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La Eddi Bressan di Cormons (GO) vanta 
una esperienza pluriennale nel settore 
della meccanica di precisione. L’azien-

da del Friuli Venezia Giulia nasce nel 1989, 
proponendo una nuova realtà imprendi-
toriale che deriva dalle precedenti attività 
dei soci fondatori, Lucio ed Eddi Bressan.
Nel 1993, vengono a mancare entrambi 
i soci fondatori, rispettivamente nonno e 
papà degli attuali titolari. L’azienda, nono-
stante le difficoltà di quel periodo, riesce 
comunque a mantenere viva l’attività. Nel 
1998 entra in società anche il secondo fi-
glio, Marco Bressan, che affianca alla gui-
da societaria il fratello Luca.
Da quel momento in poi, la Eddi Bressan 
comincia ad avere una crescita notevole 
e costante nel tempo, che le consente di 
imporsi non solo in ambito nazionale, ma 
anche sui mercati esteri. 
Il parco macchine viene completamente 
rinnovato nel giro di pochi anni, seguendo 
una strategia basata sull’utilizzo di mac-

mercati esteri, a partire dal 2000. La cre-
scita continua porta la Eddi Bressan ad 
essere, nel 2007, una delle aziende più 
importanti nell’ambito delle lavorazioni di 
meccanica di precisione.
Con il 2008, si avvertono i primi segnali 

chine di ultima generazione e di elevata 
qualità per quanto riguarda la precisione, 
la velocità e la flessibilità di lavorazione.
Gli ulteriori step di crescita dell’azienda, 
dall’informatizzazione alla internaziona-
lizzazione, la portano ad approcciare i 

Spostamento della sede, rinnovamento del parco macchine, informatizzazione e internazionalizzazione hanno 
fatto della Eddi Bressan una delle principali realtà nell'ambito delle lavorazioni di meccanica di precisione 

The head office change, machines’s renovation, computerization and 
internationalization made Eddi Bressan one of the main companies in 
the high precision manufacturing area

Investimenti di valore per una 
realtà in costante crescita

Value investments
for a constant growth

Eddi Bressan, company located in Cor-
mons (Gorizia) has a great experience 
in high manufacturing area. The com-

pany was founded in 1989, offering a new 
business reality that came from the previous 
founding members’s (Lucio and Eddi Bres-
san) activities.
In 1993 both founders, respectively the cour-
rent owners’s grandfather and father, died. 
The company, despite the difficulties of  the 
period, still managed to keep the activity 

alive. In 1998 the second son, Marco Bres-
san, joined his brother to the company’s 
management. Since then Eddi Bressan start-
ed to constantly grow in time, establishing 
itself not only in the national area, but also in 
the foreign markets.
In a few years the PARCO MACCHINE was 
renovated completely, following a strategy 
based on the use of the latest machines, 
which has high quality accuracy, velocity and 
working flexibility.

