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Nel corpo umano nervi e vasi sanguigni 
collegano organi e tessuti, fornendo l’ossigeno 
vitale e le sostanze nutritive necessarie per 
garantire il corretto funzionamento del nostro 
corpo; così i cavi forniscono l’energia e le 
informazioni da cui dipende la società moderna 
nella vita quotidiana.
NelNel presente, come nel futuro, ci proponiamo di 
fare da tramite allo sviluppo ed alla crescita della
comunità, attraverso l’utilizzo dei nostri prodotti, 
con un’offerta semplice, efficiente, efficace 
e sostenibile, per un mondo più connesso.



Offriamo cavi destinati ai più svariati campi di 
applicazione: dai cavi per trasmissione dati ai 
cavi audio-video, dai cavi per applicazioni mobili 
ai cavi per usi civili ed industriali. Non vogliamo
limitarcilimitarci ad essere dei bravi fornitori, ma 
puntiamo ad essere degli eccellenti partner: per 
questo miriamo, in visione di una crescita 
condivisa, alla completa soddisfazione dei nostri 
clienti, tramite la qualità e l’affidabilità dei nostri 
prodotti, l’empatia con il nostro personale ed un 
ottimo servizio di assistenza pre e post-vendita.



AREA STABILIMENTO

AREA PRODUZIONE

LABORATORI ED UFFICI

Specialcavi Baldassari è una società produttrice 
di cavi elettrici dinamica ed in rapida crescita 
grazie alla qualità dei suoi prodotti, alla 
cortesia dei suoi operatori ed alla sua prontezza 
nel soddisfare le esigenze del cliente.
Ci distinguiamo per la meticolosa ricerca dei 
migliori fornitori, per garantire soluzioni di 
massima qualità.massima qualità.
Operiamo in tutta Europa, in una vasta gamma di 
settori che vanno dal medicale all'automotive e 
produciamo sia soluzioni standard che soluzioni 
su misura, le quali, col passare del tempo, sono 
diventate il nostro principale punto di forza.



SISTEMA DI QUALITÀ

DIPENDENTI

CLIENTI IN 30
DIVERSI PAESI



Siamo consapevoli che il mondo di domani si costruisce 
con le azioni di oggi e proprio per questo tutti i nostri 
prodotti ed i nostri gesti, fuori e dentro l'azienda, sono 
concepiti per cercare di diminuire l'impatto ambientale. 

Basiamo la nostra politica ambientale sui seguenti punti 
cardine: 

1) Seguire le linee guida ISO 14001 ed assicurare la 
conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia;conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia;
 
2) Utilizzare prodotti e adottare tecnologie avanzate al 
fine di risparmiare le risorse e minimizzare le emissioni e 
l'impatto ambientale , monitorando costantemente le 
attivita per garantire la massima efficienza degli impianti.
 
3) Ottimizzare la gestione dei rifiuti, cercando di 3) Ottimizzare la gestione dei rifiuti, cercando di 
diminuirne la produzione.

4) Formare e coinvolgere tutto il personale al fine di 
sensibilizzarlo ai programmi ambientali definiti . 

Tutti i nostri cavi sono realizzati con 
materiali conformi alle Direttive 
Europee piu importanti:

RICICLARE /
RIUTILIZZARE

RENDERE EFFICIENTE /
INNOVARE

SENSIBILIZZARE /
FORMARE

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE



Adottiamo i più alti 
standard etici per tutti i 
nostri processi. Operiamo 
con impegno per 
promuovere e sostenere 
comportamenti onesti e 
trasparenti: quello che 
siamosiamo è quello che si vede 
da ogni nostra azione.

Il nostro successo è frutto 
dell'impegno e della 
dedizione di ogni nostro 
singolo componenente, 
perchè è grazie a questi 
valori che nascono le idee 
più innovative.

Il nostro obiettivo nell'agire 
quotidiano è di raggiungere 
e superare i nostri limiti ed 
elevare i nostri riferimenti, 
aumentando costantemente 
il valore di ciò che facciamo.
PerchèPerchè "sempre meglio" non 
è un semplice slogan.

Consapevoli delle grandi 
attese nei nostri confronti, 
ci impegniamo ad 
applicare il nostro know 
how per anticipare, capire 
e soddisfare i bisogni e le 
aspettative dei nostri 
clienticlienti e cerscere insieme 
a loro, proponendo 
soluzioni convicenti ed 
innovative.

Ci dedichiamo al benessere 
dei nostri dipendenti ed al loro 
sviluppo personale, a tutti i 
livelli, in modo da poter 
diventare un’organizzazione 
più diversificata e creativa.
LeLe persone sono la nostra 
risorsa. 
Insieme abbiamo creato la 
nostra identità ed insieme 
continuiamo a creare inostro 
futuro.

