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A qualche mese dall’inizio del 2017 siamo orgogliosi di 

poter sostenere che i grandi cambiamenti del 2016 ci 

abbiano permesso di rispondere, in modo professionale e 

proattivo, alla recente crisi globale del latte senza perdere 

di vista gli obiettivi strategici presentati nel Piano Industriale 

2016-2020. 

Con l’obiettivo di affermare il brand tra i leader del settore 

a livello globale, abbiamo consolidato i processi aziendali e 

ampliato la nostra visione; sono entrate in azienda, in area 

industriale, nuove importanti figure professionali e l’area 

commerciale ha avviato un’apertura verso nuovi canali - 

Nord America e Asia – che si affiancano alla consolidata e 

strategica partnership in Australia.

Il prodotto, cuore del nostro modo di fare industria, è 

stato al centro di questo intenso periodo di cambiamenti. 

Emblematica l’introduzione del Precision Feed Mix, un 

sistema che segna il passaggio dalla semplice offerta di 

macchine a quella di soluzioni integrate basate sui principi 

del Precision Feeding. Soluzioni di semplice utilizzo ma in 

grado di migliorare in modo tangibile la redditività degli 

allevamenti. 

Questo nuovo approccio aziendale è il risultato di una 

capacità internalizzata di cross-engineering che caratterizza 

l’intero processo industriale e che solo Faresin può vantare 

sul mercato. Siamo infatti l’unica realtà del settore che 

progetta e realizza in modo integrato carri miscelatori, 

“Per raggiungere i 
miei sogni e le mie 
ambizioni mi sento 

ancora in fase di 
partenza..”

 Sante Faresin
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sollevatori telescopici e, grazie alla controllata IT Photonics, 

sistemi avanzati di fotometria e diagnostica.

Da oltre 40 anni, la tecnologia e l’innovazione sono parte del 

nostro DNA, per mettere a disposizione dei nostri clienti gli 

strumenti più avanzati, appositamente studiati e realizzati 

sulla base delle loro reali necessità.

L’elemento più importante del sistema FARESIN 

INDUSTRIES sono indubbiamente le persone: la nostra 

squadra, caratterizzata dalla voglia di crescita e di continuo 

miglioramento, i numerosi partner che, in Italia e nel mondo, 

supportano il nostro percorso e soprattutto i clienti, sempre 

al centro dei nostri progetti più ambiziosi.

Progetti e programmi che si confermano numerosi e 

stimolanti anche per prossimo biennio 2017-2018 e che 

in parte sveleremo già in questo magazine, giunto al suo 

decimo anno d’età. Non mi resta che augurarvi una buona 

lettura e un “benvenuti nel mondo Faresin!”.
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Cari lettori, clienti e partner,

ci siamo resi conto di essere arrivati al decennale di questo 

nostro Magazine solamente alcune settimane fa, forse 

perché il mondo Faresin - come New York -  non dorme mai 

e non ci lascia certo il tempo per autocelebrarci.

Siamo stati forse i primi - tra le aziende del nostro settore 

e dimensione - a pubblicare un magazine. Questo perché 

già allora sentivamo il bisogno di aprire, per i nostri clienti, 

una finestra sull’azienda, sulle sue persone e la sua visione. 

L’impresa come una casa di vetro è un concetto che 

abbiamo applicato addirittura prima che venisse formulato 

e che diventasse uno slogan sulla bocca di tutti.

Il Magazine è infatti, fin dagli inizi, un‘espressione di 

quello che siamo: un’azienda che considera i propri clienti 

e concessionari come dei partner con i quali dialogare e 

condividere in modo costante e costruttivo.

La decade che abbiamo vissuto ha realmente cambiato 

il mondo. Aldilà della grande crisi, basta pensare che nel 

2007 non esisteva l’oggi indispensabile smartphone. 

I 10 ANNI CHE 
HANNO 
CAMBIATO
IL MONDO

Sono cambiate le geografie dell’economia e il modo di 

utilizzare e percepire prodotti e servizi e noi abbiamo 

saputo abbracciare il cambiamento anche nel nostro modo 

di comunicare grazie ad azioni  di marketing esperienziale 

ed interattivo.

Il Magazine ha seguito questo sviluppo verso l’interazione 

con i nostri “Stakeholder” grazie a contenuti che sempre più 

spesso provengono dal territorio in ogni parte del mondo.

In questa edizione, per esempio, introduciamo la rubrica 

fissa TESTIMONIANZE, esordendo con importanti 

imprenditori e manager dell’agricoltura a livello europeo.

Naturalmente Faresin Mag in questi anni è anche diventato 

digitale, grazie alle versioni in formato pdf disponibili su 

www.faresinindustries.com, ma stiamo già pensando a 

nuovi possibili sviluppi.

Chiudo augurandovi una buona lettura di questa 10 Years 

Special Edition.

 SilviaFaresin

“Perchè sul mercato 
non siamo da soli 

a lottare, dietro di noi 
c’è l’intera azienda.”
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LOOKING 
FORWARD

Il futuro per Faresin Industries non è semplicemente un 

sostantivo che rende accattivante uno slogan, ma è la 

motivazione che guida il nostro modo di fare impresa. 

Dal 1973 non abbiamo mai smesso di guardare avanti e di 

costruire un futuro per i nostri clienti e per noi stessi, in 

quanto comunità di lavoro.

In questi anni di grandi cambiamenti nell’economia 

mondiale, che hanno toccato fortemente i nostri settori di 

riferimento, agricoltura ed edilizia, non siamo certo rimasti 

a guardare, semplicemente difendendo  le  posizioni   

acquisite, ma abbiamo voluto fare della congiuntura 

un’ulteriore occasione di crescita. 

Abbiamo deciso di abbracciare il cambiamento invece di 

opporvi resistenza.

Con il pragmatismo che ci contraddistingue abbiamo 

voluto innanzitutto dare concretezza alla nostra lettura del 

contesto  e per questo,  dopo un’approfondita analisi del 

nostro business, abbiamo costruito un piano industriale che 

non si limita a dare obiettivi realistici per il nostro sviluppo, 

ma disegna una strategia concreta per raggiungerli. 

Questa strategia ha guidato i molti positivi ed importanti 

cambiamenti degli ultimi 20 mesi (data precisa dall’ultima 

issue del magazine) che stanno già producendo risultati 

concreti con l’introduzione di innovazioni di processo e di 

prodotto e di nuovi strumenti finalizzati al raggiungimento 

degli obiettivi.
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Mercoledì 15 Giugno 2016 è stato presentato il nostro  

PIANO INDUSTRIALE FARESIN INDUSTRIES 2016-2020. 

Questo è stato un vero e proprio punto di svolta perché 

si è dato il via ad un cambio di passo strategico mirato ad 

affermare il brand tra i leader del settore a livello globale. 

Un processo che implica la crescita dell’intera azienda e della 

sua organizzazione commerciale, in una modalità integrata 

che ci vede tutti concentrati sul medesimo obiettivo. 

Il nuovo approccio si articola su due assi portanti: 

Sviluppo di prodotto e di servizi After Sales integrati che 

rispondano in modo sempre più puntuale alla domanda 

del mercato. Sviluppo e crescita della rete commerciale 

in termini di capillarità, vicinanza ai bisogni dei clienti e 

condivisione proattiva degli obiettivi del Brand. 