The additional steps made by the company, 
such as computerizing and internationaliza-
tion, led it to meet foreing markets, starting 
from 2000. The constant growth made Eddi 
Bressan, in 2007, one of the most important 
companies in high precision manufacturing.
In 2008 started the first signals of the finan-
cial and economical crisis, which still having 
a major impact on a lot of counties’s econo-
my. So in 2009 the company had a sharp or-
ders decline. However Eddi Bressan decided 
to move its head office in Cormons. The work 
got better and the company decided to in-
vest in new machines, and now it has 11 CNC 
machines. The customers increased, expe-
cially in foreign markets, thus increasing the 
export. Today Eddi Bressan sells its products 
in Austria, Switzerland, Holland, Belgium, 
Denmark, Finland and USA.
The company owners, Luca and Marco Bres-
san, deal respectively production and gen-
eral management.
Marco Bressan, with his wife Paola, deals 
in customers relationship; from 2008 to 
2011 Marco Bressan was the president of E
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di quella crisi economico finanziaria in-
ternazionale che ancora sta avendo forti 
ripercussioni sulle economie di parecchi 
paesi. Così, nel 2009, anche la realtà pro-
duttiva carnica conosce un brusco calo 
degli ordinativi. Ciononostante, agendo 
in controtendenza rispetto al periodo in 
atto, la Eddi Bressan decide di spostare la 
propria sede operativa nel nuovo stabili-
mento di Cormons. Il lavoro riprende man 
mano quota e l’azienda decide di investi-
re anche in nuovi macchinari, portando il 
proprio parco macchine a un totale di 11 
a CNC.
I clienti aumentano, soprattutto all’estero, 
incrementando così la quota dell’export. 
Oggi la Eddi Bressan vende i propri pro-
dotti in Austria, Germania, Svizzera, Olan-
da, Belgio, Danimarca, Finlandia e USA.
I titolari dell’azienda, Luca e Marco Bres-
san, si occupano rispettivamente della 
produzione e della direzione generale. 
Marco Bressan, in particolare, si occupa 
anche dei rapporti con i clienti, insieme 
alla moglie Paola, e, nel periodo com-
preso tra il 2008 e il 2011, ha ricoperto la 
carica di presidente del Gruppo Giovani di 
Confartigianato Imprese FVG. Oggi, oltre a 
rappresentare i Giovani della provincia di 
Gorizia, è membro della Giunta esecutiva 
di Confartigianato per la provincia di Go-
rizia.
Con lui, MTM Subfornitura ha parlato di 
strategie, mercato, comunicazione e pro-
spettive per il futuro di un’azienda che non 

vuole porre limiti alla propria crescita, in 
Italia e nel mondo.

I cambiamenti principali e l’offerta
Nell’ambito della crescita avuta dalla Eddi 
Bressan nel corso degli anni, vi sono in 
particolare alcune date che ne hanno 
senza dubbio influenzato positivamente il 
percorso. 
Ricordiamo, soprattutto, l’introduzione dei 
primi due torni Okuma nel 1999, che ha 
dato una svolta dal punto di vista delle 

lavorazioni; la partecipazione, nel 2000, 
alla prima rassegna internazionale del 
settore, a Colonia, in Germania; la certifi-
cazione di qualità ISO 9001, ottenuta nel 
2006; lo spostamento nella nuova sede 
produttiva di Cormons, nel 2009; l’aumen-
to improvviso dei clienti esteri, ben 11 nel 
solo anno solare 2011.
Risultati di tutto rispetto, dovuti alla specia-
lizzazione raggiunta dalla Eddi Bressan 
nell’offerta e a un parco macchine moder-
no e attrezzato. Due punti di forza essen-

pieces and small assemblies. We are pro-
ducing complex pieces, with extremely tight 
tolerances and finish our products with the 
widest range of thermal sufarce treatments. 
All of our machines are CNC; we have 6 four-
axes milling machines and 5 CNC lathes, 
including a twin-spindle and a multifunction 
one, in addition to a modern cutting depart-
ment which has 5 machines. Also the labo-
ratory with controlled temperature is very 
important, with a Zeiss measuring machine.  

Foreign market
As we previously said, the foreign market 
had and is having an important role in Eddi 
Bressan. Cormons’s company  hasn’t any 
foreclosure towards whatsoever interna-
tional market, but listens to anyone who asks 
for the production of its products. It’s equally 
clear that the company mostly tends to focus 
more on closer markets.
In the future the company wants to develop 
the Russian market. During 2012 the export 
is going to far exceed the internal turnover. 
This factor shows evidently  the foreign ex-

the Confartigianato Imprese’s Youth Group 
of Friuli Venezia Giulia. He’s also part of the 
Confartigianato executive council in Gorizia. 
With him MTM Subfornitura talked about 
strategies, market, communication and 
company’s future prospects without putting 
limits to its growth in Italy and in the wolrd. 

