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Investimenti pesanti, ricerca e una chiara
direzione da seguire
Oltre 2,5 milioni di euro investiti in ricerca e sviluppo nel triennio 2009-2012 e quasi 10 per
incrementare la capacità produttiva dell’azienda con tecnologia innovativa unica nel suo
settore. Investire sulle persone e sulla capacita’di fare squadra, queste la ricetta di Sante
Faresin, per raccogliere la forte domanda estera di meccanizzazione del settore primario
La struttura industriale di Faresin Industries, società della famiglia Faresin con sede e stabilimenti produttivi
a Breganze (Vicenza) è una realt a’che ha registrato negli ultimi anni una rapida espansione sui mercati
mondiali della domanda compensata da una parallela crescita della struttura produttiva.
Concentrata a Breganze, Faresin Industries consta oggi di 5 stabilimenti che asservono 3 linee di
produzione per un totale di oltre 24.000 metri quadrati coperti.
Circa 150 dipendenti con eta’media molto bassa e un livello di scolarizzazione superiore.
Un fatturato che è più che raddoppiato rispetto a quello registrato nel 2009, quando iniziarono a farsi sentire
gli effetti della crisi mondiale del 2008, e che negli obiettivi dell’azienda dovrebbe avvicinarsi ai 40 milioni
euro nel 2013, con un aumento rispetto all’anno precedente di circa il 20%.
Un risultato economico del gruppo che nelle previsioni dovrebbe ulteriormente raddoppiare nell’arco dei
prossimi 5 anni con il raddoppio delle unita’ prodotte entro il 2017.
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Sono questi i numeri presentati oggi alla platea internazionale della convention aziendale da Sante Faresin,
presidente del gruppo omonimo e cofondatore assieme a suo fratello Guido della prima officina di saldatura,
seme che ha portato all’attuale realta’ industriale.
Con in breve intervento a portare i saluti della Regione Veneto e i complimenti alla famiglia Faresin per i
risultati raggiunti, è intervenuta anche l’assessore regionale alla Formazione, Elena Donazzan.
Significativi, per dipingere lo scenario operativo mondiale con cui si confronter a’nei prossimi anni il gruppo
industriale, sono stati dipinti da due importanti interventi di autorevoli studiosi.
Stefano Baldi di Nomisma, nel suo intervento di inquadramento dell’evoluzione mondiale del settore agricolo,
ha evidenziato come l’aumento assoluto della popolazione sia previsto dal centro studi economici italiano in
circa 9,3 miliardi per il 2050. Parallelamente, l’aumento del benessere di fasce crescenti di popolazione con
capacità di spesa, allineate a quelle dei Paesi occidentali, induca una crescente domanda di alimenti nobili
quale il latte, i suoi derivati e di carne e non solo. Per ottenere queste produzioni agricole ottimizzando le
risorse è imprescindibile applicare tecniche di allevamento evolute e, quindi, meccanizzare.
Nella stessa direzione vanno anche gli indicatori legati alle costruzioni e alla movimentazione di ogni tipo di
prodotti.
Il prof, Igino Andrighetto, dell’Univerista’ degli studi di Padova e direttore dell’Istituto Zooprofilattico delle
Venezie, ha invece sottolineato i benefici derivanti dall’alimentazione dei ruminanti con la tecnica dell’unifeed
o del piatto unico, ossia con tutti i contenuti del pasto mescolati in modo che l’animale non possa “scegliere”.
L’effetto è un aumento della produttività e del benessere degli animali.
La miscelazione della razione si ottiene con i carri miscelatori e quelli prodotti da Faresin si caratterizzano da
una superiore qualità di miscelazione.
Abbiamo grandi opportunità da cogliere rappresentate dalla crescita della domanda di cibo e di abitazioni
sostenuta dalla crescita della popolazione mondiale – ha detto Sante Faresin - Il settore dell’allevamento
animale dovr a’evolversi attraverso un processo di meccanizzazione come anche la movimentazione dei
prodotti. Tutto sarà spinto dalla necessità di avere maggiore efficienza, dall’utilizzo delle materie prime e
delle risorse.
Faresin Industries lo vuole fare con l’innovazione e con una chiara visione condivisa con tutti i collaboratori e
i partner commerciali-.
Faresin Industries è un Brand italiano di proprietà della famiglia Faresin, con sede a Breganze, che progetta, costruisce e commercializza con una
moderna organizzazione due linee di prodotto destinate principalmente al settore agricolo e delle costruzioni: carri miscelatori e movimentatori
telescopici.
I punti di forza riconosciuti dai clienti di tutto il Mondo sono la capacità di innovazione di prodotto e di processo, oltre alla grande conoscenza del
settore dell’alimentazione animale che ne ha determinato il successo e una conseguente fortissima crescita di reputazione in tutte le aree sino ad
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oggi servite. A Faresin Industries va il primato di avere realizzato e di commercializzare il più capiente carro miscelatore semovente al mondo. Per
maggiori informazioni visitate il sito www.faresinindustries.com
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