Recentemente ci si è concentrati su strumenti e metodologie 

FARESIN 2020: 
UN PIANO 
INDUSTRIALE 
PER COSTRUIRE 
IL NOSTRO 
FUTURO

di lavoro che permettano di dare subito concretezza alla 

nuova strategia. Uno dei cambiamenti più significativi 

riguarda proprio la relazione ma soprattutto il supporto alla 

rete commerciale nel suo processo di conquista di quote 

di mercato. Un supporto che vedrà al vostro fianco la forza 

dell’intera azienda. 

Ogni nostro Dealer o Distributor avrà infatti referenti  

dedicati e diretti per Ricambi e Service che non solo 

risponderanno in modo rapido e puntuale alle necessità 

operative, ma che supporteranno nell’attività più 

strettamente commerciale mettendo a disposizione service 

pack ed altre soluzioni personalizzate per i clienti. 

Anche l’ente R&D programmerà una serie di momenti di 

incontro finalizzati all’” ascolto” dei segnali che ricevuti dal 

mercato in termini di sviluppo prodotto. 

Applicazione di un’economia di scala

Nuovi modelli agricoli (small-campact-middle)

Entrata sul mercato dei noleggatori

Completamento gamma attraverso accordi OEM

Focalizzazione esigenze allevatori bovini di carne

Rinnovo trainati verticali e orizzontali (MagnumPF)

Applicazione delle innovazione dei carri

Magazzino ricambi originali

Consegna garantita entro le 24h

Miglioramento servizi di assistenza tecnica

Training Service

CARRI 
MISCELATORI

SOLLEVATORI 
TELESCOPICI
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Faresin fa dell’integrazione di tutte le aeree aziendali in un 

unico Sistema Azienda il suo vero punto di forza. Al cuore 

di questo sistema   si trova un processo industriale che gode 

di un vantaggio competitivo che nessuno dei concorrenti 

può vantare: i prodotti che Faresin offre al mercato sono il 

risultato di un autentico cross-engineering che parte dalla 

domanda concreta del mercato.

Faresin Industries - unico nel settore – produce Carri 

miscelatori, Sollevatori telescopici e PolispecNIR 

partendo da un unico tavolo progettuale che ne imposta la 

produzione per un uso che può essere sia combinato che 

specialistico.

Faresin, per esempio, non utilizza NIR partner come i suoi 

concorrenti, ma dispositivi realizzati dalla controllata IT 

Photonics che sono progettati su misura delle sue macchine 

affinché garantiscano massima resa e affidabilità assoluta.

CROSS 
ENGINEERING: 
UN VANTAGGIO 
COMPETITIVO

Un processo che non si ferma alla fase progettuale, ma 

che continua lungo l’intero ciclo di produzione attraverso 

momenti di taratura ed allineamento che garantiscono la 

qualità funzionale dei prodotti finiti.    

Allo stesso modo i sollevatori telescopici agricoli Faresin 

nascono per l’agricoltura e non sono adattamenti di 

prodotti per l’edilizia o peggio ibridi che non rispettano la 

loro promessa funzionale. Lo stesso vale per i loro cugini 

ad uso edile ed industriale. Cugini e non gemelli, perché un 

sollevatore edile Faresin nasce per rispondere alle necessita 

di un cantiere del XXI secolo.

Un processo industriale innovativo che sta anche  

diventando una best practice aziendale perché coinvolge 

sempre di più  le aree marketing e commerciale, così come  

la rete di vendita, favorendo una conoscenza più 

approfondita del prodotto e portando la voce del mercato 

attorno al tavolo progettuale.

|  LOOKING FORWARD
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COS’È

Un sistema integrato Precision Feeding che garantisce 

omogeneità e precisione della razione in termini nutrizionali. 

Il sistema, grazie al monitoraggio quotidiano della razione,  

permette di attivare eventuali correttivi in tempo reale 

durante l’operatività.

Global Farm Lab rappresenta un vantaggio competitivo 

verso la concorrenza.

Si tratta infatti di un sistema che fa leva su prodotti nati 

in cross-engineering interno quindi predisposti a lavoro 

integrato ed all’interazione tra macchine e dispositivi diversi: 

L’ AUTENTICO 4.0 (internet of things).

GLOBAL 
FARM 
LAB 
Il carro miscelatore si 
trasforma in un avanzatissimo 
laboratorio su ruote in grado di 
operare al meglio ovunque nel 
mondo

COME FUNZIONA

Un PolispecNIR di nuova generazione installato nella vasca 

di un carro miscelatore che a sua volta può interfacciarsi, 

durante la fase di caricamento, con un sollevatore mediante 

un terminale di ritorno installato in cabina. Il sistema si basa 

sull’interazione “intelligente” tra prodotti  “Made in Faresin”

Carro miscelatore 

Predisposizione del carro per l’installazione del NIR nella 

vasca e quindi l’utilizzo del sistema di precision feeding si 

allarga anche al carro trainato.

Sollevatore

Grazie all’interfaccia video del Nir installato sul trainato 

permette una partecipazione attiva del sollevatore nel 

sistema PolispecNIR.

COME FUNZIONA: CARRO MISCELATORE E SOLLEVATORE

|  LOOKING FORWARD

Il NIR di nuova generazione.

1.  Adotta lo standard ISOBUS che permette la leggibilità 

universale dei dati su qualsiasi interfaccia o dispositivo 

digitale. Un codice che se non adottato non permette il 

4.0.

2.  Reagisce in tempo reale alle discrepanze rispetto alla 

“ricetta” stabilità dal nutrizionista informando l’operatore 

e suggerendo i necessari correttivi.

3.  Introduce la misurazione della curva di omogeneità 

della razione garantendola indipendentemente dalle 

condizioni ambientali. Impossibile per analoghi prodotti 

della concorrenza che analizzano solamente le sostanze 

secche.

4.  Introduce la misurazione dell’indice di selezione che 

identifica il materiale scartato dalla mucca. Non solo 

permette di “aggiustare il tiro” per la prossima razione 

ma ne permette un riciclo “intelligente”  nel feed per le 

manze misurandone il valore nutritivo in funzione del  

nuovo utilizzo.

5.  Utilizza curve “globali” che permettono di analizzare 

prodotti provenienti da qualsiasi parte del mondo.
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Un sistema per sua natura 
anticongiunturale perché non 
solo aumenta la redditività 
ma permette di ammortizzare 
gli effetti di una congiuntura 
negativa

Global farm lab si basa su 
un’equazione che misura 
concretamente l’efficienza 
economica prodotta dal 
sistema

Un sistema che va oltre il 
4.0 perché non si limita a 
far dialogare le macchine 
tra loro ma è un un sistema 
progettato attorno  al cliente, 
alle sue aspettative ed ai suoi 
bisogni.

|  LOOKING FORWARD

BENEFICIO

1. L’efficienza/efficacia del feed è l’unica area dove 

l’allevatore può intervenire in modo diretto sui 

propri costi di produzione. Un Valore emerso in 

tutta la sua importanza durante la recente crisi del 

latte quando il costo medio del feed si è avvicinato 

pericolosamente al prezzo di vendita del latte.  

Il nuovo sistema permette di raggiungere una 

riduzione sensibile del costo alimentare semplicemente 

aumentando l’efficienza del razionamento stesso. La 

riduzione della variabilità dell’unifeed e la capacità 

di poterlo somministrare in maniera omogenea 

permettono un incremento dei guadagni dell’azienda 

di almeno il 3%. Questo guadagno deriva non solo 

dalla riduzione dei costi alimentari , ma anche 

dall’aumento dell’efficienza produttiva di animali 

alimentati in un regime di precisione feeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Centralità del cliente. 