The main changes and the offer
During the growth that Eddi Bressan had 
through the years, there are some dates that 
surely influenced positively the path.
We remember in particular the introduction 
of the first Okuma CNC lathe in 1999, which 
marked a turning point in manufacturing; the 
participation to the first sector’s exhibition in 
2000, in Koln, Germany; ISO 9001’s quality 
certification obtained in 2006; the change of 
warehouse, moved to Cormons, in 2009; the 
foreign costumers’s increase, 11 just in 2011. 
Thanks to the availability of  modern machine 
tools and the offer are two key points for the 
success of the company, as Marco Bressan 
explained to us: “We are specialized in the 
production of high quality manufacturing 
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ziali che le hanno permesso di raggiun-
gere l’attuale posizione di leadership nel 
mercato di riferimento, come ci ha spie-
gato Marco Bressan. “Siamo specializzati 
in produzione di particolari di meccanica 
di precisione e piccoli gruppi assemblati. 
Produciamo pezzi molto complessi, con 
tolleranze estremamente ristrette, e com-
pletiamo i nostri prodotti con la più ampia 
gamma di trattamenti termici e superficia-
li. Tutte le nostre macchine sono a C.N.C.; 
possiamo contare su 6 macchine di fre-
satura fino a 4 assi e 5 di tornitura, tra cui 
una macchina a 2 mandrini e una mul-
tifunzione, oltre a un moderno reparto di 
taglio con 5 macchine. Molto importante 

è anche il laboratorio a temperatura con-
trollata, con una macchina di misura della 
Zeiss”.

Mercato estero
Come abbiamo già avuto modo di sotto-
lineare, il mercato estero ha avuto e sta 
avendo per la Eddi Bressan un ruolo molto 
importante. L’azienda di Cormons non ha 
preclusioni di sorta verso qualsiasi merca-
to internazionale, ma ascolta chiunque la 
contatti per la produzione dei suoi prodot-
ti. È altrettanto chiaro che tende a puntare 
maggiormente sui mercati ad essa più vi-
cini, cioè quelli della vecchia Europa.
Per il futuro, uno dei mercati individuati 

che potrebbe avere ottimi sviluppi è quello 
russo, anche se i vincoli esistenti di natura 
doganale e procedurale obbligano l’a-
zienda a procedere con estrema attenzio-
ne. L’export, nel corso del 2012, supererà 
di gran lunga il fatturato interno. Questo 
la dice lunga sulle possibilità di ulteriore 
espansione all’estero e sulle difficoltà del 
mercato nazionale.

Produzione e mercato interno
Le note dolenti, per la Eddi Bressan così 
come per tutte le realtà produttive del no-
stro paese, in questo momento, vengono 
proprio dal mercato interno. E non dipen-
dono solo ed esclusivamente dalla crisi 
economica attuale, ma anche da politiche 
nazionali che non premiano certamente 
le nostre imprese.
Per facilitare la ripresa economica, servi-
rebbero una serie di misure e di incentivi 
che possano premiare le realtà più dina-
miche, come sottolinea Marco Bressan, 
“bisogna premiare le aziende virtuose; 
chi investe e produce risultati, sia in termi-
ni di fatturato, sia in termini di maggiore 
occupazione, va premiato. Penso che gli 
imprenditori abbiano bisogno di quella 
‘pacca sulla spalla’ che gli consenta di an-
dare avanti e di credere nel futuro”. Oggi 
fare impresa nel nostro paese è davvero 
difficile, “in questo momento, credo che l’I-
talia non sia appetibile per eventuali inve-
stitori stranieri. Per quanto riguarda quelli 
‘nostrani’, invece, penso che anche se a 
volte brontolano, difficilmente abbando-

contributed to its national and international 
successes. The exhibitions started in 2000, 
in Koln. Today Eddi Bressan takes part at 5 
different international exhibitions every year 
and often travels in Europe to meet custom-
ers and keep communication alive.
Taking part at exhibitions is considered as a 
great way to promote the company, follow-
ing the motto “No one comes to look and 
work do not fall from the sky”.
After taking part at Paris’s Midest, Eddi Bres-
san is going to take part at Hamburg’s Nortec 
and at Hannover in april, one of the most im-
portant exhibitions for the entire sector.
Starting from Hannover’s exhibition in 2010, the 
company gave more importance to the visual 
aspect of its image, renovating them and in-
creasing its presence on some of the principal 
sector’s magazines and on important national 
newspapers, such as “il Sole 24 Ore”.
360° communication for a successful reality.

pansions possibilities and the home market 
difficulties.

