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60 ANNI DI PETAZZI COSTRUZIONI . Radici nel passato, solidarietà e certezza nel futuro

Una scommessa imprenditoriale
che ha dato vita ad un’azienda leader 

La chiave del successo di

Petazzi Costruzioni va cercata nel-

le sue radici. Nel 1960 Andrea Pe-

tazzi, uomo dalla spiccata perso-

nalità e dall’innata sensibilità im-

prenditoriale nata e cresciuta gior-

no dopo giorno in cantiere, dopo 

anni in Svizzera di duro lavoro co-

me operaio manifestò il temerario

desiderio di creare qualcosa di suo.

Avvalendosi di manodopera 

esperta e di attrezzature efficienti,

riuscì in breve tempo a farsi ap-

prezzare nel territorio comasco 

per la sua capacità di trovare inge-

gnose soluzioni. Le cose andarono

bene fino all’agosto del 1979, quan-

do l‘imprenditore morì prematura-

mente, lasciando un pesante vuoto

sia dal punto di vista umano che 

lavorativo. La famiglia Petazzi ha

però raccolto la preziosa eredità,

portando avanti quanto fatto da 

Andrea: la storia dell’azienda è in-

fatti proseguita senza mai dimen-

ticare i propri inizi e i propri valori,

coltivando anno dopo anno la pas-

sione per il “mestiere” e l’ambizio-

ne trasmesse dal suo capostipite 

per perseguire un futuro di solidità.

Oggi l’azienda conta 80 dipendenti:

numero che premia, oltre all’impe-

gno, anche le intuizioni imprendi-

toriali innovative quali l’attenzio-

ne per l’organizzazione come pre-

supposto gestionale irrinunciabile

per raggiungere gli standard quali-

tativi necessari per ottenere il vero

valore aggiunto dell‘impresa fami-

liare, la soddisfazione dei clienti e

la consapevolezza di aver svolto

bene il proprio lavoro. Petazzi Andrea

Come tutte le aziende, an-

che Petazzi Costruzioni ha sicura-

mente attraversato fasi difficili: i pri-

mi anni furono in salita, ma di grande

impegno e di costante sfida per una

piccola impresa artigiana di 10 unità,

con la ferma intenzione di affermar-

si sul mercato solo con le proprie 

forze, impiegando le sole risorse di-

sponibili a quel tempo, ovvero una

profonda conoscenza del mestiere,

la competenza tecnica, tanto entu-

siasmo e soprattutto tanta voglia di

crescere. Tutte le difficoltà sono sta-

te superate positivamente, grazie 

all’encomiabile lavoro di squadra 

dei suoi dipendenti che ha reso pos-

sibile non solo andare oltre gli osta-

coli ma anche cementare nel tempo

una presenza nel settore edilizio con

grandi risultati, nella speranza che

il futuro sia sempre brillante. Per 

scoprire Petazzi Costruzioni, si può

consultare il sito internet www.pe-

tazzi.it o rivolgersi al numero 0344

32812, fax 0344 30001. L‘e-mail è 

info@petazzi.it e la PEC petazzico-

struzioni@sicurezzapostale.it. 

Da una piccola impresa

artigiana di una decina di unità, ad

un’azienda affermata e tra le più

conosciute a livello provinciale: 

ecco perché il sessantesimo anni-

versario di Petazzi Costruzioni ha

il sapore della vittoria.

Un traguardo raggiunto con sa-

crifici e passione, nato oltre mezzo

secolo fa dal coraggio di Andrea 

Petazzi e ora portato avanti dagli

attuali titolari Celestino e Madda-

lena Petazzi, capaci di realizzare

il grande sogno di creare nel terri-

torio natale, la provincia di Como,

un’azienda edile affermata che 

esaudisse anche i grandi sogni del-

le persone.

L’attenzione meticolosa ai det-

tagli e all’organizzazione gestio-

nale è stata fin da subito il presup-

posto irrinunciabile per far cresce-

re l’impresa, con sede a Menaggio,

permettendo di raggiungere nei 

decenni a seguire gli standard 

qualitativi necessari per guada-

gnare la fiducia dei propri nume-

rosi clienti. Il riscontro avuto, non

può che confermare la bontà delle

scelte fatte.

Petazzi Costruzioni si occupa

innanzitutto di dare forma a uno

dei desideri più importanti della

vita di ognuno di noi: la casa. 

Un’importante responsabilità e, 

contemporaneamente, un enorme

privilegio che spinge tutta la squa-

dra, altamente specializzata, a la-

vorare dando sempre il meglio.

Il raggio su cui l’azienda opera

è molto ampio: da più di sessan-

t’anni, Petazzi Costruzioni realizza

e ristruttura ville di pregio, con 

l’intento di preservare le caratteri-

stiche architettoniche e il gusto 

dell’epoca, ma anche fabbricati ci-

vili e industriali, piscine e spa, resi-

denze signorili, eleganti ed esclu-

sive e realizza lavori personaliz-

zati, con lo stesso entusiasmo de-

gli esordi, occupandosi altresì di 

manutenzione ordinaria e straor-

dinaria di beni immobili d’interes-

se storico-culturale e dell’esecu-

zione di opere stradali e infra-

strutturali, replicando e amplian-

do ogni giorno le competenze e le

esperienze maturate dalle origini

fino ad oggi. L’obiettivo prioritario

del suo lavoro è quello di costruire

la qualità attraverso il migliora-

mento del sistema impresa, dei 

metodi operativi e delle risorse 

umane interne per raggiungere la

soddisfazione dei committenti, 

nel pieno rispetto delle norme di

Dagli anni Sessanta ad oggi. Un viaggio nella storia 

Intuizione e organizzazione
alla base del successo

Verso un futuro brillante. 

Impegno e passione
per un ruolo da leader

sicurezza e di tutela ambientale.

La costruzione o ristrutturazione

della casa è un momento fonda-

mentale nella vita di ognuno, che

merita di essere ricordato: ecco 

perché l’azienda prepara anche 

dei fotolibri, per catturare le im-

magini che mostrano le varie fasi

del lavoro, per un piacevole ricor-

do da custodire. 

Attività collaterale di Petazzi

Costruzioni è legata anche al set-

tore immobiliare, attraverso la 

proposta diretta sul mercato delle

proprie realizzazioni, cosa che le

ha permesso di avviare un frut-

tuoso processo di espansione a 

Como e dintorni. 

I titolari dell’azienda


