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Da Breganze per crescere nel mondo 
Tutto pronto per la Convention di Faresin Industries dal titolo  «Leader nell'Innovazione, 
insieme» alla quale è stata chiamata tutta della rete di distribuzione della società di 
Breganze per comunicare gli obiettivi, l’innovazione e la crescita dei prossimi 4 anni 
secondo un’attenta analisi del mercato mondiale essendo oggi esportatori per l’85% del 
fatturato. 
  
Sono già iniziati ad arrivare in Italia, da oltre 40 Paesi dei 5 Continenti, i concessionari, i distributori ed i 
clienti, consolidati e potenziali, invitati alla convention di Faresin Industries.   

Parlano più di 20 lingue diverse e sono attese per la giornata di venerdi 27 settembre oltre 400 persone. 
L’evento ha l’obiettivo di condividere le strategie di crescita e diffusione dell'azienda in due diversi settori: 
nella zootecnia con la progettazione, realizzazione e commercializzazione di macchine per la preparazione 
del pasto giornaliero per i bovini da carne e da latte; nell’edilizia con macchinari per la movimentazione ed il 
sollevamento di materiali e persone. 
 

Come è noto il settore primario, l'agricoltura, sarà chiamato nei prossimi anni a trovare soluzioni razionali per 
rispondere in quantità e qualità alle richieste di derrate alimentari per una popolazione che, secondo le stime 
Nomisma, dovrebbero passare dai 7 miliardi di oggi a 9,3 miliardi nel 2050. Questa crescita richiederà una 
meccanizzazione sempre più spinta nell’innovazione rivolta al contenimento ed all’ottimizzazione dei costi di 
produzione.  
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E' questa la chiave di lettura di Sante Faresin, patron indiscusso ed irrefrenabile della società vicentina: -  
Sono fermamente convinto che l'economia primaria sarà l'asset trainante che farà uscire il mondo dalla crisi -

. Sante Faresin non vuole parlare di crisi e di recessione – Per noi si è dimostrata essere una opportunità 
perche' ci ha permesso di riprogettare un profondo cambiamento ed un’immediata reazione –. 

E con questa determinazione è stata riunita la distribuzione mondiale, sotto slogan «Leaders 
nell'innovazione, insieme», un messaggio che incita tutti i collaboratori, interni ed esterni ad operare 

congiuntamente per il reciproco successo. Questa è un'altra convinzione di Sante: - solo lavorando in 
squadra si può essere imprenditori in aziende di successo.   

 

L'innovazione, la crescita tecnologica, l'aumento dei dipendenti, le scelte commerciali, le alleanze ed i 
costanti investimenti in ricerca e sviluppo, hanno permesso di differenziare due linee distinte di prodotto. 
 
La convention è anche l'occasione di ricordare una ricorrenza: la societa' Faresin Industries trova, infatti, le 
sue origini a Breganze, in provincia di Vicenza, proprio 40 anni fa, per iniziativa dei due fratelli Guido e Sante 
Faresin partiti insieme con lo stesso sogno e che in seguito all’espansione dell’azienda si sono dedicati 

ognuno ad una singola realtà: Sante alla Faresin Industries Spa e Guido alla Faresin Building Spa. 
L'origine del fatturato dimostra chiaramente il respiro mondiale dell'azienda: oggi oltre l'80% si forma 
all'estero e le previsioni per il 2013 indicano una produzione di 800 macchine con 142 dipendenti.    
    
    

    
 
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 destinati 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 ha determinato il successo del Brand presso i clienti e una conseguente fortissima crescita di reputazione in 
tutte le aree sino ad 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 

 
 
 
 
 
PRESS CONTACT 
Silvia Faresin 

ufficiostampa@faresin.com 
Tel. +39.0445.800300 


