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50 anni di successi
di famiglia
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La storia della Mario De Cecco Spa è un emozionante 

viaggio attraverso cinque decenni di attività: 
un viaggio all’insegna della sicurezza 

avviato da Mario De Cecco 
insieme alla moglie Iolanda, nei primi anni ’60, con l’apertura 

di un piccolo ma innovativo laboratorio per la produzione di guanti da lavoro. 
A seguire la strada tracciata da Mario, 

con altrettanto entusiasmo, sono stati i figli, Giampiero e Paolo, 
insieme alle rispettive mogli e nipoti. 

È grazie al lavoro e alle intuizioni di un’intera famiglia, 
quindi, che una piccola ma competitiva realtà 

è divenuta un’azienda leader a livello internazionale, 

nella produzione di abbigliamento da lavoro,
professionale, promozionale e nella distribuzione 

di dispositivi di protezione.

The story of Mario De Cecco Spa is an exciting 
travel through five decades of activity:

a travel under the sign of safety 
started by Mario De Cecco

together with his wife Iolanda, 
in the early ‘60s, with the opening

of a small but innovative laboratory 
for the production of work gloves.

To follow the road drawn by Mario,
with the same enthusiasm, 

were his sons Giampiero and Paolo
together with their wives and grandchildren.

Thanks to the work and intuitions of an entire family,
a small but competitive reality

has become an international leader,
in the production of workwear,

professional, promotional and distribution
of ppe safety.

50 years of family’s success



Una filosofia vincente,
per una visione globale
Oggi, con 400 persone, stabilimenti e depositi in 

Italia, Tunisia, Bangladesh, Pakistan, Singapore, 
Emirati Arabi e Arabia Saudita, 
la Mario De Cecco Spa riesce a soddisfare le esigenze logistiche 
provenienti da tutti i mercati.
L’azienda, pur avendo una visione sempre più globale, 
ha mantenuto testa e cuore a San Giovanni Teatino, in Abruzzo, 
dove si trova ancora la sua sede centrale, ma soprattutto è rimasta fedele 
alla mentalità del suo fondatore: sempre pronta a cogliere nuove sfide, 
a ideare nuovi prodotti e sviluppare nuovi processi, convinta che solo 

attraverso la continua innovazione 
si possa raggiungere l’eccellenza 
ed essere un passo avanti rispetto ai propri competitor. 

È per questo che la Mario De Cecco Spa possiede anche 
tutte le più importanti certificazioni tra cui la certificazione di qualità ISO 9001, 
la certificazione ambientale ISO 14001, e la certificazione di sicurezza OHSAS 18001 
che attestano l’impegno costante nel mantenere degli standard elevati 
non solo in merito alla produzione e alla fornitura di servizi, 
ma anche riguardo alla tutela dell’ambiente e dei lavoratori.

Today, with 400 persons, plants and wharehouses in
Italy, Tunisia, Bangladesh, Pakistan, Singapore,  

United Arab Emirates and Saudi Arabia
Mario De Cecco Spa can cover the needs of logistics

coming from all markets.
The company, while having usually  a global vision,

has kept the  head and heart in San Giovanni Teatino, in Abruzzo,
where it still has its headquarters, and more than it has remained faithful

to the mentality of its founder: always ready to get new challenges
to design new products and develop new processes, convinced that only

through the continuous innovation
you can achieve excellence and be a step ahead of your competitors.

And for this Mario De Cecco Spa also has 
all the most important certifications including the ISO 9001 quality certification,

the ISO 14001 environmental certification, and OHSAS 18001 safety certification
which attest the constant commitment to maintain high standards 

not only with respect to the production and supply of services,
but also in terms of protecting the environment and workers

Head quarter
(unità produttiva + stock service)

Unità produttive
Stock service
Dealer
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A winning philosophy,
for a global vision



Dall’idea alla produzione

From the idea to the production

In Mario De Cecco Spa, ogni fase è sviluppata internamente e studiata 
per garantire la massima soddisfazione del cliente. 
 

Una PROGETTAZIONE su misura per qualsiasi esigenza
Il nostro reparto Ricerca&Sviluppo,
studia e individua i modelli più adatti al cliente con soluzioni personalizzate, 
creative e armoniose. Il prodotto finale è il frutto del miglior design italiano: 

la scelta di materiali all’avanguardia, 
gli accostamenti cromatici e le finiture accurate, 
creano un nuovo modo di concepire l’abbigliamento da lavoro.  

La PRODUZIONE: un perfetto mix tra alta tecnologia e maestria sartoriale 
Lavoriamo con sistema di taglio LECTRA e con linee di produzione 
altamente innovative e meccanismi di ultima generazione
(come il sistema Eaton) che consentono una capacità produttiva 
di 7500 capi al giorno, ma senza mai dimenticare 
l’importanza del contributo 
di manodopera altamente qualificata,
con anni di esperienza nel settore.

