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Cabrelloncompie50anni

VICINA AI GIOVANI, LA «CABRELLON» SPONSORIZZA CALCIOE VOLLEY

Sportesociale, temicari
e impegnosul territorio
L’orizzonteinternazionaledell’aziendadiLongaretienesemprecontodelle localitàvicentine,
sensibilealsostegnodimanifestazioniesagredell’areabericaeaiprogettidiprevenzione

GLIEVENTI SPECIALI PER CLIENTI, OSPITI E FAMIGLIEDEI DIPENDENTI

Questaseravisitaguidata
epoisiaccendelafesta

La storia della ditta Cabrellon
inizia a Lumignano (Longare)
nelSettembre1966.Unaazien-
da individuale legataalsuofon-
datore,SilvioCabrellonche,do-
po aver ultimato gli studi pres-
so l’Istituto Don Calabria, inizia
la propria attività come officina
meccanica, specializzandosi
poi nella costruzione di stampi
in policarbonato per la lavora-
zione del cioccolato.
Dopo qualche anno, non sen-

za difficoltà, l’attività sembra
ben avviata e quindi la ditta in-
dividualesi trasformapresto in
azienda artigiana.
Nei primi tempi la Cabrellon

produce solo stampi per conto
terzi,mapoiconil tempo, inmo-
do graduale ma costante,
l’azienda incrementa il proprio
fatturato, ilnumerodeipropridi-
pendenti ma soprattutto allar-
ga il giro dei propri clienti. Al
punto che, dato il costante au-
mento degli ordini, l’azienda è
costretta a cercare un sito più
consono alle sue esigenze.
Nel1985decidedi spostarsie

trasferire la propria sede nella
zona artigianale di Costozza,
dove opera su una superficie di
circa 5.000mq e con un organi-
co di circa 60 dipendenti.
Questo passo sarà il primo di

altri importanti traguardi.
Conl’arrivodialtricomponen-

ti della famiglia, l’azienda si tra-
sforma presto in una piccola
realtà artigiana divenendo una
società a responsabilità limi-
tata.
Nel 1991 poi, l’azienda acqui-

sisce l’unico concorrente italia-
no nella produzione di stampi
per la lavorazione del cioccola-
to.
Quindi, dopo aver ormai satu-

rato il mercato italiano e forte
della propria esperienza,
l’azienda muove i primi passi
verso i mercati esteri e grazie
adimportanti fiere internaziona-
li e ricerche di mercato, riesce
ad esportare in tutto il mondo.
Oggi, grazie ad un fondatore

lungimirante, ad un prodotto di
ottima qualità e a collaboratori
altamentespecializzati, l’azien-
da vanta esportazioni in tutto il

mondo:StatiUniti,AmericaLa-
tina, Europa, Russia, Asia, Au-
stralia, Medio Oriente.
I suoi clienti più importanti so-

no ormai le multinazionali del
cioccolato: Nestlè, Hershey,
Masterfood, Mondelez e molte
altre, che assorbono oltre il
70% del fatturato estero della
Cabrellon.
Dasegnalare il2006comean-

no decisivo con due tappe im-
portanti che hanno segnato il
cammino dell’azienda:
nelmesediGiugno,dopo lun-

ghe ed estenuanti trattative,
l’azienda riesceadacquisire un
altro concorrente, stavolta in-
glese, la Yorkshire Mould,

aziendadivecchiadataemolto
conosciuta nell’ambito della
produzione del cioccolato. Po-
copiùtardi,nelmesediSettem-
bre, mentre la Cabrellon si ac-
cingeva a festeggiare i suoi pri-
mi 40 anni viene premiata dalla
Camera di Commercio con il
premio “Antonio Pigafetta per
l’Internazionalizzazione”.
Un ulteriore passo strutturale

arriva negli ultimissimi anni. Il

vecchio stabilimento diventa
un po’ “stretto” e nel 2014 vie-
ne effettuato un ampliamento
che lo porta a 8.700 mq totali.
Ed è così che si presenta oggi

lo stabilimento Cabrellon di
Longare,ampio, moderno, effi-
ciente,semprepiùall’avanguar-
dia sotto tutti i punti di vista ma
sempre legato alla dimensione
vincente di natura trasparente
e familiare.

