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UN TRAGUARDO IMPORTANTE, MEZZO SECOLO DI IMPEGNO PRODUTTIVO E DI VALORI AUTENTICI

Cabrelloncompie 50anni
Un profumo speciale avvolge
quest’anno la ditta Cabrellon di
Longare. E’ il profumo della festa per una delle aziende più solide del panorama vicentino. La
Cabrellon infatti festeggia 50
anni di attività nella produzione
di Stampi per l’industria dolciaria. Una nicchia davvero particolare, che vede nel mondo un
numero esiguo di competitor e
una sola realtà italiana di punta
che è per l’appunto la Cabrellon. 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 inesauribile energia a coloro che da diversi anni hanno ereditato il testimone, le figlie di Silvio (Cinzia
e Patrizia) e i figli del fratello Mario (Matteo e Marco). In poche
ma fondamentali parole, una
squadra di famiglia. In termini
più eloquenti, un team che porta alti i valori del capostipite, fatti di dialogo, confronto diretto,
valorizzazione delle risorse
umane. Con una gestione simile non occorrono filtri e illustri
esperti esterni, l’azienda Cabrellon va avanti con le forze in-

trinseche, ciascuno col suo ruolo, ognuno con le proprie responsabilità. Oggi la Cabrellon
prosegue con crescenti risultati, la produzione di stampi in policarbonato pensati soprattutto
per la realizzazione di cioccolatini e altri prodotti a base di cioccolato. I prodotti sono disponibili in una vasta gamma di dimensioni e per svariati tipi di impianti: Bindler, Jensen, Lloveras, Nielsen, Carle e Montanari,
Low & Duff, Servco, Aasted,
Delver, Mazzetti, Awema, Bühler, Knobel, OPM, Hacos ...
Ricordiamo che in tutto il mon-

do le aziende colleghe della cabrellon sono appena 6: 3 in Germania, una in Olanda, una negli
Stati Uniti...parliamo di grandi
realtà naturalmente, di alta elevatura qualitativa e tecnologica. I mercati di maggior riferimento per l’export dei prodotti
Cabrellon sono la Russia, il Sud
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 .

DA QUEL LONTANO 1966 QUANDO SILVIO CABRELLON POSO’ LE BASI PER UNA GRANDE AZIENDA

Letappe fondamentali
diunastoria di successo
La storia della ditta Cabrellon
inizia a Lumignano (Longare)
nel Settembre 1966. Una azienda individuale legata al suo fondatore, Silvio Cabrellon che, dopo aver ultimato gli studi presso l’Istituto Don Calabria, inizia
la propria attività come officina
meccanica, specializzandosi
poi nella costruzione di stampi
in policarbonato per la lavorazione del cioccolato.
Dopo qualche anno, non senza difficoltà, l’attività sembra
ben avviata e quindi la ditta individuale si trasforma presto in
azienda artigiana.
Nei primi tempi la Cabrellon
produce solo stampi per conto
terzi, ma poi con il tempo, in modo graduale ma costante,
l’azienda incrementa il proprio
fatturato, il numero dei propri dipendenti ma soprattutto allarga il giro dei propri clienti. Al
punto che, dato il costante aumento degli ordini, l’azienda è
costretta a cercare un sito più
consono alle sue esigenze.
Nel 1985 decide di spostarsi e
trasferire la propria sede nella
zona artigianale di Costozza,
dove opera su una superficie di
circa 5.000mq e con un organico di circa 60 dipendenti.
Questo passo sarà il primo di
altri importanti traguardi.
Con l’arrivo di altri componenti della famiglia, l’azienda si trasforma presto in una piccola
realtà artigiana divenendo una
società a responsabilità limitata.
Nel 1991 poi, l’azienda acquisisce l’unico concorrente italiano nella produzione di stampi
per la lavorazione del cioccolato.
Quindi, dopo aver ormai saturato il mercato italiano e forte
della propria esperienza,
l’azienda muove i primi passi
verso i mercati esteri e grazie
ad importanti fiere internazionali 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
altamente specializzati, l’azienda vanta esportazioni in tutto il

Un prodotto di
ottima qualità e
collaboratori
altamente
specializzati
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Sport e sociale, temi cari
eimpegnosulterritorio
L’orizzonteinternazionaledell’azienda diLongare tiene sempreconto dellelocalitàvicentine,
sensibileal sostegnodi manifestazioni esagredell’area berica e aiprogetti diprevenzione
L’alto profilo imprenditoriale e
tecnologico della Cabrellon di
Longare
che
celebra
quest’anno 50 anni di attività, si
unisce all’impegno nel mondo
dello sport e del sociale sul territorio berico. La Cabrellon infatti
è sponsor della squadra di calcio e della squadra di volley under 13 Longare Castegnero.
L’impegno nello sport si affianca a quello solidale e di prevenzione, ricordiamo che recentemente la ditta Cabrellon ha donato un defibrillatore all'istituto
comprensivo di Longare (la cui
palestra viene usata da molti
gruppi sportivi).
Lo scorso anno un analogo
strumento era stato donato alla
società di calcio Longare-Castegnero.
Un altro plus della grande
azienda familiare è la forza
dell’energia pulita. La Cabrellon 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 anche rispetto e generosità.

Dal1966 un
crescendo
di scommesse
e passi in avanti
di tutta la famiglia

mondo: Stati Uniti, America Latina, Europa, Russia, Asia, Australia, Medio Oriente.
I suoi clienti più importanti sono ormai le multinazionali del
cioccolato: Nestlè, Hershey,
Masterfood, Mondelez e molte
altre, che assorbono oltre il
70% del fatturato estero della
Cabrellon.
Da segnalare il 2006 come anno decisivo con due tappe importanti che hanno segnato il
cammino dell’azienda:
nel mese di Giugno, dopo lunghe ed estenuanti trattative,
l’azienda riesce ad acquisire un
altro concorrente, stavolta inglese, la Yorkshire Mould,

VICINA AI GIOVANI, LA «CABRELLON» SPONSORIZZA CALCIO E VOLLEY

GLI EVENTI SPECIALI PER CLIENTI, OSPITI E FAMIGLIE DEI DIPENDENTI

Questaseravisita guidata
epoi si accendelafesta
azienda di vecchia data e molto
conosciuta nell’ambito della
produzione del cioccolato. Poco più tardi, nel mese di Settembre, mentre la Cabrellon si accingeva a festeggiare i suoi primi 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 viene 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, efficiente, sempre più all’avanguardia sotto tutti i punti di vista ma
sempre legato alla dimensione
vincente di natura trasparente
e familiare.

Oggi grande festa per i primi 50
anni della Cabrellon di Longare.
Due gli appuntamenti celebrativi, nel tardo pomeriggio, a partire dalle 18.00, porte aperte e
visita guidata dell’azienda per
un nutrito numero di ospiti, in
particolare clienti, fornitori e famiglie dei dipendenti e collaboratori. Sarà presente Enrico Zanetti, viceministro al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Durante la visita sarà possibile 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
della Cabrellon proviene dal territorio, una scelta precisa dei dirigenti che puntano molto sulla
valorizzazione delle risorse
umane locali e dei conseguenti

vantaggi in termini di approfondimento del dialogo e della comodità di spostamento per gli
stessi operatori. La Cabrellon
collabora con molte scuole superiori e già dagli stage si instaura un’attenzione particolare verso i giovani vicentini che
possono diventare forza lavoro
del futuro.
Stasera, dopo la visita guidata si svolgerà la cena di gala nella cornice di Villa Rigon a Ponte
di Barbarano.