In Mario De Cecco Spa, each stage is developed internally and studied
to ensure maximum customer satisfaction.

A customized DESIGN  for any need 
our Research & Development Department,
study and identify the most suitable models for clients with customized solutions,
creative and harmonious. The final product is the result of the best Italian design:
the choice of state of the art materials,
Color combinations and accurate finishes,
create a new way of conceiving workwear

PRODUCTION: a perfect mix between high technology and tailoring mastery
We work with LECTRA cutting system and production lines
highly innovative and ultimate generation mechanisms
(such as the Eaton system) that allow a production capacity
of 7500 garments per day, but never forget the importance of the contribution 
of highly qualified manpower, with years of experience in the field.
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Abbigliamento
da lavoro 

Workwear

Indumenti
comodi e 
resistenti

Comfortable 
and resistant 
garments

Design e funzionalità sono da sempre gli elementi distintivi
della creatività e della manifattura dei nostri capi di abbigliamento da lavoro. 

Tutte le nostre linee si caratterizzano per l’utilizzo di materiali innovativi 
e per l’elevata vestibilità e resistenza, adatta a ogni esigenza: 

ogni capo è pensato e realizzato per chi lo indosserà 
nella propria quotidiana attività lavorativa.

Design and functionality have been always the distinctive feature
of the creativity and the manufacturing of our garments for workwear. 

All of our lines are characterized by the use of innovative materials
and for the high degree of resistance, suitable for every need:

each model is designed and made for who wears it
in their daily work.
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Indumenti di protezione
La sicurezza negli ambienti di lavoro nasce anche da

un abbigliamento adeguato a qualsiasi condizione. 

Per questo abbiamo adottato il paradigma “Total Safety”
per prodotti che garantiscano allo stesso tempo la massima sicurezza
secondo gli standard previsti dalle normative nazionali e internazionali 

e un elevato comfort di utilizzo.

La sicurezza
in ogni ambiente

di lavoro

Safety
in every work
environment

Protective clothing
Safety in work environments also arises from

an appropriate clothing for any condition.
For this we have adopted the paradigm of “Total Safety”

for products that guarantee at the same time
maximum safety according to standards provided

by national and international regulations
and a high comfort of use. 
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Dispositivi
di sicurezza

PPE safety

Grazie a partnership importanti e consolidate, possiamo offrire 
una linea completa di 

dispositivi di protezione individuale per ogni attività
e per le diverse tipologie di rischio.

Thanks to important and well established partnerships, we can offer a full line 
of devices for individual protection for each activity and for different types of risk.

La sicurezza
prima di tutto

The safety
first of all
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Abbigliamento
promozionale 
L’abbigliamento da lavoro è diventato sempre più negli anni un 

formidabile veicolo di comunicazione, 
una tendenza che abbiamo saputo cogliere e seguire nel tempo, 
affermando la nostra esperienza nella produzione di 

indumenti promozionali,
da lavoro e per il tempo libero. 
Accurate soluzioni cromatiche e finiture innovative

trasformano ogni capo in un elemento 
che contribuisce all’affermazione
dell’immagine aziendale e del brand,
grazie a soluzioni di design dalle linee armoniche 
e accattivanti che contraddistinguono l’autentico design italiano.

Exclusive garments
for corporate
image

Capi esclusivi
per l’immagine aziendale

Promotional Clothing
Work clothing has become more and more in the years one
formidable vehicle of communication,
a trend that we have been able to get and follow in time,
affirming our experience in producing
promotional clothing,
for work and for leisure.
Accurate colors solutions and innovative finishes
transform each model into an element
which contributes to the affirmation
of corporate image and brand,
thanks to harmonic and captivating line design solutions 
that characterize the authentic Italian design.
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Abbigliamento
professionale

L’abbigliamento professionale identifica da sempre,
e in maniera inequivocabile, la tipologia di impiego e consente di

individuare agevolmente il ruolo ricoperto
all’interno delle organizzazioni.

In questa logica abbiamo sviluppato un nuovo approccio 
dedicato a ogni professione con la creazione di 

abiti comodi e in grado di stimolare 
il senso di appartenenza aziendale 

e di notevole gusto estetico, soprattutto per le professioni 
che si svolgono prevalentemente a contatto con il pubblico.