La vicinanza di Faresin al mercato e la sua capacità 

interna di Cross- engineering ha permesso di costruire: 

BENEFICIO

IL NIR DI NUOVA GENERAZIONE

LEGGERO, ROBUSTO, VERSATILE 

E PORTATILE, POLISPECNIR™ 

APPLICABAILE SUL CARRO 

MISCELATORE.

MIGLIORE QUALITÀ

MAGGIORE REDDITIVITÀ

BENESSERE DELL’ANIMALE

TUTTI I GIORNI IL MASSIMO 

CONTROLLO SULLA 

QUALITÀ DELLA RAZIONE

365
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WHAT IS 
NEW

Nello stabilimento “service e collaudo” è stato allestito un 

reparto di Pre Delivery Inspection (PDI), area interamente 

dedicata al controllo dei carri miscelatori semoventi e 

sollevatori telescopici dopo il collaudo a fine linea.

Sulle macchine vengono applicati protocolli differenziati 

con 45 punti di controllo, in costante aggiornamento. Le 

informazioni raccolte in fase di PDI vengono poi gestite 

attraverso il sistema qualità, indirizzandole all’ufficio tecnico 

e alla produzione per un costante lavoro di miglioramento 

del prodotto e del processo.

NEW DEPARTMENT 
PDI

Lo sviluppo dei servizi after sales è uno degli assi portanti 

del piano industriale Faresin 2020 e per questo motivo è 

stato oggetto di uno specifico focus aziendale. 

Coscienti del fatto che i migliori e più avanzati prodotti 

non possono avere successo se non supportati da un 

MAGAZZINO 
RICAMBI

Il post-vendita faresin 
garantisce continuita’ nella 
sicurezza alle macchine dei 
suoi clienti  grazie a: 
Un servizio ricambi che offre 
qualita’ e tempismo, un service 
che risolve problemi ovunque 
nel mondo, un training che 
assicura tutto  il know-how 
necessario per permettere  
ai clienti di concentrarsi 
sul business con  assoluta 
serenita’.

|  LOOKING FORWARD

post-vendita di qualità,  Faresin ha perseguito negli anni,   

con perseveranza, una strategia di riorganizzazione del 

reparto guidata da un unico  obiettivo:  soddisfare le 

richieste dei clienti con tempestività e competenza. 

Non ci siamo limitati ad aumentare gli addetti dedicati a 

questa funzione, ma abbiamo dotato i nostri concessionari 

di strumenti informatici per la gestione di ricambi e garanzie 

allo scopo di rendere veloce e puntuale il servizio di 

assistenza. 

Parallelamente, da alcuni anni, abbiamo implementato un 

programma di training post vendita completato da una 

esauriente handbook library allo scopo di mettere i nostri 

concessionari in condizione di risolvere in autonomia anche 

i problemi più complessi. 

La crescita dell’after sales è per faresin industries un 

processo senza un punto di arrivo perché vive una continua 

evoluzione verso l’eccellenza che ci vede impegnati nella 

ricerca di  nuove e sempre più adeguate soluzioni per 

garantire la piena e crescente  soddisfazione dei clienti. 

Le macchine conformi vengono contrassegnate con un 

bollino verde di riconoscimento prima della spedizione al 

cliente, che attesta il superamento dei controlli. 

Eventuali “non conformità” vengono immediatamente 

corrette in linea.
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NOVITÀ 
PRODOTTO: DNA 
INNOVAZIONE

Innovazione tecnologica, qualità e risposta all’evoluzione 

dei bisogni sono da sempre il vero marchio di fabbrica 

dei nostri prodotti. L’introduzione del cross engineering 

e l’adozione di un approccio sistemico alle necessità degli 

allevatori, sintetizzato nel progetto Global Farm Lab, hanno 

cominciato a dare i loro frutti permettendoci di migliorare 

costantemente i nostri prodotti ed il lavoro dei nostri clienti. 

I nostri prodotti non sono infatti delle semplici macchine: 

sono soluzioni per il business dei nostri clienti. 

Molte ed importanti le novità introdotte come cerchiamo di 

riassumere nelle prossime pagine. 
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La fresa è stata pensata particolarmente per gli allevamenti 

da carne per rispondere alla necessità di taglio netto e fibra 

corta. Si tratta di un dispositivo che riduce significativamente 

i tempi di miscelazione ed i consumi. Il Mulino verrà installato 

sui semoventi come un optional.

Questi i principali benefici:

• taglio preciso e uniforme della fibra

•  lunghezza regolabile della fibra fino a: 2,5 cm

•  sensibile riduzione del tempo di preparazione

•  tempi di trinciatura ridotti del 50%

•  consumi totali ridotti del 20%

UNA VASCA STUDIATA PER:

• flusso della miscelata ottimizzato;

• valorizzare il taglio della fibra riducendo l’assorbimento 

di potenza;

La lama Power Blade, in Durostat, prolunga in modo 

sostanziale la durabilità della coclea e garantisce nel tempo 

un flusso sempre corretto dei prodotti all’interno della 

vasca di miscelazione. Grazie al sistema di registrazione, 

c’la possibilità di un riposizionamento successivo. La power 

blade può essere applicato su tutte le macchine con coclea 

verticale, stazionarie, trainate e semoventi.

FRESA 
CON MULINO

MAGNUM 
PF

POWER 
BLADE

L’innovativa geometria della 
vasca di miscelazione del 
magnum pf Rappresenta un 
ulteriore importante passo 
avanti per il Raggiungimento 
del massimo risultato di 
omogeneità della razione.

• rispetto e trattamento delicato delle materie prime;

•  maggior robustezza con acciaio S690 e con spessore  

8 mm per aumentare la durata della parte più soggetta 

ad usura;

•  eliminare i volumi che causano ristagni di prodotto;

•  nuovi tappeti di scarico e porte maggiorati per migliorare 

lo scarico anche in presenza di miscelate con un’alta 

percentuale di prodotto fibroso;

•  nuove velocità di coclea, personalizzabili in base alle 

esigenze del cliente;

•  nuovo sistema elettrico di comando dei servizi con 

regolazione della velocità di scarico;

•  nuovo telaio per rendere la macchina più compatta e 

leggera.
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La macchina è stata completamente riprogettata ed è ora 

in grado di sollevare ben 2,6 tonnellate rispetto alle 2,5 t 

della precedente versione. Anche il telaio è stato rivisto: 

ridotto il passo 25 mm e la lunghezza totale della macchina 

è stata ridotta di 300 mm. Il risultato è una diminuzione 

notevole del raggio di sterzata che rende il modello ancora 

più adatto nella movimentazione in spazi ristretti. 

Altra grande novità è la nuova gamma con stabilizzatori, 

completamente rivista in termini di design e performance, 

pensata espressamente per il settore edile e per il mercato 

del noleggio.

La gamma può ora vantare un nuovo modello: il 17.45 in 

grado di raggiungere l’altezza massima di 17 metri e una  

capacità di carico fino a 4,5 tonnellate.

SMALL 
RANGE 6.26

BIG 
RANGE

|  NOVITÀ PRODOTTO: DNA INNOVAZIONE

Questo modello, come anche il resto della gamma, sono 

macchine dotate dei nuovi motori deutz stage IIIB che 

garantiscono ridotti consumi, grandi performance e facilità 

di manutenzione grazie alla disposizione longitudinale. 

Nuova anche la trasmissione idrostatica Bosch Rexroth che 

rende ancora più facile l’utilizzo e le performance sia nei 

lavori di precisione che negli utilizzi gravosi quali l’utilizzo 

della benna. Per quest’ultima applicazione viene introdotta, 

all’interno della gamma dei telescopici, la nuova modalità 

pala.

