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e nella grattugia. Nello stabi-
limento di Romano d’Ezzelino 
queste due attività possono 
contare da ormai venti anni 
su impianti all’avanguardia 
dal punto di vista strutturale, 
tecnico e igienico-sanitario, e 
su una superficie dedicata di 
5mila metri quadri. 
A dimostrazione di quanto an-
ch’esse siano strategiche per 
la società, già da marzo 2013 
presso il caseificio di Busse-
to è stata attivata una nuova 
sala confezione, che permette 
di lavorare il Parmigiano Reg-
giano nella sua zona di produ-
zione, proprio come viene pre-
visto dai nuovi regolamenti.

Investimenti costanti in in-
novazione e tecnologia
Negli ultimi due anni, poi, in-
vestimenti significativi sono 
stati indirizzati nell’ambito 
della ricerca & sviluppo su 
nuovi macchinari per le sale 
confezioni di Romano d’Ezze-
lino e Busseto, ed è stata av-
viata la nuova linea di taglio 
e confezionamento della moz-
zarella julienne e cubettata, 
che ora sviluppa una produ-
zione media mensile di circa 
160 tonnellate. Inoltre è sta-
to acquistato un nuovo mac-
chinario per la produzione e 
il confezionamento di scaglie 
e grattugiati di Parmigiano 
Reggiano a Busseto, e a breve 
verrà attivata la nuova linea 
termoformatrice presso lo sta-
bilimento di Romano d’Ezzeli-
no. A dimostrazione di come 
l’innovazione sia insita nel 
Dna di Zarpellon, e di quanto 
l’evoluzione rappresenti una 
costante della propria attività, 
lo scorso anno presso lo stabi-
limento di Camisano Vicenti-
no è stato inaugurato il nuovo 
magazzino di stagionatura del 
Grana Padano: una struttura 
con una capienza di 120mila 
forme, dotata delle più mo-
derne strumentazioni per la 
movimentazione automatiz-
zata dei prodotti e il controllo 
della temperatura e dell’umi-
dità. Inoltre, è stato ampliato 
il magazzino di movimentazio-
ne merci presso la sede di Ro-

mano d’Ezzelino, aumentando 
del 25% lo spazio disponibile 
per lo stoccaggio. 
E ancora non è tutto, perché 
per far fronte alla continua 
crescita dei volumi di lavoro 
sono in fase di sviluppo nuo-
vi progetti che porteranno 
all’ampliamento delle sedi di 
Camisano Vicentino e Busse-
to, e all’acquisto di nuove linee 
di confezionamento per il ma-
gazzino di Romano d’Ezzelino.

Un’offerta vasta e accatti-
vante anche per l’Horeca
L’ampia gamma di prodotti 
consente a Zarpellon di met-
tere a segno interessanti per-
formance in tutti i canali di-
stributivi. 
I cavalli di battaglia dell’a-
zienda sono rappresentati, in 
particolare, da Grana Padano, 
Parmigiano Reggiano e bur-
ro, che ricoprono il 45% delle 
vendite totali annue.
Negli ultimi anni l’Horeca ha 
registrato un costante trend 
positivo ed è arrivata a svilup-
pare il 40% dei volumi annui. 
Esattamente come gli altri 
canali, il fuori casa ha a di-
sposizione un’ampia scelta 
di formaggi italiani ed esteri, 
sia in forme intere, sia por-
zionati e confezionati nelle 
pezzature richieste: dall’Asia-
go al Montasio, dal Provolone 
Valpadana al Gorgonzola no-
varese; e poi mozzarella per 
pizza, anche cubettata, il Pe-
corino romano, il Fiore sardo 
e la Fontina valdostana, in 
un simbolico giro d’Italia che 
accoglie, dall’estero, Fontal, 
Gouda, Edamer, Emmenthal 
bavarese e Emmentaler Swit-
zerland. 
E questo è solo un assaggio, 
perché in tutto Zarpellon mo-
vimenta oltre 50 famiglie di 
prodotti, compresi grattugiati 
di mix.
In ogni caso, il fiore all’oc-
chiello restano gli articoli di 
propria produzione, come il 
Grana Padano casello VI611, 
il Parmigiano Reggiano casello 
2398 e il burro ottenuto dal-
le panne di affioramento della 
loro lavorazione.

La qualità, però, è garantita 
per ogni referenza. L’azienda, 
infatti, è certificata HACCP 
per quanto riguarda la qualità 
del prodotto, ed è in possesso 
delle qualifiche FSSC22000 e 
BRC per i tre stabilimenti di 
Camisano, Busseto e Romano 
d’Ezzelino: il tutto certificato 
dall’ente CSQA di Thiene (VI).

I plus dell’azienda
_______
Costante attenzione alle specifiche 
esigenze dei clienti.
_______
Continui investimenti in innovazione 
e tecnologia negli impianti produttivi.
_______
Riuscito connubio tra produzione, im-
portazione e confezionamento.
_______
Impianti all’avanguardia dal punto di 
vista strutturale, tecnico e igienico-sa-
nitario.
_______
Moderne strumentazioni per la mo-
vimentazione automatizzata dei pro-
dotti e il controllo della temperatura 
e dell’umidità.
_______
Ampia scelta di formaggi italiani ed 
esteri, sia in forme intere sia porzio-
nati e confezionati nelle pezzature 
richieste.




