
Fabrizio Bernini racconta l'escalation da record del 2022

Zucchetti, boom dai grandi numeri
Fatturato alle stelle e assunzioni
Un drone in acqua ultima frontiera
Bigozzi a pagina 5

Zucchetti decolla con il drone che vola in acqua
II Gruppo chiude l'anno con 660 milioni di fatturato (+167% rispetto al 2021) e 55 nuove assunzioni. Superata quota 500 addetti

di Lucia Bigozzi
AREZZO

Nei tre anni di pandemia,
l'azienda ha volato alto. I nume-
ri raccontano l'evoluzione del
Gruppo Zucchetti proprio men-
tre altre imprese pagano il con-
to al Covid e agli effetti della
guerra in Ucraina. Nel quartier
generale di Terranuova Braccio-
lini, interamente ricoperto di
pannelli fotovoltaici che produ-
cono un megawattore al giorno,
Fabrizio Bernini, imprenditore-
pioniere nei sistemi di innovazio-
ne tecnologica, oggi alla guida
di Confidustria Toscana Sud, ti-
ra la riga sotto l'anno che si chiu-
de e con i suoi oltre 500 dipen-
denti (più della metà giovani)
passa dagli 97 milioni del 2020
a superare i 660 milioni di euro
del 2022, (la stima): + 167% ri-
spetto al 2021. Trend che fa de-
collare le previsioni di inizio an-
no e si traduce in 55 nuove as-
sunzioni, insieme a 90 ingressi
nel Gruppo Zucchetti Centro de-
rivati da acquisizioni societarie.
Dal digitale all'energia rinnova-
bile, dal software in cloud all'in-
telligenza artificiale, alle piatta-
forme energetiche, fino ai siste-
mi di navigazione satellitare,

Zucchetti ha agganciato la loco-
motiva della crescita e pianifica
il futuro con nuove «creature»
nate nel laboratorio delle idee
(una delle divisioni del Gruppo).
In prospettiva, c'è la costruzio-
ne di un edificio di oltre seimila
metri quadrati, accanto al Logi-
stic Hub terranuovese. Un «inve-
stimento del valore di 7 milioni
di euro», spiega Bernini che ha
in testa «la creazione di un polo
di eccellenza tecnologica del
made in Italy dedicato alla robo-
tica». In numeri e volumi: trenta-
mila metri quadrati di spazi sud-
divisi tra uffici, produzione e lo-
gistica dove concentrare le di-
verse fasi di ideazione, progetta-
zione, assemblaggio e commer-
cializzazione dei robot tagliaer-
ba professionali». Ma c'è una
«creatura» che Bernini lancerà
sul mercato a primavera e che
riassume creatività e competen-
ze tecniche dell'azienda valdar-
nese: «E' un drone che anzichè
volare in cielo, vola in acqua e
sott'acqua e pulirà le pareti in-
terne delle piscine. E' un prodot-
to al quale lavoriamo da sei an-
ni». La svolta forse è stata pro-
prio la pandemia e il periodo du-
ro del lockdown. «Una fase che
ci ha permesso di lavorare con i
codici Ateco per restare aperti.
Abbiamo sfruttato al massimo i
piani di sviluppo, la divisione ri-

LA VISIONE

Bernini: «Puntiamo
sulle comunità
energetiche. La sfida?
Credere in un sogno,
investire e realizzarlo»

cerca, partendo dalla mia visio-
ne: per andare avanti senza pro-
blemi, bisognava fare come se il
Covid non esistesse e prosegui-
re negli investimenti; ha aiutato
molto nella crescita di tutte le di-
visioni». Bernini ha il chiodo fis-
so delle rinnovabili dal 2016 e
su questa visione imprenditoria-
le ha calibrato l'evoluzione
aziendale: «Ho messo tutto su
questa divisione, avrei potuto
fallire, invece è l'innovazione
più importante, sia per le abita-
zioni che per le aziende: l'idea
di essere autonomi nella produ-
zione di energia è la traccia che
abbiamo seguito nella realizza-
zione di una piattaforma soft-
ware cloud che collega tutti gli
usi energetici. Puntiamo molto
sulle comunità energetiche che
consentono di avere autonomia
e abbattere i costi. Lavoriamo
anche sull'idrogeno verde, stru-
mento importante per diversifi-
care le fonti di approvvigiona-
mento e puntare all'autosuffi-
cienza».
Bernini prevede per il nuovo an-
no «un ulteriore sviluppo», parla
di dopodomani come se fosse
oggi e quando gli chiedi cosa è
il coraggio dell'imprenditore di-
ce secco: «L'incoscienza. La sfi-
da è credere in un sogno, inve-
stirci e perseguirlo». E quando
fallisce? «Ogni fallimento è
esperienza che porta al succes-
so».
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LA CAMPAGNA ACQUISTI

Gli ultimi tre «colpi»
Così cresce l'assetto

Nel 2022 completate operazioni

per potenziare competenze

e ampliare l'offerta in Italia

O Toscana
Completata l'operazione che
ha consentito di incorporare
HR Factory nella compagine
Zucchetti. Diventa la filiale
tirrenica, sede di riferimento
per Toscana e Liguria. Coinvolti
oltre 20 consulenti applicativi e
informatori tecnologici.

e Meridione
L'ultima operazione del 2022
riguarda l'acquisizione della
maggioranza del capitale
sociale di HR Sud, altro partner
Zucchetti. L'obiettivo è aprire
un canale diretto sul territorio
con i clienti Zucchetti Peaple
nel Sud Italia.

Fabrizio Bernini, imprenditore e presidente di Confidustria Toscana Sud

© Nord Italia
Realizzata l'acquisizione della
maggioranza di Alpha Sistemi:
una realtà d'eccellenza con i
suoi 50 collaboratori che va a
completare la presenza del
Gruppo nel Nord Italia, insieme
alle sedi di Milano, Torino e
Brescia.

Arezzo
e rJv c tl r

Shopping e mercatini, ultimo o assalto

•

ARALE: IL LAVORO
LA/VERA EMERGENZA»

Zucchetti decolla con il drone che vola in acqua
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