Nuovo è anche il motore, ora è in versione 4 final sempre 

di produzione Yanmar e con potenza di 70 cv. Passando 

alla cabina, l’operatore ora dispone della nuova Queen 

Cab che ha il 20% di visibilità in più rispetto alla versione 

precedente ed offre un comfort superiore. Anche per il 

nuovo 6.26, come per tutti i nuovi modelli, è stata introdotta 

la modalità pala, che permette alla macchina di garantire 

grandi performance durante i lavori con la benna.
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AZIONI
2016 / 2017

Molte le iniziative che ci hanno visto protagonisti in tutto 

il mondo. Oltre alle fiere internazionali, che sono  grandi 

appuntamenti stagionali del nostre Business, ed alle 

moltissime, altrettanto importanti, manifestazioni locali 

abbiamo pensato ad azioni ed eventi innovativi MADE IN 

FARESIN per allargare ed approfondire la nostra relazione 

con i nostri clienti ed il mercato. Momenti dove abbiamo 

raccontato i nostri prodotti e la nostra visione ma anche 

e soprattutto dove abbiamo ascoltato, senza filtri, la voce 

dei clienti con lo scopo di realizzare prodotti e servizi che 

rispondano in modo sempre più efficace alla loro domanda.   

In questo capitolo proviamo a raccontarvelo.
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Si è concluso il primo modulo della FARESIN EXPERIENCE, 

un’iniziativa che ha fatto vivere a gruppi di clienti finali da 

tutta Europa il “sistema Faresin”. 

Faresin Industries, ha infatti aperto l’azienda ai suoi 

stakeholder con un programma pensato per far vivere 

agli utenti finali l’intero processo di produzione delle sue 

macchine. 

Le sessioni di questo primo modulo, ognuna dedicata 

ad un mercato, ha coinvolto gruppi di clienti proveniente 

da Italia, Ungheria, Romania, Polonia, Svizzera, Francia, 

Repubblica Ceca e Portogallo invitati ed accompagnati dai 

concessionari della Rete di Vendita Faresin. 

Le sessioni dell’Experience, articolate in due giornate, non si 

sono limitate al racconto del processo industriale ma si sono 

allargate ai processi a monte e a valle dell’uscita dalle linee 

di montaggio dei gioielli tecnologici della casa costruttrice 

di Breganze. 

Una vera e propria esperienza dell’approccio Faresin al 

mercato che, negli ultimi anni, è passato dalla sola produzione 

di macchine funzionali ed innovative, alla realizzazione di 

FARESIN
EXPERIENCE

Faresin Experience, un 
momento dedicato ai Dealer 
e ai loro clienti finali, che 
racconta, attraverso la visita 
aziendale, la sua realtà facendo 
vivere e assaporare l’azienda 
trasmettendo la qualità dei 
nostri processi industriali e 
mostrando, in modo diretto e 
concreto, il valore aggiunto 
che Faresin Industries crea 
ogni qualvolta consegna un suo 
prodotto.

soluzioni al servizio del business degli agricoltori non più 

visti come dei semplici clienti, ma come dei partner con i 

quali si condividono visione, valori ed obiettivi. 

Il programma tipo della FARESIN EXPERIENCE prevedeva, 

nella prima giornata, una visita agli stabilimenti di Breganze, 

con focus specifici su Ricerca e Sviluppo i servizi di Post-

vendita, ed approfondimento tecnico ed una demo dei carri 

miscelatori al lavoro nelle stalle di un’azienda agricola. 

La prima giornata si concludeva quindi con un momento 

conviviale, la cena di galà in uno dei ristoranti più rinomati 

della zona con una vista mozzafiato sulla pianura Veneta 

fino a Venezia. Nuovamente un momento che testimonia il 

radicamento e il forte legame di Faresin con il territorio, la 

sua cultura e le sua tradizione enogastronomica. 

Durante il secondo giorno, tutti i partecipanti vivevano 

invece, un‘ esperienza “test drive” dei sollevatori telescopici 

nel campo prove allestito nel perimetro aziendale a cui 

seguiva un momento conclusivo di confronto e valutazione 

dell’esperienza e dell’azienda nel suo insieme.

 L’ approccio di partnership ed ascolto verso i clienti e la 

vocazione al miglioramento continuo, che fanno parte dello 

stile aziendale Faresin, hanno infatti innescato un processo 

interno spontaneo e proattivo finalizzato a fare di ogni 

sessione LA MIGLIOR FARESIN EXPERIENCE DI SEMPRE.

PRENOTA 
LA TUA EXPERIENCE
experience@faresin.com



DEMO 
TOUR

PRENOTA 
LA TUA DEMO TOUR
demotour@faresin.com
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Faresin in Tour oltre Oceano a Novembre è sbarcato in 

Australia. 

Le macchine presenti erano il Leader Double Ecomode 

2600, il sollevatore telescopico 7.30 Compact Agritop con 

PTO e lo strumento di analisi della miscelata, PolispecNIR. 

Grande interesse per quest’ultimo da parte dei clienti 

australiani. 

Un tour particolarmente importante perché ha toccato 

un mercato tra i più importanti del mondo e dove i nostri 

prodotti stanno incontrando un’accoglienza molto positiva.

Il tour, si è articolato in un DEMO DAY e in 3 demo presso i 

clienti. Un importante occasione di incontro con il mercato  

che rafforza la  partnership con i concessionari: Brodie, per i 

carri miscelatori, e Techlift, per i sollevatori telescopici.

Il DEMO DAY è stata una vera dimostrazione di forza e 

capacita del brand Faresin e della completezza della sua 

offerta. Gli spazi della grande azienda agricola (2000 capi) 

sono stati personalizzati e presidiati in modo impeccabile. 

I contenuti di prodotto oggetto della spettacolare demo 

hanno entusiasmato i partecipanti cosi come i temi trattati 

nella parte forum della giornata - con un nutrizionista di 

Faresin in Tour ha fatto tappa in Spagna, effettuando  

6 demo in collaborazione con il concessionario TRACOEN. 

Le demo hanno visto tra i protagonisti il PolispecNIR sia 

in modalità standalone sia   in combinazione con il carro 

miscelatore ed il sollevatore telescopico

Macchina protagoniste del tour: Ecomode double 26, 

Telescopico 7.35 VPSE TOP.

km percorsi1.507

partecipanti200

km percorsi500

stalle toccate 
da Demo Tour6

grandi aziende toccate 
da Demo Day4

stati visitati
(Queensland, 
New South Wales e 
Victoria)   

3

stati visitati
(Drumbo, Ontario)   2

città visitate
(Barcellona, Lerida, 
saragozza)   

3
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AUSTRALIA CANADASPAGNA

stalle toccate 
da Demo Tour6 partecipantipartecipanti 100150

Il demotour sbarca in Sardegna, un territorio che, grazie 

all’insularità, vanta una delle più apprezzate bio-diversita 

nella produzione del latte. Il tour ha toccato 3 importanti 

aziende agricole.

Il demo tour ha visitato la Polonia.  Una settimana 

densa di avvenimenti che ha coinvolto i concessionari  

AGRO-SZCZUKA e PRIMATOR.

I nostri semoventi sono stati oggetto di grande interesse per 

il loro alto livello tecnologico che è stato immediatamente 

percepito  dagli allevatori che hanno potuto provare le 

nostre macchine.

POLONIA

km percorsi600

stalle toccate 
da Demo Tour6

città visitate
(Czyżew, Elk, 
Krotoszyn)   

3

ITALIA

km percorsi30

aziende 
dal Demo Tour6 partecipantipartecipanti 50100

città visitata
(Arborea)   1

spicco come Milos Haas - hanno suscitato grande interesse.

