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Ogni storia aziendale che si 
rispetti inizia con un capo-
stipite e poggia i suoi pilastri 
su una grande intuizione di 
fondo, nonché su un siste-
ma di valori che si possono 
riassumere in caparbietà, 
dedizione, sacrificio e tan-
to, tanto lavoro. 
È proprio grazie a queste so-
lidissime basi se quest’an-
no l’Azienda CARON di Borgo 
Valsugana festeggia i 50 anni 
di onorata attività. 
Correva l’anno 1968, infat-
ti, quando la giovane coppia 
composta da Francesco ed 
Elsa Caron lasciarono la loro 
terra natia, il Veneto, per tra-
sferirsi a Borgo Valsugana 
dove avrebbero trovato la 
piena realizzazione dei loro 
sogni di vita. 
Ai due giovani non manca-
vano di certo né l’ingegno 
né la volontà. Elsa, difatti, è 
sempre stata fin da giova-
ne una grande lavoratrice, 
affiancando al suo lavoro 
nelle ceramiche Bassanesi, 
un aiuto continuo ai genito-
ri nel duro lavoro nei campi.
Anche Francesco Caron – nel 
suo paese di origine, Pia-
nezze San Lorenzo (VI) – già 
da piccolo era immerso nel 
mondo agricolo. Il padre An-
drea era un ottimo fabbro, da 
cui aveva appreso la nobile 
arte del lavoro manuale e allo 
stesso tempo, sempre con la 
sua famiglia, lavorava come 
terzista nei paesi limitrofi. 
Ma oltre alle capacità ma-
nuali, alla famiglia CARON ap-
parteneva anche l’ingegno. 
Infatti Francesco e suoi fra-
telli nel 1962 costruirono il 
famoso “muletto” della BCS, 
un mezzo che negli anni ‘70 
avrebbe ottenuto un grande 
successo. 
L’azienda di famiglia ave-
va quindi intrapreso que-
sta strada, costruendo mez-
zi di trasporto agricoli, ma 
Francesco e la neosposa Elsa 
avevano deciso di costruire 
qualcosa che appartenesse 
totalmente a loro, qualcosa 
che fosse espressione diret-
ta della loro identità. Da qui 

il passo verso il trasferimen-
to in terra trentina avvenuto, 
come detto, esattamente 
cinquanta anni fa. 
Arrivata a Borgo Valsugana 
la giovane coppia s’integrò 
subito nel nuovo contesto 
economico e sociale, dando 
così inizio alla loro grande 
nuova avventura, commer-
cializzando motofalciatrici 
e motocoltivatori “BCS”, a 
cui fu affiancato il marchio 
di famiglia “CARON”. 
Francesco era dedito alla ven-
dita dei macchinari, mentre 
Elsa, sempre al suo fianco, si 
occupava della vendita dei 
ricambi nonché di gestire 
la contabilità dell’azienda, 
la cui sede inizialmente si 
trovava in un fabbricato si-
tuato nel centro di Borgo. 
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Nel 1982, necessitando di 
maggiori spazi, l’azienda si 
trasferì nella zona artigiana-
le, aprendo contemporane-
amente nel centro del paese 
di Borgo un negozio di fer-
ramenta che verrà poi spo-
stato, nel 2006, riunendolo al 
reparto agricolo nell’attuale 
sede in via Puisle.
Nel corso degli anni i marchi 
e i prodotti trattati dall’Azien-
da CARON si sono moltiplica-
ti, diventando un punto di 
riferimento importante per 
tutta la zona, sia come ven-
dita che come riparazione 
di macchine agricole, giar-
dinaggio e ferramenta.
Una crescita notevole e co-
stante che è stata premiata 
non solo dalla sempre più 
vasta e affezionata clientela, 

ma anche con una nomina di 
grande prestigio che riempie 
d’orgoglio Francesco Caron: 
nel 1985, infatti, gli venne 
conferito il titolo di Cavaliere 
del Lavoro.
Col trascorrere degli anni, 
però, ad allargarsi non è sta-
ta soltanto l’azienda bensì 
anche la famiglia CARON con 
la nascita di tre figli che, una 
volta diventati adulti, uno ad 
uno sono entrati nell’azienda 
di famiglia: Paolo, dapprima 
venditore presso la ditta del 
padre, poi imprenditore della 
sua azienda di costruzione di 
macchine per il giardinaggio; 
Roberta, cresciuta nel mon-
do della ferramenta ha con-
solidato le sue conoscenze 
in questo campo gestendo 
il reparto per 25 anni; infine 

Daniela, ultima arrivata della 
famiglia, ha intrapreso il ruo-
lo di contabile nell’azienda, 
per poi occuparsi, ora, del 
reparto ferramenta.
Ma, come in tutte le grandi 
aziende di famiglia, la ruo-
ta della storia non si ferma 
mai e già ci sono dei nuovi 
arrivati su cui investire per il 
futuro e per il felice prosegui-
mento dell’Azienda CARON: si 
tratta dei nipotini, Valentino 
di 5 anni e Ksenia nata pochi 
giorni fa. Tra qualche decen-
nio spetterà a loro continuare 
la tradizione di famiglia, por-
tando avanti questo settore, 
certi che la grande passione 
nel lavoro, la disponibilità e 
la serietà siano nel loro DNA, 
come lo è sempre stato in 
tutta la famiglia CARON, che 

non a caso – proprio grazie 
a queste virtù – si accinge 
a festeggiare i suoi primi 50 
anni di felice e gloriosa at-
tività con due giornate spe-
ciali di “PORTE APERTE” in pro-
gramma il 14 e il 15 aprile 
prossimi. 
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La famiglia Caron: da sinistra Paolo, il Cav. Francesco ed Elsa, Roberta (dietro) e Daniela

Elsa e Francesco Caron“Muletto 1962, applicazione rimorchio per BCS”


