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GAZOLDO DEGLI IPPOLITI «Sia -
mo convinti che non bisogna mai
smettere di pensare a come mi-
gliorare il prodotto – così esordi-
scono Giovanni Capra e Franco
Pizzoni fondatori di PECSO CAVI
e ancora impegnati in azienda in-
sieme alla seconda generazione le
figlie Emilia Capra e Irene Piz-
zoni – è stato il nostro mantra fin
dalla fondazione dell’azienda e lo
abbiamo portato avanti anche gra-
zie all’ascolto delle esigenze dei
nostri clienti».

PECSO CAVI (www.pecso.it)
nasce nel 1979 dal sogno di due
amici, Franco e Giovanni, che de-
cidono di mettersi in proprio per
diventare gli “specialisti del cavo”.
La ragione sociale esce proprio dal-
le iniziali dei loro cognomi (Piz-
zoni E Capra SOcietà) ed è di-
ventata negli anni sinonimo di qua-
lità nel mondo dei cavi. «Oggi con
la seconda generazione impegnata
in azienda la Pecso Cavi sta pun-
tando ad ampliare soprattutto i mer-
cati esteri e a sviluppare un servizio
clienti a misura di cablatori, gros-
sisti e distributori – ci raccontano
Emilia Capra e Irene Pizzoni – e i
numeri ci stanno dando ragione sia
sul mercato nazionale con una pre-
senza molto forte nel Nord Italia e a
livello europeo con Germania,
Francia e Svezia in testa».

Pecso Cavi oggi occupa un cen-
tinaio di dipendenti per un fatturato
di circa 90 milioni di euro e una
capacità produttiva di oltre 17.370
tonnellate di cavo lavorato su una
superficie di 15.000 metri quadrati.
«Uno dei nostri focus è da sempre
la qualità del prodotto e quindi con-
tinuiamo ad investire sulla certi-
ficazione di qualità e ai sistemi ISO
9001 e ISO 45001 abbiamo ag-
giunto le principali certificazioni di
prodotto Nazionali e Internazionali
– aggiungono Giovanni Capra e
Franco Pizzoni – ricordiamo la
HAR, TÜV, OVE, WRAS, ACS,
KTW, IEC.

Le tappe principali del percorso
di crescita di PECSO CAVI sono
state tante e ne citiamo solo alcune:
l’apertura della sede di Gazoldo
con il primo ampliamento produt-
tivo (1992), l’inserimento del nuo-
vo dipartimento di ricerca e svi-
luppo e il laboratorio (1996), i due
successivi ampliamenti (2005 e
2010), la certificazione ISO
450001:2018, l’introduzione della
CPR su prodotti coinvolti e da ul-
timo l’installazione della nuova li-
nea produttiva per cavi in gomma a
festeggiamento dei primi 40 anni di
a t t iv i t à » .

PECSO CAVI dal 1979 una storia

di innovazione nella continuità
100% Made in Mantova tra territorio e tradizione. L’azienda di Gazoldo degli Ippoliti, è attiva

da oltre 40 anni nella produzione e commercializzazione di cavi elettrici a bassa tensione

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI «E’ sempre stato uno dei nostri punti di forza investire sulla
formazione del personale e sulla valorizzazione dei loro talenti – sottolineano i titolari di
Pecso Cavi –per questo dal 2007 abbiamo deciso di premiare i dipendenti che raggiungono
i 20 anni di servizio». In un mondo in cui si continua a parlare di grandi dimissioni Pecso
Cavi ha deciso di premiare la fedeltà aziendale di chi ha contribuito a far crescere l’azienda
di Gazoldo degli Ippoliti. «E’ una tradizione che nasce nel 2007 quella di premiare i
dipendenti storici e ci teniamo così tanto che non l’abbiamo mai interrotta, nemmeno
durante la pandemia – ci raccontano i titolari – e quest’anno siamo riusciti a premiare
anche un dipendente con 35 anni di servizio». La premiazione si è tenuta lunedì 17 ottobre
e ha visto protagoniste 14 persone (2 con 30 anni di anzianità lavorativa e uno con 35 anni).
«Le fondamenta della azienda sono le persone che ci lavorano e che crescono con l’i m p re s a
– concludono Emilia Capra e Irene Pizzoni – e noi che siamo la seconda generazione diamo
ancora più merito a chi crede nei valori aziendali e contribuisce al successo di Pecso Cavi
con energia, entusiasmo, tempo e lavoro.

Dal 2007 Pecso celebra i dipendenti con almeno 20 anni di servizio

Il premio alla fedeltà ai valori aziendali

La premiazione
di lunedì 17 ottobre
ha visto protagonisti
14 dipendenti: due
con 30 anni
di anzianità lavorativa
e uno con 35 anni
Alla premiazione
erano presenti
i titolari e fondatori
della Pecso Cavi Srl
Giovanni Capra
e Franco Pizzoni
ancora impegnati
in azienda insieme
alla seconda
g e n e ra z i o n e,
ovvero le figlie
Emilia Capra
e Irene Pizzoni