Una vera propria kermesse Faresin ha trasformato la 

maestosa   Groetendorst Farm in un futuristico “Faresin 

Ranch”.
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L’attuale situazione di difficoltà che a livello mondiale 

sta colpendo duramente i produttori di latte bovino di 

tutto il mondo è talmente profonda da porre molti punti 

di domanda sul futuro del settore. Faresin Industries, ha 

deciso di mettersi a fianco dei propri clienti, i produttori 

di latte, per affrontare in modo determinato la questione. 

Al fine di raccogliere spunti di riflessione e prospettare 

soluzioni, la Faresin Industries di Breganze ha organizzato 

per la giornata di sabato 11 giugno una tavola rotonda. 

Il tema dibattuto è stato appunto “Il futuro della 

produzione del latte, incertezze ed opportunità’” e ha 

visto di fronte esperti, docenti universitari e professionisti 

del settore dell’allevamento bovino e della trasformazione 

del latte. A portare il loro contributo e conoscenza sono 

FORUM: 
“IL FUTURO DELLA 
PRODUZIONE DEL 
LATTE, INCERTEZZE 
ED OPPORTUNITÀ”

stati Luciano Bertocchi, responsabile tecnico del gruppo 

AIA che ha portato la sua visione sullo scenario mondiale 

della produzione di latte e del sistema distributivo nei 

nuovi scenari”, il prof. Igino Andrighetto dell’Università di 

Padova che ha posto l’attenzione sul come l’allevamento 

deve rispondere alle sfide del mercato mentre, il punto di 

vista della trasformazione e di quale sia l’importanza della 

qualità del latte prodotto è stato portato da Alessandro 

Mocellin, presidente delle Latterie Vicentine e Augusto 

Guerriero, presidente della Latteria Lattebusche.
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LA PRODUZIONE
DEL LATTE
NEL MONDO

PRODUZIONE MONDIALE
DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI, CRESCITA 2005/15

PRODUZIONE MONDIALE
DEL LATTE, PER SPECIE

PREZZI DELLA PRODUZIONE 
DEL LATTE

I PRINCIPALI ESPORTATORI, 
QUOTA DI ESPORTAZIONE
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EU 28
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10%
Sud America
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18%
Nord & centro America

23%
Formaggi

39%
Burro / Olio

43%
Latte scremato in 

polvere

29%
Latte intero in 

polvere

< 5%
5 - 15%

> 25%
15 - 25%

  

2015 (USD / 100KG) 2014/15

Australia 35.37 -10,2%

Brasile 29.67 -31,6%

Cina 63.67 -9,8%

EU 28 34.22 -30,9%

2015 (USD / 100KG) 2014/15

India 41.19 -2,0%

Nuova Zelanda 26.43 -52,8%

Russia 33.88 -33,7%

USA 37.70 -28,7%
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Nelle occasioni speciali, è giusto presentarsi con qualcosa di 

speciale. Per questo abbiamo scelto proprio la fiera Bauma 

di Monaco (11- 17 Aprile 2016) per presentare al mercato 

le novità di prodotto, risultato di un impegno costante a 

fianco dei clienti e dei partner. Un impegno in termini di 

innovazione tecnologica, qualità e risposta all’evoluzione 

dei bisogni che si dà l’obbiettivo di garantire il massimo 

delle prestazioni nell’assoluta continuità operativa. Sono 

stati molti e differenti tra loro i sollevatori telescopici 

Faresin Industries presentati al Bauma 2016 in anteprima 

mondiale: 17.45, 14.42, 8.40 VPSe TOP, 9.60 GLS e il nuovo 

piccolo di casa 6.26. Con questi nuovi modelli ad alto 

contenuto tecnologico, si completa e si aggiorna la gamma 

edile rispondendo alle esigenze di movimentazione degli 

utilizzatori finali.

Fieragricola è da oltre un secolo il punto di riferimento nel 

panorama agricolo internazionale, l’unica manifestazione 

in Italia ad affrontare tutte le tematiche legate al mondo 

dell’agricoltura. 

E’ una fiera rivolta a tutti gli operatori del mondo agricolo 

e dell’allevamento, attenta alle politiche di crescita comuni 

e alla sostenibilità. Dal 3 al 7 Febbraio, Faresin Industries 

ha partecipato presentando le innovazioni tecnologiche sia  

per i sollevatori telescopici che carri miscelatori.

INTERNATIONAL
FAIR 2016
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Ai saloni EIMA (Bologna) ed Eurotier (Hannover) Faresin ha 

presentato un primo risultato concreto della nuova stagione 

che ha preso il via con il piano industriale 2016- 2020. 

Il sistema PFM - Precisione Feed Mix - è un prodotto che 

interessa la meccanizzazione per la zootecnia, il core 

business dell’azienda dal 1989, quando ha costruito il suo 

primo carro miscelatore. Si tratta di un sistema basato sui 

principi del Precision Feeding, una tecnica di alimentazione 

che parte dall’equazione: benessere dell’animale = miglior 

qualità del latte=maggiore redditività. Il sistema prevede 

l’utilizzo integrato di un carro miscelatore, progettato 

specificamente, e di un sollevatore telescopico che 

interagisce con il suo sistema di pesa, per il preciso dosaggio 

degli ingredienti della miscelata, associati all’uso del 

PolispecNIR, uno strumento portatile ad infrarossi made in 

Faresin che permette di monitorare l’intera filiera alimentare 

del bovino, dal seme di foraggio fino alla mangiatoia. Un 

lancio che segna il passaggio dall’offerta della singola 

macchina, seppur ad alto contenuto tecnologico, a quella di 

soluzioni integrate per la zootecnia. 

Una prima importante tappa del cammino intrapreso verso 

il futuro che per Faresin Industries è appena iniziato, perché 

il meglio deve ancora venire.

BAUMA
Monaco - Germania

FIERA AGRICOLA
Verona - Italia

EIMA ED EUROTIER 2016:
Il nostro futuro è iniziato

 FIERA AGRICOLA DI VERONA

EIMAEIMABAUMA
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Visita il nostro sito per scoprire 
tutti gli eventi in programma 
per il 2017

www.faresindustries.com

AROUND
THE WORLD
FIERE 2017
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AGRIFLANDERS
Gent (Belgio)
12 / 15 Gennaio 2017.

MANITOBA AG. DAY’S 
Brandon (Canada)
17 / 19 Gennaio 2017.
 
BOVIMAC 
Gonzaga (Italia)
20 / 22 Gennaio 2017.

AGROMASH SHOW 
Budapest (Ungheria)
25 / 28 Gennaio 2017.

AGRIPRO EXPO
(Algeria)
25 / 28 Gennaio 2017.

FIERA SAN BIAGIO 
Bovolone (Italia)
28 / 31 Gennaio 2017.

PACIFIC AGRICULTURE 
SHOW
Abbotsford, Bc (Canada)
26 / 28 Gennaio 2017.

AGRIEST 
Udine (Italia)
26 / 29 Gennaio 2017.

WORLD AG EXPO 
Tulare (Usa)
14 / 16 Febbraio 2017.

FIERA AGRICOLA 
ZOOTECNICA ITALIANA 
Montichiari (Italia)
17 / 19 Febbraio 2017.

SAMOTER 
Verona (Italia)
22 / 25 Febbraio 2017.

FEED TECH EXPO 
Karnal (India)
23 / 25 Febbraio 2017.

