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COMUNICATO STAMPA 
 

 

Marco Bressan riconfermato Presidente del Gruppo Giovani di 

Confartigianato Gorizia 
 

 

 

Si è tenuta a Gradisca d'Isonzo lo scorso giovedì 25 ottobre l'assemblea per l'elezione del 

Presidente del Gruppo Giovani di Confartigianato Gorizia che ha visto la riconferma 

dell'attuale Presidente, Marco Bressan, che guiderà il movimento per i prossimi quattro 

anni.  

Bressan, che ha ottenuto quest'estate l'importante vicepresidenza nazionale del 

movimento giovani di Confartigianato, è anche rappresentante regionale e provinciale per 

la categoria metalmeccanica,  nonché membro della giunta esecutiva della Confartigianato 

Gorizia, mentre dal punto di vista lavorativo, è titolare insieme al fratello della EDDI 

BRESSAN, azienda specializzata nella produzione di particolari di meccanica di precisione 

con sede a Cormons. 

Alla riunione hanno partecipato diversi nuovi giovani imprenditori e tra questi sono stati 

eletti i due Vicepresidenti; Elisa Grudina, Vicepresidente vicario, di E.CON DESIGN e 

Andrea Fantini, Vicepresidente, della FALEGNAMERIA DINO FANTINI. 

Il Presidente ha subito messo le basi per il futuro lavoro del gruppo sottolineando 

l'importanza della formazione degli imprenditori in tutti campi come scelta vincente per la 

gestione delle aziende artigiane. Proseguirà inoltre il lavoro fatto in passato dal gruppo 

nelle scuole con alcuni appuntamenti intitolati "fare impresa", rivolti alle ultime classi 

delle scuole superiori. Tali incontri serviranno per far conoscere il panorama delle nostre 

imprese artigiane attraverso delle case histories, in cui gli imprenditori in prima persona 

descriveranno il proprio lavoro e come è stato creato, e con una parte più tecnica, curata 

dal funzionario dott. Giulio Pappalardo, che affronterà i temi delle start up, del passaggio 

generazionale e/o trasferimento d'impresa nell'ottica degli incentivi e degli aiuti per chi 

vuole diventare imprenditore. 
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Si rinnoverà la collaborazione con la web radio dell'Università degli Studi di Udine, 

progetto del movimento giovani regionale, che vedrà una serie di interviste ai giovani 

imprenditori della nostra regione, quest'anno anche con l'aggiunta del video. 

Bressan, nel ringraziare i presenti per la fiducia ripostagli, ha invitato tutti a partecipare al 

prossimo meeting formativo nazionale intitolato "Energia per la tua impresa" che si 

svolgerà dal 9 all'11 novembre a Bergamo in occasione della settimana dell'energia. 
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