Elegant and
functional suits 

Abiti eleganti
e funzionali

Professional workwear
Professional workwear has always identified

and in an unequivocal way, the type of use and allows
easily to identify the role and position 

inside  organizations.
In this logic we have developed a new approach

devoted to any profession with the creation of
comfortable clothes that can stimulate

the sense of corporate membership
and of remarkable aesthetic taste, especially for the professions

which have  mainly the direct  contact with the public.
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Merchandising
La Mario De Cecco è in grado anche di fornirvi 

articoli promozionali 
proponendovi prodotti a catalogo 

o ideati secondo le vostre esigenze di comunicazione e marketing.

Sarà il vostro partner ideale per la 

creazione e la gestione del merchandising
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Mario De Cecco is also able to provide you
promotional items

proposing products on catalog
or designed according to your communication 

and marketing needs.
It will be the. Ideal partner for the

creation and management of merchandising



Oltre…
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Il PORTALE ACQUISTI per gli ordini diretti
Il nostro portale acquisti, con accesso riservato, rende possibile una 

gestione diretta degli ordini 
in modo semplice e rapido dal catalogo on-line 

dedicato a ogni cliente e può essere utilizzato 
da aziende con una o più sedi situate in luoghi diversi.

 
Grazie a un sistema consente di generare 

autonomamente nuovi account per le proprie unità. 
Attraverso la funzione di tracking è possibile monitorare gli ordini effettuati, 

i consumi, le giacenze e il reintegro scorte in magazzino, 
avendo a disposizione un report personalizzato per prodotti, per data o per filiale.

Sistemi innovativi per la GESTIONE DELLE SCORTE 
Grazie ai magazzini dedicati, 

i nostri clienti possono ricevere tempestivamente i prodotti ordinati. 
Allo scopo di ottimizzare gli spazi e 

aumentare l’efficienza complessiva, abbiamo adottato

 l’innovativo sistema “Vertical Storage System”, 
un magazzino verticale automatico a piani traslanti 

che consente di coordinare velocemente le operazioni di prelievo. 
Abbiamo inoltre abbinato al già collaudato servizio di stock-service 

fornito dalla nostra sede italiana, una rete di hub 
distributivi in grado di garantire ai nostri clienti copertura logistica, 

rapidità nelle consegne e ottimizzazione dei costi di trasporto in tutto il mondo, 
con magazzini in Italia, Emirati Arabi, Arabia Saudita e Singapore, dealer situati in 

Emirati Arabi, Arabia Saudita, Kazakistan, Stati Uniti d’America, Nigeria ed Azerbaijan.

Servizio di LAVANOLO: per un lavaggio professionale 
Il nostro servizio di lavanolo, ottenuto tramite le migliori partnership, 

vi solleverà da ogni onere legato alla gestione dell’abbigliamento, con 

tutte le garanzie di un servizio professionale, 
che un lavaggio domestico non potrebbe assicurare: 

la massima efficacia igienica e l’eliminazione di qualsiasi rischio di contaminazione 
e di impatto ambientale, o di danneggiamento e dunque di compromissione 

delle prestazioni dei Dispositivi di Protezione Individuale. 
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Beyond…

The PROCUREMENT WEBSITE for direct orders

Our procurement website, with private access, makes possible 
a direct management of orders

easily and quickly from the on-line catalog
dedicated to each customer and can be used

from companies with one or more plants located in different places.

Thanks to a system allows to generate
independently new accounts for their units.

Through the tracking function you can monitor your orders
consumption, inventory and inventory repository in stock,

having a customized report for products, for data sheet or for branch office 

Innovative Systems for STOCK MANAGEMENT

Thanks to the dedicated warehouse
our customers can receive their orders promptly.

In order to optimize the spaces and
to increase the efficiency, we have adopted

the innovative “Vertical Storage System”,
an automatic vertical warehouse with translatable floors

which allows you to quickly coordinate the pickup operations.
We also paired up with proven service for the stock - service

provided by our Italian headquarters, a network of distributive hubs
able to guarantee our customers logistic coverage,

speed in deliveries and to optimize transport costs worldwide,
with warehouses in Italy, United Arab Emirates, Saudi Arabia and Singapore, dealers located in

Arab Emirates, Saudi Arabia, Kazakhstan, United States of America, Nigeria and Azerbaijan

WASH - RENTAL service: for professional washing

Our washing service, obtained through the best partnerships,
will raise you from any burden related to the management of clothing, with

all the guarantees of a professional service,
that a domestic washing could not ensure:

maximum hygiene and elimination of any risk of contamination
and of environmental impact, or of damage and therefore of compromising 

the performance of devices of the individual protection. 
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Mario De Cecco S.p.A.
Via P. Nenni, 61

66020 San Giovanni Teatino (CH) - Italy
tel. +39 085 444 51 - fax +39 085 44 45 227

Confezioni Mario De Cecco
confezionimariodececco

www.dececco.net
mail@dececco.net