TIER & TECHNIK 
St. Gallen (Svizzera)
23 / 26 Febbraio 2017.

SIMA 
Parigi (Francia)
26 Febbraio / 2 Marzo 2017.

AGRO PARK 
Lublin (Polonia)
4 / 5 Marzo 2017.

AGROTECH 
Kielce (Polonia)
17 / 19 Marzo 2017.

FOOD AGRI 
& LIVESTOCK ASIAÙ
Karach (Pakistan)
20 / 22 Marzo 2017.

FIGAN 2017
Zaragoza (Spagna)
28 / 31 Marzo 2017.

Kaunas (Lituania)
30 Marzo / 1 Aprile 2017.

AGRO 2017 
Braga (Portogallo)
23 / 27 Marzo 2017.

AGRO SALON NITRA
Nitra (Slovacchia)
28 Marzo / 1 Aprile 2017.

AGRI UMBRIA 
Bastia Umbra (Italia)
31 Marzo / 2 April 2017. 

BJELOVARSKI SAJAM
Bjelovar (Croazia)
31 Marzo / 2 Aprile 2017.

DAIRY EXPO CANADA
Stratford (Canada)
5 / 6 Aprile 2017.

SIAM 
Meknes (Marocco)
18 / 23 Aprile 2017.

FIERA AGRICOLA DI 
CASERTA
Caserta (Italia)
21 / 25 Aprile 2017.

SMOPYC
Zaragoza (Spagna)
25 / 29 Aprile 2017.

MOSTRA AGRICOLA 
CAMPOVERDE
Aprilia (Italia)
22 / 25 Aprile 29 Aprile 
/ 1 Maggio 2017.

FIERA 
DELL’AGRICOLTURA 
Arborea (Italia)
29 / 30 Aprile 2017.

XXIV. ALFÖLDI 
ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS 

Napok (Ungheria)
4 / 6 Maggio 2017.

INTERNATIONAL 
AGRICULTURAL FAIR
Novi Sad (Serbia)
13 / 19 Maggio 2017.

NAMPO HARVEST DAY
Bothaville (Sud Africa)
16 / 19 Maggio 2017.

AGRIPLANTA
(Romania)
12 / 18 Maggio 2017.

BATA AGRO
Stara Zagora (Bulgaria)
16 / 19 Maggio 2017.

SALONE AUTO TORINO 
Parco Valentino (Torino)
7-11 giugno

CRT FARM FEST
Queensland (Australia)
6 / 8 Giugno 2017.

FIERA AGRICOLA 
MUGELLANA
Forto Boario – Borgo San 
Lorenzo (Italia)
8 / 11 Giugno 2017.

ROYAL HIGHLAND SHOW
(Scozia)
22 / 25 Giugno 2017.

FARMARI AGRICULTURAL 
EXHIBITION
Seinäjoki (Finlandia)
14 / 17 Giugno 2017.

AGROEXPO
Bogotà (Colombia)
13 / 23 Luglio 2017.

AGROLEITE
Castro (Brasile)
15 / 19 Agosto 2017.

AGROCOMPLEX
Nitra (Slovacchia)
25 / 28 Agosto 2017.

ROTTALSCHAU
Karpfham (Germania)
1 / 5 Settembre 2017.

SPACE
Rennes (Francia)
12 / 16 Settembre 2017.

AGROSHOW POLONIA
Poznan Bednary (Polonia)
22 / 25 Settembre 2017.

KONEAGRIA 
Tampere (Finlandia)
12 / 14 Ottobre 2017.

FIERA INTERNAZIONALE 
DEL BOVINO DA LATTE
Cremona (Italia)
25 / 28 Ottobre 2017.

AGRILEVANTE 
Bari (Italia)
12 / 15 Ottobre 2017.

AGRITECHNICA 
Hannover (Germania)
12 / 18 Novembre 2017.

EIMA AGRIMACH
(India)
7 / 9 Dicembre 2017.
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Il SAMOTER, 30° Salone Internazionale delle macchine 

movimento terra, da cantiere e per l’edilizia, è l’appuntamento 

indispensabile per tutte le aziende che operano nella filiera 

delle costruzioni e dei trasporti. Essendo l’unica Fiera in Italia 

ad abbracciare tutti i settori del mondo delle construction 

e che, a livello europeo, nel 2017 rappresenterà il principale 

punto di riferimento per il comparto.

Faresin Industries considera la Fiera SAMOTER un’occasione 

imperdibile per presentare al mercato le sue novità di 

prodotto, risultato di un impegno costante a fianco dei 

suoi clienti e dei suoi partner. Un impegno in termini di 

innovazione tecnologica, qualità e risposta all’evoluzione 

dei bisogni che si dà l’obbiettivo di garantire il massimo 

delle prestazioni nell’assoluta continuità operativa. 

Le novità rilevanti, esposte in fiera per la gamma Faresin 

Industries è il nuovo modello ultracompatto 6.26 CLASSIC 

3B, il BIG RANGE 17.45 CLASSIC 3B in grado di raggiungere 

l’altezza massima di 17 metri e l’HEAVY DUTY RANGE 9.60, 

in grado di sollevare fino a 6 tonnellate, in versione GLS 

VPSe TOP.

Quest’anno si è svolto l’appuntamento parigino del Sima: 

il grande salone dedicato all’agricoltura e all’allevamento 

tenutosi presso il quartiere espositivo Paris Nord Villepinte 

(Francia) dal 26 febbraio al 2 marzo 2017. Questa 77esima 

edizione ha avuto l’obbiettivo di offrire una panoramica 

d’insieme sull’attività dell’agricoltore nei prossimi dieci anni, 

attraverso il punto di vista degli industriali, delle startup e 

delle loro innovazioni.

Faresin Industries era presente presso il padiglione espositivo 

numero 7 con le sue novità di prodotto esposte per la prima 

volta al mercato francese. Tali novità sono risultate molteplici 

e di grande interesse per il pubblico accorso presso il nostro 

stand. Per la business line dei telescopici, è stato presentato 

il nuovo Small Range 6.26 ideato per gli spazi limitati (1.93m 

di altezza e 2m di larghezza). Per la linea carri miscelatori le 

novità per questa business line comprendevano la fresa con 

mulino installata sul semovente Ecomode 26, Il Power Blade 

(lama in durostat) posizionata nella parte inferiore della 

coclea, il lancia paglia installato su carro trainato Twinner e 

il nuovo carro trainato PF (precision feeding).
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SAMOTER
Verona - Italia

SIMA
Parigi - Francia

SAMOTER EUROMILK - PERÙ

UNGHERIA

• Celebrazione ventennale della partnership Faresin - 

Keszenlet. Ospite Sante Faresin.

ITALIA

• La 4° edizione di NOVA AGRICOLTURA IN CAMPO.

• Porte aperte da VENTURI. Presenti con le nostre 

macchine per una breve dimostrazione.

• 18^ edizione della Festa della Transumanza a 

Bressanvido(VI).

• Faresin sponsor del CONVEGNO “Il ruolo di insilati e 

foraggi nell’alimentazione della bovina da latte”.

• Corso tecnico commerciale per i venditori del 

concessionario Heidenhammer.

• Visita scolaresca Austrica presso i nostri stabilimenti.

ITALIA

• Il nostro concessionario thailandese Phong La-Or 

Pattana per la prima volta in visita presso gli stabilimenti 

Faresin.

• Faresin Industries ha preso parte al progetto “Università 

Aperta a Padova” alla ricerca di nuovi Talenti, offrendo 

loro un’esperienza lavorativa a livello Internazionale.

