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Argomenti principali :

 Presentazione generale dell’ azienda

 Crescita nel tempo

 Presenza commerciale & clienti

 Sistema produttivo & gamma cavi

 Obiettivi & plus PECSO
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Key facts & figures: chi siamo

• Categoria prodotto : cavi elettrici a bassa tensione in PVC e Gomma

• Anno di fondazione : 1979

• Fatturato e ripartizione vendite : € 56 mil. (2016), di cui 52 % Italia e 48 % 
Export

• n° dipendenti: 94 (2016) → età media in azienda : 42 anni

• Spazio produttivo dedicato: 15.000 m2

• Capacità produttiva (2016):  17.420 Tons di cavo lavorate

3



PECSO Cavi Srl : Proprietà & Organizzazione

• PECSO Cavi Srl nasce nel 1979 dall’iniziativa dei suoi due soci fondatori: 
Sig. Franco PIZZONI &  Sig. Giovanni CAPRA

→  Pizzoni E Capra  SOcietà

• Oggi la seconda generazione è rappresentata dalle figlie Irene Pizzoni & 
Emilia Capra : la continuità nell’innovazione

• Sede, produzione, magazzino e uffici unicamente in Italia: a Gazoldo degli 
Ippoliti (Mantova)
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PECSO é azienda certificata ISO fin dal 1999
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VISION
Cavi elettrici Made in Italy che contribuiscono a realizzare un futuro altamente 

interconnesso e globale nel quale ad ogni domanda richiesta o bisogno di un cliente ci 
sarà una risposta PECSO.

MISSION
Progettare e realizzare cavi elettrici di alta qualità 100% Made in Italy che rispondano alle 

esigenze tecniche dei nostri clienti nel Mondo; porsi sempre nuovi obiettivi per il 
futuro ma senza perdere il legame con il nostro territorio e con le esperienze passate; 

vivere ed interpretare l’attualità insieme al contributo dei nostri partner.

Da quasi quarant’anni questi sono i tratti distintivi di PECSO, quelli che vogliamo continuare 
ad affermare e difendere in un percorso di crescita costante e sostenuta, quelli che ci 

hanno reso l’ azienda «grande tra le piccole», una storia di successo tutta italiana.
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Come siamo cresciuti … 

Trasferimento della sede & allargamento

• 1979:  fondazione dell’azienda

• Anni ‘80:  acquisizione marchi HAR e IMQ

• Anni ’90 : trasferimento nell’attuale sede a Gazoldo degli Ippoliti (Mantova) e 1° allargamento 
dell’area produttiva  → capannoni 1-2-3-4 , e Laboratorio per test sui cavi

• Anni 2000 : 2° allargamento dell’area produttiva → aggiunti capannoni 5-6
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Allargamento gamma prodotti

 Cavi  PVC  (dagli anni ‘80)
 Cavi  Gomma e BQ-F (dagli anni ‘90) 
 Cavi  Halogen-free e cavi SOLAR  (da 2008-2009)
 Cavi speciali:  per uso Automotive (da 2015), per uso immersione in acqua potabile (da 2016)

Acquisizione certificazioni prodotto & ultimi aggiornamenti 

 HAR (by IMQ) - anni ‘80
 TUV - 2012 (per cavi Solar) 
 OVE - 2015 (per cavo AT N07V3V3-F) 
 WRAS  - 2016 (per cavo Drinkflex Aquarius) 
 RINA – 2016 ( per cavo  N07G9-K) 
 ACS – novità 2017 (per cavo Drinkflex Aquarius)
 KTW – novità 2017 (per cavo Drinkflex Aquarius) 

→ Lista completa dei Certificati sui prodotti disponibile in:  www.pecso.it , sezione “Download”
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…insieme ai nostri Clienti/Partner

A chi ci rivolgiamo: la qualità di fabbricazione PECSO é tarata su chi trasforma e lavora il cavo (gli 
“specialisti” o trasformatori del cavo)  ma con benefici che si estendono di riflesso anche ai nostri 
partner della Distribuzione.

 Canale “specialisti” (= chi modifica/lavora il cavo), alcuni esempi :
- Cablatori

- Quadristi

- Specialisti in personalizzazioni (es. realizzatori di prolunghe, avvolgitori)

- Fabbricanti di pompe sommerse

 Canale “tradizionale” (= chi rivende il cavo) , alcuni esempi:
- Cavisti

- Grossisti di materiale elettrico

- Installatori

- DIY
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Presenza commerciale (tot. anno 2016)   

 Italia, 52 %  del venduto tot.
di cui: 

 LOMBARDIA,  33%
 VENETO,  26%
 TOSCANA,  12 %
 EMILIA ROMAGNA,  9 %
 LAZIO,  9%
 altre Regioni,  11%

 Export, 48 % del venduto tot.
di cui:

 GERMANIA 24 %
 UK 20 %
 FRANCIA 16 %
 SVEZIA  5%
 AUSTRIA 4%
 altri Paesi  31%
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Il sistema produttivo integrato PECSO

TURNI DI LAVORO : 

Linee PVC: 15  turni settimanali

Linee Gomma: a ciclo continuo , no stop H24

Confezionamento & Magazzino: a ciclo continuo , no stop H24

Sede unica-produttiva  a:  Gazoldo degli Ippoliti (Mantova)
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Ufficio Tecnico, Qualità & Laboratorio

 Controllo qualità: test e prove sui cavi

 R&D: studio e progettazione di nuovi cavi

 Certificazioni  di processo e di prodotto, adeguamenti alle normative di 
settore

Focus: nuovo regolamento CPR  → aggiornamenti costanti su www.pecso.it/cpr/
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I cavi PECSO : la nostra gamma

 Cavi isolati in Gomma

 Cavi isolati in PVC 

 Cavi  Artici
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 Cavi  ECO PECSO Line
Halogen-Free

 Cavi  AQUA

 Cavi speciali - uso Automotive

 FLY11Y, FLR11Y, EBS, ABS
 Cavi con brevetto “HYTREL” , con materiale TEEE
 Cavi unipolari (Hella)

→ Lista completa dei cavi PECSO disponibile in:  www.pecso.it , sezione “Prodotti”
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perché  Pecso ? ….

