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Il Calabrone investe molte risorse, attraverso la 
certificazione ISO 9001, al fine di raggiungere 
significativi miglioramenti in termini di efficienza 
organizzativa e qualità del prodotto. Si minimizzano 
sprechi, si evitano errori e aumenta la produttività.



“IL CALABRONE” SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

La Cooperativa Sociale Il Calabrone è un'industria metalmeccanica certificata che opera nel territorio 
cremonese nel campo della meccanica di precisione.
Il Calabrone è un’azienda che riesce a coniugare l’eccellenza del prodotto con l’inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate e con disabilità. La migliore sintesi tra i vantaggi delle cooperative sociali 
e la professionalità del mondo del lavoro ha permesso di ottenere un’unità produttiva altamente 
competitiva e specializzata.

L’AZIENDA: UN’ECCELLENZA NEL CAMPO DELLA MECCANICA DI PRECISIONE

Sorta in un piccolo capannone di 80 mq negli anni ha consolidato il proprio know-how grazie alla 
costante evoluzione in campo tecnologico, con l’acquisizione di macchine e attrezzature all’avanguardia 
e all’investimento sulle risorse umane, garantendo la formazione e l’aggiornamento continuo del 
personale. Oggi la Cooperativa è situata in un terreno di 5000 mq con un’area produttiva di 3000 mq, 
e vanta un’officina di alto livello operativa 24 ore su 24.

Settori di business
• Veicoli commerciali
• Macchine industriali
• Utensili presse piegatrici

Attività
• Fresatura
• Tornitura
• Saldatura
• Taglio

L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE: 
DOVE IL “DI PIÙ” DELL’UNO COPRE IL “DI MENO” DELL’ALTRO

La cooperativa è nata nel 1996 da un sogno di don Oreste Benzi, fondatore della Comunità Papa 
Giovanni XXIII: creare luoghi di lavoro che potessero dare risposta alle persone svantaggiate, che 
diversamente non avrebbero avuto alcuna possibilità. Oggi più del 50% dei dipendenti sono persone 
con disabilità oppure provengono da percorsi terapeutici per il recupero dalla tossicodipendenza o dal 

carcere.

AUTOMEZZI IMMOBILI SOGGETTI
SVANTAGGIATI

SOCI 
LAVORATORI

SOCI
VOLONTARI

DIPENDENTI

51

L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (Apg23) è stata fondata da don Oreste Benzi 
nel 1968 per dare una mamma e un papà ai bambini senza genitori, una casa a chi vive in 
strada, una nuova opportunità a chi ha perso tutto. Negli anni, la Comunità ha intensificato la 
propria azione spingendosi a cercare le persone più bisognose dalle strade delle città italiane 
fino alle periferie del mondo. Oggi conta oltre 500 realtà di accoglienza in 40 Paesi nei 5 

continenti. Dal 2006 la Comunità Papa Giovanni XXIII è Membro Consultivo al Consiglio Economico e Sociale 
(ECOSOC) delle Nazioni Unite di Ginevra.
Dal carisma della Comunità sono nati 35 enti giuridici nel mondo tra cui: 15 Cooperative Sociali, una ONG che 
gestisce progetti di sviluppo all’estero e numerosi centri di lavoro e attività commerciali.