• Eletto il vincitore, Andrea Tondato, del contest 

fotografico FaresinShoot.

CANADA

• Corso tecnico commerciale per i venditori del 

concessionario Techlift.

PERÙ

• Presentazione delle novità Faresin presso l’università De 

Lima attraverso il nostro concessioraio Euromilk.

FRANCIA

• Porte aperte presso il nostro concessionario francese 

ETS HENRI Cheval.

INGHILTERRA

• Sping show – Ross Agri

CILE

• Training tecnico presso il nostro concessionario GRUÁ 

SAN BLAS S.A.

EVENTI
2016

EVENTI
2017
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All’interno del sito internet Faresin Industries è stato 

introdotto il nuovo portale Dealer login, un portale 

tematico dedicato al Post-vendita che andrà a sostituire il 

portale Faresin Service. Il portale è gestito in 8 lingue ed è 

accessibile attraverso una password di registrazione. 

Dealer login contiene: 

Collegamento a SPM “Spare Parts Managment”, il catalogo 

ricambi online che consente di trovare facilmente le 

informazioni sui ricambi originali Faresin. 

Istruzioni per scaricare il programma WPS “Warranty 

Programm System”, il programma per la gestione delle 

garanzie. 

Manuali uso e manutenzione carri miscelatori. 

Manuali uso e manutenzione sollevatori telescopici. 

Bollettini tecnico/commerciali

Il programma di gestione delle garanzie. Veloce e semplice 

da usare, è il database per monitorare e gestire tutti clienti 

dei Dealer e le loro macchine. 

Semplice nello Start up delle macchine e nella comipilazione 

e trasmissione dei dati. 

Proficuo, il WPS permette la richiesta del rimborso delle ore 

di mano d’opera secondo tariffari professionalmente creati. 

Univocità e standardizzazione, per una maggiore velocità 

nella gestione delle garanzie. 

Statistica, permette di monitorare le macchine, le 

problematiche e valutare statisticamente l’affidabilità.

FARESIN
GOES 
DIGITAL

DEALER LOG-IN WSP (Warranty System Program)

Il nostro catalogo ricambi online in multilingua, questo 

portale consente di trovare facilmente le informazioni sui 

ricambi per la macchina Faresin Industries. 

Si ha la possibilità di: 

• consultare i cataloghi di tutte le nostre macchine 

• creare offerte in tempo reale; 

• effettuare ordini ricambi; 

• caricare un ordine da file; 

• verificare lo stato dell’ordine; 

• accedere alle cartelle documenti e comunicazioni

SPM (Spare Parts Managment) 

La tecnologia Faresin non si ferma mai! 

Con questo principio sempre ben in mente sono stati 

organizzati dei corsi di aggiornamento tecnico al nostro 

personale service e ricambi. I corsi sono stati svolti proprio 

dai tecnici Faresin Industries del reparto R&D e gli argomenti 

trattati sono stati: MOTORI, TRASMISSIONE MECCANICA 

ED IDROSTATICA, IMPIANTO IDRAULICO, IMPIANTO 

ELETTRICO sia per i sollevatori telescopici che per i carri 

miscelatori. Questo per dare sempre un adeguato supporto 

tecnico ai nostri Dealer in tutto il mondo.

UPDATING COURSES



46 |  NOME CAPITOLO

INNOVAZIONE 
& BEST 
PRACTICE

BEST PRACTICE: MIGLIORE PRATICA, TECNICA 

DELLA (BEST PRACTICE) INSIEME DELLE ATTIVITÀ 

(PROCEDURE, COMPORTAMENTI, ABITUDINI ECC.) 

CHE, ORGANIZZATE IN MODO SISTEMATICO, POSSONO 

ESSERE PRESE COME RIFERIMENTO E RIPRODOTTE PER 

FAVORIRE IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI MIGLIORI 

IN AMBITO AZIENDALE, INGEGNERISTICO, SANITARIO, 

EDUCATIVO, GOVERNATIVO E COSÌ VIA…..

      

Estratto dal  Dizionario Treccani della lingua italiana.

Proprio questo abbiamo fatto per spingere il cambiamento 

nella direzione giusta. Abbiamo introdotto nuovi modi 

di approcciare il business ed il nostro lavoro quotidiano 

partendo dal basso, da chi vive più da vicino il mercato e il 

processo industriale.

Nello stesso spirito abbiamo sviluppato e realizzato nuovi 

semplici strumenti per supportare le vendite e creare 

considerazione per il Brand
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Una delegazione trasversalmente rappresentativa di  

Faresin Industries è andata in visita presso un’azienda  

leader in termini di innovazione e di integrazione 

organizzativa, la Unox di Padova. Questa, è stata la nostra 

esperienza di benchmarking  con lo scopo di imparare dai 

migliori per  guadagnare in competitività e stimolare la 

crescita a livello individuale e di squadra. Benchmarking 

per Faresin significa infatti confrontarsi per migliorare, 

Nel corso di quest’anno, 

per seguire il continuo processo 

d’innovazione tecnologica Faresin, 

abbiamo realizzato e prodotto dei filmati e dei servizi 

fotografici integrativi sia per il settore edile che per 

quello agricolo. 

Per realizzare i filmati delle macchine 

a lavoro abbiamo utilizzato telecamere 

da drone ed altri avanzati strumenti di “visual 

technology”.

SHOOTING
VIDEO E FOTO

BENCHMARKING
UNOX

acquisendo best practice  e prendendo spunto da  aziende 

leader in altri settori industriali per capire come  incrementare 

l’efficienza ed aumentare il valore che collettivamente 

contribuiamo all’azienda. Non è stata una semplice giornata 

di  formazione passiva. Grazie al contributo proattivo di tutti 

i partecipanti nel momento di debriefing dove sono state 

avanzate proposte per addattare le buone prassi osservate 

in Unox alla realtà Faresin Industries. 

Queste le macchine sulle quali ci siamo focalizzati: 

PER IL SETTORE EDILE:

- Sollevatore telescopico 7.30 Compact VPS

- Sollevatore telescopico 8.40 

PER IL SETTORE AGRICOLO:

- Carro miscelatore trainato MAGNUM MONO 1300 

- Sollevatore telescopico 7.30 Compact VPS

- Sollevatore telescopico 9.30 Classic

- Carro miscelatore semovente LEADER ECOMODE 3000

- Nuovo carro miscelatore trainato MAGNUM PF 2200

- Carro miscelatore trainato RAMBO 1100
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NEW
MERCHANDISE

CATALOG 

SCOPRI IL NUOVO CATALOGO MERCHANDISING 

SUL NOSTRO SITO

FAI IL TUO ORDINE CONTATTANDO 

MARKETING@FARESIN.COM

www.faresindustries.com

CORSI 
DI FORMAZIONE

|  INNOVAZIONE & BEST PRACTICE

2016
53
Avanzato / Carri

58
Avanzato / Telescopici

15
Base / Carri

22
Base / Telescopici

34 
Base  / Telescopici

34 
Base  / Carri

25
Avanzato / Telescopici

19
Avanzato / Carri

TRAINING
training@faresin.com

2017
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Il carro faresin
ci da ottime garanzie 
in termine di 
miscelazione e di 
uniformità
dell’ unifeed

Maccarese, un nome famoso nel mondo agricolo, un centro 

di riferimento in Italia per spirito innovativo e vocazione alla 

qualità.  A poca distanza da Fiumicino, l’azienda Maccarese 

è unica anche per le sue dimensioni:  3240 ettari di terreni 

ed un allevamento di bovini da latte tra i più importanti 

d’Italia con 3000 capi tra vacche e manze, ai quali si 

aggiungono 500 vitelloni da carne. Ogni giorno vengono 

munte circa 1250 vacche per la produzione di latte di alta 

qualità ed è proprio la qualità a rappresentare l’aspetto più 

interessante di Maccarese, che da sempre ha visto nella 

tecnologia una strada irrinunciabile per raggiungere questo 

difficile obiettivo. Da qui una scelta molto rigorosa anche 

della meccanizzazione aziendale, tassello fondamentale 

della qualità.