1. Qualità di prodotto e di processo produttivo → … perché siamo affidabili

2. Alta specializzazione nella progettazione del cavo → perché siamo il partner ideale per 
gli “specialisti” del cavo

3. Soluzioni personalizzate in produzione e confezionamento → perché siamo flessibili

4. 100%  “Made in Mantova” : crediamo nell’italianità e nel territorio → perché siamo
vicini a te

5.    Collaborazione & Trasparenza nella relazione quotidiana col cliente → perché siamo 
attenti e sensibili alle dinamiche di mercato nelle quali operano i nostri partner
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QUALITA’ : prodotto & processo produttivo

 storicità del marchio

 PECSO è certificata secondo la norme UNI EN ISO 9001:2008 , e BS 0HSAS 18001:2007

 I nostri cavi a marchio IMQ, TUV e OVE sono stati testati presso i laboratori IMQ S.p.a., TUV 
Rheinland, OVE Austrian Electrotechnical Association, CESI S.p.a. e CSI S.p.a

 Siamo stati tra i primi produttori a completare l’aggiornamento della normativa Reach → cavi  
gomma  SafeP Touch

 Alti rating nella valutazione delle performance aziendali da parte dei nostri clienti principali.
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SPECIALIZZAZIONE nella progettazione del cavo

Da molti anni a questa parte ciò che per noi è diventato lo “standard” viene identificato e 
riconosciuto dal mercato come “la tipica qualità PECSO ”.

Il nostro cavo infatti è concepito e tarato per i professionisti più “esigenti” cioè per tutti coloro 
che trasformano o lavorano il cavo e che necessitano di alte performance: 

 Centratura delle anime

 Diametri del cavo costanti

 Facilità nelle operazioni di spelatura della guaina

 Qualità del confezionamento : film plastica protettivo «blu Pecso», flange protette
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PERSONALIZZAZIONI :  focus Confezionamento

 Ampio ventaglio di soluzioni per l’imballaggio, anche customizzate

 Film estensibile BLU PECSO a protezione di tutto il materiale in bobina (NOVITA’ 2017 )
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Il sistema PECSO  “Made in Mantova”

L’azienda è fortemente radicata alla zona geografica nel quale fin dal principio si è sviluppata: la provincia di 
Mantova, una zona molto laboriosa e strategicamente posizionata per servire tanto il mercato italiano 
quanto quello europeo.

Oggi più che mai crediamo nell’importanza di preservare la genuina “italianità”  del marchio PECSO 
permettendo ai nostri clienti di usufruire di un cavo sempre :

 rigorosamente testato,

 conforme ai più stringenti standard normativi di qualità e sicurezza,

 sicuro per gli operatori economici e per i consumatori finali,

 progettato e realizzato completamente nel nostro stabilimento di Gazoldo degli Ippoliti
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COLLABORAZIONE  &  TRASPARENZA: una relazione stretta e quotidiana con la 
nostra clientela

- Aggiornamenti costanti su strategie aziendali & novità

- politiche commerciali ad hoc

- disponibilità ad adottare soluzioni migliorative su input cliente/mercato

TEAM : una squadra tecnico-commerciale a te dedicata: 

 Ufficio Commerciale Italia

 Ufficio Commerciale Export

 Coordinamento Ordini & Logistica

 Ufficio Tecnico & Qualità
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Ufficio Commerciale - ITALIA

Tiziana Cobelli (Back Office )               Tiziana Baruffaldi (Back Office)                Alessandro Castellini  (Area Manager) 

tel. 0376 659447                                   tel. 0376 659059                                        cell. 335 1598779

tizianacobelli@pecso.it tizianabaruffaldi@pecso.it alessandrocastellini@pecso.it
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Ufficio Commerciale - EXPORT

Alida Maffezzoni (Back Office - Export)                                                               Marco Valgolio (Export Area Manager)
tel. 0376 657781                                                                                                      cell. 347 7806853
alidamaffezzoni@pecso.it marcovalgolio@pecso.it
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Nicola Toso (Coordinatore ufficio Ordini & Logistica)
tel. 0376 657781

nicolatoso@pecso.it

Emanuele Venturi (Ufficio Tecnico & Qualità)

tel. 0376 659061

emanueleventuri@pecso.it
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PECSO Cavi S.r.l.
Sede Legale, Stabilimento e Uffici :

via San Fermo, 2/B
46040  Gazoldo degli Ippoliti (Mantova)

Tel.: +39 0376 657781
Fax: +39 0376 657860
Email: pecso@pecso.it
Website: www.pecso.it

»  Amministrazione: amministrazione@pecso.it
»  Ufficio Commerciale ITALIA: commerciale@pecso.it

»  Ufficio Commerciale ESTERO: sales@pecso.it
»  Ufficio Tecnico & Qualità: labo@pecso.it
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