DAQUELLONTANO 1966 QUANDO SILVIOCABRELLONPOSO’ LEBASI PER UNA GRANDE AZIENDA
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Un profumo speciale avvolge
quest’anno la ditta Cabrellon di
Longare. E’ il profumo della fe-
staperunadelleaziendepiùso-
lide del panorama vicentino. La
Cabrellon infatti festeggia 50
anni di attività nella produzione
di Stampi per l’industria dolcia-
ria. Una nicchia davvero parti-
colare, che vede nel mondo un
numero esiguo di competitor e
una sola realtà italiana di punta
che è per l’appunto la Cabrel-
lon. Artefice del marchio, che
oggi è conosciuto in tutto il
mondo, è Silvio Cabrellon, che
ancora ama trascorrere le pro-

prie giornate all’interno
dell’azienda fornendo inesauri-
bile energia a coloro che da di-
versi anni hanno ereditato il te-
stimone, le figliediSilvio (Cinzia
ePatrizia)e i figlidel fratelloMa-
rio (Matteo e Marco). In poche
ma fondamentali parole, una
squadra di famiglia. In termini
più eloquenti, un team che por-
taalti i valoridelcapostipite, fat-
ti di dialogo, confronto diretto,
valorizzazione delle risorse
umane.Con una gestionesimi-
le non occorrono filtri e illustri
esperti esterni, l’azienda Ca-
brellonvaavanti con le forze in-

trinseche,ciascunocolsuoruo-
lo, ognuno con le proprie re-
sponsabilità. Oggi la Cabrellon
prosegue con crescenti risulta-
ti, laproduzionedistampi inpo-
licarbonato pensati soprattutto
per la realizzazione di cioccola-
tiniealtriprodottiabasedicioc-
colato. I prodotti sono disponi-
bili in una vasta gamma di di-
mensioniepersvariati tipidi im-
pianti: Bindler, Jensen, Llove-
ras,Nielsen, Carle e Montanari,
Low & Duff, Servco, Aasted,
Delver, Mazzetti, Awema, Büh-
ler, Knobel, OPM, Hacos ...
Ricordiamocheintutto ilmon-

do leaziendecolleghe dellaca-
brellonsonoappena6:3 inGer-
mania, una in Olanda, una negli
Stati Uniti...parliamo di grandi
realtà naturalmente, di alta ele-
vatura qualitativa e tecnologi-
ca. I mercati di maggior riferi-
mento per l’export dei prodotti
Cabrellonsono laRussia, ilSud
America, India, Cina, Antille,
Nuova Zelanda, Nord e Sud
Africa, ma davvero i prodotti
Cabrellon sembrano non aver
confini e la storia di 50 anni è
destinata a durare altri decenni
ancora, grazie alle nuove leve e
ai vecchi inossidabili valori .

L’alto profilo imprenditoriale e
tecnologico della Cabrellon di
Longare che celebra
quest’anno50 annidi attività, si
unisce all’impegno nel mondo
dellosportedelsocialesul terri-
torioberico. LaCabrellon infatti
è sponsor della squadra di cal-
cio e della squadra di volley un-
der 13 Longare Castegnero.
L’impegnonellosportsiaffian-

caa quello solidale e di preven-
zione, ricordiamo che recente-
mente la ditta Cabrellon ha do-
nato un defibrillatore all'istituto
comprensivo di Longare (la cui
palestra viene usata da molti
gruppi sportivi).
Lo scorso anno un analogo

strumento era statodonato alla
società di calcio Longare-Ca-
stegnero.
Un altro plus della grande

azienda familiare è la forza
dell’energia pulita. La Cabrel-
lon infatti ha adottato i pannelli
fotovoltaici in grado di fornire
ben 500 Kw, una forza pulita
nel rispetto dell’ambiente e del
territorio.
Produzione dunque, ma an-

che rispetto e generosità.

Oggi grande festa per i primi 50
anni della Cabrellon di Longa-
re.
Duegliappuntamenticelebra-

tivi,nel tardopomeriggio,apar-
tire dalle 18.00, porte aperte e
visita guidata dell’azienda per
un nutrito numero di ospiti, in
particolare clienti, fornitori e fa-
migliedei dipendenti e collabo-
ratori.SaràpresenteEnricoZa-
netti, viceministro al Ministe-
ro dell’Economia e delle Fi-
nanze.

Durante la visita sarà possibi-
le conoscere spazi e prodotti,
macchinari e luoghi operativi
quotidiani e soprattutto per le
famiglie dei dipendenti sarà
un’occasione per conoscere il
posto di lavoro dei propri cari.
Da sottolineare che la grande
maggioranza dei dipendenti
dellaCabrellonprovienedal ter-
ritorio,unasceltaprecisadeidi-
rigenti che puntano molto sulla
valorizzazione delle risorse
umane locali e dei conseguenti

vantaggi in terminidi approfon-
dimento del dialogo e della co-
modità di spostamento per gli
stessi operatori. La Cabrellon
collabora con molte scuole su-
periori e già dagli stage si in-
staura un’attenzione particola-
re verso i giovani vicentini che
possono diventare forza lavoro
del futuro.
Stasera, dopo la visita guida-

tasisvolgerà lacenadigalanel-
la cornice di Villa Rigon a Ponte
di Barbarano.

Dal1966un
crescendo
discommesse
epassi inavanti
di tutta la famiglia

Unprodottodi
ottimaqualitàe
collaboratori
altamente
specializzati
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