La realizzazione dell’Unifeed, in particolare, da dodici anni 

viene affidata ai carri miscelatori Faresin e specificatamente 

oggi ad un nuovo carro semovente Leader Ecomix Double 

26, che riesce da solo a soddisfare tutte le esigenze di 

alimentazione dei 3500 capi in allevamento.

“Sostituiamo il carro miscelatore mediamente ogni 3 anni 

perché in questo periodo di tempo accumula oltre 12mila 

SEMOVENTE 
FARESIN, 
AN ANCHOR 
KEY

ore di lavoro”, afferma il direttore dell’azienda Claudio 

Destro. “Ogni giorno prepariamo 18 carri, mettendo a dura 

prova la macchina”. 

“Siamo stati molto soddisfatti del precedente carro Leader 

Ecomix, aggiunge Destro, non abbiamo mai avuto problemi. 

Per questo abbiamo scelto ancora una volta Faresin, che 

ci dà delle ottime garanzie in termini di miscelazione e 

di uniformità dell’unifeed nel tempo, aspetti che sono 

fondamentali per l’alimentazione delle bovine da latte”. 

“L’unifeed prodotto è stato analizzato da diverse strutture 

universitarie, che hanno sempre rilevato un’ottimale 

omogeneità e miscelazione”, prosegue Destro.  “Inoltre, 

Leader Ecomix è un mezzo molto maneggevole, dotato 

di una sterzata eccellente,  basso in altezza per entrare in 

qualsiasi stalla e dotato di ogni comfort per l’operatore. 

Gli operai ci hanno chiesto espressamente di acquistare lo 

stesso carro. Al tempo stesso è una macchina con consumi 

contenuti in rapporto alle performance e che ci garantisce 

un servizio assistenza di massima efficienza e rapidità. 

Faresin per noi, oltre che un fornitore, è un partner molto 

attento al mercato e impegnato nel rispondere alle esigenze  

quotidiane del cliente: attraverso la sinergia con Faresin ed 

ITPhotonics abbiamo ora acquisito anche il sistema NIR, che 

contribuirà ulteriormente all’obiettivo di qualità alla base di 

Maccarese”.

Anna Maria Bosi

Nato nel 1960, padovano, sposato, due figli, da novembre 2016 è il nuovo 
vicepresidente di Aia. 
Dirigente con grande esperienza tecnica nel settore agricolo, in particolare nel 
comparto zootecnico e lattiero-caseario, da diversi anni è direttore generale della 
Maccarese Spa, azienda ad indirizzo misto cerealicolo orticolo, zootecnico ed 
energetico, tra le più grandi d’Italia. Destro ha anche ricoperto diversi incarichi 
ai vertici di organizzazioni di settore.

CLAUDIO DESTRO
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Con il carro Leader Mono Ecomix 20, Marco Saraceno, 

titolare delle Masserie Saraceno di Atella (Pz), gestisce 

ottimamente l’alimentazione delle sue bovine da latte

Pioniere dell’introduzione dei carri Faresin nell’Alto 

Potentino, Marco Saraceno, titolare dell’azienda zootecnica 

Masserie Saraceno di Atella (Pz) con 270 vacche di razza 

Frisona in lattazione, è entusiasta del carro miscelatore 

semovente Leader Mono Ecomix 20 acquistato da pochi 

mesi.

Quali fattori l’hanno indotta a scegliere, fra i tanti carri 

miscelatori sul mercato, proprio Leader Mono Ecomix 20?

In primo luogo la qualità di miscelata costante nel tempo, 

che significa omogeneità di alimentazione, mantenimento 

di un alto tenore del benessere animale e, di conseguenza, 

produzione di latte bovino elevata e di qualità. E poi anche 

la qualità dei materiali costruttivi, i tempi di lavoro ridotti, 

la velocità di esecuzione, i limitati consumi di carburante, la 

facilità di utilizzo e il massimo confort per l’operatore, senza 

dimenticare i vantaggi dei bassi costi di manutenzione, 

dell’assistenza veloce e della disponibilità di ricambi just in 

QUALITÀ DI 
MISCELATA 
COSTANTE 
NEL TEMPO

time, tutti preziosi per il moderno allevatore, che da un lato 

punta a ridurre quanto più possibile i costi di produzione, 

ma dall’altro non vuole trascurare il ricorso alla tecnologia 

innovativa per raggiungere i traguardi quanti-qualitativi 

prefissati».

Il carro miscelatore Leader Mono Ecomix 20 la aiuta a 

realizzare l’obiettivo di alimentare i bovini ottimizzando le 

risorse e senza sprechi?

«Nell’alimentazione del bestiame l’accoppiata foraggi-

carro miscelatore è decisiva: curo molto la preparazione 

degli insilati autunno-vernini ed estivi, ma ho anche scelto 

un carro che, nella preparazione dell’unifeed, valorizza 

la matrice vegetale in una miscela ben sminuzzata e 

omogenea nel tempo, perché tale costanza è garanzia di 

benessere animale e quindi di produzione elevata. Inoltre 

apprezzo l’economicità di questo carro: i consumi limitati, i 

tempi ridotti di esecuzione e i bassi costi di manutenzione 

permettono, insieme, di ottenere un costo orario di esercizio 

molto basso e, perciò, di raggiungere rapidamente il ritorno 

dell’investimento».MARCO SARACENO

Per lei il carro miscelatore Leader Mono Ecomix 20 

è, quindi, una macchina indispensabile nell’attività di 

allevatore?

Esattamente. Nel 2008 ho introdotto il carro Leader 2000, 

perché volevo un ottimo carro semovente. Tutti i suoi punti di 

forza li ho ritrovati, esaltati da una tecnologia più sofisticata, 

nel nuovo carro, ideale per soddisfare le necessità alimentari 

sia dell’attuale stalla sia del nuovo centro zootecnico, al 

quale sto lavorando, per vacche in lattazione il cui numero 

aumenterà a oltre 500». 

Giuseppe Francesco Sportelli

|  TESTIMONIANZE: DICONO DI NOI
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REPARTO EXPERIENCE
experience@faresin.com

DEMO TOUR
demotour@faresin.com

TRAINING
training@faresin.com

FARESIN DEUTSCHLAND GMBH 

Steinach B.R. - an der 

Frankenhoehe 1

91605 - Gallmersgarten Germany

Tel. +49 9843 9802828

faresin-deutschland@gmx.de

HEADQUARTER
FARESIN INDUSTRIES SPA
Via dell’Artigianato, 36 

36042 Breganze (Vicenza) Italia

Tel. + 39 0445 800300 faresin@faresin.com 

www.faresindustries.com

FARESIN POLAND SP. Z O.O.
ul. Toruñska 3A, 87-640 

Czernikowo – Polska

Office: + 48 54 234 06 72 

Service: + 48 54 234 57 15

faresinpoland@faresin.com

FARESIN FRANCE SARL
115 rue Mourelet -ZI de  

Courtine Ouest 8 - 4 000 

Avignon - France 

Tel. +33 (0)6 82 66 27 76
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