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Manager
di se stessi
CONFARTIGIANATO - AL VERTICE NAZIONALE DEL GRUPPO GIOVANI
IL CORMONESE MARCO BRESSAN, CHE TRATTEGGIA LE NUOVE
DOTI CHE L’ECONOMIA DI OGGI IMPONE ALLA CATEGORIA: OLTRE
AL MESTIERE, ANCHE CAPACITÀ AMMINISTRATIVE E COMMERCIALI

O

ggi un artigiano non deve essere soltanto bravo nel proprio
mestiere, ma per sopravvivere
è meglio che maturi capacità di gestione amministrativa e commerciale
della sua, seppur piccola, azienda. È
un’ottica nuova che può essere supportata da strumenti altrettanto nuovi,
a partire da quelli tecnologici. Questo
approccio viene più naturale ai giovani artigiani friulani che sono da ora
rappresentati a livello nazionale dal vi-
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cepresidente degli juniores di Confartigianato, l’isontino Marco Bressan,
35 anni già alla guida della rappresentanza regionale e titolare della Eddi
Bressan di Cormons.
Lei è imprenditore di terza generazione, ma
ha dovuto assieme al fratello prendere le redini dell’azienda da giovanissimo, neanche
maggiorenne: perché?
“Avevo incominciato il liceo scientifico, per giunta con ottimi risulta-

ti, ma dopo la morte di mio padre nel
1993, sono passato a un istituto tecnico
dove mi sono diplomato come perito
meccanico. Parallelamente alla scuola ho sempre lavorato durante l’estate
nell’azienda di famiglia.
Il mio inizio lavorativo, a fine scuola,
è stato come operaio su macchinari a
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era la gestione di un’azienda, con tutti i vari aspetti. Man mano mi rendevo conto che il tempo sulle macchine
mi sottraeva da qualcosa di più a me
‘adatto’ che era fare l’imprenditore;
pertanto, ho cominciato a staccarmi
dalla produzione per, poi, abbandonarla a partire dal 2008.
Molto mi sono serviti alcuni corsi
che ho frequentato riguardo la qualità
e la finanza aziendale.
Ciò che ha portato sicuramente
una mia maturazione è il bagaglio di
esperienze, che ho potuto toccare con
mano e a volte ‘rubare’ con gli occhi,
di imprenditori che ho conosciuto in
questi anni grazie al movimento giovani di Confartigianato Imprese”.
controllo numerico computerizzato.
Ho, così, maturato le varie competenze, dal carico allo scarico dei particolari meccanici, alla loro misurazione,
all’attrezzaggio di queste macchine
e alla fine anche alla programmazione delle stesse. Ho anche cominciato,
però, a ‘mettere i piedi’ in quello che
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Quali virtù ha dovuto immediatamente maturare per farcela?
“Quando mio padre morì, io cambiai
scuola e mio fratello aveva da poco cominciato il lavoro in azienda. Le difficoltà sono state molte, ma essendo
giovani, pieni di entusiasmo e idee,
abbiamo radicalmente trasformato
l’azienda da una piccolissima realtà

che si occupava di attrezzeria meccanica in un’azienda che attualmente
impegna venti collaboratori nella produzione di particolari di meccanica di
precisione che vengono esportati in
prevalenza all’estero”.
Vista la difficoltà nel mercato del lavoro,
per i giovani l’artigianato può essere un’occasione occupazionale? Cosa è meglio che
sappiano prima?
“È ormai risaputo che le nostre imprese artigiane hanno tenuto il ‘colpo’ della crisi. Quello che posso dire,
per esempio, che all’interno della mia
azienda c’è pochissimo turnover. Le
persone che vengono da noi imparano
un mestiere, si creano il proprio futuro
e danno all’azienda la possibilità di crescere e assieme, così, si matura. Per le
nostre realtà i nostri collaboratori sono
un bene prezioso da tutelare. Credo che
per i giovani che vogliono trovare un
lavoro, avvicinarsi al mondo artigiano
con la variegata offerta di tipologie di
mestieri e attività sia una scelta
di vita vincente. Si entra di fatto
nella ‘famiglia’ che è l’azienda.
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la nostra Confartigianato nel
Consiglio generale della Federazione regionale.
In linea generale, credo che i
giovani non devono essere considerati sempre e solo il futuro,
ma devono essere il presente e
devono essere coinvolti attivamente nella vita associativa anche con incarichi importanti.
I giovani portano novità,
cambiamento e hanno la giusta caparbietà per raggiungere
obiettivi anche difficili.
Il presidente regionale e di
Udine Graziano Tilatti ben conosce le capacità dei nostri giovani artigiani e ha avuto modo
di apprezzare la loro serietà e
preparazione”.

A destra, Marco Bressan assieme al presidente nazionale del Gruppo Giovani di Confartigianato,
il veneto Marco Nardin
Ciò che secondo me è
indispensabile è la voglia di fare, quella luce
negli occhi che i giovani devono avere per intraprendere le
sfide della loro vita e il lavoro
ne è una parte fondamentale.
Credo che bisogna finirla con
lo sventolare diritti, quando ci
sono persone che non fanno il
loro dovere. Chi fa il proprio
dovere è difficile che non venga
rispettato in tutti i suoi diritti”.
In questa fase di trasformazione
della nostra economia, come deve
cambiare il mestiere dell’artigiano?
“Bisogna concentrare molte
energie sulla gestione delle nostre aziende. Non è più pensabile essere ‘soltanto’ dei bravi
artigiani per assicurarci il lavoro. Dobbiamo avere la capa22 ilFRIULI BUSINESS

cità commerciale e gestionale
di un’azienda più strutturata
anche nel piccolo. Il lavoro va
cercato, va organizzato, controllato e consegnato nei tempi
prestabiliti.
L’imprenditore di oggi deve
conoscere la propria azienda,
deve poterne verificare l’andamento e qui l’informatica ci
può aiutare. L’artigiano deve
essere un bravo manager se
vuole durare e competere sugli
attuali mercati”.
Quale difetto vede nei senior di
Confartigianato?
“Io vengo da una realtà provinciale che mi vede partecipe
delle attività della Confartigianato Gorizia. L’attuale presidente, Ariano Medeot, mi ha
fortemente voluto nella giunta
esecutiva e rappresento anche

I giovani
portano novità,
cambiamento e
hanno la giusta
caparbietà per
raggiungere
obiettivi anche
difficili. L’errore
più grande che
facciamo, però,
è quello di non
guardare bene
verso il futuro.

Autoanalisi dei giovani imprenditori: dove sbagliate più di frequente?
“L’errore più grande è quello di non guardare bene verso
il futuro. Dobbiamo proiettare ciò che stiamo facendo nel
futuro, sapendo ipotizzare le
strategie giuste di crescita e
cambiamento. Pianificare le
attività in un’ottica di visione
futura è ormai d’obbligo se vogliamo rimanere vivi sui mercati globali.
Per cosa vuole caratterizzare il suo
mandato?
“Il mio mandato, come vicepresidente nazionale del Gruppo Giovani di Confartigianato,
sarà rivolto al far capire che
per attraversare questo difficile momento è indispensabile affidarsi a noi giovani come
portatori di cambiamento e
innovazione. L’imprenditoria
giovanile va sì sostenuta in fase
di avvio, ma va adeguatamente garantito il suo sviluppo e
crescita futuri. Assieme al presidente Marco Nardin punteremo molto sulla comunicazione
in modo da arrivare a tutti i
giovani artigiani, da un lato, e
a chi ci governa dall’altro”.
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