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DISCORSO DI LUCIA FARESIN 

Direttore Faresin Australia e Membro del Consiglio di Amministrazione di Faresin Building Spa 

 

Signor Presidente del Consiglio, Signori Ministri, Signor Ambasciatore, Signori Consoli, Signore e Signori 
buonasera.  

E’ con grande onore e orgoglio che mi presento a voi.  

Sono Lucia Faresin, membro del Consiglio di Amministrazione di Faresin Building Division Spa e della sua 
branch australiana Faresin Australia. Faresin Building è stata fondata da mio padre, Guido Faresin, 26 anni 
fa. Sita a Breganze, in provincia di Vicenza, nel cuore del Nord-Est d’Italia, produciamo casseforme per 
l’edilizia infrastrutturale, residenziale, commerciale ed industriale. Siamo una media azienda di proprietà 
familiare con 6 sedi a livello mondiale, produciamo - esclusivamente - in Italia ed esportiamo l’80% del 
nostro fatturato in tutto il mondo.  

La mia esperienza in Australia inizia nel 2009, quasi per caso, dovendo sostituire mio padre nel suo viaggio 
per Sydney. Parto accompagnata da un tecnico con l’entusiasmo e la curiosità di una ventisettenne che 
vuole scoprire le peculiarità di una terra, che sembra lontana, ma grazie alle tecnologie odierne, è molto 
vicina -  anche per cultura di business-. Nel corso degli anni l’Australia si rivela una terra dove l’economia e 
la crescita sono basate su piani concreti, precisi e rispettati, dove la burocrazia è snella, dove la meritocrazia 
esiste, dove le regole e le leggi sono poche ma ben chiare ed esaustive, dove la pressione fiscale è 
adeguata allo sviluppo e permette investimenti che, trovano risposta, se accompagnati dalla costanza e dalla 
scelta di corretti partner professionali. Grazie a questi aspetti peculiari nel Luglio 2012 abbiamo costituito la 
prima branch  di Faresin Building in Australia, a Sydney, dove vendiamo e noleggiamo la nostra attrezzatura, 
e, poco più di un mese fa, abbiamo aperto anche un ufficio a Melbourne con le prospettive di espanderci in 
tutte le maggiori città del continente australiano.  I nostri programmi coinvolgono non solo le città australiane 
ma, grazie alla vicinanza geografica, coinvolgono l’espansione, del nostro brand, nei mercati asiatici molto 
più facilmente raggiungibili ed accessibili da questa terra.  

Concludo Signor Presidente cercando di portare alla Sua attenzione le grandi prospettive ed opportunità che 
questo Paese offre a noi aziende italiane. Aziende italiane che, grazie ai numerosissimi esempi di 
imprenditoria italo australiana, iniziata con la grande migrazione dopo la seconda guerra mondiale,  godono 
un beneficio di profondo rispetto ed apertura al business. Aziende Italiane ma soprattutto – Signor 
Presidente - noi giovani imprenditori italiani abbiamo bisogno del vostro supporto per sviluppare al meglio la 
cultura imprenditoriale che ci è stata trasmessa dai nostri genitori per permetterci di contribuire allo sviluppo 
sociale ed economico della nostra Nazione. Sviluppo  economico che può significare intraprendere una 
scelta imprenditoriale verso l’Australia che se accompagnata, stimolata e supportata dalle nostre Istituzioni 
può risultare sicuramente una scelta vincente anche per lo sviluppo dell’economia del nostro grande Paese! 

Ringrazio voi tutti per l’attenzione prestata. 

 


