intenzione di offrire ai
propri clienti due gamme, diesel e full electric?
State portando avanti lo studio di un modello
ibrido?
SILVIA FARESIN: I modelli Full Electric che Faresin
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ha sviluppato e che svilupperà in futuro andranno ad affiancare
nei prossimi anni la gamma motorizzata diesel, che non sparirà
sicuramente. Parallelamente il DNA Faresin, da sempre legato
all’innovazione tecnologica, fa sì che vengano studiate e analizzate
tutte le possibilità che la tecnologia può mettere oggi a disposizione
dell’industria, valutandone efficacia e sostenibilità in un mercato
sempre più aperto a nuove soluzioni.
MC: Un’opinione sulle principali difficoltà che a oggi

potrebbero offuscare l’andamento del mercato nel 2022.
Iniziamo con la carenza di materie prime e componenti:
Faresin come sta affrontando il problema
e quali sono i tempi di consegna delle
macchine?
SILVIA FARESIN: Stiamo lavorando con

Negli ultimi due anni
Faresin Industries ha
cambiato letteralmente
pelle, con una gestione
innovativa dei flussi
produttivi, nonché
con un dettaglio di
attenzione ai processi
che fino a pochissimi
anni fa era impensabile
da ottenere.

strumenti che ci consentono di pianificare al
meglio la produzione e il processo di “order to
delivery” che, insieme a un'ttività costante di
aggiornamento e pressione sulla supply chain, ci
hanno permesso di non subire particolari ritardi
rispetto allo scenario dei Costruttori di prodotti
simili nell’ambito delle macchine da sollevamento;
in particolare abbiamo programmato con i clienti
le forniture sul lungo periodo ma con “slot”
di conferma trimestrali. Queste due attività ci
hanno permesso di mantenere la situazione sotto
controllo e di rispettare il rapporto con il cliente
al meglio data l’attuale situazione. I tempi di
consegna sono ancora, per alcuni modelli dove
abbiamo grande efficienza produttiva e di fornitori, entro il 2022.

MC: Caro energia: quale potrebbe

essere l’impatto di un rincaro delle fonti
energetiche, sia per Faresin che per i
clienti?
SILVIA FARESIN: Al momento stiamo ancora

valutando l’entità di questo problema che ci
ha colpito da inizio anno. Purtroppo l’attuale
situazione in Ucraina non farà che peggiorare
la situazione. Confido in un provvedimento
preso a livello internazionale.
MC: Incentivi, PNRR e aiuti europei:

MC: Può azzardare una previsione in merito al termine della

daranno un vero slancio al mercato
o, in ogni caso, l’andamento di ripresa è solido,
indipendentemente dagli aiuti derivanti sia dai fondi europei
che dai vari incentivi legati all’acquisto di nuove macchine?

crisi delle materie prime e delle componenti?

SILVIA FARESIN: Distinguiamo il settore dei caricatori telescopici

SILVIA FARESIN: Ritengo che in questo momento ci siano due

per l’edilizia da quelli per l’agricoltura. Nel caso delle costruzioni
e dei cantieri edili, già nel 2021 abbiamo visto segnali di fortissima
ripresa degli ordini, grazie agli investimenti fatti in tutti i paesi
europei nel miglioramento delle infrastrutture come porzione
significativa dei PNRR declinati per paese.
Per quello che riguarda invece l’agricoltura, ci sono segnali di
ripresa soprattutto generati dalla carenza di macchinari, assorbiti
dal settore delle costruzioni. Riteniamo questo un momento
eccezionale che potrebbe però ritornare presto alla
normalità. In particolare in Italia, già dall’inizio del 2021,
l’introduzione degli incentivi legati alle tecnologie digitali
(Industria 4.0) hanno anticipato di 12 mesi gli altri paesi.

importanti fenomeni da considerare: il primo è la reale carenza
di materiali e materie prime che ritengo in recupero verso una
più stabile situazione già nella seconda parte del 2022. Il secondo
fenomeno è un cocktail micidiale di speculazione e incapacità
dei grandi fornitori di ricombinare programmi di acquisto e
produzione in maniera efficace; non c'è possibilità di prevedere il
rientro di questa seconda criticità.

MC: Pandemia: quali sono stati i principali problemi

e come li avete risolti?
SILVIA FARESIN: L’emergenza sanitaria, che ormai dura

da oltre due anni, si è presentata nel 2020 come una sfida
dura e imprevedibile. Abbiamo affrontato l’emergenza
come un’azienda integrata, come una comunità. Siamo
infatti riusciti a garantire la continuità della produzione in
assoluta sicurezza per i nostri dipendenti e le loro famiglie,
applicando i protocolli di sicurezza con rigore e spirito di
squadra. C’è anche però un risvolto positivo che ha portato
con sé la pandemia. Ci ha stimolato a rimettere in gioco
ogni dettaglio del nostro fare impresa, facendo emergere un
importante valore aggiunto per l'azienda. ❑
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