Manteniamo aperti i canali di 
comunicazione tra i reparti, in 
modo che possano 
condividere ideali e si aiutino 
a vicenda a crescere. 
SoloSolo con un sano spirito di 
cooperazione si raggiungono 
i più alti obiettivi aziendali.



Per produrre i nostri cavi selezioniamo le materie prime 
migliori, per offrire un prodotto di qualità, senza sorprese.
Da 25 anni collaboriamo strettamente con le aziende più 
rinomate specializzate nella produzione di compounds, 
avendo come obiettivo principale ilsoddisfacimento 
delle richieste dei nostri clienti in tutta Europa.
Nel tempo, abbiamo utilizzato e migliorato 
compoundscompounds halogen free, compounds resistenti 
alle fiamme e compounds termoindurenti.
Le nostre mescole a base di polietilene sono 
diventate una soluzione top-notch per la 
produzione di cavi controllo e cavi dati, e 
riusciamo oggi a garantire la disponibilità di 
una vasta gamma di elastomeri, reticolabili con il 
metodo SIOPLAS.metodo SIOPLAS.
I nostri tecnici contribuiscono quotidianamente 
allo sviluppo dei materiali, lavorando in stretta 
collaborazione con i nostri fornitori. 
La qualità delle nostre materie prime è sempre al di 
sopra delle norme più esigenti, per garantire il massimo 
rendimento in termini di resistenza chimica e 
meccanica.meccanica.



Aggiorniamo costantemente 
i nostri macchinari, i nostri 
mezzi e la nostra 
strumentazione, per stare al 
passo con la continua 
innovazione tecnologica.

Gestiamo migliaia di 
articoli in pronta consegna 
per soddisfare le esigenze 
d'urgenza d'acquisto dei 
nostri clienti.

Studiamo, progettiamo e 
realizziamo cavi non 
disponibili a catalogo, 
su specifiche del cliente.

I cavi realizzati sono 
sottoposti a completi 
controlli interni durante le 
varie fasi della produzione, 
svolti da un'equipe di lavoro 
e di ricerca altamente 
specializzata e seguendo le 
piùpiù recenti normative 
italiane, comunitarie ed 
internazionali.

Disponiamo di personale 
altamente qualificato, 
pronto a rispondere alle 
esigenze dei nostri clienti, 
vantando un ampio 
patrimonio conoscitivo ed 
un'elevata capacità di 
problemproblem solving, oltre ad 
un'esperienza pluriennale 
nel settore.

La nostra lunga esperienza 
nel campo della 
produzione dei cavi elettrici 
speciali ci consente di far 
fronte alle specifiche 
esigenze di ogni cliente.



I continui investimenti nella produzione e nei processi 
lavorativi ci rendono una delle aziende più in crescita 
nella produzione di cavi speciali e soluzioni 
personalizzate.

Possediamo un laboratorio di prova interno in cui 
vengono effettuati tutti i principali test di qualità e 
resistenza.

Personale qualificato, con più di 20 anni di esperienza 
nel settore dei cavi e del collaudio, è a disposizione 
di tutti i nostri partner per sviluppare soluzioni 
personalizzate,personalizzate, in accordo con la stragrande 
maggioranza degli standard richiesti.



Riteniamo che una corretta politica 
per la Qualità , coerente con la nostra 
filosofia aziendale, debba essere 
caratterizzata dalla continua ricerca 
del miglioramento delle nostre 
attività. 

TuttiTutti i prodotti che offriamo hanno in 
comune l'affidabilita garantita da 4 
fattori : 

1) la presenza di un sistema di 
gestione qualità certificato ISO 
9001:2008; 
2) i continui e completi controlli 
interniinterni durante le varie fasi della 
produzione;
3) i controlli periodici effettuati dagli 
Enti di certificazione del prodotto (ove 
presente); 
4) l'assoluta qualita delle materie 
prime impiegate, per mezzo di 
selezioneselezione e continue verifiche di 
valutazione dei nostri fornitori.



Soluzioni personalizzate possono essere specifi-
catamente progettate per l'etichettatura.

Siamo in grado di fornire i cavi nei seguenti tipi 
di imballaggio:

Matasse di lunghezza 
variabile, confezionate con 
film termoretraibile

Bobine di compensato, 
diametro da 350 a 600 mm

Bobine in legno, diametro Bobine in legno, diametro 
da 600 a 2600 mm

+

Soluzioni personalizzate 
possono essere progettate 
specificatamente per 
l'etichettatura e 
l'imballaggio.
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