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Zucchetti Centro Sistemi è in costante crescita, grazie ai
nuovi progetti realizzati e in fase di studio che pongono l'a-

zienda tra i leader del mercato del giardinaggio. Oltre all'inno-
vazione, ZCS punta anche all'internazionalizzazione con la nuo-
va società ZCS Germany.

INNOVAZIONE ED ALTA TECNOLOGIA
Sono numerosi i progetti innovativi già realizzati e pronti ad es-
sere immessi sul mercato da ZCS: si è allargata ed ulterior-
mente rafforzata tecnicamente la gamma dei robot rasaerba
Ambrogio, ma soprattutto è previsto il debutto ufficiale del pri-
mo robot pulisci piscina Nemh2o. “Da alcuni anni lavoriamo a
questo prodotto che rivoluzionerà il  mercato di nicchia delle pi-
scine – afferma Fabrizio Bernini, Presidente dell’azienda. “Un
piccolo robot che stupirà per la sua potenza e la sua efficienza.
Nemh2o non necessita di cavi di alimentazione, può lavorare
365 giorni l’anno, si ricarica in assoluta autonomia in acqua
tramite induzione e si programma attraverso bluetooth”  pro-
segue Bernini che è anche l’anima del Laboratorio delle Idee di
ZCS, il dipartimento interno da dove nascono i progetti  inno-
vativi e di successo dell’azienda toscana.
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ZCS PARLA TEDESCO 
Il 2014 segna anche l’apertura della società estera ZCS Ger-
many che distribuirà in esclusiva i prodotti robotici marcati
Zucchetti Centro Sistemi. 
“La presenza diretta su un mercato importante come la Ger-
mania è assolutamente strategico per la diffusione dei nostri
prodotti e dei nostri marchi che si stanno affermando in un
settore sempre più competitivo e agguerrito” commenta Pao-
lo Burali Direttore Commerciale della Divisione Robotica. 
L’azienda è situata nei pressi di Norimberga e gestirà una re-
te di oltre 300 punti vendita specializzati in giardinaggio. ZCS
Germany rafforzerà anche il supporto logistico e tecnico alla
rete vendita in Germania ed in futuro per tutti i Paesi mitte-
leuropei. 
“Riteniamo che la presenza nel cuore dell’Europa ci consentirà
un miglior smistamento delle macchine in termini logistici e
soprattutto un incremento dell’assistenza tecnica a favore dei
propri partner” prosegue Burali. 
Per il nuovo anno, i prodotti ZCS si caratterizzeranno da forte
innovazione e qualità, servizio, assistenza ed immagine coor-
dinata sui mercati internazionali.

ZCS sempre più internazionale
Dopo aver chiuso il 2013 con
un +11% rispetto al fatturato
dell’anno precedente, Zucchetti
Centro Sistemi, l’azienda
multidivisionale del Valdarno,
punta all’innovazione e
all’internazionalizzazione 
per continuare a crescere
anche nel 2014