National production and market
The major difficulties for Eddi Bressan and for 
all of the italian compagnie now, comes from 
the national market. They’re not only caused 
by the courrent economical crisis, but it’s also 
caused by the national politics which surely 
does not help our companies.
To make the economical recovery easier, 
new measures and incentives are needed, 

as Marco Bressan underlines: “Virtuous 
companies needs to be rewarded. I think 
that the contractors need that to be allowed 
to go ahead and believe in the future”. Today 
in Italy is really hard to start a company, “I 
think that today Italy is not attractive to poten-
tial foreing investors; I also think that our own 
investors won’t easily leave Italy. After all they 
are Italians and they are linked to this coun-
try, which has 150 years of history behind.”
For the aspects closer related to the produc-
tion, the current difficulties are because of 
the always shorter delievery times.

Research and training
Not producing its own products, Eddi Bres-
san is focused on targeted investment in 
the production process, in particular for ma-
chines and systems that allow to manage 
the orders correctly and to trace them. 

Communication and exhibitions
Cormons’s company always believed in 
communication and exhibitions, two es-
sential element that contribute and always E
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neranno l’Italia. In fin dei conti sono italia-
ni e sono legati a questo paese, che ha 
150 anni di storia alle spalle”. Per quanto 
riguarda gli aspetti maggiormente legati 
alla produzione, le difficoltà attuali deriva-
no maggiormente dai tempi di consegna 
delle lavorazioni, sempre più brevi. 
 
Ricerca e formazione
Non producendo prodotti propri, la Eddi 
Bressan punta da sempre su investimenti 
mirati che riguardano il processo produt-
tivo, in particolare sui macchinari e sui 
sistemi informatici, che consentono una 
corretta gestione delle commesse e la loro 
puntuale rintracciabilità.
Oltre a investire in macchine, l’azienda 
friulana investe moltissimo anche in “ma-
teriale umano”. Uno dei suoi punti di for-
za è quello di poter disporre di personale 
specializzato formato in azienda. In que-
sto momento, ad esempio, la Eddi Bres-
san dispone di sei apprendisti supportati 
da due tutor, che stanno imparando a ge-
stire le lavorazioni sulle macchine a CNC 
e che, in un prossimo futuro, potrebbero 
essi stessi diventare formatori di nuove 
giovani leve.

Comunicazione e fiere
L’azienda di Cormons crede da sempre 
nella comunicazione e nelle manifesta-
zioni fieristiche, due elementi essenziali 
che hanno contribuito e contribuiscono 
tuttora ai suoi successi a livello naziona-
le e internazionale. Il percorso fieristico è 
iniziato nel 2000, con la prima partecipa-
zione della Eddi Bressan con un proprio 
stand alla fiera di Colonia. Oggi partecipa 
a cinque fiere internazionali ogni anno 
e, sovente, gira per l’Europa per visitare i 
clienti e mantenere vivi i contatti. 
La partecipazione alle fiere è ritenuta un 
ottimo strumento promozionale, per fare 
bella mostra di sé, facendo fede al motto 
“nessuno viene a cercarti e il lavoro non ti 
cade dal cielo”. Dopo aver partecipato con 
successo al Midest di Parigi - tanti i contat-
ti avuti, che si spera possano concretizzar-
si nel prossimo futuro - la Eddi Bressan è 
presente alla Nortec di Amburgo (in corso 
di svolgimento proprio mentre andiamo in 
stampa con questo numero) e parteciperà 
all’Hannover messe di aprile, vero punto 
di riferimento mondiale per l’intero settore.
A partire dalla fiera di Hannover nel 2010, 
infine, l’azienda ha dato un’importanza 

maggiore anche agli aspetti grafici della 
propria immagine, rinnovandoli e aumen-
tando la propria presenza su alcune tra le 
principali riviste di settore e su alcuni im-
portanti quotidiani nazionali, come “il Sole 
24 Ore”. 
Insomma, comunicazione a 360 gradi per 
una realtà di successo.

I fratelli Marco e Luca Bressan

Per informazioni: www.eddibressan.it
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