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Callebaut è l’azienda belga leader mondiale per la produzione di cacao 
e cioccolato di alta qualità.La sua storia ha inizio nel 1911 nella piccola 
cittadina belga di Wieze, dove Octaaf Callebaut, nipote di un birraio, 
inizia a lavorare segretamente alla sua prima ricetta a base di cioccolato 
creando così il primo Finest Belgian Chocolate di Callebaut. 

Oggi, più di un secolo dopo, i maestri cioccolatieri di Callebaut si 
lasciano ancora ispirare dalle ricette originali tramandate di generazione 
in generazione, cercando allo stesso tempo di rinnovare e perfezionare 
costantemente la gamma prodotti in base alle esigenze di ogni singolo 
artigiano. 
Per questo il marchio Callebaut è riconosciuto da tutti i professionisti del 
mondo come simbolo di eccellenza, affidabilità ed innovazione. 

Callebaut è il marchio leader per la produzione di cacao e di cioccolato di 
alta qualità, e si propone di essere al servizio dell’artigiano per le creazioni 
di tutti i giorni e per ispirare la propria creatività.  



Presente sul mercato dal 1920 Cesarin S.p.A., l’azienda veronese dalle 
radici padovane guidata oggi da Alberto Cesarin, ha saputo tradurre 
in business quello che da generazioni è la vocazione di famiglia: la 
produzione di semilavorati per la pasticceria, la gelateria, l’industria 
dolciaria e la gastronomia. 

L’Azienda, leader nel settore industriale, nazionale ed internazionale, 
mantiene una importante attenzione alle piccole realtà artigianali. Questo 
duplice approccio al mercato, grazie al forte impegno nell’ambito della 
ricerca e dell’innovazione, rende l’Azienda Cesarin una società flessibile 
con una specifica capacità di rispondere prontamente alle nuove 
tendenze. 

La costante attenzione alla qualità, la rigida selezione delle materie 
prime, standard produttivi in linea con le più severe normative del settore 
alimentare, hanno permesso alla Cesarin di avere i requisiti di affidabilità 
per tutti i potenziali partner e per ogni realtà produttiva del mercato. 

La costante volontà di migliorarsi grazie allo staff della ricerca e sviluppo 
e l’assidua presenza nelle principali fiere internazionali rendono la Cesarin 
azienda leader nel suo settore.





Tipologia cioccolato 
Cioccolato Bianco Callebaut

Variegati/Inclusioni
Profumi d’Italia Limoncello Cesarin 
Basilico fresco

Verdure HG Pomodoro Cubetti 
Cesarin

Cioccolato Bianco, 
Basilico e Pomodoro

Profumi d'Italia Limoncello
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Abbinamento

Bianco, Bianco, 
Basilico e Basilico e 
PomodoroPomodoro



Cioccolato Gold
Caramello e Zenzero

Variegatura Zenzero

Gra
nuli

 mirti
llo HG

Crispearls Salted Caramel
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Abbinamento

Tipologia cioccolato 
Cioccolato Gold Callebaut
 
Variegati
Variegatura Zenzero Cesarin
Frutta HG Granuli Mirtillo Cesarin
Crispearls Salted Caramel Callebaut

GoldGold
Caramello

 e 
Caramello

 e 
ZenzeroZenzero







Tipologia cioccolato 
Cioccolato Ruby RB1 Callebaut

Variegati/Inclusioni 
TuttaFrutta Amarena Cesarin
Frutta HG Amarena Intera Cesarin
Chococrema Ruby Callebaut 
Crispearls Ruby Callebaut
 

AmaRosa

Tut
taF

rutta 
Amarena
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ls Rub
y

Amarena HG
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AmaRosaAmaRosa



Tipologia cioccolato 
Cioccolato al latte 41% Callebaut
 
Variegati 
TuttaFrutta Albicocca a metà 
TuttaFrutta Albicocca a cubetti Cesarin
Chococrema doppia Nocciola Callebaut
Nocciole Caramellate

Cioccolato Latte, 
Albicocca e Nocciola

Albicocca a metà

Nocciole caramellate
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Latte,
Latte,Albicocca e

Albicocca eNocciola
Nocciola







Tipologia cioccolato 
Cioccolato d’origine Sao Thomè 
70% Callebaut (senza latte)

Variegati/Inclusioni 
Profumi d’Italia Arancia Rossa 
di Sicilia Cesarin

Variegatura Arancia Cesarin

Abbinamento

Cioccolato Fondente& Arancia

Aranc
ia Rossa

Variegatura Arancia
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Fondente 
Fondente e Arancia
e Arancia



Scopri tutte le nostre ricette





Cesarin S.p.A.

Via Moschina, 3 - 37030 Montecchia di Crosara (VR) IT
T +39 045 7460000 - F +39 045 7460903

info@cesarin.it 
www.cesarin.it


