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Nella gamma di tagliaerba Ambrogio Robot, L400 è progettato 
per le grandi superfici come parchi, campi da golf o stadi

torna da solo alla base per 
ricaricarsi. Un prodotto di 
punta, che vale oggi circa 30 
milioni di fatturato.
Zcs propone anche “Groom 
Robot”, una mangiatoia per 
cavalli totalmente robotiz-
zata, in grado di sommini-

corso della giornata in dosi 
frequenti e personalizzate. 
Con una settimana di auto-
nomia, “Groom Robot” libera 
il proprietario dall’obbligo di 
recarsi in scuderia più volte 
al giorno, mantenendo ugual-
mente il controllo sull’ali-
mentazione dell’animale.
“Di recente, abbiamo ideato 
Nemo, l’evoluzione acquatica 

-
ni -. Si tratta di un prodotto 
da piscina totalmente rivolu-
zionario, pensato per pulire 
in autonomia il fondo e le 
pareti della piscina e, diver-
samente da altri ‘pulitori’, in 
grado di ricaricarsi in acqua 
senza l’intervento umano”.
Altri progetti sono legati al 
settore dell’energia. Elios, ad 
esempio, si presenta come 
una nuovissima “sun-station” 
ovvero come un accumulato-
re di energia a pannelli sola-
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ri, inizialmente pensato per 
ricaricare Ambrogio e poi 
applicato anche ad ambiti di-
versi, come quello delle auto 
elettriche, dei piani cottura 
ad induzione o delle caldaie 
a pompa di calore. Può esse-
re facilmente posizionato in 
ambiente esterno e collegato 
a moduli fotovoltaici esisten-
ti o da installare ex-novo su 

ultimo, l’innovazione riguar-
da anche il mondo più tra-

tal senso, Zucchetti Centro 
Sistemi ha ideato “Cassiopea”, 

che comprende i moduli per 
gestire in modo immedia-
to, semplice ed innovativo, 

aziendali. “L’innovazione 
riguarda il fatto che è stato 
realizzato con un linguaggio 
di programmazione brow-
serizzato - spiega Bernini -. 
Chiunque, con un tablet o 
uno smartphone, in qualsiasi 
parte del mondo si trovi, è in 
grado di collegarsi al sistema 
interno dell’azienda come se 
fosse in loco”.
Tante invenzioni per un’of-

-
messo all’azienda di crescere 

ad arrivare oggi a un fatturato 

con una crescita del +25% sul 
2010. Niente male, considera-
to i tempi che corrono.

Tra gli ultimi prodotti proposti il tagliaerbe Ambrogio e la mangiatoia per cavalli Groom

Conosce una sola parola 
d’ordine Zucchetti Cen-

tro Sistemi, l’azienda val-
darnese, leader nel settore 
dell’informatica e della robo-
tica, entrata da tempo a far 
parte della famiglia Zucchet-
ti: innovazione. Un’azienda 
che ha scelto di investire sul-
la progettualità e che, anche 
grazie al suo “laboratorio del-
le idee”, è totalmente rivolta 
all’innovazione tecnologica.
“L’innovazione è l’unica stra-

presidente Fabrizio Bernini 
-. Oggi, ad avere valore non 
sono più i prodotti ma, so-
prattutto, le idee, la creatività. 

Ecco allora che il segreto per 
avere successo e per ottenere 
un buon livello di competi-
tività consiste nel riuscire ad 
anticipare i bisogni del mer-
cato, creare qualcosa che non 
esiste.” 
Una strada forse in salita ma 
ricca di soddisfazioni che ha 
portato Zucchetti Centro Si-
stemi ad ottenere, nel 2010, il  
“Premio dei Premi” attribuito 
dalla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri a quelle im-
prese che si sono distinte per 
l’innovazione a 360 gradi di 
processi, prodotti e servizi.
Dal 2001, anno in cui Zcs 
diventa partecipata al 50% 

di Zucchetti, l’azienda punta 

meccanica ed elettronica, per 
fare meccatronica ai più alti 
livelli. In questo senso, nel  
“laboratorio delle idee”, dove 
oggi lavorano una trentina di 
ingegneri, non si pensa ad al-
tro che a realizzare progetti e 
prodotti che ancora non sono 
presenti nel mercato ma che il 
mercato è pronto a recepire.
“Tutto sta nell’intuire le nuo-
ve esigenze e avere il coraggio 
di pensare a prodotti che an-
cora non esistono - commen-
ta Bernini -. In questo modo 
si ottiene anche un margine 
di anni di anticipo sulla con-
correnza”.
Capostipite di questi prodot-
ti nati da idee innovative è 
“Ambrogio”, il robot taglia-
erbe il cui nome richiama 
quello di un maggiordomo 
tuttofare. Realizzato in sva-
riati modelli, si muove auto-
nomamente in prati che pos-
sono ricoprire dai 400 agli 
oltre 20mila metri quadrati 

-

da potenti batterie al litio 
che gli garantiscono un’au-
tonomia dalle 3 alle 12 ore 
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