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VIAGGIO NELLE AZIENDE

n VAIANO CREMASCO Si
aprono nuovi orizzonti per
l’Industria cassetti (Icas) di
Umberto e Antonio Cabini.
L’azienda nel 2018 lancerà al-
cuni prodotti che potrebbero
avere sbocchi anche nel mer-
cato dell’arredo casa. Non più,
dunque, solo farmacie, profu-
merie e ottica. «Abbiamo in
progettazione degli innovativi
espositori che possono essere
riadattati anche per usi più
vicini all’arredamento — s p ie -
ga Umberto Cabini —: essere
sempre un passo avanti fa
parte della nostra strategia.
Purtroppo, non di rado venia-
mo copiati».
Icas è una delle aziende che, a
livello mondiale, ha la più va-
sta gamma di prodotti per
forniture per le farmacie. «A
ciò contribuisce il fatto che
siamo gli unici a produrre
cassetti in alluminio — a g-
giunge Cabini — materiale che
dura nel tempo, riciclabile e
ecologico. Grazie alle sue spe-
cificità, garantisce infatti una
durata ed una indeformabilità
superiore a quella di altri ma-
teriali, a parità di carico e di
utilizzo, unite ad una legge-
rezza insuperabile. L’allu mi-

nio non preserva solo il futuro
dei nostri prodotti e delle at-
tività che riforniamo: la pos-
sibilità di riciclaggio al 100%
di questo materiale assicura a
tutti un futuro meno inquina-
to. Ne sono consapevoli anche
i nostri clienti che prestano
massima attenzione alla tute-
la ambientale».
Icas esporta i propri prodotti
in 50 Paesi. Il 65% del lavoro
del l’azienda vaianese finisce
dunque all’estero. Attual-
mente conta circa 50 dipen-

denti, compresi gli interinali.
Una storia sempre apparte-
nuta alla famiglia Cabini. Sin
dai tempi — erano gli anni
’60 — in cui Au gu s t o , padre di
Antonio e Umberto, fondò l’a-
zienda di mobili metallici per
ufficio, poi ampliata con le
forniture per farmacie, diven-
tate il ‘ core business’. «Nel
corso dei decenni — conclu de
Cabini — pur essendo una pic-
cola media impresa, siamo
riusciti a crearci uno spazio e
un brand riconosciuto a livel-
lo internazionale». L’at t en-
zione verso la qualità, lo stile,
le necessità del cliente, ha po-
sizionato nel tempo l’az ienda
nella fascia alta del mercato,
facendole ottenere riconosci-
menti da prestigiose associa-
zioni internazionali nel cam-
po dell’arredamento e del de-
sign. Icas è stata — tra l’altro —
una delle prime realtà ad av-
valersi della certificazione per
il controllo della qualità ISO
9001 per l’intera azienda da
parte dell’Associazione sviz-
zera per sistemi di qualità e
management (SQS), confer-
mando così la sua posizione di
leader del settore.
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La sede della Icas

I CA S
Nuovi orizzonti
nell’arredo casa
Nel 2018 il lancio di una nuova linea di espositori
che si possono riadattare per usi più vicini all’ar r edamen t o


