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F
ondata nel 1990 da Claudio Cave-
don, sempre supportato dalla mo-
glie Caterina, l’azienda nel tempo ha 
ampliato il proprio staff con l’arrivo 
delle fi glie Elsa, Silvana e Liliana, e 
dei generi Gianmario Dalla Vecchia 
e Stefano Fontana. 

Contemporaneamente anche gli orizzon-
ti si sono ampliati. L’azienda, specializzata 
nella costruzione di macchine spara-anime 
per animisterie e fonderie e smaterozzatori 
a cuneo, inizialmente si è rivolta a un mer-
cato locale. 
Nel corso degli anni, anche grazie alla re-
te di agenti che si è creata in Europa e in 
qualche paese extra europeo di particola-
re interesse, ha proposto ed esteso le sue 
forniture a tutto il mondo, spaziando fra Eu-
ropa, Russia, Sudamerica, Messico, Stati 

Uniti, Sudafrica e Nord-Africa, fi no in Asia, 
Cina, Malesia e Nuova Zelanda.
Il “passaporto” di Primafond, da sempre, è 
generato dalla personalizzazione della sua 
produzione: macchinari costruiti su com-
messa dei clienti in risposta a specifi che 
esigenze. Fra i punti di forza anche un’ac-
curata assistenza post-vendita ed un rap-
porto molto collaborativo con i clienti. A tal 
proposito in questi ultimi anni 
si è rivelata decisiva una certa stabilità dal 
punto di vista fi nanziario, che ha permes-
so di garantire molte agevolazioni nei paga-
menti ai clienti per permetter loro di inve-
stire in impianti e macchinari, con dilazioni 
importanti. La caratteristica gestione fami-
liare è garanzia di un’attività affrontata con 
passione.
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VENTICINQUE ANNI DI STORIA 
SONO UN TRAGUARDO DA 
CELEBRARE E FESTEGGIARE 
ED È QUANTO HA FATTO 
NELL’ULTIMA DOMENICA DI 
SETTEMBRE PRIMAFOND, CON 
UNA FESTA RIVOLTA IN SPECIAL 
MODO AI COLLABORATORI 
CHE SONO STATI I VERI 
PROTAGONISTI DI QUESTO 
QUARTO DI SECOLO DI ATTIVITÀ. 
IN CIRCA DUECENTO HANNO 
PARTECIPATO PER CONDIVIDERE 
IL SUCCESSO, CONGRATULARSI 
E BRINDARE CON LA FAMIGLIA 
CAVEDON.

PER SCELTA... 
per  passione, da      anni

VALORE e QUALITÁ = una continua ricerca

ESPERIENZA e SERIETÁ = uno stile di lavoro

SICUREZZA e AFFIDABILITÁ = una costante attenzione

LA FIDUCIA è un percorso che si costruisce nel tempo, 
fondato su dedizione, preparazione e stabilità

LA CONTINUITÁ è frutto di un’energia 
imprenditoriale partenza di una nuova fase per la 
pulsante storia della Primafond!
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